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Segreterie Generali

Egr. dott. Giuseppe Cosentino
Capo Dipartimento per i servizi nel territorio - MIUR
Egr. dott. Luciano Chiappetta
Direttore Generale Personale della Scuola - MIUR

Oggetto: Richiesta incontro per attuazione adempimenti contrattuali previsti dal CCNL
29/11/2007.
Le scriventi Organizzazioni sindacali con la presente chiedono un incontro urgente al
fine di attivare le procedure per:

 bandire il concorso ordinario per DSGA;
 avviare il riconoscimento delle nuove posizioni economiche nell’are A e B
(comma 5, art. 2, Ipotesi Sequenza contrattuale del 28/5/08, modificata il
25/6 u.s.);

 avviare l’istituzione della seconda posizione economica nell’area B (comma 5,
art. 2, Ipotesi Sequenza contrattuale del 28/5/08, modificata il 25/6 u.s.);

 attuare la mobilità professionale prevista dall’art. 48 del vigente CCNL;
 consentire l’apertura dell’apposito nodo per l’emanazione dei provvedimenti di
ricostruzione di carriera;

 diramare quanto prima la comunicazione ai competenti DPSV del Tesoro
affinché i beneficiari dei contratti di proroga, secondo la vostra nota prot. n.
10327 del 18/6 u.s., possano riscuotere tempestivamente lo stipendio
spettante.
Infine, si chiede, altresì, di convocare quanto prima un’apposita riunione per
esaminare e dirimere le problematiche che stanno insorgendo in sede di presentazione
delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del
personale A.T.A., ai sensi del D.M. 59/2008.
In attesa di un cortese e celere cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.
Roma, 11 luglio 2008
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