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Soddisfazione espressa dai sindacati. Definite regole e procedure oggettive che 

riportano centralità al collegio dei docenti sulla “individuazione per competenze”. 
 

I sindacati FLC CGIL, CISL scuola, UIL scuola e SNALS esprimono soddisfazione per l’intesa raggiunta 

dopo una lunga e complessa trattativa che ha dovuto superare i molti ostacoli della legge 107/15, visto che 

la stessa aveva sottratto questa materia alla contrattazione. 
 

L’ipotesi di CCNI modifica l’applicazione di quanto previsto dai commi 79-82 della legge 107/15, 

riconducendo quella procedura nata come di esclusiva discrezionalità dei dirigente scolastici, ad una 

modalità di partecipazione su base trasparente, regolata e condivisa da parte dell’intera comunità 

scolastica. 
 

Centrale, infatti, il ruolo del collegio docenti che dovrà, in stretta correlazione con il PTOF, deliberare in 

merito alla proposta fatta dal dirigente scolastico circa l’individuazione dei requisiti culturali e 

professionali utili ai fini della piena attuazione del PTOF stesso. Tali requisiti non potranno essere stabiliti 

in modo autonomo dalle singole scuole, ma individuati dalle stesse all’interno dell’elenco nazionale 

allegato all’accordo. 
 

Queste, in sintesi, le modalità declinate nell’accordo: 
 

 il dirigente scolastico, una volta definito l’organico dell’autonomia della propria scuola ed appurati i 

posti vacanti (ovvero non coperti né da docenti titolari di scuola né da docenti incaricati triennali), 

convoca il collegio per discutere, concordare e deliberare in merito ai requisiti da indicare negli 

avvisi (massimo 6). Questi, andranno pubblicati successivamente da parte del dirigente scolastico al 

fine di coprire le disponibilità, conferendo poi l’incarico ad un docente titolare sull’ambito 

corrispondente per quella tipologia di posto/classe di concorso. Tale procedura dovrà essere 

effettuata entro una data unica stabilita il Miur; 

 la pubblicazione del predetto avviso osserverà la data definita dal Miur, comunque antecedente di 

almeno 10 giorni gli esiti della mobilità per ogni grado di scuola, e preciserà i requisiti 

individuati sulla base della delibera del collegio; 

 successivamente agli esiti della mobilità, invece, il dirigente scolastico aggiornerà tale avviso in 

merito al numero effettivo dei posti rimasti vacanti. In presenza di ulteriori posti, prima non 

disponibili, potrà aggiornare gli avvisi sempre con la procedura descritta in precedenza; 

 gli Uffici scolastici territoriali, pubblicati i trasferimenti, provvederanno innanzitutto ad assegnare i 

docenti aventi titolo alle precedenze di cui all’art. 13 del Ccni sulla mobilità e le disponibilità 

rimaste nelle singole scuole suddivise per ambiti; 

 entro una data unica nazionale definita dal Miur i docenti titolari sugli ambiti interessati potranno 

presentare domanda di incarico alle singole scuole allegando una auto- attestazione rispetto ai 

requisiti in possesso tra quelli previsti nell’elenco allegato al Ccni; 

 i DS faranno un esame comparativo delle domande pervenute alla scuola sulla base dei requisiti 

dichiarati e tenuto conto dei criteri oggettivi dati dal collegio a parità di numero di requisiti in 

possesso, al fine di individuare i docenti destinatari della proposta di incarico; 

 successivamente, ma sempre entro una data unica nazionale, i dirigente scolastico formuleranno le 

proposte ai docenti che hanno fatto domanda; coloro che riceveranno più proposte potranno 
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scegliere quale accettare. Una volta accettato l’incarico lo stesso verrà formalizzato ed acquisito a 

sistema; 

 nel caso in cui i docenti non dovessero ricevere alcuna proposta o non-accettare tali proposte, nel 

caso di mancata domanda, infine per inerzia del dirigente, sarà l’US territoriale a provvedere al 

conferimento dell’incarico ad un docente titolare dell’ambito a seguito delle operazioni di 

mobilità, sulla base del punteggio di mobilità; 

 successivamente l’Ufficio scolastico territoriale procede all’assegnazione dei docenti 

neo-assunti il 1 settembre 2017 alle scuole, nel seguente ordine: 
 

1. neo-assunti da graduatorie di merito del concorso 

2. neo-assunti da graduatorie ad esaurimento. 
 

L’operazione avverrà sulla base del punteggio nelle rispettive graduatorie. Si fa presente che trattandosi di 

un Contratto Integrativo, prima della sottoscrizione definitiva, occorrerà espletare le procedure 

autorizzative previste dalla legge. 
 

Prima della sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi di contratto, la FLC CGIL è vincolata alle regole 

statutarie sulla democrazia sindacale. Esse prevedono una delibera specifica del Comitato direttivo 

nazionale e il mandato vincolante dei lavoratori/degli iscritti che saranno consultati. 
 

 
 

 

 
I sindacati scuola esprimono soddisfazione per aver riportato nell’alveo contrattuale la materia. 
12/04/2017 

 

Sottoscritto in via definitiva il contratto integrativo sulla mobilità del personale scolastico per 

l’anno scolastico 2017/2018. La firma è arrivata quasi a mezzanotte dell’11 aprile, dopo aver 

definiti i tempi e le modalità con cui si procederà all’attribuzione della scuola ai docenti titolari di 

ambito. A tal fine sarà il collegio dei docenti a deliberare, attingendoli da una tabella nazionale, i 

requisiti professionali richiesti in coerenza con il PTOF di istituto. I segretari generali dei sindacati 

Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola e Snals Confsal si dicono molto soddisfatti dell’intesa raggiunta 

dopo una lunga e complessa trattativa che ha dovuto superare i molti ostacoli posti dalla legge 

107/15 che aveva sottratto questa materia alla contrattazione. 

 

È anche importante la quota di posti riservati alle assunzioni, superiore a quella stabilita negli anni 

precedenti. 

 

Per quanto riguarda l’assegnazione della sede ai docenti, lo specifico accordo viene definito 

contestualmente alla firma definitiva del contratto sulla mobilità, com’era nell’intesa politica del 

29 dicembre 2016. È stato fatto, con questa firma, un significativo passo avanti verso la 

riaffermazione del primato del contratto nella regolazione del rapporto di lavoro, in pratica una 

prima concreta attuazione di quanto prevede l’accordo di palazzo Vidoni sulla contrattazione nel 

settore pubblico. 

 

Il Ministero, insieme al contratto, dovrà ora emanare l’ordinanza che disciplina lo svolgimento di 

tutte le operazioni, dalla presentazione delle domande alla gestione dei movimenti. Grazie al 

contratto sottoscritto, si potrà porre rimedio alle tante penalizzazioni subite lo scorso anno dalle 

docenti e dai docenti e si rende possibile una corretta e tempestiva gestione delle operazioni di 

avvio del nuovo anno scolastico. 

Mobilità scuola 2017/2018: firmato il contratto e l'ipotesi 

sull’assegnazione alle scuole dei docenti titolari di ambito 

ipotesi ccni passaggio da ambito a scuola a s 2017 2018 dell 11 aprile 2017 

http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/mobilita-scuola-2017-2018-personale-docente-educativo-e-ata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2017-2018-intesa-raggiunta-soddisfazione-dei-sindacati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2017-2018-intesa-raggiunta-soddisfazione-dei-sindacati.flc
http://www.flcgil.it/attualita/contratti-pubblici-i-sindacati-strappano-un-intesa-per-aprire-le-trattative-all-aran.flc
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/ipotesi-ccni-passaggio-da-ambito-a-scuola-a-s-2017-2018-dell-11-aprile-2017.flc
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Nella nota di trasmissione del CCNI, il MIUR fornisce un’importante indicazione sulle graduatorie interne dei 

docenti di sostegno nelle secondarie di 2° grado. La segnalazione di alcuni refusi. 

 

Il MIUR ha comunicato nella nota di trasmissione del CCNI Mobilità 2017/18 personale docente, educativo 

e ATA, insieme all’ordinanza ministeriale, l’importante chiarimento su una questione relativa agli ex DOS 

che, sorta dopo la firma dell’intesa del 31 gennaio scorso, necessitava di specifico approfondimento. 

L’interpretazione in oggetto è riportata nella nota 16128 del 12 aprile 2017, dove si segnalano anche alcuni 

errori materiali contenuti nel testo del CCNI mobilità: all’art.13 comma 2 lettera b (la parola “distretto”), 

all’art.40 comma 2 (esclusione dalla graduatoria di istituto ATA – precedenze), nell’allegato E lettera B1 

(tabella anzianità di servizio ATA). 

Di maggiore interesse, in quanto trattasi di adottare corrette misure procedurali, è il punto in cui si richiama 

l’attenzione sulle graduatorie di istituto per l’individuazione del docente soprannumerario di sostegno nelle 

secondarie di 2° grado. Così il testo: 

“…si precisa che, al fine di garantire la continuità didattica e il diritto allo studio degli alunni disabili, il 

servizio dei docenti appartenenti alla soppressa Dotazione Organica di Sostegno, se svolto senza soluzione 

di continuità annuale presso lo stesso istituto negli anni precedenti il presente anno scolastico, va 

conteggiato secondo quanto previsto dall’art.21 comma 11 punto 2 del CCNI.” 

Vale a dire che nella corretta formulazione delle graduatorie d’istituto (ora su codice unico), tali docenti già 

in servizio nella scuola con continuità, vengono trattati come titolari negli anni scolastici ante 1 settembre 

2016 o alla pari di chi è trasferito per mobilità d’ufficio, rispetto all’ordine di graduatoria che vede in coda 

chi è entrato a far parte dell’organico dell’autonomia solo nell’anno scolastico in corso. 
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Disposizione ai sensi delle Ordinanze Ministeriali 220 e 221 del 12 aprile 2017 e successive 

modifiche o integrazioni. 
12/04/2017 

 

Calendario presentazione domande di mobilità 

Le domande per il personale docente, attraverso le istanze online, si presentano dal 13 aprile 2017 al 6 

maggio 2017 

Le domande del personale educativo possono essere presentate (in formato cartaceo) dal 13 aprile 2017 al 

6 maggio 2017 

Le domande del personale ATA, attraverso le istanze online, si presentano dal 4 maggio 2017 al 24 

maggio 2017 

Le domande degli insegnanti di religione possono essere presentate (in formato cartaceo) dal 13 aprile 

2017 al 16 maggio 2017 

 

Calendario successive operazioni e pubblicazione dei movimenti 
 

a) personale docente 

scuola dell’infanzia 

 termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 22 maggio 

2017 

 pubblicazione dei movimenti: 19 giugno 2017 

scuola primaria 
 termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 22 maggio 

2017 

 pubblicazione dei movimenti: 9 giugno 2017 

 

scuola secondaria di I grado 

 termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 15 giugno 

2017 

 pubblicazione dei movimenti: 4 luglio 2017 

scuola secondaria di II grado 
 termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 3 luglio 

2017 

 pubblicazione dei movimenti: 20 luglio 2017 

 

b) personale educativo 

Termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 1 giugno 

2017 

Pubblicazione dei movimenti: 30 giugno 2017. 

 

c) personale A.T.A. 
Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 3 luglio 2017 

Pubblicazione dei movimenti: 24 luglio 2017. 

Per docenti, educatori ed ATA il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle 

domande è dieci giorni prima del termine per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili. 

 

d) Insegnanti di religione cattolica 
Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: 18 giugno 2017 Pubblicazione 

dei movimenti: 30 giugno 2017 
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VADEMECUM PER LE CONSULENZE SULLA MOBILITA’ A.S. 2017/18 

da leggere con attenzione prima di fissare un appuntamento 
 

Devi presentare domanda? La nostra guida può esserti di aiuto 

Nel nostro vademecum viene riassunta la normativa e fornite utili informazioni e indicazioni per districarsi 

nella compilazione delle domande. Scarica il vademecum. 

Altri materiali 

 

Mettiamo anche a disposizione i fac simili delle autocertificazioni di quanto dichiarato nella domanda 

MODULISTICA DOCENTI ed Ata reperibile al seguente link:   

 
 

Dichiarazione personale (per ricongiungimento, figli inferiori ai 18 anni, particolari esigenze e 

segnalazioni di precedenze) 
 

Allegato D (dichiarazione dei servizi di ruolo e preruolo) 

- scuola infanzia/primaria 

- scuola secondaria di I e II grado 
 

Allegato F (dichiarazione della continuità all'interno della stessa scuola di titolarità - n.b. a partire dal quarto 

anno di titolarità) 
 

Dichiarazione del diritto al punteggio aggiuntivo una tantum (per non aver mai chiesto o ottenuto un 

trasferimento fra il 2001 ed il 2008) 

 

Dichiarazione dei titoli posseduti (titolo di accesso, titolo di abilitazione, superamento di concorsi 

pubblici, altre lauree, master, dottorati ...) 

 

Modulistica per precedenze L. 104/1992 
 
 

MODULISTICA Personale ATA 
 
Dichiarazione personale (per ricongiungimento, figli inferiori ai 18 anni, particolari esigenze e 

segnalazioni di precedenze) 
 

Allegato D (dichiarazione dei servizi di ruolo e preruolo) 
 

Allegato E (dichiarazione della continuità all'interno della stessa scuola di titolarità - n.b. a partire dal quarto 

anno di titolarità) 
 

Dichiarazione del diritto al punteggio aggiuntivo una tantum (per non aver mai chiesto o ottenuto un 

trasferimento fra il 2001 ed il 2008) 

 

Dichiarazione dei titoli posseduti (titolo di accesso, superamento di concorsi pubblici, altre lauree, master, 

dottorati ...) 

 

Modulistica per precedenze L. 104/1992 
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http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/vademecum-flc-cgil-sulla-mobilita-del-personale-della-scuola-2017-2018.flc
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Tutte le autocertificazioni sono scaricabili da questo indirizzo. 

Link utili 

 

Sezione mobilità sito del Miur Istanze online 

Bollettini ufficiali e tabelle di vicinanza 

Per saperne di più 

 

Nello speciale, costantemente aggiornato, la normativa, la documentazione, i modelli e i fac simile da 

allegare alla domanda, gli approfondimenti e, a breve, i video informativi. Vai allo speciale. 

Per esaminare situazioni particolari o per casi specifici consigliamo di rivolgersi ad una sede  della FLC 

CGIL per avere una consulenza più dettagliata. 

 vademecum flc cgil sulla mobilita del personale della scuola 2017 2018 

 ccni mobilita personale docente educativo e ata scuola a s 2017 2018 dell 11 aprile 2017 

 ordinanza ministeriale 221 del 12 aprile 2017 mobilita del personale docente educativo ed ata 

2017 2018 

 ordinanza ministeriale 220 del 12 aprile 2017 mobilita docenti di religione cattolica 2017 

2018 

 nota 16128 del 12 aprile 2017 trasmissione om 220 e 221 del 12 aprile 2017 mobilita scuola 
 

 

Gli iscritti e chi intende iscriversi potranno usufruire di un servizio di consulenza s u  

appuntamento telefonando a  Enrico    340 1425292 

- per la sede di Benevento contattandoci (via mail o telefono cellulare: se non riusciremo a rispondere 

subito, richiameremo appena possibile) 

- per Montesarchio, Airola, Sant’Agata de’ Goti e Telese contattando direttamente le sedi periferiche (le 

permanenze, date le festività di questo periodo, potranno subire delle variazioni) 

 

Saranno accordati esclusivamente appuntamenti individuali della durata di mezz’ora. 

Cominceremo a prendere appuntamenti a partire da giovedì 20 aprile. 
 

 

Agli appuntamenti è necessario presentarsi con: 

- credenziali di IstanzeOnLine funzionanti (login, password, codice personale) 

- modulistica da verificare ed allegare alla domanda già compilata e salvata su USB (in formato word, 

odt, rtf): non sarà possibile compilare i modelli allegati alla domanda durante la consulenza, in particolar 

modo l’allegato relativo ai servizi di ruolo e preruolo e l’allegato dei titoli (si raccomanda la precisione 

dei dati, relativi a punteggi ed ordinanze dei concorsi, tipologia di master e laurea, giorni e periodi di 

supplenze!) 

- eventuale documentazione relativa a precedenze (L.104/92, coniuge militare, incarichi politici …) in cartaceo; 

- elenco delle scuole e degli ambiti da inserire nella domanda (soprattutto per chi intende fare domanda fuori 

sede) 

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/mobilita-scuola-2017-2018-modelli-dichiarazioni-personali.flc
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/index.shtml
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/index.shtml
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/mobilita-scuola-2017-2018-personale-docente-educativo-e-ata.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/dove-siamo/
http://www.flcgil.it/sindacato/dove-siamo/
http://www.flcgil.it/sindacato/dove-siamo/
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/vademecum-flc-cgil-sulla-mobilita-del-personale-della-scuola-2017-2018.flc
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/ccni-mobilita-personale-docente-educativo-e-ata-scuola-a-s-2017-2018-dell-11-aprile-2017.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-221-del-12-aprile-2017-mobilita-del-personale-docente-educativo-ed-ata-2017-2018.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-221-del-12-aprile-2017-mobilita-del-personale-docente-educativo-ed-ata-2017-2018.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-221-del-12-aprile-2017-mobilita-del-personale-docente-educativo-ed-ata-2017-2018.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-220-del-12-aprile-2017-mobilita-docenti-di-religione-cattolica-2017-2018.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-220-del-12-aprile-2017-mobilita-docenti-di-religione-cattolica-2017-2018.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-220-del-12-aprile-2017-mobilita-docenti-di-religione-cattolica-2017-2018.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-16128-del-12-aprile-2017-trasmissione-om-220-e-221-del-12-aprile-2017-mobilita-scuola.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-16128-del-12-aprile-2017-trasmissione-om-220-e-221-del-12-aprile-2017-mobilita-scuola.flc
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Per ovvi motivi (contrattazione sugli organici non ancora avvenuta, domande di pensionamento accettate 

ma non ancora note, altre variabili legate alla fase unica dei trasferimenti) NON è possibile fare 

calcoli divinatori sui posti disponibili. 

 

 

 

Link utili: 

1 -  normative e aggiornamenti dal sito nazionale: http://bit.ly/2pvSv4U  

2- calendario completo delle operazioni: http://bit.ly/2pwgLUI 

3- istruzioni per la registrazione ad IstanzeOnLine: http://bit.ly/2pvZbA3  

4 - modulistica completa da compilare: http://bit.ly/2pw7xId 

5- dove siamo e come contattarci: http://bit.ly/2pw1bIC 
 

 

Restiamo a disposizione per chiarimenti esclusivamente via mail:  

benevento@flcgil.it  
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Comunicato stampa di Francesco Sinopoli, Segretario generale della Federazione Lavoratori della 

Conoscenza CGIL. 

 

Nonostante le 100mila assunzioni in ruolo degli ultimi 2 anni, ancora molti docenti mancano 

nell’organico di diritto delle scuole. Anche per questa ragione, risulta estremamente elevato il tasso dei 

supplenti annuali ancora nelle scuole italiane. 

La soluzione auspicata dalla Ministra Fedeli nel Question Time di mercoledì 12 aprile alla Camera dei 

Deputati risolve solo una parte dei problemi di organico della scuola superiore. È tuttavia necessario che lo 

stanziamento sia dedicato al numero complessivo dei 25mila docenti dell’organico di fatto come ha 

quantificato lo stesso MIUR. 

Il MEF deve sciogliere al più presto la riserva sulle risorse. 

Resta da dare soluzione al problema dei docenti della scuola dell’infanzia, che non sono stati assunti 

nel piano nazionale di stabilizzazione e ai quali il decreto delegato sul sistema integrato 0-6 non ha 

reso giustizia, né ha fornito alcuna previsione. 
 

 

 
I sindacati presenteranno proposte scritte di modifica o integrazione del testo del decreto oggetto 

dell'audizione. Si punta a rafforzare il ruolo della contrattazione rispetto alle previsioni di legge 
 

Si è svolta nel corso della mattinata del 10 aprile l'audizione presso le Commissioni riunite I (Affari 

Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e XI (Lavoro Pubblico e Privato) della Camera dei 

Deputati, nell'ambito dell'indagine conoscitiva deliberata in relazione all'esame del decreto legislativo 

recante modifiche al DLgs 150/09 (cd. Brunetta), in attuazione dell'art. 17, comma 1, lettera r), della legge 

7 agosto 2015, n. 124 (atto n. 391). 

La CGIL, rappresentata dalla Segreteria Confederale e dalle categorie FLC e FP, nel ribadire il nesso stretto 

esistente tra gli interventi sulla legge 165 e quelli sulla legge 150, ha espresso la necessità di considerare 

questo secondo atto ancor più una sorta di prova generale della coerenza con l'intesa del 30 novembre 2016. 

Infatti, la legge 150, meglio conosciuta come "Legge Brunetta", si identifica nelle conseguenze da essa 

prodotte, in particolare, per quanto riguarda le limitazioni imposte alla contrattazione integrativa, aggravate 

dal blocco dei rinnovi dei contratti che si protrae ormai da circa otto anni. L'intesa del 30 novembre 2016, ha 

invece la sua centralità proprio nel trasferimento dalla legge alla contrattazione di molte materie attinenti il 

rapporto di lavoro e la vita della Pubblica Amministrazione. 

Occorre, dunque, che al decreto in discussione siano apportate alcune modifiche, affinché tale 

trasferimento sia reso esplicito. Per questo le organizzazioni sindacali si sono riservate di presentare 

proposte scritte di modifica o integrazione del testo del decreto oggetto dell'audizione. 

In particolare, esse riguarderanno alcuni articoli (3, 5, 16) nei quali, per l’appunto, si punta a rafforzare il 

ruolo della contrattazione rispetto alle previsioni di legge. Gli stessi processi organizzativi, articolati e 

differenziati in base alle specificità degli enti e dei comparti, saranno la base per il confronto sulla 

rimodulazione delle dotazioni organiche, alla luce dei fabbisogni di 
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ALTRE NOTIZIE IN EVIDENZA DALLA FLC CGIL NAZIONALE 

RINNOVI CONTRATTUALI 

Sinopoli al Governo: dove sono le risorse per i 25mila docenti 

delle superiori e per quelli delle scuole per l’infanzia? 

Pubblica amministrazione : continua alla Camera il 
confronto per modificare il decreto legislativo 150/09 
 

http://www.flcgil.it/attualita/contratti-pubblici-i-sindacati-strappano-un-intesa-per-aprire-le-trattative-all-aran.flc
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personale che gli obiettivi definiti renderanno necessari. 

La CGIL ha ribadito anche l'importanza di mantenere unitario il progetto di qualificazione della 

Pubblica Amministrazione, così come definito nell'accordo del 30 novembre 2016, pur nelle inevitabili 

diversità fra i singoli comparti. 

In questo quadro è stata ribadita la specificità dei settori della conoscenza rispetto alle norme previste dal 

titolo II ( misurazione, valutazione e trasparenza della performance) e III ( merito e premi) del DLgs 150 e 

la necessità quindi di un successivo e specifico intervento normativo che, attraverso una modifica dell’art. 

74, riguardi tutti i lavoratori del comparto dell’istruzione e ricerca. 

Conclusa la fase di interlocuzione con le commissioni parlamentari, il sindacato, unitariamente, tornerà a 

sollecitare il confronto con i Ministeri, per proseguire nel lavoro di modifica dei decreti, al fine di renderli 

il più coerenti possibile con l'intesa del 30 novembre 2016. 
 

 

FLC-FP CGIL: sciopero se mancano risorse per i contratti pubblici  
Se il DEF non stanzia le risorse necessarie chiameremo i lavoratori alla mobilitazione. 

 

 
I segretari generali della FLC CGIL e della Funzione Pubblica CGIL in una nota congiunta hanno 

dichiarato di essere "pronti allo sciopero generale qualora non vi siano le necessarie risorse per il 

rinnovo dei contratti pubblici. Dopo quasi otto anni di attesa e l'intesa del 30 novembre scorso sull'avvio 

della trattativa per il rinnovo dei contratti, se dovessero saltare gli stanziamenti sarebbe il segnale che il 

governo torna a non avere rispetto per i lavoratori pubblici." 
 

 

 

DIRIGENTI SCOLASTICI   
 

 
 

 
Un primo risultato dell’impegno di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal per ricondurre la 

valutazione nell’alveo contrattuale. Il prossimo incontro fissato il 18 aprile. 

 

Si è tenuto oggi 12 aprile 2017 al MIUR l’incontro richiesto unitariamente da FLC CGIL, CISL Scuola, 

UIL Scuola e SNALS CONFSAL per un confronto sulla valutazione e sulle problematiche della 

dirigenza scolastica. 

Erano presenti per l’Amministrazione il Sottosegretario Vito Di Filippo, il Capo di Gabinetto Sabrina Bono, 

il Vice Capo di Gabinetto Rocco Pinneri e tutti i dirigenti responsabili del settore istruzione: il Capo 

Dipartimento Istruzione Rosa De Pasquale e i Direttori Generali Maria Maddalena Novelli, Carmela 

Palumbo e Iacopo Greco. 

In apertura di seduta, su richiesta dell’Amministrazione, tutte le OO.SS. presenti hanno espresso le loro 

posizioni rispetto alla procedura di valutazione dei dirigenti scolastici in corso di applicazione. 

Come FLC CGIL abbiamo sottolineato le numerose criticità della procedura in atto e la necessità di una 

sua immediata sospensione, ribadendo la richiesta di ricondurre i criteri e le modalità di valutazione 

all’ambito contrattuale, in coerenza con l’Intesa Governo Sindacati del 30 novembre scorso. 

Insieme a CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS CONFSAL abbiamo perciò insistito per un confronto in sede 
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politica che assumesse come riferimento l’impegno sottoscritto nella parte normativa dell’Intesa del 30 
novembre: “Le parti si impegnano a individuare nuovi sistemi di valutazione che garantiscano un’adeguata 
valorizzazione delle professionalità e delle competenze he misurino e valorizzino i differenti apporti individuali 
all’organizzazione.” 

Il Capo di Gabinetto ha comunicato la disponibilità della Ministra ad un confronto sui temi della 

valutazione, escludendo però che esso possa concludersi con la stipula di un’Intesa, in quanto la 

revisione in atto del TU 165/2001 esclude al momento la valutazione ai fini del trattamento accessorio 

dalle materie di contrattazione, non consentendo una risposta positiva alla richiesta. 

Nel merito della procedura attivata, l’Amministrazione ha formalmente riconosciuto la presenza di forti 

criticità individuate nei seguenti elementi: 

formazione avviata non soddisfacente 

tempi eccessivamente ristretti che rendono necessario un alleggerimento delle fasi obiettivi 

regionali eterogenei, pletorici, spesso consistenti in duplicazioni degli obiettivi nazionali o dei 

RAV, a volte veri e propri “non obiettivi” 

 sperequazione tra i diversi territori 

Le criticità rilevate sono per l’Amministrazione tali da richiedere un periodo di rodaggio che serva per 

testare e affinare lo strumento valutativo, anche per evitare l’insorgere di contenziosi. 

Nel frattempo, per l’anno scolastico in corso, il capo di Gabinetto ha comunicato la volontà della Ministra 

di modificare la Direttiva 36/2016 sulla valutazione, sganciando la procedura di valutazione dalla 

retribuzione di risultato che continuerà ad essere erogata in riferimento alla fascia di appartenenza 

della scuola di incarico. 

Il confronto è poi proseguito sulle principali problematiche della dirigenza scolastica: 

molestie burocratiche e difficoltà di gestione delle scuole 

consistenza Fondo Nazionale per la retribuzione di posizione e risultato (FUN) bando di 

concorso per dirigente scolastico 

rinnovo del contratto ed equiparazione retributiva al resto della dirigenza pubblica 

L’amministrazione ha dichiarato la propria disponibilità ad attivare con i sindacati un tavolo di confronto 

sulle problematiche di gestione amministrativa delle scuole. 

Riguardo al FUN, l’Amministrazione ha riconosciuto che i fondi per l’incremento del FUN sono stati 

stanziati dalla legge 107 per risolvere le problematiche scaturite dai tagli Tremonti e ha preso atto del 

permanere in alcune regioni di situazioni problematiche sulle quali si è impegnata ad intervenire 

E’ stato poi comunicato alle OO.SS. presenti che il testo del Regolamento per il concorso a posti di 

dirigente scolastico, già pronto da tempo per la pubblicazione, è stato rivisto per accogliere modifiche 

richieste dal MEF e dalla Funzione Pubblica che ha chiesto di disciplinare nel testo del Regolamento le 

modalità di svolgimento del corso-concorso, per le quali nella versione precedente era previsto un apposito 

decreto del Ministro. Tenuto conto della necessità di acquisire sul nuovo testo i pareri obbligatori del CSPI e 

del Consiglio di Stato e quelli non obbligatori di MEF e Funzione Pubblica, la pubblicazione del 

Regolamento è prevista entro il mese di maggio e la pubblicazione del Bando prima dell’estate. 

Per quanto riguarda il rinnovo del CCNL, è stata ribadita la disponibilità della Ministra a discutere con le 
OO.SS. dell’Atto di Indirizzo e il suo impegno ad assumere la problematica dell’equiparazione retributiva. 

Unitamente a CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal, abbiamo riconosciuto la presa d’atto, seppur 

tardiva, dell’Amministrazione sulle criticità che stiamo denunciando da tempo, fin dalla 

pubblicazione della Direttiva 36/2016, e abbiamo chiesto che la modifica riguardi anche l’eliminazione 

della classificazione dei dirigenti scolastici. 

L’Amministrazione ha dichiarato la propria disponibilità a discutere della richiesta, convocando un incontro 
tecnico per il prossimo 18 aprile. 
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RASSEGNA STAMPA   
Gli articoli di aprile 2017 

 

Mobilità docenti: non sceglie il preside 

13/04/2017 Rassegna.it: Grazie all'accordo appena siglato cade uno dei capitoli più contestati della "Buona 

Scuola". Sarà il collegio a decidere sulla base di una tabella nazionale i requisiti professionali per i passaggi 

dagli ambiti territoriali ai singoli istituti 

Organici, a settembre rimarranno scoperti 10mila posti comuni e 45mila di sostegno 

13/04/2017 La Tecnica della Scuola: Il pressing del ministero dell'Istruzione sul Mef potrebbe servire a 

coprire 25mila cattedre, di cui 20mila curricolari ma appena 5mila di sostegno. 

Scuola, f irmato l'accordo per la mobilità: freno alla chiamata diretta 

13/04/2017 Corriere della sera: Cambiano le regole per i trasferimenti dei docenti e per la chiamata diretta da 

parte dei presidi. Dal 13 aprile le domande. Obiettivo: evitare la confusione e le polemiche dello scorso anno. 

Soddisfatti i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Snals. Protesta Gilda: «L'anno prossimo si rischia il caos» 

Scuola, se il teatro scaccia la paura 

12/04/2017 Rassegna.it: Tra mille difficoltà, lezioni nei container e una normalità che sembra ancora lontana, 

insegnanti e studenti dell'istituto De Gasperi-Battaglia trovano nella recitazione uno strumento per esorcizzare il 

dramma del sisma. Con il sostegno di FLC e Cgil 

Inglese, arte, musica: le materie si innovano E spunta l'ipotesi di andare in classe a 5 anni 

12/04/2017 Il Messaggero: Musica, arte e Costituzione, sostegno e lingua inglese: nella scuola elementare 

arrivano in cattedra nuove materie e nuovi docenti. 

Le elementari del futuro: pochi bimbi troppi prof 

12/04/2017 Il Messaggero: Per il calo delle nascite nel 2023 ci saranno 300 mila alunni in meno. Il nodo della 

gestione del personale 

Note in classe, l'ora della svolta: per la musica (e le arti) in arrivo 2 milioni 

12/04/2017 Corriere della sera: Tra le deleghe per cambiare la scuola, educazione musicale dalla primaria 

alle superiori. Ma da trent'anni si sperimenta il valore del suonare assieme. E il 40% delle scuole oggi punta 

sulla musicaTra le deleghe per cambiare la scuola, educazione musicale dalla primaria alle superiori. Ma da 

trent'anni si sperimenta il valore del suonare assieme. E il 40% delle scuole oggi punta sulla musica 

Docenti di sostegno: con la Buona Scuola li confermano le famiglie 

12/04/2017 la Repubblica: Nel decreto legislativo sull'inclusione scolastica degli alunni con handicap la 

norma che consente ai genitori di chiedere un nuovo contratto per i docenti nell'interesse dell'alunno. La 

protesta dei sindacati: "La scelta di un lavoratore pubblico non può essere fatta da chi non ha competenze per 

valutare la didattica speciale" 

Al Presidente dell'Unione Matematica Italiana 

12/04/2017 ROARS: Nell'ultimo numero del Notiziario dell'Unione Matematica Italiana è apparsa una lettera 

che riguarda le modalità di determinazione dei giudizi scientifici nei concorsi locali. 

Istituto Statale per i Sordi di Roma è senza fondi e rischia la chiusura 

11/04/2017 Corriere della sera: Di Lilli Garrone Esiste dal 1784. Ma adesso rischia di chiudere. È 

l’Istituto Statale per i Sordi di Roma (Issr), che è stata la prima scuola per chi non sente in Italia, una delle 

prime istituzioni pubbliche a occuparsi di disabilità. E ancora oggi questa istituzione di via Nomentana è 
l’unico ente pubblico che riveste un ruolo di supporto per le persone sorde e le loro famiglie. Un centro di 

eccellenza con le sue attività...  

Burocrazia, ovvero il lento soffocamento delle scuole 

11/04/2017 da giuntiscuola.it Di Mario Maviglia Se si volge lo sguardo a come si è svolta la vita delle istitu-

zioni scolastiche negli ultimi 3-4 anni si ha la netta impressione di una sempre più invasiva e aggressiva presena 

degli aspetti burocratici nella gestione dell’impresa educativa. Le scuole sono state fatte oggetto – loro malgra-

do – di un’attenzione quasi morbosa da parte dell’insaziabile moloc burocratico con continue richieste di dati... 

http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/mobilita-docenti-non-sceglie-il-preside.flc
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Neoassunti a chiamata diretta 

11/04/2017 ItaliaOggi: Fedeli tira dritto e non accoglie la richiesta del parlamento  

Concorsi ordinari e riservati al via. Ecco tutte le percentuali di ingresso 

11/04/2017 ItaliaOggi: taliaOggi ha letto la relazione tecnica del decreto delegato  

Istituti professionali in crisi, si cambia ancora 

11/04/2017 la Repubblica: Biennio più triennio, numero degli indirizzi cresciuto da sei a undici, possibilità di 

passare dai corsi regionali di Formazione al diploma di Stato. La Riforma Toccafondi interviene su un settore 

scolastico centrale per il Paese ma in difficoltà: gli iscritti sono scesi di tre punti percentuali in quattro anni e la 

dispersione scolastica resta alta 

Sezioni primavera ora stabili 

11/04/2017 ItaliaOggi: ELEGHE/Entro 120 giorni il Miur dovrà emanare le linee guida per l'istruzione 0-6 

anni. È corsa contro il tempo per attuare il nuovo sistema 

Alternanza scuola-lavoro, Fedeli: i presidi sorveglino. Studenti in rivolta 

11/04/2017 La Tecnica della Scuola: 'Alternanza in Statale: la punta dorata di un iceberg di sfruttamento' è il testo 

di uno dei volantini e degli striscioni che a Mlano alcuni studenti del collettivo universitario Cut hanno mostrato in 

università, proprio davanti all'aula magna dove la ministra ha preso la parola. 

Riformato il sostegno, collaboratori scolastici tuttofare 

11/04/2017 ItaliaOggi: Revisione degli organici, in ogni scuola personale di entrambi i sessi per assistere i 

bambini 

Contratto mobilità alla f irma 

11/04/2017 ItaliaOggi: Sindacati convocati oggi al ministero dell'istruzione. Preferenze, si va verso una lotteria. 

E sulla chiamata diretta ipotesi di delibera del collegio 

La Buona Scuola del Governo 

10/04/2017 ScuolaOggi: di Pippo Frisone Ma 

intanto scende il numero dei docenti 

10/04/2017 la Repubblica: La professione più scelta è l'insegnamento (31,8 per cento di presenze) seguita dal 

commercio (11,5 per cento) e dall'industria (8,7 per cento) 

Lo strumento potente che regola il mondo 

10/04/2017 la Repubblica: "E' possibile che tra 50 anni le facoltà universitarie saranno organizzate molto 

diversamente che nella tradizione, basta che tra loro ci sia connessione" "Non si crede più alla falsa idea che la 

redditività sia il criterio di misura di ogni tipo di conoscenza. L'apparentemente inutile può rivelarsi utilissimo" 

Dalle primarie alle superiori restano i voti: alla maturità ammessi anche con una sola insuff icienza 

10/04/2017 Il Sole 24 Ore: Cambia l'abilitazione all'insegnamento a medie e superiori: dal 2018 tutti i laureati 

potranno partecipare ai nuovi concorsi a cattedra (a patto di aver conseguito 24 Cfu nei settori psico-antropo-

pedagogici o nelle metodologie didattiche). Chi li supera entra in un percorso triennale di formazione, 

inserimento e tirocinio (chiamato «Fit»), con una retribuzione crescente fino all'effettiva immissione in ruolo. 
 

Maturità, ammessi solo dopo quiz Invalsi e stage in azienda 

09/04/2017 il manifesto: ispondere ai test e fare tirocini gratuiti. E i voti peseranno su quello dell'esame finale 

del quinto anno. E' il nuovo «regalo» della «Buona Scuola» di Renzi. Ieri il governo Gentiloni ha approvato otto 

decreti e ha rotto con i sindacati. Protestano gli studenti: in piazza il 9 maggio 

"Affliggete quel manifesto" gli strafalcioni in italiano degli studenti universitari 

09/04/2017 Un test fra gli iscritti al primo anno di Linguistica: il 95% non sa cosa vuol dire "ondivago", il 75% 

ignora "nugolo" ed "esimere". E tra i liceali c'è chi è convinto che "collimare" sia una strada che porta in spiaggia 

Scuola, dalla formazione dei prof alla Maturità: ecco tutte le novità 
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08/04/2017 Corriere della sera: Via libera in Consiglio dei ministri alle 8 deleghe previste dalla legge 107ia 

libera in Consiglio dei ministri alle 8 deleghe previste dalla legge 107 

Decreti L.107/15, i paracadute dei precari delle graduatorie d'istituto si chiamano Fit e Grame 08/04/2017 La 

Tecnica della Scuola: Trova il consenso del Governo il "paracadute" escogitato dalle commissioni parlamentari 
per stabilizzare i precari storici delle GaE e delle graduatorie d'istituto. 

Politici e sindacati, le reazioni all'approvazione degli 8 decreti attuativi 

08/04/2017 La Tecnica della Scuola: Ecco alcune dichiarazioni "a caldo" di esponenti parlamentari e di 

sindacalisti a seguito dell'approvazione in Consiglio dei Ministri dei decreti legislativi in attuazione della legge 

107/2015. 

Scontro nel governo sulla Buona scuola Orlando si smarca 

08/04/2017 la Repubblica: Varati i decreti attuativi, le nuove regole per la maturità Il Guardasigilli critica 

l'Invalsi. Fedeli: non è il congresso Pd 

«Buona scuola», pessime deleghe 

08/04/2017 Rassegna.it: Il Cdm approva gli 8 provvedimenti legati alla riforma. Per la Flc il giudizio resta 

critico, sia sulle modalità che sui contenuti dei testi. Sinopoli: "Valutiamo i termini per la proclamazione della 

mobilitazione generale" 

La "Buona scuola bis" è legge. Approvati i decreti in Consiglio dei ministri 

08/04/2017 la Repubblica: Ora entra in fase di promulgazione. Tante le riforme, dagli studenti con disabilità alle 

risorse per il diritto allo studio, passando per gli esami di maturità. Gentiloni e Fedeli: "Riforma completa, 

iniezione di qualità". Ma associazioni e sindacati manifestano il loro dissenso 

Ok def initivo alla "Buona scuola": cambiano la maturità e l'iter per diventare insegnanti 

07/04/2017 La Stampa: I provvedimenti ridisegnano anche l'istruzione professionale, prevedono nuove risorse 

per il diritto allo studio e introducono novità per l'educazione della fascia d'età 0-6 anni, per le scuole all'estero e 

per l'inclusione degli alunni disabili 

Scuola, dal 2018 via ai nuovi «concorsi-corsi» per i prof 

07/04/2017 Il Sole 24 Ore: Si chiamerà «Fit», il nuovo percorso triennale di «formazione iniziale e tirocinio» 

che farà salire in cattedra i docenti di domani delle scuole secondarie 

La nuova scuola 

07/04/2017 la Repubblica: Oggi in Consiglio dei ministri le otto deleghe di governo. Risorse triplicate per il 

diritto allo studio, da 6 a 11 gli indirizzi dei professionali, aboliti 3 scritti all'esame di terza media. Ecco tutte le 
novità 

Esame di maturità, ammessi dopo prova Invalsi e con 6 in tutte le materie: ecco cosa cambierà 

07/04/2017 Corriere della sera: Domani, 7 aprile, i testi dei decreti delegati della Buona Scuola saranno 

discussi in Consiglio dei Ministri. Tante le novità, una su tutte la nuova maturità che quando entrerà in vigore - 

probabilmente nel 2019 stando a quanto riportato dal Corriere.it - coinvolgerà circa mezzo milione di studenti. 

Nuova Maturità rinviata al 2019 L'anno prossimo resta il quizzone 

07/04/2017 Corriere della sera: Il decreto in Cdm venerdì tra novità e passi indietro: stop alla 

«media del sei», alla maturità si verrà ammessi con la sufficienza in tutte le discipline (salvo un'unica eccezione) 

e solo se si è fatto il test Invalsi. Primaria: niente lettere, restano i voti 

L'importanza di sottoporsi a una valutazione 

07/04/2017 Corriere della sera: di Gian Antonio Stella 

L'Invalsi resiste (e sarà certificato). Stop lettere, alla primaria restano i voti 

06/04/2017 Il Sole 24 Ore: È pronto, in 27 articoli, il Dlgs attuativo della «Buona Scuola» che cambia (dal 2018) 

valutazione ed esami di Stato; e che, salvo sorprese dell'ultima ora, arriverà domani sul tavolo del Consiglio dei 
ministri per l'ok definitivo. 
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Le regole da rispettare per i lavoratori dipendenti in caso di malattia 
Un vademecum riassuntivo delle principali regole da rispettare in caso di malattia da parte dei 

lavoratori dipendenti. 
 

Questo per: 

 ricordare ai cittadini lavoratori dipendenti i comportamenti da osservare durante l’assenza 

per malattia; 
 evitare errori nella compilazione del certificato telematico; 
 evitare possibili sanzioni per il lavoratore ed eventuali incomprensioni con il proprio medico. 

 

Mentre, infatti, spetta al medico che rilascia il certificato il compito di inviarlo telematicamente all’Inps e al 

datore di lavoro, il lavoratore è comunque tenuto a controllare che i dati inseriti dal medico, compreso 

l’indirizzo di reperibilità durante la malattia, siano corretti e completi. 

 

A tal fine, è consigliabile chiedere al medico copia del certificato emesso. 

 

Inoltre, per evitare di incorrere in successive sanzioni, il lavoratore dipendente che si ammala ha l’obbligo di 

rispettare le fasce orarie di reperibilità anche il sabato e la domenica e nei giorni festivi; avvisare l’INPS e il 

datore di lavoro in caso di variazione dell'indirizzo di reperibilità; assicurarsi che il suo nominativo sia ben 

visibile sul campanello del domicilio indicato sul certificato; rispettare le disposizioni del proprio contratto 

di lavoro in materia di assenze per malattia. 

 

Tante visite fiscali disposte non sono state materialmente effettuate, in gran parte perché il lavoratore 

risultava assente o sconosciuto all’indirizzo indicato. 

Questo comporta l’irrogazione di sanzioni nei confronti dei lavoratori, molte delle quali sfociate in ricorsi al 

Comitato Provinciale Inps, ricorsi che rappresentano una delle principali cause di contenzioso. 

È pertanto estremamente importante garantire un’adeguata informazione, a cui dovrebbero contribuire tutti i 

medici di famiglia. 

IL CERTIFICATO TELEMATICO DI MALATTIA 

PER IL LAVORATORE DIPENDENTE 

- Qualora il medico riconosca uno stato di malattia, rilascerà apposito certificato, di cui il lavoratore potrà 

richiedere copia. 

- In assenza di connessione internet o in caso di medico libero professionista non abilitato all'invio 

telematico, vale il certificato cartaceo rilasciato in doppia copia, che deve essere consegnato all'INPS e al 

datore di lavoro. 
 

 Controlla che tutti i dati del certificato siano corretti, con particolare attenzione alla completezza 

dell'indirizzo di reperibilità durante la malattia. 

 Ricorda di rispettare le seguenti fasce orarie di reperibilità per eventuali visite mediche di controllo, 

anche nei giorni festivi, di sabato e domenica: 

 ore 10,00 - 12,00 ed ore 17,00 - 19,00, per i lavoratori del settore privato; ore 09,00 - 13,00 ed ore 

15,00 - 18,00, per i lavoratori del settore pubblico. 

 Ricorda di avvertire preventivamente INPS (*) e datore di lavoro in caso di variazione dell'indirizzo 

di reperibilità durante la malattia. 

 Assicurati che sul campanello del domicilio di reperibilità, segnalato nel certificato di malattia, sia 

indicato il tuo nominativo, per permettere al medico INPS l'eventuale visita di controllo. In caso 

contrario, ricordati di segnalarlo preventivamente all’ INPS (*) 

 Attieniti inoltre alle disposizioni del tuo contratto di lavoro in materia di assenze per malattia. 

 

Per ogni ulteriore informazione consulta: WWW.INPS.IT / prestazioni sostegno al reddito / malattia 

(*) contact center - numero verde 803164 (da rete fissa), numero a pagamento 06 164164 (da rete mobile)   

http://www.inps.it/
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082429226 
Sito: http://www.flcbenevento.it 

Email: benevento@flcgil.it 
 

 

Dove e quando ci trovi 
 

Benevento, via Leonardo Bianchi 9 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì 16.30-19.30 

Appuntamenti mobilità 

Enrico 3401425292 
luca130@libero.it 

 
Vincenzo 3382020632 
vdelliveneri@unisannio.it 

Pina 3387652617 
giuseppina.biscardi428@gmail.com 

Mirella 3284672315 
aulamultimediale@virgilio.it 

Adriana 3339195270 
adrianamuscolo@libero.it 

Luigi 3311141375 
luigi.ianniello@alice.it 

Maria 3389546955 
m.guerrera@tin.it 

Raffaele 3394865050 
rafdiglio66@gmail.com  

 

 
 
 
Airola, c/so Montella 19 
Tel. 0824 1711015 
Consulenza il venerdì (16.00-19.00) 

Montesarchio, via Benevento 99 
Tel. 0824835762 - 08241920712 
Consulenza il mercoledì (16.00-19.00) 

Sant’Agata de’ Goti, p.zza Duomo 

Tel. 0823 718153 
Consulenza 1° 3° martedì (17.00-19.00) 

San Bartolomeo in Galdo, v. IV Novembre 
4 Tel. 082967284 
Consulenza su appuntamento 

San Giorgio del Sannio, v De Gasperi 60 
Tel. 0824 1774058 
Consulenza su appuntamento 

Telese Terme via Manzoni, 28 
Tel. 0824976140 
Consulenza venerdì 16.00-19.00 

 

 

 

Servizi per gli iscritti: 

- consulenza personalizzata 
- assistenza nella compilazione dei documenti e della modulistica di rito 
- assicurazione UNIPOL per infortuni e per spese legali 
- assistenza in occasione di contestazioni d’addebito e vertenze 
- organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento in collaborazione con Proteo 
- progetto previdenza (in collaborazione con INCA) 

 

Assistenza previdenziale Assistenza fiscale  Federconsumatori CGIL CASA  Ufficio Migranti 
 

   
 

 
Tel. 0824 302204/ 302212 Tel. 0824 302220 Tel. 0824 277940 Tel. 0824 302200 Tel 0824 302213  

 
I numeri di telefono sono relativi agli uffici di Benevento. 

 
 

Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL Benevento 

 
 

 

http://www.flcbenevento.it/
mailto:benevento@flcgil.it
mailto:luca130@libero.it
mailto:vdelliveneri@unisannio.it
mailto:vdelliveneri@unisannio.it
mailto:giuseppina.biscardi428@gmail.com
mailto:aulamultimediale@virgilio.it
mailto:adrianamuscolo@libero.it
mailto:m.guerrera@tin.it
mailto:rafdiglio66@gmail.com

