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ELEZIONIRSU
VOTA la lista ANIEF
del presidente

MARCELLO PACIFICO
Insieme
possiamo:
INSIEME
POSSIAMO:
√

Sbloccare l’indicizzazione dell’indennità di vacanza contrattuale

√

Stabilizzare organico di fatto e posti in deroga su sostegno

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Tutelare il personale in mobilità e potenziamento

Aumentare i fondi alle scuole e vigilare sull’utilizzo delle risorse

Far valutare per intero il servizio pre-ruolo nelle ricostruzioni di carriera
Premiare il ruolo di vicari e Dsga

Aggiornare e valorizzare il proilo del personale Ata
Lottare contro il dimensionamento scolastico

Ripristinare il primo gradone stipendiale per i neo-assunti dal 2011
Eliminare la trattenuta 2,5% in regime di TFR e 0,80% ENAM
Recuperare il tempo scuola ridotto negli ultimi anni

Firmare per uno stipendio ancorato all’inlazione e alla media OCSE
Lavorare per il rispetto delle direttive comunitarie in tema di contratti
a termine (Dir. 70/99), informazione dei lavoratori (Dir. 14/02),
organizzazione orario di lavoro (Dir. 88/03), e delle sentenze
della CGUE e CEDU...

per
Co n t e
entarti
ra pp re s
po
s u l ca m

Scrivi a rsu@anief.net
Contatta la segreteria nazionale - Settore RSU
tel. 091-7098360 / 393-8279610
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SOTTOSCRIVI E
VOTA LA LISTA
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ECCO COSA LORO HANNO FIRMATO:
Accordo quadro nazionale in materia di ine rapporto 29 luglio 1999
TFR per neoassunti con ingiusta trattenuta del 2,5%

... ED ECCO COSA NOI ABBIAMO FATTO:
LEGGI 169/2008 E 14/2012
Abbiamo ottenuto la riapertura delle Gae per i docenti abilitati
SENTENZA CONSULTA N. 80/2010
Abbiamo ottenuto i posti di sostegno in deroga
SENTENZA CONSULTA N. 41/2011
Abbiamo ottenuto i trasferimenti di provincia per le Gae

CCNL 2006-2009
Negata la parità di trattamento tra personale precario e di ruolo
Svalutato servizio a TD in ricostruzioni di carriera e trasferimenti

CCNL 4 agosto 2011
Abolizione primo gradone stipendiale dal 2011
Uno stipendio in meno per i neoassunti

Intesa governo-sindacati sul rinnovo contratto 30 novembre 2016
8 € per il 2016/17 e 40 € per il 2018
Rispettivamente 15 e 3 volte meno dell’inlazione

SENTENZA CONSULTA N. 147/2012
Abbiamo salvato le RSU nelle scuole dimensionate
LEGGE 128/2013
Abbiamo consentito i trasferimenti di ruolo dopo 3 anni
SENTENZA CDS N. 4774/14 E TAR LAZIO N. 5011/14
Neoimmessi in ruolo e precari possono diventare dirigenti
SENTENZA CONSULTA NN. 223/12 - 244/14
La trattenuta del 2,5% TFR è illegittima
SENTENZE CGUE 11/14 MASCOLO E CONSULTA N. 187/16
I precari hanno diritto a progressione di carriera e risarcimenti
Il servizio pre-ruolo va valutato per intero
DECRETO LEGISLATIVO 59/17
Gli idonei del concorso sono assunti dalle Graduatorie di merito
SENTENZA CONSULTA N. 251/17
La Buona Scuola è incostituzionale

CANDIDATI CON ANIEF

