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Follow @AbruzzoNews

Trasporto regionale, sciopero di Cisl, Uil e Cisal il 7
agosto

TOP 5 NOTIZIE PIÙ LETTE - ultimi 3 giorni

LANCIANO. Le segreterie regionali di Fit Cisl, Uilt Uil e Faisa Cisal hanno proclamato per venerdì 7 agosto uno
sciopero dei lavoratori rientranti nel contratto nazionale degli autoferrotranvieri delle società pubbliche e private
che operano in Abruzzo, e tra questi anche i dipendenti della ex Sangritana, ora inglobata nell’azienda unica
regionale Tua.
Le aziende interessate, con le relative fasce orarie, sono Ama (9:10-13:10), Tua (ex Arpa 9:30-13.30; ex Gtm ed
ex Sangritana 9-12), Di Fonzo (8:30-12:30), Napoleone (8:30-12:30), La Panoramica (9-12), Cerella (8:30-12:30),
Satam (9-12), Baltour (9-13), Tessitore (9-13), Di Giacomo (8:30-12:30). La protesta riguarda invece il personale
a terra di uffici e officine nelle ultime quattro ore di ogni turno.
«La problematica del riordino del trasporto pubblico locale che ha investito la Regione si è aggravata anche a
causa delle difficoltà di bilancio che ne hanno acuito la criticità», scrivono le organizzazioni sindacali in una
nota, «malgrado una serie infinita di incontri, spesso con esiti inconsistenti, ad oggi si riscontra il tentativo di
scaricare sul solo fattore lavoro il recupero economico necessario a rendere stabile l’intero comparto».
I tre sindacati chiedono una «politica dei trasporti più attenta alle reali necessità della collettività e un’equa
distribuzione di eventuali sacrifici da chiedere ai lavoratori di tutte le aziende del settore, e una riduzione
ulteriore dei costi della politica all’interno delle aziende».
«Non vi sono serie prospettive e garanzie per i lavoratori», lamentano Cisl, Uil e Cisal, «compresi quelli delle
aziende private, alla luce di quella che è a tutti gli effetti una abdicazione dell’ente regione al ruolo di soggetto
programmatore dei servizi in termini quantitativi e vettoriali: diversi progetti di rilancio e potenziamento dei
trasporti regionali si stanno vanificando con danni irrimediabili per la collettività regionale».
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autunno, alla kermesse di assunzioni automatizzate, con i candidati divisi per regione,
secondo la Tabella 1 del testo di riforma, a cui si aggiungeranno i posti residui delle fasi
precedenti. La novità è che la maggior parte di loro entrerà in servizio di ruolo il 1°
settembre 2016, sulla base di una scelta effettuata dal dirigente scolastico. Per questa
ragione, Anief annuncia ricorso al Tar Lazio: si tratta di un’impugnazione contro la
chiamata diretta del personale statale, ritenendo incostituzionale i commi 79-82 della
legge 107/2015. Potrà partecipare al ricorso, con scadenza adesioni entro il 24 agosto,
però solo chi presenterà la domanda entro il 14 agosto.
Marcello Paciﬁco (presidente Anief): la chiamata diretta del personale è una norma già
reputata incostituzionale dalla Consulta. La sentenza 76/2013, relatore l’allora giudice
Sergio Mattarella, oggi Capo dello Stato, parla chiaro. Inoltre, ci sono diverse sentenze
del Consiglio di Stato che si riferiscono a vari comparti statali, che ribadiscono come i
dipendenti pubblici debbano essere sempre assunti con imparzialità e ragionevolezza.
Pertanto, i 48mila insegnanti che avranno la nomina giuridica su disciplina comune
hanno il pieno diritto di ricorrere nei Tribunali della Repubblica, al ﬁne di opporsi alla
futura selezione del preside.
Prende il via oggi la nuova fase di reclutamento del personale della scuola, prevista dalla
Legge 107/2015, che porterà all’assunzione di 48.812 nuovi docenti secondo delle
modalità innovative: entro il prossimo autunno, questi insegnanti saranno scelti dalle
scuole, divisi per regione, secondo la Tabella 1 del testo di riforma, a c u i s i
aggiungeranno i posti residui delle fasi precedenti. La novità è che la maggior parte di
loro entrerà in servizio di ruolo il 1° settembre 2016, sulla base di una scelta effettuata
dal dirigente scolastico. Per questa ragione, Anief annuncia ricorso al Tar Lazio: si
tratta di un’impugnazione contro la chiamata diretta del personale statale, ritenendo
incostituzionale i commi 79-82 della legge 107/2015: potrà partecipare al ricorso solo chi
presenterà la domanda entro il 14 agosto.
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La posizione del sindacato sull’inammissibilità della chiamata diretta è stata espressa
anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 76/2013, che ha espresso parere
avverso la Legge Lombardia n. 7/2012 per violazione delle competenze Stato/Regioni
(art. 117): “Ora, il fatto che la previsione di concorsi per l’assunzione del personale

Codice abbonamento:

docente sia inserita in tale ambito non muta i termini della questione, perché la
valorizzazione dell’autonomia non può spingersi ﬁno al punto di consentire ai singoli
istituti scolastici di scegliere il proprio personale docente con concorsi locali”, ha scritto
la Consulta. Che ha “bollato”, senza mezzi termini, la chiamata diretta come una
procedura “in evidente contrasto con il menzionato parametro costituzionale”.
L’ufﬁcio legale dell’Anief ritiene pertanto illegittimo che sia il dirigente scolastico a
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scegliere dagli albi territoriali con propria discrezionalità il personale scolastico, assunto
a seguito di procedura comparativa di valutazione a partire dall’a.s. 2016/2017 e che
suddetto personale debba poter scegliere la sede secondo la graduazione della posizione
assunta a seguito della presentazione della domanda. Il ricorso, se accolto, farà caducare
soltanto le norme impugnate, salvando le procedure di assunzione previste dalla legge.
Marcello Paciﬁco, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale
Cisal, ribadisce che “la chiamata diretta del personale è una norma già reputata
incostituzionale dalla Consulta: la sentenza 76/2013, relatore l’allora giudice Sergio
Mattarella, oggi Capo dello Stato, secondo cui questa procedura non può essere adottata
nella scuola come nella PA, parla chiaro. Ci sono fortissimi dubbi di costituzionalità su
questa norma. Pertanto, i 48mila insegnanti che avranno la nomina giuridica su
disciplina comune hanno il pieno diritto di ricorrere nei Tribunali, al ﬁne di opporsi alla
futura selezione del preside”.
“Inoltre, ci sono diverse sentenze del Consiglio di Stato che si riferiscono a vari
comparti statali, le quali ribadiscono come i dipendenti pubblici debbano essere sempre
assunti con imparzialità e ragionevolezza. Cosa che non avverrebbe – conclude Paciﬁco
– se si applicasse l’assegnazione delle sedi in base alla discrezionalità dei presidi”.
Adesioni al ricorso contro la chiamata diretta, riservato a chi ha presentato domanda di
inserimento negli albi territoriali in quanto inserito a pieno titolo nelle Gae o GM, sul
Portale ANIEF Scadenza adesioni ricorsi 24 agosto 2015.
Adesioni al ricorso contro la chiamata diretta, riservato a chi ha un contenzioso attivo
per l’inserimento negli albi territoriali a seguito della presentazione della domanda, sul
Portale ANIEF Scadenza adesioni ricorso 24 agosto 2015.
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Crolla cupola di una chiesa, muore operaio - Un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti nel crollo della cupola della Chiesa di Pietracatella (Campobasso) dove sono
in corso lavori di ristrutturazione. Sul posto forze dell'ordine e soccorritori. L'annuncio è stato dato in Aula durante i lavori del Consiglio Regionale dal governatore Frattura. ll
crollo ha interessato una cupola laterale della Chiesa che sorge di fronte alla chiesa principale del piccolo centro molisano.
sei qui: Home > L'opinione > Interventi E Commenti > SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA DI POTENZA: VENDITA
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Sovrintendenza archivistica di Potenza:
vendita passa sotto silenzio

Cuoco

Cisal e Usb: "Svendita del patrimonio culturale lucano"

Medico

Avvocato

di Redazione Basilicata24
Psicologo
Mi piace Piace a 3 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Estetista

Le cronache roventi del caso Pompei mostrano come,
sfruttando un fatto del tutto marginale, l’assemblea di
lavoratori (regolarmente autorizzata) richiedente il giusto per
prestazioni lavorative già rese, è il pretesto per creare
cortine fumogene, approfittando da parte del Governo per
attaccare il diritto di sciopero. Pur tuttavia altre Pompei non
ricevono uguale attenzione, e sotto silenzio passa la
svendita del patrimonio artistico culturale del Paese. E nello
specifico la Basilicata: ultimo caso quello della
Soprintendenza Archivistica con sede in Potenza, in Discesa San Gerardo. Ufficio che di recente è stato
accorpato a Bari, tanto per non richiamare l’espoliazione degli enti che questa regione paga
quotidianamente alla desertificazione del territorio lucano. Per la Sede della Soprintendenza archivistica, ci
si accorge solo ora che i locali in cui opera sono prossimi alla scadenza contrattuale, per tacere di pari
cosa della Soprintendenza al Paesaggio, nei pressi del Ponte San Vito in Potenza. I locali dove sarà
trasferito la Soprintendenza archivistica, dunque, hanno problemi di sicurezza e con molti disagi per
dipendenti, Dlgs 81/2008 legge sulla sicurezza sui posti di lavoro. Ma non è tutto, poiché una prima
sistemazione era data presso la Biblioteca nazionale, cui il direttore Sabia ha posto al Ministero Beni
Culturali l’impraticabilità. Successivamente, poi, da ubicarsi agli ex Monopoli in Cso Garibaldi in Potenza.
Niente di male, sennonché i locali che erano già Demanio pubblico, acquistato dai privati a loro volta riceduti
al Segretariato regionale Mibact, a cifre da definire. Una girandola cui è difficile venire a capo della matassa,
in considerazione dei denari spesi tra riattazione dei locali, mobili e soprammobili della nuova sede ex
Monopoli, ad opera del Segretariato Mibact d.ssa Ragozzino, che sarebbe dovuta andarci e mai trasferitosi.
Ciò non di meno, adesso diventeranno i locali pur sempre sede “provvisoria” della Soprintendenza
archivistica per questioni di “bilancio”, nelle more di spostarsi definitivamente nei locali del mai finito cantiere
ex Biblioteca provinciale in C.so XVIII Agosto di Potenza. Cantiere che partito (ma la storia è ben altra) nel
2010 avrebbe dovuto aprirsi nell’aprile 2013, oggetto di tre denunce all’autorità competente. Immobile già
dell’ex Provincia, concessa proprio all’Archivio di Stato, cantiere che ha anche problemi di amianto, come
risulta da esposto al Noe dei Carabinieri.
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Inps Modena, i Sindacati: “Non si riducono i disagi per cittadini e
lavoratori”
28 lug 2015 - 44 letture //
A distanza di molti mesi dall’incendio che ha visto devastati i locali di una intera ala della sede INPS di Modena,
nonostante i continui appelli delle Organizzazioni Sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Fialp Cisal affinché si
ripristinassero le normali condizioni per assicurare servizi dignitosi all’utenza, oggi registriamo che ancora nulla
è cambiato.
I lavoratori sono “accampati” in postazioni di fortuna. Questo costringe gli utenti a veri e propri “pellegrinaggi”
all’interno dell’Istituto, spesso in spregio delle più elementari regole di rispetto della privacy essendo gli spazi
non adeguati al numero di sportelli operativi. Sportelli che non possono essere ridotti visto che per i lavoratori
dell’istituto previdenziale modenese la risposta all’utenza è una priorità indiscussa. Inoltre gli addetti dei vari
servizi sono dislocati nell’edificio dell’Istituto di viale Reiter in modo che i necessari contatti tra loro, spesso
fondamentali per una sollecita risposta alle richieste dei cittadini, sono ridottissimi.
Le assicurazioni che erano state date dai massimi vertici dell’INPS a tutt’oggi si sono tradotte in un nulla di fatto
al punto che, dopo sei mesi dall’incendio, è andato deserto il bando di gara per il ripristino dei locali emesso
dalla Direzione Regionale.
Le Organizzazioni Sindacali non vorrebbero che questa situazione fosse la dimostrazione della volontà di
soddisfare alla richiesta di contrazione dei costi degli immobili attraverso una riduzione degli spazi. Una scelta
discutibile nel metodo e nel merito e che non considererebbe in alcun modo le esigenze degli utenti e del
servizio. Infatti analoghe misure sono già state adottate in diverse sedi provinciali. Per la sede di Vignola la
riduzione degli spazi ha previsto la condivisione con uffici del Comune, per le sedi di Sassuolo e di Carpi si è
preferito ridurre i locali. Le Organizzazioni Sindacali non possono accettare ciò che si prospetterebbe per le sedi
di Pavullo e Mirandola alla luce di voci sempre più insistenti della loro soppressione. Infatti, a tutt’oggi e
nonostante le promesse fatte dai vertici dell’INPS, non si registra alcun segnale confortante per quanto riguarda
la permanenza dell’agenzia posta sulla zona appenninica nonché nella zona colpita dai tragici eventi calamitosi.

Pensa a un'assicurazione auto
conveniente che ti offre un
consulente personale pronto a
consigliarti. Scopri Quixa.

Le conclusioni delle organizzazioni sindacali portano a pensare che Modena stia diventando la provincia preferita
da alcune amministrazioni pubbliche affinché siano ridotti i servizi, un trattamento che i lavoratori e i cittadini
modenesi non meritano.
(Fp Cgil, Cisl Fp, Fialp Cisal)
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A distanza di molti mesi dall’incendio che ha visto devastati i locali di una intera ala della sede INPS di Modena,
nonostante i continui appelli delle Organizzazioni Sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Fialp Cisal affinché si
ripristinassero le normali condizioni per assicurare servizi dignitosi all’utenza, oggi registriamo che ancora nulla
è cambiato.
I lavoratori sono “accampati” in postazioni di fortuna. Questo costringe gli utenti a veri e propri “pellegrinaggi”
all’interno dell’Istituto, spesso in spregio delle più elementari regole di rispetto della privacy essendo gli spazi
non adeguati al numero di sportelli operativi. Sportelli che non possono essere ridotti visto che per i lavoratori
dell’istituto previdenziale modenese la risposta all’utenza è una priorità indiscussa. Inoltre gli addetti dei vari
servizi sono dislocati nell’edificio dell’Istituto di viale Reiter in modo che i necessari contatti tra loro, spesso
fondamentali per una sollecita risposta alle richieste dei cittadini, sono ridottissimi.
Le assicurazioni che erano state date dai massimi vertici dell’INPS a tutt’oggi si sono tradotte in un nulla di fatto
al punto che, dopo sei mesi dall’incendio, è andato deserto il bando di gara per il ripristino dei locali emesso
dalla Direzione Regionale.
Le Organizzazioni Sindacali non vorrebbero che questa situazione fosse la dimostrazione della volontà di
soddisfare alla richiesta di contrazione dei costi degli immobili attraverso una riduzione degli spazi. Una scelta
discutibile nel metodo e nel merito e che non considererebbe in alcun modo le esigenze degli utenti e del
servizio. Infatti analoghe misure sono già state adottate in diverse sedi provinciali. Per la sede di Vignola la
riduzione degli spazi ha previsto la condivisione con uffici del Comune, per le sedi di Sassuolo e di Carpi si è
preferito ridurre i locali. Le Organizzazioni Sindacali non possono accettare ciò che si prospetterebbe per le sedi
di Pavullo e Mirandola alla luce di voci sempre più insistenti della loro soppressione. Infatti, a tutt’oggi e
nonostante le promesse fatte dai vertici dell’INPS, non si registra alcun segnale confortante per quanto riguarda
la permanenza dell’agenzia posta sulla zona appenninica nonché nella zona colpita dai tragici eventi calamitosi.
Le conclusioni delle organizzazioni sindacali portano a pensare che Modena stia diventando la provincia preferita
da alcune amministrazioni pubbliche affinché siano ridotti i servizi, un trattamento che i lavoratori e i cittadini
modenesi non meritano.
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Nonostante gli annunci di rinnovamento lanciati all’indomani dell’inchiesta di Firenze
sulle Grandi opere, quella che è costata la poltrona al ministro Maurizio Lupi, il
successore Graziano Delrio ha dunque inteso confermare la fiducia a Fiorillo. La
procura di Firenze contesta al manager tarantino la turbativa d’asta per due contratti
affidati alla società romana ritenuta centrale nell’inchiesta «Sistema». Fiorillo è anche
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BARI - Dopo tre rinvii dovuti alla necessità di approfondimenti tecnici, il ministero delle
Infrastrutture ha approvato il bilancio 2014 delle Ferrovie Sud-Est. La società, che
gestisce la più importante rete concessa d’Italia, ha chiuso i conti in sostanziale
pareggio (poco più di 7mila euro di utile) e debiti per 242 milioni di euro. A guidarla, per
almeno altri 12 mesi, resta Luigi Fiorillo, l’avvocato tarantino coinvolto in due indagini (a
Bari e Firenze) il cui mandato scadrà con l’approvazione del prossimo bilancio.
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indagato a Bari per truffa ai danni dello Stato ed evasione fiscale in relazione
all’acquisto dalla Polonia di nuovi treni e carrozze di seconda mano. Ferma restando la
presunzione di innocenza (il manager ha recentemente ottenuto un parziale
dissequestro di beni da parte della Corte dei Conti), all’indomani degli arresti di Firenze
proprio fonti ministeriali avevano fatto sapere che in sede di approvazione del bilancio
sarebbero state chieste le dimissioni di Fiorillo. Hanno evidentemente cambiato
opinione.
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Dalla Regione, che delle Sud-Est è il principale «cliente», traspare però
preoccupazione per la situazione aziendale: i 1.400 dipendenti si reggono infatti grazie
al contratto di servizio che ogni anno garantisce treni e bus, e i debiti reali potrebbero
essere doppi rispetto a quelli esposti nei conti. E del resto, con una spesa di 77 milioni
l’anno per gli stipendi, il personale è di gran lunga la principale voce di bilancio.
Una voce su cui le Sud-Est sono piuttosto munifiche, almeno a giudicare dagli accordi
che riguardano le rappresentanze sindacali. Dal lontano 2006, infatti, le Sud-Est
garantiscono a Cgil, Cisl, Uil e Cisal 1.125 giornate di permessi sindacali l’una, che
scendono a 306 giornate l’anno per l’Ugl. Significa, in altre parole, che l’azienda
riconosce ai rappresentanti sindacali l’equivalente di 4.800 giornate di lavoro, che
vengono coperte (in orario normale o a straordinario) da altri lavoratori: ipotizzando (per
difetto) un costo medio di 200 euro a giornata, significa 960mila euro l’anno riconosciuti
ai sindacati in una azienda che continua a produrre debiti e non ha più i soldi per
garantire l’esercizio dei treni.
Forse è questo il motivo per il quale negli ultimi anni, nonostante una crisi ormai
conclamata, sono state poche le voci critiche arrivate dalle rappresentanze dei
lavoratori. Anche perché, sarà un caso, tutti i firmatari dell’accordo sui permessi del
2006 hanno fatto carriera nelle rispettive organizzazioni: Pietro Venneri è diventato
segretario nazionale della Cisal Trasporti, Filippo Iacobazzi è segretario regionale della
Filt Cisl. L’allora segretario della Cgil, Riccardo Zotti, ha invece dismesso la tuta per
indossare la cravatta, visto che è diventato dirigente della qualità delle Sud-Est, con uno
stipendio di circa 160mila euro lordi l’anno.
m.s.
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Trasporto regionale, sciopero di Cisl, Uil e Cisal il 7
agosto
Mi piace

1

LANCIANO. Le segreterie regionali di Fit Cisl, Uilt Uil e Faisa Cisal hanno proclamato per venerdì 7 agosto uno
sciopero dei lavoratori rientranti nel contratto nazionale degli autoferrotranvieri delle società pubbliche e private
che operano in Abruzzo, e tra questi anche i dipendenti della ex Sangritana, ora inglobata nell’azienda unica
regionale Tua.
Le aziende interessate, con le relative fasce orarie, sono Ama (9:10-13:10), Tua (ex Arpa 9:30-13.30; ex Gtm ed
ex Sangritana 9-12), Di Fonzo (8:30-12:30), Napoleone (8:30-12:30), La Panoramica (9-12), Cerella (8:30-12:30),
Satam (9-12), Baltour (9-13), Tessitore (9-13), Di Giacomo (8:30-12:30). La protesta riguarda invece il personale
a terra di uffici e officine nelle ultime quattro ore di ogni turno.
«La problematica del riordino del trasporto pubblico locale che ha investito la Regione si è aggravata anche a
causa delle difficoltà di bilancio che ne hanno acuito la criticità», scrivono le organizzazioni sindacali in una
nota, «malgrado una serie infinita di incontri, spesso con esiti inconsistenti, ad oggi si riscontra il tentativo di
scaricare sul solo fattore lavoro il recupero economico necessario a rendere stabile l’intero comparto».
I tre sindacati chiedono una «politica dei trasporti più attenta alle reali necessità della collettività e un’equa
distribuzione di eventuali sacrifici da chiedere ai lavoratori di tutte le aziende del settore, e una riduzione
ulteriore dei costi della politica all’interno delle aziende».
«Non vi sono serie prospettive e garanzie per i lavoratori», lamentano Cisl, Uil e Cisal, «compresi quelli delle
aziende private, alla luce di quella che è a tutti gli effetti una abdicazione dell’ente regione al ruolo di soggetto
programmatore dei servizi in termini quantitativi e vettoriali: diversi progetti di rilancio e potenziamento dei
trasporti regionali si stanno vanificando con danni irrimediabili per la collettività regionale».
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Peperoni arrostiti

Topics: faisa cisal, fit cisl, sciopero, tpl, trasporto pubblico locale, uilt uil

A Tavola - di Elisa Vallereggio
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Verna (PL): «La pista ciclabile a Olmo di Riccio è positiva per tutto il quartiere»
Via del Mare e Panoramica, Valente: «Sensi unici e pista ciclabile vantaggio per negozi e residenti»
Via del Mare e via Panoramica diventano a senso unico: la rivoluzione del traffico insieme alla pista ciclabile a Olmo di Riccio
Sangritana addio, da oggi il trasporto pubblico in Abruzzo è Tua
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Parte presentazione domande precari per inserimento negli albi
territoriali. Anief: chiamata diretta incostituzionale
di admin
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Anief - Prende il via oggi la nuova fase di
reclutamento del personale della scuola, prevista
dalla Legge 107/2015, che porterà all’assunzione di
48.812 nuovi docenti secondo delle modalità
innovative: entro il prossimo autunno, questi
insegnanti saranno scelti dalle scuole, divisi per
regione, secondo la Tabella 1 del testo di riforma, a
cui si aggiungeranno i posti residui delle fasi precedenti.
La novità è che la maggior parte di loro entrerà in servizio di ruolo il 1° settembre 2016,
sulla base di una scelta effettuata dal dirigente scolastico. Per questa ragione, Anief
annuncia ricorso al Tar Lazio: si tratta di un’impugnazione contro la chiamata diretta del
personale statale, ritenendo incostituzionale i commi 79-82 della legge 107/2015: potrà
partecipare al ricorso solo chi presenterà la domanda entro il 14 agosto.
La posizione del sindacato sull’inammissibilità della chiamata diretta è stata espressa anche
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 76/2013, che ha espresso parere avverso la
Legge Lombardia n. 7/2012 per violazione delle competenze Stato/Regioni (art. 117): “Ora, il

fatto che la previsione di concorsi per l’assunzione del personale docente sia inserita in tale
ambito non muta i termini della questione, perché la valorizzazione dell’autonomia non può
spingersi fino al punto di consentire ai singoli istituti scolastici di scegliere il proprio
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personale docente con concorsi locali”, ha scritto la Consulta. Che ha “bollato”, senza mezzi
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termini, la chiamata diretta come una procedura “in evidente contrasto con il menzionato

parametro costituzionale”.
L’ufficio legale dell’Anief ritiene pertanto illegittimo che sia il dirigente scolastico a
scegliere dagli albi territoriali con propria discrezionalità il personale scolastico, assunto a
seguito di procedura comparativa di valutazione a partire dall’a.s. 2016/2017 e che suddetto
personale debba poter scegliere la sede secondo la graduazione della posizione assunta a
seguito della presentazione della domanda. Il ricorso, se accolto, farà caducare soltanto le
norme impugnate, salvando le procedure di assunzione previste dalla legge.
Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal,
ribadisce che “la chiamata diretta del personale è una norma già reputata incostituzionale
dalla Consulta: la sentenza 76/2013, relatore l’allora giudice Sergio Mattarella, oggi Capo

ARGOMENTI

dello Stato, secondo cui questa procedura non può essere adottata nella scuola come nella
PA, parla chiaro. Ci sono fortissimi dubbi di costituzionalità su questa norma. Pertanto, i

anief ATA Concorsi concorso docenti Didattica

48mila insegnanti che avranno la nomina giuridica su disciplina comune hanno il pieno

Dirigenti scolastici

diritto di ricorrere nei Tribunali, al fine di opporsi alla futura selezione del preside”.

graduatorie ad esaurimento graduatorie di istituto

“Inoltre, ci sono diverse sentenze del Consiglio di Stato che si riferiscono a vari comparti

esami di stato II grado Formazione docenti

immissioni in ruolo lettere

in

statali, le quali ribadiscono come i dipendenti pubblici debbano essere sempre assunti con

redazione Mobilità Pensioni Precariato

imparzialità e ragionevolezza. Cosa che non avverrebbe – conclude Pacifico – se si

Rassegna stampa Riforme scatti di

applicasse l’assegnazione delle sedi in base alla discrezionalità dei presidi”.

anzianità

Adesioni al ricorso contro la chiamata diretta, riservato a chi ha presentato
domanda di inserimento negli albi territoriali in quanto inserito a pieno titolo

stipendio supplenze tagli

Varie

altri argomenti

nelle Gae o GM, sul Portale ANIEF Scadenza adesioni ricorsi 24 agosto 2015.
Adesioni al ricorso contro la chiamata diretta, riservato a chi ha un contenzioso

Sostegno - Handicap

TFA - Tirocinio Formativo Attivo Valutazione

OS TV

attivo per l’inserimento negli albi territoriali a seguito della presentazione della
domanda, sul Portale ANIEF Scadenza adesioni ricorso 24 agosto 2015.
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“La firma
di oggi

ACCADEVA IL 28 LUGLIO
2014
2013

“La firma di oggi non è risolutiva di tutti i problemi, ma rappresenta un importate
passo avanti nella soluzione della vicenda. Oggi, in Giunta regionale - ha annunciato
Bartolini - abbiamo assunto un impegno per il reperimento di 6 milioni e mezzo di
euro che serviranno alla copertura di 170/180 unità di personale. A questo seguirà un
altro protocollo per le Agenzie regionali e Aziende sanitarie finalizzato al
rissorbimento di circa 60 unità. In attesa della conversione del decreto legge n.
78/2015 rimangono ancora irrisolte le questioni inerenti il personale della polizia
provinciale, dei centri per l’impiego e politiche attive del lavoro”.
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Presenti oltre ai rappresentanti dei soggetti firmatari (Regione Umbria Province di
Perugia e Terni, Anci, Upi e Cal dell’Umbria e organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative - Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Cisal, Cobas, Direl) anche
il vice presidente della Giunta regionale dell’Umbria, Fabio Paparelli.

2012
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rappresenta una tappa importante di un percorso che sarà caratterizzato da una
consultazione continua tra Osservatorio e Tavolo di governance per arrivare alla
piena, condivisa attuazione della riforma di riordino delle Province, con l’obiettivo
‘zero esuberi’”: lo ha detto lunedì 27 luglio l’assessore regionale alle riforme,
Antonio Bartolini, introducendo la firma avvenuta oggi fra Regione Umbria, sistema
delle Autonomie e organizzazioni sindacali per il trasferimento delle risorse umane,
finanziarie e strumentali connesse al riordino delle funzioni delle Province umbre.
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Scuola, al via nuova fase di reclutamento. C'è
tempo fino al 14 agosto
Prende il via oggi la nuova fase di reclutamento del personale della scuola, che porterà
all'assunzione di oltre 102 mila nuovi docenti. Per partecipare c'è tempo fino alle ore 14
del 14 agosto, data...
Pubblicato il 28/07/15 in Finanza | Fonte: Teleborsa
Consiglia

0

0

(Teleborsa) - Prende il via oggi la nuova fase di
reclutamento del personale della scuola, che porterà
all'assunzione di oltre 102 mila nuovi docenti. Per
partecipare c'è tempo fino alle ore 14 del 14 agosto, data
entro cui si dovranno presentare le Istanze,
esclusivamente on-line, relative alle immissioni in ruolo
dal primo settembre 2015.

MyFinanza
Personalizza la pagina con il tuo portfolio titoli
e crea le tue watchlist
Entra in MyFinanza

L'assunzione di oltre 48 mila di questi, osserva il giovane
sindacato della scuola Anief, avverrà secondo delle
modalità innovative: entro il prossimo autunno, questi
insegnanti saranno scelti dalle scuole, divisi per regione,
secondo la Tabella 1 del testo di riforma, a cui si
aggiungeranno i posti residui delle fasi precedenti.
La novità è che la maggior parte di loro entrerà in servizio di ruolo il 1° settembre 2016, sulla base di una
scelta effettuata dal dirigente scolastico. Per questa ragione, Anief annuncia ricorso al Tar Lazio: si tratta di
un’impugnazione contro la chiamata diretta del personale statale.
Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal, ribadisce che “la
chiamata diretta del personale è una norma già reputata incostituzionale dalla Consulta: la sentenza
76/2013, relatore l’allora giudice Sergio Mattarella, oggi Capo dello Stato, secondo cui questa procedura non
può essere adottata nella scuola come nella PA, parla chiaro. Ci sono fortissimi dubbi di costituzionalità su
questa norma. Pertanto, i 48mila insegnanti che avranno la nomina giuridica su disciplina comune hanno il
pieno diritto di ricorrere nei Tribunali, al fine di opporsi alla futura selezione del preside”.
“Inoltre, ci sono diverse sentenze del Consiglio di Stato che si riferiscono a vari comparti statali, le quali
ribadiscono come i dipendenti pubblici debbano essere sempre assunti con imparzialità e ragionevolezza.
Cosa che non avverrebbe – conclude Pacifico – se si applicasse l’assegnazione delle sedi in base alla
discrezionalità dei presidi”.
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"A distanza di molti mesi dall'incendio che ha visto devastati i locali
di una intera ala della sede Inps di Modena, nonostante i continui
appelli delle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Fialp Cisal
affinché si ripristinassero le normali condizioni per assicurare
servizi dignitosi all'utenza, oggi registriamo che ancora nulla è
cambiato.
I lavoratori sono “accampati” in postazioni di fortuna", così in un
comunicato di Vincenzo Santoro, Massimo Malagoli e Luisa Ferrari
(Fp Cgil, Cisl Fp e Fialp Cisal)
"Questo costringe gli utenti a veri e propri 'pellegrinaggi”'
all'interno dell'Istituto – si legge nel comunicato –, spesso in
spregio delle più elementari regole di rispetto della privacy
essendo gli spazi non adeguati al numero di sportelli operativi.
Sportelli che non possono essere ridotti visto che per i lavoratori
dell'istituto previdenziale modenese la risposta all'utenza è una
priorità indiscussa. Inoltre gli addetti dei vari servizi sono dislocati
nell'edificio dell'Istituto di viale Reiter in modo che i necessari
contatti tra loro, spesso fondamentali per una sollecita risposta alle
richieste dei cittadini, sono ridottissimi. Le assicurazioni che erano
state date dai massimi vertici dell'Inps a tutt'oggi si sono tradotte
in un nulla di fatto al punto che, dopo sei mesi dall'incendio, è
andato deserto il bando di gara per il ripristino dei locali emesso
dalla direzione regionale".
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Inps Modena, i Sindacati: “Non si riducono i disagi per cittadini e
lavoratori”
28 lug 2015 - 37 letture //
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A distanza di molti mesi dall’incendio che ha visto devastati i locali di una intera ala della sede INPS di Modena,
nonostante i continui appelli delle Organizzazioni Sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Fialp Cisal affinché si
ripristinassero le normali condizioni per assicurare servizi dignitosi all’utenza, oggi registriamo che ancora nulla
è cambiato.
I lavoratori sono “accampati” in postazioni di fortuna. Questo costringe gli utenti a veri e propri “pellegrinaggi”
all’interno dell’Istituto, spesso in spregio delle più elementari regole di rispetto della privacy essendo gli spazi
non adeguati al numero di sportelli operativi. Sportelli che non possono essere ridotti visto che per i lavoratori
dell’istituto previdenziale modenese la risposta all’utenza è una priorità indiscussa. Inoltre gli addetti dei vari
servizi sono dislocati nell’edificio dell’Istituto di viale Reiter in modo che i necessari contatti tra loro, spesso
fondamentali per una sollecita risposta alle richieste dei cittadini, sono ridottissimi.
Le assicurazioni che erano state date dai massimi vertici dell’INPS a tutt’oggi si sono tradotte in un nulla di fatto
al punto che, dopo sei mesi dall’incendio, è andato deserto il bando di gara per il ripristino dei locali emesso
dalla Direzione Regionale.
Le Organizzazioni Sindacali non vorrebbero che questa situazione fosse la dimostrazione della volontà di
soddisfare alla richiesta di contrazione dei costi degli immobili attraverso una riduzione degli spazi. Una scelta
discutibile nel metodo e nel merito e che non considererebbe in alcun modo le esigenze degli utenti e del
servizio. Infatti analoghe misure sono già state adottate in diverse sedi provinciali. Per la sede di Vignola la
riduzione degli spazi ha previsto la condivisione con uffici del Comune, per le sedi di Sassuolo e di Carpi si è
preferito ridurre i locali. Le Organizzazioni Sindacali non possono accettare ciò che si prospetterebbe per le sedi
di Pavullo e Mirandola alla luce di voci sempre più insistenti della loro soppressione. Infatti, a tutt’oggi e
nonostante le promesse fatte dai vertici dell’INPS, non si registra alcun segnale confortante per quanto riguarda
la permanenza dell’agenzia posta sulla zona appenninica nonché nella zona colpita dai tragici eventi calamitosi.
Le conclusioni delle organizzazioni sindacali portano a pensare che Modena stia diventando la provincia preferita
da alcune amministrazioni pubbliche affinché siano ridotti i servizi, un trattamento che i lavoratori e i cittadini
modenesi non meritano.
(Fp Cgil, Cisl Fp, Fialp Cisal)
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lunedì 27 luglio 2015
“La firma di oggi rappresenta una tappa importante di un percorso che sarà caratterizzato da una
consultazione continua tra Osservatorio e Tavolo di governance per arrivare alla piena, condivisa
attuazione della riforma di riordino delle Province, con l’obiettivo ‘zero esuberi’”: lo ha detto l’assessore
regionale alle riforme, Antonio Bartolini, introducendo la firma avvenuta oggi fra Regione Umbria,
sistema delle Autonomie e organizzazioni sindacali per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e
strumentali connesse al riordino delle funzioni delle Province umbre. Presenti oltre ai rappresentanti dei
soggetti firmatari (Regione Umbria Province di Perugia e Terni, Anci, Upi e Cal dell’Umbria e
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Cisal, Cobas, Direl)
anche il vice presidente della Giunta regionale dell’Umbria, Fabio Paparelli.
“La firma di oggi non è risolutiva di tutti i problemi, ma rappresenta un importate passo avanti nella
soluzione della vicenda. Oggi, in Giunta regionale - ha annunciato Bartolini - abbiamo assunto un
impegno per il reperimento di 6 milioni e mezzo di euro che serviranno alla copertura di 170/180 unità di
personale. A questo seguirà un altro protocollo per le Agenzie regionali e Aziende sanitarie finalizzato al
rissorbimento di circa 60 unità. In attesa della conversione del decreto legge n. 78/2015 rimangono
ancora irrisolte le questioni inerenti il personale della polizia provinciale, dei centri per l’impiego e
politiche attive del lavoro”.
Il vice presidente della Regione, Fabio Paparelli, ha ricordato che l’Umbria è stata tra le prime Regioni
ad aver adempiuto agli obblighi previsti dalla Legge Delrio, sapendo nel contempo garantire la
continuità di servizi. Ringrazio – ha detto Paparelli – tutto coloro che in questo periodo hanno
collaborato con la Regione all’attuazione della riforma. Ora si tratta di tradurre in concreto i propositi che
abbiamo concordemente individuato”.
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Inps Modena, i Sindacati: “Non si riducono i disagi per cittadini e
lavoratori”
28 lug 2015 - 30 letture //
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A distanza di molti mesi dall’incendio che ha visto devastati i locali di una intera ala della sede INPS di Modena,
nonostante i continui appelli delle Organizzazioni Sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Fialp Cisal affinché si
ripristinassero le normali condizioni per assicurare servizi dignitosi all’utenza, oggi registriamo che ancora nulla
è cambiato.
I lavoratori sono “accampati” in postazioni di fortuna. Questo costringe gli utenti a veri e propri “pellegrinaggi”
all’interno dell’Istituto, spesso in spregio delle più elementari regole di rispetto della privacy essendo gli spazi
non adeguati al numero di sportelli operativi. Sportelli che non possono essere ridotti visto che per i lavoratori
dell’istituto previdenziale modenese la risposta all’utenza è una priorità indiscussa. Inoltre gli addetti dei vari
servizi sono dislocati nell’edificio dell’Istituto di viale Reiter in modo che i necessari contatti tra loro, spesso
fondamentali per una sollecita risposta alle richieste dei cittadini, sono ridottissimi.
Le assicurazioni che erano state date dai massimi vertici dell’INPS a tutt’oggi si sono tradotte in un nulla di fatto
al punto che, dopo sei mesi dall’incendio, è andato deserto il bando di gara per il ripristino dei locali emesso
dalla Direzione Regionale.
Le Organizzazioni Sindacali non vorrebbero che questa situazione fosse la dimostrazione della volontà di
soddisfare alla richiesta di contrazione dei costi degli immobili attraverso una riduzione degli spazi. Una scelta
discutibile nel metodo e nel merito e che non considererebbe in alcun modo le esigenze degli utenti e del
servizio. Infatti analoghe misure sono già state adottate in diverse sedi provinciali. Per la sede di Vignola la
riduzione degli spazi ha previsto la condivisione con uffici del Comune, per le sedi di Sassuolo e di Carpi si è
preferito ridurre i locali. Le Organizzazioni Sindacali non possono accettare ciò che si prospetterebbe per le sedi
di Pavullo e Mirandola alla luce di voci sempre più insistenti della loro soppressione. Infatti, a tutt’oggi e
nonostante le promesse fatte dai vertici dell’INPS, non si registra alcun segnale confortante per quanto riguarda
la permanenza dell’agenzia posta sulla zona appenninica nonché nella zona colpita dai tragici eventi calamitosi.
Le conclusioni delle organizzazioni sindacali portano a pensare che Modena stia diventando la provincia preferita
da alcune amministrazioni pubbliche affinché siano ridotti i servizi, un trattamento che i lavoratori e i cittadini
modenesi non meritano.
(Fp Cgil, Cisl Fp, Fialp Cisal)
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Inps Modena, i Sindacati: “Non si riducono i disagi per cittadini e
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28 lug 2015 - 35 letture
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A distanza di molti mesi dall’incendio che ha visto devastati i locali di una intera ala della sede INPS di Modena,
nonostante i continui appelli delle Organizzazioni Sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Fialp Cisal affinché si
ripristinassero le normali condizioni per assicurare servizi dignitosi all’utenza, oggi registriamo che ancora nulla
è cambiato.
I lavoratori sono “accampati” in postazioni di fortuna. Questo costringe gli utenti a veri e propri “pellegrinaggi”
all’interno dell’Istituto, spesso in spregio delle più elementari regole di rispetto della privacy essendo gli spazi
non adeguati al numero di sportelli operativi. Sportelli che non possono essere ridotti visto che per i lavoratori
dell’istituto previdenziale modenese la risposta all’utenza è una priorità indiscussa. Inoltre gli addetti dei vari
servizi sono dislocati nell’edificio dell’Istituto di viale Reiter in modo che i necessari contatti tra loro, spesso
fondamentali per una sollecita risposta alle richieste dei cittadini, sono ridottissimi.
Le assicurazioni che erano state date dai massimi vertici dell’INPS a tutt’oggi si sono tradotte in un nulla di fatto
al punto che, dopo sei mesi dall’incendio, è andato deserto il bando di gara per il ripristino dei locali emesso
dalla Direzione Regionale.
Le Organizzazioni Sindacali non vorrebbero che questa situazione fosse la dimostrazione della volontà di
soddisfare alla richiesta di contrazione dei costi degli immobili attraverso una riduzione degli spazi. Una scelta
discutibile nel metodo e nel merito e che non considererebbe in alcun modo le esigenze degli utenti e del
servizio. Infatti analoghe misure sono già state adottate in diverse sedi provinciali. Per la sede di Vignola la
riduzione degli spazi ha previsto la condivisione con uffici del Comune, per le sedi di Sassuolo e di Carpi si è
preferito ridurre i locali. Le Organizzazioni Sindacali non possono accettare ciò che si prospetterebbe per le sedi
di Pavullo e Mirandola alla luce di voci sempre più insistenti della loro soppressione. Infatti, a tutt’oggi e
nonostante le promesse fatte dai vertici dell’INPS, non si registra alcun segnale confortante per quanto riguarda
la permanenza dell’agenzia posta sulla zona appenninica nonché nella zona colpita dai tragici eventi calamitosi.
Le conclusioni delle organizzazioni sindacali portano a pensare che Modena stia diventando la provincia preferita
da alcune amministrazioni pubbliche affinché siano ridotti i servizi, un trattamento che i lavoratori e i cittadini
modenesi non meritano.
(Fp Cgil, Cisl Fp, Fialp Cisal)
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(Teleborsa) - Prende il via oggi la nuova fase di
reclutamento del personale della scuola, che porterà
all'assunzione di oltre 102 mila nuovi docenti. Per
partecipare c'è tempo fino alle ore 14 del 14 agosto,
data entro cui si dovranno presentare le Istanze,
esclusivamente on-line, relative alle immissioni in ruolo
dal primo settembre 2015.

Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario
organizzativo Confedir e confederale Cisal, ribadisce che
“la chiamata diretta del personale è una norma già
reputata incostituzionale dalla Consulta: la sentenza
76/2013, relatore l’allora giudice Sergio Mattarella, oggi Capo dello Stato, secondo cui questa procedura non
può essere adottata nella scuola come nella PA, parla chiaro. Ci sono fortissimi dubbi di costituzionalità su
questa norma. Pertanto, i 48mila insegnanti che avranno la nomina giuridica su disciplina comune hanno il pieno
diritto di ricorrere nei Tribunali, al fine di opporsi alla futura selezione del preside”.
“Inoltre, ci sono diverse sentenze del Consiglio di Stato che si riferiscono a vari comparti statali, le quali
ribadiscono come i dipendenti pubblici debbano essere sempre assunti con imparzialità e ragionevolezza. Cosa
che non avverrebbe – conclude Pacifico – se si applicasse l’assegnazione delle sedi in base alla discrezionalità
dei presidi”.
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Scuola, 50 mila assunzioni saranno lontano da
casa e "al buio"
Riforma scuola, assunzioni con "beffa"
creeranno una schiera di pendolari
Scuola, oggi voto finale sulla riforma
Boom di docenti sempre più anziani a scuola e
la situazione non può che peggiorare...
Lavoro, a giugno oltre 61 mila nuovi contratti
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Scuola, si parte con le assunzioni. Pubblicato il bando
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L'assunzione di oltre 48 mila di questi, osserva il giovane
sindacato della scuola Anief, avverrà secondo delle
modalità innovative: entro il prossimo autunno, questi
insegnanti saranno scelti dalle scuole, divisi per regione,
secondo la Tabella 1 del testo di riforma, a cui si
aggiungeranno i posti residui delle fasi precedenti.
La novità è che la maggior parte di loro entrerà in servizio
di ruolo il 1° settembre 2016, sulla base di una scelta
effettuata dal dirigente scolastico. Per questa ragione,
Anief annuncia ricorso al Tar Lazio: si tratta di
un’impugnazione contro la chiamata diretta del personale
statale.
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