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Il nuovo regolamento
di contabilità delle

istituzioni scolastiche

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019
dalle ore 9.30 alle ore 13.30

Aula Magna IIS Nobili - Reggio Emilia

#AmministrareLaScuola#AmministrareLaScuola#AmministrareLaScuola#AmministrareLaScuola#AmministrareLaScuola

Il seminario è organizzato da
Proteo Fare Sapere Emilia Romagna

Per informazioni e iscrizioni
Flc Cgil di Reggio Emilia

Padre Dall’Oglio

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO
dalle ore 11 alle ore 13.00

Flc Cgil - Cisl Scuola - Uil Scuola

Presidio di protesta dei precari della scuola
davanti alla Prefettura di Reggio Emilia
Per chiedere:
- un consistente piano di assunzioni dei docenti per coprire gli oltre 150.000

posti liberi che ci saranno dal 1° settembre 2019;
- una fase transitoria in cui stabilizzare il lavoro dei docenti già abilitati o con 3

anni di servizio (180x3);
- misure che risolvano in modo chiaro e definitivo i problemi generati dalla

vertenza dei diplomati magistrali;
- la stabilizzazione nell’organico di diritto dei 56.000 posti autorizzati tra organico

di fatto e deroghe su sostegno su cui la scuola deve poter contare con continuità;
- appropriate misure volte a garantire a tutte le regioni organici adeguati, con

l’obiettivo di diffondere il modello pedagogico/organizzativo del tempo pieno.

Contrastare la
regionalizzazione
dell’istruzione in difesa
del principio supremo
dell’uguaglianza e dell’unità
della Repubblica.

I sindacati scuola e il mondo
dell’associazionismoesprimono il loro
più netto dissenso riguardo la richiesta
di ulteriori e particolari forme di
autonomia in materia di istruzione
avanzata dalle Regioni Veneto, Emilia
Romagna e Lombardia, a cui sono
seguite quelle di altre regioni.
Si tratta di un’ipotesi che pregiudica la
tenuta unitaria del sistema nazionale
in un contesto nel quale già esistono
forti squilibri fra aree territoriali e
regionali. I diritti dello stato sociale,
sanciti nella Costituzione in materia di
sanità, istruzione, lavoro, ambiente,
salute, assistenza, vanno garantiti in
maniera uniforme su tutto il territorio
nazionale.
È un appello alla mobilitazione rivolto
al mondo della scuola e alla società
civile per fermare un disegno politico
disgregatore dell’unità e della
coesione sociale del Paese.

AUTONOMIA DIFFERENZIATA
Appello dei sindacati scuola
e del mondo dell’associazionismo

#RestiamoUniti

IL TESTO DELL’APPELLO E L’ELENCO DEI FIRMATARI PAG.2
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AUTONOMIA DIFFERENZIATA. L’appello dei sindacati scuola e del mondo dell’associazionismo

Come è noto, le Regioni Emilia Romagna,
Lombardia e Veneto hanno, tra l’altro, chie-
sto al Governo forme ulteriori e condizioni
specifiche di autonomia in materia di istru-
zione e formazione.

L’obiettivo è quello di regionalizzare la scuo-
la e l’intero sistema formativo tramite una
vera e propria “secessione” delle Regioni più
ricche, che porterà a un sistema scolastico
con investimenti e qualità legati alla ricchez-
za del territorio. Si avranno, come conse-
guenza immediata, inquadramenti contrat-
tuali del personale su base regionale; sala-
ri, forme di reclutamento e sistemi di valu-
tazione disuguali; livelli ancor più differen-
ziati di welfare studentesco e percorsi edu-
cativi diversificati. Di fatto viene meno il
ruolo dello Stato come garante di unità na-
zionale, solidarietà e perequazione tra le
diverse aree del Paese; ne consegue una
forte diversificazione nella concreta esigi-
bilità di diritti fondamentali.

La proposta avanzata dalle Regioni si basa
sulle previsioni contenute nell’art. 116 del-
la Costituzione, modificato dalla riforma del
Titolo V approvata nel 2001, che consente a
ciascuna Regione ordinaria di negoziare par-
ticolari e specifiche condizioni di autonomia.
Fino ad oggi quelle disposizioni non erano
mai state applicate, essendo peraltro già ri-
conosciute alle Regioni potestà legislativa
regionale esclusiva e concorrente in molte
materie; ora invece, nelle richieste avanza-
te da Veneto, Lombardia ed Emilia Roma-
gna, gli effetti dell'autonomia regionale ul-
teriormente rinforzata investono l’intero
sistema dell’istruzione con conseguenze
gravissime. Vengono meno principi supre-
mi della Costituzione racchiusi nei valori in-
derogabili e non negoziabili contenuti nella
prima parte della Carta costituzionale, che
impegnano lo Stato ad assicurare un pari li-
vello di formazione scolastica e di istruzio-
ne a tutti, con particolare attenzione alle
aree territoriali con minori risorse disponi-
bili e alle persone in condizioni di svantag-
gio economico e sociale.

La scuola non è un semplice servizio, ma una
funzione primaria garantita dallo Stato a tutti
i cittadini italiani, quali che siano la regione
in cui risiedono, il loro reddito, la loro iden-
tità culturale e religiosa.

L’unitarietà culturale e politica del sistema
di istruzione e ricerca è condizione irrinun-
ciabile per garantire uguaglianza di oppor-

tunità alle nuove generazioni nell’accesso
alla cultura, all’istruzione e alla formazione
fino ai suoi più alti livelli.

Forte è la preoccupazione che l’intero per-
corso venga gestito con modalità che non
consentono un'approfondita discussione di
merito, dal momento che le Camere potreb-
bero essere chiamate non a discutere e a
valutare, ma unicamente a pronunciarsi su
ciò che le Regioni richiedenti e il Governo
avranno precedentemente sottoscritto; tut-
to ciò con vincoli giuridici decennali.

Con l’introduzione dell’autonomia differen-
ziata, che destruttura il modello configurato
dalla Costituzione Repubblicana, si portano a
compimento scelte politiche che più volte
negli ultimi anni hanno indebolito le condi-
zioni di vita delle persone e della società.

A nulla valgono le rassicurazioni circa il fat-
to che alcune Regioni richiedenti non avreb-
bero in termini finanziari niente di più di
quello che oggi spende lo Stato per i servizi
trasferiti. Quelle Regioni insistono in realtà
nel voler stabilire i trasferimenti di risorse
sulla base della riduzione del cosiddetto “re-
siduo fiscale”, cioè la differenza fra gettito
fiscale complessivo dei contribuenti di una
regione e restituzione in termini di spesa
per i servizi pubblici.

Sarà quindi inevitabile l'aumento del diva-
rio tra nord e sud e tra i settori più deboli e
indifesi della società e quelli più abbienti.
In tale contesto, dunque, una scuola orga-
nizzata a livello regionale sulla base di spe-
cifiche disponibilità economiche, rappre-
senta una netta smentita di quanto sancito
dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione a
fondamento del principio di uguaglianza,
cardine della nostra democrazia, e lede gra-
vemente altri principi come quello della li-
bertà di insegnamento.

La scuola della Repubblica, garante del plu-
ralismo culturale e preposta a rimuovere
ogni ostacolo economico e sociale è, e deve
essere, a carico della fiscalità generale na-
zionale, semplicemente perché esprime e
soddisfa l’interesse generale.

Un Paese che voglia innalzare il proprio li-
vello d'istruzione generale deve unificare,
anziché separare: unificare i percorsi didat-
tici, soprattutto nella scuola dell’obbligo;
garantire, incrementandola, l’offerta educa-
tiva e formativa e le possibilità di accesso

all’istruzione fino ai suoi livelli più elevati;
assicurare la qualità e la quantità dell'offer-
ta di istruzione e formazione in tutto il Pae-
se, senza distinzioni e gerarchie.

Regionalizzare la scuola e il sistema educa-
tivo e formativo significa prefigurare istitu-
ti e studenti di serie A e di serie B a seconda
delle risorse del territorio; ignorare il prin-
cipio delle pari opportunità culturali e so-
ciali e sostituirlo con quello delle impari
opportunità economiche; disarticolare il
CCNL attraverso sperequazioni inaccettabi-
li negli stipendi e negli orari dei lavoratori
della scuola che operano nella stessa tipo-
logia di istituzione scolastica, nelle condi-
zioni di formazione e reclutamento dei do-
centi, nei sistemi di valutazione, trasforma-
ti in sistemi di controllo; subordinare l’orga-
nizzazione scolastica alle scelte politiche -
prima ancora che economiche - di ogni sin-
golo Consiglio regionale; condizionare local-
mente gli organi collegiali. Significa in so-
stanza frantumare il sistema educativo e
formativo nazionale e la cultura stessa del
Paese. Questa frammentazione sarà foriera
di una disgregazione culturale e sociale che
il nostro Paese non potrebbe assolutamen-
te tollerare, pena la disarticolazione di un
tessuto già fragile, fin troppo segnato da sto-
rie ed esperienze non di rado contrastanti e
divisive.

Per questo lanciamo il nostro appello ad un
generale e forte impegno civile e culturale,
affinché si fermi il pericoloso processo intra-
preso e si avvii immediatamente una confron-
to con tutti i soggetti istituzionali e sociali.

Di fronte ai pericoli della strada intrapresa,
intendiamo mobilitarci, a partire dal mon-
do della scuola, perché si apra un grande
dibattito in Parlamento e nel Paese, che
coinvolga i soggetti di rappresentanza poli-
tica e sociale e tutti i cittadini, come si ri-
chiede per una materia di tale importanza
per la vita delle persone e dell’intera comu-
nità nazionale.

Contrastare la regionalizzazione dell’istru-
zione in difesa del principio supremo del-
l’uguaglianza e dell’unità della Repubblica
è un compito primario di tutte le forze poli-
tiche, sindacali e associative che rendono vivo
e vitale il tessuto democratico del Paese.

Roma, 15 febbraio 2019

ADERISCI! #RestiamoUniti

Sindacati: FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, Gilda Unams, SNALS Confsal, Cobas, Unicobas Scuola e Università.
Associazioni: Associazione Nazionale “Per la scuola della Repubblica”, ACLI, AIMC, ANDDL, ASSUR, CIDI, MCE, UCIIM, IRA-
SE, IRSEF IRFED, Proteo Fare Sapere, Associazione Docenti Art. 33, CESP, Associazione “Unicorno-l’AltrascuolA”, “Appello per
la scuola pubblica”, Autoconvocati della Scuola, Gruppo No Invalsi, Link, Lip scuola, Manifesto dei 500, Rete degli studenti
medi, Rete della conoscenza, Unione degli Studenti, Uds, Udu.

#RestiamoUniti - Contrastare la regionalizzazione dell’istruzione in difesa
del principio supremo dell’uguaglianza e dell’unità della Repubblica.
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Le misure contenute nella Legge di Bilancio
intervengono sul reclutamento del perso-
nale docente della scuola, introducendo non
pochi elementi di novità che tuttavia non
sono in grado di garantire un regolare avvio
dell’anno scolastico.

Al fine di rimuovere alla radice una serie di
criticità altrimenti destinate fatalmente a
riproporsi, è indispensabile:

- prevedere una fase transitoria finalizza-
ta all’immissione in ruolo dei docenti già
abilitati o con tre anni di servizio;

- consentire l’accesso alle procedure con-
corsuali per più classi di concorso;

- garantire l’istituzione di corsi di specia-
lizzazione su sostegno per tutti gli ordi-
ni di scuola in numero adeguato al fab-
bisogno.

Già quest’anno, ultimate le operazioni di
immissione in ruolo, sono rimaste scoperte
ben 32.217 cattedre, pari a più della metà
del contingente delle immissioni in ruolo
2018/19. A queste vanno poi sommati i 56.564
posti, tra organico di fatto e deroghe di so-
stegno da attribuire con incarichi al 30 giu-
gno, la cui ritardata attivazione ha avuto ri-
percussioni molto negative sull’ avvio del-
l’anno scolastico, tanto che ancora a novem-
bre molte classi e molti studenti erano privi
dei docenti in cattedra.

Per effetto delle ulteriori cessazioni dal ser-
vizio conseguenti all’entrata in vigore del
meccanismo di “quota 100” e dei problemi
irrisolti in materia di reclutamento, l’anno
prossimo la situazione tenderà ad aggravar-
si: la scuola vivrà una vera e propria condi-
zione di emergenza, con oltre 150.000 cat-
tedre e oltre 24.000 posti ATA scoperti. Ciò
renderà assai difficile garantire il diritto allo
studio degli studenti.

Per questi motivi il 20 febbraio (solo a Reg-
gio Emilia) e il 12 marzo saremo in piazza
insieme alle lavoratrici e ai lavoratori pre-
cari della scuola per chiedere:

- un consistente piano di assunzioni dei
docenti per coprire gli oltre 150.000 po-
sti liberi che ci saranno dal 1° settembre
2019;

- una fase transitoria in cui stabilizzare il
lavoro dei docenti già abilitati o con 3
anni di servizio (180x3);

COMUNICATO UNITARIO FLC CGIL, CISL SCUOLA E UIL SCUOLA RUA
#iolavoroascuola

La protesta dei precari per rendere stabile il lavoro

- misure che risolvano in modo chiaro e
definitivo i problemi generati dalla ver-
tenza dei diplomati magistrali;

- la stabilizzazione nell’organico di diritto
dei 56.000 posti autorizzati tra organico
di fatto e deroghe su sostegno su cui la

scuola deve poter contare con continuità;

- appropriate misure volte a garantire a
tutte le regioni del sud organici adegua-
ti, con l’obiettivo di diffondere il model-
lo pedagogico/organizzativo del tempo
pieno;

ANNO SCOLASTICO 2018/19 - Provincia di REGGIO EMILIA
I PRECARI con contratto al 30/06/19 o al 31/08/19

ANNO SCOLASTICO 2018/19 - Provincia di REGGIO EMILIA
ORGANICI di fatto e PRECARI

Prossimo numero:
02/03/2019



  4   FLC CGIL REGGIO EMILIA n° 3 - 15 Febbraio 2019

MOBILITÀ SCUOLA

Via ambito territoriale e chiamata diretta
Il CCNI 2019/2022 sulla Mobilità
del personale docente, educativo e ATA della scuola segna una
linea di rottura  con la storia recente, che ha portato la FLC CGIL a
un prolungato dissenso rispetto alle decisioni delle forze di
governo in tema di scuola e di  istruzione in generale.
In questa ottica, il CCNI assume un'importanza politica superiore
allo stesso atto negoziale consolidato che disciplina i trasferi-
menti e i passaggi; il contratto, infatti, è il risultato di una tratta-
tiva nella quale il nostro obiettivo, perseguito durante i due
mesi di confronto, è stato fin da subito quello di superare due
elementi-cardine della legge 107/15, in continuità con una
battaglia sindacale durata quattro anni.
Parliamo della titolarità su ambito territoriale e della chiamata
diretta per i docenti, due istituti introdotti dalla legge 107 contro
i quali abbiamo messo in campo ogni possibile azione di contra-
sto e depotenziamento, riuscendo, con i contratti integrativi, a
impedirne l'attuazione a pieno regime.
Viene ripristinato, con il nuovo CCNI sulla mobilità, il pieno
diritto ad avere una titolarità su scuola, senza distinzione tra
docenti assunti prima o dopo la legge 107 e viene definitiva-
mente superata quella che vogliamo considerare la peggiore
conseguenza di quel provvedimento, ovvero la chiamata diretta
da parte del Dirigente scolastico sulla base di una scelta non
oggettiva.
Il CCNI rappresenta una "mobilità di nuovo corso" dove tornano
le operazioni nelle tre fasi, la piena disponibilità delle preferen-
ze, la garanzia dei diritti dei soprannumerari e dei beneficiari di
precedenza all'interno del comune e un ruolo più forte della
contrattazione nell'assegnazione del personale nelle sedi
ubicate in comuni diversi da quello sede di organico.
È un contratto acquisitivo anche per quanto riguarda
l'aliquota dei trasferimenti interprovinciali, finalizzata a offrire
maggiori possibilità di rientro ai docenti ancora lontani dalle
proprie città; stessa cosa per gli insegnamenti dei licei musicali,
dove la continuità didattica per conferma ha la priorità assoluta
nelle operazioni.
Il CCNI ha vigenza triennale e alcune disposizioni sono a caratte-
re transitorio nell'a.s. 2019/20, per poi andare gradualmente a
regime.
È prevista la riapertura della trattativa, a richiesta delle organiz-
zazioni sindacali o del MIUR, su aspetti specifici o qualora si
rendano necessarie revisioni per interventi normativi.
Secondo la FLC CGIL si tratta di  un risultato significativo, che
valorizza la funzione sindacale dopo il lungo periodo che ha
quasi sospeso la normale dialettica tra le parti. Crediamo si sia
aperta una nuova stagione contrattuale, in cui si inserisce la
mobilità 2019/2022, che smonta uno a uno i pilastri strutturali
della legge 107 allentando, ed è una speranza, l'instabilità e la
conflittualità che hanno caratterizzato la storia recente della
scuola.

LA MOBILITÀ TERRITORIALE E I PASSAGGI DI RUOLO O DI CATTEDRA

DESTINATARI E FASI
Tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo indetermi-
nato può inoltrare domanda di mobilità territoriale. Possono,
invece, accedere alla mobilità professionale (passaggio di ruolo/
cattedra) solo i docenti in possesso della specifica abilitazione
che abbiano superato il periodo di prova e il personale ATA in pos-
sesso del titolo (passaggio di profilo nella stessa area).
I docenti attualmente impegnati nel terzo anno del FIT sono esclu-
si da queste operazioni, in quanto acquisiranno il rapporto di
lavoro a tempo indeterminato dal 1° settembre 2019 a esito posi-
tivo del percorso.
Sono state rlpristinate tre distinte fasi anche per i docenti (come
per gli ATA) e anche all'interno del comune. Soppressi per i do-
centi gli ambiti territoriali.
- I fase comunale: trasferimenti tra scuole dello stesso comune

di titolarità;
- II fase provinciale: trasferimenti tra scuole di comuni diversi

della stessa provincia. Avvengono in questa fase i trasferimenti
da posto comune a sostegno e viceversa anche nello stesso
comune.

- III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità pro-
fessionale.

PRECEDENZE
Con il ripristino delle 3 fasi nelle operazioni è nuovamente espri-
mibile la preferenza sintetica del comune (o distretto sub comu-
nale) attraverso lo specifico codice anche per i docenti.
Il sistema delle precedenze (art. 13 per i docenti e art. 40 per il
personale ATA) non ha subito sostanziali modifiche rispetto al
contratto precedente.
Se in possesso dei requisiti richiesti e della documentazione pre-
vista dall'Ordinanza, l'interessato può esercitarne il beneficio
nella Il e nella III fase dei trasferimenti esprimendo obbligatoria-
mente come prima preferenza sintetica il comune di assistenza/
cura/mandato (o comune viciniore, in caso di assenza di scuole
richiedibili).
La preferenza sintetica per il comune può essere precedute dal-
l'indicazione di preferenze per singole  scuole in esse comprese.

PERDENTI POSTO
Per individuare i perdenti posto il Dirigente scolastico formula la
graduatoria interna (tante quante sono le classi di concorso e le
tipologie di posti) con la stessa tabella di valutazione prevista dal
precedente CCNI.
Rimane la consueta regola che gli ultimi arrivati a seguito di do-
manda volontaria saranno collocati in coda. Vale ancora anche la
regola dell'esclusione degli aventi diritto alle precedenze.
Il perdente posto potrà presentare domanda condizionata (per man-
tenere la continuità e il diritto al rientro per 8 anni) oppure una
domanda libera con le stesse regole di tutti. Se presenta domanda
condizionata dovrà indicare, tra le preferenze, il codice del comune
di titolarità prima di altri comuni o scuole di altri comuni.
Qualora non venga soddisfatto a domanda, il docente sarà tra-
sferito d'ufficio nel comune di titolarità, poi in una scuola di altro
comune secondola tabella di viciniorietà.
Analogamente si procede per il personale ATA.

In queste pagine proponiamo alcune schede di lettura
del contratto. Le operazioni di mobilità sono annuali.
Ricordiamo che le SCADENZE e le MODALITÀ per la
procedura di presentazione delle domande online sono
fissate da un’ORDINANZA MINISTERIALE.
Questa ORDINANZA non è stata ancora pubblicata.
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MOBILITÀ SCUOLA

Docenti:  la titolarità è su scuola
Qualsiasi movimento di trasferimento
o di passaggio cattedra/ruolo farà acquisire
la titolarità su scuola, sia in esito ad asse-
gnazione da codice puntuale che da codice
sintetico.
I docenti provenienti da ambito che nell'a.s.
2018/19 hanno avuto un incarico triennale
presso una scuola, ne acquisiscono diret-
tamente la titolarità prima delle operazio-
ni. Se sono in servizio altrove per assegnazio-
ne provvisoria o utilizzazione, la scuola di ti-
tolarità diventa, comunque, quella presso la
quale è stato conferito l'incarico triennale.
I docenti titolari di ambito ma privi di incari-
co sono assegnati sulla provincia.
I docenti al terzo anno del percorso FIT,
dopo valutazione positiva del periodo di
formazione e prova, assumono la titolarità
sulla scuola di attuale servizio con contratto
a tempo indeterminato dal 1° settembre
2019.
Ai docenti che si trovano in posizione utile a
seguito di procedura concorsuale con gra-
duatoria pubblicata entro il 31/12/2018, ma
non ancora inseriti nel percorso iniziale di
formazione, viene accantonato un posto a
livello provinciale, prima delle future im-
missioni in ruolo.

Preferenze esprimibili
I docenti a tempo indeterminato di tutti i
gradi di scuola, a partire dall'infanzia, po-
tranno richiedere con un'unica domanda fino
a un massimo di 15 preferenze per i trasferi-
menti e altrettante per la mobilità profes-
sionale.
Nell'unica domanda per i trasferimenti, e
nelle specifiche domande, quante sono le
richieste di mobilità professionale (passag-
gio di ruolo e/o di cattedra), le 15 preferen-
ze si intendono complessive per i movimen-
ti sia provinciali che interprovinciali.
Si potranno esprimere preferenze di scuo-
la, comune, distretto, provincia (anche per
più province). Il MIUR renderà disponibile
sul proprio sito i bollettini ufficiali con i co-
dici aggiornati.
Nella mobilità volontaria, la scuola che nel-
l'a.s 2018/19 risulta sede di titolarità o di in-
carico triennale (vedi paragrafo successivo)
"non è esprimibile" come preferenza per la
stessa tipotogia di posto o classe di concor-
so. Analogamente non sono considerate
valide le preferenze sintetiche (comune,
distretto, provincia) comprensive della scuo-
la di titolarità/incarico del docente.
Le preferenze per i CPIA non sono esprimi-
bili, perché il riferimento è ai codici degli ex
CTP (sede di organico autonomo): i corsi se-
rali, le sedi carcerarie/ospedaliere, i posti
nelle scuole speciali e a indirizzo didattico

differenziato, i licei europei sono richiedi-
bili come preferenza puntuale con specifi-
co codice. In caso di preferenza sintetica, i
posti dei centri per l'istruzione per gli adul-
ti vengono assegnati solo se il docente inte-
ressato ha barrato la specifica casella del
modulo domanda, oppure come ultima resi-
duale disponibilità in assenza di altri posti.

Permanenza su sede per un triennio
 Per la mobilità a.s. 2019/2020 tutti i docenti
di ogni ordine e grado, compresi i neo-as-
sunti, possono richiedere il trasferimento
sia provinciale che interprovinciale.
In base a quanto stabilito dal CCNL 2016/18 a
partire dalla mobilità a.s. 2020/2021 non po-
tranno presentare domanda volontaria di
trasferimento e di passaggio di ruolo/catte-
dra per tre anni i docenti che:
- dopo la mobilità per l'a.s.  2019/20 abbia-
no ottenuto la titolarità su scuola attraverso
la preferenza espressa con codice pun-
tuale (una qualsiasi dell'elenco compilato
nell'apposita sezione), indipendentemen-
te da quale sia la fase delle operazioni;
- dopo la mobilità per l'a.s. 2019/20 abbia-
no ottenuto la titolarità su scuola, limitata-
mente alle operazioni della I fase, attraver-
so la preferenza espressa con codice sinte-
tico del distretto sub-comunale.
Il vincolo triennale si estende all'interno
dello stesso comune di titolarità nei trasfe-
rimenti da posto comune a sostegno e vice-
versa, anche con preferenza sintetica (II
fase) e analogamente per la mobilità pro-
fessionale (III fase).
Tale vincolo di permanenza non si applica ai
docenti trasferiti d'ufficio o a domanda con-
dizionata, né ai beneficiari di precedenze
se la scuola ottenuta come preferenza pun-
tuale è situata in altro comune rispetto a
quello indicato per la precedenza.

Sedi disponibili per lo mobilità
Saranno disponibili per la mobilità, in cia-
scuna scuola, tutti i posti "vacanti" ovvero la
somma dei posti attribuiti nell'organico del-
l'autonomia per ciascuna tipologia o classe
di concorso (senza alcuna differenziazione
tra i posti assegnati per il curricolare e quel-
li per il potenziamento), meno i posti occu-
pati dai docenti già titolari della scuola e
quelli degli incaricati triennali dell'a.s. 2018/
19 che transitano di diritto prima delle ope-
razioni e ne assumono la titolarità.
Per l'a.s. 2019/2020 sono sottratti dalle di-
sponibilità i posti sui quali attualmente pre-
stano servizio i docenti al terzo anno del per-
corso FIT, per i quali si conferma l'assunzio-
ne a tempo indeterminato dopo la valuta-
zione positiva.

I posti disponibili su ciascun comune saran-
no pari alla somma dei posti (disponibili)
nelle singole scuole che ne fanno parte. I
posti disponibili a livello provinciale saran-
no pari alla somma dei posti dei comuni,
detratti eventuali docenti in esubero, tito-
lari in provincia, che vanno preventivamen-
te ricollocati e i docenti che cessano il collo-
camento fuori ruolo.
I posti disponibili in ciascuna scuola all'ini-
zio delle operazioni possono aumentare in
caso di trasferimento o passaggio di qual-
che docente.

Aliquote per mobilità
interprovinciale e professionale
AI termine dei trasferimenti provinciali, e
dopo avere riassorbito gli eventuali esube-
ri, è accantonato il 50% delle disponibilità
per le immissioni in ruolo. Nel limite del
restante 50% si realizzano i trasferimenti
interprovinciali e la mobilità professionale
(III fase) sulla base di aliquote così rirnodu-
late nel triennio di vigenza del CCNI:
- a.s. 2019/2020: 50% immissioni in ruolo;

40% mobilità territoriale interprovincia-
le; 10% mobilità professionale;

- a.s. 2020/2021: 50% immissioni in ruolo;
30% mobilità territoriale interprovincia-
le; 20% mobilità professionale;

- a.s. 2021/2022: 50% immissioni in ruolo;
25% mobilità territoriale interprovincia-
le; 25% mobilità professionale.

L'eventuale posto dispari disponibile al ter-
mine delle operazioni di II fase è assegnato
ad anni alterni prima alla mobilità poi alle
immissioni in ruolo, successivamente anco-
ra alla mobilità.
L'eventuale posto non intero nella riparti-
zione del 50% destinato alla mobilità si ar-
rotonda alla frazione maggiore e, in caso di
parità, ai trasferimenti.
Per le classi di concorso in esubero naziona-
le, e fino al permanere della situazione, la
mobilità territoriale si attua sul 100% delle
disponibilità calcolate dopo la Il fase.

Mobilità su insegnamenti
specifici dei Licei musicali
La mobilità dei licei musicali nel solo a.s.
2019/2020 ha carattere transitorio con dispo-
sizioni straordinarie per garantire la conti-
nuità didattica dei docenti attualmente in
servizio, nel rispetto della graduatoria degli
aventi diritto (formulata tenendo conto de-
gli anni di servizio prestati nei licei musicali).
Gli insegnamenti specifici sono quelli delle
classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64. Le
domande si presentano in formato cartaceo
all'Ufficio scolastico provinciale entro i ter-
mini stabiliti dall'Ordinanza Ministeriale.
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Docenti:  la titolarità è su scuola

Assegnazione a plessi/sedi
fuori comune
È affidata alla contrattazione di istituto
l'assegnazione dei docenti sui posti del-
l'autonomia scolastica ubicati in comuni
diversi da quello sede di organico: è in-
fatti la negoziazione che ne definisce mo-
dalità e criteri, salvaguardando la conti-
nuità didattica e il maggior punteggio nel-
la graduatoria d'istituto.
Analogamente si procede per il persona-
le ATA.

Sedi carcerarie scuola primaria
I docenti in organico nella scuola prima-
ria, già utilizzati nelle sedi carcerarie da
almeno due anni, compreso l'anno in cor-
so, possono acquisire la titolarità su que-
sti posti (se vacanti e disponibili) prima
delle operazioni di mobilità, inoltrando
domanda all'Ufficio scolastico territoria-
le di competenza.

Cattedre orario esterne
Chiarito che sono cattedre interne tutte
quelle istituite nell'organico dell'autono-
mia, per la scuola secondaria di 1° e 2° gra-
do le cattedre possono essere articolate
anche su più scuole, nello stesso comune
o in comuni diversi.
Il CCNI triennale 2019/2022 stabilisce che
i movimenti su queste cattedre siano di-
sposti solo se il docente ne avrà fatta espli-
cita richiesta nel modulo-domanda, barran-
do la casella di interesse secondo queste
opzioni:
a) solo cattedre interne;
b) cattedre orario esterne stesso comune;
c) cattedre orario esterne comuni diversi.
Esclusivamente per le operazioni di mo-
bilità nell'a.s. 2019/20 le lettere b) e c)
sono unificate e l'opzione non potrà di-
stinguere tra completamento all'interno
del comune o in comuni diversi.
Le cattedre orario con completamento su
altre scuole possono subire modifiche di
abbinamento negli anni scolastici succes-
sivi da parte dell'Ufficio scolastico com-
petente; non è esercitabile la scelta sulla
scuola di completamento, che segue l'or-
dine di viciniorità del bollettino.
Qualora nella scuola di titolarità si liberi
una cattedra interna, il docente titolare
su cattedra orario esterna (COE) sarà au-
tomaticamente assegnato a questa.
Se, invece, a seguito di contrazione di ore,
una cattedra interna si trasforma in catte-
dra orario esterna, l'assegnazione dovrà
avvenire tenendo conto della graduato-
ria interna di istituto (aggiornata con i ti-
toli posseduti al 31 agosto) e avrà caratte-
re annuale.

Organico dell'autonomia
Dal 2017/2018 è stato istituitol'organico
dell'autonomia in cui sono confluiti sia le
sezioni staccate in comuni diversi sia i di-
versi ordinamenti degli Istituti di Istru-
zione Superiori (IIS). Il codice da utilizza-
re per le domande è "sede di organico",
come riportato negli elenchi dei bollettini
ufficiali.
L'organico di scuola dell'infanzia e prima-
ria negli istituti comprensivi è richiedibile
tramite l'indicazione del codice di scuola
o plesso sede di organico.
Il codice del CPIA non è esprimibile dal
personale docente, che dovrà fare riferi-
mento ai centri territoriali (ex CTP) e ai
relativi codici riportati sui bollettini uffi-
ciali, in quanto l'organico è disinto per
singola sede.
Per la scuola secondaria di 2° grado, an-
che i percorsi di secondo livello (corsi se-
rali) mantengono il codice di istituzione
scolastica autonoma.

Docenti in esubero
I docenti titolari in una provincia, ma sen-
za titolarità di scuola,partecipano alla
mobilità a domanda volontaria. Nel caso
in cui non siano soddisfatti nelle preferen-
ze espresse, verranno trasferiti d'ufficio su
una scuola della provincia, prima delle ope-
razioni di III fase, a partire dalla prima pre-
ferenza espressa secondo la tabella di vici-
niorità tra comuni.
I docenti ancora privi di titolarità (esube-
ro nazionale) partecipano alla mobilità a
domanda volontaria tra province diverse
indicando 15 preferenze come tutti.
Nel caso in cui non risultino soddisfatti
nelle preferenze, verranno trasferiti d'uf-
ficio (secondo l'ordine delle operazioni
indicate nell'allegato 1 del CCNI - effet-
tuazione della III fase) su una provincia
del territorio nazionale a partire dalla pri-
ma preferenza espressa secondo la tabel-
la di prossimità tra province pubblicata sul
sito del MIUR.
In assenza di domanda il docen te viene
trasferito d'ufficio (a punti zero) parten-
do dalla provincia di immissione in ruolo,
poi a seguire scorrendo la medesima ta-
bella di prossimità .

TABELLA DI
VALUTAZIONE

È prorogata all'a.s. 2018/19 la
tabella titoli del CCNI 2017/18,
che ha equiparato la valuta-
zione del punteggio del pre-
ruolo/altro ruolo nella sola
mobilità a domanda volonta-
ria.
Nulla cambia nei punteggi per
le graduatorie interne e per i
trasferimenti d'ufficio.

Educatori
I requisiti per presentare la domanda
La procedura per la presentazione delle domande
avviene con modalità online. Chi non ha provvedu-
to lo scorso anno, dovrà registrarsi e seguire quan-
to indicato nei vari passaggi della piattaforma.
Si possono esprimere preferenze per non più di
nove province oltre a quella di titolarità.
Per presentare domanda di passaggio di ruolo ver-
so la scuola di infanzia e primaria, occorre essere in
possesso della laurea in scienze della formazione
primaria, oppure del diploma conseguito al termi-
ne del corso dell'istituto magistrale, ma entro l'an-
no scolastico 2001/2002 quando aveva valore abili-
tante all'insegnamento.

CONSULENZA IN FLC CGIL
Se ci sono difficoltà a compilare per-
sonalmente la domanda di mobilità
territoriale o di mobilità professio-
nale con le varie altre dichiarazioni
potete rivolgervi in sindacato per as-
sistenza fornendo l’username, la pas-
sword e il codice personale. In parti-
colare SARÀ NOSTRA CURA aiutarvi
a compilare tutta la documentazione
richiesta e le varie domande.
Per un miglior servizio, consigliamo
di concordare telefonicamente o via
mail l’appuntamento.
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Personale ATA: conferme e novità

Il personale ATA potrà presentare due di-
stinte domande se intende trasferirsi all'in-
terno della provincia o in diversa provincia.
Qualora sia risultato positivo il trasferimen-
to interprovinciale, non si terrà conto di
quello provinciale.
Le preferenze, non superiori a 15, possono
essere espresse per scuola, distretto, comu-
ne, provincia, sede CTP, come da bollettino
ufficiale.
Nessuna modifica nella tabella di valutazio-
ne dove il servizio pre-ruolo e quello di ruo-
lo sono equiparati, ai fini della mobilità a
domanda, purché prestato nella stessa area,
anche in diverso profilo.

Personale ex co.co.co
transitato nei profili ATA
Agli assistenti amministrativi e tecnici im-
messi in ruolo il 1° settembre 2018 sulla base
della procedura selettiva di cui alla Legge n.
205/2017 e ai collaboratori scolastici immes-
si in ruolo in base della medesima legge (art.
1, commi 622- 626) è assegnata la titolarità

sull'istituzione scolastica presso la quale è
stata disposta l'assunzione in servizio sul
posto accantonato. Questo personale non
partecipa alle procedure di mobilità per l'a.s.
2019/20.

Il Personale transitato nei profili
ATA da altri comparti
Il personale ATA transitato nei ruoli statali
da altri comparti a decorrere dall' a.s. 2017/
2018, ai sensi di apposite convenzioni,  par-
teciperà alla mobilità territoriale e profes-
sionale a partire dal prossimo anno scolasti-
co con le regole generali del CCNI e sulla
base del punteggio spettante secondo le
tabelle. Per quanto riguarda il servizio e il
punteggio della continuità, si valuta solo
quello prestato in qualità di ATA.
Per l'a.s. 2019/2020 i posti che si rendono
vacanti presso gli istituti oggetto dell'accor-
do non sono disponibili per la mobilità in
entrata, ma vengono accantonati sino al
completo transito di questo personale, di-
stintamente per ciascun profilo.

Diavolerie
A scuola di esorcismo
con la legge 107 (pranzi
compresi)

di LUCA KOCCI

Evidentemente il ministro dell'Istruzione
Marco Bussetti ha ritenuto necessario for-
nire ai docenti qualche strumento utile per
domare gli studenti "indemoniati". E così
V iale Trastevere propone a tutti gli inse-
gnanti delle scuole medie e superiori un
«Corso sull' esorcismo e la preghiera di li-
berazione».
«ll corso presenta i temi concernenti gli
aspetti antropologici, fenomenologici, so-
ciali, gli aspetti biblici, teologici, pastorali e
spirituali, gli aspetti liturgici e canonici, e
gli aspetti legali medici e psicologici del-
l'esorcismo e della preghiera di liberazio-
ne», si legge su Sofìa, Ia piattaforma del Miur
riservata ai docenti, nella quale sono inseri-
te tutte le iniziative di formazione («obbli-
gatoria, permanente e strutturale» secon-
do la legge 107) accreditate dal ministero.
Una settimana intensiva di corso, a Roma,
dal 6 all'11 maggio, per un totale di 46 ore, a
400 euro, a carico del docente (ma nel prez-
zo sono compresi 5 pranzi), al termi-ne del-
la quale le professoresse e i professori par-
tecipanti sapranno tutto sulle pratiche di
esorcismo, utili anche - si legge nella sche-
da di iscrizione - per la «tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro». Magari la
preghiera potrà evitare che qualche scuola
cada a pezzi!
Ad organizzare il corso, I'Ateneo pontificio
"Regina apostolorum", l'università della
congregazione dei Legionari di Cristo, il cui
fondatore, padre Marcial Maciel Degollado
è stato riconosciuto colpevole, anche dal
Vaticano (dopo essere stato protetto per
anni da papa Wojtyla e dal cardo Sodano), di
aver compiuto abusi e violenze sessuali su
decine di seminaristi e sui suoi figli (alme-
no 6) sparsi per il mondo.

da il manifesto del 15 febbraio 2019

RITAGLIRITAGLIRITAGLIRITAGLIRITAGLI

Dopo le polemiche, il corso non c’è più nella piatta-
forma Sofia, è stato rimosso. Comunque si terrà rego-
larmente dal 6 all'11 maggio. Ma non sarà più desti-
nato all'aggiornamento dei docenti. Così dicono.

L’Associazione Professionale PROTEO FARE SAPERE
e la FLC CGIL organizzano un corso finalizzato alla preparazione al

concorso per Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi
(DSGA) negli istituti di ogni ordine e grado

Il corso si articolerà in lezioni in presenza
che affronteranno le tematiche tipiche

 della professionalità di un DSGA, sviluppate da noti esperti
del settore e videoregistrate nella piattaforma Proteo

Il programma del corso verrà scandito
in 10 lezioni per un totale di 30 ore

Il corso si terrà in orario pomeridiano
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

in più sedi, che fanno riferimento alle tre province:
Piacenza/Parma/Reggio Emilia

PRIMA LEZIONE: VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019

Per informazioni e iscrizioni:
Flc Cgil Reggio Emilia, tel. 0522 457263; mail: re_flc@er.cgil.it

PROTEO FARE SAPERE
FLC CGIL

Piacenza -Parma - Reggio Emilia
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LA BACHECALA BACHECALA BACHECALA BACHECALA BACHECA

È stato pubblicato il Decreto Ministeriale 92
dell’8 febbraio 2019 che regolamenta il IV ci-
clo del TFA sostegno. Il numero e la distribuzio-
ne dei posti nei diversi atenei saranno resi noti
con un successivo decreto.
I requisiti di accesso per la scuola primaria e
dell’infanzia sono la laurea in Scienze della for-
mazione primaria e il diploma magistrale con-
seguito entro l’anno scolastico 2001/2002
(compresa anche la sperimentazione ad indi-
rizzo psicopedagogico e quella ad indirizzo lin-
guistico).
Per la scuola secondaria di primo e secondo gra-
do i requisiti sono l’abilitazione all’insegnamen-
to, oppure la laurea prevista per l’accesso alla
classe di concorso più i 24 CFU nelle discipline
socio-psico-antropologiche e metodologie e
tecnologie didattiche. In via transitoria, è con-
sentita la partecipazione a chi possiede il titolo
di accesso valido per la classe di concorso e il
profilo di ITP più tre anni di servizio nelle ulti-
me otto annualità.
La prova di accesso è predisposta da ciascuna
università e si articola in:
- un test preliminare;
- una o più prove scritte ovvero pratiche;
- una prova orale.
Il test preliminare è costituito da 60 quesiti
formulati con cinque opzioni di risposta, fra le
quali il candidato ne deve individuare una sol-
tanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti
a verificare le competenze linguistiche e la com-
prensione dei testi in lingua italiana.
Se i posti messi a bando presso un ateneo sa-
ranno superiori rispetto ai candidati collocati
in posizione utile sarà possibile integrare le gra-
duatorie con candidati che hanno partecipato
alle prove presso altri atenei e non sono rien-
trati per carenza di posti. Questo solo per colo-
ro che ne faranno richiesta.
Come FLC CGIL accogliamo con favore l’av-
vio del percorso di formazione per il sostegno,
vista la forte carenza di docenti specializzati.
Positivo anche il fatto che il Ministero dell’Istru-
zione abbia recepito le osservazioni del CSPI in
merito ai requisiti di accesso, con particolare
riferimento ai docenti non abilitati con tre anni
di servizio. Nutriamo invece forti perplessità
sui costi del TFA, che come nei precedenti cicli
potrebbero raggiungere cifre molto esose e
riteniamo che il contingente di posti di auto-
rizzati dovrebbe andare ben oltre i 14.000 po-
sti annunciati dal Ministro Bussetti.

TFA SOSTEGNO
Al via il IV ciclo. Pubblicato
il decreto che regolamenta
il corso di specializzazione

Entro il 15 marzo 2019 il personale do-
cente, educativo ed ATA a tempo inde-
terminato può presentare la domanda  di
trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale per
l’a.s.2019/2020 oppure, viceversa, per ri-
chiedere esplicitamente il rientro a tem-
po pieno, se in part-time.
Le domande vanno indirizzate al Dirigen-
te scolastico della scuola di servizio.
La scadenza del 15 marzo non riguarda chi
si trova già in contratto di part-time per-
ché la durata minima è due anni e, in as-
senza di diversa comunicazione, si inten-
de prorogata per il biennio successivo.
Eventuali richieste di rientro, inoltrate
dopo un anno a regime di tempo parziale,
possono essere accolte solo in presenza di
motivate esigenze ed anche in relazione
alla situazione complessiva degli organici.
È possibile avvalersi di quanto previsto
dall’art. 8 del Dlgs 81/15: diritto al part-
time con precedenza sia per il lavoratore
affetto da patologia oncologica o cronico-
degenerativa comportante ridotta capaci-
tà lavorativa, che per un lavoratore in assi-
stenza al coniuge, al figlio o ai genitori af-
fetti sempre da medesime gravi patologie.
Nella domanda, vanno indicate la moda-
lità di richiesta e cioè:
- part-time orizzontale (con articolazio-
ne della prestazione di servizio ridotta in
tutti i giorni lavorativi)
- part-time verticale (con articolazione
della prestazione su alcuni giorni della
settimana, del mese o di determinati pe-
riodi dell'anno; per il solo personale ATA,
inoltre, in misura tale da rispettare la
media della durata del lavoro settimana-
le prevista per il tempo parziale nell'arco
temporale preso in considerazione e cioè
settimana, mese o anno)
- part-time misto (con articolazione del-
la prestazione risultante dalla combina-
zione delle due precedenti modalità).
Va anche indicata la durata della presta-
zione lavorativa che non può essere infe-
riore al 50% di quella a tempo pieno. Per
i docenti della scuola secondaria di I e di
II grado va garantita l’unicità dell’insegna-
mento, nel numero di ore richiesto per
ciascuna classe come previsto dal piano
orario degli ordinamenti.
La normativa di riferimento ad oggi è il
Ccnl 29 novembre 2007, artt. 39 e 58 con-
fermati anche nel CCNL Istruzione e ricer-
ca siglato il 19 aprile 2018 ed il Decreto
legislativo 81/15.

PART-TIME
nella scuola

Scadenza domande:
15 marzo 2019

Il TAR Lazio, con sentenza n. 02115/2019
del 15 febbraio 2019, ha respinto il ricor-
so di un gruppo di docenti che chiedeva-
no di partecipare al concorso straordina-
rio per infanzia e primaria in virtù del ser-
vizio svolto nella scuola paritaria, laddo-
ve il bando DDG n. 1456 del 7 novembre
accetta solo il servizio della scuola stata-
le.

I ricorrenti chiedevano di annullare il ban-
do DDG n. 1456 del 7 novembre 2018 (co-
siddetto concorso straordinario per infan-
zia e primaria) nella parte in cui preclude
la partecipazione al concorso ai docenti
che abbiano svolto i due anni di servizio
richiesti presso le istituzioni scolastiche
paritarie, o anche solo di integrare la par-
te di servizio svolta presso le istituzioni
scolastiche statali con il servizio svolto
presso la scuola paritaria.

Infatti la “Parte ricorrente contesta il ban-
do impugnato nella parte in cui prevede,
come requisito di ammissione al concor-
so, lo svolgimento, nel corso degli ultimi
otto anni scolastici (2010/2018) di almeno
due annualità di servizio specifico, rispet-
tivamente sulla scuola dell’infanzia e pri-
maria, presso le istituzioni scolastiche
statali. In particolare, viene contestata la
mancata equiparazione a tale requisito
dello svolgimento di due annualità (o di
parte di queste) presso istituzioni scola-
stiche paritarie.”

Cosa ha deciso il TAR. Il bando in questio-
ne è stato emanato in attuazione dell’art.
4, comma 1 quinquies del d.l. n. 87 del 12
luglio 2018, convertito in legge n. 96 del 9
agosto 2018. Pertanto, il requisito di am-
missione è previsto dalla legge. Ne di-
scende che l’amministrazione non ha al-
cun potere discrezionale sulla scelta del-
le categorie ammesse al concorso straor-
dinario in oggetto essendo la scelta già
stata compiuta a monte da parte del legi-
slatore.

Il collegio giudicante, tra l’altro, ritiene
non sussistenti i presupposti per solleva-
re questione di legittimità costituzionale
della previsione di legge. Il concorso in
questione infatti ha carattere straordina-
rio. Ne discende che la previsione limita-
tiva non lede il diritto costituzionalmen-
te garantito dei ricorrenti di accedere ai
posti di pubblico impiego mediante con-
corso pubblico, posto che gli stessi po-
tranno partecipare ai concorsi ordinari

DIPLOMATI MAGISTRALE
Il servizio nella paritaria

non è valido per il
concorso straordinario
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i FUNZIONARI
ROBERTO BUSSETTI

cell. 335 7458160
roberto_bussetti@er.cgil.it

STEFANO MELANDRI
cell. 342 1285695;

stefano_melandri@er.cgil.it

ANTONIO ROMANO
cell. 335 7522372;

antonio_romano@er.cgil.it

SILVANO SACCANI
cell. 340 6792566;

silvano_saccani@er.cgil.it

NELLO GHERARDINI
Collaboratore per

 problemi amministrativi contabili
tel. 0522 457263

i RECAPITI
REGGIO EMILIA

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì

dalle ore 8.30 alle 13.00
dalle ore 15.30 alle 18.00

CASTELNUOVO MONTI
(Alina Chesi)

Via Monzani, 1 - tel. 0522 457650
oppure 345 0524272

CORREGGIO
(Roberto Bussetti)

Piazzale Finzi, 2 - tel. 0522 457750
venerdì dalle 15.30 alle 18.30

GUASTALLA
(Silvano Saccani)

Via Dalla Chiesa, 1 - tel. 0522 457700
lunedì dalle 15.30 alle 18.30

SCANDIANO
(Antonio Romano)

Via De Gasperi 14 - tel. 0522 457800
lunedì dalle 15.30 alle 18.30

Per un miglior servizio, consigliamo
di concordare telefonicamente o via

mail l’appuntamento.
Ricordiamo che per gli iscritti è possibile
fissare telefonicamente appuntamenti
in qualsiasi data e orario anche in giorni

ed orari di chiusura al pubblico.

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
re_flc@er.cgil.it

flc.cgil.re@pec.leonet.it

Scegli il patronato INCA
CGIL. INCA CGIL da sempre
soddisfa i tuoi bisogni

sociali ed è un punto di riferimento per
la tutela dei tuoi interessi, in particolare
per le questioni previdenziali e assisten-
ziali. La sede principale dell’INCA-CGIL di
REGGIO EMILIA è presso la Camera del
Lavoro Territoriale (CGIL) in Via Roma, 53
(tel. 0522 457248 - fax 0522 457415 - mail:
reggioemilia@inca.it).
Comunque una sede INCA la trovi presso
tutte le Camere del Lavoro (CGIL) di zona.

Orari e giorni di apertura sede principale
INCA - Ufficio disoccupazione di Reggio
Emilia

Lunedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
*dalle ore 13.30 alle ore 16.30

Martedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
*dalle ore 13.30 alle ore 16.30

Mercoledì  dalle ore 08.30 alle ore 13.00
Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30

dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00

*dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00

*solo su appuntamento

Il patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della Cgil

Cgil, Cisl, e Uil: #FuturoalLavoro
La Manifestazione nazionale in piazza San Giovanni


