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0 – GILDA DEGLI INSEGNANTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO  

 

COMUNICATO DEL 16.10.2003 
 

La Direzione  Gilda degli Insegnanti della provincia di Trento 

esaminato 

il progetto di riforma del sistema pensionistico che il Governo si accinge a varare 

rileva 

-  che la riforma, se approvata, falcidierebbe i redditi dei docenti futuri pensionati, 
portandoli a livelli di vera e propria emarginazione sociale, per l’effetto combinato delle 
procedure lunghe di accesso alla professione ; 

- che verrebbe ulteriormente bloccato il ricambio generazionale dei docenti (già 
penalizzato dai tagli dei posti), condannati, se maschi, a restare in cattedra fino al 
raggiungimento dei 65 anni; 

- che non viene comunque ancora ufficialmente riconosciuto l’insegnamento come pro-
fessione usurante, non ostante le anche recenti rilevazioni statistico-mediche oggettive 
che lo evidenziano; 

-   che il progetto discriminerebbe i pubblici dipendenti anche a riguardo degli incentivi 
previsti per chi ritardasse la quiescenza; 

chiede con forza: 

- che il Governo riveda le proprie posizioni in materia pensionistica 

- che venga riconosciuta la gravosità del lavoro docente, con possibilità di diverso 
utilizzo - per parte dell’orario - dei docenti più anziani, come già avviene in altri paesi 
europei, e che comunque l’organizzazione del lavoro venga finalizzata anche alla 
migliore qualità dell’attività professionale, per la quale la riduzione del numero di 
alunni per classe è elemento fondamentale; 

- che siano riscattabili i periodi di precariato scoperti da contribuzione; 

dichiara 

lo stato di agitazione, aderendo alla  giornata di sciopero dei docenti per il 
prossimo 30 ottobre; 

chiede 

un incontro al nuovo Assessore all’Istruzione della P.A.T. per illustrare le proposte 
della GILDA. 

                                                                             Per il Direttivo provinciale 

il responsabile Prov.le di TN della GILDA   

 Prof. Isaia IORFIDA   


