Numero 150 – 10 maggio 2022

SNADIR INFO-POINT

La newsletter ufficiale dello Snadir (Federazione Gilda-Unams)

All'Albo Sindacale ex art. 25 legge 300/1970

Il 30 maggio sciopero nazionale della scuola

Sciopero della scuola per l’intera giornata il 30 maggio. Questa la decisione assunta dalla Federazione GildaUnams/Snadir, Flc Cgil, Cisl scuola, Uil Rua e Snals al termine della riunione che si è svolta ieri mattina al ministero
del Lavoro. Nessuna risposta è giunta in merito alle richieste delle organizzazioni sindacali di modifica del DL 36 su
formazione e reclutamento approvato nei giorni scorsi dal Governo.

Su tre punti essenziali è mancata ogni forma di possibile mediazione:
lo stralcio completo delle disposizioni di legge che incidono sulla libera contrattazione
l’individuazione di risorse finanziarie adeguate per procedere al rinnovo contrattuale
la stabilizzazione del personale precario che viene enormemente penalizzato dalle nuove regole
Resta ferma la possibilità, nel rispetto della normativa vigente (L 146/90 e Accordo del 2 dicembre 2020) di
intraprendere successivamente ulteriori iniziative di mobilitazione e sciopero che potranno anche coinvolgere gli
adempimenti di fine anno.

Presentato un PdL per il superamento del precariato degli Idr

Gli On.li Cosimo Ferri, Flora Frate e Maria Teresa Baldini (Italia Viva), hanno presentato un PdL (n.3594)
riguardante la procedura straordinaria per l’assunzione in ruolo degli insegnanti di religione con almeno 36 mesi di
servizio, come da impegno assunto dai Parlamentari durante un recente incontro con lo Snadir.
Il progetto di legge, riscrivendo l’art.1bis della legge 159/2019, propone l’indizione di una procedura straordinaria
con la sola prova orale didattico-metodologica per i docenti di religione cattolica con 36 mesi di servizio.
L’organico dei posti è aumentato in un triennio fino al 90% del totale dei posti complessivamente costituiti.
Lo scorrimento delle graduatorie – a seguito della procedura straordinaria – sarà effettuato fino a totale
esaurimento di ciascuna graduatoria di merito.
Il Progetto di legge Ferri-Frate-Baldini (Italia Viva) è in linea con quanto affermato dalla Corte di giustizia europea
(sentenza del 13 gennaio 2022) e con gli interventi già predisposti negli ultimi anni per sanare il precariato degli altri
docenti. Rappresenta quindi una giusta e indispensabile risposta anche per i precari di religione. Inoltre, assegnando
la titolarità sulla scuola tale proposta dà una risposta concreta anche al personale di religione già in ruolo.
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