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da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 

CISL  SCUOLA   Bergamo-Sebino B.sco 
Via Carnovali, 88/A  BERGAMO - tel. 035 324636 - fax 035 324632 - segr.tel. 035 324637   

e-mail: cislscuola_bergamo@cisl.it                           www.bergamo.cislscuolalombardia.it 

Cisl Scuola Informa del  4/10/2014  

LINEE GUIDA, FRA CONSULTAZIONI E 

INVASIONI DI CAMPO  
 

Il MIUR ci invita, "analogamente" a quanto fa con i suoi uffici 

regionali, ad attivarci per il buon esito della consultazione sulla 

proposta del governo per la scuola. Insomma, a dare una mano, 

come il metano. Se vuol essere un segnale di attenzione, bisogna 

dire che è piuttosto stravagante e rivelatore di un'idea molto 

originale di che cosa siano le relazioni sindacali. 

Sulla grande kermesse consultativa messa in campo, si conferma 

sempre di più - e si rafforza dopo qualche visita sulla piattaforma 

on line - l'impressione di una netta prevalenza di cura per i 

contenitori piuttosto che per i contenuti: il tentativo di stupire 

con effetti speciali piuttosto che ricercare e valorizzare sul serio le 

sedi di confronto, che non mancherebbero, in cui parlare col 

mondo della scuola e ascoltarlo davvero. Direttamente, e 

attraverso i soggetti che a vario titolo ne esprimono la 

rappresentanza. Tra questi il sindacato: libero il premier, insieme 

al suo governo e alla sua maggioranza, di decidere se e in quale 

misura interessarsi alle nostre idee o tenere conto delle nostre 

opinioni. Un po' meno libero, crediamo, rispetto a prerogative che 

anche per legge, oltre che per contratto, appartengono alla sfera 

delle relazioni sindacali.  

Ci sono sedi e modalità precise di confronto che a buon diritto 

possono essere rivendicate, e ci sono materie, una fra tutte la 

struttura delle retribuzioni, sulle quali la discussione e le 

decisioni devono avvenire in ambito contrattuale.  

Su queste materie le linee guida del governo intervengono invece 

spesso e volentieri, con invasioni di campo del tutto 

inammissibili. Per quanto ci riguarda, siamo pronti a discutere 

senza pregiudiziali ogni proposta, purché la discussione avvenga 

nella sede giusta, nella quale siamo disponibili come sempre non 

solo a ragionare, ma anche ad assumerci le responsabilità delle 

scelte necessarie.       Quanto alla consultazione sulle sue 

proposte, sappia il governo che il dibattito è già in atto nelle 

nostre scuole, nelle centinaia di assemblee che in questi giorni si 

stanno svolgendo e nelle quali le attese - ma anche non poca 

preoccupazione - di chi lavora nella scuola stanno emergendo 

con molta chiarezza, insieme al giudizio su "linee guida" che 

appaiono in molti punti scarsamente convincenti: lavoratori che 

attendono da tempo un'attenzione vera e che non sono certo 

disponibili a farsi abbagliare da qualche spot.  

 

TAGLI ATA:  
SIA IL GOVERNO A SMENTIRE  

 

I segnali di un nuovo taglio agli organici del 

personale A.T.A. ci allarmano perché vanno in senso 

diametralmente opposto ai bisogni delle nostre 

scuole che stanno da tempo manifestandosi con 

carattere di vera e propria emergenza. 

Segnali che si accompagnano al totale silenzio delle 

linee guida del Governo sulla scuola, dove all’area 

A.T.A.  si riservano solo vaghi e preoccupanti accenni. 

Con una sua dichiarazione ricca di parole ma povera 

di sostanza, la responsabile scuola del Partito 

Democratico parte con una timida smentita sulle voci 

che parlano di tagli ma poi si perde in strani appelli ai 

giovani per allearsi contro fantomatiche 

gerontocrazie conservatrici.   In attesa di capire di 

che cosa stia parlando, le suggeriamo, se davvero 

vuole che la sua smentita sia convincente, di 

richiederne una formale ed esplicita al Governo del 

suo segretario. Staremo tutti più tranquilli. 

 

PAGAMENTO SUPPLENZE BREVI  
 

In occasione dell'incontro del 3 ottobre al MIUR per la firma 
dell'intesa sulle economie Mof, le Organizzazioni Sindacali 
hanno ricevuto notizie sulle procedure di pagamento delle 
supplenze brevi.  
Nei giorni scorsi, a seguito di apposita rilevazione, il Miur ha 
caricato sui POS delle scuole interessate i fondi per il 
pagamento dei contratti di supplenza dell'anno 
scolastico 2013/2014 non ancora liquidati.  
In data 3 ottobre, invece, sono stati scaricati dal sistema gli 
impegni connessi ai contratti stipulati nel mese di settembre 
2014 al fine di assegnare alle scuole  le risorse necessarie 
per consentire il pagamento tramite cedolino unico entro il 
13 ottobre p.v. prima scadenza utile fissata dal Mef. 

 TFA 2° CICLO: prove scritte e orali 
Il MIUR ha emanato la nota 11020 del 1°.10.2014 e il 

Decreto Direttoriale n. 698 che dettano le procedure di 

iscrizione alle prove scritte e orali dei candidati 

ammessi per il superamento del test preliminare.  

Le domande di iscrizione potranno essere presentate - 

attraverso la piattaforma CINECA - dal 1° ottobre, fino 

alle ore 16.00 di VENERDI' 10 OTTOBRE 2014. 

Relativamente alle classi di concorso di competenza del 

settore AFAM (materie artistiche) o di competenza 

condivisa tra il settore AFAM e Atenei, i candidati 

potranno presentare domanda di iscrizione dal 10 

ottobre fino alle ore 16.00 di GIOVEDI' 16 OTTOBRE 

2014.  

Le prove dovranno essere espletate da parte delle 

istituzioni accademiche entro e non oltre il 30 

NOVEMBRE 2014. 

NOTIZIE COMPLETE SUL NOSTRO SITO:   

LINK   TFA 2° CICLO 

Nel mese di OTTOBRE  

ASSEMBLEE SINDACALI  
FLC CGIL – CISL SCUOLA  

estese a tutto il personale  

DOCENTE e ATA di ogni ordine e grado  
   O.d.G.:  
– 8 novembre Roma-Manifestazione unitaria dei 

lavoratori della scuola (e del Pubblico Impiego)  

– La “Buona Scuola”: riflessioni e proposte 

contrattuali  

– Risorse alle scuole per la contrattazione 
d’istituto 
 


