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un'agitazione che riguarda le seguenti regioni: Toscana,
Sardegna, Umbria e Abruzzo. Da oggi e fino al 7 ottobre i
dipendenti del Settore Mercato privati e Posta
Comunicazione e Logistica attueranno lo sciopero delle
prestazioni straordinarie e aggiuntive. In Toscana,
Sardegna e Umbria lo sciopero è stato proclamato dai
sindacati di Slp-Cisl, Slc-Cgil, Uil-Poste, Failp-Cisal,
Confsal-Com, Ugl-Com. Lo sciopero di Poste Italiane
SpA in Abruzzo è stato invece indetto dal sindacato SlcCgil. Sciopero oggi anche a Castelfranco Emilia, in
125183

provincia di Modena nel settore delle regioni e
autonomie locali. I dipendenti del comune applicheranno il blocco degli straordinari da oggi e fino al
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prossimo 28 settembre. Sciopero per l'intera giornata, l'11 settembre, della Polizia Locale di Castelfranco
Emilia. Ad indire lo sciopero sono stati i sindacati Fp-Cgil, Cisl-Fp, Diccap, Uil-Fpl, Csa-Fiadel.
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Anief – La valorizzazione del merito dei
docenti costituisce una forma di incentivo,
introdotta dall’ultima riforma, che
dovrebbe servire anche a migliorare il
sistema, coinvolgendo tutto il personale
della scuola attraverso la massima
trasparenza sui motivi delle scelte fatte dal
dirigente scolastico e sull’ammontare delle somme assegnate a ogni singolo
insegnante:
il sindacato, invece, continua a ricevere lamentele per la mancanza di informazioni, in diverse scuole, sia
sulle modalità di scelta adottate, sia sull’ammontare delle singole somme attribuite e sulle prestazioni
effettivamente svolte da personale docente individuato. Le stesse lamentele stanno pervenendo ai giornali
specializzati, che scrivono: “molti docenti ci scrivono chiedendoci se la pubblicazione dei nominativi dei
colleghi che hanno ricevuto il premio possa o debba essere pubblicato, con relative motivazioni della
scelta”.
Viene da chiedersi come mai il Ministero dell’Istruzione non intervenga per indicare le corrette modalità di
pubblicizzazione della distribuzione dei 23mila euro, in media, a istituto scolastico, assegnati al 20-30 per
cento degli insegnanti di ruolo, istituita ai sensi del comma 126 della Legge 107/2015. Troppi dirigenti
scolastici rimangono aggrappati a una poco convincente FAQ ministeriale di fine luglio, nella quale si
spiegava che sono tenuti a comunicare “le motivazioni delle loro scelte al Comitato di valutazione e a tutta
la comunità professionale, in forma generale e non legate ai singoli docenti, proprio per una continua
125183

regolazione e qualificazione del processo”.
Nella stessa FAQ il Miur ha, però, anche ribadito che occorre adoperarsi “per dare evidenza alle scelte e
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per promuovere un processo di condivisione”. Infine, lo stesso Ministero fa riferimento al D. Lgs. 9712016
(in vigore dal 23 giugno 2016) all’art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che “le pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti”. A questo proposito, appare più indicativo
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quanto riportato dal Miur nella Nota n. 1804 dello scorso aprile, nella quale si è spiegato che l’introduzione
del merito costituisce un “percorso innovativo per la valorizzazione della professionalità dei Docenti nelle
Istituzioni Scolastiche” ed “è opportuno che venga attivato un coinvolgimento della comunità scolastica nel
suo complesso”.

“Abbiamo l’impressione – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – che una parte dei dirigenti scolastici preferisca mantenere in gran segreto le informazioni sulle
assegnazioni del bonus sul merito ai docenti per evitare chiacchiere e commenti. A questi presidi diciamo,
però, che sta avvenendo esattamente il contrario: è la mancanza di chiarezza e trasparenza a generare il
sospetto. Certamente, non aiuta per uscire da questo equivoco nemmeno il comportamento
dell’amministrazione centrale”.

“Prima di tutto, perché le indicazioni fornite da Viale Trastevere risultano decisamente generiche e scritte
in ‘burocratese’; in secondo luogo perché è dallo stesso Miur che proviene il peggiore esempio negativo
sulla trasparenza. Basti pensare alle linee guida sulla chiamata diretta che, poi, ogni dirigente ha adottato
con eccessiva discrezionalità, oppure al silenzio assordante che continua ad essere attuato sulle modalità
di gestione dell’algoritmo impazzito che ha spedito migliaia di docenti su ambiti territoriali lontani da casa.
È bene – conclude Pacifico – che i dirigenti scolastici, invece, rispettino uno dei principi base della
gestione dell’amministrazione pubblica, quale è la trasparenza, pubblicando con celerità i nominativi dei
docenti e le somme accreditate”.
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del network di orizzontescuola.it.
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disponibili per le immissioni in ruolo 2016/17, da attuarsi entro il prossimo 15
settembre. È subito emersa l’amara sorpresa: in tante classi di concorso della scuola
secondaria, di primo e secondo grado, non ci sono le disponibilità. Mancano i posti liberi.
Il Miur, infatti, non li ha accantonati e questi ultimi sono stati probabilmente utilizzati
per tamponare il caos estivo sulla nuova mobilità su ambiti territoriali. Cosa signiﬁca
tutto questo? Se la stessa situazione si ripeterà nel prossimo biennio, i vincitori del
concorso perderanno l’immissione in ruolo.

Mission

Meteo ITALIA
Mercoledì 07 Settembre

Gio 08

>>

Ven 09

Marcello Paciﬁco (Anief-Cisal): molti dei vincitori di quel 25 per cento delle commissioni
che hanno terminato le operazioni rimarranno al palo. E se lo stesso avverrà nei
prossimi due anni, decadranno pure come vincitori. Con il nuovo concorso, previsto nel
2019, perderanno infatti pure diritto all’immissione in ruolo, costringendo il ‘povero’
docente a recarsi al giudice del lavoro. È chiaro che se questi insegnanti non dovessero
essere assunti entro tre anni, l’Anief farà ricorso al giudice del lavoro come già fatto, in
passato, con i docenti della scuola dell’infanzia che vinsero il concorso del 2012 e ancora
oggi attendono di essere assorbiti a tempo indeterminato.
Il tormentato concorso a cattedra del 2016 assume le sembianze della truffa. Perchè agli
innumerevoli problemi che lo hanno contraddistinto, ora si aggiunge la beffa ﬁnale:
mancano i posti su cui attuare le assunzioni. Nella lista delle disponibilità per le
immissioni in ruolo da svolgere entro il prossimo 15 settembre, pubblicata oggi dal
Ministero dell’Istruzione, mancano le disponibilità. Il Miur ha evidentemente
dimenticato di accantonarle e di tenere conto delle assunzioni previste dal bando di
concorso pubblicato il 23 febbraio scorso. È probabile che quei posti siano stati utilizzati
per tamponare il caos estivo sulla nuova mobilità su ambiti territoriali. Cosa signiﬁca
tutto questo? Se la stessa situazione si ripeterà nel prossimo biennio, i vincitori del
concorso perderanno l’immissione in ruolo.
A titolo di esempio, ecco cosa è accaduto ai vincitori del concorso nel Lazio della
disciplina d’insegnamento di Geograﬁa nella scuola superiore di secondo grado (oggi
A021, ex A039): i posti messi a bando erano 7, ma in nessuna provincia laziale (Roma,
Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo) c’è un posto disponibile. I vincitori dovranno
attendere il 2017. E sperare. Ridotte al lumicino risultano, poi, le possibilità che possano
essere assorbiti i docenti reputati idonei (il 10 per cento). E la stessa beffa è stata
riservata a migliaia di altri docenti sparsi per la Penisola italiana.
“Questo signiﬁca – spiega Marcello Paciﬁco, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – che molti dei vincitori di quel 25 per cento delle commissioni che
hanno terminato le operazioni, tra mille polemiche e con costi per l’erario non
indifferenti, rimarranno al palo. E se lo stesso avverrà nei prossimi due anni, decadranno
pure come vincitori. Con il nuovo concorso, previsto nel 2019, perderanno infatti pure
diritto all’immissione in ruolo, costringendo il ‘povero’ docente a recarsi al giudice del
lavoro”.
“Quanto si sta preﬁgurando rappresenta l’apice di un concorso nato male e ﬁnito
peggio. È chiaro che se questi docenti non dovessero essere assunti entro tre anni,
l’Anief farà ricorso al giudice del lavoro come ha già fatto, in passato, con i docenti della
scuola dell’infanzia che vinsero il concorso del 2012 e ancora oggi attendono di essere
assorbiti a tempo indeterminato”, conclude Pacifico.
Anief invita tutti coloro che hanno riscontrato errori, inesattezze, imprecisioni,
mancanza di applicazione della normativa vigente sul concorso a cattedra, a scrivere al
sindacato utilizzando l’e-mail concorso2016@anief.net
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mancanza di informazioni sia sulle modalità di scelta adottate, sia sull’ammontare delle
singole somme attribuite e sulle prestazioni effettivamente svolte da personale docente
individuato: in media 23mila euro a scuola, assegnati al 20-30% degli insegnanti di ruolo.
Troppi dirigenti scolastici rimangono aggrappati a una poco convincente FAQ
ministeriale di ﬁne luglio, nella quale si spiegava che sono tenuti a comunicare “le
motivazioni delle loro scelte al Comitato di valutazione e a tutta la comunità
professionale, in forma generale e non legate ai singoli docenti”. Eppure lo stesso Miur,
con la Nota n. 1804 dello scorso aprile, aveva spiegato che l’introduzione del merito
costituisce un “percorso innovativo per la valorizzazione della professionalità dei
Docenti nelle Istituzioni Scolastiche” ed “è opportuno che venga attivato un
coinvolgimento della comunità scolastica nel suo complesso”.
Marcello Paciﬁco (Anief-Cisal): si preferisce, probabilmente, mantenere in gran segreto
le informazioni sulle assegnazioni del bonus sul merito per evitare chiacchiere e
commenti. A questi presidi diciamo che sta avvenendo, però, esattamente il contrario: è
la mancanza di chiarezza e trasparenza a generare il sospetto. Certamente, non aiuta per
uscire da questo equivoco nemmeno il comportamento dell’amministrazione centrale,
visto come sono state gestite la chiamata diretta e l’algoritmo dei trasferimenti su
ambiti territoriali. È bene che i dirigenti scolastici, invece, rispettino un principio base
della gestione dell’amministrazione, quale è la trasparenza, pubblicando con celerità i
nominativi dei docenti e le somme accreditate.
La valorizzazione del merito dei docenti costituisce una forma di incentivo, introdotta
dall’ultima riforma, che dovrebbe servire anche a migliorare il sistema, coinvolgendo
tutto il personale della scuola attraverso la massima trasparenza sui motivi delle scelte
fatte dal dirigente scolastico e sull’ammontare delle somme assegnate a ogni singolo
insegnante: il sindacato, invece, continua a ricevere lamentele per la mancanza di
informazioni, in diverse scuole, sia sulle modalità di scelta adottate, sia sull’ammontare
delle singole somme attribuite e sulle prestazioni effettivamente svolte da personale
docente individuato. Le stesse lamentele stanno pervenendo ai giornali specializzati,
che scrivono: “molti docenti ci scrivono chiedendoci se la pubblicazione dei nominativi
dei colleghi che hanno ricevuto il premio possa o debba essere pubblicato, con relative
motivazioni della scelta”.
Viene da chiedersi come mai il Ministero dell’Istruzione non intervenga per indicare le
corrette modalità di pubblicizzazione della distribuzione dei 23mila euro, in media, a
istituto scolastico, assegnati al 20-30 per cento degli insegnanti di ruolo, istituita ai
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sensi del comma 126 della Legge 107/2015. Troppi dirigenti scolastici rimangono
aggrappati a una poco convincente FAQ ministeriale di fine luglio, nella quale si spiegava
che sono tenuti a comunicare “le motivazioni delle loro scelte al Comitato di valutazione
e a tutta la comunità professionale, in forma generale e non legate ai singoli docenti,
proprio per una continua regolazione e qualificazione del processo”.
Nella stessa FAQ il Miur ha, però, anche ribadito che occorre adoperarsi “per dare
evidenza alle scelte e per promuovere un processo di condivisione”. Inﬁne, lo stesso
Ministero fa riferimento al D. Lgs. 9712016 (in vigore dal 23 giugno 2016) all’art. 20,
comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che “le pubbliche amministrazioni pubblicano i
dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e
l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti”. A questo proposito, appare più
indicativo quanto riportato dal Miur nella Nota n. 1804 dello scorso aprile, nella quale si
è spiegato che l’introduzione del merito costituisce un “percorso innovativo per la
valorizzazione della professionalità dei Docenti nelle Istituzioni Scolastiche” ed “è
opportuno che venga attivato un coinvolgimento della comunità scolastica nel suo
complesso”.
“Abbiamo l’impressione – dichiara Marcello Paciﬁco, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – che una parte dei dirigenti scolastici preferisca
mantenere in gran segreto le informazioni sulle assegnazioni del bonus sul merito ai
docenti per evitare chiacchiere e commenti. A questi presidi diciamo, però, che sta
avvenendo esattamente il contrario: è la mancanza di chiarezza e trasparenza a generare
il sospetto. Certamente, non aiuta per uscire da questo equivoco nemmeno il
comportamento dell’amministrazione centrale”.
“Prima di tutto, perché le indicazioni fornite da Viale Trastevere risultano decisamente
generiche e scritte in ‘burocratese’; in secondo luogo perché è dallo stesso Miur che
proviene il peggiore esempio negativo sulla trasparenza. Basti pensare alle linee guida
sulla chiamata diretta che, poi, ogni dirigente ha adottato con eccessiva discrezionalità,
oppure al silenzio assordante che continua ad essere attuato sulle modalità di gestione
dell’algoritmo impazzito che ha spedito migliaia di docenti su ambiti territoriali lontani
da casa. È bene – conclude Paciﬁco – che i dirigenti scolastici, invece, rispettino uno dei
principi base della gestione dell’amministrazione pubblica, quale è la trasparenza,
pubblicando con celerità i nominativi dei docenti e le somme accreditate”.
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sistema, coinvolgendo tutto il personale della scuola attraverso la massima
trasparenza sui motivi delle scelte fatte dal dirigente scolastico e sull’ammontare
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individuato.
Si tratta in media di 23mila euro a scuola, assegnati al 20-30% degli insegnanti di
ruolo. Troppi dirigenti scolastici rimangono aggrappati a una poco convincente
FAQ ministeriale di fine luglio, nella quale si spiegava che sono tenuti a
comunicare “le motivazioni delle loro scelte al Comitato di valutazione e a tutta la
comunità professionale, in forma generale e non legate ai singoli docenti”. Eppure
lo stesso Miur, con la Nota n. 1804 dello scorso aprile, aveva spiegato che
l’introduzione del merito costituisce un “percorso innovativo per la valorizzazione
della professionalità dei Docenti nelle Istituzioni Scolastiche” ed “è opportuno che
venga attivato un coinvolgimento della comunità scolastica nel suo complesso”.
“Abbiamo l’impressione – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
e segretario confederale Cisal – che una parte dei dirigenti scolastici preferisca
mantenere in gran segreto le informazioni sulle assegnazioni del bonus sul merito
ai docenti per evitare chiacchiere e commenti. A questi presidi diciamo, però, che
sta avvenendo esattamente il contrario: è la mancanza di chiarezza e trasparenza
a generare il sospetto. Certamente, non aiuta per uscire da questo equivoco
nemmeno il comportamento dell’amministrazione centrale. È bene che i dirigenti
scolastici, invece, rispettino un principio base della gestione dell’amministrazione,
quale è la trasparenza, pubblicando con celerità i nominativi dei docenti e le
somme accreditate”.
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Concorso a cattedre, siamo alla truffa: non
ci sono più i posti per le assunzioni

Abbiamo 578 visitatori e 20 utenti online

8

Il Miur ha pubblicato quest’oggi le tabelle dei posti disponibili per le immissioni in ruolo 2016/17,
da attuarsi entro il prossimo 15 settembre. È subito emersa l’amara sorpresa: in tante classi di
concorso della scuola secondaria, di primo e secondo grado, non ci sono le disponibilità.
Mancano i posti liberi. Il Miur, infatti, non li ha accantonati e questi ultimi sono stati
probabilmente utilizzati per tamponare il caos estivo sulla nuova mobilità su ambiti territoriali.
Cosa significa tutto questo? Se la stessa situazione si ripeterà nel prossimo biennio, i vincitori del
concorso perderanno l’immissione in ruolo.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): molti dei vincitori di quel 25 per cento delle commissioni che
hanno terminato le operazioni rimarranno al palo. E se lo stesso avverrà nei prossimi due anni,
decadranno pure come vincitori. Con il nuovo concorso, previsto nel 2019, perderanno infatti
pure diritto all’immissione in ruolo, costringendo il ‘povero’ docente a recarsi al giudice del
lavoro. È chiaro che se questi insegnanti non dovessero essere assunti entro tre anni, l’Anief farà
ricorso al giudice del lavoro come già fatto, in passato, con i docenti della scuola dell’infanzia
che vinsero il concorso del 2012 e ancora oggi attendono di essere assorbiti a tempo
indeterminato.

125183

Il tormentato concorso a cattedra del 2016 assume le sembianze della truffa. Perchè agli innumerevoli
problemi che lo hanno contraddistinto, ora si aggiunge la beffa finale: mancano i posti su cui attuare le
assunzioni. Nella lista delle disponibilità per le immissioni in ruolo da svolgere entro il prossimo 15
settembre, pubblicata oggi dal Ministero dell’Istruzione, mancano le disponibilità. Il Miur ha evidentemente
dimenticato di accantonarle e di tenere conto delle assunzioni previste dal bando di concorso pubblicato il
23 febbraio scorso. È probabile che quei posti siano stati utilizzati per tamponare il caos estivo sulla nuova
mobilità su ambiti territoriali. Cosa significa tutto questo? Se la stessa situazione si ripeterà nel prossimo
biennio, i vincitori del concorso perderanno l’immissione in ruolo.
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A titolo di esempio, ecco cosa è accaduto ai vincitori del concorso nel Lazio della disciplina
d’insegnamento di Geografia nella scuola superiore di secondo grado (oggi A021, ex A039): i posti messi a
bando erano 7, ma in nessuna provincia laziale (Roma, Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo) c’è un posto
disponibile. I vincitori dovranno attendere il 2017. E sperare. Ridotte al lumicino risultano, poi, le possibilità
che possano essere assorbiti i docenti reputati idonei (il 10 per cento). E la stessa beffa è stata riservata a
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migliaia di altri docenti sparsi per la Penisola italiana.
“Questo significa – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal che molti dei vincitori di quel 25 per cento delle commissioni che hanno terminato le operazioni, tra mille
polemiche e con costi per l’erario non indifferenti, rimarranno al palo. E se lo stesso avverrà nei prossimi
due anni, decadranno pure come vincitori. Con il nuovo concorso, previsto nel 2019, perderanno infatti pure
diritto all’immissione in ruolo, costringendo il ‘povero’ docente a recarsi al giudice del lavoro”.
“Quanto si sta prefigurando rappresenta l’apice di un concorso nato male e finito peggio. È chiaro che se
questi docenti non dovessero essere assunti entro tre anni, l’Anief farà ricorso al giudice del lavoro come ha
già fatto, in passato, con i docenti della scuola dell’infanzia che vinsero il concorso del 2012 e ancora oggi
attendono di essere assorbiti a tempo indeterminato”, conclude Pacifico.
Anief invita tutti coloro che hanno riscontrato errori, inesattezze, imprecisioni, mancanza di applicazione
della normativa vigente sul concorso a cattedra, a scrivere al sindacato utilizzando l’e-mail Questo indirizzo
email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per approfondimenti:

Nei concorsi pubblici è illegittima la valutazione numerica senza criteri prefissati (Sole 24 Ore del 10 marzo
2016)
Concorso a cattedra, il Miur invia nuove FAQ con cui ribadisce il no alla valutazione del servizio prestato per
180 giorni non consecutivi. Anief conferma che è sbagliato
Concorso a cattedra, il servizio svolto dai docenti assunti nelle paritarie diventa una caricatura
Concorso a cattedra, a poche ore dalla scadenza è ancora pioggia di ricorsi per accedere alle prove: boom
di neo-laureati, ma mancano 40mila iscrizioni ordinarie
Concorso a cattedra: Tar Lazio apre le porte al primo dei laureati esclusi
Concorso a cattedre, potrebbe diventare una selezione per giovani: ora dipende dal Tar
Concorso a cattedre, i primi nodi vengono al pettine: in quattro regioni più posti che domande
Concorso a Cattedra Trento: banditi 477 posti, scadenza 6 aprile. Anief ricorre per la partecipazione degli
esclusi e contro la tabella di valutazione
Concorso a cattedra, 523 posti di sostegno nella scuola primaria andranno persi: meno candidati che
domande
Concorso a cattedra, caos prove scritte: il Miur cambia gli orari e le sedi, aggirando i tempi previsti dal
bando. Domani interrogazione in Parlamento
Scuola, via al concorsone per i precari è l'ultima spiaggia (La Repubblica del 27 aprile 2016)
Concorso a cattedra, colpo di scena: il Tar del Lazio cambia orientamento e ammette gli Insegnanti
Tecnico Pratici esclusi
Concorso a cattedra: CdS accoglie gli appelli dei legali dell’Anief e ammette i laureati e diplomati magistrali
ad indirizzo linguistico alle prove
Concorso a cattedra, basta con questo stillicidio: il Miur preveda una nuova calendarizzazione delle prove
ammettendo tutti coloro che hanno presentato domanda cartacea
Concorso a cattedra, nuovo colpo di scena: il Tar del Lazio comunica che, laddove i ricorsi dovessero
essere accolti, si dovranno svolgere sessioni suppletive
Concorso a cattedra, Anief vince ancora: il Consiglio di Stato ammette anche gli Insegnanti Tecnico Pratici
Concorso a cattedra, il Tar di Trento conferma i decreti monocratici e ammette agli scritti i laureati, gli Itp e
gli specializzandi Pas
Concorso a cattedra, ammessi pure i diplomati Isef e gli educatori. Anief: è la conferma che il bando del
Miur è illegittimo
Concorso scuola docenti: commissione A31 Toscana si dimette in toto, in Veneto settima modifica per
primaria. Ma i commissari non si trovano, si passa a nomine di esperti universitari. Nota Miur (Orizzonte
Scuola del 18 luglio 2016)
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Cronaca di un caso di ineluttabile lentezza legislativo-amministrativa (Tuttoscuola del 18 luglio 2016)
Concorso docenti, 100 giorni non sono bastati per raddoppiare il compenso dei commissari. Anief: è un
remake della selezione del 2012

Codice abbonamento:
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Sul bonus merito poca trasparenza:
assegnato senza sapere a chi, quanto e
perché
8

Il sindacato continua a ricevere lamentele per la mancanza di informazioni sia sulle modalità di
scelta adottate, sia sull’ammontare delle singole somme attribuite e sulle prestazioni
effettivamente svolte da personale docente individuato: in media 23mila euro a scuola, assegnati
al 20-30% degli insegnanti di ruolo. Troppi dirigenti scolastici rimangono aggrappati a una poco
convincente FAQ ministeriale di fine luglio, nella quale si spiegava che sono tenuti a comunicare
“le motivazioni delle loro scelte al Comitato di valutazione e a tutta la comunità professionale, in
forma generale e non legate ai singoli docenti”. Eppure lo stesso Miur, con la Nota n. 1804 dello
scorso aprile, aveva spiegato che l’introduzione del merito costituisce un “percorso innovativo
per la valorizzazione della professionalità dei Docenti nelle Istituzioni Scolastiche” ed “è
opportuno che venga attivato un coinvolgimento della comunità scolastica nel suo complesso”.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): si preferisce, probabilmente, mantenere in gran segreto le
informazioni sulle assegnazioni del bonus sul merito per evitare chiacchiere e commenti. A
questi presidi diciamo che sta avvenendo, però, esattamente il contrario: è la mancanza di
chiarezza e trasparenza a generare il sospetto. Certamente, non aiuta per uscire da questo
equivoco nemmeno il comportamento dell’amministrazione centrale, visto come sono state
gestite la chiamata diretta e l’algoritmo dei trasferimenti su ambiti territoriali. È bene che i
dirigenti scolastici, invece, rispettino un principio base della gestione dell’amministrazione,
quale è la trasparenza, pubblicando con celerità i nominativi dei docenti e le somme accreditate.
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La valorizzazione del merito dei docenti costituisce una forma di incentivo, introdotta dall’ultima riforma, che
dovrebbe servire anche a migliorare il sistema, coinvolgendo tutto il personale della scuola attraverso la
massima trasparenza sui motivi delle scelte fatte dal dirigente scolastico e sull’ammontare delle somme
assegnate a ogni singolo insegnante: il sindacato, invece, continua a ricevere lamentele per la mancanza di
informazioni, in diverse scuole, sia sulle modalità di scelta adottate, sia sull’ammontare delle singole
somme attribuite e sulle prestazioni effettivamente svolte da personale docente individuato. Le stesse
lamentele stanno pervenendo ai giornali specializzati, che scrivono: “molti docenti ci scrivono chiedendoci
se la pubblicazione dei nominativi dei colleghi che hanno ricevuto il premio possa o debba essere
pubblicato, con relative motivazioni della scelta”.
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Viene da chiedersi come mai il Ministero dell’Istruzione non intervenga per indicare le corrette modalità di
pubblicizzazione della distribuzione dei 23mila euro, in media, a istituto scolastico, assegnati al 20-30 per
cento degli insegnanti di ruolo, istituita ai sensi del comma 126 della Legge 107/2015. Troppi dirigenti
scolastici rimangono aggrappati a una poco convincente FAQ ministeriale di fine luglio, nella quale si
spiegava che sono tenuti a comunicare “le motivazioni delle loro scelte al Comitato di valutazione e a tutta
la comunità professionale, in forma generale e non legate ai singoli docenti, proprio per una continua
regolazione e qualificazione del processo”.
Nella stessa FAQ il Miur ha, però, anche ribadito che occorre adoperarsi “per dare evidenza alle scelte e
per promuovere un processo di condivisione”. Infine, lo stesso Ministero fa riferimento al D. Lgs. 9712016 (in
vigore dal 23 giugno 2016) all'art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che "le pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti". A questo proposito, appare più indicativo quanto
riportato dal Miur nella Nota n. 1804 dello scorso aprile, nella quale si è spiegato che l’introduzione del
merito costituisce un “percorso innovativo per la valorizzazione della professionalità dei Docenti nelle
Istituzioni Scolastiche” ed “è opportuno che venga attivato un coinvolgimento della comunità scolastica nel
suo complesso”.
“Abbiamo l’impressione – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – che una parte dei dirigenti scolastici preferisca mantenere in gran segreto le informazioni sulle
assegnazioni del bonus sul merito ai docenti per evitare chiacchiere e commenti. A questi presidi diciamo,
però, che sta avvenendo esattamente il contrario: è la mancanza di chiarezza e trasparenza a generare il
sospetto. Certamente, non aiuta per uscire da questo equivoco nemmeno il comportamento
dell’amministrazione centrale”.
“Prima di tutto, perché le indicazioni fornite da Viale Trastevere risultano decisamente generiche e scritte in
‘burocratese’; in secondo luogo perché è dallo stesso Miur che proviene il peggiore esempio negativo sulla
trasparenza. Basti pensare alle linee guida sulla chiamata diretta che, poi, ogni dirigente ha adottato con
eccessiva discrezionalità, oppure al silenzio assordante che continua ad essere attuato sulle modalità di
gestione dell’algoritmo impazzito che ha spedito migliaia di docenti su ambiti territoriali lontani da casa. È
bene – conclude Pacifico - che i dirigenti scolastici, invece, rispettino uno dei principi base della gestione
dell’amministrazione pubblica, quale è la trasparenza, pubblicando con celerità i nominativi dei docenti e le
somme accreditate”.

Per approfondimenti:

Docenti precari, basta chiacchiere sulle GaE: sono e rimarranno per legge uno dei due canali per le
assunzioni
Docenti, sono ancora 116mila i supplenti annuali: ecco perché le Graduatorie ad esaurimento vanno
aggiornate subito e mantenute in vita
Giannini: «In tre anni la “supplentite” sarà curata» (Il Sole 24 Ore del 9 giugno 2016)
Docenti, addio alla titolarità su scuola: il Miur getta le basi per la rete di istituti, con i prof- jolly sballottati da
una sede all’altra
Mobilità, firmato l’accordo su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: si faranno su scuola e non su ambito,
ma fuori tempo massimo
Chiamata diretta, c’è l’accordo Miur-sindacati: sì alla graduatoria di istituto con indicatori nazionali, ma la
sostanza non cambia
Chiamata diretta docenti, Ministero vuole portare a 46 le certificazioni valide per gli incarichi. E' caccia al
titolo
(Orizzonte Scuola del 13 luglio 2016)
Chiamata diretta, l’accordo Miur-sindacati in crisi nera prima ancora di essere sottoscritto
Chiamata diretta: trattativa fallita (Tuttoscuola del 14 luglio 2016)
Chiamata diretta, individuare più o meno titoli non risolve il problema: stanno riuscendo nell’impresa di
peggiorare la Buona Scuola
Chiamata diretta, pieni poteri al dirigente. Tempi stretti per curriculum e accettazione scuola. Super lavoro
per le segreterie. Forse slittamento date mobilità (Orizzonte Scuola del 20 luglio 2016)
125183

Chiamata diretta, Anief porta il caso in Corte Costituzionale: partono i ricorsi dei docenti

Codice abbonamento:

Chiamata diretta, i presidi a caccia di docenti superdotati. Monito dell’Anief ai dirigenti: attenzione, così si
alimenta il contenzioso
Bonus merito: tutti vogliono conoscere l’elenco dei docenti premiati. Se l’operazione è stata corretta,
nessuno deve temere (Orizzonte Scuola del 7 settembre 2016)
Categoria: MIUR
C Pubblicato: 07 Settembre 2016
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VIDEO

Poste, altro sciopero degli straordinari in Toscana
Mobilitazione dall’8 settembre al 7 ottobre. Riguarda il personale di tutti i
settori: dagli sportellisti, ai portalettere alla logistica

Si è verificato un errore.

on: settembre 07, 2016 In: Arezzo, Attualità

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Dopo la manifestazione di Firenze del 27 luglio scorso, quando oltre mille lavoratori
sﬁlarono per le strade del centro ﬁno al presidio sotto la Prefettura, i dipendenti di Poste
Italiane della Toscana non si fermano. Dall’8 settembre al 7 ottobre Slc-Cgil, Cisl-Slp,
Uilposte, Failp-Cisal, Confasl e Ugl hanno proclamato lo sciopero degli straordinari in tutta
la Regione. Una mobilitazione che riguarderà il personale di tutti i settori di Poste per
ribadire con forza le posizioni dei sindacati:
NO alla privatizzazione aziendale decisa del Governo al solo scopo di fare cassa
NO alla mancanza di investimenti previsti dal piano industriale
NO al progetto di riorganizzazione del recapito e della logistica, che ad Arezzo e Prato
(dove è partito il recapito a giorni alterni) ha creato grandi disagi a lavoratori e cittadini.
Un progetto che va rivisto e condiviso con le organizzazioni sindacali

125183

dare una nuova destinazione d’uso del CMP di Firenze
per un ambiente di lavoro rispettoso delle norme di sicurezza e di tutela della salute

Codice abbonamento:

per strumenti di lavoro più adeguati e moderni
“La presenza di tanti lavoratori alla manifestazione di Firenze a ﬁne luglio ha messo in
evidenza la volontà e la determinazione con cui i lavoratori di Poste Italiane
combatteranno questa importante battaglia per il futuro della nostra azienda e del nostro
lavoro – dicono i sindacati – Non ci arrendiamo. Lotteremo ﬁno in fondo per impedire
questa privatizzazione che abbiamo deﬁnito un atto scellerato e lotteremo aﬃnché le
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condizioni di lavoro siano migliori in modo da offrire un servizio sempre più di qualità alla
cittadinanza”.
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Home › Cronaca › Accordo tra Amt Cgil-Cisl-Uil e Ugl All'appello mancano sigle autonome
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LA VERTENZA

Accordo tra Amt Cgil-Cisl-Uil e Ugl
All'appello mancano sigle autonome
share
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di Melania Tanteri
Articolo letto 1.649 volte

Lavoro a Messina
Solo residenti. Anche Part-Time
Ricerchiamo Operatori Call Center

EDISON
Il sindaco si dichiara soddisfatto e si augura firmino anche Fast-Confsal e Faisa-Cisal. Che,
intanto, confermano lo sciopero di 24 ore il 13 settembre.

LUCE LEGGERA,
T
 I RIMBORSA
I L CANONE TV
ANCHE SE LO HAI
G
 IÀ PAGATO!

CATANIA - Disagi nel trasporto
pubblico superati. Ne è convinto il
sindaco Enzo Bianco ch, in una nota
dell'ufficio stampa del Comune
commenta la firma dell'accordo
sindacale con Amt da parte di CGIL,


Cisl, Uil e Ugl. "La vertenza Amt ha
creato disagi ai cittadini che oggi
possono essere finalmente superati.
Sulle problematiche - ha detto - relative
all'organizzazione del lavoro ha prevalso
il senso di responsabilità di tutti coloro i
quali hanno saputo agire nell'interesse
dei lavoratori, dell'Azienda e della cittadinanza. Dopo vari incontri tenuti con tutte le sigle

VIALE GRIMALDI
Ferimento a Librino
Indaga la Squadra Mobile

sindacali auspichiamo adesso la firma del documento anche da parte di Fast-Confsal e


Ma questa firma non è detto che arriverà. Anzi, pare che la vertenza sia tutt'altro









LA REPLICA
Controlli nei locali
Panaglù: "Norme
rispettate"

che risolta e che si vada nuovamente al muro contro muro con le sigle sindacali
autonome, non convocate all'incontro di oggi ma che interloquiranno con vertici aziendali e
comunali nei prossimi giorni. Al centro delle contestazioni, il famoso ordine di servizio n.
38, redatto in applicazione del Ccnl del 28 novembre 2015 per l'azienda, ma che
violerebbe i diritti dei lavoratori per Fast e CIsal.
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Faisa Cisal".
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A essere contestato, in particolare, il fatto che i primi tre giorni di malattia, anche

3/3
L'INCHIESTA
Errori alla Camera di
commercio
I dati del segretario
Pagliaro

in seguito a infortunio, non verranno pagati ma scalati dal monte ore dello straordinario,
così come i permessi per la donazione del sangue o quelli concessi per la 104, se presi in
giorni festivi o di sabato. "Questo non è previsto dal contratto nazionale - afferma
Giuseppe Cottone della Fast - Confsal - e questo accordo sembra non comportare nulla di
buono per i lavoratori". Insomma, la firma auspicata dal primo cittadino potrebbe non
essere mai posta, con la conseguenza che i disagi al trasporto pubblico possano non











diminuire. "L'accordo è stato firmato solo da alcune sigle - continua Cottone - mentre noi

VIALE GRIMALDI
Ferimento a Librino
Indaga la Squadra
Mobile

non siamo stati convocati. È chiaro che, prima di decidere sul da farsi, attenderemo il
passaggio nelle sedi istituzionali, perché è interesse anche nostro che la situazione si
normalizzi e che il servizio torni a funzionare. Ma non a queste condizioni".
L'intesa, secondo quanto di legge, si è resa necessaria per colmare i "buchi"
lasciati dalla riduzione progressiva dei contributi regionali e del chilometraggio che hanno











fatto perdere all'Amt, dal 2012, milioni di euro. Da qui la necessità di intervenire, oltre che
sull'organizzazione delle risorse umane - con il famigerato ordine di servizio 38 - anche su

COMMISSARIATO
OGNINA
Polizia, continuano i
controlli
Al setaccio locali e
ristoranti

altri aspetti. Come la riduzione delle linee, l'accordo prevede che da 50 passino a 35,
maggiori economie con la dismissione dei fitti e il trasferimento di tutto a Pantano D'arci,
cosa che porterebbe a risparmiare 1 milione di euro, l'aumento del numero di vetture
nuove, con l'acquisto da oggi al giugno 2017 di ben 104 nuove vetture, che porterà
economie per circa 400 mila euro e, infine, una serrata lotta all'evasione che dovrebbe
permettere ad Amt di introitare circa 2 milioni di euro l'anno.











PALAZZO DEI CHIERICI
Funerali interreligiosi
per migranti
Cerimonia per 17
vittime del mare

Risparmi notevoli dovuti ad azioni che l'azienda avrebbe però potuto mettere in
moto prima, quantomeno per quanto riguarda la lotta all'evasione e il taglio dei fitti
passivi. "La lotta all'evasione che abbiamo messo in campo tra il 2015 e il 2016 - spiega il
presidente Carlo Lungaro - ha portato nelle casse dell'Amt 600 mila euro al netto del
compenso per le guardie giurate. Per Pantano D'Arci - continua - la sede non era ancora
pronta e noi l'abbiamo completata, e a novembre potrebbero già esserci i primi











trasferimenti. Quanto alla riduzione delle corse - conclude - questa non è certo
un'operazione semplice: ci voleva un progetto di accorpamento di alcune linee e
razionalizzazione di altre. Cosa alla quale abbiamo lavorato in questi anni".
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correlabile a batterio"

Codice abbonamento:

125183

BMW compie 100 anni, tutte le auto della casa
tedesca
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LA NOTA

Autonomi contro accordo Amt
Fast e Cisal: "E' una truffa"
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Articolo letto 226 volte

Vedere il Video
Guarda il tuo Video su Cell, PC e
Tablet. Tutti i tuoi Video Qui!

La dura posizione delle due sigle che non hanno firmato.

CATANIA - "La montagna ha
partorito il topolino": un accordo
truffa a scapito dei lavoratori
dell'amt/spa. L'accordo stipulato ieri
fra l''Amt e le altre sigle sindacali è
illegittimo e non può essere preso in


seria considerazione da parte di
faisa/cisal e fast/confsal, in quanto,
disposto in difformità del vigente
Ccnl in materia di "flessibilità
sull'orario di lavoro" e lo
dimostreremo in tutte le sedi
competenti, (ivi compreso in quelle
giurisdizionali)ma sopratutto non salva le sorti dell'Azienda, non fosse altro per la
semplice considerazione che nell'accordo stesso, non vi è un solo rigo su come

L'INCHIESTA I TRENI DEL GOL
Calciopoli, Pulvirenti a processo
Tutti rinviati a giudizio

l'amministrazione Comunale, intende trasferire all'Amt gli oltre《30 ml. di euro che ancora
gli deve per l'anno 2015》, come nulla di concreto viene detto sotto il profilo dell'evasione











tariffaria e del metodo per come combatterla. In altre città come Bari per esempio, già fa
febbraio del 2015, - 21 verificatori hanno reso giuramento e sono pubblici ufficiali a norma
mobilità dei catanesi. Come sindacati autonomi siamo dell"avviso che i servizi, semmai, si
rimodulano in base alle reciproche esigenze, certamente non si tagliano. Ma ha
prescindere da ciò, è paradossale e desta meraviglia il fatto che il sindaco Bianco, persona
accorta e lungimirante, possa immaginare solo per un momento che anche le nostre
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organizzazioni sindacali firmino per "adesione" un accordo già sottoscritto da altri,
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LA REPLICA
Controlli nei locali
Panaglù: "Norme
rispettate"

di legge - . Per non parlare poi della riduzione delle linee da 50 a 35 , a scapito della
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peraltro lesivo degli interessi dei lavoratori della collettività catanese e inefficace per il

DOMANI LA
CONFERENZA
Partecipate,
Arcidiacono:
"Situazione
preoccupante"

rilancio della Società. In buona sostanza, Bianco, ci chiede di fare i "NOTAI" cioè, svolgere
un ruolo che non ci appartiene -. Evidentemente, il sindaco, disconosce le regole basilari di
come si sviluppano le relazioni industriali in materia e soprattutto, non tiene in
considerazione il grado di rappresentatività di Faisa e fast in seno alla Sua Partecipata.
Tuttavia, abbiamo concreti motivi per non dubitare che lo sciopero di giorno 13 p.v. di 24
ore, gli chiarirà le idee, una volta per tutte, mentre abbiamo consapevolezza che i
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lavoratori si esprimeranno nelle forme democratiche sul gradimento dell'accordo a

L'INCHIESTA I TRENI
DEL GOL
Calciopoli, Pulvirenti a
processo
Tutti rinviati a giudizio

"perdere" che hanno firmato le altre sigle.
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Amt, accordo tra Comune e sindacati per rilancio
Tra i punti c'è la riduzione delle linee da 50 a 35
CASSANDRA DI GIACOMO 7 SETTEMBRE 2016

CRONACA – L'amministrazione comunale e Cgil, Cisl, Uil e Ugl

rmano l'accordo per tamponare

la crisi che ha investito l'Azienda metropolitana trasporti etnea. Tra le voci messe nero su bianco
pure la razionalizzazione dei posti di lavoro. Un documento che le sigle autonomi rimandano al
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mittente: «È una tru a»

«È una tru a a discapito dei lavoratori Amt». L'attacco è dei sindacati
autonomi Fast-Confsal e Faisa-Cisal guidati da Giovanni Lo Schiavo e Aldo
Moschella, e si riferisce all'accordo
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sigle Cgil, Cisl, Uil, Ugl. Sono queste infatti le parti che si sono incontrate per
cercare di tamponare la crisi dell'Azienda metropolitana trasporti etnea che va
avanti ormai da mesi. Un appuntamento preso forse pure in
virtù dello sciopero di 24 ore dei dipendenti annunciato dalle sigle autonome
per il 13 settembre. «La protesta chiarirà le idee al sindaco Enzo Bianco», dice
Lo Schiavo. «Sui problemi ha prevalso la responsabilità. Auspichiamo che
anche quei sindacati

rmino il documento», a erma tramite una nota il primo

cittadino etneo.
Gli obiettivi dell'atto sono la collaborazione tra le parti a

nché palazzo degli

Elefanti ottenga due cose: l'equilibrio economico e quattro milioni di
euro dalla Regione Siciliana per allineare il proprio servizio a quello o erto
dalle altre città italiane. Un punto, il primo, che ente e sindacati decidono di
perseguire attraverso la riduzione delle attuali 50 linee a 35, il miglioramento
della viabilità e il trasferimento - entro novembre - degli u

ci nello

stabilimento di Pantano d'Arci. Il trasloco dovrebbe fare risparmiare alla ditta
circa un milione di euro di a

tto. Ma non è

nita perché l'accordo prevede

pure il rinnovo del parco macchine con la consegna di nove autobus entro il
2016 e l'acquisto tramite fondi Pon Metro di 45 mezzi entro marzo 2017. Uno
stock di vetture che dovrebbe essere ulteriormente ampliato entro il successivo
mese di giugno, quando pare sia previsto l'arrivo di altri 50 autobus.
Non manca nemmeno la voce relativa alla razionalizzazione dei posti di lavoro
e la lotta all'evasione. Punti che per Lo Schiavo rappresentano «un modo per
aggirare i problemi considerato che nel documento - dice - manca un piano di
rientro economico, al debito del Comune nei confronti dell'azienda e a una
rimodulazione ragionata delle linee in virtù invece di un taglio netto di 15
unità». Sulla scorta di queste considerazioni «non

rmeremo mai l'accordo

perché a di erenza di altri siamo persone serie, ci siamo intestati la battaglia
dei lavoratori e non ci pieghiamo», conclude il referente di Fast-Confsal. Per
mercoledì prossimo, nel frattempo, la ditta ha

ssato l'assemblea dei soci,

riunione all'interno della quale verrà stabilito quale dirigente subentrerà al
presidente dimissionario Carlo Lungaro.
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Sciopero trasporto pubblico a
Milano, disagi in vista lunedì 12
settembre
Lunedì 12 settembre i principali sindacati del
trasporto pubblico locale hanno indetto 4 ore di
sciopero. A Milano tram, autobus e metro a rischio
dalle 8.45 alle 12.45. Orari diversi nelle altre città
lombarde. Non aderiscono allo sciopero i lavoratori di
Trenord.

Milano, il caso del picchiatore
seriale fuggito in Spagna
arriva al Csm
106
Consiglia
Condividi

Sotto inchiesta l'operato del gip Cristofano
Il deejay rischia il carcere. I pm: "Mandato
d'arresto europeo"
Ora è ricoverato in ospedale psichiatrico a
San Sebastian
MOSTRA ALTRO

MILANO

ULTIME NOTIZIE
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Marchesi si fa in
tre: nuovo negozio
in Galleria da Prada

Disagi in vista per tutti i pendolari e i
cittadini milanesi e lombardi per la
giornata di lunedì 12 settembre. Le
principali organizzazioni sindacali hanno
infatti indetto uno sciopero che
interesserà i lavoratori impiegati nel
settore del trasporto pubblico locale.
L'agitazione è stata proclamata dalle
sigle Filt-Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti-Uil,
Faisa-Cisal, Orsa, Ugl e Sama-Faisa. Il
motivo è chiedere alla Regione Lombardia maggiori certezze sulle risorse
economiche da destinare al settore a partire dal mese di settembre.
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Gallarate, il sindaco
leghista si rifiuta di
celebrare le unioni
civili: "È un mio
diritto"


1.654

Picchia al volto
un'anziana e la
butta a terra per
rapinarla: fermato
42enne

Saranno diversi gli orari dell'agitazione in ciascuna città della Lombardia. A
Milano lo sciopero è previsto dalle 8.45 alle 12.45. In questa fascia oraria
potranno essere a rischio le corse di metro, autobus e tram. Non aderiscono allo
sciopero, invece, i dipendenti di Trenord: i treni regionali dovrebbero dunque
viaggiare regolarmente.
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Prendono a calci il
loro cane: famiglia
reagisce e viene
aggredita da 15
persone

Lo sciopero nelle altre città lombarde
A Como, per la funicolare ComoBrunate l’agitazione è prevista dalle 10
alle 14.



A Brescia i dipendenti del Trasporto
Urbano Brescia Trasporti scioperano
dalle 9 alle 11.30, come quelli di Metrò
Brescia e del Trasporto Extraurbano Sia.
I dipendenti del Trasporto Extraurbano
Saia incroceranno le braccia dalle 9 alle
12.

190

Meteo Milano 5-7
settembre: lunedì
nuvoloso, poi torna
il sole


258

A Varese potrebbero scioperare i dipendenti della Stie, che gestisce i trasporti
extraurbani nella Sottorete Sud. Lo sciopero inizierà alle 8.30 per concludersi
alle 12.30.
A Bergamo invece per i dipendenti delle società Atb, Teb, Locatelli, Tbso e Sai
lo sciopero sarà tra le 9.20 e le 12.30, mentre per quelli Sab dalle 8.30 alle
12.30.
Vota l'articolo:
3.85 su 5.00 basato su 104 voti.

Charlotte Matteini
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Megabus Italia : verbale esame congiunto art 4 L. 223/1991
Nella giornata di ieri, 6 settembre, si é svolto l'incontro tra le Organizzazioni sindacali, Filt‐Cgil, Fit‐Cisl,
Uiltrasporti, UglnFna, Faisa Cisal e la Società Megabus Italia. L'incontro si é svolto nell'ambito della
procedura ex lege n. 91/1993 avviata dalla Società Megabus Italia per la cessione del proprio marchio
alla Società tedesca Flixibus. Nel corso del confronto Megabus, ricapitolando gli eventi che hanno portato
all'avvio della procedura di licenziamento collettivo e fornendo i chiarimenti richiesti dalle Organizzazioni
Sindacali, ha fissato per il 15 settembre p.v. un nuovo incontro finalizzato all'esame congiunto previsto
dall'art. 4 della L. n. 223/1991.
in allegato il verbale in oggetto
Scarica il documento
built with Interact Xmanager 2016 by Interact SpA
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Casinò Campione, Ooss: 'Assemblea si esprimerà su nuova
proposta aziendale'
Categoria principale: GiocoNews Casinò

Creato Mercoledì, 07 Settembre 2016 15:12

Data pubblicazione

Scritto da Anna Maria Rengo

ULTIMI EVENTI
07 "Wsop Circuit Italy al Casinò Campione"
SET Casinò Campione d'Italia
Le organizzazioni sindacali annunciano la nuova assemblea, al Casinò Campione, per sottoporre la nuova proposta
aziendale.
“L’assemblea del 5 settembre 2016 (dei dipendenti del Casinò Campione d'Italia Ndr) ha evidenziato sia pure nella

09 "Chemin de fer al Saint Vincent Resort
SET & Casino"
Saint Vincent Resort & Casino

difficoltà e nella dialettica delle discussioni la necessità di sottoporre alla assemblea delle lavoratrici/lavoratori e alla
verifica referendaria ogni ipotesi di intesa o di proposta aziendale che possa prorogare o modificare in modo
sostanziale accordi in essere”.
Lo scrivono in una nota congiunta Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-UIl, Confsal, Rlc, Snalc-Cisal e Ugl Terziario, sigle
sindacali secondo le quali “in tale ottica deve essere ricondotto l’incontro con l’Azienda del giorno 6 settembre 2016
che partendo dalla necessità per le Ooss di evitare l’aperura della procedura di mobilità e in presenza di una nuova
proposta aziendale, ha ritenuto di dover sottoporre la stessa al vaglio di una assemblea dei lavoratori che si esprima
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Riguarda il personale di tutti i settori: dagli sportellisti, ai portalettere alla
logistica. I sindacati: “Lotteremo fino alla fine per impedire una
privatizzazione scellerata che mette a rischio il futuro dei lavoratori”
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lontano da casa con
graffi, ecco la vera
storia. Madre sotto indagine

Dopo la manifestazione di Firenze del 27 luglio scorso, quando oltre mille
lavoratori sfilarono per le strade del centro fino al presidio sotto la
Prefettura, i dipendenti di Poste Italiane della Toscana non si fermano.
Dall’8 settembre al 7 ottobre Slc-Cgil, Cisl-Slp, Uilposte, Failp-Cisal,
Confasl e Ugl hanno proclamato lo sciopero degli straordinari in
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tutta la Regione. Una mobilitazione che riguarderà il personale di
tutti i settori di Poste per ribadire con forza le posizioni dei sindacati:
NO alla privatizzazione aziendale decisa del Governo al solo scopo di
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disagi a lavoratori e cittadini. Un progetto che va rivisto e condiviso con
le organizzazioni sindacali
dare una nuova destinazione d’uso del CMP di Firenze
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per strumenti di lavoro più adeguati e moderni
“La presenza di tanti lavoratori alla manifestazione di Firenze a fine luglio
ha messo in evidenza la volontà e la determinazione con cui i lavoratori
di Poste Italiane combatteranno questa importante battaglia per il futuro
della nostra azienda e del nostro lavoro – dicono i sindacati – Non ci
arrendiamo. Lotteremo fino in fondo per impedire questa
privatizzazione che abbiamo definito un atto scellerato e lotteremo
affinché le condizioni di lavoro siano migliori in modo da offrire un

Terremoto, parlano i geologi: “Il
60% del patrimonio edilizio è
costruito prima delle norme per
aree sismiche”
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FIRENZE. Dopo la manifestazione di Firenze del 27 luglio scorso, quando oltre mille
lavoratori sfilarono per le strade del centro fino al presidio sotto la Prefettura, i
dipendenti di Poste Italiane della Toscana non si fermano. Dall’8 settembre al 7
ottobre Slc-Cgil, Cisl-Slp, Uilposte, Failp-Cisal, Confasl e Ugl hanno proclamato
lo sciopero degli straordinari in tutta la Regione. Una mobilitazione che
riguarderà il personale di tutti i settori di Poste per ribadire con forza le posizioni
dei sindacati:
NO alla privatizzazione aziendale decisa del Governo al solo scopo di fare

Follow
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NO alla mancanza di investimenti previsti dal piano industriale
NO al progetto di riorganizzazione del recapito e della logistica, che ad













Arezzo e Prato (dove è partito il recapito a giorni alterni) ha creato grandi
disagi a lavoratori e cittadini. Un progetto che va rivisto e condiviso con le

Pubblicità

organizzazioni sindacali
dare una nuova destinazione d’uso del CMP di Firenze
per un ambiente di lavoro rispettoso delle norme di sicurezza e di tutela della
salute
per strumenti di lavoro più adeguati e moderni
“La presenza di tanti lavoratori alla manifestazione di Firenze a fine luglio ha messo
in evidenza la volontà e la determinazione con cui i lavoratori di Poste Italiane
combatteranno questa importante battaglia per il futuro della nostra azienda e del
nostro lavoro – dicono i sindacati – Non ci arrendiamo. Lotteremo fino in fondo
per impedire questa privatizzazione che abbiamo definito un atto scellerato e
lotteremo affinché le condizioni di lavoro siano migliori in modo da offrire un servizio
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TINA CIPOLLARI LASCIA UOMINI E DONNE? ARRIVA L'ANNUNCIO UFFICIALE

Primo giorno di scuola, sciopero di bus e tram
di Minervina Schirripa | Settembre 07, 2016 | 19:43

Disagi in vista per tutti i pendolari e i cittadini milanesi e lombardi per la giornata di lunedì 12 settembre. Il 12 settembre infatti le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT CISL,
UILTRASPORTI-UIL, FAISA-CISAL, ORSA, UGL e SAMA-FAISA hanno proclamato uno sciopero regionale del trasporto pubblico locale di 4 ore con modalità che variano da
città a città. Il motivo è chiedere alla Regione Lombardia maggiori certezze sulle risorse economiche da destinare al settore a partire dal mese di settembre. Tale tavolo non è
però mai stato attivato lasciando quindi inalterate le nostre preoccupazioni e spingendoci a dichiarare un primo sciopero regionale.
Quasi mille i lavoratori che potrebbero incrociare le braccia, anche se le fasce orarie che coincidono con l'entrata e uscita da scuola saranno garantite. A Milano tram, autobus e
metro saranno a rischio dalle 8.45 alle 12.45. Non aderiscono allo sciopero, invece, i dipendenti di Trenord: i treni regionali dovrebbero dunque viaggiare regolarmente.
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VARESE - Stie, il colosso che in Provincia di Varese eroga parte dei servizi extraurbani nella Sottorete Sud ossia l'area della Valle Olona, i collegamenti tra Gallarate e Lonate
Pozzolo, i servizi urbani di Busto Arsizio, Saronno e Legnano e parte dei collegamenti extraurbani con tali centri.
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A Brescia i dipendenti del Trasporto Urbano Brescia Trasporti scioperano dalle 9 alle 11.30, come quelli di Metrò Brescia e del Trasporto Extraurbano Sia.
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stati probabilmente utilizzati per tamponare il caos estivo sulla
nuova mobilità su ambiti territoriali. Cosa significa tutto questo?
Se la stessa situazione si ripeterà nel prossimo biennio, i
vincitori del concorso perderanno l’immissione in ruolo.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): molti dei vincitori di quel 25 per
cento delle commissioni che hanno terminato le operazioni
rimarranno al palo. E se lo stesso avverrà nei prossimi due anni,
decadranno pure come vincitori. Con il nuovo concorso, previsto
nel 2019, perderanno infatti pure diritto all’immissione in ruolo,
costringendo il ‘povero’ docente a recarsi al giudice del lavoro. È
chiaro che se questi insegnanti non dovessero essere assunti
entro tre anni, l’Anief farà ricorso al giudice del lavoro come già
fatto, in passato, con i docenti della scuola dell’infanzia che
vinsero il concorso del 2012 e ancora oggi attendono di essere
assorbiti a tempo indeterminato.
Il tormentato concorso a cattedra del 2016 assume le sembianze
della truffa. Perchè agli innumerevoli problemi che lo hanno
contraddistinto, ora si aggiunge la beffa finale: mancano i posti
su cui attuare le assunzioni. Nella lista delle disponibilità per le
immissioni in ruolo da svolgere entro il prossimo 15 settembre,
pubblicata oggi dal Ministero dell’Istruzione, mancano le
125183

disponibilità. Il Miur ha evidentemente dimenticato di
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bando di concorso pubblicato il 23 febbraio scorso. È probabile
che quei posti siano stati utilizzati per tamponare il caos estivo
sulla nuova mobilità su ambiti territoriali. Cosa significa tutto
questo? Se la stessa situazione si ripeterà nel prossimo biennio, i
vincitori del concorso perderanno l’immissione in ruolo.
A titolo di esempio, ecco cosa è accaduto ai vincitori del concorso
nel Lazio della disciplina d’insegnamento di Geografia nella
scuola superiore di secondo grado (oggi A021, ex A039): i posti
messi a bando erano 7, ma in nessuna provincia laziale (Roma,
Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo) c’è un posto disponibile. I
vincitori dovranno attendere il 2017. E sperare. Ridotte al
lumicino risultano, poi, le possibilità che possano essere assorbiti
i docenti reputati idonei (il 10 per cento). E la stessa beffa è
stata riservata a migliaia di altri docenti sparsi per la Penisola
italiana.
“Questo significa – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal - che molti dei vincitori di
quel 25 per cento delle commissioni che hanno terminato le
operazioni, tra mille polemiche e con costi per l’erario non
indifferenti, rimarranno al palo. E se lo stesso avverrà nei
prossimi due anni, decadranno pure come vincitori. Con il nuovo
concorso, previsto nel 2019, perderanno infatti pure diritto
all’immissione in ruolo, costringendo il ‘povero’ docente a recarsi
al giudice del lavoro”.
“Quanto si sta prefigurando rappresenta l’apice di un concorso
nato male e finito peggio. È chiaro che se questi docenti non
dovessero essere assunti entro tre anni, l’Anief farà ricorso al
giudice del lavoro come ha già fatto, in passato, con i docenti
della scuola dell’infanzia che vinsero il concorso del 2012 e
ancora oggi attendono di essere assorbiti a tempo
indeterminato”, conclude Pacifico.
Anief invita tutti coloro che hanno riscontrato errori, inesattezze,
imprecisioni, mancanza di applicazione della normativa vigente
sul concorso a cattedra, a scrivere al sindacato utilizzando l’email concorso2016@anief.net
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Poste, altro sciopero degli straordinari in
Toscane: mobilitazione dall'8 settembre al 7
ottobre
mercoledì, 7 settembre 2016, 12:54

Dopo la manifestazione di Firenze del 27 luglio scorso, quando oltre mille lavoratori
sfilarono per le strade del centro fino al presidio sotto la Prefettura, i dipendenti di Poste
Italiane della Toscana non si fermano. Dall'8 settembre al 7 ottobre Slc-Cgil, Cisl-Slp,
Uilposte, Failp-Cisal, Confasl e Ugl hanno proclamato lo sciopero degli straordinari
in tutta la Regione. Una mobilitazione che riguarderà il personale di tutti i settori di
Poste per ribadire con forza le posizioni dei sindacati:
NO alla privatizzazione aziendale decisa del Governo al solo scopo di fare cassa
NO alla mancanza di investimenti previsti dal piano industriale
NO al progetto di riorganizzazione del recapito e della logistica, che ad Arezzo e
Prato (dove è partito il recapito a giorni alterni) ha creato grandi disagi a lavoratori e
cittadini. Un progetto che va rivisto e condiviso con le organizzazioni sindacali
dare una nuova destinazione d'uso del CMP di Firenze
per un ambiente di lavoro rispettoso delle norme di sicurezza e di tutela della salute
per strumenti di lavoro più adeguati e moderni

125183

"La presenza di tanti lavoratori alla manifestazione di Firenze a fine luglio ha messo in
evidenza la volontà e la determinazione con cui i lavoratori di Poste Italiane combatteranno
questa importante battaglia per il futuro della nostra azienda e del nostro lavoro - dicono i
sindacati - Non ci arrendiamo. Lotteremo fino in fondo per impedire questa
privatizzazione che abbiamo definito un atto scellerato e lotteremo affinché le condizioni
di lavoro siano migliori in modo da offrire un servizio sempre più di qualità alla
cittadinanza".
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(AGI) - Roma, 7 set. - "Il Miur ha pubblicato oggi le tabelle dei posti
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ma voi ci andreste
ancora in vacanza?
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M5s, caos a Roma: per
voi chi ne esce peggio
tra la Raggi e Di Maio?

prossimo 15 settembre. E' subito emersa l'amara sorpresa: in tante
classi di concorso della scuola secondaria, di primo e secondo grado,
non ci sono le disponibilita'. Mancano i posti liberi". Lo denuncia il
sindacato Anief Cisal. "Il Miur, infatti, non li ha accantonati e questi
ultimi sono stati probabilmente utilizzati per tamponare il caos estivo
sulla nuova mobilita' su ambiti territoriali - spiega il sindacato -. Cosa

VOTA SUBITO!

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

significa tutto questo? Se la stessa situazione si ripetera' nel prossimo
biennio, i vincitori del concorso perderanno l'immissione in ruolo".
Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario generale Cisal,
"molti dei vincitori di quel 25 per cento delle commissioni che hanno
terminato le operazioni rimarranno al palo. E se lo stesso avverra' nei
prossimi due anni, decadranno pure come vincitori. Con il nuovo
concorso, previsto nel 2019, perderanno infatti pure diritto
all'immissione in ruolo, costringendo il 'povero' docente a recarsi al
giudice del lavoro. E' chiaro che se questi insegnanti non dovessero
essere assunti entro tre anni, l'Anief fara' ricorso al giudice del lavoro
come gia' fatto, in passato, con i docenti della scuola dell'infanzia che
vinsero il concorso del 2012 e ancora oggi attendono di essere assorbiti
a tempo indeterminato". Red/Noc
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trasparenza sul bonus merito per i docenti e informa di ricevere
continue lamentele "per la mancanza di informazioni sia sulle
modalita' di scelta adottate, sia sull'ammontare delle singole somme

VOTA SUBITO!

attribuite e sulle prestazioni effettivamente svolte da personale
docente individuato: in media 23mila euro a scuola, assegnati al 2030% degli insegnanti di ruolo". "Troppi dirigenti scolastici - prosegue il
sindacato - rimangono aggrappati a una poco convincente FAQ
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ministeriale di fine luglio, nella quale si spiegava che sono tenuti a
comunicare "le motivazioni delle loro scelte al Comitato di valutazione
e a tutta la comunita' professionale, in forma generale e non legate ai
singoli docenti". (AGI) Red/Noc (Segue)
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Sciopero Atm a Milano il 12 settembre: orari e
informazioni
7 settembre 2016 • Oriana Davini
News • Trasporti
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Una settimana che inizia nel peggiore dei modi: sarà un lunedì nero il 12 settembre 2016,
giornata nel quale è stato indetto uno sciopero regionale dei mezzi che coinvolgerà A t m
Milano.
Il trasporto pubblico locale meneghino si fermerà per quattro ore, includendo però una fascia
oraria particolarmente impattante per la città visto che si tratta della mattina e che lo stop
riguarda autobus, tram e metropolitana.
A incrociare le braccia saranno i lavoratori aderenti alle principali sigle sindacali: Filt-Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti-Uil, Faisa Cisal, Orsa, Ugl e Sama-Faisa, per cui si prevede un’adesione
piuttosto alta all’agitazione.

Sciopero 12 settembre: orari
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Essendo uno sciopero regionale, ogni città seguirà orari diversi.
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Per quanto riguarda Milano, pendolari, lavoratori, studenti e cittadini in generale dovranno
fare attenzione a muoversi lunedì 12 settembre: lo sciopero del trasporto pubblico locale
inizierà alle 8.45 e terminerà alle 12.45.
Cambiano invece gli orari per quanto riguarda la funicolare Como-Brunate, ferma dalle 10
alle 14.
Nessuna adesione, invece, per quanto riguarda i dipendenti di Trenord: i treni dovrebbero
quindi circolare sena subire modifiche di orario né soppressioni.
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Alessandria, 7 SET – ARFEA porta a conoscenza della Gentile Clientela che l’Organizzazione Sindacale
FAISA-CISAL ha proclamato una forma particolare di agitazione, consistente nell’astenersi dallo svolgimento
di talune corse previste di norma in orario posteriore alle ore 17.40. In occasione della predetta agitazione

EMILIA-ROMAGNA

saranno comunque garantiti i servizi che si svolgono nelle fasce di garanzia. I Sindacato proclamante

TOSCANA

infima quantità di straordinario raramente richiesta al personale, prevediamo dunque disagi più che limitati e

UMBRIA

annunziate nella proclamazione non rispettino sotto svariati profili la regolamentazione in materia: In azienda

rappresenta nell’Azienda una percentuale di iscritti che si aggira intorno al 11%. In relazione anche alla

per le sole zone circostanti le città di Alessandria ed Asti. L’Azienda ritiene che le modalità di svolgimento

è vigore una media degli straordinari calcolata su base plurisettimanale e pertanto non si verificano

MARCHE
LAZIO
ABRUZZO

straordinari su base giornaliera. Inoltre, l’agitazione, almeno per le corse che verrebbero a trovarsi a cavallo
delle fasce di garanzia non sembra rispettosa della regolamentazione dettata in materia. Pertanto l`azienda
si riserva di richiedere la valutazione e l`intervento della Commissione di Garanzia Sciopero riguardo alla
legittimità delle modalità del suo svolgimento. Nel contempo, in relazione alla particolarità dell’agitazione, si
riserva di adottare tutte le misure utili per garantire al meglio i diritti dell’utenza

MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
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Milano: 12 settembre sciopero metro, autobus e tram

È stato revocato lo sciopero di 4 ore dei lavoratori di tutto il Trasporto Pubblico Locale
della Lombardia proclamato per lunedì 12 settembre: l'assessore regionale alla Mobilità
Alessandro Sorte ha infatti convocato un incontro con i sindacati fissato per mercoledì 14
settembre. L'agitazione è stata proclamata dalle sigle Filt-Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti-Uil,
Faisa-Cisal, Orsa, Ugl e Sama-Faisa.
"Tale tavolo non è mai stato attivato lasciando quindi inalterate le nostre preoccupazioni e
spingendoci a dichiarare un primo sciopero regionale".
Saranno diversi gli orari dell'agitazione in ciascuna città della Lombardia. A Brescia "dalle 9
alle 11,30 (compreso Desenzano); Metro' Brescia dalle 9 alle 11,30; Trasporto Extraurbano
SIA: dalle 9 alle 11.30; Trasporto Extraurbano SAIA: dalle 9 alle 12". A Bergamo il
personale delle società Atb, Teb, Locatelli, Tbso e Sai si fermerà tra le 9:20 e le 12:30,
quello Sab, invece, dalle 8:30 alle 12.30.
Per Net Trasporti l'agitazione è prevista dalle 9 alle 11.50 sulle linee del servizio urbano
nella città di Monza e dalle 8.45 alle 12.45 sulle linee del servizio extra urbano che serve il
Vimercatese.
Autoguidovie comunica che a Monza la linea urbana e interurbana della Provincia saranno
garantite le corse in partenza dai capolinea, dall'inizio del servizio fino alle 8.29 e dalle 12.30
a fine servizio. A Milano tram, autobus e metro saranno a rischio dalle 8.45 alle 12.45.
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Primo giorno di scuola movimentato Il 12 previsto lo sciopero dei pullman

Lunedì difficoltoso per trasporti pubblici e viaggiatori.
La prima data che potrebbe creare non pochi problemi a lavoratori e studenti è quella di
lunedì 12 settembre e l'astensione al lavoro durerà quattro ore. Il 12 settembre infatti le
organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI-UIL, FAISA-CISAL, ORSA,
UGL e SAMA-FAISA hanno proclamato uno sciopero regionale del trasporto pubblico
locale di 4 ore con modalità che variano da città a città. Il motivo dello sciopero è chiedere
a Regione Lombardia maggiori certezze sulle risorse economiche da destinare al settore a
partire dal mese di settembre.
All'interno delle suddette fasce il gestore non assicura il regolare svolgimento del servizio,
che verrà invece erogato senza interruzioni nel restante arco della giornata. A Brescia "dalle
9 alle 11,30 (compreso Desenzano); Metro' Brescia dalle 9 alle 11,30; Trasporto
Extraurbano SIA: dalle 9 alle 11.30; Trasporto Extraurbano SAIA: dalle 9 alle 12". Tale tavolo
non è però mai stato attivato lasciando quindi inalterate le nostre preoccupazioni e
spingendoci a dichiarare un primo sciopero regionale. Lo sciopero inizierà alle 8.30 per
concludersi alle 12.30. A Milano tram, autobus e metro saranno a rischio dalle 8.45 alle
12.45. Atb, Teb, Locatelli, Tbso e Sai si fermeranno tra le 9,20 e le 12,30.
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Riguarda il personale di tutti i
settori: dagli sportellisti, ai
portalettere alla logistica. I
sindacati: "Lotteremo fino alla
fine per impedire una
privatizzazione scellerata che
mette a rischio il futuro dei
lavoratori"
Dopo la manifestazione di Firenze del 27 luglio
scorso, quando oltre mille lavoratori sfilarono
per le strade del centro fino al presidio sotto la
Prefettura, i dipendenti di Poste Italiane della
Toscana non si fermano. Dall'8 settembre al 7 ottobre Slc-Cgil, Cisl-Slp, Uilposte, Failp-Cisal, Confasl e Ugl
hanno proclamato lo sciopero degli straordinari in tutta la Regione. Una mobilitazione che riguarderà il
personale di tutti i settori di Poste per ribadire con forza le posizioni dei sindacati:
NO alla privatizzazione aziendale decisa del Governo al solo scopo di fare cassa
NO alla mancanza di investimenti previsti dal piano industriale
NO al progetto di riorganizzazione del recapito e della logistica, che ad Arezzo e Prato (dove è partito il
recapito a giorni alterni) ha creato grandi disagi a lavoratori e cittadini. Un progetto che va rivisto e
condiviso con le organizzazioni sindacali
dare una nuova destinazione d'uso del CMP di Firenze
per un ambiente di lavoro rispettoso delle norme di sicurezza e di tutela della salute
per strumenti di lavoro più adeguati e moderni
"La presenza di tanti lavoratori alla manifestazione di Firenze a fine luglio ha messo in evidenza la volontà e la
determinazione con cui i lavoratori di Poste Italiane combatteranno questa importante battaglia per il futuro
della nostra azienda e del nostro lavoro - dicono i sindacati - Non ci arrendiamo. Lotteremo fino in fondo per
impedire questa privatizzazione che abbiamo definito un atto scellerato e lotteremo affinché le condizioni di
lavoro siano migliori in modo da offrire un servizio sempre più di qualità alla cittadinanza".

Ultimi articoli
Sottopasso Talenti Foggini, il muro c'è:
riparte la Tramvia

Ambulanti e Bolkestein,
un po' di chiarezza

Il gruppo sportivo Le Torri
festeggia 40 anni

Poste in Toscana, è
ancora sciopero da 8
settembre al 7 ottobre

Codice abbonamento:

Ti potrebbero interessare anche:

 Calendario 2016

Cisal: web

125183

Redazione Nove da Firenze

Pag. 52

Data

07-09-2016

Pagina
Foglio
Mercoledì, 07 Settembre 2016

CONTATTACI

NEWSLETTER

1/2

PUBBLICIZZATI

Informativa

x

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei
cookie.
SERVIZI

HOME

CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA

GUIDE

SPECIALI

DIVENTARE INSEGNANTI

500 euro Immissioni ruolo

SCADENZE

REGIONI

Concorso dirigenti

DIDATTICA

LEGISLAZIONE

Cerca

SEGRETERIA

CORSI ONLINE

Assegnaz provvisorie e utilizz Concorso Docenti

di redazione

Mi piace

Condividi

156

Tweet

0

Anief – Il tormentato concorso a cattedra del
2016 assume le sembianze della truffa. Perchè
agli innumerevoli problemi che lo hanno
contraddistinto, ora si aggiunge la beffa nale:
mancano i posti su cui attuare le assunzioni.
Nella lista delle disponibilità per le immissioni in
ruolo da svolgere entro il prossimo 15 settembre,
pubblicata oggi dal Ministero dell’Istruzione, mancano le disponibilità. Il Miur ha
evidentemente dimenticato di accantonarle e di tenere conto delle assunzioni previste dal
bando di concorso pubblicato il 23 febbraio scorso. È probabile che quei posti siano
stati utilizzati per tamponare il caos estivo sulla nuova mobilità su ambiti territoriali. Cosa
significa tutto questo? Se la stessa situazione si ripeterà nel prossimo biennio, i vincitori
del concorso perderanno l’immissione in ruolo.
A titolo di esempio, ecco cosa è accaduto ai vincitori del concorso nel Lazio della
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A021, ex A039): i posti messi a bando erano 7, ma in nessuna provincia laziale (Roma,
Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo) c’è un posto disponibile. I vincitori dovranno attendere
il 2017. E sperare. Ridotte al lumicino risultano, poi, le possibilità che possano essere
assorbiti i docenti reputati idonei (il 10 per cento). E la stessa beffa è stata riservata a
migliaia di altri docenti sparsi per la Penisola italiana.
“Questo significa – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – che molti dei vincitori di quel 25 per cento delle commissioni che
hanno terminato le operazioni, tra mille polemiche e con costi per l’erario non indifferenti,
rimarranno al palo. E se lo stesso avverrà nei prossimi due anni, decadranno pure come
vincitori. Con il nuovo concorso, previsto nel 2019, perderanno infatti pure diritto
all’immissione in ruolo, costringendo il ‘povero’ docente a recarsi al giudice del lavoro”.
“Quanto si sta prefigurando rappresenta l’apice di un concorso nato male e finito peggio.
È chiaro che se questi docenti non dovessero essere assunti entro tre anni, l’Anief farà
ricorso al giudice del lavoro come ha già fatto, in passato, con i docenti della scuola
dell’infanzia che vinsero il concorso del 2012 e ancora oggi attendono di essere assorbiti
a tempo indeterminato”, conclude Pacifico.
Anief invita tutti coloro che hanno riscontrato errori, inesattezze, imprecisioni, mancanza
di applicazione della normativa vigente sul concorso a cattedra, a scrivere al sindacato
utilizzando l’e-mail concorso2016@anief.net
Immissioni in ruolo. Al via 30.000 assunzioni: il Ministro Giannini rma il decreto
7 settembre 2016 – redazione
Il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini ha rmato
il decreto che dà il via libera alle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2016/2017.

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.
7 settembre 2016 - 19:00 - redazione
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07/09/2016 - (Teleborsa) – La valorizzazione del merito dei docenti
costituisce una forma di incentivo, introdotta dall’ultima riforma, che
dovrebbe servire anche a migliorare il sistema, coinvolgendo tutto il
personale della scuola attraverso la massima trasparenza sui motivi delle
scelte fatte dal dirigente scolastico e sull’ammontare delle somme
assegnate a ogni singolo insegnante. I sindacati della scuola, invece,
continuano a ricevere lamentele per la mancanza di informazioni, in diverse
scuole, sia sulle modalità di scelta adottate, sia sull’ammontare delle
singole somme attribuite e sulle prestazioni effettivamente svolte da
personale docente individuato.
Si tratta in media di 23mila euro a scuola, assegnati al 20-30% degli
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insegnanti di ruolo. Troppi dirigenti scolastici rimangono aggrappati a una
poco convincente FAQ ministeriale di fine luglio, nella quale si spiegava che
sono tenuti a comunicare “le motivazioni delle loro scelte al Comitato di
valutazione e a tutta la comunità professionale, in forma generale e non
legate ai singoli docenti”. Eppure lo stesso Miur, con la Nota n. 1804 dello
scorso aprile, aveva spiegato che l’introduzione del merito costituisce un
“percorso innovativo per la valorizzazione della professionalità dei Docenti
nelle Istituzioni Scolastiche” ed “è opportuno che venga attivato un

Scuola, poca trasparenza sul
bonus merito
Brillante Piazza Affari che supera
gli Eurolistini
Il Fisco mette in soffitta gli studi di
settore per far spazio agli “indicatori di
compliance”
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dell’amministrazione centrale. È bene che i dirigenti scolastici, invece,

TITOLI DI STATO

rispettino un principio base della gestione dell’amministrazione, quale è la
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FTSE MIB

17.292,84

+1,41%

Scuola, poca trasparenza sul bonus merito

FTSE 100
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DAX 30
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+0,62%
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(Teleborsa) - La valorizzazione del merito dei docenti costituisce una forma di incentivo, introdotta dall'ultima riforma,
che dovrebbe servire anche a migliorare il sistema, coinvolgendo tutto il personale della scuola attraverso la massima
trasparenza sui motivi delle scelte fatte dal dirigente scolastico e sull'ammontare delle somme assegnate a ogni
singolo insegnante. I sindacati della scuola, invece, continuano a ricevere lamentele per la mancanza di informazioni, in
diverse scuole, sia sulle modalità di scelta adottate, sia sull'ammontare delle singole somme attribuite e sulle
prestazioni effettivamente svolte da personale docente individuato.
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Si tratta in media di 23mila euro a scuola, assegnati al 20-30% degli insegnanti di ruolo. Troppi dirigenti scolastici
rimangono aggrappati a una poco convincente FAQ ministeriale di fine luglio, nella quale si spiegava che sono tenuti a
comunicare “le motivazioni delle loro scelte al Comitato di valutazione e a tutta la comunità professionale, in forma
generale e non legate ai singoli docenti”. Eppure lo stesso Miur, con la Nota n. 1804 dello scorso aprile, aveva spiegato
che l’introduzione del merito costituisce un “percorso innovativo per la valorizzazione della professionalità dei Docenti
nelle Istituzioni Scolastiche” ed “è opportuno che venga attivato un coinvolgimento della comunità scolastica nel suo
complesso”.
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"Abbiamo l’impressione – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – che
una parte dei dirigenti scolastici preferisca mantenere in gran segreto le informazioni sulle assegnazioni del bonus sul
merito ai docenti per evitare chiacchiere e commenti. A questi presidi diciamo, però, che sta avvenendo esattamente il
contrario: è la mancanza di chiarezza e trasparenza a generare il sospetto. Certamente, non aiuta per uscire da questo
equivoco nemmeno il comportamento dell’amministrazione centrale. È bene che i dirigenti scolastici, invece, rispettino
un principio base della gestione dell’amministrazione, quale è la trasparenza, pubblicando con celerità i nominativi dei
docenti e le somme accreditate".
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Amt, accordo tra Comune e sindacati per rilancio
Tra i punti c'è la riduzione delle linee da 50 a 35
CASSANDRA DI GIACOMO 7 SETTEMBRE 2016

CRONACA – L'amministrazione comunale e Cgil, Cisl, Uil e Ugl

rmano l'accordo per tamponare

la crisi che ha investito l'Azienda metropolitana trasporti etnea. Tra le voci messe nero su bianco
pure la razionalizzazione dei posti di lavoro. Un documento che le sigle autonomi rimandano al
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mittente: «È una tru a»

«È una tru a a discapito dei lavoratori Amt». L'attacco è dei sindacati
autonomi Fast-Confsal e Faisa-Cisal guidati da Giovanni Lo Schiavo e Aldo
Moschella, e si riferisce all'accordo
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sigle Cgil, Cisl, Uil, Ugl. Sono queste infatti le parti che si sono incontrate per
cercare di tamponare la crisi dell'Azienda metropolitana trasporti etnea che va
avanti ormai da mesi. Un appuntamento preso forse pure in
virtù dello sciopero di 24 ore dei dipendenti annunciato dalle sigle autonome
per il 13 settembre. «La protesta chiarirà le idee al sindaco Enzo Bianco», dice
Lo Schiavo. «Sui problemi ha prevalso la responsabilità. Auspichiamo che
anche quei sindacati

rmino il documento», a erma tramite una nota il primo

cittadino etneo.
Gli obiettivi dell'atto sono la collaborazione tra le parti a

nché palazzo degli

Elefanti ottenga due cose: l'equilibrio economico e quattro milioni di
euro dalla Regione Siciliana per allineare il proprio servizio a quello o erto
dalle altre città italiane. Un punto, il primo, che ente e sindacati decidono di
perseguire attraverso la riduzione delle attuali 50 linee a 35, il miglioramento
della viabilità e il trasferimento - entro novembre - degli u

ci nello

stabilimento di Pantano d'Arci. Il trasloco dovrebbe fare risparmiare alla ditta
circa un milione di euro di a

tto. Ma non è

nita perché l'accordo prevede

pure il rinnovo del parco macchine con la consegna di nove autobus entro il
2016 e l'acquisto tramite fondi Pon Metro di 45 mezzi entro marzo 2017. Uno
stock di vetture che dovrebbe essere ulteriormente ampliato entro il successivo
mese di giugno, quando pare sia previsto l'arrivo di altri 50 autobus.
Non manca nemmeno la voce relativa alla razionalizzazione dei posti di lavoro
e la lotta all'evasione. Punti che per Lo Schiavo rappresentano «un modo per
aggirare i problemi considerato che nel documento - dice - manca un piano di
rientro economico, al debito del Comune nei confronti dell'azienda e a una
rimodulazione ragionata delle linee in virtù invece di un taglio netto di 15
unità». Sulla scorta di queste considerazioni «non

rmeremo mai l'accordo

perché a di erenza di altri siamo persone serie, ci siamo intestati la battaglia
dei lavoratori e non ci pieghiamo», conclude il referente di Fast-Confsal. Per
mercoledì prossimo, nel frattempo, la ditta ha

ssato l'assemblea dei soci,

riunione all'interno della quale verrà stabilito quale dirigente subentrerà al
presidente dimissionario Carlo Lungaro.
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Dall’abuso di “onestà” allo scontro
politica-magistratura, Orlando
incalzato da Lucia Annunziata

Amt, Fast Confsal e Faisa Cisal bocciano l’accordo su
ordine 38: “Tru a a danno dei lavoratori”
: 07/09/2016 ? GRAZIA MILAZZO /

Q0

Arriva il commento dei sindacati autonomi Fast Cofsal e Faisa
Cisal in merito all’accordo sulla modifica di alcuni punti
dell’ordine di servizio n° 38, siglato ieri mattina a seguito di un
incontro tra Triplice, Ugl e Amt- la società Partecipata del Comune
di Catania in crisi da diverso tempo. “Un accordo illegittimo”hanno dichiarato
“L’accordo stipulato ieri fra l”Amt e le altre sigle sindacali è illegittimo e non può essere preso
in seria considerazione da parte di Faisa/Cisal e Fast/Confsal, in quanto, disposto in difformità

Alfano: “Lavoriamo a un grande
movimento per rappresentare i
moderati che votano sì”

Un disastro la festa di Bianco
disertata anche dagli amministratori
del PD

Se Castiglione ti invita alla festa Pd…

del vigente ccnl in materia di “flessibilità sull’orario di lavoro” e lo dimostreremo in tutte le
sedi competenti”
Così i sindacati autonomi commentano l’accordo siglato ieri mattina tra i vertici dell’Amt e
i segretari provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Ugl trasporti autoferrotranvieri sulla

La Giannini diserta, Faraone
contestato dai precari: “Basta con le
prese in giro, vergogna”

modifica di alcuni punti dell’ordine di servizio n° 38, che disciplina tra l’altro il
rimborso dello straordinario maturato e l’organizzazione dei servizi. Al tavolo
mancavano Fast Confsal e la Faisa Cisal, dopo aver manifestato perplessità insieme a Faisa
Cisal, ha indetto uno sciopero di 24 ore per il 13 settembre.
“Nell’accordo- proseguono Romualdo Moschella e Giovanni Lo Schiavo- non vi è un solo rigo

Madia e Camusso a Catania: non si
parla di sud, ma si colpisce la Casta
dei dirigenti

su come l’amministrazione Comunale intende trasferire all’Amt gli oltre 30 milioni di euro
che ancora gli deve per l’anno 2015, come nulla di concreto viene detto sotto il profilo
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“Per non parlare poi della riduzione delle linee da 50 a 35, a scapito della mobilità dei catanesidicono ancora i segretari Fast Confsal e Faisa Cisal che continuano- Come sindacati
autonomi siamo dell”avviso che i servizi semmai si rimodulano in base alle reciproche

Mi piace questa Pagina

esigenze, certamente non si tagliano.”
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

“Ma a prescindere da ciò, è paradossale e desta meraviglia il fatto che il sindaco Bianco,
persona accorta e lungimirante, possa immaginare solo per un momento che anche le nostre
organizzazioni sindacali firmino per “adesione” un accordo già sottoscritto da altri,
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LE POESIE DI SUD

per il rilancio della Società. Abbiamo concreti motivi per non dubitare che lo sciopero di
giorno 13 di 24 ore, gli chiarirà’ le idee, una volta per tutte, mentre abbiamo consapevolezza
che i lavoratori si esprimeranno nelle forme democratiche sul gradimento dell’accordo a
“perdere” che hanno firmato le altre sigle.”
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(Teleborsa) - La valorizzazione del merito dei docenti
costituisce una forma di incentivo, introdotta dall'ultima
riforma, che dovrebbe servire anche a migliorare il
sistema, coinvolgendo tutto il personale della scuola
attraverso la massima trasparenza sui motivi delle scelte
fatte dal dirigente scolastico e sull'ammontare delle
somme assegnate a ogni singolo insegnante. I sindacati
della scuola, invece, continuano a ricevere lamentele per
la mancanza di informazioni, in diverse scuole, sia sulle
modalità di scelta adottate, sia sull'ammontare delle
singole somme attribuite e sulle prestazioni
effettivamente svolte da personale docente individuato.

Gran Bretagna, tasso disoccupazione rimane
stabile
Scuola: trasferimenti da rifare, il Governo nega
l’evidenza
Scuola, decine di migliaia di docenti costretti a
mobilità forzata
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Scuola, Trasferimenti docenti: la replica del
sindacato al ministro Giannini
Scuola, il potenziamento è un enorme buco
nell'acqua?

Si tratta in media di 23mila euro a scuola, assegnati al 20-30% degli insegnanti di ruolo. Troppi dirigenti
scolastici rimangono aggrappati a una poco convincente FAQ ministeriale di fine luglio, nella quale si spiegava
che sono tenuti a comunicare “le motivazioni delle loro scelte al Comitato di valutazione e a tutta la comunità
professionale, in forma generale e non legate ai singoli docenti”. Eppure lo stesso Miur, con la Nota n. 1804
dello scorso aprile, aveva spiegato che l’introduzione del merito costituisce un “percorso innovativo per la
valorizzazione della professionalità dei Docenti nelle Istituzioni Scolastiche” ed “è opportuno che venga attivato
un coinvolgimento della comunità scolastica nel suo complesso”.
"Abbiamo l’impressione – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – che una parte dei dirigenti scolastici preferisca mantenere in gran segreto le informazioni sulle
assegnazioni del bonus sul merito ai docenti per evitare chiacchiere e commenti. A questi presidi diciamo, però,
che sta avvenendo esattamente il contrario: è la mancanza di chiarezza e trasparenza a generare il sospetto.
Certamente, non aiuta per uscire da questo equivoco nemmeno il comportamento dell’amministrazione centrale.
È bene che i dirigenti scolastici, invece, rispettino un principio base della gestione dell’amministrazione, quale è
la trasparenza, pubblicando con celerità i nominativi dei docenti e le somme accreditate".
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L'11 settembre in
sciopero i
dipendenti
Trenitalia

Nuova protesta dei dipendenti di Poste italiane della
Toscana: da domani al 7 ottobre le sigle sindacali Slc-Cgil,
Cisl-Slp, Uilposte, Failp-Cisal, Confasl e Ugl hanno
proclamato uno sciopero degli straordinari in tutta la
Regione.



Una mobilitazione che riguarderà il personale di tutti i
settori di Poste per ribadire, spiegano i sindacati, il
«rifiuto alla privatizzazione aziendale decisa dal Governo
e il rifiuto al progetto di riorganizzazione del recapito e
della logistica, che a Arezzo e Prato ha creato grandi
disagi a lavoratori e cittadini».
Le sigle sindacali si oppongono inoltre «alla mancanza di investimenti previsti dal piano
industriale» e chiedono «più strumenti di lavoro più adeguati e moderni».
Leggi anche: Poste italiane, da oggi lo sciopero degli straordinari (25/7/2016)
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Sedici i comuni nei quali, a causa del terremoto, Poste italiane ha difficoltà nel garantire il rispetto
delle tempistiche, sia in ingresso che in uscita
Sarebbero sedici i comuni colpiti dal terremoto iniziato il 24 agosto in cui Poste italiane, in questo momento,
non garantisce il rispetto dei tempi previsti, sia di recapito, sia in partenza. E questo indipendentemente
dalla tipologia di oggetti.
Sei le province interessate: per Ascoli Piceno risultano Acquasanta Terme (codice postale 63095), Arquata
del Tronto (63096), Montegallo (63094) e Montemonaco (63088); per Fermo Montefortino (63858); per
L’Aquila Campotosto (67013), Capitignano (67014) e Montereale (67015); per Perugia Cascia (06043),
Monteleone di Spoleto (06045), Norcia (06046) e Preci (06047); per Rieti Accumoli (02011) ed Amatrice
(02012); per Teramo Rocca Santa Maria (64010) e Valle Castellana (64010).
Nel frattempo, Poste italiane, anche in rappresentanza delle maggiori società controllate, e le sei sigle
sindacali (Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil poste, Failp-Cisal, Confsal comunicazioni, Ugl comunicazioni) oggi hanno
sottoscritto un verbale di accordo. Fra i punti, l’azienda s’impegna a bloccare provvisoriamente, nei centri
colpiti dal sisma, la razionalizzazione della rete.
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Poste, non si ferma la protesta dei
sindacati. Proclamato un altro mese di
sciopero degli straordinari
di Glenda Venturini

In Toscana continua la mobilitazione di Cgil Cisl e Uil contro Poste Italiane. Contestata la
riorganizzazione (già introdotta in Valdarno) e il progetto di ulteriore privatizzazione. Lo
sciopero degli straordinari riguarda il personale di tutti i settori: dagli sportellisti, ai
portalettere alla logistica

NOTIZIE COLLEGATE
25 luglio 2016
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scadute, lettere arrivate
dopo oltre un mese: gli
effetti in Valdarno della
consegna a giorni alterni
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Poste, mobilitazione
unitaria dei sindacati in
Toscana. Da lunedì un
mese di sciopero degli
straordinari

05 luglio 2016

Poste, sindacati toscani
compatti: "No al servizio
a giorni alterni".
Mobilitati anche contro la
privatizzazione



Leggi i Dossier: Uffici postali a rischio, disservizi, disagi: la questione Poste Italiane
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2016 complicato, la posizione dei sindacati dei lavoratori di Poste Italiane di tutta la
Toscana. Una posizione di forte critica su più fronti, a partire da quella riorganizzazione
della consegna della corrispondenza, già introdotta ad esempio in Valdarno aretino, che
ha portato non pochi disagi. E poi c'è lo spettro di una ulteriore privatizzazione, che i
rappresentanti sindacali vogliono contrastare fino in fondo.
"Dopo la manifestazione di Firenze del 27 luglio scorso, con oltre mille lavoratori
presenti, i dipendenti di Poste Italiane della Toscana non si fermano. Dall'8 settembre al
7 ottobre Slc-Cgil, Cisl-Slp, Uilposte, Failp-Cisal, Confasl e Ugl hanno proclamato
lo sciopero degli straordinari in tutta la Regione. Una mobilitazione che riguarderà il
personale di tutti i settori di Poste", annunciano i sindacati.
I lavoratori dicono "no" alla privatizzazione aziendale, "decisa del Governo al solo
scopo di fare cassa"; "alla mancanza di investimenti previsti dal piano industriale"; "al
progetto di riorganizzazione del recapito e della logistica, che ad Arezzo e Prato (dove è
partito il recapito a giorni alterni) ha creato grandi disagi a lavoratori e cittadini. Un
progetto che va rivisto e condiviso con le organizzazioni sindacali". Chiedono inoltre di
"dare una nuova destinazione d'uso del CMP di Firenze" e investimenti "per un ambiente
di lavoro rispettoso delle norme di sicurezza e di tutela della salute, per strumenti di
lavoro più adeguati e moderni".
"La presenza di tanti lavoratori alla manifestazione di Firenze a fine luglio ha messo in
evidenza la volontà e la determinazione con cui i lavoratori di Poste Italiane
combatteranno questa importante battaglia per il futuro della nostra azienda e del nostro
lavoro - dicono i sindacati - noi non ci arrendiamo. Lotteremo fino in fondo per impedire
questa privatizzazione che abbiamo definito un atto scellerato e lotteremo affinché le
condizioni di lavoro siano migliori in modo da offrire un servizio sempre più di qualità
alla cittadinanza".
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