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Testo email

Buongiorno,
si prega cordialmente la pubblicazione in bacheca (online) per una maggiore diffusione e conoscenza di quanto in oggetto.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordialli saluti.

Segreteria Federazione UIL Scuola Rua - Savona

Carissimi,

come già abbiamo avuto modo di argomentare in occasione dei precedenti incontri, la nostra Organizzazione ha aderito
alla raccolta di firme per la PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE che prevede la
“Modifica dell’articolo 116 comma 3 della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni
particolari di autonomia, e dell’art. 117, commi 1, 2 e 3, con l’introduzione di una clausola di supremazia della legge statale,
e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato”.

La Uil Scuola è contraria al disegno di “autonomia differenziata”, inizialmente avanzato dalle regioni Veneto, Lombardia ed
Emilia Romagna e rilanciato dalla attuale maggioranza di governo. Tale progetto, invece di consolidare il carattere unitario e
nazionale del sistema pubblico di istruzione, rafforzando la capacità di risposta dello Stato,  di cui si è avvertita l’estrema
necessità durante la pandemia e la recente crisi energetica causata dalla guerra, ripropone un’ulteriore frammentazione
degli interventi indebolendo l’unità del Paese. A nostro giudizio è concreto il  rischio di aumentare le disuguaglianze senza
garantire la tutela dei diritti per tutti i cittadini e ampliando, a dismisura, i divari territoriali, soprattutto quelli geografici..

E’ appena il caso di precisare che l’iniziativa nasce durante la primavera scorsa ed è stata sospesa a causa della crisi
politica che nel frattempo è intervenuta.

Per queste ragioni, di seguito vi inviamo il link alla piattaforma Raccolta Firme Cloud, che è stata realizzata da itAgile a
seguito dell'approvazione del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 che, all'art. 38 quater, con cui si prevede  la possibilità di

https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CDC


raccogliere le firme per la sottoscrizione dei referendum e delle iniziative di legge popolare sotto forma di firma elettronica
qualificata con marca temporale.

Il link da utilizzare per la sottoscrizione è il seguente

https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CDC

Tramite questo link  è appunto possibile leggere e sottoscrivere la proposta di legge costituzionale  di iniziativa popolare.

Vi chiedo di cliccare il link seguire le indicazioni e controllare la mail.

Importante da fare e fare tutti.

GRAZIE

Federazione UIL Scuola Rua - Savona

https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CDC
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In merito all’accredito degli arretrati per il personale scolastico andato in pensione nel corso di vigenza del rinnovo
contrattuale (2019/2020/2021/2022), così come segnala la Uil Scuola Rua, ci sono alcune precisazioni da fare.

Docenti e Ata potranno vedersi riconosciuti i benefici economici solo attraverso l’aggiornamento del rispettivo
inquadramento economico (compito questo che spetta alla scuola) e, solo dopo che lo stesso sarà vistato dagli organi di
controllo (cioè la Ragioneria provinciale dello Stato), potrà essere inviato all’Inps per la liquidazione delle spettanze
(adeguamento della pensione e del trattamento TFR/TFS).

Discorso del tutto analogo vale per tutto il personale in pensione, dal 2016 al 2018, ai quali spettano gli arretrati del CCNL
2016/2018 e la liquidazione solo relativa all’anno di servizio, effettivamente svolto.

Ricordiamo a tal proposito, come previsto dall’articolo 48 dell’accordo che hanno raggiunto Aran e sindacati, che “i benefici
economici risultanti dalla applicazione dell’art. 47 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali,
secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle Tabelle A e C, nei confronti del
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti
dell’indennità di buonuscita o di 61 anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché
dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del
rapporto di lavoro”.

Come noto, con l’Accordo per il rinnovo del CCNL 2018/2021 – parte economica – sottoscritto l’11 novembre u.s., il
personale scolastico in servizio percepirà gli aumenti e l’adeguamento stipendiale già con la mensilità del mese di
dicembre. 

Diversamente, il personale cessato dal sevizio nel corso di vigenza del rinnovo contrattuale (2019/2020/2021/2022) potrà
vedersi riconosciuti i benefici economici solo attraverso l’aggiornamento del rispettivo inquadramento economico 

(compito questo che spetta alla scuola) e, solo dopo che lo stesso sarà vistato dagli Organi di Controllo (Ragioneria
provinciale dello Stato), potrà essere inviato all’INPS per la liquidazione delle spettanze (adeguamento della pensione e del
trattamento TFR/TFS).

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/preintesaefrontespizio.pdf


Discorso del tutto analogo vale per tutto il personale collocato in quiescenza negli anni 2016/2017/2018 ai quali spettano gli
arretrati del CCNL 2016/2018 e la liquidazione solo relativa all’anno di servizio, effettivamente svolto.

Pertanto, si ritiene necessario informare gli interessati a che propongano una specifica richiesta diretta alla scuola di ultimo
servizio prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Al fine di rendere più agevole l’adempimento, in allegato si trasmettono i modelli fac – simile della richiesta da inoltrare,
tramite raccomandata o PEC  che, tra l’altro, serve per interrompere i  termini di prescrizione.

I modelli allegati sono due e si riferiscono ai due trienni contrattuali 2016/2018 e 2019/2021 per cui vanno compilati a
seconda del periodo di pensionamento.

Per ulteriori informazioni contattare tramite mail: savona@uilscuola.it

Cordialmente

La Segreteria della Federazione UIL Scuola RUA di Savona



Oggetto: Quattro miliardi in meno alla scuola pubblica. Valditara smentisce, ma D’Aprile:
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Testo email

Confermati i quasi 4 miliardi in meno alla scuola pubblica per i prossimi anni. Lo si evince dalle tabelle allegate al disegno di
legge della Manovra 2023 arrivata alla Camera dei Deputati. 

Il decremento della popolazione scolastica avrà una ricaduta sugli organici degli insegnanti. Nel 2034, cioè tra 12
anni, ci saranno circa 1,3 milioni di alunni in meno. Secondo le tabelle allegate alla Manovra, i 52,3 miliardi della previsione
assestata relativa al 2022 dovrebbero lasciare il posto a 51,9 miliardi per il 2023 che l’anno dopo passeranno a 50,9 miliardi
e nel 2025 a circa 48 miliardi, dunque 4 miliardi in meno, così come già previsto dal governo Draghi.

A La Repubblica interviene Giuseppe D’Aprile, segretario della Uil Scuola Rua:  “Di tutti i problemi atavici della scuola
(precariato, numero di alunni per classe, reclutamento e concorsi) la legge di bilancio non se ne occupa. A questo
aggiungiamo la riduzione delle istituzioni scolastiche che secondo quanto dichiara il ministro deriverebbe dai predecessori.
Fare confronti dicendo che io taglio di meno rispetto a quello che hanno fatto i governi precedenti non è una risposta. I tagli
vengono nascosti dalla denatalità. Ma al contrario si potrebbe approfittare proprio di questa per ridurre il numero di alunni
per classe e per ridurre il numero degli alunni per scuola. Se la scuola non esce fuori dalle politiche di bilancio si continuerà
a fare cassa su di essa”. 

Secondo il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, non ci sarà nessun taglio, ma addirittura un incremento
di 650 milioni, per il 2023: “È indispensabile potenziare il capitale umano del Ministero, procedendo ad una graduale
riduzione delle significative scoperture in organico che investono l’Amministrazione, condizionandone l’operatività”, si legge



nell’allegato alla manovra.

“Il Ministero, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, si impegnerà a svolgere procedure di reclutamento mirate per
coprire le posizioni vacanti e assicurare l’allineamento tra i profili selezionati e le competenze richieste per garantire la
migliore operatività dell’Amministrazione, anche in funzione delle specifiche esigenze connesse alla corretta e tempestiva
attuazione dei progetti di riforma e di investimento previsti nel PNRR. Parallelamente, il Ministero favorirà il rilancio delle
politiche di formazione e valorizzazione del personale in servizio, sostenendone la crescita professionale, individuando i
gap di competenze e intensificando le iniziative di formazione specifica, promuovendo politiche dirette ad assicurare, anche
attraverso l’implementazione del ricorso a modalità innovative di svolgimento della prestazione lavorativa, la migliore
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l’accrescimento del benessere organizzativo”.

Nessuna novità nemmeno sul fronte del Merito. Non è previsto nessun nuovo finanziamento per la valorizzazione delle
eccellenze (2 milioni circa confermati dalla legge di Bilancio del 2022), per il sostegno alle famiglie per il diritto allo studio
dei alunni bisognosi e magari meritevoli, pari a 173,3 milioni, anche questi confermati, e per lotta alla dispersione scolastica
(10,85 milioni in tutto) che caleranno leggermente (a 10,57 milioni) nel 2024 e 2025.


