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A tutto il personale Docente e Ata
della provincia di Vicenza
LORO SEDI

MANCATO PAGAMENTO SUPPLENTI
Dalle scuole continuano a pervenirci quotidiane segnalazioni di disfunzioni che
ostacolano il pagamento delle supplenze.
Tali disfunzioni sono da imputare ad un assurdo balletto di controlli richiesti dal
MEF al MIUR che sta portando la situazione ad un insostenibile stallo.
E’ ormai ben chiaro che non è un fatto di buona volontà da parte di questo o
quell’ufficio del MIUR (che non si mette in discussione), ma è questione che va
affrontata politicamente.
Al riguardo comunichiamo al personale interessato che
la FLC CGIL e le altre OO.SS. di categoria, in data 10 dicembre, hanno scritto al
Gabinetto del Ministro e al Capo Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse del MIUR per porre sul tappeto un problema non nuovo
ma divenuto col passare del tempo assolutamente inaccettabile: la mancanza
di risorse per retribuire il lavoro dei supplenti e la persistenza delle
disfunzionalità del SIDI che lascia senza stipendio i lavoratori e impedisce alle
segreterie scolastiche di lavorare con serenità.
I sindacati hanno chiesto un incontro specifico ai massimi responsabili politico e
amministrativo del MIUR sulle due questioni e sottolineano l’urgenza
dell’incontro vista la serietà di una situazione ormai non più sostenibile.
In attesa di conoscere l’esito della vicenda consigliamo al personale Docente
e Ata che non ha ancora ricevuto lo stipendio di rivolgersi alle sede
provinciale della FLC CGIL di Vicenza che, nel contempo, ha deciso di non
attendere un minuto di più e ha già dato indicazione di adire in tutte le
situazioni le vie legali.
Franco Pilla
Seg. Gen. FLC CGIL VICENZA
Da affiggere all’albo sindacale anche dei plessi.
Dare comunicazione, contestualmente al ricevimento della presente,
a tutto il personale
così come prevede il C.C.N.L. del comparto scuola 2006/09
art. 8 (Assemblee) comma 7 e 8

