
 

UN, DOS, TRES, UN PASITO ADELANTE 
Si è svolto ieri pomeriggio, in videoconferenza, l’incontro di contrattazione su Sussidi e Peo 2020 
dove la FP CGIL ha innanzitutto stigmatizzato il metodo, ovvero, di aver ripresentato da parte 
dell’Amministrazione, gli stessi, precisi, immutati documenti, senza aver tenuto minimamente conto 
delle proposte inviate dal tavolo unitario, per entrambi gli argomenti (per memoria in allegato). 
Un atteggiamento offensivo, non rispettoso delle corrette relazioni sindacali e delle modalità 
della contrattazione. 

Dopo un’ampia e vivace discussione sui Sussidi, l’Amministrazione ha dichiarato che ci sono a 

disposizione per gli eventi del 2018 e del 2019, circa 1.200.000 €, tenuto anche conto dell’avanzo 

di circa 200.000 € del 2017 ed ha accolto la proposta di parte sindacale di sottoscrivere un accordo 

per entrambi le annualità. Si è anche dichiarata disponibile a recepire alcune modifiche e correttivi 

migliorativi come il contributo alla frequenza delle scuole secondarie di secondo grado. Pur 

apprezzando l’apertura, la FP CGIL ha chiesto all’Amministrazione di valutare attentamente le proposte 

inviate, meritevoli di approfondita attenzione, e di condividere con le OO.SS. i criteri contenuti 

nell’atto di indirizzo, prima della pubblicazione, per evitare futuri addendum. Inoltre, la FP CGIL 

ha chiesto che vengano valutate TUTTE le richieste che perverrano che, seppur non individuabili 

nelle categorie previste, siano meritevoli di considerazione. 

Sulle Peo 2020, la FP CGIL ha ribadito quanto contenuto nella nota inviata, ovvero, vista la particolare 

e contingente situazione da Covid-19, DI SCORRERE LE GRADUATORIE 2019 PER UNA 

PERCENTUALE ED IL RESTO DEI POSTI DISPONIBILI DA RIMETTERE A BANDO, NONCHÉ I 

SEGUENTI PUNTI: 

• AUMENTARE a 35 il punteggio massimo sia per l’anzianità di servizio che per i titoli di 

studio;  

• ISTITUIRE UN BONUS DI 5 PUNTI PER COLORO CHE ABBIANO ESPLETATO TUTTE LE 

PROVE NEL 2019, MA NON SIANO RISULTATI VINCITORI;  

• EQUIPARARE la valutazione del personale in posizione di comando out se diversa da 

quella dell’Istituto;  

• PREVEDERE una formazione in house ed on-line, con esame finale da remoto; 

• PREVEDERE un percorso agevolato per il personale diversamente abile con 
problematiche psichiche CON IL SUPPORTO DI UN  TUTOR, sia per la fase formativa, che 
durante la prova d’esame on-line. 

La FP CGIL, infine, ha chiesto lo stato dell’arte sul bonus di 100 €, previsto dal Decreto Cura 
Italia, per coloro che abbiano prestato servizio nel periodo emergenziale Covid-19. Ci è stato 
risposto che, a breve, il Mef darà indicazioni sulle procedure di liquidazione. 

Queste le nostre richieste che l’Amministrazione si è 

riservata di valutare e sulle quali vi terremo informati 
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