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(AUDITORIUM)

O.d.g.:
1- Rinnovo del CCNL/2010 - Atto di indirizzo e avvio della contrattazione all'ARAN;
2- Piattaforma contrattuale DIRIGENTISCUOLA per il rinnovo del CCNL/2010;
3-Strategie operative per reperire le risorse necessarie per l'allineamento retributivo perequazione - e per eliminare le molestie;
4- Arretrati retribuzione di posizione e di risultato;
5- Situazione ricorsi per la perequazione interna: esiti e strategie
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E’ prevista la partecipazione del Segretario Generale Attilio Fratta e/o di DIRIGENTI
SINDACALI NAZIONALI.
Interverrà anche l’avvocato B.Ronchi in merito al 5° punto all’o.d.g.

Porto Cesareo, 19.09.2017

Il SEGRETARIO REGIONALE

Francesco G.Nuzzaci

*****
Cari colleghi la gravità della situazione è ben nota. Dopo circa 8 anni sono state riprese le trattive per il
rinnovo del CCNL. L’esito delle stesse dipenderà solo ed esclusivamente dalla categoria che non potrà
essere semplice spettatrice, bensì parte attiva e determinante nel condizionare le OO.SS.
rappresentative deputate a condurre le trattative.
Per anni la categoria non si è interessata di queste problematiche è il risultato è sotto gli occhi di tutti:
retribuzione inadeguata al ruolo e responsabilità anche per inadempienze altrui. E’ ora di reagire per
evitare, e sarebbe la quinta volta, che il problema dell’allineamento retributivo venga nuovamente
rinviato. Per reagire bisogna sapere e, soprattutto, conoscere tutti i meccanismi, purtroppo non o poco
noti, che regolano la materia. La categoria ha il diritto di sapere per poi regolarsi di conseguenza ed
essere artefice del proprio destino. Invito, quindi, tutti, soci e non, a partecipare all’assemblea.
Per informazioni è possibile
dirigentipuglia@libero.

contattare

la

segreteria

regionale

–

335.5226462
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