
 

Da: fmancini@uilscuola.it
Oggetto: Notizie del 25 settembre 2022.
Data: 25/09/2022 20:07:47

 

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
 
Presso le nostre sedi (recapiti ed orari in calce) troverete assistenza gratuita. Meglio contattarci
preventivamente ai seguenti numeri:

             Lucia LOZZI                    al n° 335 8370 534    Maria Domenica RENZI  al n° 338
1510 164
          Serena SALVATORE    al n° 349 1279 169         Ferdinando MANCINI    al n° 328 8698
791

Roma 2° Congresso Nazionale Uil Scuola RUA:
https://www.orizzontescuola.it/diretta-uil-scuola-il-congresso-nazionale-con-daprile-e-bianchi-
video/ 
a 1:17:00 l’intervento del Segretario Generale uscente Giuseppe D’APRILE
a 3:23:14 l’intervento del Segretario Generale UIL Pierpaolo BOMBARDIERI
oppure https://www.youtube.com/watch?v=bSZKd4Jv8QY
 
Altri link utili
         D’Aprile: “No a interventi spot sulla scuola. Servono risposte serie e urgenti su organici e precari”: 

         https://www.orizzontescuola.it/daprile-no-a-interventi-spot-sulla-scuola-servono-
risposte-serie-e-urgenti-su-organici-e-precari-video-intervista/



 
            D'Aprile: "Meno slogan, meno propaganda, più fatti"
            https://www.youtube.com/watch?v=bSZKd4Jv8QY
 
            D’Aprile: “Abolire numero chiuso specializzazione sostegno per interrompere la via crucis all’estero
per la compravendita di titoli”
            https://www.tecnicadellascuola.it/daprile-uil-abolire-numero-chiuso-specializzazione-sostegno-per-interrompere-la-via-crucis-
allestero-per-la-compravendita-di-titoli?ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)

 

Nuccio Ordine: “Vi spiego perché non si studia per far soldi, PCTO è follia, i prof vanno rivalutati”
            https://www.tecnicadellascuola.it/nuccio-ordine-vi-spiego-perche-non-si-studia-per-far-soldi-pcto-e-follia-i-prof-vanno-rivalutati

 
Si è celebrato dal 21 al 23 settembre presso il Marriot Park Hotel a Roma il 2° Congresso nazionale della Federazione Uil

Scuola Rua con la partecipazione di oltre 900 persone tra delegati provenienti da tutta Italia, ospiti, autorità, quadri sindacali e
delegazioni estere.

Nutrita anche la presenza dal Molise.

         E’ stato riconfermato Segretario Generale il prof. Giuseppe D’APRILE  che ci ha
appena inviato il messaggio che segue:

            “Carissime/i, 

a distanza di 48 ore dalla conclusione del nostro congresso, da ciò che leggo sui quotidiani e sui social, posso affermare con certezza e
convinzione che "abbiamo lasciato il segno".

            Con i vostri interventi (li ho riascoltati tutti in quanto alcuni non li avevo ascoltati), con quelli dei delegati e con quelli degli ospiti
abbiamo contribuito a veicolare all'esterno quell'idea forte di scuola che è venuta fuori nel nostro congresso e che da oggi in poi dovrà
rappresentare il nostro mantra anche e soprattutto perché la compagine governativa sta per cambiare.

            Chiunque essa sia, troverà un sindacato collaborativo e propositivo se, come detto, la base di partenza rispecchierà i valori che
contraddistinguono da sempre la Federazione UIL Scuola RUA.

            Da domani si ricomincia e con la stessa serietà, tenacia e professionalità che ci ha contraddistinto fino ad oggi, sono sicuro che
raggiungeremo la "nostra ITACA".

            Ancora grazie!

            Un abbraccio virtuale da parte mia e da parte di tutta la segreteria nazionale.”

 

                           In allegato la relazione del Segretario.
 
 
Risparmio energetico e efficienza in ufficio e a scuola:  la guida e gli accorgimenti che i dipendenti possono
adottare.
            Con i suoi 3,2 milioni di dipendenti, 32mila enti e circa 1,2 milioni di edifici diffusi in modo capillare
sul territorio nazionale, la Pubblica amministrazione rappresenta un settore strategico per contribuire al
risparmio energetico e alle misure di riduzione del consumo di gas previste dall’Unione europea con il



Regolamento 2022/1369 del 5 agosto 2022.
            Alla luce del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas diffuso dal Ministero per la
Transizione ecologica e delle azioni necessarie per la promozione di un uso intelligente e razionale
dell’energia, il Dipartimento della Funzione pubblica ha condiviso con il MITE un pacchetto di dieci azioni per il
settore pubblico:

1.     formazione e campagna di sensibilizzazione per i dipendenti pubblici;

2.     formazione specifica dei dirigenti;

3.     collaborazione a una campagna di comunicazione e di informazione diretta alla cittadinanza;

4.     collaborazione a una campagna di comunicazione e sensibilizzazione nelle scuole;

5.     rinnovo di impianti e apparecchiature;

6.     semplificazioni normative e incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici nel patrimonio edilizio pubblico;

7.     incentivazione delle comunità energetiche;

8.     inserimento di indicazioni specifiche nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

9.     incentivi e premialità per i dipendenti pubblici;

10.  premio PA per l’uso efficiente dell’energia.

         Lo stesso Dipartimento della Funzione pubblica ha inviato una circolare a tutte le amministrazioni pubbliche con la
raccomandazione ad attenersi alle indicazioni contenute nella pubblicazione https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/pubblica-
amministrazione-risparmi-ed-efficienza-energetica/?aid=169961sa=0, predisposta da ENEA.    IN ALLEGATO LA GUIDA

 

 
Docenti e ATA, si presentano due domande per la pensione:  quella di cessazione entro il
21 ottobre su Istanze online
            Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il DM n. 238/2022, riguardante le cessazioni del personale scolastico dal 1° settembre
2023, ed ha fornito le relative istruzioni con la nota n. 31924 dell’8 settembre u.s. Si presentano due domande: ecco quali e quando.
            Domande
Il personale docente, educativo e ATA interessato (e i dirigenti scolastici), ai fini del pensionamento dal 1° settembre 2023, deve
presentare due distinte istanze:

1. domanda di cessazione dal servizio
2. domanda di pensione

            Domande di cessazione
Le domande di cessazione vanno presentate, entro il 21 ottobre 2022 (i dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2023), tramite
Istanze Online, dove gli interessati trovano tre differenti istanze: la prima va presentata per le cessazioni ordinarie; la seconda e la
terza per quota 100 e quota 102.
            Cessazioni ordinarie
All’interno della prima domanda (cessazioni ordinarie) sono presenti tre “opzioni”:

Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6
dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni
dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205); Tale domanda va presentata:

    – da chi, entro il 31 dicembre 2023, compia 67 anni d’età e maturi un’anzianità contributiva di almeno 20 anni (chi compie i 67 anni
di età entro il 31 agosto 2023 è collato a riposo d’ufficio);
    – da chi, entro il 31 dicembre 2023, maturi un’anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1o mesi, anzianità che scende a 41 anni e
10 mesi per le donne;
   – dai docenti di scuola dell’infanzia, che abbiano prestato servizio in tale grado di istruzione da almeno 7 anni negli ultimi dieci e che
maturino, entro il 31 agosto 2023, un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e compiano, entro il 31 dicembre 2023, 66 anni e 7 mesi
d’età.

Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio
2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1, comma 94 Legge 30 dicembre 2021, n. 234)
(opzione donna). Tale domanda va presentata:

   – dalle sole lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e abbiano
compiuto 58 anni di età.

Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda e la terza domanda vanno presentate per quota 100 e 102:

·     Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4
convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26

   – (quota 100 maturata entro il 31 dicembre 2021). Tale domanda va presentata:

   – dal personale che, entro il 31 dicembre 2021, abbia maturato un’anzianità contributiva di almeno 38 anni ed abbia compiuto 62 anni
d’età;

 Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 87 Legge 30 dicembre 2021, n.
234 (quota 102, da maturare entro il 31 dicembre 2022). Tale domanda va presentata:

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/azionirisparmioenergeticopa.pdf
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/pubblica-amministrazione-risparmi-ed-efficienza-energetica/?aid=169961&sa=0


   – dal personale che, entro il 31 dicembre 2022, maturi un’anzianità contributiva di almeno 38 anni e compia 64 anni d’età.
            Domanda pensione
Oltre alla domanda di cessazione dal servizio, gli interessati devono presentare istanza di pensione all’Inps.
COME SEMPRE PRESSO LE NOSTRE SEDI TROVERETE ASSISTENZA E INFO GRATUITE
 
 
INDAGINE UIL SCUOLA >>> Personale ATA: mancano all’appello 65 milioni di euro

            Uil Scuola: non sono state attivate per il 60% degli assistenti amministrativi.
Solo per la metà degli assistenti tecnici e dei collaboratori scolastici.
            Bisogna sbloccare subito la formazione del personale e riaprire le graduatorie dove sono esaurite.
            Per gli assistenti amministrativi, gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici le posizioni economiche* sono una
maggiorazione dello stipendio dovuta ad attività lavorative caratterizzate da autonomia operativa: mansioni ulteriori e più
complesse in aggiunta ai compiti già previsti per lo specifico profilo professionale.
            Si tratta di un beneficio economico per un assistente amministrativo pari a € 1.200 annui  per la prima posizione
economica e € 1.800 per la seconda , corrisposto in 13 mensilità attraverso il sistema del Cedolino unico (quindi direttamente in
busta paga).
            Tali importi sono pensionabili , cioè saranno calcolati dall’INPS per la determinazione della quota di pensione, ed entrano a
far parte anche del calcolo utile del trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS e TFR).
            Da diversi anni è stata inibita al personale ATA la possibilità di ottenere questo beneficio economico causa la mancata
attivazione da parte del ministero delle specifiche procedure.
Infatti, da una prima ricognizione delle posizioni stipendiali spettanti al personale ATA, sulla scorta dei dati forniti dallo stesso
Ministero, è emerso un quadro avvilente .
            Ci sono Regioni, ad esempio la Liguria (74.94 %) e la Sardegna con il 71.33% , dove le prime posizioni economiche per
assistenti amministrativi non sono state assegnate, o per esaurimento delle graduatorie che non sono state aggiornate o, dove le
graduatorie sono presenti, perché non è stata attivata la formazione prevista.
            Solo per la prima posizione economica registriamo a livello nazionale la mancata assegnazione per il 60,31% degli
assistenti amministrativi, e per la metà degli assistenti tecnici (48.69% ) e dei collaboratori scolastici (48.39%).
            Non va meglio neanche per l’attribuzione della seconda posizione economica, che risulta attualmente scoperta per il
35,36% per gli assistenti amministrativi e per uno su tre degli assistenti tecnici (33.16%).
            Tradotto in cifre, si sfiorano i 65milioni di euro .
Abbiamo inviato al Ministero – denuncia la Uil Scuola - una richiesta di incontro urgente per riaprire un tavolo di confronto sulle
procedure di attribuzione delle posizioni economiche del personale Ata, per dare attuazione a quanto previsto dal contratto.
            E’ in atto – continua la Uil Scuola – una azione di monitoraggio da parte delle nostre segreterie territoriali, nelle province, per
procedere all’acquisizione di tutti i dati relativi alle posizioni economiche e per valutare in sede sindacale la lesione del diritto e
un’eventuale quantificazione del danno.
            [Le posizioni economiche*, del personale Ata - assistenti amministrativi, gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici - a
tempo indeterminato, sono previste dall’articolo 50 del Contratto Nazionale di Lavoro 2006/2009 e dalla Sequenza contrattuale del 25
luglio 2008].

Illegittimi ordini di servizio con Whatsapp
            L’ordine di servizio impartito da un dirigente scolastico ad un docente, come per esempio un cambio dell’orario scolastico, un
recupero di un’ora di permesso breve o una convocazione ufficiale in ufficio di presidenza, sono comunicazioni che devono essere
recapitate al docente con un numero di protocollo elettronico.
            Non è legittimo impartire ordini di servizio ai docenti comunicando con loro per le vie brevi, cercandoli attraverso il contatto
WhatsApp personale o nel gruppo di servizio della scuola.
            I messaggi del Ds o dei suoi collaboratori, inviati come ordini di servizio ai docenti, non hanno una validità di legittimità e non
sono sostitutive a quelle ufficiali di circolari regolarmente protocollate
            A tal proposito si ricorda che l’art. 9, comma 2, del DPR 62 del 16 aprile 2013 dispone la tracciabilità dei processi decisionali
adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni
momento la replicabilità.

Conciliazione solo con il sindacato a cui il lavoratore è iscritto
            La validità del verbale di conciliazione firmato in sede protetta secondo l'articolo 2113, comma 4, del Codice civile, presuppone
che il rappresentante sindacale davanti al quale le parti sottoscrivono l'accordo transattivo appartenga alla organizzazione sindacale
cui è iscritto il lavoratore.

            Non si può affermare che il lavoratore abbia ricevuto effettiva assistenza in merito al contenuto della transazione, in altre
parole, se il rappresentante sindacale non è riconducibile alla stessa associazione sindacale cui ha aderito il lavoratore.

            Con invito a dare massima diffusione al personale sulle iniziative. 
 

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.itspecificando
nell'oggetto "Annulla iscrizione a UIL Scuola Isernia: Notizie” Grazie.

https://groups.google.com/


 
_______________________________________________________________________ 

Ferdinando A. Mancini – Esecutivo UIL Scuola Molise - Collaboratore ITAL

Posta  86170 Isernia, Strada Com. San Lazzaro 63     Tel  0865 195 6044  (con segr tel)
Web  www.uilscuola.it   Email  fmancini@uilscuola.it Cell  328 8698 791 Fax  02 301 320 47
                         Info e assistenza telefonica Dalle 21.30 alle 22.30
Facebook  UIL.Scuola.Molise             Skype  ferdinandoamancini
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://www.uilscuola.it/
mailto:fmancini@uilscuola.it
http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
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