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sigle sindacali Orsa, Fast-Confsal e Ugl Autoferrotramvieri hanno
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indetto una protesta dei dipendenti di Atac che durerà 24 ore, con
le uniche fasce di garanzia dei servizi dall’inizio del servizio alle
8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Non saranno dunque garantiti i
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regolari viaggi di bus, filobus, tram, metropolitane A-B-C, ferrovie
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Termini-Giardinetti, Roma-Lido di Ostia e Roma-CivitacastellanaViterbo.
Usb lavoro privato invita il personale automobilistico dei bacini di

I migliori smartphone del mondo

Bologna e Ferrara di Tper ad astenersi dal lavoro per l’intera
giornata, con collegamenti garantiti solo fino alle 8:30 e dalle 16:30
alle 19:30. A Catania, invece, uno sciopero provinciale indetto dalla
Faisa Cisal e dall’Ugl potrebbe causare alterazioni nel servizio Amt
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Le 17 meraviglie del mondo da
vedere almeno una volta nella
vita

dalle 10:00 alle 18:00, mentre a Caserta, protesta di 24 ore indetta da

4

Cgil, Cisl e Uil per il personale della società Clp. I disagi, però, non
riguarderanno soltanto il trasporto locale. Il personale di
macchina e di bordo di Ntv – Nuovo trasporto viaggiatori (Italo)
aderente a Fast-Confsal incrocerà le braccia per l’intera giornata:

10 cani che sembrano tutt’altro

per informazioni su eventuali cancellazioni dei treni, è possibile

5

contattare il servizio Pronto Italo.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
TRASPORTI: CALENDARIO SCIOPERI PROCLAMATI
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 giu - Questo il calendario degli scioperi proclamati nel settore
dei trasporti (e ancora suscettibili di revoca), fino a martedi' 22 settembre: 26/06 Ferrov.: Personale
di macchina 24 ore e di bordo soc. Ntv (00.00-23.59) Nuovo trasporto viaggiatori (Fast-Confsal)
14/07 Aereo: Personale socc. Enav e Techno Sky 8 ore (Unica) (10.00-18.00) Aereo: Personale
Soc. Enav dell'Acc di Milano 4 ore (Rsa Unica) (13.00-17.00) Aereo: Personale controllo aereo Cta,
esperto 4 ore di assistenza al volo Eav (13.00-17.00) (inclusi Amo e Fiso) e meteorologo (della soc.
Enav) (Anpcat) Aereo Personale aeroportuale soc. Ata Italia 4 ore degli scali di Milano Linate e
Malpensa (10.00-14.00) (Osr Cub Trasporti) Aereo Personale navigante (piloti e assistenti 24 ore
di volo) gruppo Alitalia Sai (00.01-24.00) (Anpac) 22/09 Aereo: Personale socc. Enav, Alitalia Sai 4
ore Aeroporti di Roma (13.00-17.00) (Fata - Cisal)
(Fonte: ministero delle Infrastrutture e Trasporti)
(RADIOCOR) 25-06-15 18:34:57 (0513) NNNN

TAG: Italia , Europa , Scioperi , Lavoro , Economia , Ita
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Altre quattro ore di sciopero oggi del personale viaggiante del Ctm: secondo i sindacati circa 142 autobus
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sono rientrati nel deposito di viale Ciusa a Cagliari. "Un'adesione - spiega Luigi Melis, Orsa - del 95%:
Vai alla photogallery completa

superiore alle aspettative". Disagi per gli utenti con lunghe attese alle fermate dei pullman per aspettare i
pochi mezzi in giro nella strade di Cagliari.
Lo sciopero, organizzato dalle sigle Orsa/Autoferro Tpl, Faisa/Cisal e Fts/Css, è iniziato alle 10 ed è
terminato alle 14. Diversi i numeri forniti dal Ctm che si riferiscono alla prima fase dell'astensione dal lavoro:
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"Relativamente alla dichiarazione dei sindacati scioperanti sul dato del 95% - è detto in una nota - l'azienda

Previsione

T min T max Vento

conferma che l'astensione verso le 11 era inferiore al 70% e che solo al termine della consuntivazione dei dati
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unificate. Il 5 giugno scorso era stata sottoscritta da Ctm e da Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Usb Lavoro Privato,

5%
10%

un'intesa. "L'accordo - precisa l'azienda - partendo da una complessa ricostruzione storica di quella voce
retributiva in Ctm, ha portato alla ridefinizione dell'istituto delle Cau, individuando sia i nuovi valori da
riconoscere per il futuro a tutti i lavoratori assunti dopo il 2001, che percepiranno settanta euro per ognuna
delle 14 mensilità annue, sia un importo una tantum per il pregresso che può arrivare sino ad un massimo di
4.900 euro". L'intesa non è stata però riconosciuta dai sindacati promotori degli sciopero. Indetto nel
frattempo, proprio per conoscere il parere di tutti i lavoratori sull'accordo, un referendum: l'appuntamento con
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Ctm, sciopero di 4 ore a Cagliari:
lunghe attese e disagi in città
I sindacati parlano di adesione totale allo sciopero. L’azienda precisa:
“L’astensione verso le 11 era inferiore al 70 per cento”
Autore: Redazione Casteddu Online il 25/06/2015 18:32
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IL DIAVOLO SULLA SELLA

LA GRANA LIRICO PER ZEDDA E I
TORMENTI DEL CENTRODESTRA A
CAGLIARI
Ben 17 abusi d'ufficio contestati dal pm
al sindaco nell'inchiesta sul Lirico. Il
boomerang dell'annuncio in Consiglio. Il
centrodestra cerca di ricompattarsi
mentre nascono nuove liste civiche

Quattro ore di disagi a Cagliari a causa dello sciopero Ctm di oggi, dalle 10 alle 14. I sindacati che
hanno organizzato lo sciopero, Orsa/Autoferro Tpl, Faisa/Cisal e Fts/Css, parlano di adesione
totale. L’azienda precisa, invece, che “l’astensione verso le 11 era inferiore al 70% e che solo al
termine della consuntivazione dei dati si potrà comunicare, come sempre è stato fatto, il dato
definitivo”.
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Sulla vertenza CAU, alla base della protesta di alcune sigle sindacali che hanno proclamato lo
sciopero odierno, l’azienda Ctm precisa di “non avere mai cessato di ricercare l'accordo con le
Organizzazioni Sindacali che si sono mantenute aperte alla discussione e al confronto”. La
discussione e il confronto si sono conclusi il 5 giugno scorso, con la firma di un
accordo sottoscritto da CTM e dalle OO.SS. CGIL, CISL, UIL, UGL e UsB Lavoro Privato, che
rappresentano la maggioranza dei lavoratori iscritti al sindacato. “L’accordo – fa sapere il Ctm - ha
portato alla ridefinizione dell’istituto delle Cau, individuando sia i nuovi valori da riconoscere per il
futuro a tutti i lavoratori assunti dopo il 2001, che percepiranno settanta euro per ognuna delle
quattordici mensilità annue, sia un importo una tantum per il pregresso che può arrivare sino ad
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un massimo di 4.900 euro”. ". Intesa non riconosciuta però dai sindacati, che per il 29 e 30 maggio
prossimi hanno indetto un referendum per conoscere il parere di tutti i lavoratori sull’accordo.
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2 LUGLIO: I TRANVIERI MILANESI MANIFESTANO DAVANTI A PALAZZO
MARINO
Pubblicato: Giovedì, 25 Giugno 2015 15:44

PER IL DIRITTO ALLA RAPPRESENTANZA E PER IL D I R I T T O D I S C I O P E R O in
difesa del TRASPORTO PUBBLICO e del diritto alla mobilità su gomma e su ferro.
Dopo le manifestazioni di Genova, Padova,Roma,Firenze,Viareggio, Livorno, Torino,La Spezia, Palermo, Brescia
promosse in difesa del TRASPORTO PUBBLICO e del diritto alla mobilità su gomma e su ferro, indette dal
Coordinamento Nazionale Autoferrotranvieri 27 marzo 2015,
I TRANVIERI MILANESI MANIFESTANO DAVANTI A PALAZZO MARINO
PER IL DIRITTO ALLA RAPPRESENTANZA E PER IL
DIRITTO DI SCIOPERO
Il trasporto Pubblico, da Bene Comune, è diventato per i governanti una merce di scambio dove sfruttamento e
speculazione prevalgono su sicurezza ed efficienza. Il Diritto alla Mobilità sta a cuore NON A LORO ma ai lavoratori e
alle lavoratrici che si assumono l’onere e l’onore di trasportare tutti i cittadini, lavoratori, studenti, giovani, anziani e
turisti che vivono e attraversano le nostre città.
Siamo in lotta per chiedere più assunzioni, controllo delle ore massime di guida, contro l’utilizzo spregiudicato dello
straordinario e per diritto al godimento delle ferie.
Ci battiamo contro l’accordo “Expo”, siglato da Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal, Ugl, Sama Faisa Confail e Orsa, che
sublima lo straordinario e sottrae forzosamente alcuni riposi in sabato e domenica. L’accordo, inoltre, non affronta né
risolve i problemi strutturali dei tranvieri, come le gravi mancanze di istituzioni e azienda riguardanti salute e sicurezza
di Tranvieri e utenti e il Contratto Nazionale scaduto da 8 anni.
Ai Tranvieri di Milano, che a grande maggioranza hanno aderito allo sciopero del 28 aprile, dimostrando la totale
contrarietà alle politiche aziendal-sindacali, la Prefettura ha impedito di proseguire la lotta con il pretesto di Expo e
dietro le pressioni di Sindaco, forze politiche e ATM. La precettazione viene usata per impedire l’esercizio del diritto
costituzionale di sciopero e cancellare l’unico strumento di difesa dei lavoratori.
Lo sciopero del 28 aprile, che ha visto l’adesione della stragrande maggioranza dei lavoratori ATM, ha evidenziato che
gli accordi non condivisi dai lavoratori, non valgono nulla e che l’accordo sulla rappresentanza del 10/01/14 è ingiusto,
antidemocratico e inadeguato per una democratica contrattazione.
Al Governo ciò non basta: si prepara a varare una legge sulla rappresentanza, con l’assenso di Cgil-Cisl-Uil, che
vincola il diritto a indire lo sciopero a parametri di rappresentatività da sindacato unico.
ISTITUZIONI, AZIENDA E SINDACATI, TUTTI COMPLICI CONSAPEVOLI, VORREBBERO FAR INGOIARE
L’ACCORDO “EXPO” AI TRANVIERI, COME OCHE ALL’INGRASSO.
CON LA STESSA VIOLENZA INTENDONO FERMARE OGNI OPPOSIZIONE ALLA SVENDITA DEL TRASPORTO
PUBBLICO, DEI DIRITTI E DELLE CONQUISTE DEI LAVORATORI
2 luglio 2015 ore 16,00 - P.zza della Scala
PRESIDIO A PALAZZO MARINO
Durante il presidio ci benderemo la bocca a simboleggiare il bavaglio che intendono mettere alle lotte dei tranvieri.
Milano, 25 giugno 2015 (c.i.p.)
Confederazione Unitaria di Base Trasporti
Viale Lombardia 20 Milano - tel. 0270631804 fax 0270602409

Codice abbonamento:

125183

trasporti@cub.it - www.cub.it

Cisal: web

Pag. 30

Data

25-06-2015

Pagina
Foglio

4/4

Avanti
>

Copyright © 2014. All Rights Reserved.
Download | Contatta il Web-Master | Informativa sulla privacy

www.cub.it - by Confederazione Unitaria di Base is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate - Unported License

Codice abbonamento:

125183

Permissions beyond the scope of this license may be available at CONTATTI page

Cisal: web

Pag. 31

25-06-2015

Data

FERPRESS.IT (WEB)

Pagina

1

Foglio

HOME PAGE

L’AGENZIA

REDAZIONE E CONTATTI

TUTTE LE NOTIZIE

PUBBLICITA’ E ABBONAMENTI

DOCUMENTI

GLI SPECIALI

Tag:FERROVIE

Sindacati chiedono tavolo di confronto per rilancio della Ferrovia centrale umbra
(FERPRESS) – Perugia, 25 GIU – I sindacati chiedono alla Regione Umbria di aprire un tavolo di confronto sul
rilancio della Ferrovia centrale umbra che proprio quest’anno “nel momento peggiore”, compie 100anni.
I sindacati sottolineano che la Fcu attualmente è “gestita da Umbria Tpl e mobilità Spa”, mentre il materiale
rotabile è “di proprietà di Umbria mobilità esercizio Srl (società detenuta al 100 per cento da Busitalia-Gruppo
Ferrovie dello Stato)”.
In un comunicato congiunto, le segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Ugl-Fna
evidenziano i disagi provocati agli utenti e al personale dipendente di Fcu per le interruzioni e i rallentamenti
sulla linea e per la soppressione di alcuni corse treno, sostituite da autobus.
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LAMEZIA TERME. I lavoratori della Fondazione Terina, riuniti in assemblea, sentite le organizzazioni
sindacali Cisl, Ugl, Uil, Cgil, Cisal hanno deciso di intraprendere lo stato di agitazione permanente a
partire da martedi 30 giugno “per rivendicare – spiega una nota – il diritto dello stipendio in
considerazione che per la fine del mese le mensilità da saldare nei loro confronti ammontano a 7″.
Inoltre si chiede l’applicazione della legge di riforma 24/2013 “per risolvere una volta per tutte questa
situazione che si trascina ormai da oltre 2 anni”.
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"I lavoratori della Fondazione
Terina dopo essersi sentiti con i
s i n d a c a t i
d i
CISL,UGL,UIL,CGIL,CISAL hanno
deciso ieri di intraprendere lo
stato di agitazione permanente a
partire da martedi 30 giugno per
rivendicare il diritto dello
stipendio in considerazione che
per la ne del mese le mensilità
da saldare nei loro confronti ammontano a 7 (sette)". E' quanto si legge in una
nota che è stata inviata anche al Presidente della Regione Mario Oliverio, al
Presidente del Consiglio Regionale, Tonino Scalzo, a diversi enti e dipartimenti
regionale e al Commissario della stessa fondazione.
I lavoratori chiedono inoltre "l'applicazione della legge di riforma 24/2013 per
risolvere una volta per tutte questa situazione che si trascina ormai da oltre 2
anni".
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Autisti Amat in rivolta: "Temiamo la
scabbia"
Al porto di Taranto i conducenti di autobus sono stufi di essere a disposizione dei
profughi. Sale la paura di essere infettati e aggrediti.
Sonia Bedeschi - Gio, 25/06/2015 - 16:25
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Gli sbarchi proseguono senza sosta. Il numero di immigrati che ha raggiunto le coste
italiane negli ultimi giorni non sembra diminuire.
Inserisci le chiavi di ricerca
Cerca

Info e Login

login

registrazione

edicola

Annunci
Flussi che portano disordini, p a u r e, e malattie. A T a r a n t o gli autisti di autobus,
dipendenti dell'azienda Amat, sono sul piede di guerra. Ancora una volta sono stati
messi a disposizione dei profughi al porto di Taranto. Come e' stato reso noto, agli stessi
extracomunitari è stata riscontrata la malattia infettiva chiamata scabbia.
Hanno paura e vogliono spiegazioni immediate da parte di Prefettura e Asl.

Contrordine, non siamo
razzisti
di Alessandro Sallusti
Dopo anni di complicità
politica e culturale la
sinistra si sveglia e prende atto di un suo
ennesimo fallimento, figlio di una ideologia
dura a morire nella quale anche il giovane
Renzi è rimasto impigliato in tutto questo
tempo
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Sugli immigrati, comunque, la polemica è feroce. Continua in maniera massiccia ed
incessante l’afflusso di clandestini ed aspiranti profughi, sul nostro territorio
nazionale, dal Canale di Sicilia e dalle frontiere del nord-est. Navi di Paesi europei,
raccolgono in mare migranti che, con gommoni o altro, cercano di raggiungere la nostra
costa. I Paesi Ue discutono se e come accogliere 40.000 profughi, alcuni di essi non
vogliono accogliere nessuno. Ma forse nessuno ha considerato che in Italia, 40.000
migranti, arrivano in un mese circa.

Editoriali
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Le richieste vengono fatte a gran voce da parte dei sindacati di categoria Faisa Cisal,
Ugl Trasporti e Sinai. “E’ doveroso ricordare” rimarcano “che il personale autista
dipendente della Società Amat è stato assunto per assolvere all’obbligo del Trasporto
Pubblico Locale e non al trasporto degli extracomunitari e non solo, dagli ultimi dati in
nostro possesso risulterebbe che un importante numero di bus non è in esercizio per
deficit tecnico. La sottrazione di ulteriori bus al servizio della città per far fronte
all’emergenza profughi, implica un minor numero di mezzi a disposizione. Per queste
ragioni chiedono fortemente un incontro urgente nella quale la società Amat spieghi con
quale criterio si svolge il servizio nella città di Taranto. A questo si aggiungono gli
episodi di aggressione ai lavoratori, non ultimo quello accaduto ad un verificatore titoli di
viaggio ed al vigilante, che hanno tra l’altro, riportato ferite guaribili in più o meno venti
giorni.
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Cagliari. Sciopero mezzi Ctm fino alle 14

dal mondo
società e welfare
formazione e lavoro
politiche giovanili

Tweet
Giornata sulla Nonviolenza

E' iniziato alle 10 e terminerà alle 14 l'ennesimo sciopero del personale Ctm
Cagliari indetto dalle Organizzazioni Sindacali ORSA Autoferro/TPL,
FAISA/CISAL, FTS/CSS. Dopo le 14 i pullman viaggeranno regolarmente.
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Cagliari. Sciopero
mezzi Ctm fino alle 14
E' iniziato alle 10 e terminerà
alle 14 l'ennesimo sciopero
del personale Ctm...
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Il Punto Sociale, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari
al n° 11/11 del 19.05.2011 - Direttore Responsabile Antonello Lai -
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Consulta: via blocco contratti, ma evitera' buco da
35 miliardi
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(AGI) - Roma, 25 giu. - E' illegittimo il
blocco di contratti e stipendi nella
Pubblica amministrazione.

SCARICA L'APP DI YAHOO FINANZA
BATTI IL MERCATO
Segui l'andamento delle quotazioni che
ti interessano. Leggi notizie
personalizzate e gli aggiornamenti del
tuo portafoglio. Altro »

ULTIME NOTIZIE DAI MERCATI
Inps: con la crisi gli italiani tornano a fare i
domestici LaPresse - 23 minuti fa
Aeroporto Bologna, Borsa dispone ammissione
alla quotazione Reuters - 24 minuti fa
Arriva carta PAYBACK American Express
American Express Pubblicità

Tesoro stipulerà nuovi derivati solo a copertura
rischi di cambio Reuters - 28 minuti fa
Mondadori, Cda finito, si lavora per offerta Rcs
Libri entro lunedì Reuters - 33 minuti fa
Wall Street punta a salire dopo il calo della vigilia
Trend Online - 45 minuti fa

Flash Usa: spese per consumi in rialzo più del
previsto Trend Online - 1 ora 0 minuti fa
Flash Usa: redditi personali in linea con le attese
Trend Online - 1 ora 4 minuti fa

Flash Usa: sussidi di disoccupazione in rialzo
secondo le stime Trend Online - 1 ora 10 minuti fa
Visco: "L'Italia è ferma"... Nessuno se n'era
accorto... Trend Online - 1 ora 11 minuti fa
Grecia, Schaeuble: Da Atene fatti passi indietro,
non avanti LaPresse - 1 ora 27 minuti fa
Stallo sulla Grecia ma mercati tengono; Atene
"divergenze minime" Agenzia Giornalistica Italia - 1 ora
34 minuti fa

Vai all'elenco dei principali indici di Borsa »

(AGI) - Roma, 25 giu. - E' illegittimo il blocco di contratti e stipendi nella Pubblica amministrazione.
Questa la decisione presa ieri dalla Corte Costituzionale, che, nello stesso tempo, specifica che la sua
pronuncia non avra' effetti retroattivi, e, quindi, verra' evitato il 'buco' di bilancio di 35 miliardi di
euro paventato dall'Avvocatura generale dello Stato. La Corte, infatti, ha dichiarato "con
decorrenza dalla pubblicazione della sentenza" l'illegittimita' costituzionale "sopravvenuta del
regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico", quale risultante "dalle
norme impugnate" che prevedevano il blocco dal 2010 al 2013, e "da quelle che lo hanno
125183

prorogato" nei due anni successivi. Respinte invece le altre censure prospettate nei ricorsi.
La pronuncia di incostituzionalita', dunque, avra' effetto solo a partire dal deposito della sentenza,

Codice abbonamento:

che, secondo la legge, avviene entro 20 giorni dalla decisione. I giudici della Consulta, con il loro
verdetto, hanno tenuto conto di una delle richieste avanzate, in subordine, dall'avvocato dello Stato
Vincenzo Rago nell'udienza di martedi'. L'avvocato dello Stato, infatti, pur sostenendo l'assoluta
legittimita' delle norme sul blocco della contrattazione, aveva chiesto che, nel caso in cui la Corte
avesse optato per una pronuncia di incostituzionalita', si tenesse conto di quanto previsto
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dall'articolo 81 della Costituzione, nella nuova formulazione, relativo al principio di pareggio di
bilancio. La storica decisione della Corte Costituzionale "riapre la contrattazione per oltre 3 milioni
e mezzo di lavoratori, dando ragione alla Fialp Cisal, che promosse la causa di legittimita'
costituzionale all'origine dell'attesa sentenza", ha commentato Davide Velardi, segretario
Confederale Cisal. Secondo il leader Cisl Carmelo Barbagallo, "La Consulta ha deciso: il blocco dei
contratti nel pubblico impiego e' illegittimo. Il Governo, dunque, ci convochi immediatamente per

Sorrentino: l'italiano
più amato dagli USA

Lo riconosci?

rinnovare i contratti di tutti i lavoratori del settore: non c'e' da aspettare un minuto in piu' degli anni
che abbiamo gia' perso".
Annamaria Furlan, segretario generale Cisl, sostiene che "La sentenza della Consulta che ha

NOTIZIE DA NON PERDERE:

1 - 6 di 18

dichiarato illegittimo il blocco dei contratti pubblici cancella una palese ingiustizia che dura da ben
sei anni nei confronti di milioni di lavoratrici e lavoratori del pubblico impiego". "Ma ora non ci
sono piu' alibi e scuse. Dopo questa sentenza sacrosanta e giusta della Corte Costituzionale,
speriamo che il Governo sani questo 'vulnus' inaccettabile, aprendo subito la trattativa per il
rinnovo dei contratti pubblici, come si fa in in tutti i paesi civili del mondo dove lo stato datore di
lavoro rinnova i contratti con i propri dipendenti attraverso il dialogo con i sindacati, ricercando il
massimo consenso sociale sui provvedimenti di riforma". "E' fondamentale far ripartire i contratti

Aste immobiliari, la
ricerca dell'affare

9 "lavoretti" da fare per
arrotondare lo
stipendio full time

Gli uomini più ricchi
del mondo? Sono qui

Come affrontare
l'incertezza dei mercati

Italiani furbetti o
poveretti? In dieci
milioni versano al

Gianluca Sada, l'Italia
è pronta per la bici
senza raggi

dei lavoratori della Pubblica amministrazione, per dare un respiro a loro ma anche per dare un
contributo all'economia reale del paese, facendo ripartire in modo significativo i consumi". Lo
affermano i deputati 5 stelle della commissione Lavoro dopo la sentenza della Corte costituzionale
sul blocco illegittimo degli stipendi degli statali. (AGI)
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Entreranno in sciopero i lavoratori della
Fondazione Terina
ULTIMA ORA

SHARE
LA REDAZIONE , 25 GIUGNO 2015 /

20

0

SEGUICI ANCHE SU

232
FOLLOWERS

0
FOLLOWERS

I lavoratori della Fondazione Terina, riuniti in assemblea oggi 24 giugno 2015, sentite le
OO.SS. CISL,UGL,UIL,CGIL,CISAL, hanno deciso di intraprendere lo stato di agitazione
permanente a partire da martedi 30 giugno p.v. per rivendicare il diritto dello stipendio in
considerazione che per la fine del mese le mensilità da saldare nei loro confronti ammontano a
7 (sette).
Inoltre si chiede l’applicazione della legge di riforma 24/2013 per risolvere una volta per tutte
questa situazione che si trascina ormai da oltre 2 anni.
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Il Senato approva la fiducia tra le contestazioni:
espulsi dall'insegnamento precari e giovani
di redazione

Mi piace

Condividi

99

Tweet

1

Anief - Il colpo di mano della Governo è servito: l'aula del Senato ha approvato la fiducia al
disegno di legge di riforma della scuola. Il voto si è svolto in un clima di contrarietà
generale, sia all'interno che all'esterno di Palazzo Madama.
A chiedere il voto dell'aula sul maxi-emendamento presentato dai relatori, Francesca Puglisi
del Pd e Franco Conte di Ap, in commissione Istruzione, era stato poco prima il ministro
delle Riforme, Maria Elena Boschi (perché non lo ha fatto il ministro dell'Istruzione Stefania
Giannini?), proponendolo come una sintesi degli oltre 2mila emendamenti presentati, ma
dimenticando di dire che le modifiche più importanti e più richieste sono state ancora una
volta eluse.
I motivi del dissenso sono noti a tutti, tranne che ad una risicata maggioranza che ha messo
sotto ricatto il Parlamento pur di non stralciare il piano straordinario di assunzioni, che ci
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chiede l'Unione Europea, a prescindere dalla riforma più contestata della Repubblica italiana.
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L'adozione delle nuove norme porterà le scuole italiane indietro di decenni, sottraendo la
libertà all'insegnamento e trasformando gli istituti scolastici in prototipi di aziende. Perché
con questa riforma i presidi sceglieranno il personale non solo "pescando", a loro
discrezione, dagli albi territoriali non graduati, ma anche scegliendo i 50mila docenti, il
prossimo anno, e i vincitori del nuovo concorso.
E che dire degli altri 50mila immessi in ruolo, saranno assunti ad anno scolastico
abbondantemente iniziato? Solo che altri 70mila insegnanti, ma forse anche 100mila, invece
non assunti, potranno chiedere congrui risarcimenti al tribunale civile di Roma, citando la
Presidenza del Consiglio per la violazione della norma comunitaria che impone la
stabilizzazione del personale precario di lungo corso.
Inoltre, nelle scuole si creerà un caos senza precedenti, per il ritorno in classe dei
vicepresidi. Con un periodo di interregno, che nella migliore delle ipotesi terminerà in
autunno, durante il quale migliaia di dirigenti scolastici rimarranno privi di vicario, in attesa
che si materializzi l'organico dell'autonomia richiesto dai collegi dei docenti solo con l'inizio
del nuovo anno scolastico.
Purtroppo la lista delle brutte notizie, collegate all'approvazione del ddl, è davvero lunga.
Riguarda anche il reclutamento: all'assurda esclusione dalle assunzioni degli abilitati dopo il
2011, che diventa illegittima per quelli che hanno svolto più di 36 mesi di servizio, si

ARGOMENTI

aggiunge la beffa per tutti gli abilitati laureati, che per i prossimi cinque anni non potranno
partecipare alle nuove selezioni, né insegnare più nelle scuole statali.

anief ATA Concorsi concorso docenti Didattica

Con il maxi-emendamento, arriva poi l'originalissimo comitato di valutazione dei docenti,
che dovrà assegnare i fondi del merito distribuiti dall'amministrazione centrale ad ogni

Dirigenti scolastici

esami di stato II grado Formazione docenti

graduatorie ad esaurimento graduatorie di istituto

istituto: questo organismo, che nessun Paese europeo detiene con questo genere di

immissioni in ruolo lettere

componenti, prevede che degli studenti, anche quindicenni, stabiliscano non solo i criteri

redazione Mobilità Pensioni Precariato

per valutare il merito dei docenti, con l'ultima parola comunque del dirigente-manager, ma

Rassegna stampa Riforme scatti di anzianità

anche che valutino l'insegnante nell'anno di prova.

Sostegno - Handicap

"Chi continua a non comprendere i perché delle forti proteste tenute oggi davanti e fuori il

in

stipendio supplenze tagli

TFA -

Tirocinio Formativo Attivo Valutazione Varie
altri argomenti

Senato, durante la discussione del provvedimento, ha una visione della scuola miope e
antidemocratica - commenta Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo
Confedir e confederale Cisal -: noi, come sindacato, che opera in difesa dei lavoratori e di chi OS TV
vive la scuola ogni giorno, non possiamo accettare queste imposizioni, che non dovrebbero
appartenere ad un paese democratico quale è l'Italia. Abbiamo già predisposto la macchina
organizzativa per portare dinanzi al tribunale civile di Roma la Presidenza del Consiglio
italiano".

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del
network di orizzontescuola.it, oppure un'unica e-mail settimanale con gli articoli più
importanti.
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ANIEF - Prima il Governo e l’amministrazione scolastica, ora anche il Parlamento,
continuano a mostrare disinteresse per i diritti degli oltre 200mila assistenti amministrativi,
tecnici e ausiliari della scuola pubblica italiana: rimane un mistero come mai nel ddl ‘La
Buona Scuola’, e ora nel maxiemendamento, non vi sia alcun riferimento al prezioso operato
del personale non docente, che permette il regolare funzionamento dei nostri 8.400 istituti
autonomi.
Allo stesso modo, a dispetto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea a fine
novembre, continua ad essere inspiegabile la mancanza di 40mila unità di personale Ata, con
oltre 36 mesi di servizio svolto, nel piano “straordinario” di 150mila assunzioni già
finanziato con la Legge di Stabilità approvata il 23 dicembre scorso.
Alcuni giorni fa si è svolto presso il Miur un incontro conciliativo tra le organizzazioni
sindacali rappresentative, durante il quale è stato chiesto, fonte Cisl Scuola, di eliminare il
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taglio degli oltre 2.000 posti ATA, introdotto con la Legge di Stabilità 2015 e previsto a
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partire dal prossimo 1° settembre, attraverso un incremento del 3% degli organici regionali
motivato dall’aumento del numero alunni iscritti in determinate aree geografiche.
Alla luce di tutto ciò, Anief chiede l’autorizzazione di almeno 22.261 immissioni in ruolo del
personale ATA, che sono la risultanza della somma di 3.643 posti al 31 agosto 2015, 12.735
posti per supplenze annuali al 30 giugno e 6.243 di posti che con il nuovo anno scolastico si
renderanno disponibili a seguito dei pensionamenti.
“Come si fa a parlare di rilancio di istruzione pubblica – chiede Marcello Pacifico, presidente
Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal –, ignorando una delle parti
fondamentali per la sua organizzazione, assistenza, sorveglianza e pulizia? Sono quasi
40.000 i precari Ata che potrebbero essere stabilizzati dai giudici del lavoro, eppure nella
Legge di Stabilità si leggono solo i tagli previsti per 2.000 posti e alle supplenze brevi del
personale non docente. Che si aggiungono ai 47mila posti cancellati in soli tre anni”.
Mentre nel piano di rilancio del Governo non c’è traccia di amministrativi, tecnici e
collaboratori scolastici, nella legge di bilancio di fine 2014 si parla esclusivamente di
“realizzazione di un piano straordinario di assunzioni” nei confronti dei “docenti” (articolo
3). Facendo riferimento alla razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso l’articolo 28
della Legge di Stabilità, dal prossimo anno verranno applicati non pochi tagli: cancellando le
supplenze brevi degli assistenti tecnici ed amministrativi, oltre che quelle per i primi sette
giorni di assenza dei collaboratori scolastici (comma 8). Ma anche quelli che lo Stato si

ARGOMENTI

appresta ad attuare con “una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità” per

anief ATA Concorsi concorso docenti Didattica

assicurarsi “una riduzione nella spesa di personale pari ad euro 50,7 milioni a decorrere

Dirigenti scolastici

all’anno scolastico 2015/2016” (comma 10).
Eppure la presenza stabile del personale non docente nella scuola risulta fondamentale, ai

esami di stato II grado Formazione docenti

graduatorie ad esaurimento graduatorie di istituto
immissioni in ruolo lettere

in

fini didattici ed organizzativi, tanto che senza il loro lavoro – a supporto della dirigenza e

redazione Mobilità Pensioni Precariato

della didattica, di assistenza e sorveglianza - il nostro sistema di istruzione non potrebbe

Rassegna stampa Riforme scatti di anzianità

funzionare. Come pure nel ddl 1934 di riforma del settore, dove si punta su “carriera” e

Sostegno - Handicap

“merito”, oltre che su un piano di assunzioni, sull’indizione di “un nuovo concorso” e di

Tirocinio Formativo Attivo Valutazione Varie

“aggiornamento e di formazione in servizio” (capitolo 2), ma sempre e solo riservati al corpo

stipendio supplenze tagli

TFA -

altri argomenti

insegnante.
Tutto ciò per l’Anief è incoerente e nocivo, soprattutto se si pensa alla procedura

OS TV

d'infrazione 2124/10 della Commissione UE contro l’Italia - circa la recente attività
legislativa adottata (Decreto Legge 70/2011) che avrebbe introdotto una deroga
all’applicazione della direttiva 1999/70/CE (relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP)
sul lavoro a tempo determinato del personale ATA, motivata da esigenze imprescindibili di
erogazione del servizio scolastico e compensata da un piano di immissioni in ruolo - che si è
trasformata il 20 novembre scorso in parere motivato. E che potrebbe portare ad una
condanna per il nostro Stato pari ad 8 milioni di euro. Per non parlare dell'applicazione della

Per riprodurre il video è necessario Adobe Flash
Player o QuickTime. Scarica l'ultima versione di
Flash Player Scarica l'ultima versione di
QuickTime

recente sentenza della Corte di Giustizia europea del 26 novembre scorso, da parte dei
giudici nazionali nel caso di ricorsi seriali ai tribunali del lavoro.
“Il paradosso – ricorda Pacifico - è che ad avviare la causa giudiziaria europea è
stata proprio una denuncia per tutelare il personale Ata della scuola: grazie alla

Gli altri video di OSTV

conseguente sentenza della Corte di Lussemburgo sull’abuso di precariato in
Italia, entro 10 mesi il nostro Governo stabilizzerà 150mila docenti, poi ridotti a
100mila, dimenticando però, dal piano straordinario di immissioni in ruolo,
proprio la categoria da cui era partito il maxi-ricorso. Per questo il sindacato si
125183

schiera a favore dalla stabilizzazione del personale Ata su tutti i posti disponibili,
proponendo azioni di ricorso”.

Codice abbonamento:

Anche perché si va ad infierire su una categoria già afflitta da tante problematiche: oltre ai
tagli al personale, gli Ata devono fare i conti con stipendi del tutto inadeguati (continuano a
percepire stipendi bloccati dal 2009, privi anche dell’indennità di vacanza contrattuale,
addirittura fino al 2018), spesso con mansioni non più solamente esecutive, ma anche
concettuali: non di rado i tecnici che per ovviare alle molteplici richieste di lavoro svolgono
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lavori da amministrativi. E solo raramente sono presenti nella scuola primaria e media,
malgrado questi necessitino di interventi informatici e tecnologici continui. Non meno
rilevante è il problema delle segreterie, dove il processo di autonomia e digitalizzazione
delle scuole è stato ‘caricato’ sulle spalle di personale amministrativo privo di formazione e
con periodiche decurtazione dei posti di lavoro.
Per non parlare di collaboratori scolastici, penalizzati non poco dalla decisione di cedere
migliaia di posti Ata alla categoria LSU: l’esternalizzazione delle funzioni del personale non
docente ha infatti comportato un’ulteriore decurtazione di posti. Soprattutto nelle Regioni
del Sud e nelle Isole. Se è legittimo aprire le porte delle scuole a personale che ha perso il
lavoro ed è impegnato in attività socialmente utili, come del resto ampiamente stabilito dalla
giurisprudenza in materia, il Governo provveda ora almeno a coprire i posti esistenti
assumendo nuovo personale.
Il sindacato, pertanto, si rivolge a tutti gli Ata precari, con oltre 36 mesi di servizio alle
spalle: è giunto il momento che rivendichino la loro immissione in ruolo. Con Anief,
potranno rivendicare il diritto al posto e tanti altri che nessuno difende. L’obiettivo è quello
di far nascere una sezione del sindacato Anief guidato dagli Ata.
Sono aperte le adesioni sul Portale Anief ai ricorsi Stabilizzazione, Scatti stipendiali ed
Estensione contratti dal 30/06 al 31/08.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del
network di orizzontescuola.it, oppure un'unica e-mail settimanale con gli articoli più
importanti.
25 giugno, 2015 - 11:16 - Categoria: anief ATA In breve

Versione
stampabile

Qi Gong per la Salute
qigongschool.eu

M° LiXiaoMing - diventa Istruttore. Qi Gong Salutistico Scuola a Milano

Corso di Inglese Gratis
abaenglish.com

Corso Inglese con 144 Videolezioni. Impara l'inglese Gratis. Iscriviti!

Corso Cuoco Professionale
centro-europeo-formazione.it/Cuoco

Costruisciti un futuro appagante da cuoco. Senza requisiti di diploma.

Avvocati Specializzati
125183

paginegialle.it/Avvocati

CHIEDILO A LALLA

Cisal: web

LA SCUOL@ DI PAV

Codice abbonamento:

Elenco e Recensioni degli Avvocati Specializzati su PagineGialle

ULTIME DAL FORUM

Pag. 46

Data

PERUGIATODAY.IT (WEB)

Foglio

GIOVEDÌ, 25 GIUGNO

CRONACA

Zone

Centro Storico

Fontivegge

Spoleto

25-06-2015

Pagina

Borgo XX Giugno

Assisi

EVENTI

1/2

22

Invia un contributo

ZONE

Tuoro sul Trasimeno

SEGNALAZIONI

Deruta

Bettona

SEZIONI

Cerca nel sito

Tutte le zone »

Ex Fc, sindacati: "Servizio su rotaia
ormai inadeguato, Regione e Bus
Italia che vogliono fare?"
Riceviamo e pubblichiamo l'intervento dei sindacati dei trasporti umbri sul
futuro della ferrovia ex Fcu ora in mano ad Umbria Mobilità. L'analisi e la
richiesta di intervento
Bnc ∙ 25 Giugno 2015

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento dei sindacati dei
trasporti umbri sul futuro della ferrovia ex Fcu ora in mano ad
Umbria Mobilità. L'analisi e la richiesta di intervento.
*****
Quest’anno si celebra il 100° anniversario della nascita
della Ferrovia Centrale Umbra. Questo evento, purtroppo,
ricorre nel momento peggiore della Ferrovia Centrale Umbra,
sia rispetto alle condizioni in cui versa l’infrastruttura ferroviaria,
gestita da Umbria Tpl e Mobilità Spa, sia rispetto alla
situazione del materiale rotabile di proprietà di Umbria Mobilità Esercizio Srl (società detenuta al
100% da Busitalia – Gruppo Ferrovie dello Stato).
Infatti, sono visibili a tutti i disagi che la situazione sopra descritta sta cagionando agli
utenti a seguito delle interruzioni e dei rallentamenti presenti nella linea, nonché a seguito della
soppressione di alcuni corse treno, sostituite da autobus, dovute alla scarsa disponibilità di
materiale rotabile.
Disagi che, parimenti, si riversano pesantemente anche sul personale addetto delle due
aziende. E’ evidente che tale grave situazione, oltre a risultare estremamente penalizzante,
nell’immediato, per gli utenti e i dipendenti, rischia anche di pregiudicare parzialmente l’attuabilità
del futuro Piano Regionale dei Trasporti, ancora in via di approvazione.
Le Segreterie Regionali dell’Umbria di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Ugl-Fna
ritengono che non sia più rinviabile l’apertura, da parte della Regione Umbria, di un tavolo
istituzionale di confronto sulla questione che, insieme alle Organizzazioni Sindacali, coinvolga le
due aziende.
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Il rilancio del servizio ferroviario in questa regione passa attraverso un robusto piani di
investimenti che garantisca: gli interventi di manutenzione straordinaria della linea ferroviaria;
l’acquisto in tempi brevi (visti i tempi lunghi previsti per le consegne) di nuovo materiale rotabile; il
rilancio della manutenzione del materiale rotabile esistente.
A tale proposito, le Organizzazioni Sindacali si sarebbero aspettate da Busitalia (e dalla
Regione) qualche parola in più rispetto agli investimenti su nuovo materiale rotabile, visto l’elevato
livello di vetustà dell’esistente, nonché rispetto alla manutenzione dello stesso; l’officina di
Umbertide andrebbe rilanciata e vista anche come possibile volano occupazionale.
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Annuncio promozionale

Infine, è doveroso aprire una parentesi su Umbria Tpl e Mobilità Spa, rispetto alla quale, aldilà
delle problematiche inerenti l’infrastruttura ferroviaria, è non più rinviabile la riapertura di un
confronto sulla situazione attuale e sulle sue prospettive future. Per questo, le Organizzazioni
Sindacali auspicano che la Presidente Marini e il nuovo Assessore Chianella, ai quali vanno i
migliori auguri di buon lavoro, diano un riscontro immediato attivandosi per l’apertura del tavolo di
confronto richiesto.
trasporti
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"Quest’anno si celebra il 100° anniversario della nascita della
Ferrovia Centrale Umbra. Questo evento, purtroppo, ricorre nel
momento peggiore della Ferrovia Centrale Umbra, sia rispetto alle
condizioni in cui versa l’infrastruttura ferroviaria, gestita da
Umbria Tpl e Mobilità Spa, sia rispetto alla situazione del materiale
rotabile di proprietà di Umbria Mobilità Esercizio Srl (società
detenuta al 100% da Busitalia – Gruppo Ferrovie dello Stato)". È
quanto denunciano in una nota i sindacati del settore trasporti
dell'Umbria, Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Faisa Cisal e Ugl-Fna.
"Infatti - proseguono - sono visibili a tutti i disagi che la situazione
sopra descritta sta cagionando agli utenti a seguito delle
interruzioni e dei rallentamenti presenti nella linea, nonché a
seguito della soppressione di alcuni corse treno, sostituite da
autobus, dovute alla scarsa disponibilità di materiale
rotabile. Disagi che, parimenti, si riversano pesantemente anche
sul personale addetto delle due aziende".
Secondo i sindacati è "evidente che tale grave situazione, oltre a
risultare estremamente penalizzante, nell’immediato, per gli utenti
e i dipendenti, rischia anche di pregiudicare parzialmente
l’attuabilità del futuro Piano Regionale dei Trasporti, ancora in via
di approvazione". Per questo le segreterie regionali dei sindacati
umbri ritengono che non sia più rinviabile l’apertura, da parte della
Regione Umbria, di un tavolo istituzionale di confronto sulla
questione che, insieme alle organizzazioni sindacali, coinvolga le
due aziende.
"Il rilancio del servizio ferroviario in questa regione - insistono i
sindacati - passa attraverso un robusto piani di investimenti che
garantisca: gli interventi di manutenzione straordinaria della linea
ferroviaria; l’acquisto in tempi brevi (visti i tempi lunghi previsti
per le consegne) di nuovo materiale rotabile; il rilancio della
manutenzione del materiale rotabile esistente. A tale proposito - si
legge ancora nella nota - le organizzazioni sindacali si sarebbero
aspettate da Busitalia (e dalla Regione) qualche parola in più
rispetto agli investimenti su nuovo materiale rotabile, visto
l’elevato livello di vetustà dell’esistente, nonché rispetto alla
manutenzione dello stesso; l’officina di Umbertide andrebbe
rilanciata e vista anche come possibile volano occupazionale".
"Infine, è doveroso aprire una parentesi su Umbria Tpl e Mobilità
Spa, rispetto alla quale, aldilà delle problematiche inerenti
l’infrastruttura ferroviaria, è non più rinviabile la riapertura di un
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Le Giornate del Lavoro
2015

confronto sulla situazione attuale e sulle sue prospettive future concludono le 5 sigle - Per questo, le organizzazioni sindacali
auspicano che la Presidente Marini e il nuovo Assessore Chianella,
ai quali vanno i migliori auguri di buon lavoro, diano un riscontro
immediato attivandosi per l’apertura del tavolo di confronto
richiesto".
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Ctm, sciopero di 4 ore a Cagliari: lunghe attese e disagi in città
NOTIZIE

Casteddu On Line

I sindacati parlano di adesione totale allo sciopero. L’azienda precisa: “L’astensione verso le 11 era inferiore al 70 per cento” Autore: Redazione

Casteddu Online il 25/06/2015 18:32

Quattro ore di disagi a Cagliari a causa dello sciopero Ctm di oggi, dalle 10 alle 14. I sindacati che hanno organizzato lo sciopero, Orsa/Autoferro
Tpl, Faisa/Cisal e Fts/Css, parlano di adesione totale. L’azienda precisa, invece, che “l’astensione verso le 11 era inferiore al 70% e che solo al
termine della consuntivazione dei dati si potrà comunicare, come sempre è stato fatto, il dato definitivo”.
Sulla vertenza CAU, alla base della protesta di alcune sigle sindacali che hanno proclamato lo sciopero odierno, l’azienda Ctm precisa di “non
avere mai cessato di ricercare l'accordo con le Organizzazioni Sindacali che si sono mantenute aperte alla discussione e al confronto”. La
discussione e il confronto si sono conclusi il 5 giugno scorso, con la firma di un accordo sottoscritto da CTM e dalle OO.SS. CGIL, CISL, UIL, UGL e
UsB Lavoro Privato, che rappresentano la maggioranza dei lavoratori iscritti al sindacato. “L’accordo – fa sapere il Ctm - ha portato alla
ridefinizione dell’istituto delle Cau, individuando sia i nuovi valori da riconoscere per il futuro a tutti i lavoratori assunti dopo il 2001, che
percepiranno settanta euro per ognuna delle quattordici mensilità annue, sia un importo una tantum per il pregresso che può arrivare sino ad un
massimo di 4.900 euro”. ". Intesa non riconosciuta però dai sindacati, che per il 29 e 30 maggio prossimi hanno indetto un referendum per
conoscere il parere di tutti i lavoratori sull’accordo.
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FCU: TAVOLO DI CONFRONTO PER IL RILANCIO DELL'AZIENDA
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Pubblicato in: Notizie di Terni, Politica e sindacale

“Nel 2015 compie 100 anni – sostengono i sindacati - ma e' il suo momento peggiore”.
Un secolo di vita per la Ferrovia Centrale Umbra. Un anniversario che, però, cade nel momento peggiore della sua
storia aziendale.
A rilevarlo sono le organizzazioni sindacali di categoria che chiedono alla Regione Umbria di aprire un tavolo di
confronto sul rilancio della Fcu, attualmente gestita da Umbria Tpl e mobilita' Spa, mentre il materiale rotabile e' di
proprieta' di Umbria mobilita' esercizio Srl (societa' detenuta al 100 per cento da Busitalia-Gruppo Ferrovie dello
Stato).
In una nota congiunta, le segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Ugl-Fna evidenziano i disagi
provocati agli utenti e al personale per le interruzioni e i rallentamenti sulla linea e per la soppressione di alcune
corse-treno sostituite da autobus.
Secondo i sindacati, “soltanto con un robusto piano di investimenti, che garantisca la manutenzione straordinaria
della linea ferroviaria, l'acquisto in tempi brevi di nuovo materiale rotabile e la manutenzione di quello esistente, si
puo' attuare un vero rilancio della Fcu”.
Mi piace
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Leopoldo [Read more]

“Signor Calabrese, un amministratore attento non sarebbe caduto
così in basso, si sarebbe informato prima di chiedere chi è la Cisal.
Che è una confederazione organizzata dal lontano 1957, pertanto se

di Perugia”. È la dura risposta di Vincenzo Filice, segretario
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dell’Unione provinciale di Perugia, a seguito delle dichiarazioni
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la sua base di conoscenze è limitata se ne faccia una ragione, spero
però questo non rappresenti un danno per i cittadini e i lavoratori

rilasciate su facebook dall’assessore comunale Francesco Calabrese,
asserendo: “Ma di preciso la Cisal che è?”. “La Cisal di Perugia conta

[Read more]

oltre 5mila iscritti in tutte le categorie che lo scrivente è fiero di
rappresentare – prosegue Filice -, ma la sua pochezza informativa
non è aggiornata e le consiglio di circondarsi di validi collaboratori,
al fine di evitare figuracce di questo genere. Il sottoscritto può darle
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pagare mutui o pigioni, bollette, imu, tasi, tari, tasse scolastiche”.

citato a giudizio dalla

Perugia -, in cui non elogiavo la sua amministrazione, chiedevo un
incontro pubblico tra cittadini e parti sociali. La Cisal, osservando i
dati ufficiali della sua giunta, si è resa conto del quadro allarmante:
è aumentato tutto. Le chiedo di istituire un istituto del reclamo, così
capirà il malcontento che serpeggia tra i perugini. E ora che conosce
la nostra confederazione la convochi per evitare manifestazioni
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PERUGIA - “Signor Calabrese, un amministratore attento non
sarebbe caduto così in basso, si sarebbe informato prima di
chiedere chi è la Cisal. Che è una confederazione organizzata dal
lontano 1957, pertanto se la sua base di conoscenze è limitata se
ne faccia una ragione, spero però questo non rappresenti un danno
per i cittadini e i lavoratori di Perugia”. È la ferma risposta di
Vincenzo Filice, segretario dell’Unione provinciale di Perugia, a
seguito delle dichiarazioni rilasciate su facebook dall’assessore
comunale Francesco Calabrese, asserendo: “Ma di preciso la Cisal
che è?”.

Grecia, Eurogruppo sospeso. Schaeuble
attacca Atene: "Sta facendo passi
indietro"
25/06/2015 - 16:08

“La Cisal di Perugia conta oltre 5mila iscritti in tutte le categorie che
lo scrivente è fiero di rappresentare – prosegue Filice -, ma la sua
pochezza informativa non è aggiornata e le consiglio di circondarsi
di validi collaboratori, al fine di evitare figuracce di questo genere. Il sottoscritto può darle lezioni sul mondo del lavoro,
anche insegnandole cos’è il lavoro, cosa vuol dire non averlo e cosa rappresenta per un giovane essere disoccupato,
cosa provano le famiglie quando non riescono a pagare mutui o pigioni, bollette, imu, tasi, tari, tasse scolastiche”.
“Nel mio precedente intervento – spiega il segretario della Cisal di Perugia -, in cui non elogiavo la sua
amministrazione, chiedevo un incontro pubblico tra cittadini e parti sociali. La Cisal, osservando i dati ufficiali della
sua giunta, si è resa conto del quadro allarmante: è aumentato tutto. Le chiedo di istituire un istituto del reclamo, così
capirà il malcontento che serpeggia tra i perugini. E ora che conosce la nostra confederazione la convochi per evitare
manifestazioni pubbliche di protesta da parte dei lavoratori”. “La Cisal esiste a Perugia con meriti, progredisce con le
iscrizioni e affossa chi non ascolta i propri cittadini che sono anche nostri lavoratori. Ecco cos’è la Cisal”.
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TPL, FAISA/CISAL e FTS/CSS per protestare contro il mancato
riconoscimento di una voce in busta paga che vale circa cento euro al
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"Non abbiamo mai cessato di ricercare l'accordo con le organizzazioni
oindacali che si sono mantenute aperte alla discussione e al confronto",
rileva il Ctm, "nonostante la vertenza si basi sulla inattesa rimessa in
discussione di quadro retributivo noto e chiaro a tutti, che è sempre stato
rilevabile da una semplice lettura delle buste paga dei dipendenti
dell'azienda, e che è stato pacificamente accettato da tutte le
organizzazioni, comprese quelle che oggi proclamano gli scioperi,Sciopero
dei pullman questa mattina a Cagliari dalle 10 alle 14.
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Per la giornata di domani, venerdì 26 giugno, sono previsti diversi
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sigle sindacali Orsa, Fast-Confsal e Ugl Autoferrotramvieri hanno

1

indetto una protesta dei dipendenti di Atac che durerà 24 ore, con
le uniche fasce di garanzia dei servizi dall’inizio del servizio alle
8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Non saranno dunque garantiti i

Guarda le immagini più divertenti
da condividere su WhatsApp

regolari viaggi di bus, filobus, tram, metropolitane A-B-C, ferrovie

2

Termini-Giardinetti, Roma-Lido di Ostia e Roma-CivitacastellanaViterbo.
Usb lavoro privato invita il personale automobilistico dei bacini di

I migliori smartphone del mondo

Bologna e Ferrara di Tper ad astenersi dal lavoro per l’intera
giornata, con collegamenti garantiti solo fino alle 8:30 e dalle 16:30
alle 19:30. A Catania, invece, uno sciopero provinciale indetto dalla
Faisa Cisal e dall’Ugl potrebbe causare alterazioni nel servizio Amt

3

Le 17 meraviglie del mondo da
vedere almeno una volta nella
vita

dalle 10:00 alle 18:00, mentre a Caserta, protesta di 24 ore indetta da

4

Cgil, Cisl e Uil per il personale della società Clp. I disagi, però, non
riguarderanno soltanto il trasporto locale. Il personale di
macchina e di bordo di Ntv – Nuovo trasporto viaggiatori (Italo)
aderente a Fast-Confsal incrocerà le braccia per l’intera giornata:

10 cani che sembrano tutt’altro

per informazioni su eventuali cancellazioni dei treni, è possibile

5

contattare il servizio Pronto Italo.
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cambiato in corsa le regole del contratto nazionale sulla
contrattazione e la rappresentatività dei lavoratori.
La Consulta ha però stabilito che gli effetti della decisione saranno
efficaci solo dalla data di pubblicazione della sentenza: non varranno
“per il passato”, hanno detto i giudici costituzionalisti. Nei fatti, alla
fine ha vinto la posizione del sindacato: il blocco contrattuale,
introdotto nel 2010 dal Governo Berlusconi, confermato poi dai premier
Monti, Letta e Renzi, è stato reputato incostituzionale. Inoltre, questa
sentenza riapre la contrattazione per oltre 3 milioni di lavoratori dello
Stato.
La sentenza non avrà quindi effetto retroattivo, ma solo dal 2015. Non
sanando un gap in busta paga ingiusto illegittimo: in questi anni gli
stipendi del personale della pubblica amministrazione si sono infatti
illegittimamente ridotti di 3 punti rispetto all’inflazione, quelli di chi
opera nel comparto scuola di 4 punti. Anche l’indennità di vacanza
contrattuale, attraverso cui si sarebbe recuperata almeno una parte
del mancato adeguamento stipendiale, è stata congelata, almeno fino
al 2018. Il tempo però è galantuomo: nel frattempo, sempre la
Consulta ha dato ragione ai magistrati, nel 2012, e ai pensionati,
quest’anno, ritenendo illegittimo il blocco degli assegni stipendiali.
“A questo punto – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief,
segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal – lo Stato deve
trovare 2 miliardi per sanare gli stipendi di oltre 3 milioni di lavoratori
125183
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vacanza contrattuale, come è stato deciso per i giudici nel 2012, a
differenza di quanto indicato nell’ultima Legge di Stabilità, la
190/2014, che ha bloccato stipendi e contratti pubblici per altri quattro
anni. Inoltre, aspettiamo – conclude Pacifico – di capire per quali
motivi la sentenza non è retroattiva”.
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di dichiarare l'illegittimità delle norme sul blocco dei contratti del pubblico impiego, accogliendo così
il ricorso promosso dalla tessa sigla sindacale. "La storica decisione della Corte, che non
riguarderebbe in ogni caso il passato, riapre la contrattazione per oltre 3 milioni e mezzo di
lavoratori, dando ragione alla Fialp Cisal", ha rivendicato con una nota Davide Velardi, segretario
confederale Cisal.
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Riforma scuola. Caos assunzioni: avverranno ad anno scolastico
iniziato, 1 precario su 2 solo nomina giuridica, poi scelto dal
preside nel 2016
di admin
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Anief - Le 100mila assunzioni previste dal maxiemendamento al disegno di legge 1934, in procinto
di essere approvato dall’aula del Senato attraverso
il voto di fiducia, produrranno nelle scuole un vero
caos: la metà delle immissioni in ruolo verranno
infatti attuate ad anno scolastico
abbondantemente iniziato, con la modalità del
contratto giuridico e con la prospettiva di essere definite il prossimo anno dai dirigenti
scolastici.
Secondo quanto prevede il nuovo testo della riforma, tutti i docenti che confluiranno
nell’organico funzionale non potranno essere immessi in ruolo subito. E nemmeno entro
settembre, perché gli Uffici scolastici regionali dovrebbero distribuire l'organico approvato
nella tabella 1 del nuovo ddl tra le singole province in base al fabbisogno delle scuole che
ormai stanno per chiudere. 
Nel maxiemendamento, inoltre, viene eliminato ogni riferimento temporale sull'ordine delle
operazioni per le assunzioni sull'organico di potenziamento, che dovrebbe confluire
nell'organico dell'autonomia scolastica già dal prossimo anno scolastico. Non si tratta di una
dimenticanza del legislatore, ma di un atto indispensabile per dare modo ai collegi dei
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svolgeranno a settembre, i nuovi docenti da attribuire sull’organico funzionale, stiamo
parlando di circa 50mila assunzioni, avverranno di fatto solo nel prossimo autunno.
“Alla fine – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir
e confederale Cisal – il Governo ha bluffato, perché ha ricattato la minoranza del Partito
Democratico sul balletto delle assunzioni che non avverranno. E ha continuato a violare il
diritto dell'Unione Europea, perché non stabilizza chi ha svolto più di 36 mesi su posti
vacanti e disponibili. Se consideriamo l’assenza di considerazione, sempre ai fini della
assunzioni, anche per gli abilitati Tfa, Pas, all’estero e nelle scuole di Scienze di formazione
primaria, per essere nelle regole il piano di stabilizzazione sarebbe dovuto essere pari a
170mila unità”.
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Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del
network di orizzontescuola.it, oppure un'unica e-mail settimanale con gli articoli più
importanti.
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Atmosfere piene di magia Il
Bundan è dietro l’angolo
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Stellata si sta preparando alla pacifica invasione dei tanti appassionati
MAGIA
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FESTIVAL
23 giugno 2015

STELLATA. Non sarà avara di novità, l'undicesima incursione dei celti a Stellata,
per il Bundan Celtic Festival 2015. Mancano ancora alcuni dettagli, più che altro
sul versante musicale, ferma restando la probabile partecipazione dei Cisal
Pipers. Qui, infatti, si attende di capire se ci saranno anche alcune band
straniere a riempire di musica le nottate in riva al Po, della festa che andrà in
scena dal 17 al 19 luglio. Gli organizzatori sottolineano che si è affrontato un
percorso per offrire già dall'orario dell'aperitivo, ogni sera, un'immersione in
un'atmosfera magica. Non già e non soltanto per la minuziosa ricostruzione del
villaggio celtico, e le rievocazioni dei villaggi degli antichi popoli (secondo un
percorso già inaugurato in passato); ma anche perché, accanto a banchi dove si
lavoreranno le pelli e si fabbricheranno utensili e monili, in un paesaggio
caratterizzato da ninfe e guerrieri, il Pub l'Ariosto attenderà ogni sera i primi
visitatori.
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«Nell'attesa della visita guidata - dicono gli organizzatori - del museo civico
Ferraresi, che racchiude cinque interessanti sezioni, le quali documentano la
ricca storia del territorio bondenese».
La novità sarà quella di potersi abbandonare ad un'esperienza unica: quella
sensoriale, con «la riscoperta dei sapori antichi, sapientemente rivisitati in
chiave moderna dagli chef della festa. In particolare, Carlo Peccenini». Una cena
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che necessita di prenotazione, (prenotazioni al 389-554.76.98, oppure al 333131.41.80). Al termine della serata l'accompagnamento all'osservatorio
astronomico "Riccioli" di Stellata, dove si entrerà nel viaggio magico tra le stelle,
alla riscoperta del popolo celtico e della visione del cosmo che avevano gli
antichi.
Mirco Peccenini
©RIPRODUZIONE RISERVATA
MAGIA
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23 giugno 2015
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