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CONTRATTO MOBILITÀ TRA INSULTI E BUGIE AL QUADRATO
CislScuola dei Laghi <cislscuoladeilaghi@cisl.it>
dom 13/02/2022 22:18
A: VAIC880006 - DANTE ALIGHIERI - ANGERA CAP. - <vaic880006@istruzione.it>; vaic81800e - ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE <vaic81800e@istruzione.it>; VAIC81200G - I.C. BESOZZO G.ADAMOLI <vaic81200g@istruzione.it>; vaic815003 ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI VIA UGO FOSCOLO13 BISUSCHIO <vaic815003@istruzione.it>; vaic86600x ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EZIO CRESPI <vaic86600x@istruzione.it>; VAIC860001 - I.C. BUSTO A. GALILEI
<vaic860001@istruzione.it>; vaic85500d - I.C. TOMMASEO BUSTO ARSIZIO VA <vaic85500d@istruzione.it>; VAIC856009 IC BUSTO A. G.A BOSSI <vaic856009@istruzione.it>; VAIC85900R - I.C. BUSTO A. DE AMICIS <vaic85900r@istruzione.it>;
vaic858001 - ISTITUTO COMPRENSIVO S. PERTINI VIA ROSSINI 115 - BUSTO ARSIZIO <vaic858001@istruzione.it>;
VAIC857005 - IST. COMP. BUSTO A. BERTACCHI <vaic857005@istruzione.it>; vaic81000x@istruzione.it
<vaic81000x@istruzione.it>; VAIC807004 - I.C. CANTELLO GIOVANNI XXIII <vaic807004@istruzione.it>; VAIC828005 - I.C.
CARAVATE G.A.FRATTINI <vaic828005@istruzione.it>; VAIC843007 - I.C. CARDANO AL CAMPO <vaic843007@istruzione.it>;
VAIC85300T - I.C. CARONNO P. A.DE GASPERI <vaic85300t@istruzione.it>; VAIC865004 - I.C. CASORATE S. TOSCANINI
<vaic865004@istruzione.it>; vaic86700q - ISTITUTO COMPRENSIVO PARZIALE DANTE <vaic86700q@istruzione.it>;
VAIC81600V - I.C. CASSANO MAGNAGO II <vaic81600v@istruzione.it>; vaic81700p - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PARZIALE MANZONI <vaic81700p@istruzione.it>

CONTRATTO MOBILITÀ TRA INSULTI E BUGIE AL
QUADRATO
È falso e offensivo affermare che sulla mobilità sia stata condotta
una “trattativa finta”: è stato un confronto duro e impegnativo,
nessun aiuto è venuto da parte di chi ha preferito disertare il tavolo
di contrattazione.
È falso descrivere come “contropartita” i vincoli stabiliti da norme
di legge che sono applicate da due anni e che il contratto non può
ignorare.
È falso affermare che un contratto integrativo potesse abolire
quelle norme, destinate a essere comunque operative.
È falso e offensivo dire che si infierisce sui DSGA, anche in
questo caso volendo far credere che i vincoli siano introdotti dal
contratto e non dalla legge.
È falso affermare che questo sarebbe un “contratto a perdere”:
questo contratto permette a 70.000 neo assunti, e a quelli del
prossimo triennio, di fare domanda di trasferimento. Senza, non
avrebbero potuto.
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Se al blocco dei trasferimenti si è riusciti a porre qualche rimedio, lo
si deve a chi non si è mai tirato indietro e ha costruito passo dopo
passo, nella trattativa,una soluzione che pareva a molti
impossibile.
Ora c’è chi vorrebbe cancellare quel contratto, considerandolo
illegittimo. Cancellando non i vincoli, che rimarrebbero
ugualmente per tutti, ma la possibilità di fare domanda per i neo
assunti. Questa sì che sarebbe una vera svendita.
E vorrebbero insegnarci come si fa sindacato......

Da affiggere all'albo sindacale art. 49 L. 249/68.
======================================
CISL SCUOLA DEI LAGHI
Sede legale 22100 COMO via Brambilla,24
sede di VARESE 21100 Via B. Luini, 5
e-mail cislscuoladeilaghi@cisl.it PEC: cisl.scuoladeilaghi@pec.it
http://www.laghi.cislscuolalombardia.it/
======================================
AVVERTENZA

In applicazione del nuovo regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali in vigore dal 25 Maggio 2018 le
comunichiamo che i suoi dati personali verranno utilizzati esclusivamente per l'invio di comunicazioni di carattere sindacale,
informativo o promozionale dei servizi/attività forniti dalla Cisl Scuola dei Laghi.
Se desidera rimanere in contatto con noi ed essere aggiornato sulle future attività della Cisl Scuola dei Laghi non è necessario fare
nulla in caso contrario deve chiedere la cancellazione dai nostri data base.
Proteggi l'ambiente! Non stampare questa e-mail se non veramente necessario.
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