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ADERENTE ALLA CONFEDIR MIT-PA

PROGRAMMA DELLA LISTA ANIEF PER L’ELEZIONE DELLE RSU SOSTENUTE
DA LISA, SCUOLA ATHENA, SISA, USI, CONITP
Le elezioni per le Rsu, del
marzo 2012, rivestono
un’importanza capitale per la
nuova organizzazione delle
Scuole e il rinnovamento delle
relazioni sindacali, dopo il
bavaglio messo dal Governo ai
lavoratori, nell’ultimo triennio,
con l’accordo degli stessi
sindacati rappresentativi.
La scuola dell’autonomia non
riesce più ad amministrare le
poche risorse assegnate dallo
Stato e assiste sempre più
impotente alla mortificazione
sistematica di tutte le sue
prerogative, senza ottenere
una risposta al disagio sempre
più manifesto di un’intera
categoria. Anief insieme a
Conitp, Lisa, Scuola Athena,
Sisa, Usi si impegna a dare
rappresentanza ai lavoratori
del settore dell’Istruzione
difendendone i diritti,
promuovendone l’immagine
sociale, valorizzandone lo
status professionale e la
funzione culturale, strategica
per il sistema Italia. Per questi
obiettivi, chiediamo il
sostegno del personale
docente e Ata. Nel prossimo
triennio, imporremo un’azione
sindacale di stile nuovo, nel
rispetto del diritto,
in grado di riportare la
discussione sui temi propri
della scuola, grazie alla cultura
giuridica dimostrata nelle
aule dei tribunali.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Utilizza il modello di presentazione
scendo al personale a tempo dedella lista e la delega alla presentaterminato i diritti stessi di cui fruizione riportato nelle pagine seguensce il personale a tempo indeterti. Scarica l’attestato Aran e altri dominato, promuovendone la stabicumenti dal sito www.anief.net.
lizzazione.
Ti chiediamo di candidarti entro l’8
febbraio 2012 e di votare la lista  UTILIZZARE la professionalità di
Anief nella tua scuola, per contrichi ha assolto alla funzione di tubuire, a:
tor o di supervisore nei corsi di
formazione e garantire la giusta
 RIPORTARE l’istruzione al centro
retribuzione anche a chi ha esercidell’azione politico-sindacale a litato le indennità di funzioni supevello territoriale, nazionale ed euriori, di direzione e di reggenza riropeo.
conoscendone il ruolo.
 VALORIZZARE la professionalità  SBLOCCARE gli scatti di anzianità
di docenti ed Ata, in termini di opper il personale di ruolo e il diritto
portunità lavorative, maggiori rialla firma di un contratto collettisorse economiche, tutela sindacavo nazionale, contro l’abolizione
le contro il blocco degli stipendi,
degli automatismi di carriera e la
la riconversione professionale, la
loro sostituzione con un merito
cassa integrazione e i licenziapossibilmente deciso soltanto dal
menti.
Ministro pro-tempore, ai sensi
dell’intesa del 4 febbraio 2011
 TRASFORMARE la Scuola in un
raggiunta dagli altri sindacati
centro permanente di sperimenta(Confederazioni Cisl, Uil, Confsal,
zione didattica, educativa e di riCida, Ugl, Usae) e del conseguencerca.
te atto di indirizzo all’Aran del 17
febbraio 2011.
 DISCUTERE proposte da inserire
nei Contratti collettivi nazionali di  ASSICURARE il salario accessorio
lavoro e in quelli regionali integraindividuale e generale per coprire
tivi per rivalutare il ruolo della coil costo della vita a tutto il personamunità educante ed estendere le
le e non al solo 75%, lasciando il reprerogative sindacali a tutte le
stante 25% per tutta la vita allo stiOO.SS. anche non rappresentative.
pendio del 2010, qualora, comunque, siano conservate quelle risor INSERIRE la voce della tua scuola
se ad oggi non ancora certificate.
nel dibattito di politica scolastica,
su temi quali la mobilità, le rifor-  VALUTARE per intero tutto il serme, la carriera, le aree di contrattavizio pre-ruolo ai fini della ricozione, il reclutamento senza cedestruzione di carriera e della penre ai ricatti dei tagli e del dimensione, riconoscendo anche l’insionamento-accorpamento.
dennità di reggenza ai vicari.
 RIPRISTINARE dignità e giustizia  RIPRISTINARE la mobilità del pernel settore della scuola, perché
sonale neoassunto e i primi gradotorni ad essere cardine, volano e
ni stipendiali cancellati dal Ccnl
faro della società del tuo territorio.
2011-2013 sottoscritto dalle
OO.SS. di categoria della Cisl, Uil,
 ELIMINARE il precariato, riconoSnals, Gilda-Fgu il 4/8/2011.
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