via Folonari, 20 25126 Brescia tel + 39 030 3729.330
fax + 39 030 3729.332
brescia@flcgil.it www.sindacatoscuola.it

Alle ricorrenti/ai ricorrenti
per l’inserimento in GAE
Carissima , carissimo
la recente sentenza delle sessioni riunite del Consiglio di Stato in merito
ai ricorsi per l’inserimento nelle GAE dei diplomati c/o l’Istituto magistrale
prima del 2001 impone una riflessione nel merito e soprattutto sulle
conseguenze che è in grado di provocare.
La FLC ha chiesto per questa ragione un incontro urgente alla Ministra
che lo ha accordato e si svolgerà giovedì 4 Gennaio 2018.
Si tratta infatti di affrontare ora sul piano politico il problema e trovare
una soluzione adeguata visto che è evidente che il binario della
giurisprudenza, pur non essendo concluso per alcuni, non potrà che avere
esiti negativi.
Per evitare che il contenzioso si sposti dalle aule dei TAR a quelle dei
giudici del lavoro in ragione della tutela della validità dei contratti in essere,
per alcune e alcuni ormai pluriennali, è indispensabile costruire una fase
transitoria in grado di fornire soluzioni definitive e corrette nei confronti di tutti.
In considerazione dell’importante responsabilità in capo al ministero che
non ha voluto risolvere nei tempi debiti il problema del precariato con dilazioni
ingiustificate nelle assunzioni e nella latitanza dei concorsi, non può essere
una sentenza draconiana la soluzione alle aspirazioni di coloro che intendono
lavorare e continuare a lavorare nella scuola.
A conclusione dell’incontro è prevista una videoconferenza degli
avvocati e dei responsabili nazionali della FLC durante la quale verrà fatto il
punto sull’andamento della trattativa. Se sei interessata/o potrai seguirla
presso la nostra sede di Via Folonari 20 (salone Buozzi) a partire dalle ore
17,30 di giovedì 4 Gennaio
Sarà un’occasione anche per confrontarci sulle diverse situazioni
aperte.
In attesa di incontrarti, saluti
Antonella Poli
Segretaria generale FLC CGIL Brescia

