
FLC  CGIL 
Via Leopoldo Serra, 31 

00153 Roma 
tel. 06 585480 

fax 06 58548434 

CISL SCUOLA 
Via Angelo Bargoni, 8 

00153 Roma 
tel. 06 583111 

fax 06 5881713 

UIL SCUOLA 
Via Marino Laziale, 44 

00179 Roma 
tel. 06 7846941 
fax 06 7842858 

SNALS  CONFSAL 
Via Leopoldo Serra, 5 

00153 Roma 
tel. 06 588931 

fax 06 5897251 

GILDA UNAMS 
Via Salaria, 44 
00198 Roma 

tel. 06 8845005 
fax 06 84082071 

 

 

 

www.flcgil.it www.cislscuola.it www.uilscuola.it www.snals.it www.gilda-unams.it 
e-mail: organizzazione@flcgil.it e-mail:  cisl.scuola@cisl.it e-mail: segreterianazionale@uilscuola.it e-mail: info@snals.it e-mail: organizzazione@gilda-unams.it 

 

 

MOBILITÀ ANNUALE, FIRMATO IL CCNI 

PIÙ TUTELE PER IL PERSONALE 
 
 
Firma a cinque per il contratto integrativo sulla mobilità annuale. A sottoscriverlo questa 
mattina al Miur tutti i sindacati scuola rappresentativi: Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals 
Confsal e Gilda Unams.  
 
Il contratto sottoscritto completa, ampliandoli e perfezionandoli ulteriormente, gli elementi di 
tutela del personale in tema di mobilità. Un altro passo in avanti che consentirà il massimo delle 
possibilità di spostamento dei docenti anche sui posti disponibili per un solo anno scolastico. 
 
I provvedimenti di assegnazione provvisoria saranno tutti effettuati sulle singole scuole in cui vi 
siano posti disponibili. 
 
Resta ora da affrontare il problema più importante e urgente: portare a soluzione negoziale il 
passaggio dei docenti titolari di ambito alle singole scuole. L’obiettivo è assicurare il massimo di 
obiettività e trasparenza a operazioni che riguarderanno migliaia di persone.  
 
Servirà a tal fine un negoziato approfondito e serio con il MIUR per completare il quadro delle 
regole per la mobilità, dando certezza e continuità al personale, anche al fine di garantire il 
regolare avvio dell’anno scolastico. I nostri obiettivi: trasparenza, oggettività e omogeneità 
delle regole. 
 
Roma, 15 giugno 2016 
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Rino Di Meglio 
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