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cattedre si spostino dall’organico di fatto a quello di diritto e lo stanziamento di 300
milioni per ﬁnanziare le “deleghe” della Buona Scuola; altri 100 milioni sono stanziati
per gli istituti paritari e una quota, ancora da deﬁnire, prevede il potenziamento degli
Istituti tecnici superiori e la decontribuzione per le aziende che assumono i giovani
diplomati; 5 milioni di euro serviranno, ancora, a rafforzare l’Orientamento nelle scuole
e vi saranno Incentivi per studenti universitari meritevoli e non abbienti, così pure per i
ricercatori. Intanto, dal sondaggio nazionale “Demos – Coop” la Legge 107 viene ancora
una volta bocciata. Gli insegnanti, invece, “mantengono un prestigio sociale elevato”,
soprattutto i maestri della primaria. Anche gli italiani hanno capito che i nostri docenti
sono maltrattati, ‘spediti’ a mille chilometri da casa e sotto-pagati.
Marcello Paciﬁco (Anief-Cisal): ci sono 100mila posti che annualmente vengono dati ai
docenti precari. Cosa dovremmo festeggiare se tra meno di 12 mesi ci ritroveremo
ancora una volta con cattedre scoperte, dirigenti costretti a ‘fare acrobazie’ e gli alunni
disabili privi del docente di sostegno? Anche con gli Ata siamo fermi a 10mila
amministrativi, tecnici e ausiliari che non copriranno neppure il turn over. L’aspetto che
lascia, però, più basiti è un altro: dove stanno i soldi per il rinnovo del contratto per il
quale si sono aperte le trattative in estate e si sono spese tante belle parole da parte dei
rappresentanti del Governo? Pure gli italiani hanno capito come stanno le cose: la gente
è grata al lavoro degli insegnanti che percepiscono stipendi da fame in contesti
inadeguati e privi di risorse. Con questa Legge di Stabilità, rimaniamo fedeli allo
standard.
“Ma quali sarebbero questi investimenti eccezionali adottati dal Governo per la scuola?”.
A chiederlo è Marcello Paciﬁco, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal, commentando il capitolo istruzione della manovra economica varata poche ore fa
dal Governo: in attesa di prendere visione del testo ufﬁciale approvato dal Consiglio dei
Ministri, si dà per certa la trasformazione di 20-25mila cattedre dall’organico di fatto a
quello di diritto, attraverso il ﬁnanziamento di 200 milioni di euro; lo stanziamento di
300 milioni per ﬁnanziare le “deleghe” previste dalla Buona Scuola, in particolare quella
relativa alla riforma della formazione tra 0 e 6 anni.
Altri 100 milioni sono destinati agli istituti paritari; una quota ancora da deﬁnire
prevede il potenziamento degli Istituti tecnici superiori e la decontribuzione per le
aziende che assumono i giovani diplomati che hanno svolto alternanza scuola-lavoro; 5

Cisal: web

Agroalimentare: La Regione
protagonista al Sial di Parigi
dal 16-20 ottobre Emiliano e Di
Gioia: impegno a sostenere le
nostre eccellenze nel mondo
Corpo forestale, Scipio (Ugl): oggi
194° annuale della fondazione.
Istituzioni Vergognosamente silenti
Pensioni, FAI-FLAI-UILA: Non
penalizzare i lavoratori
dell’agroalimentare

REDAZIONE:

125183

 Twitter

Username

Codice abbonamento:

Sharing

Password

Login

Pag. 19

Data

16-10-2016

Pagina
Foglio

2/2

milioni di euro serviranno, ancora, a rafforzare l’Orientamento nelle scuole. Per gli
studenti universitari meritevoli vengono stanziati 20 milioni di euro e arriva
l’incremento del fondo per il diritto allo studio (50 milioni aggiuntivi) e una no tax area
per i redditi bassi (esenzione totale per i redditi ﬁno a 13.000 euro e parziale per quelli
superiori). Sono, inﬁne, previsti fondi aggiuntivi (25 milioni) per gli enti di ricerca,
nonché per l’assunzione di ricercatori e anche un bonus (3mila euro ciascuno) da
utilizzare per spese correnti da loro sostenute per l’attività di ricerca.
Secondo il sindacalista Anief-Cisal, Marcello Paciﬁco, “è un proﬁlo decisamente basso
quello che si riserva all’istruzione pubblica. Basti pensare che ogni anno si continuano a
conferire 100mila supplenze annuali ai docenti precari che, nella stragrande
maggioranza dei casi, riguardano posti vacanti e disponibili. A distanza di due anni,
quando con la Legge 190/14 si ﬁnanziò il piano di assunzioni straordinario per 150mila
docenti, oggi dal Governo ci dicono che dovremmo festeggiare per qualche migliaio di
cattedre libere spostate nell’organico di diritto. In questo modo, tra meno di 12 mesi, ci
ritroveremo ancora una volta con posti scoperti, dirigenti costretti a ‘fare acrobazie’ per
trovare i sostituti e gli alunni disabili privi delle ore di sostegno decretate nelle diagnosi
funzionali”.
“Quella del sostegno rimane una situazione paradossale – continua il rappresentante
Anief-Cisal – perché i posti da assegnare sono ormai quasi 140mila mentre al Miur sono
fermi a quota 96mila cattedre. Tutte le altre verranno anche quest’anno concesse in
deroga, sino al 30 giugno 2017. E il ‘contentino’ nella legge di bilancio di 5mila posti da
incrementare in organico di diritto, lascia il quadro sostanzialmente immutato:
l’aumento non riuscirà a coprire nemmeno il gap di iscrizioni che si verrà a formare nel
2017 visto che ogni anno, ormai è una costante, abbiamo 8-10mila disabili in più che
frequentano la scuola”.
“Continua anche l’atteggiamento vessatorio nei confronti del personale Ata – dice
ancora Paciﬁco – perché servirebbero 40mila posti in più, di cui 20mila per dare
supporto al potenziamento degli istituti ma siamo fermi, invece, se tutto va bene, a
10mila amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici che non copriranno nemmeno il
turn over. Ma l’aspetto che lascia più basiti è un altro: dove stanno i soldi per il rinnovo
del contratto per il quale si sono aperte le trattative in estate e si sono spese tante
belle parole da parte dei rappresentanti del Governo?”.
“Ricordiamo che se non arrivano un po’ di miliardi di euro ai dipendenti pubblici, ad
iniziare da quelli della scuola, a cui il blocco contrattuale è arrivato pure con un anno
d’anticipo, non andrà nemmeno quell’indennità di vacanza contrattuale, pari al 10 per
cento in più dello stipendio, che da 13 mesi va applicata: in questo modo, legando le
buste paga all’indicizzazione, un lavoratore pubblico percepirebbe una quota stipendiale
almeno pari al costo della vita”.
Quanto espresso dal presidente Anief, rappresenta il pensiero della maggior parte degli
italiani: nelle stesse ore in cui veniva approvata la Legge di Stabilità, La Repubblica ha
presentato gli esiti del sondaggio nazionale “ Demos – Coop”, da cui risulta in modo
limpido che la riforma della Buona Scuola piace solo agli elettori del Pd, mentre per tutti
gli altri la Legge 107 è clamorosamente bocciata. La nostra “scuola – scrive il quotidiano
– resta al centro dell’interesse dei cittadini. Ma, rispetto al passato, suscita qualche
dubbio in più”. Gli insegnanti, invece, “mantengono un prestigio sociale elevato. Su
tutti, i professori universitari, ‘stimati’ dal 64%. Seguiti dagli insegnanti delle
elementari”.
“I ‘maestri’, che improntano la nostra biograﬁa personale (e tanta narrativa, letteraria e
tele-cinematograﬁca): 55%. Non è colpa loro se l’immagine della scuola si è appannata.
Tanto che la maggioranza degli italiani ritiene maestri e professori ‘preparati’ ma
prevalentemente ‘sotto-pagati’ condividendo la protesta dei docenti ai quali la “Buona
scuola” ha assegnato sedi lontane dalla regione di residenza. Il deﬁcit di ﬁducia nella
scuola che si osserva negli ultimi tempi, secondo gli italiani, dipende, invece, dal deﬁcit
di investimenti pubblici: si tratta di un problema che si ripercuote, anzitutto,
sull’habitat di chi studia e insegna. Gli ediﬁci scolastici, infatti, secondo due persone su
tre, sono inadeguati e, ancor più, insicuri. Ma il primo fra i problemi denunciati dagli
italiani (intervistati) è la mancanza di risorse per la didattica”.
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“Anche gli italiani hanno capito come stanno le cose – chiosa Paciﬁco -: la scuola rimane
un punto fermo. E la gente è grata al lavoro degli insegnanti che sono maltrattati,
nonché spostati anche a mille chilometri da casa, rimangono sottopagati e operano in un
contesto privo spesso della sicurezza minima, senza risorse adeguate per la didattica.
Anche stavolta, con la Legge di Stabilità in arrivo, rimaniamo fedeli a questo standard
tendente al ribasso”.
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Il Consiglio di Stato dà ragione all'Anief: al
Concorso 2016 il Personale Educativo
doveva partecipare alle prove per la Scuola
Primaria
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Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dal MIUR avverso l'ordinanza cautelare già
ottenuta dal nostro sindacato e ha dato nuovamente ragione all'Avv. Fortunato Niro dell'Anief
confermando la possibilità di partecipazione con riserva dei ricorrenti abilitati come Personale
Educativo alle procedure selettive del concorso 2016 per i posti di Scuola Primaria. Marcello
Pacifico (Anief-Cisal): “Questa è un'ulteriore conferma della correttezza del nostro operato.
Adesso il MIUR si attivi immediatamente per organizzare le prove suppletive. Abbiamo dato
tempo all'Amministrazione, ma ora non possiamo più tollerare ritardi: procederemo con ricorsi
d'urgenza volti ad ottenere l'ottemperanza dei provvedimenti favorevoli ottenuti dal nostro
sindacato per il Personale Educativo, gli ITP non abilitati, i docenti di ruolo, i diplomati ISEF e gli
abilitandi PAS”.
Il Consiglio di Stato, infatti, ha respinto senza riserve quanto richiesto dal Ministero dell'Istruzione
specificando che “l’appello non appare assistito da sicuri elementi di fondatezza” e ha confermato quanto
precedentemente disposto dal TAR Lazio in favore dei ricorrenti che rilevava come “l’abilitazione posseduta
dal personale educativo debba considerarsi equipollente all’abilitazione all’insegnamento per la scuola
primaria” ritenendo, pertanto, “di accogliere la domanda cautelare e, conseguentemente, di disporre
l’ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura di cui in causa”. Il Ministero dell'istruzione, ora, dovrà
procedere senza ulteriore indugio all'espletamento e all'organizzazione delle prove suppletive dando corretta
esecuzione agli ordini del Tribunale Amministrativo e consentendo la partecipazione con riserva di tutti i
ricorrenti, già in possesso di favorevole pronunciamento, alle prove concorsuali per le classi di concorso
d'interesse.
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LEGGE STABILITÀ – Scuola, solita manovra
al ribasso: poche cattedre liberate per le
assunzioni e niente soldi per il contratto.
Intanto gli italiani bocciano la riforma e
promuovono i docenti

Abbiamo 1254 visitatori e 39 utenti online
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La Legge di Bilancio prevede che solo 20-25mila cattedre si spostino dall’organico di fatto a
quello di diritto e lo stanziamento di 300 milioni per finanziare le "deleghe" della Buona Scuola;
altri 100 milioni sono stanziati per gli istituti paritari e una quota, ancora da definire, prevede il
potenziamento degli Istituti tecnici superiori e la decontribuzione per le aziende che assumono i
giovani diplomati; 5 milioni di euro serviranno, ancora, a rafforzare l'Orientamento nelle scuole e
vi saranno Incentivi per studenti universitari meritevoli e non abbienti, così pure per i ricercatori.
Intanto, dal sondaggio nazionale “Demos – Coop” la Legge 107 viene ancora una volta bocciata.
Gli insegnanti, invece, “mantengono un prestigio sociale elevato”, soprattutto i maestri della
primaria. Anche gli italiani hanno capito che i nostri docenti sono maltrattati, 'spediti' a mille
chilometri da casa e sotto-pagati.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): ci sono 100mila posti che annualmente vengono dati ai docenti
precari. Cosa dovremmo festeggiare se tra meno di 12 mesi ci ritroveremo ancora una volta con
cattedre scoperte, dirigenti costretti a 'fare acrobazie' e gli alunni disabili privi del docente di
sostegno? Anche con gli Ata siamo fermi a 10mila amministrativi, tecnici e ausiliari che non
copriranno neppure il turn over. L’aspetto che lascia, però, più basiti è un altro: dove stanno i
soldi per il rinnovo del contratto per il quale si sono aperte le trattative in estate e si sono spese
tante belle parole da parte dei rappresentanti del Governo? Pure gli italiani hanno capito come
stanno le cose: la gente è grata al lavoro degli insegnanti che percepiscono stipendi da fame in
contesti inadeguati e privi di risorse. Con questa Legge di Stabilità, rimaniamo fedeli allo
standard.
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“Ma quali sarebbero questi investimenti eccezionali adottati dal Governo per la scuola?”. A chiederlo è
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, commentando il capitolo
istruzione della manovra economica varata poche ore fa dal Governo: in attesa di prendere visione del testo
ufficiale approvato dal Consiglio dei Ministri, si dà per certa la trasformazione di 20-25mila cattedre
dall’organico di fatto a quello di diritto, attraverso il finanziamento di 200 milioni di euro; lo stanziamento di
300 milioni per finanziare le "deleghe" previste dalla Buona Scuola, in particolare quella relativa alla riforma
della formazione tra 0 e 6 anni.
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Altri 100 milioni sono destinati agli istituti paritari; una quota ancora da definire prevede il potenziamento
degli Istituti tecnici superiori e la decontribuzione per le aziende che assumono i giovani diplomati che
hanno svolto alternanza scuola-lavoro; 5 milioni di euro serviranno, ancora, a rafforzare l'Orientamento nelle
scuole. Per gli studenti universitari meritevoli vengono stanziati 20 milioni di euro e arriva l'incremento del
fondo per il diritto allo studio (50 milioni aggiuntivi) e una no tax area per i redditi bassi (esenzione totale per
i redditi fino a 13.000 euro e parziale per quelli superiori). Sono, infine, previsti fondi aggiuntivi (25 milioni)
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per gli enti di ricerca, nonché per l'assunzione di ricercatori e anche un bonus (3mila euro ciascuno) da
utilizzare per spese correnti da loro sostenute per l’attività di ricerca.
Secondo il sindacalista Anief-Cisal, Marcello Pacifico, “è un profilo decisamente basso quello che si riserva
all’istruzione pubblica. Basti pensare che ogni anno si continuano a conferire 100mila supplenze annuali ai
docenti precari che, nella stragrande maggioranza dei casi, riguardano posti vacanti e disponibili. A
distanza di due anni, quando con la Legge 190/14 si finanziò il piano di assunzioni straordinario per 150mila
docenti, oggi dal Governo ci dicono che dovremmo festeggiare per qualche migliaio di cattedre libere
spostate nell’organico di diritto. In questo modo, tra meno di 12 mesi, ci ritroveremo ancora una volta con
posti scoperti, dirigenti costretti a 'fare acrobazie' per trovare i sostituti e gli alunni disabili privi delle ore di
sostegno decretate nelle diagnosi funzionali”.
“Quella del sostegno rimane una situazione paradossale – continua il rappresentante Anief-Cisal – perché i
posti da assegnare sono ormai quasi 140mila mentre al Miur sono fermi a quota 96mila cattedre. Tutte le
altre verranno anche quest’anno concesse in deroga, sino al 30 giugno 2017. E il ‘contentino’ nella legge di
bilancio di 5mila posti da incrementare in organico di diritto, lascia il quadro sostanzialmente immutato:
l’aumento non riuscirà a coprire nemmeno il gap di iscrizioni che si verrà a formare nel 2017 visto che ogni
anno, ormai è una costante, abbiamo 8-10mila disabili in più che frequentano la scuola”.
“Continua anche l’atteggiamento vessatorio nei confronti del personale Ata – dice ancora Pacifico – perché
servirebbero 40mila posti in più, di cui 20mila per dare supporto al potenziamento degli istituti ma siamo
fermi, invece, se tutto va bene, a 10mila amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici che non copriranno
nemmeno il turn over. Ma l’aspetto che lascia più basiti è un altro: dove stanno i soldi per il rinnovo del
contratto per il quale si sono aperte le trattative in estate e si sono spese tante belle parole da parte dei
rappresentanti del Governo?”.
“Ricordiamo che se non arrivano un po’ di miliardi di euro ai dipendenti pubblici, ad iniziare da quelli della
scuola, a cui il blocco contrattuale è arrivato pure con un anno d’anticipo, non andrà nemmeno
quell’indennità di vacanza contrattuale, pari al 10 per cento in più dello stipendio, che da 13 mesi va
applicata: in questo modo, legando le buste paga all’indicizzazione, un lavoratore pubblico percepirebbe
una quota stipendiale almeno pari al costo della vita”.
Quanto espresso dal presidente Anief, rappresenta il pensiero della maggior parte degli italiani: nelle stesse
ore in cui veniva approvata la Legge di Stabilità, La Repubblica ha presentato gli esiti del sondaggio
nazionale “Demos – Coop”, da cui risulta in modo limpido che la riforma della Buona Scuola piace solo agli
elettori del Pd, mentre per tutti gli altri la Legge 107 è clamorosamente bocciata. La nostra “scuola – scrive
il quotidiano - resta al centro dell'interesse dei cittadini. Ma, rispetto al passato, suscita qualche dubbio in
più”. Gli insegnanti, invece, “mantengono un prestigio sociale elevato. Su tutti, i professori universitari,
‘stimati’ dal 64%. Seguiti dagli insegnanti delle elementari”.
“I ‘maestri’, che improntano la nostra biografia personale (e tanta narrativa, letteraria e tele-cinematografica):
55%. Non è colpa loro se l'immagine della scuola si è appannata. Tanto che la maggioranza degli italiani
ritiene maestri e professori ‘preparati’ ma prevalentemente ‘sotto-pagati’ condividendo la protesta dei
docenti ai quali la "Buona scuola" ha assegnato sedi lontane dalla regione di residenza. Il deficit di fiducia
nella scuola che si osserva negli ultimi tempi, secondo gli italiani, dipende, invece, dal deficit di investimenti
pubblici: si tratta di un problema che si ripercuote, anzitutto, sull'habitat di chi studia e insegna. Gli edifici
scolastici, infatti, secondo due persone su tre, sono inadeguati e, ancor più, insicuri. Ma il primo fra i
problemi denunciati dagli italiani (intervistati) è la mancanza di risorse per la didattica”.
“Anche gli italiani hanno capito come stanno le cose – chiosa Pacifico -: la scuola rimane un punto fermo.
E la gente è grata al lavoro degli insegnanti che sono maltrattati, nonché spostati anche a mille chilometri
da casa, rimangono sottopagati e operano in un contesto privo spesso della sicurezza minima, senza
risorse adeguate per la didattica. Anche stavolta, con la Legge di Stabilità in arrivo, rimaniamo fedeli a
questo standard tendente al ribasso”.

Codice abbonamento:

125183

Per approfondimenti:

Cisal: web

Pag. 23

Data

16-10-2016

Pagina
Foglio

Mi piace

Condividi

43 mila

Domenica, 16 ottobre 2016 ore 11:52

1/3
Invia a Messenger

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le
tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello
HOME NOTIZIE
APPUNTAMENTI
UTILITÀ FOTO
INFORMATV
AUGURI
ARCHIVIO
schermo,
effettuando un’azione
di scroll
o chiudendo
questo
banner, CONTATTI
invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie
Accetta e continua

POLITICA

Il sottosegretario Ferri rassicura i
precari della giustizia
L'esponente Pd a Catanzaro e Lamezia

ULTIMISSIME
Violazione regime
sorveglianza speciale: tre
arresti
Domenica 16 Ottobre 2016
Il sottosegretario Ferri
rassicura i precari della
giustizia
Domenica 16 Ottobre 2016
A Girifalco una nuova
struttura per la riabilitazione
psichiatrica
Domenica 16 Ottobre 2016
Il 'mercatino' nuova frontiera
del risparmio e anche degli
stili di vita
Domenica 16 Ottobre 2016
Le cento candeline della
signora Luisa
Domenica 16 Ottobre 2016

Si è dimostrato, ancora una volta, sensibile alle problematiche
dei tirocinanti della Giustizia che
continuano a chiedere di dare il giusto seguito al percorso
intrapreso dal Ministero della Giustizia, e far rispettare gli
impegni assunti per l’aumento dei posti disponibili in Calabria.
Il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, a
Catanzaro per partecipare ad una iniziativa organizzata dai
Comitati provinciali del Sì per approfondire i temi della
riforma costituzionale, ha raccolto immediatamente l’invito
del presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, ad
incontrare
una delegazione dei precari che hanno espresso le proprie
preoccupazioni per lo stallo della situazione nella nostra
regione, rilanciando gli impegni assunti in occasione del primo
confronto dei tirocinanti con il sottosegretario alla Giustizia,

Cefaly raccontato
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mentre rischia di scomparire
il suo tesoro
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in città
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L'Anps Catanzaro al
Columbus day
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Calcio a 5 serie A2,
Catanzaro-Augusta 2-2
Sabato 15 Ottobre 2016
Referendum 4 dicembre, 'Un
sì per esaltare la funzione
del Parlamento'
Sabato 15 Ottobre 2016
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Cosimo Ferri, e del successivo incontro con il sottosegretario

Fai Marathon: oggi percorso
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di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Luca Lotti. In
quella occasione - maturata nella Sala Giunta della Provincia
sempre grazie all’intermediazione del presidente Bruno
che segue con attenzione la vertenza dei precari della Giustizia
- sindacalisti e tirocinanti hanno ribadito la necessità di arrivare
all’aumento considerevole dei posti nella Regione Calabria, in
previsione del Bando ministeriale. La nutrita delegazione di
precari che ha incontrato Ferri nella Sala Giunta – presenti tra
gli altri anche il segretario regionale del Pd, il deputato Ernesto

2/3
M5S: 'Renzulli è morto senza
avere giustizia'
Sabato 15 Ottobre 2016
'Pericolosi fantasmi
municipalisti di Tallini'
Sabato 15 Ottobre 2016
METEOINFORMA- Cieli poco
nuvolosi e umidità in
diminuzione
Sabato 15 Ottobre 2016
Il genio di Leonardo da Vinci
in mostra a Catanzaro
Sabato 15 Ottobre 2016

Magorno, il deputato Sebastiano Barbanti, il vice presidente Annullamento bando
della Giunta Regionale Antonio Viscomi e i consiglieri regionali
Enzo Ciconte ed Arturo Bova – era accompagnata dal
segretario dell’Unione Provinciale di Catanzaro Giuseppe
Mazzei e dal Dirigente Regionale Cisal Gianluca Persico. I
precari non chiedono alcuna forma di assistenzialismo, ma
soltanto di far rispettare gli impegni precedentemente assunti

piscina, il sindaco ribadisce
che se occuperà il settore
patrimonio
Sabato 15 Ottobre 2016
Misure di contrasto alla
povertà, lunedì la
presentazione del progetto
SIA
Sabato 15 Ottobre 2016
Infiltrazioni d'acqua

con i lavoratori. Il sottosegretario Ferri ha assunto l’impegno di rischiano di compromettere
seguire con attenzione la vertenza: emersa la possibilità di
eseguire uno screening, al Ministero della Giustizia, per
inserire nel prossimo bando di concorso del 21 novembre
2016 di mille unità anche la possibilità di partecipare
ai Tirocinanti Calabresi esclusi dall'U cio del Processo. Inoltre,

la stabilità di un condominio
in via Fratelli Plutino
Sabato 15 Ottobre 2016
Comitato SalviAmo
Catanzaro: 'Abramo volevi i
nomi? Eccoli'
Sabato 15 Ottobre 2016

al vaglio anche un possibile progetto di reintegro dei 670
calabresi esclusi dall'U

cio del Processo Ministeriale

attraverso un nuovo progetto tra Ministero e Conferenza StatoRegioni: c’è da considerare che il progetto avviato dalla
Regione Calabria con fondi propri ancora non è partito e i
lavoratori sono senza nessuna forma di sostegno al reddito.
Con questa scelta si eliminerebbe di fatto, la
discriminazione attuata con il bando di novembre 2015
quando sono stati avviati solo
1.500 dei 2.600 che avevano cominciato il percorso Ministero
dal 2010.
LA SODDISFAZIONE DI SEBASTIANO BARBANTI
Soddisfazione è stata espressa anche da Sebastiano Barbanti
che in una nota dice: ". Esprimo grande soddisfazione per la
visita in Calabria del Sottosegretario di Stato alla Giustizia
Cosimo Ferri ed in particolare per l’incontro, da me fortemente
voluto, svoltosi a conclusione della presenza in città del
sottosegretario Ferri, al Grand Hotel Lamezia alla presenza
degli operatori del Tribunale di Lamezia Terme. Con il suo
125183

eloquio semplice e cordiale il Sottosegretario si è intrattenuto
con i presenti rassicurandoli in merito alla volontà del Governo
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di mantenere il Tribunale di Lamezia senza fonderlo o
accorparlo con altri Tribunali, ribadendo piuttosto la necessità
di potenziarlo, ha severamente commentato le gravi
intimidazioni subite dalla dr.ssa Manzin ed ha illustrato le
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ragioni del Si al referendum costituzionale. In particolare ha
tenuto una riunione riservata con il Presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Lamezia Antonello Bevilacqua ed il Tesoriere
Teodoro Palermo, con il Presidente dell’AIGA Andrea Parisi e
diversi operatori del Palazzo di Giustizia. Nel ringraziare il
sottosegretario per il lavoro svolto ho voluto ricordare
l’impegno assunto dal Governo in merito alla veri ca del
possibile trasferimento a Lamezia Terme, nei locali dell’ex
carcere, del Provveditorato Penitenziario Provinciale,
trasferimento molto importante per la nostra città.
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Anief – Il Consiglio di Stato ha respinto
l’appello proposto dal MIUR avverso
l’ordinanza cautelare già ottenuta dal nostro
sindacato e ha dato nuovamente ragione
all’Avv. Fortunato Niro dell’Anief confermando
la possibilità di partecipazione con riserva dei
ricorrenti abilitati come Personale Educativo
alle procedure selettive del concorso 2016 per i posti di Scuola Primaria.
Marcello Paci co (Anief-Cisal): “Questa è un’ulteriore conferma della correttezza del
nostro operato. Adesso il MIUR si attivi immediatamente per organizzare le prove
suppletive. Abbiamo dato tempo all’Amministrazione, ma ora non possiamo più
tollerare ritardi: procederemo con ricorsi d’urgenza volti ad ottenere l’ottemperanza
dei provvedimenti favorevoli ottenuti dal nostro sindacato per il Personale Educativo,
gli ITP non abilitati, i docenti di ruolo, i diplomati ISEF e gli abilitandi PAS”.
Il Consiglio di Stato, infatti, ha respinto senza riserve quanto richiesto dal Ministero
dell’Istruzione speci cando che “l’appello non appare assistito da sicuri elementi di
fondatezza” e ha confermato quanto precedentemente disposto dal TAR Lazio in
favore dei ricorrenti che rilevava come “l’abilitazione posseduta dal personale
educativo debba considerarsi equipollente all’abilitazione all’insegnamento per la
scuola primaria” ritenendo, pertanto, “di accogliere la domanda cautelare e,
conseguentemente, di disporre l’ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura
125183

di cui in causa”.
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all’espletamento e all’organizzazione delle prove suppletive dando corretta
esecuzione agli ordini del Tribunale Amministrativo e consentendo la partecipazione
con riserva di tutti i ricorrenti, già in possesso di favorevole pronunciamento, alle
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prove concorsuali per le classi di concorso d’interesse.
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“Ma quali sarebbero questi investimenti
eccezionali adottati dal Governo per la scuola?”.
A chiederlo è Marcello Paci co, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
commentando il capitolo istruzione della
manovra economica varata poche ore fa dal
Governo:
in attesa di prendere visione del testo uf ciale approvato dal Consiglio dei Ministri, si
dà per certa la trasformazione di 20-25mila cattedre dall’organico di fatto a quello di
diritto, attraverso il nanziamento di 200 milioni di euro; lo stanziamento di 300
milioni per nanziare le “deleghe” previste dalla Buona Scuola, in particolare quella
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Altri 100 milioni sono destinati agli istituti paritari; una quota ancora da de nire
prevede il potenziamento degli Istituti tecnici superiori e la decontribuzione per le
aziende che assumono i giovani diplomati che hanno svolto alternanza scuolalavoro; 5 milioni di euro serviranno, ancora, a rafforzare l’Orientamento nelle scuole.
Per gli studenti universitari meritevoli vengono stanziati 20 milioni di euro e arriva
l’incremento del fondo per il diritto allo studio (50 milioni aggiuntivi) e una no tax
area per i redditi bassi (esenzione totale per i redditi no a 13.000 euro e parziale per
quelli superiori). Sono, in ne, previsti fondi aggiuntivi (25 milioni) per gli enti di
ricerca, nonché per l’assunzione di ricercatori e anche un bonus (3mila euro ciascuno)
da utilizzare per spese correnti da loro sostenute per l’attività di ricerca.
Secondo il sindacalista Anief-Cisal, Marcello Paci co, “è un pro lo decisamente basso
quello che si riserva all’istruzione pubblica. Basti pensare che ogni anno si
continuano a conferire 100mila supplenze annuali ai docenti precari che, nella
stragrande maggioranza dei casi, riguardano posti vacanti e disponibili. A distanza di
due anni, quando con la Legge 190/14 si nanziò il piano di assunzioni straordinario
per 150mila docenti, oggi dal Governo ci dicono che dovremmo festeggiare per
qualche migliaio di cattedre libere spostate nell’organico di diritto. In questo modo,
tra meno di 12 mesi, ci ritroveremo ancora una volta con posti scoperti, dirigenti
costretti a ‘fare acrobazie’ per trovare i sostituti e gli alunni disabili privi delle ore di
sostegno decretate nelle diagnosi funzionali”.
“Quella del sostegno rimane una situazione paradossale – continua il rappresentante
Anief-Cisal – perché i posti da assegnare sono ormai quasi 140mila mentre al Miur
sono fermi a quota 96mila cattedre. Tutte le altre verranno anche quest’anno
concesse in deroga, sino al 30 giugno 2017. E il ‘contentino’ nella legge di bilancio di
5mila posti da incrementare in organico di diritto, lascia il quadro sostanzialmente
immutato: l’aumento non riuscirà a coprire nemmeno il gap di iscrizioni che si verrà
a formare nel 2017 visto che ogni anno, ormai è una costante, abbiamo 8-10mila
disabili in più che frequentano la scuola”.
“Continua anche l’atteggiamento vessatorio nei confronti del personale Ata – dice
ancora Paci co – perché servirebbero 40mila posti in più, di cui 20mila per dare
supporto al potenziamento degli istituti ma siamo fermi, invece, se tutto va bene, a
10mila amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici che non copriranno
nemmeno il turn over. Ma l’aspetto che lascia più basiti è un altro: dove stanno i soldi
per il rinnovo del contratto per il quale si sono aperte le trattative in estate e si sono
spese tante belle parole da parte dei rappresentanti del Governo?”.
“Ricordiamo che se non arrivano un po’ di miliardi di euro ai dipendenti pubblici, ad
iniziare da quelli della scuola, a cui il blocco contrattuale è arrivato pure con un anno
d’anticipo, non andrà nemmeno quell’indennità di vacanza contrattuale, pari al 10
per cento in più dello stipendio, che da 13 mesi va applicata: in questo modo, legando
le buste paga all’indicizzazione, un lavoratore pubblico percepirebbe una quota
stipendiale almeno pari al costo della vita”.
Quanto espresso dal presidente Anief, rappresenta il pensiero della maggior parte
degli italiani: nelle stesse ore in cui veniva approvata la Legge di Stabilità, La
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Repubblica ha presentato gli esiti del sondaggio nazionale “Demos – Coop”, da cui
risulta in modo limpido che la riforma della Buona Scuola piace solo agli elettori del
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dagli insegnanti delle elementari”.
“I ‘maestri’, che improntano la nostra biogra a personale (e tanta narrativa, letteraria
e tele-cinematogra ca): 55%. Non è colpa loro se l’immagine della scuola si è
appannata. Tanto che la maggioranza degli italiani ritiene maestri e professori
‘preparati’ ma prevalentemente ‘sotto-pagati’ condividendo la protesta dei docenti ai
quali la “Buona scuola” ha assegnato sedi lontane dalla regione di residenza. Il de cit
di ducia nella scuola che si osserva negli ultimi tempi, secondo gli italiani, dipende,
invece, dal de cit di investimenti pubblici: si tratta di un problema che si ripercuote,
anzitutto, sull’habitat di chi studia e insegna. Gli edi ci scolastici, infatti, secondo
due persone su tre, sono inadeguati e, ancor più, insicuri. Ma il primo fra i problemi
denunciati dagli italiani (intervistati) è la mancanza di risorse per la didattica”.
“Anche gli italiani hanno capito come stanno le cose – chiosa Paci co -: la scuola
rimane un punto fermo. E la gente è grata al lavoro degli insegnanti che sono
maltrattati, nonché spostati anche a mille chilometri da casa, rimangono sottopagati
e operano in un contesto privo spesso della sicurezza minima, senza risorse adeguate
per la didattica. Anche stavolta, con la Legge di Stabilità in arrivo, rimaniamo fedeli a
questo standard tendente al ribasso”.
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Si è dimostrato, ancora una volta, sensibile alle problematiche dei
tirocinanti della Giustizia che continuano a chiedere di dare il giusto
seguito al percorso intrapreso dal Ministero della Giustizia, e far
rispettare gli impegni assunti per l’aumento dei posti disponibili in
Calabria. Il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, a
Catanzaro per partecipare ad una iniziativa organizzata dai Comitati
provinciali del Sì per approfondire i temi della riforma
costituzionale, ha raccolto immediatamente l’invito del presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno,
ad incontrare una delegazione dei precari che hanno espresso le proprie preoccupazioni per lo stallo della
situazione nella nostra regione, rilanciando gli impegni assunti in occasione del primo confronto dei tirocinanti
con il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri, e del successivo incontro con il sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Luca Lotti.
In quella occasione - maturata nella Sala Giunta della Provincia sempre grazie all’intermediazione del
presidente Bruno che segue con attenzione la vertenza dei precari della Giustizia - sindacalisti e tirocinanti
hanno ribadito la necessità di arrivare all’aumento considerevole dei posti nella Regione Calabria, in previsione
del Bando ministeriale. La nutrita delegazione di precari che ha incontrato Ferri nella Sala Giunta – presenti tra
gli altri anche il segretario regionale del Pd, il deputato Ernesto Magorno, il deputato Sebastiano Barbanti, il
vice presidente della Giunta Regionale Antonio Viscomi e i consiglieri regionali Enzo Ciconte ed Arturo
Bova – era accompagnata dal segretario dell’Unione Provinciale di Catanzaro Giuseppe Mazzei e dal
Dirigente Regionale Cisal Gianluca Persico. I precari non chiedono alcuna forma di assistenzialismo, ma
soltanto di far rispettare gli impegni precedentemente assunti con i lavoratori. Il sottosegretario Ferri ha
assunto l’impegno di seguire con attenzione la vertenza: emersa la possibilità di eseguire uno screening, al
Ministero della Giustizia, per inserire nel prossimo bando di concorso del 21 novembre 2016 di mille unità
anche la possibilità di partecipare ai Tirocinanti Calabresi esclusi dall'Ufficio del Processo.
Inoltre, al vaglio anche un possibile progetto di reintegro dei 670 calabresi esclusi dall'Ufficio del Processo
Ministeriale attraverso un nuovo progetto tra Ministero e Conferenza Stato-Regioni: c’è da considerare che il
progetto avviato dalla Regione Calabria con fondi propri ancora non è partito e i lavoratori sono
senza nessuna forma di sostegno al reddito. Con questa scelta si eliminerebbe di fatto, la discriminazione
attuata con il bando di novembre 2015 quando sono stati avviati solo 1.500 dei 2.600 che avevano
cominciato il percorso Ministero dal 2010.
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Si è dimostrato, ancora una volta, sensibile alle problematiche dei tirocinanti
della Giustizia che continuano a chiedere di dare il giusto seguito al percorso
intrapreso dal Ministero della Giustizia, e far rispettare gli impegni assunti per
l'aumento dei posti disponibili in Calabria. Il sottosegretario alla Giustizia,
Cosimo Maria Ferri, a Catanzaro per partecipare ad una iniziativa organizzata
dai Comitati provinciali del Sì per approfondire i temi della riforma
costituzionale, ha raccolto immediatamente l'invito del presidente della
Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, ad incontrare una delegazione dei precari
che hanno espresso le proprie preoccupazioni per lo stallo della situazione
nella nostra regione, rilanciando gli impegni assunti in occasione del primo
confronto dei tirocinanti con il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri, e del
successivo incontro con il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Luca Lotti. In quella occasione - maturata nella Sala Giunta della
Provincia sempre grazie all'intermediazione del presidente Bruno che segue con
attenzione la vertenza dei precari della Giustizia - sindacalisti e tirocinanti
hanno ribadito la necessità di arrivare all'aumento considerevole dei posti nella
Regione Calabria, in previsione del Bando ministeriale. La nutrita delegazione di
precari che ha incontrato Ferri nella Sala Giunta – presenti tra gli altri anche il
segretario regionale del Pd, il deputato Ernesto Magorno, il deputato
Sebastiano Barbanti, il vice presidente della Giunta Regionale Antonio Viscomi
e i consiglieri regionali Enzo Ciconte ed Arturo Bova – era accompagnata dal
segretario dell'Unione Provinciale di Catanzaro Giuseppe Mazzei e dal Dirigente
Regionale Cisal Gianluca Persico. I precari non chiedono alcuna forma di
assistenzialismo, ma soltanto di far rispettare gli impegni precedentemente
assunti con i lavoratori. Il sottosegretario Ferri ha assunto l'impegno di seguire
con attenzione la vertenza: emersa la possibilità di eseguire uno screening, al
Ministero della Giustizia, per inserire nel prossimo bando di concorso del 21
novembre 2016 di mille unità anche la possibilità di partecipare ai Tirocinanti
Calabresi esclusi dall'Uf cio del Processo. Inoltre, al vaglio anche un possibile
progetto di reintegro dei 670 calabresi esclusi dall'Uf cio del Processo
Ministeriale attraverso un nuovo progetto tra Ministero e Conferenza StatoRegioni: c'è da considerare che il progetto avviato dalla Regione Calabria con
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Catanzaro: ora al vaglio del consiglio
Mi piace

Condividi

0

Tweet

Share

Positiva conclusione del confronto tra Comune, Amc e organizzazioni sindacali,
al termine dell'incontro presieduto dal sindaco Sergio Abramo. L'ok de nitivo
dell'Ustif alla riapertura della funicolare, giunto appena qualche giorno fa, era
indispensabile per la definizione degli accordi tra le parti.
E' stato sottoscritto all'unanimità un verbale che de nisce i punti essenziali
riguardanti il passaggio full time dei sette lavoratori che saranno impegnati nel
funzionamento della funicolare, l'aumento dell'orario di lavoro di 6 ore e 30
minuti settimanali per tutti gli altri lavoratori part time, le norme di prima
applicazione e le linee guida aziendali. I tre punti – si legge nel verbale
sottoscritto – sono da ritenersi approvati e sottoscritti dalle parti.
All'incontro, oltre al primo cittadino, erano presenti l'amministratore unico
dell'azienda, Rosario Colace, gli assessori Giovanni Merante (mobilità) e Alessio
Sculco (partecipate), i rappresentanti sindacali di FILT Cgil, FIT Cisl, UILT, UGL,
CISAL FAISA.
L'accordo riconfermato (c'era stata una prima intesa a luglio tra i sindacati e
l'allora direttore generale Luigi Siciliani) passa ora al vaglio del Consiglio
comunale che il sindaco si è impegnato a fare convocare già nella prossima
settimana.
Resta da de nire solo con il management dell'azienda la redazione della pianta
organica. L'amministratore unico Colace si è impegnato, a sua volta, a portare
presto una proposta al tavolo sindacale.
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part time attraverso un percorso che avrà comunque bisogno di tempo e dovrà
tenere conto delle esigenze di bilancio.
Abramo ha ricordato che in pochi anni si è riusciti, grazie all'ottimo lavoro di
squadra che ha visto in prima la l'Amministrazione e il management composto
dall'amministratore unico Colace e dal direttore generale Siciliani, a risanare
un'azienda che era sull'orlo del fallimento, piegata da una situazione debitoria
pesante e da un non più sopportabile passivo annuale.
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È stato presentato all'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria il corso di
Alta Formazione in Europrogettazione, organizzato dal dipartimento di
Giurisprudenza ed Economia, dal CAT- Lab (laboratorio di Economia e
management delle risorse culturali, ambientali e turistiche dell'Università
Mediterranea di Reggio Calabria) e dall'associazione Quality life management.
Il corso, coordinato dal direttore di CAT-Lab Michela Mantovani, si propone di
realizzare un percorso formativo nalizzato a rispondere alle insoddisfatte
richieste territoriali in termini di conoscenza, insegnamento, approfondimento
ed aggiornamento sulle tematiche in europrogettazione.

Notizie Flash

«L'oggetto del corso - ha spiegato Massimiliano Ferrara, presidente del corso di
laurea in Scienze economiche - colma un vuoto che si registrava nel nostro
territorio, dove esiste una scarsa o cattiva utilizzazione delle opportunità che la
programmazione europea offre ai territori svantaggiati. Spesso i bandi non si
traducono in spesa. Ecco perché una formazione capace di produrre una cultura
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Il corso è strutturato in una relazione informativa che introduce in modo
sistematico ed esaustivo la strategia europea ed il nuovo quadro di
programmazione nanziaria europea, illustrando gli strumenti a disposizione.
Seguiranno le attività di natura tecnico operativa con riferimento ai criteri, ai
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Per questo, attraverso CAT-Lab, che supporta le attività in aula, facciamo dei
programmi interattivi. Gli studenti alla ne del corso producono beni o servizi.
In questo contesto vogliamo che l'università non sia una torre d'avorio, ma che
abbia contatti con le aziende, per dare agli studenti possibili sbocchi lavorativi.
Con il corso in europrogettazione, gli studenti - ha sottolineato - sono in prima
linea nella realizzazione dei progetti sul turismo, sui beni culturali e sulle start
up».
Destinatari del corso sono i possessori del titolo di Laurea (Triennale,
Specialistica, Magistrale e di Vecchio Ordinamento), ai quali sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.
L'iniziativa è stata sostenuta dall'Ordine degli Avvocati e dall'Ordine dei
Commercialisti ed esperti contabili, tanto da avere ottenuto il riconoscimento
dei crediti formativi validi per la formazione continua: 12 crediti per gli avvocati
e 24 per i commercialisti. Il corso, che sarà articolato in 32 ore e si svolgerà tra
ottobre e novembre presso i locali dell'Ateneo, inoltre ha avuto il patrocinio del
Consiglio regionale della Calabria, di FinCalabra, della Camera di Commercio di
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All'incontro nell'aula D3 dell'Ateneo, moderato dal giornalista de Il Tempo
Giuseppe Sarlo, sono intervenuti anche il direttore del dipartimento di
Giurisprudenza ed Economia Giuseppe Manganaro, la responsabile della
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Formazione dell'Ordine degli Avvocati di Reggio, Giuliana Barberi, il presidente
dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Alberto Panuccio, e Massimo Ficara,
rappresentante delegato dell'associazione culturale Quality life management. Le
studentesse laureande Federica Romeo e Chiara Aricò hanno altresì parlato
delle loro tesi di laurea. Romeo, in particolare, è la prima studentessa che ha
elaborato la sua tesi sperimentale in "Finanziamenti diretti e indiretti per la
Calabria".
Nel corso dell'incontro è stato premiato Andrea Fiore, studente vincitore del
premio Young Calabria Project con una borsa di studio per il corso di alta
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0 9 : 2 6 Il consigliere
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viatico fondamentale
per rilancio Calabria"

Sab, 15 Ottobre 2016
09:23 Porto di Gioia
Tauro, Zampogna:
"Portare avanti
accordi"

formazione in europrogettazione, donata da "Quality Life Management".
0
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Poste, il 4 novembre sciopero generale dei
lavoratori
Slp-Cisl, Slc-Cgil Failp-Cisal, Confsal-Com Ugl-Com hanno proclamato un mese di blocco
delle prestazioni straordinarie e aggiuntive dal 24 ottobre al 23 novembre 2016 e una
giornata di sciopero generale nazionale per il 4 novembre 2016
Redazione

15 ottobre 2016 13:58

I più letti di oggi

1

Spettacolare tramonto
"arancione" anche a Piacenza

Slp-Cisl, Slc-Cgil Failp-Cisal, Confsal-Com Ugl-Com hanno proclamato un mese di blocco delle
prestazioni straordinarie e aggiuntive dal 24 ottobre al 23 novembre 2016 e una giornata di sciopero
generale nazionale per il 4 novembre 2016 "per scongiurare la svendita di un’altra quota di Poste
Italiane, azienda che per il suo ruolo pubblico, non può e non deve essere ceduta totalmente in mani
private. A tal fine le OO.SS. chiedono il ritiro del provvedimento presente in parlamento che prevede la
ulteriore privatizzazione di Poste Italiane. Il rischio sarebbe quello di una totale finanziarizzazione del
Gruppo, il decadimento del servizio pubblico universale, lo scorporo dei servizi postali e pesanti
ricadute occupazionali ingestibili dal punto di vista sociale e anche il mantenimento dell’unicità
aziendale". Si legge in una nota.

"Siamo contro la crisi del settore Posta Comunicazioni e Logistica (PCL).
Il nuovo modello impostato dalla legge e dall’AGCOM, del recapito a giorni
alterni, prevedeva una fase sperimentale, per apportare tutti i correttivi
necessari, una serie di investimenti in logistica integrata, nel settore dell’ecommerce e dei pacchi. Invece per l’AD tutto funziona benissimo e continua a
procedere in tutte le realtà, incurante del decadimento della qualità del
servizio e delle proteste dei cittadini e delle iniziative di protesta dei sindacati
in tutte le regioni. Le continue e pesanti pressioni commerciali del Settore
Mercato Privati. L’azienda cambia i prodotti, acquista nuove aziende e per
spingere sui suoi progetti passa sopra i lavoratori. La mancata definizione degli
organici degli uffici postali Le reiterate minacce ai lavoratori e contro l’uso
indiscriminato dei provvedimenti disciplinari. Contro l’atteggiamento negativo
e arrogante dell’azienda al tavolo del rinnovo contrattuale che sta, di fatto,
impedendo il veloce rinnovo del CCNL". Conclude la nota dei sindacati.
Tweet

Potrebbe interessarti
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Lamezia, inaugurata la nuova sede Cisal in via dei Bizantini

Lamezia, inaugurata la nuova sede
Cisal in via dei Bizantini
Sabato, 15 Ottobre 2016 19:17
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Ultime notizie
Premiati gli attori della fiction "Braccialetti
Rossi" al cinema Citrigno di Cosenza

Lamezia, presentazione della nuova
stagione teatrale "Vacantiandu" il 18
ottobre nella sala Napolitano

Lamezia, inaugurata la nuova sede Cisal in
via dei Bizantini

Royal Team, tutto pronto per il primo derby
stagionale contro il Cus Cosenza
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Lamezia, Muraca (Cac) candidato alla
Provincia: mettere al centro i territori

Lamezia, torna il musical "Una cantante in
convento" il 4 novembre al teatro
Grandinetti

Lamezia, impresa sociale Talìa: lasciamo
in eredità uno straordinario percorso di
partecipazione
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della nascita di Giacomo Mancini
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All’inaugurazione fra i tanti cittadini che hanno partecipato vi erano anche il segretario
provinciale Cisal, Domenico Nicotera, il Responsabile del centro raccolta, Fernando
Giacomo Isabella, il consigliere comunale Massimo Cristiano, Presidente MTL nonché
Don Gianni De Ronchi della Parrocchia San Giovanni Calabria. Il Centro Cisal è aperto
da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 18:30".

Lamezia, De Biase (Cac) chiede lumi sul
futuro del carcere cittadino

Codice abbonamento:

Lamezia Terme - E’ stata inaugurata in via dei Bizantini 121, nel quartiere Capizzaglie,
la nuova sede del Caf Patronato Cisal, che offre ai cittadini la possibilità di poter
usufruire di una serie di servizi decisamente utili ai lametini. "All’inaugurazione della
struttura - si legge in una nota - che offre supporto fiscale, funzioni di assistenza sociale
con particolare attenzione verso anziani, disabili, pensionati, nonchè tutela per i
lavoratori, hanno partecipato molti lametini. Nel nuovo punto di riferimento per tutti i
lametini delle zone periferiche e non solo si avrà la possibilità di avvalersi di una
struttura moderna, efficiente e funzionale. Inoltre, la sede è una nuovo punto di
aggregazione sociale per tutti i cittadini.
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CATANZARO – Il Sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, ha incontrato questa
mattina presso la Sala Giunta della Provincia di Catanzaro i precari della Giustizia, che
continuano a chiedere di dare seguito al percorso intrapreso dal Ministro della Giustizia,
nell’intento di far rispettare gli impegni assunti per l’aumento dei posti disponibili nella
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Regione Calabria. L’incontro con il Sottosegretario è stato organizzato dai Comitati
provinciali del Sì per approfondire i temi della riforma costituzionale e immediatamente il
Presidente della Provincia Bruno ha chiesto a Ferri di incontrare una delegazione dei
precari del settore Giustizia, preoccupati della situazione di stallo che interessa la loro
professione. Tale delegazione, accompagnata dal segretario dell’Unione Provinciale di

2/2
ATTUALITÀ

Villapiana, incontro con i
giornalisti Messinetti e
Dionesalvi per scoprire
quel che c’è “Al di là della
mala”

Catanzaro Giuseppe Mazzei e dal Dirigente Regionale Cisal Gianluca Persico, non chiede
alcuna forma di assistenzialismo ma solo il rispetto degli impegni assunti in precedenza
con i lavoratori. Pertanto, il Sottosegretario Ferri ha ribadito il proprio impegno nel
seguire la vertenza con attenzione. Tra le altre cose, del resto, è emersa la possibilità di
eseguire uno screening, al Ministero della Giustizia, per inserire nel prossimo bando di
concorso del 21 novembre 2016 anche i Tirocinanti Calabresi esclusi dall’Uf cio del
Processo nel numero di mille unità. È altresì al vaglio anche un possibile progetto di
reintegro dei 670 calabresi esclusi dall’Uf cio del Processo Ministeriale attraverso un
nuovo progetto tra Ministero e Conferenza Stato-Regioni. Una scelta, questa, che
permetterebbe di eliminare la discriminazione attuata col bando di novembre 2015
quando sono stati avviati solo 1500 dei 2600 che avevano cominciato il percorso
Ministero dal 2010.

Scarica l'articolo in formato PDF
RELATED ITEMS: FERRI, GIUSTIZIA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PRECARI
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Ztl, Confartigianato lancia l'allarme: "Imprese
ko dopo la prima settimana"
Le associazioni di categoria chiedeno provvedimenti immediati all'amministrazione. Per
evitare il peggio, già lunedì si riuniranno per decidere come tutelare chi lavora nella zona a
traffico limitato. Il calo d'affari sarebbe superiore all'80 per cento
Redazione

15 ottobre 2016 15:35

"Affari calati almeno dell'80 per cento". A
APPROFONDIMENTI
Ztl in centro, traffico e
inquinamento nelle zone
limitrofe
15 ottobre 2016

Ztl, altro ricorso al
Tar: "Non ridurrà
l'inquinamento, a che
serve?"
14 ottobre 2016

lanciare l'allarme, al termine della prima

I più letti di oggi
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Ztl, Confartigianato lancia
l'allarme: "Imprese ko dopo la
prima settimana"

settimana dall'entrata in vigore della Ztl nel centro
storico della città, è Confartigianato. "Anche se è presto
per fare bilanci definitivi - afferma Nunzio Reina,
presidente e coordinatore del tavolo delle associazioni sono già stati provocati danni irreversibili alle imprese,
che vivevano un momento complicato già nel periodo
pre Ztl e non sono nelle condizioni di aspettare i tempi
della politica, tanto da annunciare numerosi

Ztl, non si placano le
polemiche: "Deserto
all'interno, il caos
attorno"
12 ottobre 2016

licenziamenti".
Insieme a Confindustria, Confimprese,
Confesercenti, Cidec, Cisal terziario e Adoc,

Confartigianato chiede all'amministrazione comunale l'adozione immediata di
due provvedimenti che potrebbero venire incontro alle esigenze delle
imprese. Ovvero l'inversione o creazione del doppio senso di marcia in via
Roma ed un biglietto d'ingresso nella Ztl, con validità dalle 10 alle 12,30 e
dalle 16 alle 18,30 che comprenda ingresso e parcheggio al costo di due euro
(per singola sessione). Lunedì, intanto, si riunirà il tavolo delle imprese per
decidere le iniziative da attuare per tutelare chi lavora nella zona interessata
dal provvedimento.
Durante la scorsa settimana sono stati in tanti ad esprimere preoccupazione e
a segnalare problematiche legate all'entrata in vigore della Ztl. Il vice
capogruppo Pd in consiglio comunale Sandro Leonardi, per alleviare le
pene dei palermitani, ha consigliato al sindaco di offrire più parcheggi agli
125183

automobilisti. Più drastico il vice presidente vicario del Consiglio
Comunale, Nadia Spallita che suggerito di sostenpedere temporaneamente il

Codice abbonamento:

provvedimento perchè "preoccupata per la potenziale desertificazione del
centro". E nei giorni immediatamente successivi all'introduzione della Ztl, le
foto scattate, confermano che quantomeno la via Roma sembrava un deserto.
Al contrario, altre strade, come Corso dei Mille, sono state prese d'assalto dagli
automobilisti e il traffico è andato in tilt.
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automobilisti e il traffico è andato in tilt.
La Ztl non piace nemmeno ai Cobas che hanno presentato un ricorso al Tar.
Secondo il sindacato, infatti, in città non ci sarebbe un adeguato sistema di
trasporti pubblici, necessario per poter modificare in modo così radicale la
mobilità.
Persone:

Nunzio Reina
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imprese

ztl
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"Poste Italiane non sia ceduta in
mani private", 4 novembre
sciopero generale
Piacenza - sabato 15 ottobre 2016 - 19:03
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Economia: "Poste Italiane non sia
ceduta in mani private", 4 novembre
sciopero generale

cerca tra le Notizie

Politica: Bettola e Farini con Ferriere,
Ponte insieme a Vigolzone: fusione alle
urne
Politica: Dal comitato "SI al
cambiamento" un'app per capire la
riforma costituzionale
Poste Italiane

I sindacati nazionali SLP-CISL, SLC-CGIL, FAILPCISAL, CONFSAL-COM e UGL-COM hanno proclamato
un mese di blocco delle prestazioni straordinarie e
aggiuntive dal 24 ottobre al 23 novembre 2016 e una
giornata di sciopero generale nazionale per il 4

Politica: Referendum costituzionale,
Paola De Micheli e Gianfranco Fini a
confronto
Cronaca: Violento scontro frontale in
provincia di Lodi, grave piacentino di 22
anni
Attualità: "Piacenza lontana dalla
monotonia" successo a Palazzo Galli per
Millo Borghini

Novembre 2016. L’obiettivo è scongiurare la svendita
di un’altra quota di Poste Italiane, azienda che per il
suo ruolo pubblico, non può e non deve essere ceduta
totalmente in mani private. A tal fine i sindacati
chiedono il ritiro del provvedimento presente in
parlamento che prevede la ulteriore privatizzazione di
Poste Italiane. Il rischio sarebbe quello di una totale
finanziarizzazione del Gruppo, il decadimento del
servizio pubblico universale, lo scorporo dei servizi
postali e pesanti ricadute occupazionali ingestibili dal
punto di vista sociale. Inoltre i sindacati chiedono il
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mantenimento dell’unicità aziendale.
Uno sciopero per protestare contro il nuovo modello

"Propaganda squilibrata per il SI"
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sperimentale, per apportare tutti i correttivi necessari,
una serie di investimenti in logistica integrata, nel

l'impresa a Michele Gazzoli
Sport: La Bakery attende la forte Bergamo:
"Partire col giusto atteggiamento"
Scherma, circolo Pettorelli a Riga con la
nazionale under 20 di spada maschile
Sport: Pavidea Ardavolley, esordio in
campionato B2 al palazzetto di Casazza
Pubblicità attraverso le immagini, all'Urban Hub
premiata l'App vincente

settore dell’e-commerce e dei pacchi. “Invece per l’AD
tutto funziona benissimo e continua a procedere in
tutte le realtà, incurante del decadimento della qualità
del servizio e delle proteste dei cittadini e delle
iniziative di protesta dei sindacati in tutte le regioni” si

Sport: Lyons pronti al Trofeo Eccellenza, esordio
sul difficile campo di Viadana

legge in una nota.

Contributi economici per le spese di
riscaldamento, richieste dal 17 ottobre

I sindacati denunciano poi le “continue e pesanti

Eventi e Spettacoli: Donne di ieri e di oggi a
confronto a 70 anni dal primo voto, torna
Pulcheria

pressioni commerciali del Settore Mercato Privati.
L’azienda cambia i prodotti, acquista nuove aziende e
per spingere sui suoi progetti passa sopra i lavoratori”.
Vi sono poi altre problematiche come la mancata
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definizione degli organici degli uffici postali, le reiterate
minacce ai lavoratori e contro l’uso indiscriminato dei
provvedimenti disciplinari, l’atteggiamento negativo e
arrogante dell’azienda al tavolo del rinnovo
contrattuale che sta, di fatto, impedendo il veloce
rinnovo del CCNL.
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Piacenza - "La piuma sul
baratro", in piazza Duomo 25
ore di poesia senza
interruzioni
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Agenda
sabato 15 ottobre 2016

Piacenza - Zucchero
Pasticceria inaugura Kitchen &
Bar, sabato 15 ottobre ore 20

Piacenza
Appennino Festival 2016: 16 eventi dal 17 luglio all'11 dicembre

Piacenza - A Borgo Faxhall "Il
libro giusto", per un'editoria
indipendente ed etica

Gariga di Podenzano ‐ Piacenza
Scienziati parlano di Biofotoni al Congresso di Medicina e Fisica Quantistica

Piacenza - Dagli Stati Uniti la
cantante e pianista Dena
DeRose sul palco del Milestone
Piacenza - “Il mondo che
sarei”, a Piacenza lo spettacolo
dedicato a don Vittorione
Piacenza - Scienziati parlano
di Biofotoni al Congresso di
Medicina e Fisica Quantistica

Piacenza
Dal 3 al 29 ottobre la 6^ edizione del Festival di teatro contemporaneo

Piacenza
Facsal avvolto di rosa contro il tumore al seno, raccolta fondi per Armonia
Piacenza ‐ Borgo Faxhall
Fiera "Il libro giusto"
Piacenza ‐ Piazza Duomo
"La piuma sul baratro", reading di poesia
Piacenza
A Piacenza la mostra "Interni Open Borders"prolungata fino al 31 ottobre
10:00 . Piacenza
Sicurezza alimentare e agricoltura, in Comune il convegno “Nutrire il futuro"
11:00‐00:00 . Piacenza
Galleria‐Atelier Smart, inaugurazione della mostra di Misha Cattabian
17:00‐00:00 . Piacenza ‐ Chiesa di San Bartolomeo
Mostra fotografica "Apnea"

Calcio Dilettanti Eccellenza, il Carpaneto
difende la vetta contro la
Cittadella Vis San Paolo
Basket - Voglia di riscatto per
l'Assigeco, difficile trasferta in
quel di Verona
Volley - Lpr alla ricerca della
prima vittoria in campionato
contro Calzedonia Verona
Basket - La Bakery attende la
forte Bergamo: "Partire col
giusto atteggiamento"
Ciclismo - Mondiali di ciclismo
su strada, non riesce l'impresa
a Michele Gazzoli
- Scherma, circolo Pettorelli a
Riga con la nazionale under 20
di spada maschile
Rugby - Lyons pronti al Trofeo
Eccellenza, esordio sul difficile
campo di Viadana
Volley - Pavidea Ardavolley,
esordio in campionato B2 al
palazzetto di Casazza
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Poste, i sindacati proclamano il blocco degli
straordinari e lo sciopero il 4 novembre
15 ottobre 2016

Un mese di blocco delle prestazioni straordinarie e aggiuntive
dal 24 ottobre al 23 novembre 2016 e una giornata di sciopero
generale nazionale per il 4 Novembre 2016.
Lo hanno proclamato le organizzazioni sindacali del comparto
delle Poste Slp Cisl, Slc Cgil, Failp Cisal, Confsal Com e Ugl
Com.
Gli obiettivi della mobilitazione che riguarda anche Piacenza,
sono così riassunti dai sindacati.
Scongiurare la svendita di un’altra quota di Poste Italiane,
azienda che per il suo ruolo pubblico, non può e non deve
essere ceduta totalmente in mani private. A tal fine le
organizzazioni di categoria chiedono il ritiro del provvedimento
presente in parlamento che prevede la ulteriore privatizzazione
di Poste Italiane. Il rischio sarebbe quello di una totale
finanziarizzazione del Gruppo, il decadimento del servizio
pubblico universale, lo scorporo dei servizi postali e pesanti
ricadute occupazionali ingestibili dal punto di vista sociale.
Il mantenimento dell’unicità aziendale.
La crisi del settore Posta Comunicazioni e Logistica (PCL).Il
nuovo modello impostato dalla legge e dall’AGCOM, del
recapito a giorni alterni, prevedeva una fase sperimentale, per
apportare tutti i correttivi necessari, una serie di investimenti in
logistica integrata, nel settore dell’e-commerce e dei pacchi.
Invece per i vertici della Poste tutto funziona benissimo e
continua a procedere in tutte le realtà, incurante del decadimento della qualità del servizio e delle proteste dei
cittadini e delle iniziative di protesta dei sindacati in tutte le regioni.
Le continue e pesanti pressioni commerciali del Settore Mercato Privati. L’azienda cambia i prodotti, acquista nuove
aziende e per spingere sui suoi progetti passa sopra i lavoratori.
La mancata definizione degli organici degli uffici postali.
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Contro l’atteggiamento negativo e arrogante dell’azienda al tavolo del rinnovo contrattuale che sta, di fatto, impedendo
il veloce rinnovo del contratto nazionale.
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Corso di alta formazione in europrogettazione
dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria
15 ottobre 2016 12:25 |

Danilo Loria
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Noleggio a lungo termine, ecco
cos’è e perchè sta spopolando
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Venerdì 14 ottobre
presso l’ Università
“Mediterranea” è
stato presentato il
C o r s o
d i
Europrogettazione istituito dal Dipartimento di
Giurisprudenza dal Cat- Lab (Il laboratorio delle
risorse Culturali Ambientali e turistiche) dello
stesso Ateneo e dall’ Associazione Qualiy life
management, corso coordinato dalla prof. Michela
Mantovani. Il Corso ha natura tecnico operativa in
riferimento ai criteri per la predisposizione della
domanda di finanziamento e le sue modalità di presentazione, con casi pratici. Il corso è aperto a
tutti i laureati con titolo di laurea triennale, specialistica, magistrale e di vecchio ordinamento. Il
corso, che partirà il 21 ottobre p.v., si svolgerà preso la sede dell’ateneo reggino, si articolerà in 32
ore, nei giorni di venerdì pomeriggio ( dalle 15,30 alle 19,30), e sabato mattina ( dalle 9,30 alle
13,30). La chiusura del bando sarà il 19 ottobre. Il primo intervento è stato del Presidente del
Consiglio Regionale Nicola Irto che ha elogiato l’iniziativa in quanto “In questa fase storica è di
estrema importanza ampliare e approfondire la conoscenza e il funzionamento dei molteplici
strumenti operativi messi a disposizione dalle istituzioni comunitarie per il rilancio delle politiche di
crescita e sviluppo. Il Consiglio sostiene questa iniziativa con grande convinzione nella piena
consapevolezza che la Calabria abbia bisogno di figure specializzate in questo settore, in cui si
richiedono capacità d’analisi della strategia europea e di interpretazione dei connessi ambiti
d’intervento”.
Dopo gli elogi al corso fatti dal Presidente dell’
Ordine degli avvocati Panuccio la parola è
passata all’Avv. Giuliana Barberi, docente di
riferimento del coso. Esperto in
Europrogettazione avendo conseguito il relativo
titolo presso la Business School de il Sole 24
Ore. Responsabile della Commissione
Formazione dell’Ordine degli Avv.ti di R. C, è
referente ai Fondi Europei di Cassa Forense. Ha
realizzato un corso di europrogettazione per gli
iscritti al proprio Ordine e sottoscritto il protocollo
per l’utilizzo dei Fondi Europei con la Regione
Calabria. L’avvocato, come componente del
Consiglio di Amministrazione con delega, rappresentava anche Fincalabra, la finanziaria della
Regione con la quale è in corso la firma del protocollo d’intesa con il corso. Ma i protagonisti
indiscussi della presentazione sono stati gli studenti : Andrea Fiore, dottore in scienze
economiche, iscritto alla laurea specialistica, che ha vinto premio YOUNG CALABRIA PROJECT
ossia una borsa di studio per il corso di europrogettazione donata dall’ Associazione Quality Life
management. Fiore è stato premiato in quanto ha elaborato un progetto di valorizzazione del kite
surf come eccellenza per la Calabria (lo studente ha premiato ad agosto il secondo campione
mondiale di kite surf Luis Brito che ha scelto Pellaro per i suoi allenamenti ai mondiali).
Federica Romeo, Laureanda che ha svolto la prima tesi sperimentale in “Finanziamenti diretti e
indiretti per la Calabria ”. La tesi sarà presentata il prossimo 17 ottobre, data utile per l’iscrizione al
corso di europrogettazione che ha scadenza il 19 ottobre. Chiara Aricò laureanda con una tesi
sui finanziamenti alla green economy calabrese. Massimo Ficara Student Leader e delegato dell’
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associazione Quality life Management. L’idea della prof. Mantovani è quella di far germogliare negli
studenti calabresi l’idea positiva di avere la possibilità di fare realmente qualcosa per se stessi e
per il territorio riuscendo ad utilizzare i preziosi finanziamenti per un reale e sostenibile sviluppo
locale in veste internazionale. Ciò attraverso l’operatività del laboratorio CAT- LAB e dell’
associazione Quality life management che hanno istituito una nuova sezione del laboratorio, il
PROJECT-LAB dove gli studenti, seguiti da esperti, presenteranno progetti per essere finanziati.
La prof. Mantovani ritiene che solamente puntando sulla professionalità la Regione possa
realmente fare un salto di qualità e diventare una delle eccellenze per il “Mediterraneo”. L’Ateneo
era rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia prof. Francesco
Manganaro e dal prof. Massimiliano Ferrara delegato del Magnifico Rettore. La presentazione è
stata egregiamente coordinata dal Giornalista de Il Tempo, Giuseppe Sarlo che rappresentava
anche Cisal servizi e consulenze partner del corso, e Angela Pellicanò in rappresentanza
Fenalc (federazione Nazionale Liberi Circoli).
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Porto di Gioia Tauro, dopo la dura
protesta dei lavoratori ritorna
operativo

Reggio Calabria: il noto
giornalista Nino Neri si racconta
ai microfoni di StrettoWeb
[VIDEO]
Reggio Calabria, nuova protesta
contro l'occupazione degli
impianti sportivi da parte degli
immigrati: "non ne possiamo più"
[FOTO e INTERVISTA]
Reggio Calabria: caldo estivo,
grosso incendio nel pomeriggio
sulla collina di Pentimele [FOTO]

Bitre Sport è il nuovo sponsor
tecnico della Viola Basket Reggio
Calabria

Un po' di scirocco e nello Stretto
non si passa: aliscafi fermi, il
Ponte non c'è e Calabria e Sicilia
restano isolate
Reggio Calabria: domani i
funerali del maresciallo
Francesco Spanò [LUOGO e
ORARIO]
Forte vento di scirocco e mare
agitato in riva allo Stretto di
Messina [FOTO e VIDEO]
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Squadra antimafia 8: grosse
novità in arrivo nella sesta
puntata di venerdì 14 ottobre
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Reggio Calabria, cerimonia di
consegna delle borse di studio
“Primi della Classe” [FOTO]
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Reggio Calabria: presentato all’Università Mediterranea il
corso di alta formazione in europrogettazione
15 ottobre 2016 10:35 |

Ilaria Calabrò
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È stato presentato
all’Università
“Mediterranea” di
Reggio Calabria il
corso di Alta
Formazione in
Europrogettazione,
organizzato dal dipartimento di Giurisprudenza ed
Economia, dal CAT- Lab (laboratorio di Economia e
management delle risorse culturali, ambientali e
turistiche dell’Università Mediterranea di Reggio
Calabria) e dall’associazione Quality life
management.
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Reggio Calabria, le associazioni sportive
protestano in Piazza: l'intervista ad un cittadino
Tutti i Video »

Il corso, coordinato dal direttore di CAT-Lab Michela Mantovani, si propone di realizzare un
percorso formativo finalizzato a rispondere alle insoddisfatte richieste territoriali in termini di
conoscenza, insegnamento, approfondimento ed aggiornamento sulle tematiche in
europrogettazione.
«L’oggetto del corso – ha spiegato Massimiliano Ferrara, presidente del corso di laurea in Scienze
economiche – colma un vuoto che si registrava nel nostro territorio, dove esiste una scarsa o
cattiva utilizzazione delle opportunità che la programmazione europea offre ai territori svantaggiati.
Spesso i bandi non si traducono in spesa. Ecco perché una formazione capace di produrre una
cultura della progettazione europea è un’opera meritoria che vede l’Università come avamposto in
questa nuova frontiera».
Il corso è strutturato in una relazione informativa che introduce in modo sistematico ed esaustivo la
strategia europea ed il nuovo quadro di programmazione finanziaria europea, illustrando gli
strumenti a disposizione. Seguiranno le attività di natura tecnico operativa con riferimento ai criteri,
ai metodi, alle tecniche per la predisposizione della domanda di finanziamento e le sue modalità di
presentazione, con casi pratici.
«I miei corsi – ha affermato Mantovani – non vogliono essere solamente teorici. Per questo,
attraverso CAT-Lab, che supporta le attività in aula, facciamo dei programmi interattivi. Gli studenti
alla fine del corso producono beni o servizi. In questo contesto vogliamo che l’università non sia
una torre d’avorio, ma che abbia contatti con le aziende, per dare agli studenti possibili sbocchi
lavorativi. Con il corso in europrogettazione, gli studenti – ha sottolineato – sono in prima linea nella
realizzazione dei progetti sul turismo, sui beni culturali e sulle start up».
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Porto di Gioia Tauro, dopo la dura
protesta dei lavoratori ritorna
operativo

Reggio Calabria: il noto
giornalista Nino Neri si racconta
ai microfoni di StrettoWeb
[VIDEO]
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All’incontro nell’aula D3 dell’Ateneo, moderato dal giornalista de Il Tempo Giuseppe Sarlo, sono
intervenuti anche il direttore del dipartimento di Giurisprudenza ed Economia Giuseppe Manganaro,
la responsabile della Formazione dell’Ordine degli Avvocati di Reggio, Giuliana Barberi, il
presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Alberto Panuccio, e Massimo Ficara,
rappresentante delegato dell’associazione culturale Quality life management. Le studentesse
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Nino Neri si racconta ai microfoni di StrettoWeb:
"la mia voce, la mia storia, le mie passioni"
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L’iniziativa è stata sostenuta dall’Ordine degli Avvocati e dall’Ordine dei Commercialisti ed esperti
contabili, tanto da avere ottenuto il riconoscimento dei crediti formativi validi per la formazione
continua: 12 crediti per gli avvocati e 24 per i commercialisti. Il corso, che sarà articolato in 32 ore
e si svolgerà tra ottobre e novembre presso i locali dell’Ateneo, inoltre ha avuto il patrocinio del
Consiglio regionale della Calabria, di FinCalabra, della Camera di Commercio di Reggio, della
Fenalc (Federazione nazionale liberi circoli) e della Cisal Servizi e consulenze S.r.l.
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laureande Federica Romeo e Chiara Aricò hanno altresì parlato delle loro tesi di laurea. Romeo, in
particolare, è la prima studentessa che ha elaborato la sua tesi sperimentale in “Finanziamenti
diretti e indiretti per la Calabria”.
Nel corso dell’incontro è stato premiato Andrea Fiore, studente vincitore del premio Young Calabria
Project con una borsa di studio per il corso di alta formazione in europrogettazione, donata da
“Quality Life Management”.
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Bernadette: un primo passo verso
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Positiva conclusione del confronto tra
Comune, Amc e organizzazioni
sindacali, al termine dell’incontro
presieduto dal sindaco Sergio Abramo.
L’ok definitivo dell’Ustif alla riapertura
della funicolare, giunto appena
qualche giorno fa, era indispensabile
per la definizione degli accordi tra le
parti.
E’ stato sottoscritto all’unanimità un
verbale che definisce i punti essenziali riguardanti il passaggio full time dei sette
lavoratori che saranno impegnati nel funzionamento della funicolare, l’aumento
dell’orario di lavoro di 6 ore e 30 minuti settimanali per tutti gli altri lavoratori part
time, le norme di prima applicazione e le linee guida aziendali. I tre punti – si
legge nel verbale sottoscritto – sono da ritenersi approvati e sottoscritti dalle
parti.
All’incontro, oltre al primo cittadino, erano presenti l’amministratore unico
dell’azienda, Rosario Colace, gli assessori Giovanni Merante (mobilità) e Alessio
Sculco (partecipate), i rappresentanti sindacali di FILT Cgil, FIT Cisl, UILT, UGL,
CISAL FAISA.
L’accordo riconfermato (c’era stata una prima intesa a luglio tra i sindacati e
l’allora direttore generale Luigi Siciliani) passa ora al vaglio del Consiglio
comunale che il sindaco si è impegnato a fare convocare già nella prossima
settimana.
Resta da definire solo con il management dell’azienda la redazione della pianta
organica. L’amministratore unico Colace si è impegnato, a sua volta, a portare
presto una proposta al tavolo sindacale.
Molto soddisfatto il sindaco Abramo che ha riconfermato la volontà
dell’Amministrazione di applicare gradualmente il full time a tutti i lavoratori part
time attraverso un percorso che avrà comunque bisogno di tempo e dovrà

ULTIME NOTIZIE
14:47

14:45

tenere conto delle esigenze di bilancio.
Abramo ha ricordato che in pochi anni si è riusciti, grazie all’ottimo lavoro di
squadra che ha visto in prima fila l’Amministrazione e il management composto
dall’amministratore unico Colace e dal direttore generale Siciliani, a risanare
un’azienda che era sull’orlo del fallimento, piegata da una situazione debitoria
pesante e da un non più sopportabile passivo annuale.
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Si è dimostrato, ancora una
volta, sensibile alle
problematiche dei tirocinanti
della Giustizia che
continuano a chiedere di dare
il giusto seguito al percorso
intrapreso dal Ministero della
Giustizia, e far rispettare gli
impegni assunti per l’aumento
dei posti disponibili in
Calabria. Il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, a Catanzaro per
partecipare ad una iniziativa organizzata dai Comitati provinciali del Sì per
approfondire i temi della riforma costituzionale, ha raccolto immediatamente
l’invito del presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, ad incontrare
una delegazione dei precari che hanno espresso le proprie preoccupazioni per
lo stallo della situazione nella nostra regione, rilanciando gli impegni assunti in
occasione del primo confronto dei tirocinanti con il sottosegretario alla Giustizia,
Cosimo Ferri, e del successivo incontro con il sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Luca Lotti. In quella occasione – maturata
nella Sala Giunta della Provincia sempre grazie all’intermediazione del
presidente Bruno che segue con attenzione la vertenza dei precari della
Giustizia – sindacalisti e tirocinanti hanno ribadito la necessità di arrivare
all’aumento considerevole dei posti nella Regione Calabria, in previsione del
Bando ministeriale. La nutrita delegazione di precari che ha incontrato Ferri nella
Sala Giunta – presenti tra gli altri anche il segretario regionale del Pd, il

Catanzaro Giuseppe Mazzei e dal Dirigente Regionale Cisal Gianluca Persico. I
precari non chiedono alcuna forma di assistenzialismo, ma soltanto di far
rispettare gli impegni precedentemente assunti con i lavoratori. Il sottosegretario
Ferri ha assunto l’impegno di seguire con attenzione la vertenza: emersa la
possibilità di eseguire uno screening, al Ministero della Giustizia, per inserire nel
prossimo bando di concorso del 21 novembre 2016 di mille unità anche la
possibilità di partecipare ai Tirocinanti Calabresi esclusi dall’Ufficio del
Processo. Inoltre, al vaglio anche un possibile progetto di reintegro dei 670
calabresi esclusi dall’Ufficio del Processo Ministeriale attraverso un nuovo
progetto tra Ministero e Conferenza Stato-Regioni: c’è da considerare che il
progetto avviato dalla Regione Calabria con fondi propri ancora non è partito e i
lavoratori sono senza nessuna forma di sostegno al reddito. Con questa scelta
si eliminerebbe di fatto, la discriminazione attuata con il bando di novembre 2015
quando sono stati avviati solo 1.500 dei 2.600 che avevano cominciato il
percorso Ministero dal 2010.
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della Giunta Regionale Antonio Viscomi e i consiglieri regionali Enzo Ciconte ed
Arturo Bova – era accompagnata dal segretario dell’Unione Provinciale di
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È stato presentato
all’Università
“Mediterranea” di
Reggio Calabria il
corso di Alta
Formazione in
Europrogettazione,
organizzato dal
dipartimento di
Giurisprudenza ed
Economia, dal CAT- Lab (laboratorio di Economia e management delle risorse
culturali, ambientali e turistiche dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria)
e dall’associazione Quality life management.
Il corso, coordinato dal direttore di CAT-Lab Michela Mantovani, si propone di
realizzare un percorso formativo finalizzato a rispondere alle insoddisfatte
richieste territoriali in termini di conoscenza, insegnamento, approfondimento ed
aggiornamento sulle tematiche in europrogettazione.
«L’oggetto del corso – ha spiegato Massimiliano Ferrara, presidente del corso di
laurea in Scienze economiche – colma un vuoto che si registrava nel nostro
territorio, dove esiste una scarsa o cattiva utilizzazione delle opportunità che la
programmazione europea offre ai territori svantaggiati. Spesso i bandi non si
traducono in spesa. Ecco perché una formazione capace di produrre una cultura
della progettazione europea è un’opera meritoria che vede l’Università come
avamposto in questa nuova frontiera».
Il corso è strutturato in una relazione informativa che introduce in modo
sistematico ed esaustivo la strategia europea ed il nuovo quadro di
programmazione finanziaria europea, illustrando gli strumenti a disposizione.
Seguiranno le attività di natura tecnico operativa con riferimento ai criteri, ai
metodi, alle tecniche per la predisposizione della domanda di finanziamento e le
sue modalità di presentazione, con casi pratici.
«I miei corsi – ha affermato Mantovani – non vogliono essere solamente teorici.
Per questo, attraverso CAT-Lab, che supporta le attività in aula, facciamo dei
programmi interattivi. Gli studenti alla fine del corso producono beni o servizi. In
questo contesto vogliamo che l’università non sia una torre d’avorio, ma che
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Con il corso in europrogettazione, gli studenti – ha sottolineato – sono in prima
linea nella realizzazione dei progetti sul turismo, sui beni culturali e sulle start
up».
Destinatari del corso sono i possessori del titolo di Laurea (Triennale,
Specialistica, Magistrale e di Vecchio Ordinamento), ai quali sarà rilasciato un

11:07

L’iniziativa è stata sostenuta dall’Ordine degli Avvocati e dall’Ordine dei
Commercialisti ed esperti contabili, tanto da avere ottenuto il riconoscimento dei
crediti formativi validi per la formazione continua: 12 crediti per gli avvocati e 24

11:07

ottobre e novembre presso i locali dell’Ateneo, inoltre ha avuto il patrocinio del

11:00

consulenze S.r.l.
All’incontro nell’aula D3 dell’Ateneo, moderato dal giornalista de Il Tempo

10:56

Giuseppe Sarlo, sono intervenuti anche il direttore del dipartimento di

dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Alberto Panuccio, e Massimo Ficara,

10:53

studentesse laureande Federica Romeo e Chiara Aricò hanno altresì parlato
delle loro tesi di laurea. Romeo, in particolare, è la prima studentessa che ha
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elaborato la sua tesi sperimentale in “Finanziamenti diretti e indiretti per la
Calabria”.
Nel corso dell’incontro è stato premiato Andrea Fiore, studente vincitore del
premio Young Calabria Project con una borsa di studio per il corso di alta

10:42

formazione in europrogettazione, donata da “Quality Life Management”.
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Giurisprudenza ed Economia, dal CAT- Lab (laboratorio di Economia e
management delle risorse culturali, ambientali e turistiche dell'Università
Mediterranea di Reggio Calabria) e dall’associazione Quality life
management.
Il corso, coordinato dal direttore di CAT-Lab Michela Mantovani, si propone
di realizzare un percorso formativo finalizzato a rispondere alle insoddisfatte
richieste territoriali in termini di conoscenza, insegnamento,
approfondimento ed aggiornamento sulle tematiche in europrogettazione.
«L’oggetto del corso - ha spiegato Massimiliano Ferrara, presidente del corso
di laurea in Scienze economiche - colma un vuoto che si registrava nel nostro
territorio, dove esiste una scarsa o cattiva utilizzazione delle opportunità che
la programmazione europea offre ai territori svantaggiati. Spesso i bandi non
si traducono in spesa. Ecco perché una formazione capace di produrre una
cultura della progettazione europea è un’opera meritoria che vede
l’Università come avamposto in questa nuova frontiera».
Il corso è strutturato in una relazione informativa che introduce in modo
sistematico ed esaustivo la strategia europea ed il nuovo quadro di
programmazione finanziaria europea, illustrando gli strumenti a
disposizione. Seguiranno le attività di natura tecnico operativa con
riferimento ai criteri, ai metodi, alle tecniche per la predisposizione della
domanda di finanziamento e le sue modalità di presentazione, con casi
pratici.
«I miei corsi - ha affermato Mantovani - non vogliono essere solamente
teorici. Per questo, attraverso CAT-Lab, che supporta le attività in aula,
facciamo dei programmi interattivi. Gli studenti alla fine del corso producono
beni o servizi. In questo contesto vogliamo che l’università non sia una torre
d’avorio, ma che abbia contatti con le aziende, per dare agli studenti possibili
sbocchi lavorativi. Con il corso in europrogettazione, gli studenti - ha
sottolineato - sono in prima linea nella realizzazione dei progetti sul
turismo, sui beni culturali e sulle start up».
Destinatari del corso sono i possessori del titolo di Laurea (Triennale,
Specialistica, Magistrale e di Vecchio Ordinamento), ai quali sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.
L’iniziativa è stata sostenuta dall’Ordine degli Avvocati e dall’Ordine dei
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riconoscimento dei crediti formativi validi per la formazione continua: 12
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crediti per gli avvocati e 24 per i commercialisti. Il corso, che sarà articolato
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FinCalabra, della Camera di Commercio di Reggio, della Fenalc (Federazione
nazionale liberi circoli) e della Cisal Servizi e consulenze S.r.l.
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All’incontro nell’aula D3 dell’Ateneo, moderato dal giornalista de Il Tempo
Giuseppe Sarlo, sono intervenuti anche il direttore del dipartimento di
Giurisprudenza ed Economia Giuseppe Manganaro, la responsabile della
Formazione dell’Ordine degli Avvocati di Reggio, Giuliana Barberi, il
presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Alberto Panuccio, e Massimo
Ficara, rappresentante delegato dell’associazione culturale Quality life
management. Le studentesse laureande Federica Romeo e Chiara Aricò
hanno altresì parlato delle loro tesi di laurea. Romeo, in particolare, è la
prima studentessa che ha elaborato la sua tesi sperimentale in
“Finanziamenti diretti e indiretti per la Calabria”.
Nel corso dell’incontro è stato premiato Andrea Fiore, studente vincitore del
premio Young Calabria Project con una borsa di studio per il corso di alta
formazione in europrogettazione, donata da “Quality Life Management”.
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(AGENPARL) – Roma, 14 ott 2016 – “Festival nuovo, politica vecchia: anche quest’anno,
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Lazio

nonostante sia stata segnalata già da tempo la necessità di istituire un apposito
posteggio taxi in prossimità del luogo di svolgimento del Festival del Cinema, ad oggi
nulla è stato fatto”. – È quanto dichiarano in una nota Ugl taxi, Federtaxi Cisal, FIt Cisl
taxi, Uil Trasporti taxi e Ati taxi. -. “Lo scorso anno” – prosegue la nota – “grazie allo
spirito di sacriﬁcio di alcuni rappresentanti sindacali, armati di pennelli, vernice e tanta
buona volontà, fu realizzato un posteggio volante che ha consentito a coloro che
uscivano dall’auditorium, di trovare un taxi a poche decine di metri di distanza”.
“Quest’anno, nonostante la nuova Giunta, sembra che nulla sia cambiato e continui a
regnare la solita indifferenza verso l’organizzazione di un servizio che è essenziale in
occasione di eventi così importanti per la nostra città”. “Auspichiamo che dopo la brutta
ﬁgura rimediata la scorsa estate” – conclude la nota – “in occasione del congresso
mondiale di cardiologia, con centinaia di persone in disperata attesa di un taxi, mentre i
tassisti romani erano costretti a subire ferie forzate, la nuova Amministrazione
Comunale abbia il coraggio di approvare nuove turnazioni che non riducano in modo
artiﬁcioso l’offerta di servizio come avvenuto sotto la gestione commissariale,
consentendo così agli operatori del settore di poter rispondere in modo più dettagliato e
capillare alle esigenze dell’utenza”.

Festival Cinema, Sindacati Taxi: anche quest’anno senza posteggio taxi
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I dati Miur sfatano il mito dei troppi docenti
al Sud: è la Puglia al primo posto per
numero di alunni per insegnante

Abbiamo 2270 visitatori e 75 utenti online

8

Analizzando i numeri sulle anticipazioni ministeriali relative alla popolazione scolastica e
docente 2016/17, cade clamorosamente il mito del surplus di docenti in servizio nel Meridione
rispetto al fabbisogno. Risultano posizionate in alto, con oltre 11 alunni per docente, anche la
Sicilia e la Campania. È invece il Centro Italia ad avere un miglior rapporto. Mentre quello più
basso registrato in Calabria è giustificabile con la particolarità territoriale, così come per Molise e
Basilicata e per la Sardegna.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): bisogna farla finita con la determinazione degli organici del
personale, docente ma anche Ata, sulla base del numero ‘secco’ di iscrizioni di alunni. In
determinate situazioni, sono altri i fattori che pesano molto di più delle cifre: c’è più bisogno di
insegnanti laddove è alto il livello di dispersione scolastica, che al Sud tocca punte del 40 per
cento. Hanno, anche, un peso specifico superiore alla media fattori-chiave come le difficoltà del
territorio, la bassa presenza di agenti culturali, il basso livello di studio delle famiglie di
provenienza. Basta con la costruzione degli organici in modo pre-confezionato. La scuola deve
essere al centro del territorio, ma non con le iniziative estemporanee e di facciata. Lo dice, a
chiare lettere, anche la riforma 107/15, ad iniziare dalle esigenze formative degli alunni con
disabilità.

I benpensanti ora saranno serviti: il numero di docenti in servizio nel Sud Italia non è affatto più alto rispetto
alle altre zone d’Italia. Anzi, è la Puglia – con quasi 12 allievi per docente (11,77) - la regione italiana a
detenere il numero maggiore di alunni per insegnante. Lo dicono, chiaramente, i numeri sulle anticipazioni
ministeriali relative alla popolazione scolastica e docente 2016/17 relative ai docenti di organico di diritto e
di fatto. Risultano posizionate in alto, con oltre 11 alunni per docente, anche la Sicilia e la Campania.
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A livello regionale, commenta oggi Orizzonte Scuola, cade clamorosamente la credenza del Meridione
d’Italia che detiene “un surplus di docenti rispetto al fabbisogno: è il Centro Italia ad avere un miglior
rapporto tra docenti ed alunni. Il risultato – da cui è stato sottratto il dato relativo ai disabili - è un quadro
equilibrato, sfatando il mito di un Sud che fa incetta di docenti a discapito delle altre aree del paese. Anzi,
se si guarda nel particolare, la Puglia è la regione che sta messa peggio mentre il basso rapporto in
Calabria è giustificabile con la particolarità territoriale, così come per le piccole regioni del Molise e
Basilicata. Stesso discorso per la Sardegna”.

Cisal: web
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Per il sindacato, questi dati non confermano altro che quanto sostenuto da tempo immemore: secondo
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “il Ministero dell’Istruzione
deve farla finita con la determinazione degli organici del personale, docente ma anche Ata, sulla base del
numero ‘secco’ di iscrizioni di alunni. In determinate situazioni, sono altri i fattori che pesano molto di più
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delle cifre: c’è, ad esempio, sicuramente più bisogno di insegnanti laddove è alto il livello di dispersione
scolastica, precedente all’obbligo formativo, che al Sud tocca punte superiori del 40 per cento. Hanno,
anche, un peso specifico superiore alla media fattori-chiave come le difficoltà del territorio, la bassa
presenza di agenti culturali, il basso livello di studio delle famiglie di provenienza”.

“Bisogna smetterla, in poche parole, con la costruzione degli organici in modo pre-confezionato – continua
il sindacalista Anief-Cisal – perché anche la logica vuole che un buon ‘abito’ si crea andando a verificare le
caratteristiche, le peculiarità, del soggetto che lo deve vestire. Produrre una misura standard è sempre
poco funzionale e non certo sinonimo di qualità. La scuola deve essere al centro del territorio, ma non con
le iniziative estemporanee e di facciata: in contesti difficili, serve più personale. Docente e Ata. Lo dice, a
chiare lettere, anche la riforma 107/15, ad iniziare dalle esigenze formative degli alunni con disabilità”.

Per approfondimenti:
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, l’accordo Miur-sindacati in crisi nera prima ancora di essere sottoscritto
Chiamata diretta, individuare più o meno titoli non risolve il problema: stanno riuscendo nell’impresa di
peggiorare la Buona Scuola
Chiamata diretta, il Miur svela le linee guida: decidono i presidi, depotenziati i Pof, tempi ristretti
Chiamata diretta, Anief porta il caso in Corte Costituzionale: partono i ricorsi dei docenti
Trasferimenti infanzia e primaria, il cervellone non regge: ritardi e reclami
La riforma è già alla frutta: organico potenziato utilizzato per i docenti soprannumerari di altre materie e
trasferimenti nel caos
Buona Scuola, il potenziamento è un enorme buco nell’acqua: alle scuole docenti sbagliati e ora i vicari
rischiano di perdere l’esonero dalle lezioni
Chiamata diretta, è solo l’inizio: anche i 32mila assunti del 2016 passeranno per ambiti territoriali e giudizio
dei presidi
Tra ricorsi, ritardi e bocciature la scuola al via senza un prof su sei (La Stampa del 29 agosto 2016)
Inizia l’anno, peggio di così non si poteva: la Buona Scuola ha aumentato incognite e disagi
L’anno scolastico è partito: Collegi dei docenti a ranghi ridotti e tanti prof con la valigia
La scuola al via con 100mila supplenti. La riforma non ha cambiato nulla (Corriere della Sera del 5
settembre 2016)
Sarà un altro anno di supplenze record, anche il Miur non si nasconde più. Eppure la soluzione è a portata
di mano
Supplenze per 80.000 docenti, 20% meno dello scorso anno anche grazie a utilizzo spesso scorretto del
potenziamento (Orizzonte Scuola del 16 settembre 2016)
Parte il valzer delle cattedre ad anno iniziato: chiamata diretta e assunzioni in dirittura d’arrivo, poi si
nominerà su 80mila cattedre vuote che il Miur continua a nascondere
La scuola imbavagliata dalle “braccia corte” del Mef: bocciata la richiesta del Ministero dell’Istruzione di
spostare 25mila cattedre in organico di diritto
Scuola, il governo vuole assumere 80 mila precari (repubblica.it del 10 ottobre 2016)
Piano assunzioni di 80mila docenti con la Legge di Stabilità. Anief: finalmente, ma ora basta con gli errori
Assunzioni, retromarcia Miur: si lavora su numeri ridicoli che non coprono nemmeno il turn over
Categoria: Tutte le notizie
C Pubblicato: 14 Ottobre 2016
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In arrivo il concorso per Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi: ci sono oltre
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20 anni
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Al Miur si stanno predisponendo gli adempimenti preliminari per bandire l’attesa selezione
pubblica per una categoria che nel tempo ha visto una decurtazione di posti e un
accantonamento a seguito della chiusura delle province. Secondo alcune anticipazioni, i posti
potrebbero essere divisi tra bando per concorso pubblico (le cui graduatorie sono esaurite) e la
mobilità professionale verticale che si sbloccherebbe.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è giusto considerare una via preferenziale per i tanti assistenti
amministrativi che, in cambio di una ‘mancia’, in questi anni di interregno si sono stoicamente
prestati ad assumere l’incarico di Dsga, perché il posto era vacante. Per chi ha svolto più di tre
annualità, dovrà essere bandito un concorso riservato. Come è bene che nel prossimo contratto,
sia prevista anche la funzione specifica.
L’amministrazione sta predisponendo gli adempimenti preliminari per bandire il primo concorso nella scuola
per Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi: dando seguito all’annuncio fatto ai sindacati questa
estate dal sottosegretario all’Istruzione Davide Faraone, si arriva quindi a compimento, dopo oltre 20 anni di
attesa se si considera anche la figura che il Dsga è andato a sostituire (il segretario scolastico), di una
selezione che era diventata più che necessaria. Come in più occasioni ravvisato dall’Anief.
È “un concorso molto atteso, già da anni – scrive oggi Orizzonte Scuola - relativamente ad una categoria
che negli anni ha visto una decurtazione di posti e un accantonamento a seguito della chiusura delle
province. La situazione dei DSGA sembrerebbe, quindi, andare verso lo sblocco. Secondo fonti non ufficiali,
i posti liberi sarebbero 1.221 (su 8.072 posti in organico di diritto). Le assunzioni sono state 216. I posti
restanti potrebbero essere, quindi, divisi tra bando per concorso DSGA (le cui graduatorie sono esaurite) e
la mobilità professionale verticale che si sbloccherebbe di conseguenza”.

125183

Il sindacato ritiene questa suddivisione fondamentale: secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal, “i tanti assistenti amministrativi che, in cambio di una ‘mancia’, in
questi anni di interregno si sono stoicamente prestati ad assumere l’incarico di Dsga, perché il posto era
vacante, meritano un canale preferenziale. Per chi ha svolto più di tre annualità, inoltre, dovrà essere
bandito un concorso riservato. Come è bene che nel prossimo contratto di categoria, sia prevista anche la
funzione specifica per Dsga. E si introduca, allo stesso modo, quella come Coordinatore Amministrativo,
che – conclude Pacifico - ha competenze superiori agli altri amministrativi e all’occorrenza sostituisce
proprio il Dsga”.

Codice abbonamento:

Per approfondimenti:
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,
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Il Sia (Sostegno per l’inclusione attiva), è
una misura di contrasto alla povertà che
consente alle famiglie disagiate con un
figlio minorenne o disabile o una donna in
gravidanza, di ottenere un sostegno
economico – una carta prepagata –
aderendo a un progetto personalizzato di
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attivazione sociale e lavorativa.
L’Assessorato al Welfare del Comune di

1 2 3 4 5

Catania rende noto che, grazie a una
convenzione, le domande per ottenere il Sia dovranno essere presentate dai residenti nel
Comune in alcuni Centri di assistenza fiscale (Caf) distribuiti sul territorio. I Caf
convenzionati sono quelli di Acli, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal, 50 & Più, Italia, Mcl,
Professione Fisco e Unsic.
Queste strutture forniranno l’assistenza alla compilazione delle domande e
provvederanno alla loro trasmissione telematica. Se la domanda sarà accolta i richiedenti
riceveranno la carta direttamente attraverso Poste italiane. In caso contrario l’Assessorato
comunicherà attraverso la posta le motivazioni dei controlli Inps che hanno portato a
respingere la domanda.
di Redazione
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Povertà, domanda per carta Sia in Caf
convenzionati
Lo ha reso noto l'Assessorato al Welfare del Comune. I Centri di assistenza fiscale sono
quelli di Acli, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal, 50 & Più, Italia, Mcl, Professione Fisco e Unsic
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Il Sia (Sostegno per l'inclusione attiva), è una misura di contrasto alla povertà
che consente alle famiglie disagiate con un figlio minorenne o disabile o una
POPCORN TV

donna in gravidanza, di ottenere un sostegno economico - una carta prepagata
- aderendo a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.
L'assessorato al Welfare del comune di Catania rende noto che, grazie a una
convenzione, le domande per ottenere il Sia dovranno essere presentate dai

EXCITE ITALIA

residenti nel comune in alcuni centri di assistenza fiscale (Caf) distribuiti sul
Sponsorizzato da

territorio.
I Caf convenzionati sono quelli di Acli, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal, 50 & Più, Italia,
Mcl, Professione Fisco e Unsic. Queste strutture forniranno l'assistenza alla
compilazione delle domande e provvederanno alla loro trasmissione
telematica. Se la domanda sarà accolta i richiedenti riceveranno la carta
direttamente attraverso Poste italiane. In caso contrario l'Assessorato
comunicherà attraverso la posta le motivazioni dei controlli Inps che hanno
portato a respingere la domanda.
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Scuola, dati ANIEF sfatano il mito del
gran numero di insegnanti al Sud
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"I benpensanti ora saranno serviti: il numero di docenti in servizio nel Sud Italia
non e' affatto piu' alto rispetto alle altre zone d'Italia. Anzi, e' la Puglia - con
quasi 12 allievi per docente (11,77) - la regione italiana a detenere il numero
maggiore di alunni per insegnante. Lo dicono, chiaramente, i numeri sulle
anticipazioni ministeriali relative alla popolazione scolastica e docente
2016/17 relative ai docenti di organico di diritto e di fatto. Risultano
posizionate in alto, con oltre 11 alunni per docente, anche la Sicilia e la
Campania". Lo afferma l'Anief in una nota. "A livello regionale, commenta oggi
Orizzonte Scuola, cade clamorosamente la credenza del Meridione d'Italia che
detiene 'un surplus di docenti rispetto al fabbisogno: e' il Centro Italia ad avere
un miglior rapporto tra docenti ed alunni. Il risultato - da cui e' stato sottratto
il dato relativo ai disabili - e' un quadro equilibrato, sfatando il mito di un Sud
che fa incetta di docenti a discapito delle altre aree del paese. Anzi, se si guarda
nel particolare, la Puglia e' la regione che sta messa peggio mentre il basso
rapporto in Calabria e' giusti cabile con la particolarita' territoriale, cosi' come
per le piccole regioni del Molise e Basilicata. Stesso discorso per la Sardegna'",
sottolinea l'Anief.
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segretario confederale Cisal, "il Ministero dell'Istruzione deve farla nita con la
determinazione degli organici del personale, docente ma anche Ata, sulla base
del numero 'secco' di iscrizioni di alunni. In determinate situazioni, sono altri i
fattori che pesano molto di piu' delle cifre: c'e', ad esempio, sicuramente piu'
bisogno di insegnanti laddove e' alto il livello di dispersione scolastica,
precedente all'obbligo formativo, che al Sud tocca punte superiori del 40 per
cento. Hanno, anche, un peso speci co superiore alla media fattori-chiave come
le dif colta' del territorio, la bassa presenza di agenti culturali, il basso livello
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tempo immemore": secondo Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
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scolastica e docente 2016/17 relative ai docenti di organico di
diritto e di fatto. Risultano posizionate in alto, con oltre 11 alunni
per docente, anche la Sicilia e la Campania.
A livello regionale, commenta oggi Orizzonte Scuola, cade
clamorosamente la credenza del Meridione d’Italia che detiene
“un surplus di docenti rispetto al fabbisogno: è il Centro Italia ad
avere un miglior rapporto tra docenti ed alunni. Il risultato – da
cui è stato sottratto il dato relativo ai disabili - è un quadro
equilibrato, sfatando il mito di un Sud che fa incetta di docenti a
discapito delle altre aree del paese. Anzi, se si guarda nel
particolare, la Puglia è la regione che sta messa peggio mentre il
basso rapporto in Calabria è giustificabile con la particolarità
territoriale, così come per le piccole regioni del Molise e
Basilicata. Stesso discorso per la Sardegna”.
Per il sindacato, questi dati non confermano altro che quanto
sostenuto da tempo immemore: secondo Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “il
Ministero dell’Istruzione deve farla finita con la determinazione
degli organici del personale, docente ma anche Ata, sulla base
del numero ‘secco’ di iscrizioni di alunni. In determinate
situazioni, sono altri i fattori che pesano molto di più delle cifre:
125183

c’è, ad esempio, sicuramente più bisogno di insegnanti laddove è

Codice abbonamento:

alto il livello di dispersione scolastica, precedente all’obbligo

Cisal: web

Pag. 76

Data

14-10-2016

Pagina
Foglio

2/2

formativo, che al Sud tocca punte superiori del 40 per cento.
Hanno, anche, un peso specifico superiore alla media fattorichiave come le difficoltà del territorio, la bassa presenza di
agenti culturali, il basso livello di studio delle famiglie di
provenienza”.
“Bisogna smetterla, in poche parole, con la costruzione degli
organici in modo pre-confezionato – continua il sindacalista
Anief-Cisal – perché anche la logica vuole che un buon ‘abito’ si
crea andando a verificare le caratteristiche, le peculiarità, del
soggetto che lo deve vestire. Produrre una misura standard è
sempre poco funzionale e non certo sinonimo di qualità. La
scuola deve essere al centro del territorio, ma non con le
iniziative estemporanee e di facciata: in contesti difficili, serve
più personale. Docente e Ata. Lo dice, a chiare lettere, anche la
riforma 107/15, ad iniziare dalle esigenze formative degli alunni
con disabilità”.
STAMPA

SEGNALA
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DSGA, Anief: concorso riservato per amministrativi che ne
hanno svolto le funzioni per 36 mesi, sblocco mobilità
verticale
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L’amministrazione sta predisponendo gli
adempimenti preliminari per bandire il primo
concorso nella scuola per Direttori dei Servizi
Generali ed Amministrativi: dando seguito
all’annuncio fatto ai sindacati questa estate dal
sottosegretario all’Istruzione Davide Faraone, si
arriva quindi a compimento, dopo oltre 20 anni di
attesa se si considera anche la gura che il Dsga è andato a sostituire (il segretario
scolastico), di una selezione che era diventata più che necessaria.
Come in più occasioni ravvisato dall’Anief.
È “un concorso molto atteso, già da anni – scrive oggi Orizzonte Scuola –
relativamente ad una categoria che negli anni ha visto una decurtazione di posti e un
accantonamento a seguito della chiusura delle province. La situazione dei DSGA
sembrerebbe, quindi, andare verso lo sblocco.
Secondo fonti non uf ciali, i posti liberi sarebbero 1.221 (su 8.072 posti in organico
di diritto). Le assunzioni sono state 216. I posti restanti potrebbero essere, quindi,
divisi tra bando per concorso DSGA (le cui graduatorie sono esaurite) e la mobilità
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Il sindacato ritiene questa suddivisione fondamentale: secondo Marcello Paci co,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “i tanti assistenti
amministrativi che, in cambio di una ‘mancia’, in questi anni di interregno si sono
stoicamente prestati ad assumere l’incarico di Dsga, perché il posto era vacante,
meritano un canale preferenziale. Per chi ha svolto più di tre annualità, inoltre, dovrà
essere bandito un concorso riservato.
Come è bene che nel prossimo contratto di categoria, sia prevista anche la funzione
speci ca per Dsga. E si introduca, allo stesso modo, quella come Coordinatore
Amministrativo, che – conclude Paci co – ha competenze superiori agli altri
amministrativi e all’occorrenza sostituisce proprio il Dsga”.
14 ottobre 2016
Uf cio Stampa Anief
www.anief.org

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.
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Organici, Anief: “benpensanti serviti”, Puglia con maggior
numero alunni per insegnante
di redazione

Mi piace

Condividi

5

Tweet

0

Comunicato Anief – I benpensanti ora saranno serviti: il numero di docenti in
servizio nel Sud Italia non è affatto più alto rispetto alle altre zone d’Italia. Anzi, è la
Puglia – con quasi 12 allievi per docente (11,77) – la regione italiana adetenere il
numero maggiore di alunni per insegnante.
Lo dicono, chiaramente, i numeri sulle anticipazioni ministeriali relative alla
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fatto. Risultano posizionate in alto, con oltre 11 alunni per docente, anche la Sicilia e
la Campania.
A livello regionale, commenta oggi Orizzonte Scuola, cade clamorosamente la
credenza del Meridione d’Italia che detiene “un surplus di docenti rispetto al
fabbisogno: è il Centro Italia ad avere un miglior rapporto tra docenti ed alunni. Il
risultato – da cui è stato sottratto il dato relativo ai disabili – è un quadro equilibrato,
sfatando il mito di un Sud che fa incetta di docenti a discapito delle altre aree del
paese. Anzi, se si guarda nel particolare, la Puglia è la regione che sta messa peggio
mentre il basso rapporto in Calabria è giusti cabile con la particolarità territoriale,
così come per le piccole regioni del Molise e Basilicata. Stesso discorso per la
Sardegna”.
Per il sindacato, questi dati non confermano altro che quanto sostenuto da tempo
immemore: secondo Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal, “il Ministero dell’Istruzione deve farla nita con la determinazione
degli organici del personale, docente ma anche Ata, sulla base del numero ‘secco’ di
iscrizioni di alunni. In determinate situazioni, sono altri i fattori che pesano molto di
più delle cifre: c’è, ad esempio, sicuramente più bisogno di insegnanti laddove è alto il
livello di dispersione scolastica,precedente all’obbligo formativo, che al Sud tocca
punte superiori del 40 per cento. Hanno, anche, un peso speci co superiore alla media
fattori-chiave come le dif coltà del territorio, la bassa presenza di agenti culturali, il
basso livello di studio delle famiglie di provenienza”.
“Bisogna smetterla, in poche parole, con la costruzione degli organici in modo preconfezionato – continua il sindacalista Anief-Cisal – perché anche la logica vuole che
un buon ‘abito’ si crea andando a veri care le caratteristiche, le peculiarità, del
soggetto che lo deve vestire. Produrre una misura standard è sempre poco funzionale
e non certo sinonimo di qualità. La scuola deve essere al centro del territorio, ma non
con le iniziative estemporanee e di facciata: in contesti dif cili, serve più personale.
Docente e Ata. Lo dice, a chiare lettere, anche la riforma 107/15, ad iniziare dalle
esigenze formative degli alunni con disabilità”.
14 ottobre 2016
Uf cio Stampa Anief
www.anief.org

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.
14 ottobre 2016 - 18:18 - redazione
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14 Ottobre 2016 - (Teleborsa) – Al Miur si stanno predisponendo gli
adempimenti preliminari per bandire l’attesa selezione pubblica per una
categoria che nel tempo ha visto una decurtazione di posti e un
accantonamento a seguito della chiusura delle province. Secondo alcune
anticipazioni, i posti potrebbero essere divisi tra bando per concorso
pubblico (le cui graduatorie sono esaurite) e la mobilità professionale
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verticale che si sbloccherebbe.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal, è giusto considerare una via preferenziale per i tanti
assistenti amministrativi che, in cambio di una ‘mancia’, in questi anni di
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interregno si sono stoicamente prestati ad assumere l’incarico di Dsga
Articoli recenti

(Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi), perché il posto era
vacante. Per chi ha svolto più di tre annualità, dovrà essere bandito un
concorso riservato. Come è bene che nel prossimo contratto, sia prevista
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Addetto alle pulizie investito da scuolabus.
Sindacati: “Basta. Pronti alla mobilitazione”
Incidente nel deposito Ctt di via Impastato. Uno scuolabus ha
investito un addetto alle pulizie che sarebbe rimasto incastrato tra il
mezzo e la macchina usata per pulire i pavimenti
venerdì 14 ottobre 2016 13:01

I

ncidente sul lavoro avvenuto
durante la mattina del 14 ottobre

intorno alle 11. Stando ad una prima
ricostruzione dei fatti, nel deposito
Ctt Nord di via Impastato uno
scuolabus, uscendo dall’officina, in
retromarcia ha colpito un addetto
delle pulizie dell’azienda Cooplat.
L’uomo è rimasto incastrato tra il
mezzo e la macchina usata per
pulire i pavimenti. Sul posto è intervenuta un’ambulanza dell’Svs che ha
trasportato il malcapitato al pronto soccorso dove nel frattempo era stata attivata
la shock room.
Filcams, Filt CGIL, Faisa e Fisal Cisal della provincia di Livorno: “Da mesi
125183

stiamo denunciando la carenza delle condizioni di sicurezza in cui si
opera” – In seguito al grave incidente che ha coinvolto un lavoratore della
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alle Istituzioni e, nei prossimi giorni, era previsto un incontro con l’assessore di
riferimento del Comune di Livorno, Vece”.
Da tempo i sindacati avevano sottolineato che nel nuovo piazzale CTT le
condizioni di lavoro erano caratterizzate da scarsa sicurezza per lavoratori diretti
e indotto, particolarmente per gli operatori dell’appalto di pulizia“Siamo sconvolti
per quello che è successo – dicono i sindacati – non siamo arrivati in tempo,
nonostante più volte avessimo sottolineato che gli addetti alle pulizie non
avevano spogliatoi e servizi adeguati, a loro non è riservato nemmeno un riparo
per la pioggia. In più le RSU CTT hanno segnalato più che il sovrapporsi delle
lavorazioni crea pericolosissime interferenze tra il lavoro degli addetti alle pulizie
e gli addetti alla manutenzione”.
In attesa delle indagini volte a chiarire la dinamica dell’incidente, i sindacati
esprimoni massima solidarietà al lavoratore vittima dell’incidente e alla sua
famiglia “Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza – concludono le categorie –
nei prossimi giorni porteremo avanti iniziative di mobilitazione per rivendicare
sicurezza e dignità, a prescindere dalla dinamica dell’incidente e dalle
responsabilità che saranno accertate dalle autorità competenti”
Riproduzione riservata ©
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Scuola, in arrivo il concorso per Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi
14/10/2016 17.44.52
(Teleborsa) - Al Miur si stanno predisponendo gli adempimenti preliminari per bandire l’attesa selezione pubblica per
una categoria che nel tempo ha visto una decurtazione di posti e un accantonamento a seguito della chiusura delle
province. Secondo alcune anticipazioni, i posti potrebbero essere divisi tra bando per concorso pubblico (le cui
graduatorie sono esaurite) e la mobilità professionale verticale che si sbloccherebbe.
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Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, è giusto considerare una via
preferenziale per i tanti assistenti amministrativi che, in cambio di una ‘mancia’, in questi anni di interregno si sono
stoicamente prestati ad assumere l’incarico di Dsga (Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi), perché il posto
era vacante. Per chi ha svolto più di tre annualità, dovrà essere bandito un concorso riservato. Come è bene che nel
prossimo contratto, sia prevista anche la funzione specifica.
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Sostegno per l’inclusione attiva a Catania:
i Caf convenzionati per la card
Pubblicato il 14 ottobre 2016 - 15:52 - da Redazione in Attualità, Catania
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Lo ha reso noto l’Assessorato al Welfare del Comune: i Centri di assistenza fiscale sono quelli di
Acli, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal, 50 & Più, Italia, Mcl, Professione Fisco e Unsic.
Queste strutture forniranno l’assistenza alla compilazione delle domande e provvederanno alla

Archivio news
Seleziona mese

loro trasmissione telematica. Poi la carta arriverà a casa via posta.
Il Sia (Sostegno per l’inclusione attiva), è una misura di contrasto alla povertà che
consente alle famiglie disagiate con un figlio minorenne o disabile o una donna in
gravidanza, di ottenere un sostegno economico – una carta prepagata – aderendo a un
progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.
L’Assessorato al Welfare del Comune di Catania rende noto che, grazie a una
convenzione, le domande per ottenere il Sia dovranno essere presentate dai residenti
nel Comune in alcuni Centri di assistenza fiscale (Caf) distribuiti sul territorio.
I Caf convenzionati sono quelli di Acli, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal, 50 & Più, Italia, Mcl,
Professione Fisco e Unsic.
Queste strutture forniranno l’assistenza alla compilazione delle domande e
provvederanno alla loro trasmissione telematica. Se la domanda sarà accolta i
richiedenti riceveranno la carta direttamente attraverso Poste italiane. In caso contrario
125183

l’Assessorato comunicherà attraverso la posta le motivazioni dei controlli Inps che hanno
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Catania rende noto che, grazie a una
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convenzione, le domande per ottenere il Sia dovranno essere presentate dai residenti nel
Comune in alcuni Centri di assistenza fiscale (Caf) distribuiti sul territorio. I Caf
convenzionati sono quelli di Acli, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal, 50 & Più, Italia, Mcl,
Professione Fisco e Unsic.
Queste strutture forniranno l’assistenza alla compilazione delle domande e
provvederanno alla loro trasmissione telematica. Se la domanda sarà accolta i richiedenti
riceveranno la carta direttamente attraverso Poste italiane. In caso contrario l’Assessorato
comunicherà attraverso la posta le motivazioni dei controlli Inps che hanno portato a
respingere la domanda.
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Scuola, in arrivo il concorso per Direttore
dei Servizi Generali ed Amministrativi
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(Teleborsa) - Al Miur si stanno predisponendo gli
adempimenti preliminari per bandire l’attesa selezione
pubblica per una categoria che nel tempo ha visto una
decurtazione di posti e un accantonamento a seguito
della chiusura delle province. Secondo alcune
anticipazioni, i posti potrebbero essere divisi tra bando
per concorso pubblico (le cui graduatorie sono esaurite) e
la mobilità professionale verticale che si sbloccherebbe.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
e segretario confederale Cisal, è giusto considerare una
via preferenziale per i tanti assistenti amministrativi che,
in cambio di una ‘mancia’, in questi anni di interregno si sono stoicamente prestati ad assumere l’incarico di
Dsga (Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi), perché il posto era vacante. Per chi ha svolto più di tre
annualità, dovrà essere bandito un concorso riservato. Come è bene che nel prossimo contratto, sia prevista
anche la funzione specifica.
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