Comunicato su Quota96 del presidio del 17 gennaio 2014
Il Presidio del 17 gennaio al Miur, che ha visto una partecipazione abbastanza numerosa dei
quota 96, ha dovuto pressare non poco affinché una delegazione fosse ricevuta, nonostante
le richieste di incontro effettuate in precedenza.
Alla fine una decina di persone, rappresentanti le varie vertenze aperte (quota96, questione
scatti, inidonei,precari ata, materia alternativa alla religione,modelli viventi) presenti, sono
state ricevute dal Dott. Gildo De Angelis (Dirigente reggente del Dipartimento per
l'istruzione -Direzione generale per il personale scolastico) e ogni categoria ha esposto la
propria situazione e le proprie richieste.
Per i Quota 96 i delegati (nelle persone di Franco Spirito e Venere Anzaldi) hanno portato
avanti le richieste e precisamente:
1. che venga riaperto il tavolo delle trattative tra MIUR , INPS e Ragioneria dello Stato
interrotto a luglio 2013, quando la Ragioneria dello Stato ha sostenuto che per una
platea di 9000 persone non c'erano sufficienti risorse finanziarie, ma per la platea
sostenuta allora dal Miur di circa 3500 -4000 erano sufficienti.
2. Quindi se a luglio le risorse per una platea inferiore c'erano, che fine hanno fatto?
Certo non possono essere state stornate per altro!
Il Miur con la ricognizione di ottobre 2013 ha certificato la platea dei beneficiari 3976 è
questi numeri non possono essere messi in discussione!
La delegazione ha anche chiesto che venga inserita nella domanda on line per le
pensioni una opzione per i Quota 96, affinché possano effettuare la domanda con riserva,
in attesa di una soluzione legislativa che, si spera, più rapida possibile.
Il Dott. De Angelis si è mostrato ragionevolmente comprensivo e aperto a questa richiesta
che porterà a chi di competenza.
La delegazione di Q96, nel sottolineare che c'è molto aspettativa tra i quota 96, ribadendo
che sia imprescindibile che il ministro Carrozza si prenda in carico la questione, visto che
continua a ripetere che ci vuole uno svecchiamento del personale della scuola, ha
consegnato le domande di pensione che i colleghi hanno portato al presidio e quelle che
sono pervenute alle sedi cobas.
Il MIUR, tra i principali responsabili della situazione kafkiana di Quota 96, non può
non prendersi carico della soluzione di questo problema!
Continueremo a pressare e ad assediare il Miur fino alla vittoria!
Cobas quota96

