	
BASTA CON LE TRATTENUTE-TRUFFA EX ENAM

L’ENAM era un ente assistenziale degli insegnanti delle scuole materne ed elementari statali, istituito nel 1947, che si è sovvenzionato attraverso una trattenuta obbligatoria mensile di ogni insegnante di ruolo pari allo 0,80%, corrispondenti a circa 12 euro.

 L’Ente era nato  con lo scopo  di fornire  prestazioni come rimborsi parziali  per le spese sanitarie dei familiari , prestiti agevolati, soggiorni estivi per gli iscritti,  borse di studio per i figli. Ma ben presto si è trasformato in un carrozzone burocratico che ha gestito in maniera clientelare e scarsamente trasparente  gli svariati milioni di Euro prelevati dagli stipendi e ne erogava in prestazioni non più del 50%.

I Cobas si sono da sempre battuti per la “non obbligatorietà della trattenuta ENAM” contestando al tempo stesso  il funzionamento di questa struttura allo scopo di renderla  più trasparente e democratica.

Dal luglio 2010 l’ENAM è stato soppresso e i suoi dipendenti sono stati trasferiti allo stato mentre il patrimonio e le sue funzioni sono  state trasferite all’Inpdap . L’Inpdap non solo si sta dimostrando un ente assai opaco e inefficiente nel garantire le forme di assistenza,  ma ha mantenuto la trattenuta obbligatoria dello 0.80 % che si aggiunge a quella dello 0,35%  che l’Inpdap già praticava. E così mentre gli altri docenti e tutti gli altri dipendenti pubblici hanno una trattenuta dello 0,35, i docenti della scuola dell’infanzia e di quella elementare sono sottoposti ad un vero e proprio salasso forzoso del’1,15%.

Il patrimonio dell’ENAM è stato costituito con i contributi mensili versati in 63 anni da migliaia di lavoratori e lavoratrici della scuola e pertanto non può essere utilizzato per le operazioni antisociali di ripiano del debito pubblico che Tremonti  sta portando avanti ma deve essere restituito a chi ha materialmente erogato i finanziamenti.

Intanto va da subito soppresso l’iniquo balzello della trattenuta dello 0,80% corrispondente a circa 250 euro l’anno e richiesto la restituzione delle trattenute operate dal mese di agosto 2010, mese dal quale, essendo stato soppresso l’Ente,  le trattenute ENAM avrebbero dovuto cessare.

Alleghiamo copia della lettera di diffida da inviare o attraverso la scuola  di servizio o  per raccomandate con ricevuta di ritorno alla Direzione Provinciale del Tesoro della provincia di servizio ed al Ministero della Pubblica Istruzione. 

Chi aderisce all’iniziativa promossa dai Cobas ci faccia pervenire due fotocopie delle lettere di diffida, protocollate se inviate tramite la scuola o con ricevuta di ritorno della raccomandata, e la fotocopia del cedolino dello stipendio del mese di Agosto:

	venendo di persona presso le sedi Cobas durante gli orari di apertura delle sedi;
	inviando le tre fotocopie per lettera normale agli indirizzi delle sedi Cobas Scuola.
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COBAS - Comitati di Base della Scuola
Sede nazionale: viale Manzoni, 55  - 00185 Roma
tel 0670452452  -  tel/fax 0677206060
internet:  www.cobas-scuola.org" www.cobas-scuola.org e-mail:  mail@cobas-scuola.org 

Per informazioni contattare la sedi Cobas.

