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OBBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

-Mobilità, sul 100% dei posti vacanti e disponibili e deroga al vincolo per i neo assunti da concorso 2017;

-Dimensionamento, recupero di oltre 300 sedi, per eliminare le reggenze, da rendere disponibili per la
mobilità interregionale e le nuove immissione in ruolo;

-FUN, inaccettabile essere retribuiti nel 2021 con i CIR 2016/2017 rischiando di restituire quanto già
percepito senza stanziamenti una tantum non risolutivi;

-Tutela dalle responsabilità penali e modifica Testo Unico sulla sicurezza 81/2008;

-Perequazione trai i dirigenti appartenenti alla stessa Area e con gli altri Dirigenti della Pubblica
Amministrazione con minor carico di lavoro con meno responsabilità;

PROPOSTE EMENDATIVE SU DISEGNI DI LEGGE

-Emendamenti al Decreto Sostegni Bis AC 3132 alla Camera dei Deputati

-Emendamenti al Disegno di Legge AC 3146 Semplificazioni

RICORSI CON ADESIONI APERTE:

Mobilità 2021/2022 - GDL - Ricorso riconoscimento esonero vincolo assunti 2019/2020 e
2020/2021 con disabilità personale o di un congiunto

ADESIONE intervento "ad adiuvandum" al ricorso TAR Lazio contro il taglio del FUN - a.s.
2017/2018

Dopo la Sentenza del Consiglio di Stato che conferma le nostre ragioni è possibile aderire gratuitamente al
ricorso principale pendente presso il TAR Lazio con un intervento “ad adiuvandum” attualmente ENTRO IL
20 luglio 2021

RASSEGNA STAMPA:

Sicurezza, Pacifico (Udir): “Importante fare chiarezza sulle responsabilità dei dirigenti scolastici”

Mobilità, Udir informa su presentazione domande. Possibile ricorrere col sindacato

Proseguono i lavori del Tavolo nel rispetto del Patto per la scuola

Dimensionamento scolastico, mobilità e nuove immissioni in ruolo

Sicurezza dirigenti scolastici, Udir presenta proposte emendative al Decreto Legge
Semplificazione

Decreto sostegni bis, emendamenti segnalati. Udir: “Rendere strutturali i criteri per il
dimensionamento, assegnare 300 sedi, eliminare le reggenze”

Tavolo con Confederazione dei dirigenti, funzionari, quadri e alte professionalità in servizio e in
quiescenza

 

PRIVACY

https://www.udir.it/images/Emendamenti_Udir_Sostegni_bis_definitivo.pdf
https://www.udir.it/images/Proposte_Emendamenti_Udir_AC3146_Semplificazione.pdf
https://www.udir.it/iscrizione-ricorsi/mobilit%C3%A0.html?view=ricorso&id=38:mob-105&cid=73:mobilit%C3%A0
https://www.udir.it/iscrizione-ricorsi/ricorso-al-gdl-per-il-recupero-tramite-decreto-ingiuntivo-della-retribuzione-di-posizione-parte-variabile.html?view=ricorso&id=30:preadesione-intervento-ad-adiuvandum-al-ricorso-tar-lazio-contro-il-taglio-del-fun-a-s-2017-2018&cid=64:fun
https://www.udir.it/radice/332-stampa/in-primo-piano/7866-sicurezza,-pacifico-udir-%E2%80%9Cimportante-fare-chiarezza-sulle-responsabilit%C3%A0-dei-dirigenti-scolastici%E2%80%9D.html
https://www.udir.it/radice/332-stampa/in-primo-piano/7868-mobilit%C3%A0,-udir-informa-su-presentazione-domande-possibile-ricorrere-col-sindacato.html
https://www.udir.it/radice/332-stampa/in-primo-piano/7869-proseguono-i-lavori-del-tavolo-nel-rispetto-del-patto-per-la-scuola.html
https://www.udir.it/radice/332-stampa/in-primo-piano/7871-dimensionamento-scolastico,-mobilit%C3%A0-e-nuove-immissione-in-ruolo.html
https://www.udir.it/radice/332-stampa/in-primo-piano/7873-sicurezza-dirigenti-scolastici,-udir-presenta-proposte-emendative-al-decreto-legge-semplificazione.html
https://www.udir.it/radice/332-stampa/in-primo-piano/7874-decreto-sostegni-bis,-emendamenti-segnalati-udir-%E2%80%9Crendere-strutturali-i-criteri-per-il-dimensionamento,-assegnare-300-sedi,-eliminare-le-reggenze%E2%80%9D.html
https://www.udir.it/radice/332-stampa/in-primo-piano/7876-tavolo-con-confederazione-dei-dirigenti,-funzionari,-quadri-e-alte-professionalit%C3%A0-in-servizio-e-in-quiescenza.html


Il presente messaggio di posta elettronica ed ogni eventuale allegato è riservato e ad esclusivo utilizzo del
destinatario sopra indicato.

L'accesso a questo messaggio di posta elettronica da parte di chiunque altro non è autorizzato.

Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi preghiamo di volerci avvertire immediatamente
tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare dal Vostro sistema il presente messaggio e ogni
documento ad esso allegato.

Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna responsabilità in merito alla
segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nel presente messaggio e nei relativi allegati.
Quanto sopra ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 in materia di Privacy.

DISCLAIMER
This email and any file transmitted with it may contain material that is confidential and for the use of only
the individual or entity named above.

Access to this e-mail by anyone else is unauthorized.

If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify us immediately by e-mail reply or by
telephone and then delete this message and any file attached from your system.

Considering the means of transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and
confidentiality of the information contained in this email and its attachments.
(D.Lgs 196/2003 Privacy).
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