Rino di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda ha aperto le danze. “L’unica novità di quest’anno riguarda
la possibilità di delegare a terzi, sindacalisti compresi, la compilazione delle domande di mobilità. Ma si tratta
di una procedura che difficilmente può essere utilizzata. Le restrizioni agli spostamenti imposte
dall’emergenza Coronavirus impediscono di recarsi nelle sedi sindacali per presentare tutta la
documentazione necessaria. È evidente che, senza la possibilità di verificare i documenti. Nessuno si
assumerà la responsabilità di accettare deleghe da parte degli iscritti”.
https://www.gildavenezia.it/mobilita-2020-ecco-come-delegare-un-collega-per-compilare-la-domanda/

https://www.gildasalerno.it/author/domenico/

Consulenza mobilità 2020/21
da gildasalerno | 26 Mar 2020 | Mobilità, Ultime Notizie
Si comunica agli iscritti alla GILDA DEGLI INSENANTI DI SALERNO che per ottemperare a
quanto previsto dal DPCM del 9 marzo 2020 le nostre sedi resteranno momentaneamente chiuse.
Ciononostante i nostri consulenti vi forniranno assistenza telefonica per la compilazione delle
domande di mobilità 2020 -2021 su appuntamento.
A partire da lunedì 30 marzo 2020 solo gli iscritti alla Gilda degli Insegnanti di Salerno potranno
prenotarsi inviando una mail con i propri recapiti telefonici, richiesta di assistenza e se possibile
nominativo del collega con cui si è compilata la domanda lo scorso anno, il tutto alla mail
info@gildasalerno.it Sarete ricontattati telefonicamente. I docenti che prenotano l’appuntamento
dovranno far pervenire contestualmente alla mail di prenotazione il modulo di Liberatoria-mobilità
Gilda compilato e firmato.

Comunicato Uil Scuola – Con una diretta sul suo profilo facebook, la ministra Azzolina, ha annunciato di aver
aggiornato, in maniera unilaterale, il contratto sulla mobilità e le conseguenti procedure amministrative.
Una vera rivoluzione – spiega il segretario generale della Uil scuola, Pino Turi – adesso i contratti si fanno con
la decisione di una parte sola, senza mediazioni, senza interlocuzioni né tecniche, né politiche.
Decidere di fare la mobilità del personale in un paese fermo è già un azzardo ma decidere di attivare il pulsante
in un programma bypassando ogni confronto è anche peggio – aggiunge Turi.
Una delega octroyéè alla maniera di Maria Antonietta, con un contratto fermo.
Lo scorso anno la mobilità ha riguardato 130 mila docenti e 30 mila Ata. A chiedere un trasferimento, una
sede diversa, è stato circa il 15% del personale. Le cifre date dalla ministra raccontano solo parzialmente la
scacchiera di spostamenti che si andrà a definire. Persone che decideranno oggi per domani e meritano il il
massimo dell’attenzione.
Ci domandiamo se – aggiunge Turi – prima della diretta facebook, abbia informato i funzionari che hanno
sempre negato tali possibilità, ma tant’è.

Le persone che decideranno oggi per domani meritano il massimo dell’attenzione. I contratti si
modificano tra contraenti, non unilateralmente. Resta il blocco quinquennale che merita di essere
modificato e, allo stato attuale, non è prevista alcuna possibilità di delega della propria domanda di
mobilità e la possibilità di presentare domanda con riserva, per coloro che stanno frequentando il
TFA sostegno, è soggetta ad una condizione della quale i lavoratori non avevano cognizione, prima
della comunicazione dell’accordo con il ministro dell’Università; insomma un pasticcio che si
previene solo con la chiarezza di un confronto in sede negoziale.
https://www.rietinvetrina.it/turi-della-uil-scuola-interviene-sulla-mobilita-2020-2021/

E INVECE:
http://www.uilscuolafrosinone.it/

Cara/o iscritta/o
Come ben sai la mobilità del personale docente, ata ed educativo sarebbe stato opportuno
che fosse stata procrastinata vista l’emergenza in atto. Il Ministro si è dimostrato
insensibile ad una tale eventualità nonostante fosse stata sollecitata da tutti. La UIL
SCUOLA DI FROSINONE si predispone a fornire tutti i supporti a distanza in quanto
l’emergenza in atto non consente il consueto lavoro nelle sedi uil scuola.
In allegato troverete un modello di LIBERATORIA che va compilato e inviato al
referente/collaboratore che vi supporterà nella compilazione della domanda senza la quale
come capite siamo impossibilitati ad operare.

http://www.uilscuolacatania.it/site/mobiita-2020-21-avviate-oggi-le-procedure-per-i-trasferimentidel-prossimo-anno-turi-provvedimento-miope-serve-cabina-di-regia-per-la-scuola/
MODELLO DI “LIBERATORIA” CHE AUTORIZZA LA SEGRETERIA TERRITORIALE
AD OPERARE IN ISTANZE ON LINE IN NOME E PER CONTO DELL’ISCRITTO:
MODELLO DI DELEGA MOBILITA’

http://www.cislscuolafrosinone.it/importante-consulenza-a-distanza-per-la-mobilita-2020-2021gestione-appuntamenti/

