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Mobilità: raggiunta l’intesa, soddisfatti i sindacati. 
Adesso il contratto  

Nella tarda mattinata di giovedì 29 dicembre è stata siglata un’intesa tra il MIUR e i sindacati FLC CGIL, 
CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal che scioglie i nodi politici che impedivano l’avvio della 
trattativa sul contratto della mobilità per il 2017/2018. 

I risultati significativi, per i quali i sindacati esprimono piena soddisfazione, sono frutto di un meticoloso 
lavoro di mediazione favorito anche dall’atteggiamento di attenzione e apertura al dialogo assunto dalla 
Ministra Fedeli. 

“L’intesa – ha dichiarato Francesco Sinopoli, Segretario generale FLC CGIL – rappresenta il primo banco 
di prova, che riteniamo superato positivamente, di una traduzione pratica dell’intesa del 30 novembre sul 
rinnovo dei contratti pubblici. È per noi un passo che va nella giusta direzione per superare gli aspetti 
peggiori della legge 107/15”. Una vera e propria battuta di arresto per la legge 107/15 a favore dello 
strumento contrattuale. “Adesso – continua Sinopoli – è prioritario sottoscrivere un buon contratto sulla 
mobilità  dimostrando il fallimento oggettivo della cosiddetta “chiamata diretta”, da sostituire con regole 
condivise”. Leggi il comunicato integrale. 

I punti principali dell’intesa e il nostro commento 

Speciale mobilità 2017/2018 

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Pensioni: tutto quello che occorre sapere per presentare domanda 

Piano di formazione per il personale ATA a.s. 2016/2017 

Speciale carta del docente 

Notizie scuola 

Personale della scuola: come si va in pensione nel 2017? 

Formazione dei dirigenti scolastici in servizio e dei neo assunti 2016/2017 

Classi di concorso: previste dal Miur alcune correzioni del regolamento  
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Pagamento supplenti: il Ministero ammette l’esistenza del problema. Il 9 gennaio emissione speciale  

Il Consiglio di Stato esprime i pareri sulle integrazioni ai regolamenti degli istituti tecnici e professionali 

Piano Nazionale di Formazione dei docenti della scuola: il ruolo delle istituzioni AFAM 

Diritti a scuola: sottoscritta l’intesa fra USR Puglia e Regione Puglia 

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

Feed Rss sito www.flcgil.it 

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui 

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola 
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook, 
Google+, Twitter e YouTube. 
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