
trattativa nazionale
anticiperà le risorse della
flessibilità la Provincia
A fronte dimaggior
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si.
anziché sei» ha spiegato Ros-
dell’orario su cinque giorni,
quello della distribuzione
stiamo realizzando, come
re i grandi cambiamenti che
zativa che possa accompagna-
maggiore flessibilità organiz-
tante iniezione di risorse, una
sistema, a fronte di un’impor-
co di docenti e introdurre nel

’organi-quello di potenziare l
ro lordi al mese. «L’intento è
gli insegnanti di circa 120 eu-
cremento delle buste paga de-
ciale potrebbe portare a un in-
zionale e della parte provin-
Il rinnovo del contratto na-

zione nazionale».
quanto legate alla contratta-
trebbero tardare ad arrivare in
le parti economiche che po-
lo contrattuale e ad anticipare
pegno ad aprire subito il tavo-
«da parte della Provincia l’im-
solete» ma allo stesso tempo
tazione di alcune norme ob-
e impegni già fissati, la rivisi-
lavorative, per cui restano tetti
flessibilità nelle prestazioni
«da parte degli insegnanti più
inoltrate all’Apran prevedono
le linee guida che saranno

Di Fiore spiega quindi che
che ci porterà al rinnovo».
questo protocollo di intesa
nalmente abbiamo chiuso
prosegue il sindacalista — Fi-
vità del sistema trentino —
nazionalema anche dalle atti-
no vincolati solo dal contratto
gnanti trentini, però, non so-
rio della Uil Scuola. «Gli inse-
corda Pietro di Fiore, segreta-
avviata a livello nazionale» ri-

tesa della trattativa che è stata
un rinnovo contrattuale in at-
che non hanno ancora avuto
rattere statale sono gli unici
del sistema provinciale a ca-
«Gli insegnanti della scuola

zionale.
stiche dei rinnovi a livello na-
euro per affrontare le tempi-
do aggiuntivo di 4,8milioni di
Consiglio provinciale, un fon-
vio proprio ieri mattina in
cui discussione ha preso av-
ne con la nuova Finanziaria, la
bilito di mettere a disposizio-
contempo la Provincia ha sta-
con il mondo del lavoro. Al
smo e a rafforzare il rapporto
punta a potenziare il trilingui-
sempre più inclusiva, che
cordo disegnano una scuola
I temi sui quali si fonda l’ac-

verrà affidato all’Apran.
nel corso di un confronto che
contratto di cui si discuterà
alla definizione del nuovo
schema di base per arrivare
documento rappresenta lo
del contratto dei docenti. Il
scuola l’accordo per il rinnovo
sentati dei lavoratori della

appre-ha firmato ieri con i r
competenze per l’istruzione,
vincia Ugo Rossi, titolare delle
TRENTO Il presidente della Pro-

Sultavolo4,8milioniaggiuntivi
Definitoloschemaperl’Apran
Rinnovodelcontrattodeidocenti
Scuola
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