Ai colleghi e alle collegheutilizzati in altri compitiper motivi di salute.Cari colleghi e colleghe,abbiamo deciso, come Cobas di entrare in maniera decisa nel merito delle questioni poste dalla manovra economica e che vi riguardano direttamente.Riteniamo, infatti, che non ci siano motivazioni plausibili per farvi transitare sui ruoli del personale ATA ,visto peraltro che i posti occupati sono ad oggi ancora esistenti e che non sono stati in alcun modo soppressi.Per questo abbiamo inviato una diffida al MIUR e per suo tramite agli USR e agli USP e pubblicato una Scheda esplicativa sulla situazione.Riteniamo però che ciò non basti e che, in vista di eventuali ricorsi, non si possa presentare di propria mano la richiesta per transitare sui posti del personale ATA, perché questo risulterebbe essere un atto volontario, rispetto al quale nessun giudice potrebbe intervenire.Occorre pertanto far precede tali azioni da diffide individuali, anzi, trasformare le domande per ricoprire tali ruoli, e che già qualcuno ha predisposto, in domande/diffide nelle quali, richiamando le norme vigenti, si richieda di permanere sui posti occupati ( e ad oggi ancora esistenti ).Tale presa di posizione, per essere efficace, dovrebbe essere acquisita, ancor prima di essere praticata, come volontà generale da parte di tutti/e i colleghi e le colleghe interessati/e.E' importante che ciò avvenga almeno in fase preliminare, in quanto, come sappiamo, i sindacati che saranno presenti il 3 agosto all'incontro previsto al MIUR, non hanno, ad oggi, preso alcuna posizione formale a livello nazionale in tal senso.Appare, per questi motivi, tanto più urgente fare una pressione congiunta, manifestando ai propri sindacati di riferimento, la volontà di non effettuare nessuna domanda per accettare il trasferimento previsto e rappresentando loro, invece, la volontà di seguire strade alternative come quella di diffidare l'amministrazione e richiedere di permanere sui propri posti.Le OOSS coinvolte, su pressione diretta dei propri aderenti, non potranno che acquisire la volontà dei propri iscritti e convenire sulla necessità di ottenere quanto si chiede. Successivamente all'incontro del 3 agosto, e ai risultati dello stesso, ognuno deciderà  rispetto agli eventuali ricorsi e impugnative generali.Un saluto a tutti e a tutteAnna Grazia Stammati
