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"ANQUAP VENETO COMUNICATI" (comunicati.veneto@anquap.it) RICEVUTO il 03/10/2022 13:07:18

A: "ANQUAP VENETO COMUNICATI" (comunicati.veneto@anquap.it)
ccn: tvpc02000b@istruzione.it

COMUNICATO SINDACALE ANQUAP: ASSEMBLEA SINDACALE ONLINE MARTEDI' 4 OTTOBRE ORE 17 E AGITAZIONE  

 

SI RICHIEDE CORTESEMENTE LA PUBBLICAZIONE IN ALBO SINDACALE
 

 

Al direttore SGA

Agli assistenti amministrativi

 

Si comunica che è organizzata una

 

ASSEMBLEA SINDACALE ON-LINE
MARTEDI’ 4 OTTOBRE ORE 17:00
Per le regioni Veneto ed Emilia-Romagna

 

Su “RINNOVO CCNL E AZIONI DI PROTESTA”

 

Link https://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7756
(nella pagina web in basso  il link per collegarsi)

 

SI RACCOMANDA LA PARTECIPAZIONE
 

Sul sito Anquap il 19 settembre u.s. è stata pubblicata la proclamazione dello stato di agitazione dei Direttori SGA
e degli Assistenti Amministrativi per i seguenti motivi:

 

1. l’urgenza di una veloce conclusione delle trattative (il precedente Contratto Collettivo Nazionale è
scaduto il 31/12/2018 !!!) e la massima capitalizzazione, in favore del personale, delle risorse finanziarie
disponibili,
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2. l’esigenza di una radicale revisione dell’ordinamento professionale dei Direttori SGA e degli assistenti
amministrativi (sempre più oberati dal moltiplicarsi di procedure amministrative stringenti e urgenti):

 

i Direttori SGA vanno collocati nell’area delle elevate professionalità, prevista per norma di legge, e già
prevista nei Contratti degli altri comparti della Pubblica Amministrazione,

 

per gli Assistenti Amministrativi occorre una rivalutazione delle professionalità necessarie nella scuola
attuale. Nelle bozze che circolano, il sistema di classificazione e il profilo professionale rimarrebbero
sostanzialmente immutati: come se nulla fosse cambiato, in quest’ultimo decennio, nell’attività
amministrativa delle scuole. Addirittura il lavoro informatico, ormai indispensabile in ogni settore, è
considerato solo “per mera catalogazione dei dati”.

 

 

Le azioni di protesta, programmate dal 5 al 31 ottobre (per ora), sono elencate nel volantino allegato

link: https://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7736

 

È fondamentale aderire alla protesta, che NON comporta alcuna trattenuta stipendiale, nei seguenti modi:

 

Aderire all’azione di protesta (una volta sola, vedi link nel volantino per compilare il form on-line per la
comunicazione ad Anquap),

 

Comunicare la propria adesione al Dirigente scolastico (una volta sola, vedi link nel volantino per scaricare il
modulo),

 

Inserire ogni giorno nel portale SIDI (Rilevazioni->Rilevazioni scioperi web->[dati dell’Istituto]->Gestione) il
numero degli aderenti alla protesta.

 

Cordiali saluti.

 

Comunicati Anquap Veneto

Antonio Cimino

PEO comunicati.veneto@anquap.it
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