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Pensioni: sabato 2 aprile mobilitazione nazionale 

 “Cambiare le pensioni e dare lavoro ai giovani”. Iniziative e manifestazioni unitarie in tutta Italia per 

la giornata di mobilitazione nazionale promossa da Cgil, Cisl e Uil per sabato 2 aprile. 

Prosegue così la mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil per la vertenza sulle pensioni dopo gli attivi 

interregionali dei quadri e delegati del 17 dicembre scorso. Con le iniziative di sabato 2 aprile i sindacati 

rilanceranno la piattaforma unitaria con la quale si chiede di cambiare le pensioni e dare lavoro ai 

giovani, tutelare le pensioni in essere, rafforzare la previdenza complementare.   Cgil, Cisl e Uil 

chiedono inoltre pensioni dignitose per i giovani, per i lavoratori precari e discontinui, accesso flessibile 

al pensionamento, il riconoscimento del lavoro di cura e la diversità dei lavori. 

A Bergamo  il PRESIDIO di CGIL, CISL e UIL  

si terrà dalle ore 9 alle 12 

davanti a Palazzo Frizzoni – Piazza Matteotti. 

Concorso 24 mesi ATA: le domande entro il 29 aprile 

Pubblicati i bandi di concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili 

professionali  dell’area A e B del personale A.T.A.  per l’a.s. 2016/17.  Le domande di partecipazione 

al concorso redatte e documentate in conformità delle norme contenute nei bandi e negli allegati, 

dovranno essere prodotte all’ UST di Bergamo entro il termine perentorio del 29 aprile 2016.  

I bandi e la modulistica sono consultabili anche sul sito INTERNET dell’Ufficio Scolastico: 

www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo   e sul sito nazionale FLC: 

http://www.flcgil.it/speciali/concorso_24_mesi_ata/concorso-24-mesi-ata-2015-2016.flc  

 

Mobilità: rinviata la pubblicazione dell’ordinanza 

In attesa del via libera da parte dei ministeri della Funzione Pubblica e dell’Economia (hanno tempo 

entro il 10 aprile per presentare eventuali osservazioni!) è stata rinviata la pubblicazione dell’ordinanza, 

inizialmente prevista per il 25 marzo. I sindacati hanno chiesto un incontro al MIUR. 

In quell’incontro verrà chiesto un chiarimento anche sulla possibilità, da parte dei docenti di sostegno 

della scuola secondaria neoassunti, di presentare la domanda di conferma nella scuola di servizio, prima 

delle operazioni on line. L’Ufficio scolastico Regionale ha riservato questa prerogativa ai soli DOS già 

in ruolo nel 2014/15. A nostro avviso la possibilità di chiedere conferma va estesa anche ai nuovi 

assunti: in caso di conferma saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande. 

Le notizie aggiornate sul sito nazionale FLC: 

http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/mobilita-scuola-2016-2017-

personale-docente-educativo-e-ata.flc       
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