
«Io disoccupato a causa della Cgïl». «Non aveva i requisiti»
>Docente rimasto
senza lavoro tira in
ballo il sindacato

AGQROO

Escluso dalle chiamate scola-
stiche, incolpa la Cgi] che gli ha
seguito la pratica di ammissio-
ne alle liste secondo lui "in inci-
do non adeguato: ora sono da

Soectipartn c' vedo il mio ii:urini
lavorativo a rischio-. Ma Volga -
nizzazionc sindacale ribatte:
"Non ave.v,? I I equisitC. Flotta e
risposta, ad Ahiirdn, oggetto del
contendere' un posto di inse-
gnante all'lstliut i l'oilairn--LJe

Rossi.

IL DOCENTE
,Dopo il mio primo anno di

lavoro come docente assunto al
Follaailcn di r~F,i7rdc-d`ipercorrei
fatti il 27 urine Federico Savio- lo
scorso nng.,,io ho fatto richiesta
di entrare in graduatoria !;ps di
seconda fascia, appoggiandomi
rdlaa Flr c;Url. La sindacalista che
ha seguito la pratica trca di invíc, ri-
chiesta mi aveva assicurato che
non c'erano problemi se al 31
maggio (icrnlinc di invio dclii,
ricli'ii titat di inserimento in gra-
duatoria) mi mancava u❑ esa-
me per completare la classe di
cnncorso, poiché bastava che lo
facessi entro tl -'U lus;ho sc.io-
gIïcndu lui7di  la riserva, Al 20
luglio, entrando in Istanze Orali-

ne, non sono riuscito a sclCl; ~tit',-
re la riserva: coniando
pers+_inalc della scuola dove ave-
vo prestato servizio o parlato
con udii aveva seguito la iili6i pra-
tica, nonché dopo numerose te-
1c-tonate, sono venuto a cono-
scenza cric al .il maggio  avrei
4üi dovuto possederci tutti i titoli
necessari e- cointllct,atu la classe
di concorso,. Ad oggi. quindi.
Savio si ritros=a disoccupato c nc
dlt la responsabilitia alla Cgil.
"Questa situazione - sottolinea
e stata causata proprio da chi, in
veste di sindacalista avrebbe
dovuto abitarmi e possedere derr tUt-
ta la ]arofcssionalitá possibile.
per evitare che un lavoratore
',ci desc il diritto al ia1'ìiri;> e
non banalizzare la situazione e
non tornire alcun ausili«, per
coniiit n aîrL`l'['.'rrorl~.f>.

IL SINDACATO
,,Non aveva i requisiti por

cliianaat,t--: C- lapidaria la rispo-
sta della C;il che, attraverso la
segie.aria provinciale Flc Ales-
sia Ccrcntin e il segretario pro=
vinciaile gen erale Ma ur o D e Car-
If spiett.a: <Savio ha elaborato
un'interpretazione sbagliata,
del tutto soggettiva. Nelle varie
decine di in ,nadhe simili elabo-
rate ncile sCíJrSe SClTinlaink.,
(Ridia di Savi oe una delle poche
non ueoltc. Ma questo non si-
gnifica che è colpa nostra. Piut-
tosto, la C„renza sta ilei parame-
tri caratterizzanti il richiedente.
L irrir riarel,;rii>lac• ì` .tifata sba-
gliata ma non possiamo farcene
carico unoi .lcaltre pratiche
andate' :buon (]iGl
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Ceramica Dolomiti è realtà:
firmato l'accordo con Ideai 0'
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