
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Procedere alla trasformazione dell’organico di fatto in organico di diritto su tutti i posti vacanti e disponibili 
rilevati, senza ragioni sostitutive, per più di un biennio, e apporre il nominativo del sostituto all’atto di 
individuazione dei contratti a termine; 

2. Riconoscere la stessa progressione di carriera del personale di ruolo al personale docente e Ata assunto a 
tempo determinato; 

3. Recuperare il primo gradino stipendiale (fascia 3-8) per i neo-assunti a partire dal 2011; 
4. Adeguare i profili professionali del personale Ata alle responsabilità di cui sono portatori; 
5. Riconoscere tutto il servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera; 
6. Riaprire le graduatorie ad esaurimento a tutto il personale abilitato; 
7. Recuperare le risorse e avviare la Contrattazione per il triennio 2019-2021 al fine di garantire a inizio del 

nuovo anno per il 2019 anche gli aumenti corrisposti nel 2018; 
8. Sostituire tutti gli elementi di incremento parziali introdotti con il CCNI del 4 agosto 2011 e il CCNL del 19 

aprile 2018 con incrementi su base inflazionistica calcolati a partire dal CCNL 2006-09 ivi compresa la 
progressione 3-8. Il tasso di inflazione applicato per la rivalutazione risulta essere del 2% annuo per i dieci 
anni dal 2010 al 2018, per un totale del 18%; 

9. Aggiornare l’indicizzazione dell’indennità di vacanza contrattuale a partire dal 2019 rispetto al blocco 
decennale; 

10. Prevedere delle sanzioni effettive e dissuasive rispetto all’abuso dei contratti a termine relativamente 
all’indennità forfettaria, il risarcimento per perdita di opportunità a carico dello Stato, la responsabilità 
dirigenziale ai sensi della giurisprudenza comunitaria; 

11. Procedere alla certificazione della rappresentatività per il triennio 2019-2021; 
12. Garantire il rispetto delle prerogative sindacali di tutti i sindacati rappresentativi anche non firmatari dei 

contratti in termini di informativa, confronto, contrattazione integrativa; 
13. Ribadire come i docenti nell’espletamento delle loro funzioni e durante le ore di servizio sono pubblici ufficiali. 

Come tali negli atti afferenti alle proprie mansioni e nel rapporto con gli studenti e con i loro genitori sono 
degni di fede privilegiata; 

14. Utilizzare la precedenza prevista dai contratti di mobilità in tema di “disabilità e gravi motivi di salute per le 
donne vittime di violenza; 

15. Favorire la mobilità del personale in ruolo riportando a contratti annuali e favorendo il ricongiungimento 
familiare senza alcuna distinzione del posto ricoperto in organico (curriculare, sostegno, potenziamento); 

16. Ridefinire le funzioni espletare durante l’attività di potenziamento, in particolare, relativamente all’utilizzo per 
la copertura di posti vuoti in organico. 
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