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Scuola: In due anni i trasferimenti da una provincia
all’altra quasi dimezzati
Posted by fidest press agency su lunedì, 20 dicembre 2021

Per Faraci (Anief): se il posto è libero è assurdo bloccare un docente che ha esigenze di

famiglia, basta con i vincoli. Secondo Faraci l’impossibilità a trasferirsi, soprattutto nelle

regioni del sud, in presenza di così tanti posti disponibili, circa 200mila considerando

anche il sostegno, “non si giustifica: per noi è addirittura in alcuni casi illegittimo, contra

lègem, tanto che in certe situazioni ci vediamo costretti a rivendicare il diritto dinanzi al

giudice del lavoro. Ad esempio, quando al familiare del disabile non è consentito

raggiungere la sede dell’assistito o quando alla lavoratrice madre di figlio minore gli è

negata la possibilità di accudirlo all’interno del proprio nucleo familiare”. Il sindacalista ha

ricordato che “la ragione per la quale appunto ci troviamo di fronte ad una situazione del

genere, centinaia di migliaia di posti e poche migliaia di domande soddisfatte è

innanzitutto data dal fatto che i posti disponibili per la mobilità territoriale e professionale

sono solo quelli vacanti in organico di diritto. Sui posti disponibili in organico di fatto sono

possibili solo le assegnazioni provvisorie e gli utilizzi. Se a ciò aggiungiamo l’ulteriore

limitazione delle disponibilità in organico di diritto, le possibilità si riducono drasticamente”.

L’origine del problema, ha aggiunto, è che “nel CCNI è stata specificata la precisa

percentuale da destinare ai trasferimenti interprovinciali e alla mobilità professionale,

destinando i posti vacanti e disponibili in organico di diritto nella misura del 50% alle

immissioni in ruolo e del 50% ai movimenti. Stabilendo ancora ulteriormente con l’art. 8,

comma 6 del CCNI 2019-21 delle percentuali massime da destinare alla mobilità

territoriale e professionale”. A questo proposito, Anief non si stancherà mai di chiedere di

cancellare la limitazione di disponibilità di organico per la precedenza per assistenza al

genitore disabile nei movimenti interprovinciali, oltre che cancellare il vincolo quinquennale

sui posti di sostegno al fine del raggiungimento del quinquennio di servizio stabilito dal

vincolo, in modo da ottenere il trasferimento/passaggio su posto comune.
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