Data

13-04-2018

Pagina
Foglio

1/2


FINANZA  NEWS

Elezioni RSU di Aprile. ANIEF pronta a ridefinire il contratto della Scuola

13 aprile 2018 - 13.25

(Teleborsa) - "Il 17 18 e 19 aprile si vota per il rinnovo delle RSU (rappresentanze sindacali unitarie) ma si vota anche per definire la
quota di rappresentatività dei sindacati che firmeranno il nuovo contratto per il personale docente ATA".
E' il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico a parlare, durante un'intervista rilasciata a Teleborsa e spiega "si, perché bisogna
pensare che il contratto appena siglato è già scaduto in quanto riguarda il periodo 2016-2018 e perciò bisognarà vedere se chi ha firmato quel
contratto merita ancora la fiducia o se si dovrà cambiare i sindacati rappresentativi per firmare un nuovo contratto che sia diverso da

"Bisogna fare contratti giusti, una volta che Anief sarà rappresentativa invierà per la prima volta, dopo 30 anni, dei nuovi sindacalisti delle
nuove RSA dentro tutte le scuole sia dove abbiamo presentato le liste sia dove non le abbiamo presentate e chiederemo contratti giusti per
sviluppare la scuola dell'autonomia senza favoritismi ma nel rispetto di quello che è giusto con quelle poche risorse a disposizione".

Codice abbonamento:

"Scegliere Anief è la scelta giusta - prosegue il presidente del sindacato della scuola - in questi anni Anief ha dimostrato di interpretare il senso
di giustizia nelle aule dei Tribunali, nelle piazze, persino in Parlamento e ora lo vogliamo fare ai tavoli contrattuali perché noi di Anief siamo per
una scuola giusta, vogliamo che il diritto entri in tutte le nostre aule, nei corridoi,nelle scuole".
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Insiste Pacifico dichiarando che una volta divenuti rappresentativi invieranno i propri referenti responsabili, durante le convocazioni presso gli ex
provveditorati, per "svelare quel Bluff dell'organico di fatto che non si è mai convertito in organico di diritto e se qualcuno continuerà a non
trasformare gli organici di fatto in diritto, perpetuando così il problema del precariato e il problema anche dei mancati trasferimenti, li
denunceremo nelle sedi competenti perché appena avremo l'informativa non potrà più succedere quello che è avvenuto negli ultimi 30 anni".
I contratti nazionali si firmano solo se sono giusti, questo ribadisce il sindacalista e conclude ricordando che "la scuola non deve essere
buona, non deve essere bella, deve essere sicura e deve essere giusta. Per tutto questo chiediamo che si voti Anief, per questo chiediamo
chiediamo che si firmino le nostre liste, che si votino i nostri candidati che ci hanno messo la faccia".
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