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il saldo a metà mese

L'Organico Covid aspetta
gli stipendi da novembre
«Gli stipendi vengono corrisposti a singhiozzo
e permane un taglio importante dello stipendio, a causa del mancato riconoscimento della
retribuzione professionale docenti e del compenso individuale accessorio al personale Ata,
pari a 174,50 euro lordi al mese per i docenti e
a 64,50 euro lordi per il personale Ata». Questa
la denuncia di Anief Biella, uno dei sindacati
della scuola in merito «all'odissea dei 70 mila
docenti e Ata assunti sull'organico aggiuntivo
cosiddetto Covid, introdotto dal governo fino
al 30 giugno 2021 per aiutare le scuole a far
fronte alla pandemia da Covidl9», che da mesi
non ricevono stipendio o, se qualcosa è arri-
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vato, non quanto spetterebbe del tutto loro.
Coinvolto, chiaramente, anche un centinaio di
persone che lavorano nel Biellese. I prossimi
giorni saranno cruciali per cominciare a tamponare la situazione, che si sta facendo pesante
da gestire per molte famiglie o singoli lavoratori, senza compenso.Flc Cgil Biella annuncia:
«Dopo le nostre azioni, il Ministero ha dichiarato che a metà gennaio saranno messi in pagamento gli arretrati stipendiali relativi al mese
di novembre. Sempre con la rata di metà gennaio sarà pagato anche dicembre. Ora il Ministero deve impegnarsi a garantire la regolarità dei pagamenti che,lo ricordiamo, per i supplenti brevi avviene sempre il mese successivo». Dopo i saldi di settembre e ottobre, pagamenti fermi da novembre. «Si tratta circa del
20 per cento degli stipendi del personale interessato che,anche a causa dei meccanismi della
contabilità generale, viene lasciato proprio sotto le festività senza la retribuzione spettante».
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