
Newsletter n. 2/23
da pubblicare all'Albo Sindacale

Oggetto: 1) Ripresa all'ARAN la trattativa per il rinnovo del CCNL; 2) "Giovani, questi sconosciuti?". Webinar il 17
gennaio a cura di Fondazione Tarantelli e CISL; 3) 150 milioni per pagare le supplenze brevi. Ennesima misura
tampone, serve soluzione diversa; 4) Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Pubblicazione graduatorie
regioni Lombardia – classe di concorso A045; 5) Permessi per il diritto allo studio personale della scuola anno solare
2023. Elenchi definitivi; 6) Interpello per la ricerca di docenti supplenti per le classi di concorso A040 presso II.SS.
Quarenghi (Bergamo).
Data ricezione email: 16/01/2023 12:29
Mittenti: CISL SCUOLA BERGAMO - Gest. doc. - Email: cislscuola_bergamo@cisl.it
Indirizzi nel campo email 'A': <bgic891004@istruzione.it>
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': <p.manzullo@cisl.it>

Testo email

Ripresa all'ARAN la trattativa per il rinnovo del CCNL. Concordato un metodo di lavoro per chiudere presto e
bene il negoziato

Nella mattinata dell'11 gennaio, si è svolto un incontro all'ARAN per la ripresa del negoziato volto a completare il rinnovo
del CCNL del comparto istruzione e ricerca.
Nel comune intento di favorire uno svolgimento produttivo del confronto, le parti hanno convenuto di avviare
immediatamente l'esame dell'articolato complessivo, con un metodo di lavoro che prevede approfondimenti tecnici sui
diversi aspetti della parte normativa, con periodici passaggi di "verifica politica" sui nodi più controversi. Sono già stati
programmati tre incontri per la prossima settimana, che si svolgeranno martedì, mercoledì e giovedì sempre con inizio alle
ore 10.30.
Da completare anche il rinnovo della parte economica, dopo le anticipazioni che hanno consentito di liquidare già nel mese
di dicembre una quota rilevante dei benefici spettanti per il triennio contrattuale, destinando a tal fine il 95% delle risorse
disponibili. Nel corso dell'incontro è stata confermata come imminente l'integrazione dell'atto di indirizzo che consentirà di
utilizzare per i trattamenti retributivi disciplinati dal CCNL tutte le risorse aggiuntive legate all'intesa del 10 novembre
scorso, dai 300 milioni in origine destinati al fondo MOF e che invece potranno essere utilizzati per incrementare la RPD del
personale docente, ai circa 15 milioni per il personale ATA, ai 100 milioni una tantum per il 2023.
Alla ripresa delle trattative è dedicato il video messaggio della segretaria generale Ivana Barbacci nel suo primo "Facciamo
il punto" del 2023 visionabile sul nostro sito.
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https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/P-tvzuJeDB6Anfe8U975KTbts6DLB7UnGUnb6PJQh2Vt7eukNJX54fTx-bSZnsIswbUOmxbtrTYze0m03LckvqjHgVedI-qw3HTl6a4th9ipVgcbtNk27OdbnC8_bcX0W39mmDuk6fDpbXCiYzZVADQbrrv2PjLuDrDHb41O-r3Zal_kw0yDC8RRp7F0Gc3-t3RBDC3zreE0nlKIfmSUuCnDgjAmnKTSvwdh18PLVTiv_Z0unbx76vgAB5ZCo0o_kYsrkh5-F2_-KE1iu_ZHL7DOC_zFeGZ0ptmfwzSelPbjc5YAwh_0uG8Q1f5J4mY


"Giovani, questi sconosciuti?". Webinar il 17 gennaio a cura di Fondazione Tarantelli e CISL

La Fondazione Ezio Tarantelli, in collaborazione col settore Politiche Giovanili della CISL, ha condotto una ricerca sulla
condizione giovanile che verrà presentata in un webinar in programma martedì 17 gennaio 2023 alle ore 14.30.
L’evento è trasmesso su piattaforma Zoom e sul canale YouTube della Fondazione Ezio Tarantelli.
Il programma prevede, dopo la presentazione del Presidente della Fondazione Tarantelli, Giuseppe Gallo, un'introduzione di
Sara Barberotti, della Fondazione, che dialogherà con Alessandro Rosina, Professore ordinario di Demografia alla Facoltà
di Economia dell'Università Cattolica di Milano, e con Ivana Barbacci, segretaria generale della CISL Scuola.
Conclusioni di Nicoletta Merlo, responsabile della CISL per le Politiche Giovanili.
Di seguito il link per assistere al webinar
https://www.youtube.com/channel/UCzOsAbDYtHpO_0NiIAzHACA/featured
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https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/tru-nLzRJ9wq4f_BySgQzfQydNw8T_VNmuE2GnZQUStn8y82b39aP3OX9weTrhqGRDz7cRH2N10xYjHLV0CIA0CwH1O0wLeKwC_kLrcWF1pps3KZbgWO4Ze5f4O8wV36ONw_x7Hhb3vfIwCOjouRv65vH0epfdAmggR2ectTJru2Va1wIlTcA0WWfP5ECTcgaOtt8SrUd1MCGS1fj3FWgJMP7JP2NTHXPJb5SuyXv9IHseM2eVJq4CFmV3e27NdnvdR5wsg-XJKIb4hu6_u9PCwN3SGJDvxPc5hbSRC2EuD9zjFYJuxZccIGfgjqVtA


150 milioni per pagare le supplenze brevi.
Ennesima misura tampone, serve soluzione diversa

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176
(cosiddetto “Aiuti quater”), che “assorbe” il DL 179 del novembre scorso, nel quale erano stati stanziati 150 milioni a
copertura del fabbisogno per il pagamento dei docenti che, impegnati in supplenze brevi e saltuarie da settembre in poi,
non hanno ancora ricevuto le retribuzioni loro spettanti. Sarà quindi possibile, per le scuole in cui le supplenze sono state
svolte, provvedere a concludere la procedura informatizzata indispensabile affinché NOIPA possa liquidare le spettanze
agli interessati.
Non è purtroppo la prima volta che si verifica questa incresciosa situazione, con grave ritardo nel pagamento dello
stipendio ai supplenti per mancanza di copertura economica. Una situazione oggetto di reiterate denunce da parte della
CISL Scuola, alla quale il Governo ha cercato di dare soluzione inserendo, nel DL 179 del novembre scorso, l’autorizzazione
di spesa per 150 milioni – frutto peraltro di economie sull’organico covid – per consentire “il tempestivo” pagamento dei
supplenti che hanno lavorato nel quadrimestre settembre/dicembre 2022.
In realtà quel che andrebbe superato è l’attuale meccanismo, per cui la spesa per le supplenze brevi viene garantita con
appositi stanziamenti previsti a più riprese nel corso dell’anno, richiedendo una procedura lunga e complessa.
Servono infatti decreti del MEF, i quali sono sottoposti a registrazione della Corte dei Conti prima che le risorse possano
arrivare nelle casse del Ministero, che a sua volta le assegna tramite specifici capitoli di spesa alle scuole, le quali a loro
volta autorizzano NOIPA al pagamento degli stipendi.
Serve dunque una misura realmente innovativa, che liberi il pagamento delle supplenze brevi dal vincolo di questa
complessa procedura burocratica, regolandolo alla stessa stregua delle supplenze più lunghe, rendendo quindi possibile
provvedere ai pagamenti con costanza e puntualità.
Un tentativo era stato fatto nel 2016 (DPCM 31 agosto), con la previsione di precise scadenze per ogni soggetto coinvolto e
relative responsabilità in ordine al loro eventuale mancato rispetto, ma alla prova dei fatti si è rivelata una soluzione
inadeguata e inefficace.
La CISL Scuola è già attivamente impegnata a sollecitare Amministrazione e forze politiche perché si provveda finalmente a
risolvere alla radice, e non con interventi tampone, un problema ricorrente da troppo tempo, garantendo l’elementare diritto
di chi lavora a vedersi giustamente e puntualmente retribuito.
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Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Pubblicazione graduatorie regioni Lombardia
Classe di concorso A045

Graduatoria

Pubblicazione Decreto n. 3 del 13/01/2023 e allegati elenchi definitivi, contenenti i nominativi del personale docente,
educativo ed ata ammesso e non ammesso a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2023

Elenchi

Interpello per la ricerca di docenti supplenti per le classi di concorso A040 presso II.SS. Quarenghi (Bergamo)

Interpello

Elenchi
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