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Il 20/01/2013 23.54, SNALS ha scritto:

Segreteria Provinciale S.n.a.l.s. - Savona
Indirizzo: P.za dei Consoli 1/1 CAP: 17100
Tel.: 019-813102 Fax: 019-807572
Giorni e Orari: lunedì - mercoledì - venerdì 16:00-18:00
Segretario Provinciale Sabatini Enzo
_______________________________________________________________________________
E-mail: snalssv@libero.it
_______________________________________________________________________________

SCATTI DI ANZIANITA’
progressione economica per tutti
(Per esigenze di spazio non è stato possibile inoltrare il testo integrale, per una lettura
scorrevole si consiglia di scaricare il documento integrale in formato PDF)
(Scarica il documento)

Le ferme posizioni prese da quasi tutti i sindacati hanno dato il risultato sperato del riconoscimento
dell’anzianità di servizio nella riunione del 12 dicembre u.s. Dispiace che a fronte di un successo
sindacale a favore della categoria c’è chi ha fatto la solita propaganda negativa dichiarando che il
tutto si è risolto in una perdita per la scuola e per gli studenti che avranno meno “qualità” per una
leggera riduzione del Mof. Piacerebbe sapere cosa ha ottenuto quel sindacato per la categoria
chiamata a scioperare per ben tre volte: il 12 ottobre, il 14 e il 24 novembre? Scioperi politici o
scioperi per degli obiettivi rivendicativi? Ovviamente a noi dello Snals gli scioperi politici non ci
hanno mai interessato: preferiamo il sindacato rivendicativo. Infatti con il riconoscimento anche del
2011 la progressione economica di questi due anni interessa TUTTI e non solo coloro che ottengono
lo scatto. La premessa c’è tutta per riconoscere anche il 2012. Comunque l’obiettivo di “cancellare”
gli automatismi dell’anzianità di servizio per il futuro non è riuscito: l’anzianità è un principio
irrinunciabile per lo Snals.
E’ questa la grande vittoria: riconoscimento di progressione economica per tutti degli anni
2010 e 2011 e la premessa del 2012, cioè gli anni del “congelamento” di Tremonti.
Non sappiamo perché e quale strategia ha messo in atto quel sindacato che ha inondato le scuole
con volantini vari dichiarando che ci sarebbe stato un azzeramento del salario accessorio, un
aumento del lavoro non retribuito, foschi futuri lanciati ad arte e così via. Qualcuno un po’ allocco
ci è cascato o ci sta cascando! Tutto allarmismo strumentale! Ma è possibile che la memoria sia
tanto corta? I colleghi dovrebbero ricordare che quel sindacato non mosse un dito né firmò la
conferma degli scatti del 2010 e la definì “un imbroglio”, né firmò l’assunzione triennale di circa 80
mila precari salvo poi pretendere l’immediata applicazione degli accordi sottoscritti dagli altri
arrivando addirittura a rivendicandone l’attuazione. La solita demagogia! Ai no alla firma seguono
sempre pesanti accuse e valutazioni negative verso i ministri di turno (se non sono dalla sua parte) e
verso gli altri sindacati. Come potrebbero, ci domandiamo, i colleghi che hanno beneficiato sia degli
scatti sia dell’immissione in ruolo seguire e votare quel sindacato? Piacerebbe saperlo! E’ proprio
vero che strumentalizzare il forte disagio che c’è nella scuola presentandosi quale sindacato di lotta
contro tutto e tutti (sempre se non sono dalla sua parte) porta voti. Il solito populismo! Ma ciò che fa
rabbia è vedere la categoria incapace di individuare e rafforzare quel sindacato che, pur tra le varie
difficoltà, è sempre impegnato con le sue azioni concrete a difendere i diritti degli operatori
scolastici, cioè della categoria, nella consapevolezza della situazione economica del momento. Il
forte disagio che abbiamo nelle nostre scuole sono anche effetto di politiche scolastiche sbagliate del
passato tra cui inseriamo la privatizzazione della scuola pubblica e la impiegatizzazione
dell’insegnante testardamente volute nel 1995 proprio da chi oggi cavalca tale malcontento. Ci
siamo battuti inutilmente per la specificità del comparto e continuiamo a rivendicare la centralità
della scuola e di tutti i settori della conoscenza perché consideriamo l’istruzione un investimento
prioritario per lo sviluppo del Paese: chi ci conosce sa che non sono le solite retoriche parole!
ANCORA SULLA TRATTENUTA DEL 2.5%
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PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO
È stato stipulato il contratto collettivo decentrato regionale riguardante i criteri per la fruizione dei INTEGRATION
In riferimento all’articolo apparso a pagina 5 del numero di ottobre di Snals-Comunica
riguardante l’azione per la restituzione del 2,5% sull’80% dello stipendio...... (Continua)

permessi per il diritto allo studio del personale del Comparto scuola, relativo agli anni
2013-2014-2015 e 2016.
All’articolo 10 fra le norme transitorie e finali viene concessa per l’anno solare 2013 la proroga al 15
gennaio 2013 per la presentazione delle domande ...... (Continua)
PEREQUAZIONE PENSIONE (non per tutti)
A partire dal prossimo mese di gennaio 2013 aumenteranno le pensioni del 3% per la solita
operazione di perequazione automatica (la cosiddetta scala mobile)...... (Continua)
ISCRIZIONI SCOLASTICHE PER L’A.S.2013/2014
Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del
primo ciclo, alle prime classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle ai percorsi di istruzione e
formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà integrativa e complementare degli istituti
professionali è fissato al 28 febbraio 2013; le domande possono essere presentate a partire dal
giorno 21 gennaio 2013....... (Continua)
ASSENZE PER MALATTIA
Date le continue richieste in merito al trattamento economico, all’obbligo di visita fiscale e al
computo di assenze nel triennio, riportiamo uno schema riassuntivo delle varie situazioni......
(Continua)

TITOLARITA’ NELLA SCUOLA
Abbiamo sempre sostenuto che la titolarità propria si perde solo se le ore che rimangono siano
inferiori ad un terzo...... (Continua)
ESCLUSI DAL CONCORSO
Lo Snals ha più volte chiesto che nei concorsi ordinari ci sia una riserva di posti a beneficio di
coloro che operano nella scuola da almeno tre anni ...... (Continua)
CORSO DOCENTI “CONFSALFORM”
“Sviluppo delle competenze per la preparazione al concorso a posti e a cattedre 2012 prova
scritta o scritto-grafica”
La struttura del corso: Il corso di formazione (di supporto) per la preparazione alla prova scritta o
scritto-grafica è finalizzato ad accertare il possesso...... (Continua)
CORSO INGLESE
La Confsalform, per assolvere alle esigenze dei docenti e di quanti intendano ottenere un livello
certificato di conoscenza della lingua inglese...... ((Continua)
CONCORSO A CATTEDRE E POSTI
Come è noto la data della prova scritta verrà pubblicata sulla G.U. del 15 gennaio prossimo.
Probabilmente si svolgerà verso metà del mese di febbraio....... (Continua)
ATA IMMISSIONI IN RUOLO
La richiesta per l’immissione in ruolo di 5.000 posti per il personale ATA, più volte avanzata al MEF
e al MFP, non ha ottenuto finora la necessaria autorizzazione...... (Continua)
DOMANDE DI PENSIONAMENTO
Scadenza 25 gennaio 2013
Seguendo la procedura “istanze on line” di POLIS del sito del Miur può presentare domanda di
pensionamento :
personale che al 31 dicembre 2011 possedeva i seguenti requisiti che non rientrano nella legge
Monti-Fornero:
personale che raggiunge i requisiti secondo le nuove norme della legge Monti-Fornero:
personale che intende presentare richiesta di trattenimento in servizio
Uomini e donne che compiono 65 anni entro il 31/8/2013 ...... (Continua)
NOVITA’ PER IL PERSONALE BLOCCATO
Tutti coloro che sono stati bloccati dalla riforma Fornero che non ha preso in considerazione il
mondo della scuola, devono stare attenti al prossimo 21 marzo...... (Continua)
____________________________________________________________
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Il Sindacato SNALS di Savona ricorda con affetto la collega Bottelli Daniela
prematuramente scomparsa all'età di 47 anni ed esprime alla famiglia le più
sentite condoglianze.
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