Avvisi da pubblicare all’Albo sindacale ai sensi della Legge 300/1970 anche on line
Indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie
Il 4 dicembre 2017, è stato firmato tra l’ARAN e le Confederazioni Sindacali, un primo protocollo (in
allegato), relativo alla tempistica delle procedure elettorali per il rinnovo delle RSU del Pubblico Impiego.
Il protocollo contiene innanzitutto l’indizione, da parte delle Confederazioni firmatarie, delle elezioni per
il rinnovo delle RSU.
Le elezioni per il rinnovo delle RSU si dovranno comunque tenere entro il 20 aprile 2018.
Nel frattempo, da subito, ARAN e Confederazioni Sindacali avvieranno il confronto per verificare
eventuali modifiche da apportare al regolamento elettorale definito dall’accordo quadro del 7 agosto
98 e sue successive modifiche.

RICORSO AL TAR LAZIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DA DIRIGENTE SCOLASTICO
La FLC CGIL Novara Vco ha attivato le procedure per ricorrere al Tar Lazio e consentire la
partecipazione al Concorso per Dirigenti scolastici al personale docente escluso dal bando 2017.
Si precisa che possono aderire al ricorso per ottenere l’ammissione al Concorso Dirigenti Scolastici
2017:
•

Docenti NON immessi in ruolo (precari), che abbiano maturato 5 anni di servizio (12 mesi per anno
oppure 180 giorni per anno scolastico) sia in scuola statale che paritaria;
• Docenti immessi in ruolo, che NON abbiano ancora superato l’anno di prova pur avendo maturato
5 anni di servizio (tra ruolo e preruolo). Possono aderire anche coloro che stiano sostenendo
l’anno di prova e maturino il quinto anno di servizio nel corrente anno scolastico;
• Docenti immessi in ruolo, che maturano il quinto anno di servizio nel corrente anno scolastico
2017/2018.
• Diplomati ISEF.;
La domanda di partecipazione cartacea dovrà essere spedita per raccomandata A/R entro i termini
stabiliti dal Miur (entro il 29 dicembre 2017).
Si ricorda che la FLC Cgil Novara VCO ha promosso due Incontri di presentazione del Corso di
preparazione al Concorso:
Mercoledì 6
Giovedì

7

dalle 17.30 alle 19
dalle 17.30 alle 19

CGIL Novara
CGIL Verbania

Si ringrazia per la cortese attenzione e disponibilità.
Distinti saluti
Silvia Bentrovato

Via Mameli 7b
Via F.lli Cervi n. 11

