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Bergamo, 30/07/2014                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

ASSUNZIONI IN RUOLO NELLA SCUOLA: IN CORSO DI
AUTORIZZAZIONE 33.380 POSTI PER IL 2014/2015 

- 28.781 docenti e 4.599 ATA - 
Per la FLC resta la richiesta di copertura di tutti i 55.000 posti liberi.

Nel corso dell'incontro al Ministero del  30 luglio è stata fornita l'informazione
sulle assunzioni in ruolo previste per il 2014/2015.
Sono in corso di autorizzazione 28.781 assunzioni di docenti (15.439 su posto
comune e 13.342 su sostegno) e 4.599 di personale ATA.
Si  tratta  di  numeri (pari  al  solo  turnover)  molto  inferiori  alle  effettive
disponibilità di posti ed in particolare per i docenti su posto comune sono circa
il 58%, per i docenti di sostegno circa l'82% e per gli ATA circa il 35%.
La prossima settimana dovrebbe essere definita la  ripartizione effettiva  dei
docenti per ordine di scuola e per tipologia di posto e pubblicato il Decreto con
le istruzioni operative.
Per  il  personale  ATA sarà  necessario  attendere  qualche  giorno  in  più  in
considerazione che la pubblicazione dei trasferimenti è prevista per il 4 agosto.
Nell'incontro abbiamo ribadito la nostra richiesta di assunzione su tutti i posti
liberi,  in  applicazione  del  DL  104/14,  per  garantire  le  procedure  di
stabilizzazione che sono  al  vaglio anche della  Corte di  Giustizia Europea  e
sollecitata  l'emanazione  dell'atto  di  indirizzo oltre  alla  richiesta  di  tenere  in
considerazione gli ulteriori pensionamenti determinati dai mancati mantenimenti
in servizio e dalla norma su "quota 96".

RIFORMA P.A.: ABOLITO IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
OLTRE I LIMITI DI ETÀ PREVISTI PER LA PENSIONE

Il MIUR emana la nota ministeriale che dà attuazione alle disposizioni 
contenute nel DL 90/2014.

Il  Decreto  legge  90/14,  in  corso  di  conversione,  abolisce  l’istituto  del
trattenimento in servizio oltre i  limiti  di età previsto per i  dipendenti  delle
pubbliche amministrazioni.
I trattenimenti in servizio già concessi sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014
(per la scuola fino al 31 agosto 2014, per tutto il personale, anche i dirigenti
scolastici).
Pertanto  le  amministrazioni  periferiche  non  potranno  attuare  alcun
trattenimento in servizio oltre l’età prevista dalla legislazione pensionistica e
dovranno revocare quelli non ancora entrati in vigore (per la scuola quelli
relativi all’anno scolastico 2014/2015).
Gli  uffici  dovranno  attivare  le  pratiche  per  il  collocamento  a  riposo dei
dipendenti interessati dal provvedimento fin dal prossimo 1 settembre 2014.
Nella scuola i relativi posti del personale docente e ATA verranno utilizzati per le
supplenze e per le immissioni in ruolo.

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-90-del-24-giugno-2014-misure-urgenti-per-la-semplificazione-e-la-trasparenza-amministrativa.flc
http://www.flcgil.it/scuola/stabilizzazione-precari-segnali-positivi-in-corte-di-giustizia-europea.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/si-proceda-rapidamente-alle-immissioni-in-ruolo-nella-scuola.flc
mailto:%20flcbergamo@cgil.lombardia.it

	FLC CGIL di Bergamo
	Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO


