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Oggetto: Notizie del 21 marzo 2022.
Data: 21/03/2022 11:56:43

CON L'INVITO A GIRARE LA PRESENTE A TUTTO IL PERSONALE

e/o affissione all'albo sindacale ""art. 25 legge n° 300/1970"". 
Lei istituzioni scolastiche pubbliche sono tenute ad informare i lavoratori sulle attività
sindacali, tramite affissione agli appositi albi.

SI RINGRAZIA

ELEZIONI RSU del 5-6-7 aprile 2022
In allegato l’elenco dei nostri candidati e l’indizione dell’Assemblea
sindacale a cui vi chiediamo di partecipare.

Carissimi,

si avvicina ormai un momento importante per la vita di un sindacato: tra poco ci saranno le elezioni
delle RSU del comparto scuola con cui si eleggeranno non solo coloro che costituiranno le Rappresentanze
Sindacali Unitarie (RSU) delle singole Istituzioni scolastiche, ma si verificherà anche la consistenza numerica
di ogni singolo sindacato, che contribuirà, insieme alle deleghe sindacali, a definire la rappresentatività del
sindacato. 

Per prima cosa voglio ringraziare chi ha accettato la candidatura con la “Federazione UIL Scuola RUA”. 

Spesso una candidatura viene vista come un impegno fastidioso, anche per il fatto di mettersi in gioco
per trovare consensi ed essere eletti. 

Eppure il ruolo delle RSU è fondamentale all’interno del posto di lavoro, in quanto essa conosce
perfettamente le problematiche connesse all’ambiente lavorativo di cui fa parte e può essere determinante
nelle scelte organizzative ed economiche dell’Istituzione. 

La UIL Scuola RUA non ha remore di proporsi a tutto il personale, sia per l’importante funzione che
svolge, sia perché siamo un sindacato che è stato sempre vicino al personale della scuola, ne ha interpretato i
bisogni, si è battuto per farne riconoscere i diritti sia a livello locale sia a livello nazionale, che ha sempre
lottato per l’unione del comparto scuola senza fare differenze tra docenti e ATA, perché tutti contribuiscono, e
sono indispensabili pur nel rispetto dei rispettivi ruoli, al buon andamento dell’Istituzione scolastica. 

La “Federazione UIL Scuola RUA” è l’unico sindacato che, da quando è nato, ha fatto registrare una
crescita continua, a testimonianza del consenso dei lavoratori per un sindacato che non è emanazione dei
partiti né è succube del governo di turno.

La “Federazione UIL Scuola RUA” è pronta a sostenere iscritti e simpatizzanti con le sue strutture
territoriali, regionali e nazionali, e modestamente anche con l’entusiasmo, la perseveranza e la competenza
del sottoscritto, che è stato e sarà sempre al fianco di chi si rivolge alla UIL Scuola RUA, e che non si fa vedere
e sentire solo in questi momenti per chiedere il voto. 

 
Aggiornamento Graduatorie ad Esaurimento: Scheda e FAQ UIL Scuola
il Decreto Ministeriale n. 60 pubblicato il 10 marzo 2022 ha riaperto i termini per l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento
(GAE) di I, II, III e IV fascia per il personale docente ed educativo relativo al triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

            È possibile presentare domanda, esclusivamente attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, nel periodo compreso tra
il 21 marzo 2022 (dalle ore 9,00) ed il 4 aprile 2022 (entro le ore 23,59). In allegato alcune F.A.Q. UIL Scuola

A questo link il Ministero ha messo a disposizione tutte le informazioni utili: https://www.miur.gov.it/web/guest/aggiornamento-



graduatorie-ad-esaurimento-e-graduatorie-di-istituto-di-i-fascia-aa.-ss.-2022-2024  

 

 

SCUOLA / CONFERMA ORGANICO COVID
Uil Scuola: un provvedimento che restituisce serenità alle scuole e ai lavoratori  

La decisione assunta dal Governo ieri di proroga dei contratti Covid è sicuramente opportuna e necessaria. Confermare i contratti
dei 55.000 dipendenti della scuola, docenti e ATA, è un’azione che consentirà alle scuole di funzionare meglio in una fase in cui
l’emergenza epidemiologica non è ancora superata.

Il provvedimento giunge a conclusione di un lungo pressing condotto dalle organizzazioni sindacali nei confronti del Governo. Tra i
temi centrali degli scioperi del 10 e 16 dicembre – sottolinea il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi - c’era anche la richiesta
di proroga fino alla fine dell’anno scolastico dei posti per questi lavoratori chiamati in emergenza, durante i mesi più acuti della
pandemia.

Il tema lavoro, soprattutto in una fase di crisi prolungata è questione che ha la nostra massima attenzione – aggiunge Turi.

Non va però taciuto che si tratta di un intervento tampone: la situazione è decisamente più complessa e riguarda l’insufficienza
dell’organico del personale delle scuole.  
Un problema vecchio che - sotto la spinta di un contesto sanitario profondamente mutato - dovrebbe ora trovare una risposta seria e
strutturata nel tempo.

I 55 mila posti devono ora entrare nella dotazione stabile degli organici delle scuole a partire dal prossimo anno scolastico
2022/23 dando continuità a quanto effettuato in questi ultimi due anni scolastici.

Sarebbe impensabile, e ci auguriamo che nessuno lo immagini, tornare ai numeri pre – pandemia, con organici ridotti all’osso, più
vicini ai livelli dei tagli draconiani degli anni ‘2000 che a quelli confermati di oggi (limitati e a tempo).

La scuola ha bisogno di dotazioni di personale congrue che portino al definitivo superamento delle classi sovraffollate e adottino
le giuste misure sanitarie per svolgere l’attività didattica in piena sicurezza.

 
 

RINNOVO DEL CONTRATTO E MISURE URGENTI PER IL SISTEMA DI
ISTRUZIONE
Turi: Ricostituire il potere d’acquisto delle retribuzioni ed escludere le spese per l’istruzione dal Patto di Stabilità

La fase di estrema instabilità che il Paese continua ad attraversare desta forti preoccupazioni.  
Ad una grave crisi epidemiologica, ancora non pienamente superata, sta seguendo la deflagrazione del conflitto bellico. A seguito di
questi eventi, la condizione economica e sociale flette paurosamente, situazione resa ancora più esplicita dal progressivo aumento del
livello di inflazione che erode i salari (5%) e dall’allargamento del lavoro precario che ormai interessa sia i giovani che gli anziani.

Ricostituire il potere d’acquisto delle retribuzioni e escludere le spese per l’istruzione dal patto di stabilità: è questa la proposta
della Uil Scuola per uscire dall’impasse contrattuale in cui si trova il personale della scuola.

Il Governo non ha ancora perfezionato i processi propedeutici all’apertura della trattativa per il rinnovo del contratto scuola –
osserva il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi – un avvio che chiediamo sia immediato perché le risorse economiche previste
nella legge di Bilancio (2,4 miliardi) vanno impegnate finalizzandole alla ricostituzione, peraltro parziale, del potere di acquisto delle
retribuzioni che sono ferme da tre anni.  
Non si scorge nessun margine per uno scambio contrattuale che pure serve, ma con specifiche risorse finanziarie, attualmente
inesistenti, per colmare la distanza che separa le retribuzioni dei lavoratori della scuola con gli altri dipendenti pubblici,
riconoscendone le professionalità.  

La scuola sta mostrando tutta la sua capacità di reazione e di accoglienza – aggiunge il segretario Uil Scuola – occorre
valorizzare e mettere in sicurezza l’intero sistema di istruzione pubblica nazionale. Lo chiediamo da tempo e torniamo a rinnovare la
richiesta di togliere gli investimenti per la scuola dal Patto di Stabilità.

In considerazione delle attuali gravissime contingenze la UIL ha chiesto il superamento delle politiche conservative di
contenimento del debito dei paesi membri UE (Patto di Stabilità), e il rifinanziamento del Next Generation EU.  E’ seguendo questa
linea di intervento che gli investimenti destinati a scuola, università, ricerca e formazione possono essere esclusi dagli oneri del debito
pubblico.

 

 

 

Comunicazione ufficio legale: per il Consiglio di Stato il bonus docenti va
riconosciuto anche al personale precario.

Secondo il Consiglio di Stato il diritto-dovere di formazione professionale e l’aggiornamento grava su tutto il personale docente e
non solo su un’aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere che l’erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità
dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere
richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la



complessiva qualità dell’insegnamento.

Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001,
sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e
riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all’art. 1, commi
121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del
29 novembre 2007.

Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che “la "Carta
elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della
formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria”.

Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista
in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà
rispetto al disposto dell’art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.

L’interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate
dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale
docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che
garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba)
essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo
determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i
soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un’indiscutibile identità di rat io – la già ricordata necessità di garantire la qualità
dell’insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.

In conclusione, va dichiarata l’illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre
2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall’erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta
esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.: ciò che, come già visto, consente di prescindere dalla questione – dedotta
con gli altri motivi dell’appello – della conformità della succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in disparte la
fondatezza o meno della questione pregiudiziale comunitaria, gli atti impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua.

Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere accolto, con conseguente annullamento
degli atti impugnati nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della “Carta del docente”.

Queste le motivazioni in estrema sintesi della sentenza del Consiglio di Stato ora tutti i precari potranno agire per ottenere il
riconoscimento della Carta docente attraverso una specifica ed autonoma azione. 

Il nostro Ufficio Legale ha già predisposto, per le conseguenti iniziative a tutela di tutto il personale precario, tutti i documenti
che invieremo via mail a tutti coloro che li chiederanno a isernia@uilscuola.it .

 

 

Concorso straordinario scuola secondaria docenti con almeno 3 anni di
servizioIncontri al Ministero 15 marzo 2022

Per la UIL Scuola: è solo un piccolo passo con evidenti limiti che lascia fuori migliaia di docenti

Martedì 15 marzo 2022 si è tenuta una riunione tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e il Ministero dell’Istruzione,
avente come oggetto la bozza del decreto ministeriale di attuazione dell’articolo 59, comma 9-bis (legge 25 febbraio 2022, n. 15), che
prevede un concorso straordinario per chi ha almeno 3 anni di servizio.

Per la UIL Scuola ha partecipato Paolo Pizzo.

La bozza presentata dal Ministero contiene i requisiti per la partecipazione al concorso straordinario per la sola scuola di I e II
grado, esclusivamente sui posti comuni (classe di concorso), a cui possono partecipare i docenti abilitati e quelli non abilitati che
abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni
scolastici.

Il concorso prevede la sola prova disciplinare e dovrà svolgersi entro il 15 giugno 2022.

I vincitori avranno un contratto a tempo determinato nell’a.s. 2022/23 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di
formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso del contratto a
tempo determinato svolgono inoltre il percorso annuale di formazione iniziale e prova. 

Superate le prove del percorso di formazione e quella dell’anno di formazione iniziale e prova sono confermati in ruolo
giuridicamente ed economicamente l’1/9/2023.

Posizione della UIL Scuola

È un piccolo passo per i docenti con almeno 3 anni di servizio che comunque ha dei limiti che la UIL Scuola di seguito riassume:

•Questione dei posti : Per la UIL scuola non è possibile stabilire per legge che i posti su cui assumere siano quelli vacanti e
disponibili per poi scoprire che ci sono migliaia di posti accantonati per concorsi fantasma e discutere un decreto senza avere al
momento il numero dei posti disponibili per classi di concorso e regione. Su quest’ultimo punto abbiamo chiesto che ci sia una
informativa specifica anche se sappiamo che non si arriverà a bandire neanche 15.000 posti.

•Docenti esclusi: La bozza del Decreto presentata dall’Amministrazione è molto riduttiva rispetto alla platea di chi, in presenza
degli stessi requisiti, può accedere al concorso: sono infatti esclusi dalla procedura di assunzione i posti di sostegno. 



A parere della UIL Scuola il Ministero dà alla norma di legge una interpretazione restrittiva per cui, secondo la bozza di decreto,
la procedura concorsuale sarà bandita solo per le classi di concorso del I e del II grado rimasti vacanti nell’a.s. 2021/22 non
includendo i posti di sostegno. Inoltre, i docenti che hanno partecipato alla procedura delle GPS di I fascia con contratto a tempo
determinato finalizzato alla immissione in ruolo (decreto sostegni bis) sono esclusi dalla procedura a prescindere dalla tipologia di
posto su cui sono stati assunti (se sostegno o classe di concorso). Su questo punto la UIL scuola ha chiesto che sia specificato che
l’esclusione dalla procedura concorsuale riguardi solo i docenti assunti dalle GPS di I fascia sulla stessa classe di concorso per cui
intenderebbero eventualmente partecipare alla procedura, per cui, per esempio, se un docente è stato assunto dalla GPS di I fascia su
posto di sostegno ed ha i requisiti previsti dal decreto per partecipare al concorso straordinario per la specifica classe di concorso, per
la UIL deve poterlo fare. Inoltre, prevedere il requisito dei 3 anni di servizio solo negli ultimi 5 anni ridurrà ulteriormente la platea.

•Contratto a tempo determinato e percorso di formazione : si continua con un percorso ad ostacoli con un vigile urbano
che decide chi passa e chi sta fermo, un inferno per i precari. Per cui i docenti avranno non solo un contratto a tempo determinato per
un anno, dopo aver comunque superato una prova concorsuale, ma dovranno anche pagare di tasca propria il percorso di
formazione. 

•Questione abilitazione: il ministero, in assenza di una specifica previsione di legge, ha deciso autonomamente che per i
docenti vincitori sprovvisti di abilitazione quest'ultima sarà acquisita solo all’atto della conferma in ruolo. Per la UIL Scuola, invece, dal
momento che la legge per questo aspetto non pone vincoli, e che i due percorsi stabiliti sempre per legge, quello del corso di
formazione con l’università e quello dell’anno formazione iniziale e prova, sono distinti, l’abilitazione si deve acquisire con il solo
percorso con l’università, a prescindere poi dalla conferma in ruolo.

Per tutti questi motivi la UIL scuola ritiene che questo provvedimento non sia sufficiente e non riesce a trovare soluzioni e
risposte certe anche al personale che da anni attende un percorso abilitante.

La soluzione resta un provvedimento legislativo specifico che dia garanzie di stabilizzazione ai precari e prevede una vera
riforma del reclutamento che inserisca in un percorso più organico.

 

Requisiti e criteri previsti dalla bozza di decreto

Titoli di accesso

Bisogna essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei due seguenti requisiti:

•abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso (anche se conseguito all’estero e riconosciuto in Italia
ai sensi della normativa vigente)

•avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un
servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, di cui almeno uno nella specifica classe di
concorso per cui si partecipa.

Il servizio svolto su posto di sostegno anche in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla
procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, purché almeno uno dei tre anni sia stato svolto nella specifica classe di
concorso (es. 2 anni sul sostegno + 1 sulla classe di concorso per cui si partecipa). 

Ai fini del triennio si valuta anche l’anno in corso.

 

Classi di concorso e regione

Si può partecipare per una sola classe di concorso in possesso dei requisiti richiesti e in un’unica regione.

Il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura, che avverrà esclusivamente in modalità online, è di
trenta giorni a decorrere dalla data iniziale che sarà indicata nel bando.

Prova

È prevista un’unica prova disciplinare.

Graduatorie

Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura
concorsuale come determinati dal bando. La graduatoria regionale decade dopo l’assunzione di tutti i vincitori rispetto ai posti messi a
bando.

Vincitori

•Contratto a tempo determinato dall’1/9/2022 : I vincitori sono assunti con contratto a tempo determinato nell'anno
scolastico 2022/2023.

•Percorso di formazione in università : I vincitori partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche
in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Il mancato superamento della prova conclusiva
comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene
valutato quale incarico a tempo determinato. 

•Percorso di prova e formazione : I vincitori, nel corso del contratto a tempo determinato svolgono inoltre il percorso annuale
di formazione iniziale e prova.

•Decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 : A seguito del superamento della prova che conclude il
percorso formativo svolto in collaborazione con l’università, nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e



prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre
2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con
contratto a tempo determinato. 

La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova. Resta salva la possibilità
di rinvio del percorso annuale di formazione iniziale e prova per giustificati motivi normativamente previsti (es. maternità, aspettative
e congedi contemplati dalla normativa)

•Abilitazione: All’atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l’abilitazione per la relativa classe di concorso,
qualora ne siano privi.

•Rinunce: La rinuncia al ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria regionale.

Chi è escluso

Il docente che ha partecipato alle procedure straordinarie di assunzione dalle GPS di I fascia ed è stato individuato quale
destinatario di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo.

 

  

Stipendio e novità da marzo.
Come ormai già noto, dallo stipendio di marzo 2022 gli assegni per nuclei familiari con figli saranno sostituiti con l’erogazione da

parte dell’Inps dell’Assegno Unico ed Universale, previo domanda.
Al fine di riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno delle famiglie con figli, -ha spiegato NoiPA nella scheda pubblicata
sul proprio sito che troverete in allegato– è stato istituito l’Assegno Unico e Universale, previo abolizione delle detrazioni fiscali per
figli a carico fino ai 21 anni di età, quelle che prevedono l’Assegno per Nucleo familiare, anche per via delle trattenute che da
dicembre a febbraio non venivano invece computate.
Le addizionali regionali e comunali sono quote aggiuntive di imposta. Vengono calcolate sullo stesso imponibile dell’Irpef base e
applicate in base al comune e alla regione di residenza.
Conseguentemente la busta paga di marzo sarà più leggera perché non ci saranno né le detrazioni fiscali, né gli assegni
familiari per i figli fino a 21 anni.
E’ possibile utilizzare il self-service di NoiPA “Gestione detrazioni familiari a carico” al seguente
link https://noipa.mef.gov.it/group/mypa/detrazioni-familiari-a-carico per comunicare dati e percentuali degli altri familiari a carico.

Sarà sempre possibile inviare all’ufficio responsabile del trattamento economico (DirTesoro) i
dati anagrafici e il codice fiscale del coniuge e/o degli altri familiari a carico.
 

 

 

Iniziativa sulla sicurezza
Il 29 marzo alle ore 10:00 si terrà un’importante iniziativa nell’ambito della campagna UIL #zeromortisullavoro.

Il webinar sarà un momento di confronto incentrato sulle buone pratiche per la promozione e la prevenzione delle morti e degli
infortuni sul lavoro in Italia, in Palestina e in Israele, con particolare attenzione al settore delle costruzioni.

Vi invitiamo a collegarvi attraverso il link sottostante, seguendo le relative istruzioni per l’accesso.

Entra nella riunione in Zoom

https://zoom.us/j/93073447168?pwd=ckRNK1FMSDlqdUFGZjFIVVVxT0NEZz09

            ID riunione: 930 7344 7168   Passcode: 112984

 

 

 

Gli orari delle Visite Fiscali per i Dipendenti Pubblici nel 2022
Ecco un riepilogo in merito agli orari delle Visite Fiscali per i Dipendenti Pubblici vigenti per tutto il 2022.
Quando un lavoratore dipendente, sia privato che pubblico, non può recarsi a lavoro causa malattia, deve contattare il proprio

medico che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato o l’attestato in via telematica all’INPS .
Infatti, dal 1° settembre 2017  sono entrate in vigore le norme che istituisco il “Polo unico per le visite fiscali ”.

La disposizione atribuisce all’INPS la competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su
richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Come funziona la visita fiscale INPS?
Soprattutto per i lavoratori pubblici resta comunque il controllo d’ufficio, senza alcuna richiesta da parte del datore di lavoro o

della amministrazione pubblica.

Anche nel 2022, il medico dell’Inps potrebbe controllare il lavoratore più volte in un solo giorno .

https://noipa.mef.gov.it/cl/web/guest/-/news-importanti-novita-sul-cedolino-di-marzo-2022
https://noipa.mef.gov.it/group/mypa/detrazioni-familiari-a-carico
https://zoom.us/j/93073447168?pwd=ckRNK1FMSDlqdUFGZjFIVVVxT0NEZz09


Gli orari di reperibilità dei dipendenti statali (comprese le Forze Armate, la Polizia ed i Vigili del Fuoco) da parte
dell’Inps sono: 7 giorni su 7 , compresi i giorni non lavorativi, i festivi, i prefestivi ed i weekend: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Sono previste delle sanzioni molto severe. Se, al momento della visita fiscale, il lavoratore non si trovasse all’interno della
residenza segnalata nella certificazione e fosse sprovvisto di motivazione, non avrà più diritto al 100%  di retribuzione per i primi
10 giorni di malattia. Per i giorni seguenti invece la retribuzione scenderà al 50%.

Oltre alle sanzioni economiche, vi sono anche quelle disciplinari. Il rischio è quello di incorrere nel licenziamento, che può
essere con preavviso o senza preavviso.

· La prima eventualità avviene in caso di assenza alla visita fiscale senza giustificazione  per un numero di giorni
superiore a 3 nell’arco di 2 anni o per oltre 7 giorni nell’arco degli ultimi 10 anni .

· Il licenziamento senza preavviso avviene generalmente in caso di condotta errata del lavoratore  (magari a seguito di
investigazioni che ne hanno accertato il comportamento scorretto) oppure in caso di falso certificato che giustifica l’assenza alla visita
di controllo.

L’assenza ingiustificata può essere causata da diversi motivi e può essere annoverata anche nel caso in cui il lavoratore
malato sia effettivamente a casa. Ad esempio, la mancanza del proprio nome sul citofono  o il non aver risposto alla
chiamata del medico (non aver sentito il campanello o il citofono).

 
 
Informati con UIL Scuola Rua - Il numero anteprima della newsletter UIL Scuola

Rua
Siamo lieti di presentarvi la nostra nuova newsletter Informati con UIL Scuola Rua. 

Quella che leggete è un’anteprima: attualità, guide, informazioni e approfondimenti sulla scuola in pochi click. Uno
strumento pensato per offrire aggiornamenti puntuali sulle questioni aperte del nostro sistema dell’istruzione e sulle azioni
del sindacato. 
Vogliamo anche aprire il nostro orizzonte: quella della scuola è una comunità tanto decisiva per il Paese quanto complessa.
Vogliamo raccontare con semplicità quella che è la quotidianità degli insegnanti, degli studenti, del personale, dei dirigenti
scolastici. Tenere in cronaca le attività della scuola - e insieme - l’esito delle riunioni, i progetti e gli strumenti del sindacato. 
Iscriversi è semplice: basta inviare una mail a newsletter@uilscuola.it oppure utilizzare l'apposito form presente nella
homepage del sito. 
Vi preghiamo di dare piena diffusione del progetto.

 https://uilscuola.it/#banner-newsletter-uil 

  

 

La Federazione UIL Scuola RUA ha aggiornato la sua politica sulla privacy a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento
Europeo Protezione Dati (GDPR). 

L’invio delle informative sindacali di INFORMATUICONUIL viene effettuato gratuitamente come aggiornamento per gli iscritti e per chi
lo ha richiesto, nei modi e secondo le norme stabilite dalla legge. 

Nel caso in cui non si desidera ricevere le nostre informazioni, invitiamo a comunicarlo alla mail isernia@uilscuola.it specificando
nell'oggetto "Annulla iscrizione a UIL Scuola Isernia: Notizie”  Grazie.

 

UIL Scuola − Sede Territoriale di ISERNIA
Posta  86170 Isernia, Viale dei Pentri, 173/A     Tel  0865 195 6044 (con segr tel)
Web  www.uilscuola.it  Cell  328 8698 791 Email  isernia@uilscuola.it  Fax  02 301 320 47
Skype  ferdinandoamancini Facebook  UIL.Scuola.Molise

mailto:newsletter@uilscuola.it
https://uilscuola.it/#banner-newsletter-uil
https://groups.google.com/
http://www.uilscuola.it/
mailto:campobasso@uilscuola.it


Info e assistenza telefonica Dalle 21.30 alle 22.30  
Email & Segr tel.  Lasciare nome e tel. fisso per essere richiamati

                        Ricevimento in sede
Campobasso  Via Crispi, 1/D-E        Giovedì  16.00 −
18.00 (*)
Isernia           Viale Pentri, 173/A     Mercoledì  16.00
− 18.00 (*)
Venafro          Corso Molise, 33         Lunedì  16.00 −
17.00 (*)
Visita e iscriviti al nostro gruppo http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?

hl=it

http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it

	CON L'INVITO A GIRARE LA PRESENTE A TUTTO IL PERSONALE
	Carissimi,
	si avvicina ormai un momento importante per la vita di un sindacato: tra poco ci saranno le elezioni delle RSU del comparto scuola con cui si eleggeranno non solo coloro che costituiranno le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) delle singole Istituzioni scolastiche, ma si verificherà anche la consistenza numerica di ogni singolo sindacato, che contribuirà, insieme alle deleghe sindacali, a definire la rappresentatività del sindacato.
	Per prima cosa voglio ringraziare chi ha accettato la candidatura con la “Federazione UIL Scuola RUA”.
	Spesso una candidatura viene vista come un impegno fastidioso, anche per il fatto di mettersi in gioco per trovare consensi ed essere eletti.
	Eppure il ruolo delle RSU è fondamentale all’interno del posto di lavoro, in quanto essa conosce perfettamente le problematiche connesse all’ambiente lavorativo di cui fa parte e può essere determinante nelle scelte organizzative ed economiche dell’Istituzione.
	La UIL Scuola RUA non ha remore di proporsi a tutto il personale, sia per l’importante funzione che svolge, sia perché siamo un sindacato che è stato sempre vicino al personale della scuola, ne ha interpretato i bisogni, si è battuto per farne riconoscere i diritti sia a livello locale sia a livello nazionale, che ha sempre lottato per l’unione del comparto scuola senza fare differenze tra docenti e ATA, perché tutti contribuiscono, e sono indispensabili pur nel rispetto dei rispettivi ruoli, al buon andamento dell’Istituzione scolastica.
	La “Federazione UIL Scuola RUA” è l’unico sindacato che, da quando è nato, ha fatto registrare una crescita continua, a testimonianza del consenso dei lavoratori per un sindacato che non è emanazione dei partiti né è succube del governo di turno.
	La “Federazione UIL Scuola RUA” è pronta a sostenere iscritti e simpatizzanti con le sue strutture territoriali, regionali e nazionali, e modestamente anche con l’entusiasmo, la perseveranza e la competenza del sottoscritto, che è stato e sarà sempre al fianco di chi si rivolge alla UIL Scuola RUA, e che non si fa vedere e sentire solo in questi momenti per chiedere il voto.

	Stipendio e novità da marzo.
	Sarà sempre possibile inviare all’ufficio responsabile del trattamento economico (DirTesoro) i dati anagrafici e il codice fiscale del coniuge e/o degli altri familiari a carico.

	Gli orari delle Visite Fiscali per i Dipendenti Pubblici nel 2022
	Come funziona la visita fiscale INPS?


