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Bergamo, 27/02/2019

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Docenti e ATA: domande di Part-time entro il 15 marzo
Entro il 15 marzo 2019 il personale a tempo indeterminato potrà presentare la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’anno scolastico 2019/2020 oppure per richiedere esplicitamente
il rientro a tempo pieno, se già in part-time. Non è necessaria, invece, alcuna conferma del part-time in atto. Per i
neoassunti invece sarà possibile chiedere l'attivazione del part-time al momento della sottoscrizione del contratto.
Le domande vanno indirizzate al Dirigente scolastico della scuola di servizio, il quale conferma la compatibilità del
monte ore richiesto con il progetto educativo. La durata della prestazione lavorativa infatti, che non può essere inferiore al 50% del tempo pieno, deve garantire l’unicità dell’insegnamento, nel numero di ore previsto per ciascuna classe dal piano orario degli ordinamenti.
Nella domanda, va indicata l’opzione fra part-time orizzontale (meno ore in tutti i giorni lavorativi), parttime verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana o di determinati periodi dell'anno) o
misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità).
La normativa di riferimento ad oggi è il CCNL 29 novembre 2007, articoli 39 e 58 confermati anche nel CCNL Istruzione e ricerca siglato il 19 aprile 2018 ed il Decreto legislativo 81/15.

ATA: non devono gravare sulle scuole le pratiche pensionistiche!
La circolare MIUR 4644 del 1° febbraio 2019 che dà indicazioni operative per le cessazioni dal servizio, ha posto a
carico delle segreterie scolastiche nuove incombenze, tramite l’utilizzo della piattaforma Passweb dell’INPS, sulla
base di recenti accordi tra Ministero e INPS, dei quali i sindacati non hanno ricevuto alcuna informativa. Spetta
all’INPS prelevare i dati dei dipendenti tramite SIDI.
Ancora una volta la responsabilità di un lavoro di competenza di altri Enti viene riversata sulle segreterie scolastiche, che devono affrontare nuovi adempimenti particolarmente delicati e complessi in materia di accertamento dei
diritti pensionistici, che richiedono specifiche competenze professionali e in assenza di una banca dati attendibile.
L’attribuzione di questa funzione alle scuole è del tutto impropria poiché le stesse non possono supervisionare dati già
certificati dal MEF, né accedere alle sue banche dati. Il tutto dovrà avvenire nella ben nota condizione di scarsità di
risorse umane nelle segreterie che sono appena sufficienti per l’ordinaria amministrazione e ancora con il divieto di
sostituire il personale assente per meno di trenta giorni. E in mancanza di un piano di formazione.
La FLC CGIL aveva denunciato questa situazione fin dal 2017, affrontando la questione dei rapporti con
l’INPS in un confronto serrato al MIUR che aveva portato all’emanazione della nota operativa n. 3372 del
19/01/2018, nella quale era espressamente indicato che l’inserimento dei dati richiesti dall’INPS doveva avvenire solo
tramite l’utilizzo della piattaforma ministeriale SIDI.
Da tempo ribadiamo anche la necessità d’implementare gli organici degli Uffici periferici del MIUR, per tornare a
gestire quelle funzioni impropriamente scaricate sulle segreterie scolastiche in tema di cessazioni, ricostruzioni di
carriera, graduatorie, etc…. non strettamente connesse alla gestione delle singole scuole.
Trasferire d’autorità certe incombenze alle scuole viola, peraltro, i diritti contrattuali. E’ urgente trovare una soluzione
per non contrapporre i diritti dei lavoratori. Sollecitiamo il rispetto di corrette relazioni sindacali e, unitamente agli
altri sindacati, chiediamo un incontro urgente al MIUR: http://www.flcgil.it/scuola/ata/scuola-utilizzo-applicativopassweb-richiesta-unitaria-d-incontro-al-miur.flc

