
 
 
 
 
 

 

Comune di Milano 
Via Paolo Giacometti, 11 – 20129 Milano   email : comunemilano.entilocali@usb.it  -tel 027492485  fax 02 7492503- www.usb.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• TRASFERIMENTI L'Amministrazione intende dare attuazione ad un accordo sottoscritto da due 
sole Organizzazioni Sindacali - CISL e CSA - che hanno condiviso la cosiddetta sperimentazione 
che, a partire dai Nidi, impone l'obbligatorietà alla rotazione annuale di tutto il Personale full time. 
Alle Educatrici part-time si intende affidare esclusivamente il ruolo di " Educatori di 
potenziamento". Condizioni e obblighi diametralmente opposti alla necessaria tutela della salute 
con percorsi di mobilità anche verso altri Settori. 

 
• ASSUNZIONI Le assunzioni a tempo indeterminato realizzate nei Nidi rimangono evidentemente 

insufficienti a garantire la continuativa qualità del lavoro educativo e le opportune soluzioni per le 
ricorrenti emergenze. La mancanza strutturale delle necessarie assunzioni nelle Scuole 
dell'Infanzia è ancora più drammatica rispetto ai carichi di lavoro e al servizio erogato all'Utenza 
mentre l'Amministrazione persiste nella totale indifferenza rispetto alla possibile formulazione di 
graduatorie permanenti che garantiscano  le sostituzioni immediate del Personale assente nei 
diversi profili professionali. 

 
• PROGETTO LUGLIO Nell'arco di un intero anno, così come negli ultimi, l'unico incontro 

sindacale programmato dall'Amministrazione è stato il "Progetto Luglio" che mantiene ben saldo il 
principio di superamento del concetto stesso di calendario scolastico con l'obbligatorietà al lavoro 
condivisa e confermata da tutte le 0.0.S.S. tranne USB. 

 
• PROGRESSIONI ORIZZONTALI Salario certo e pensionabile per Tutte e Tutti. Questo il nostro 

inflessibile  e  immutato  obiettivo . 
    L'ultimo accordo che ha portato alla progressione orizzontale dei Dipendenti del Comune di 

Milano risale ormai a dieci anni fa. Da allora il salario integrativo non ha più realizzato incrementi, 
aggravando ulteriormente  una situazione salariale  resa già precaria dai 9 anni di blocco del 
Contratto Nazionale. USB ritiene intollerabile che il salario rimanga immutato per dieci anni, 
oltretutto in un regime previdenziale in cui il prevalere dell'elemento contributivo determina già, di 
fatto, un impoverimento della categoria. 

 
• SISTEMA INTEGRATO 0-6 La legge 107 del 2015 e le deleghe successive hanno determinato 

profondi mutamenti nel Sistema della Scuola pubblica italiana colpendone profondamente anche il 
carattere egualitario, laico e democratico. USB si batte per l'abrograzione della Legge per la quale 
si rende necessario comprendere compiutamente gli obiettivi complessivi e in particolare le 
conseguenze reali del cosiddetto "Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino 
a sei anni" nel quale è del tutto evidente, ad esempio, il finanziamento pubblico ai Nidi privati.  

NEGLI ULTIMI GIORNI  DI GIUGNO  LA MOBILITAZIONE PROSEGUE 
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE CHE PRETENDE FLESSIBILITA', OBBLIGHI E 
DISCREZIONALITA' 

PER IL RISPETTO  E LA CURA DELLA "GRANDE SCUOLA DEI PICCOLI". 

 

SERVIZI  ALL'INFANZIA 
ASSEMBLEA   PERSONALE   EDUCATIVO   E AMMINISTRATIVO 

(  DI RUOLO  E PRECARIO ) 

22  GIUGNO 2017  - DALLE ORE 9,00 ALLE 12,00 
PRESSO IL "CIRCOLO EL SALVADANEÈ" VIA E. DE AMICIS, 17. 
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