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da La Tecnica della Scuola
Niente supplenze il primo giorno di assenza del titolare: marcia indietro pure sui bidelli?
Alessandro Giuliani
Nella Legge di Stabilità 2016 approvata dal CdM non v’è traccia dei finanziamenti necessari a sostituire i
collaboratori scolastici anche dal primo giorno di assenza.

Archivio Seleziona mese

Cerca

FACEBOOK

Edscuola

Allo stesso modo, trova conferma l’indicazione, contenuta nel comma 333 dell’ultima ex legge Finanziaria, che
prevede di non sostituire i docenti il primo giorno di assenza. Con il risultato che gli alunni si “spalmeranno” in
altre aule, formando classi-pollaio e facendo crescere in modo esponenziale i rischi di culpa in vigilando,
soprattutto nelle scuole dell’infanzia e primaria. E per l’intero anno scolastico la situazione sarà davvero
difficile, perché l’organico potenziato di docenti arriverà solo il 1° settembre 2016.

8757 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina
Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal, “il Governo ancora una volta tratta il
personale Ata della scuola in modo davvero poco rispettoso. Perché l’unica concessione che il Miur aveva dato
alla categoria, a seguito dell’azione martellante del sindacato, viene ora meno per via dei soliti motivi di
risparmio pubblico: ma che scuola è quella dove non ci sono nemmeno i bidelli per aprirla, chiuderla e
sorvegliarla?”.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

“Siamo francamente stupiti, perché la nostra richiesta era quella di estendere la salvaguardia delle supplenze
dal primo giorno di assenza, anche agli assistenti amministrativi e tecnici. Venendo meno pure quella dei
collaboratori scolastici, significa davvero non comprendere che chi studia e opera nella scuola – conclude il
sindacalista – deve essere messo nelle condizioni di farlo al meglio”.
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Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Sistema Nazionale di Valutazione
FAQ 1. Da quale anno scolastico
parte la valorizzazione del merito del
personale docente nelle istituzioni
scolastiche? Si parte subito con
l’anno scolastico 2015/2016. La
legge 107 al comma 126 evidenzia
che, per la valorizzazione del merito
del personale docente, a decorrere
dall’anno 2016 viene costituito
presso il Miur un apposito fondo del
valore di 200 milioni di euro
rinnovato di anno in anno. [ 778
more words. ]
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“Il mancato finanziamento – spiega il sindacato – farà tornare i collaboratori scolastici sullo stesso piano dei
colleghi amministrativi e tecnici, anche loro coinvolti nel blocco delle sostituzioni previsto dalla Legge di Stabilità
2015. In tal modo, non potranno che acuirsi le problematiche riscontrate nel primo mese di scuola, quando
l’organizzazione scolastica è stata già fortemente penalizzata: nei prossimi mesi, infatti, le segreterie
scolastiche saranno chiamate a dare seguito al piano triennale degli istituti autonome, previsto dalla riforma
107/15, con ulteriori carichi di lavoro da fronteggiare con il personale già ridotto all’osso e quello assente o
malato non sostituibile per la prima settimana”.
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A denunciarlo è l’Anief, secondo cui a questo punto perde efficacia la comunicazione n. 2116 del 30 settembre
2015, giunta ai presidi nei giorni scorsi dal Miur, di poter effettuare le supplenze sin da primo giorno, in
deroga al comma 332 della Legge di Stabilità 2015 (articolo 1 Legge 190/14), che le aveva cancellate per la
prima settimana con effetto esecutivo 1° settembre 2015.
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Vicari: brevetto europeo
buona occasione per Pmi
1 ora 31 minuti fa

Al convegno sull'Euro della Cisal proposte per uscire da gabbia
Consiglia

Agnelli(Cofimi): governo
aiuti le Pmi a difendere i
brevetti

Tweet

1 ora 41 minuti fa

3 ore fa, Askanews

Roma, (askanews) - La Cisal si interroga sulle prospettive dell'unione monetaria con il Convegno "Euro:
storia, evoluzione e prospettive della moneta unica" (tenuto a Roma presso l'Istituto Sant'Orsola- Il relatore,
l'economista professore Nino Galloni ha ripercorso il lungo processo che ha portato il Belpaese nell'Euro, una
gabbia, secondo l'economista, da cui bisogna assolutamente uscire in quanto a rischio è la struttura
industriale dell'Italia: "L'euro come abbiamo visto è nato soprattutto per deindustrializzare l'Italia e non c'è
riuscito neanche tanto bene" ha detto Galloni. Per Galloni vanno trovate nuove strade sfruttando tutte le
opportunità disponibili: "Gli stati, che sono stati degradati a livello di qualsiasi disgraziato che debba prendere
i soldi in prestito, e famiglie che non arrivano alla fine del mese e le piccole imprese che sono alla canna del
gas, hanno adesso una grande chance, quella di affiancare l'euro con altre monete, monete parallele, monete
fiduciarie" ricercando partner alternativi: "L'Italia da sola può trovarsi dei partner alternativi, può ragionare con
la Russia con la Cina con gli Usa". E, per l'economista, se la strada del Governo va in questa direzione, lo
stesso non si può dire sulla tempistica: "Dobbiamo cercare di muoverci su percorsi alternativi. Sicuramente
la strada di Renzi va in questa direzione ma va alla velocità sbagliata". E proprio sulla finanziaria non
mancano le perplessità come sottolineato dall'altro relatore del convegno, il dottor Aldo Urbini, responsabile
dell'ufficio studi della Cisal: "La versione definitiva della finanziaria la vedremo a dicembre ma dalle prime
impostazioni dobbiamo dire che non c'è gran che di nuovo se non la preoccupazione di una finanziaria
sostanzialmente finanziata in deficit". TAGLIARE e della lotta all'evasione fiscale (Itw Urbini 00.05.4100.06.16).
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Al convegno sull'Euro della Cisal proposte per uscire da
gabbia - La notizia
Professor Galloni indica "strade alternative"
23 Ottobre 2015

Roma, - La Cisal si interroga sulle prospettive dell'unione monetaria con il
Convegno 'Euro: storia, evoluzione e prospettive della moneta unica' (tenuto a
Roma presso l'Istituto Sant'Orsola- Il relatore, l'economista professore Nino
Galloni ha ripercorso il lungo processo che ha portato il Belpaese nell'Euro,
una gabbia, secondo l'economista, da cui bisogna assolutamente uscire in
quanto a rischio è la struttura industriale dell'Italia: 'L'euro come abbiamo
visto è nato soprattutto per deindustrializzare l'Italia e non c'è riuscito
neanche tanto bene' ha detto Galloni.Per Galloni vanno trovate nuove strade
sfruttando tutte le opportunità disponibili: 'Gli stati, che sono stati degradati a
livello di qualsiasi disgraziato che debba prendere i soldi in prestito, e famiglie
che non arrivano alla fine del mese e le piccole imprese che sono alla canna
del gas, hanno adesso una grande chance, quella di affiancare l'euro con altre
monete, monete parallele, monete fiduciarie' ricercando partner alternativi:
'L'Italia da sola può trovarsi dei partner alternativi, può ragionare con la
Russia con la Cina con gli Usa'. E, per l'economista, se la strada del Governo va
in questa direzione, lo stesso non si può dire sulla tempistica: 'Dobbiamo
cercare di muoverci su percorsi alternativi. Sicuramente la strada di Renzi va
in questa direzione ma va alla velocità sbagliata'.E proprio sulla finanziaria
non mancano le perplessità come sottolineato dall'altro relatore del convegno,
il dottor Aldo Urbini, responsabile dell'ufficio studi della Cisal: 'La versione
definitiva della finanziaria la vedremo a dicembre ma dalle prime
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impostazioni dobbiamo dire che non c'è gran che di nuovo se non la
preoccupazione di una finanziaria sostanzialmente finanziata in
deficit'.TAGLIAREe della lotta all'evasione fiscale (Itw Urbini 00.05.4100.06.16).
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In molti uffici giudiziari calabresi, a causa di una molteplicità di ragioni c’è, per il poco personale giudiziario in

+ All tags

servizio, un carico di lavoro eccessivo che sta pregiudicando - e rischia di pregiudicare sempre più - non solo
l'attività di ufficio delle cancellerie, ma anche la salute dei dipendenti.

Tra le molte cause di ciò – spiega Fabio Schiavone, Segretario Nazionale Cisal Fpc - basti pensare, ad esempio,
alle notevoli carenze di personale, conseguenti alla quiescenza di un'alta percentuale di dipendenti non sostituito a
causa del persistente blocco del turn over aggravate, negli ultimi tempi, da assenze per malattia dovuta ad infortuni
e/o stress da lavoro correlato, che va ad aggiungersi alla carenza di magistrati.
La revisione della geografia giudiziaria – incalza Antonello Iuliano, consigliere nazionale e responsabile ufficio
comunicazione dipartimentale - che ha comportato l'accorpamento di diverse ex sezioni distaccate, ha ulteriormente
aggravato tale stato di cose. Il carico di lavoro, infatti, a causa di ciò, ha subito un nuovo incremento.
Non da meno –a peggiorare le cose in termini di aggravio lavorativo - il ricorso al processo telematico, con una
informatizzazione ancora assolutamente insufficiente.
Ciò nonostante – evidenzia Schiavone a cui fa eco Iuliano - il poco personale in servizio, pur di mandare avanti la
macchina della giustizia, nell'interesse esclusivo della collettività, quotidianamente si assume rilevanti
responsabilità che molto spesso vanno ben aldilà delle qualifiche e attribuzioni rivestite.
Questi lavoratori -- dipendenti pubblici tutt'altro che "fannulloni brunettiani" (come a suo tempo definiti dall'allora
ministro), sono oramai stanchi di essere, da un lato, considerati dai governi di turno come dei bancomat e,
dall'altro, di subire questa discriminazione che fa di loro gli unici a cui è stata negata da diversi lustri la possibilità di
una progressione di carriera nonostante la notevole professionalità acquisita --, attendono oramai da oltre 10 anni

Inviaci il tuo articolo
Clicca qui, inviaci il tuo articolo e lo vedrai
pubblicato sul nostro sito.

una riqualificazione che ancora non arriva.
Se non si vuole correre il rischio di svuotare completamente di uffici, pubblici in generale e quelli giudiziari in
particolare, con la conseguente paralisi totale della macchina della giustizia, è indispensabile sbloccare il turn-over
magari con un coraggioso compromesso per fare in modo di favorire la uscita dal lavoro di quelli più anziani e

Zam Guida TV
Guida Tv

L'ingresso di quelli più giovani.

capacità mentali e forza fisica , di portare avanti le pratiche.
La CISAL – sostiene sempre il segretario nazionale Schiavone – è assolutamente del parere che è necessario al

ORA IN TV Ven 23/10/2015
09:35
Unomattina Politica

contrario sbloccare, oltre al turn-over, le riqualificazioni di tutto il personale di tutte le qualifiche nessuna esclusa,
rispettando tutte le professionalità, dal commesso al cancelliere; dal funzionario al dirigente, e non soltanto per
alcune categorie, per di più solo al 50%, come invece sembra si vorrebbe fare .
Il personale giudiziario che con impegno dedizione e spirito di sacrificio supporto a quotidianamente già poche
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proprio lavoro a tutela della verità e della giustizia non posso portare oltre questi impressionante carichi di lavoro

09:30

pena e rischio come dicevamo non solo di incorrere in errori od omissioni e possibili eventuali procedimenti penali

Tg2 insieme Libri

e civili o amministrativo contabili ma anche della propria salute e della sicurezza.
Da quanto sopra evidenziato - ha rimarcato ancora il predetto dirigente sindacale - emerge , altresì, con chiarezza la
necessità di un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi con riferimento proprio alla succitata
valutazione di stress da lavoro correlato (ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 81 08 del 21 dicembre

Rubrica quotidiana con ospiti in studio sui
temi di attualità. Direttore Marcello Masi Un
Programmi tv

2011).
Come più e più volte evidenziato aggiunge ancora Schiavone non è sulla pelle dei lavoratori giudiziari effettuare dei

Live Score

risparmi ma piuttosto sulla taglio delle consulenze esterne e la riduzione degli sprechi e con una adeguata
riorganizzazione senza disparità di trattamento del personale tutto che senz'altro si potrebbe ottenere con una
giusta e adeguata riqualificazione dello stesso.
Alla luce di quanto esposto ed al fine di porre rimedio alla situazione sopra descritta - concludono Schiavone e
Iuliano - nonchè per tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, non potendo più tollerare oltre la gravissima e non
sostenibile situazione di grave carenza di personale in cui versano gli uffici giudiziari calabresi che di questo passo
molto presto potrebbe portare alla paralisi delle attività, se nessuna iniziativa tesa ad invertire l’attuale stato delle
cose verrà a breve intrapresa, la Cisal non esiterà ad intraprendere tutte le necessarie iniziative sindacali a tutela
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dei lavoratori, ivi compreso lo stato di agitazione.
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Nella Legge di Stabilità 2016 approvata dal CdM non v'è traccia dei
finanziamenti necessari a sostituire i collaboratori scolastici anche dal
primo giorno di assenza.
A denunciarlo è l’Anief, secondo cui a questo punto perde efficacia la
comunicazione n. 2116 del 30 settembre 2015, giunta ai presidi nei

Cisal: web

Pag. 15

Data

23-10-2015

Pagina
Foglio

2/2

giorni scorsi dal Miur, di poter effettuare le supplenze sin da primo
giorno, in deroga al comma 332 della Legge di Stabilità 2015 (articolo 1
Legge 190/14), che le aveva cancellate per la prima settimana con
effetto esecutivo 1° settembre 2015.
“Il mancato finanziamento – spiega il sindacato - farà tornare i
collaboratori scolastici sullo stesso piano dei colleghi amministrativi e
tecnici, anche loro coinvolti nel blocco delle sostituzioni previsto dalla
Legge di Stabilità 2015. In tal modo, non potranno che acuirsi le
problematiche riscontrate nel primo mese di scuola, quando
l’organizzazione scolastica è stata già fortemente penalizzata: nei
prossimi mesi, infatti, le segreterie scolastiche saranno chiamate a
dare seguito al piano triennale degli istituti autonome, previsto dalla
riforma 107/15, con ulteriori carichi di lavoro da fronteggiare con il
personale già ridotto all’osso e quello assente o malato non sostituibile
per la prima settimana”.
Allo stesso modo, trova conferma l’indicazione, contenuta nel comma
333 dell’ultima ex legge Finanziaria, che prevede di non sostituire i
docenti il primo giorno di assenza. Con il risultato che gli alunni si
“spalmeranno” in altre aule, formando classi-pollaio e facendo crescere
in modo esponenziale i rischi di culpa in vigilando, soprattutto nelle
scuole dell’infanzia e primaria. E per l’intero anno scolastico la
situazione sarà davvero difficile, perché l’organico potenziato di
docenti arriverà solo il 1° settembre 2016.

Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale
Cisal, “il Governo ancora una volta tratta il personale Ata della scuola in
modo davvero poco rispettoso. Perché l’unica concessione che il Miur
aveva dato alla categoria, a seguito dell’azione martellante del
sindacato, viene ora meno per via dei soliti motivi di risparmio
pubblico: ma che scuola è quella dove non ci sono nemmeno i bidelli
per aprirla, chiuderla e sorvegliarla?".
"Siamo francamente stupiti, perché la nostra richiesta era quella di
estendere la salvaguardia delle supplenze dal primo giorno di assenza,
anche agli assistenti amministrativi e tecnici. Venendo meno pure
quella dei collaboratori scolastici, significa davvero non comprendere
che chi studia e opera nella scuola - conclude il sindacalista - deve
essere messo nelle condizioni di farlo al meglio”.
Metti MI PIACE sulla nostra pagina Facebook per sapere tutte le notizie
dal mondo della scuola
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Al convegno sull'Euro della Cisal proposte per
uscire da gabbia
Professor Galloni indica "strade alternative"
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Per Galloni vanno trovate nuove strade sfruttando tutte le opportunità disponibili: "Gli stati, che sono
stati degradati a livello di qualsiasi disgraziato che debba prendere i soldi in prestito, e famiglie che
non arrivano alla fine del mese e le piccole imprese che sono alla canna del gas, hanno adesso una
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Roma, (askanews) - La Cisal si interroga sulle prospettive dell'unione monetaria con il Convegno
"Euro: storia, evoluzione e prospettive della moneta unica" (tenuto a Roma presso l'Istituto
Sant'Orsola- Il relatore, l'economista professore Nino Galloni ha ripercorso il lungo processo che ha
portato il Belpaese nell'Euro, una gabbia, secondo l'economista, da cui bisogna assolutamente
uscire in quanto a rischio è la struttura industriale dell'Italia: "L'euro come abbiamo visto è nato
soprattutto per deindustrializzare l'Italia e non c'è riuscito neanche tanto bene" ha detto Galloni.
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grande chance, quella di affiancare l'euro con altre monete, monete parallele, monete fiduciarie"
ricercando partner alternativi: "L'Italia da sola può trovarsi dei partner alternativi, può ragionare con la
Russia con la Cina con gli Usa". E, per l'economista, se la strada del Governo va in questa
direzione, lo stesso non si può dire sulla tempistica: "Dobbiamo cercare di muoverci su percorsi
alternativi. Sicuramente la strada di Renzi va in questa direzione ma va alla velocità sbagliata".
E proprio sulla finanziaria non mancano le perplessità come sottolineato dall'altro relatore del
convegno, il dottor Aldo Urbini, responsabile dell'ufficio studi della Cisal: "La versione definitiva della
finanziaria la vedremo a dicembre ma dalle prime impostazioni dobbiamo dire che non c'è gran che
di nuovo se non la preoccupazione di una finanziaria sostanzialmente finanziata in deficit".
TAGLIARE
e della lotta all'evasione fiscale (Itw Urbini 00.05.41-00.06.16).
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Abusivismo, quasi 5mila articoli
sequestrati quest'estate
Dati presentati in occasione della conferenza provinciale permanente alla quale
hanno preso parte sindaci, forze dell'ordine e sindacati.
La Spezia - Prevenzione e contrasto dell'abusivismo
commerciale e della contra azione nel periodo estivo
sono stati temi caldi della conferenza provinciale
permanente tenutasi questa mattina nella sala del
consiglio di via Veneto, alla quale erano presenti i
responsabili delle forze dell’ordine, il vice presidente
della Provincia della Spezia, sindaci e amministratori
di Comuni della provincia, dirigenti degli u

ci

pubblici, presidenti e rappresentanti delle associazioni datoriali, del comitato paritetico
territoriale e rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Cobas.
Secondo quando emerso in Provincia, l’abusivismo commerciale su aree pubbliche è la
parte più visibile di un fenomeno più ampio e circostanziato che chiama in causa la
contraffazione, il sommerso, l’impiego “in nero” di manodopera sottopagata e priva di tutela
previdenziale ed antinfortunistica, il danno economico per lo Stato in termini di evasione di
imposte e tributi e di mancato introito, la illecita concorrenza commerciale ed, in ne, ma
non per minore importanza, il decoro e la vivibilità delle nostre città.
Con la direttiva emanata il 6 luglio dal Ministero dell'Interno, sono state diramate le “Linee
guida in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno della contra azione”, formulate
d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Alla luce di queste dritte, sono state
piani cate le misure realtive ai controlli, alla vigilanza e al presidio territoriale in sede di
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comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
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In seguito a quanto maturato presso il menzionato comitato, la Questura ha adottato
apposita ordinanza, rivolta alle forze di polizia, alla Capitaneria di porto e alle polizie
municipali dei Comuni rivieraschi, per l’attuazione di servizi mirati per prevenire e
contrastare abusivismo e contra azione. Inoltre, è stata richiamata l’attenzione dei Sindaci
dei Comuni rivieraschi sulla necessità di disporre speci ci divieti di vendita e di o erta di
servizi non autorizzati lungo gli arenili e nelle aree immediatamente adiacenti, installando e
rendendo ben visibile la relativa segnaletica.
La riunione in Provincia è stata l'occasione per presentare i numeri della campagna estiva
(1° giugno-30 settembre), ha visto lo svolgimento di cinque servizi interforze - due nel
capoluogo, tre in provincia - nonché numerosi servizi da parte delle polizie municipali. Gli
articoli sequestrati sono stati 4670, per un valore di circa 16mila euro. 60 i sequestri
amministrativi, 36 quelli penali. Sono state in ne elevate 50 sanzioni e sono scattate 24
denunce. Abusivismo e contra azione commerciali saranno in futuro oggetto, con la
partecipazione anche della locale Camera di Commercio, dell’u cio scolastico provinciale e
delle associazioni di categoria, di campagne informative che toccheranno anche le scuole.
Giovedì 22 ottobre 2015 alle 17:36:55

N.RE
re@cittadellaspezia.com
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Roma presso l’Istituto Sant’Orsola- Il
relatore, l’economista professore Nino Galloni
ha ripercorso il lungo processo che ha
portato il Belpaese nell’Euro, una gabbia,
secondo l’economista, da cui bisogna
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assolutamente uscire in quanto a rischio è la
struttura industriale dell’Italia: “L’euro come

Codice abbonamento:

abbiamo visto è nato soprattutto per
deindustrializzare l’Italia e non c’è riuscito neanche tanto bene” ha detto Galloni.
Per Galloni vanno trovate nuove strade sfruttando tutte le opportunità disponibili: “Gli
stati, che sono stati degradati a livello di qualsiasi disgraziato che debba prendere i soldi in
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prestito, e famiglie che non arrivano alla fine del mese e le piccole imprese che sono alla
canna del gas, hanno adesso una grande chance, quella di affiancare l’euro con altre
monete, monete parallele, monete fiduciarie” ricercando partner alternativi: “L’Italia da sola
può trovarsi dei partner alternativi, può ragionare con la Russia con la Cina con gli Usa”. E,
per l’economista, se la strada del Governo va in questa direzione, lo stesso non si può
dire sulla tempistica: “Dobbiamo cercare di muoverci su percorsi alternativi. Sicuramente la
strada di Renzi va in questa direzione ma va alla velocità sbagliata”.
E proprio sulla finanziaria non mancano le perplessità come sottolineato dall’altro relatore
del convegno, il dottor Aldo Urbini, responsabile dell’ufficio studi della Cisal: “La versione
definitiva della finanziaria la vedremo a dicembre ma dalle prime impostazioni dobbiamo dire
che non c’è gran che di nuovo se non la preoccupazione di una finanziaria sostanzialmente
finanziata in deficit”.
TAGLIARE
e della lotta all’evasione fiscale (Itw Urbini 00.05.41-00.06.16).
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Pescato poco amato dagli adolescenti!
22 ottobre 2015 – 00:00 | Nessun commento

di Rita Occidente Lupo
Alimentazione con scarse proteine, spesso per gli adolescenti, che rinnegano determinati cibi, a vantaggio di altri. Il pesce
trova sempre meno spazio a tavola, fatta eccezione di quello spinato, lavorato in polpette …
Leggi l'articolo completo »

cronaca

scuola e giovani

sport

arte & cultura

video

Home » • Cilento e Vallo di Diano

Ascea: convegno tematico “Stati Generali
dell’Agricoltura”
22 ottobre 2015 – 02:18

Nessun commento

“Il giglio marino ONLUS”, CISAL Ambiente e Fondazione Alario per EleaVelia, con il patrocinio di Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni,Comune di Ascea e GAL Casacastra, organizzano un convegno
tematico sugli “Stati generali dell’agricoltura”. Durante il convegno, che si
terrà sabato 24 ottobre alle 9:30 presso la Fondazione Alario a Marina di Ascea
(SA), si affronteranno vari argomenti divisi per tematiche, a formare la parola “agricoltura”:
ACQUA – ALIMENTAZIONE – DIETA MEDITERRANEA;
GIOVANI – FONDI EUROPEI – LAVORO – COOPERATIVE – BONIFICHE;
RITORNO ALLA TERRA – IMPRENDITORIA – UTENSILI – MEZZI;
INGEGNERIA NATURALISTICA – TUTELA DEL PAESAGGIO – DISCARICHE;
CINGHIALI – ECOSISTEMA – NATURA – FRANTOI – RIFIUTI;
> IL PUNTO »
OSPITALIT À – AGRITURISMO – RISTORAZIONE – SAGRE;
LEGNAME – COSTRUZIONI – SALVAGUARDIA – DIFESA DEL SUOLO;
TREKKING – ESCURSIONI – PROTEZIONE AMBIENTALE – ANTINCENDIO;
USI CIVICI – SVILUPPO – PEREQUAZIONE, INCENTIVAZIONE E COMPENSAZIONE;
RITI RELIGIOSI – USANZE – COSTUMI – TESSUTI – TEATRO – MUSICA;

Salerno: in Duomo reliquie dei coniugi Martin
Rita Occidente Lupo
Coniugi Martin agli onori degli altari in pieno Sinodo, come
messaggio forte di santità familiare. Infatti, i genitori di
Santa Teresa del Bambin Gesù, prima coppia della storia,
come ricordato nell’omelia da S.E. …
Più articoli »

> IN EVIDENZA »

ARTIGIANATO – PRODOTTI AGRICOLI – FILIERA PRODUTTIVA – SERVIZI

Bellizzi: A.N.D.O.S. 1^ passeggiata in Rosa contro
cancro!

Presiedono al convegno enti istituzionali, EE.LL., consorzi, associazioni, imprenditori e professionisti del

Rita Occidente Lupo
I^ passeggiata in rosa, targata A.N.D.O.S.,per dire No al
cancro mammario e Sì alla prevenzione. L’iniziativa in rosa,
nel mese della prevenzione ad una patologia che ancora
costituisce lo spauracchio del gentil sesso …
Più articoli »

settore.Interverranno C. Martinangelo, Pietro D’Angiolillo, Pietro Forte, Manlio De Feo, Antonio Gnarra,
Franco Chirico, A. De Vita, Marcello D’Aiuto, Michele Cammarano, Alessandro Greco, Luigi Scarpa,
Alessandro Di Polito, Mariano Delli Santi, Domenico Pandolfo, Claudio D’Ambrosio, Raffaele

>> Politica »
Be Sociable, Share!

Tweet

Mi piace

Cisal: web

Roma: Governo, Scuola, Valiante “Nuovi criteri per
agevolazioni studenti fuori sede o da zone
disagiate”

0

Share

Submit

E’ giustissimo offrire agevolazioni fiscali per gli studenti
fuori sede e per le loro famiglie ma questa misura va
estesa anche ad altri. Bisogna garantire agevolazioni
anche a chi, per motivi di studio, è costretto …
Più articoli »
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D’Angiolillo, Emilio Ferrara, Francesco Pietro D’Alessandro. Coordina Alessandro Greco (“Il giglio
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+++++Ultim'ora+++++ Appalti Anas: scoperta cellula di corrotti, ai domiciliari "oscuro faccendiere" Gigi Meduri. 10
arrestati e 31 indagati, perquisizioni in molte regioni d'Italia
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0

Tweet

Share

"Piove sul bagnato , nonostante la forbice tra Nord e Sud si va sempre più
allargando, Nord con servizi di trasporto sempre più veloci e di qualità. Calabria
sempre più disagiata, in particolare nel trasporto ferroviario universale,con la
soppressione da anni dei treni a lunga percorrenza che collegavano il Nord del
Paese. Appare inspiegabile la posizione del Ministro dei Trasporti Graziano
Delrio sul No all'alta Velocità in Calabria perché i costi sono altissimi,
confermando investimenti sulle linee al sud Italia per portare a 200Km orari
queste linee nell'arco di un anno e mezzo". Lo scrive il responsabile Territoriale
CISAL Trasporti Reggio Calabria Giovanni Itri.
"L'aspetto che ci preme sottolineare che, proprio il governatore Mario OLIVERIO
duramente il convegno dei pendolari che ha avuto luogo mesi addietro (Aprile
2015) a L.T.C aveva ribadito la necessita' di operare un forte cambiamento nel
settore trasporti .Con un salto di qualità in questa direzione Collegamenti e
mobilità strategici per obiettivi di sviluppoLa politica Nazionale , quindi deve
ripensare i collegamenti da e per la Calabria . Dopo questo breve excursus
come CISAL TERRITORIALE non vogliamo fare polemiche però in questo
contesto e che , dobbiamo passare al più presto dalla teoria degli annunci, alle
cose concrete , costruendo proprio dalla nostra Regione una nuova Politica dei
trasporti , che impostata su investimenti , miglioramento delle infrastrutture
logistiche , acquisto nuovi treni e sviluppo tecnologico)
Mi piace
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Feste a Gerusalemme
Suoni della Città Vecchia .
Prenota 4 notti con Sconto €150

Gio, 22 Ottobre 2015
1 2 : 5 8 Inchiesta Anas,
lavori nel comune di
Palizzi (RC): le
pressioni della "Dama
nera" per favorire
imprenditori contigui
alla 'ndrangheta

Convegno Migrazione

Gio, 22 Ottobre 2015

Storie, migranti e nuove politiche
A Rimini, 30-31 ottobre. Iscriviti!

12:54 Viabilità, traffico
bloccato su statale 182
"delle Serre Calabre"
nei pressi di Soriano
Calabro (VV)

Gio, 22 Ottobre 2015
1 2 : 5 0 Progetto
"Terrevive": tre terreni
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(Cisal): "Servono fatti,
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Gio, 22 Ottobre 2015

Voli Low Cost BluExpress
Biglietti a partire da 19,98€ solo
con Blu-Express. Prenota ora!
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Al convegno sull'Euro della Cisal proposte per
uscire da gabbia
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22 Ottobre 2015
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Roma, (askanews) - La Cisal si interroga sulle prospettive dell'unione monetaria con il Convegno \"Euro: storia,
evoluzione e prospettive della moneta unica\" (tenuto a Roma presso l'Istituto Sant'Orsola- Il relatore, l'economista
professore Nino Galloni ha ripercorso il lungo processo che ha portato il Belpaese nell'Euro, una gabbia, secondo
l'economista, da cui bisogna assolutamente uscire in quanto a rischio è la struttura industriale dell'Italia: \"L'euro
come abbiamo visto è nato soprattutto per deindustrializzare l'Italia e non c'è riuscito neanche tanto bene\" ha detto
Galloni.Per Galloni vanno trovate nuove strade sfruttando tutte le opportunità disponibili: \"Gli stati, che sono stati
degradati a livello di qualsiasi disgraziato che debba prendere i soldi in prestito, e famiglie che non arrivano alla fine
del mese e le piccole imprese che sono alla canna del gas, hanno adesso una grande chance, quella di affiancare
l'euro con altre monete, monete parallele, monete fiduciarie\" ricercando partner alternativi: \"L'Italia da sola può
trovarsi dei partner alternativi, può ragionare con la Russia con la Cina con gli Usa\". E, per l'economista, se la strada
del Governo va in questa direzione, lo stesso non si può dire sulla tempistica: \"Dobbiamo cercare di muoverci su
percorsi alternativi. Sicuramente la strada di Renzi va in questa direzione ma va alla velocità sbagliata\".E proprio
sulla finanziaria non mancano le perplessità come sottolineato dall'altro relatore del convegno, il dottor Aldo Urbini,
responsabile dell'ufficio studi della Cisal: \"La versione definitiva della finanziaria la vedremo a dicembre ma dalle
prime impostazioni dobbiamo dire che non c'è gran che di nuovo se non la preoccupazione di una finanziaria
sostanzialmente finanziata in deficit\".TAGLIAREe della lotta all'evasione fiscale (Itw Urbini 00.05.41-00.06.16).
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Vicari: brevetto europeo
buona occasione per Pmi
1 ora 31 minuti fa

Al convegno sull'Euro della Cisal proposte per uscire da gabbia
Consiglia

Agnelli(Cofimi): governo
aiuti le Pmi a difendere i
brevetti

Tweet

1 ora 41 minuti fa

3 ore fa, Askanews

Roma, (askanews) - La Cisal si interroga sulle prospettive dell'unione monetaria con il Convegno "Euro:
storia, evoluzione e prospettive della moneta unica" (tenuto a Roma presso l'Istituto Sant'Orsola- Il relatore,
l'economista professore Nino Galloni ha ripercorso il lungo processo che ha portato il Belpaese nell'Euro, una
gabbia, secondo l'economista, da cui bisogna assolutamente uscire in quanto a rischio è la struttura
industriale dell'Italia: "L'euro come abbiamo visto è nato soprattutto per deindustrializzare l'Italia e non c'è
riuscito neanche tanto bene" ha detto Galloni. Per Galloni vanno trovate nuove strade sfruttando tutte le
opportunità disponibili: "Gli stati, che sono stati degradati a livello di qualsiasi disgraziato che debba prendere
i soldi in prestito, e famiglie che non arrivano alla fine del mese e le piccole imprese che sono alla canna del
gas, hanno adesso una grande chance, quella di affiancare l'euro con altre monete, monete parallele, monete
fiduciarie" ricercando partner alternativi: "L'Italia da sola può trovarsi dei partner alternativi, può ragionare con
la Russia con la Cina con gli Usa". E, per l'economista, se la strada del Governo va in questa direzione, lo
stesso non si può dire sulla tempistica: "Dobbiamo cercare di muoverci su percorsi alternativi. Sicuramente
la strada di Renzi va in questa direzione ma va alla velocità sbagliata". E proprio sulla finanziaria non
mancano le perplessità come sottolineato dall'altro relatore del convegno, il dottor Aldo Urbini, responsabile
dell'ufficio studi della Cisal: "La versione definitiva della finanziaria la vedremo a dicembre ma dalle prime
impostazioni dobbiamo dire che non c'è gran che di nuovo se non la preoccupazione di una finanziaria
sostanzialmente finanziata in deficit". TAGLIARE e della lotta all'evasione fiscale (Itw Urbini 00.05.4100.06.16).
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2 ore 41 minuti fa
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dell'Apple store di Roma
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Catania, sciopero di 24h dell’Amt:
il servizio subirà variazioni
Ott 22, 2015

La Sicilia.it

COMMENTI

9400 "Mi piace"

CATANIA - Domani 23 ottobre giornata di sciopero per i
trasporti. A comunicaro con una nota l’Amt, azienda

Mi piace questa Pagina

Condividi

municipale trasporti.
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

«Si informa che, in occasione dello sciopero di 24
(ventiquattro) ore proclamato per il 23 ottobre 2015 dalle
Organizzazioni sindacali provinciali Faisa – CISAL e UGL
Trasporti, il servizio potrà subire delle variazioni. Il personale
viaggiante, aderente all’iniziativa, si asterrà dal servizio dalle
ore 10:00 alle ore 18:00 mentre quello tecnico e
amministrativo anticiperà di tre ore la fine del turno. Ci
scusiamo per eventuali disagi».

Meteo CATANIA
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Venerdì 23 Ottobre
Tmin

17.8
Tags: amt
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Leggi anche ..
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Catania, molestie a 14enne su bus dell’Amt: arrestato

Catania, in aumento il numero delle

Lunedì, Ottobre 12, 2015 - 11:44

multe a chi viaggia senza biglietto
Giovedì, Ottobre 8, 2015 - 20:48

Catania, dal 18 settembre Librino

Catania, 4 ore di sciopero Amt

più vicino alla città col bus rapido

Lungaro: «È ingiustificato»

Martedì, Luglio 14, 2015 - 18:00

Domenica, Maggio 24, 2015 - 20:27
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Atp: sciopero confermato lunedì 27 dalle 10.30 alle 14.30

Atp: sciopero confermato lunedì 27 dalle 10.30 alle 14.30
22 ott 2015

Riceviamo e pubblichiamo
La Direzione della società “Atp Esercizio srl” di Carasco informa la gentile clientela che le Segreterie
delle Organizzazioni Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Faisa Cisal, Ugl trasporti, hanno
proclamato per il giorno martedì 27 ottobre 2015 uno sciopero di 4 ore.
Detto sciopero si effettuerà dalle ore 10.30 alle ore 14.30
Il servizio petanto in detta giornata si svolgerà regolarmente sino alle ore 10.30 e dalle 14.30 in poi.
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Marina di Ascea, Convegno: Il futuro nasce
dal passato, Stati Generali dell’Agricoltura
Pubblicato da admin il 22 ottobre 2015 in Ambiente & Territorio, Comunicati Stampa, Cronaca, Economia, In
primo piano, Politica, Provincia di Salerno ·
0 Commenti
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Sabato 24 ottobre, ore 9:30, Fondazione Alario, Marina di
Ascea (SA), convegno “Il futuro nasce dal passato: Stati
Generali dell’Agricoltura”.

Social
RSS Feed

Twitter

Facebook

Youtube

L’incontro è stato organizzato da “Il giglio marino Onlus”, Cisal Ambiente, Fondazione Alario, con il
patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo Diano Alburni, Comune di Ascea e GAL Casacastra,
affronterà vari argomenti divisi per tematiche, a formare la parola “agricoltura”.

Articoli recenti
22 ottobre 2015 · Ambiente & Territorio,
Comunicati Stampa, Cronaca, Economia, In
primo piano, Politica, Provincia di Salerno · 0
commenti

Marina di Ascea, Convegno: Il futuro
nasce dal passato, Stati Generali dell’Agricoltura
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commenti

Renzi e la “Tegola” Severino su De Luca
Fondazione Alario-Convegno-Agricoltura-Marina di Ascea

Durante il convegno, che si terrà sabato 24 ottobre alle 9:30 presso la Fondazione Alario a Marina di
Ascea (SA), si affronteranno vari argomenti divisi per tematiche, a formare la parola “AGRICOLTURA”:
Acqua – Alimentazione – Dieta Mediterranea;
Giovani – Fondi Europei – Lavoro – Cooperative – Bonifiche;
Ritorno alla terra – Imprenditoria – Utensili – Mezzi;
Ingegneria Naturalistica – Tutela del Paesaggio – Discariche;
Cinghiali – Ecosistema – Natura – Frantoi – Rifiuti;
Ospitalità – Agriturismo – Ristorazione – SAGRE;
Legname – Costruzioni – Salvaguardia – Difesa del suolo;
Trekking – Escursioni – Protezione Ambientale – Antingendio;
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MARINA di ASCEA – “Il giglio marino ONLUS”, CISAL Ambiente e Fondazione Alario per EleaVelia, con il patrocinio di Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Comune di
Ascea e GAL Casacastra, o r g a n i z z a n o u n c o n v e g n o t e m a t i c o s u g l i “Stati generali
dell’agricoltura”.
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Presiedono al convegno enti istituzionali, EE.LL., consorzi, associazioni, imprenditori e professionisti
del settore.
Interverranno Corrado Martinangelo, Pietro D’Angiolillo, Pietro Forte, Manlio De Feo, Antonio Gnarra,
Franco Chirico, A. De Vita, Marcello D’Aiuto, Michele Cammarano, Alessandro Greco, Luigi Scarpa,
Alessandro Di Polito, Mariano Delli Santi, Domenico Pandolfo, Claudio D’Ambrosio, Raffaele
D’Angiolillo, Emilio Ferrara, Francesco Pietro D’Alessandro.

Salerno: Formazione 2° Nucleo Reparto
Sanità Pubblica della Campania.
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ANIEF - Nella bozza pubblicata nelle ultime ore
non vi è traccia dei finanziamenti necessari a dare
seguito all’indicazione giunta ai presidi nei giorni
scorsi dal Miur di poter sostituire i collaboratori
scolastici anche dal primo giorno di assenza, in
deroga al comma 332 dell’articolo 1 della Legge
190/14, che le aveva cancellate per la prima
settimana con effetto esecutivo 1° settembre 2015
. Anche questa categoria professionale, quindi, viene equiparata agli assistenti
amministrativi e tecnici. Confermato pure lo stop alle supplenze da attuare nel primo giorno
di assenza dei docenti. Il tutto avviene proprio mentre ci sarebbe stato maggior bisogno di
risorse umane.
Marcello Pacifico (presidente Anief): ma che scuola è quella dove non ci sono nemmeno i
bidelli per aprirla, chiuderla e sorvegliarla? Siamo francamente stupiti, perché la nostra
richiesta era quella di estendere la salvaguardia delle supplenze dal primo giorno di assenza
a tutte le categorie. Sul contratto, invece, la via del ricorso per recuperare il maltolto è
inevitabile, perché il Governo si sta sempre più prendendo gioco di oltre 3 milioni di
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Nella Legge di Stabilità 2016 approvata dal Consiglio dei Ministri non vi è traccia dei
finanziamenti necessari a dare seguito all’indicazione giunta ai presidi nei giorni scorsi dal
Ministero dell’Istruzione di poter sostituire i collaboratori scolastici anche dal primo giorno
di assenza, in deroga al comma 332 della Legge di Stabilità 2015 (articolo 1 Legge 190/14),
che le aveva cancellate per la prima settimana con effetto esecutivo 1° settembre 2015:
pertanto, senza fondi a supporto non potrà essere adottata la Nota ministeriale n. 2116 del
30 settembre 2015, che aveva previsto una deroga per il solo “profilo di collaboratore
scolastico”, in tutte quelle scuole dove si vengono a determinare delle “urgenze che non
potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire l’incolumità e la sicurezza degli
alunni, nonché la indispensabile assistenza abili (…) tanto da compromettere in modo
determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito”.

OS TV

Il mancato finanziamento, pertanto, farà tornare i collaboratori scolastici sullo stesso piano
dei colleghi amministrativi e tecnici, anche loro coinvolti nel blocco delle sostituzioni
previsto dalla Legge di Stabilità 2015. In tal modo, non potranno che acuirsi le
problematiche riscontrate nel primo mese di scuola, quando l’organizzazione scolastica è
stata già fortemente penalizzata: nei prossimi mesi, infatti, le segreterie scolastiche
saranno chiamate a dare seguito al piano triennale degli istituti autonome, previsto dalla
riforma 107/15, con ulteriori carichi di lavoro da fronteggiare con il personale già ridotto
all’osso e quello assente o malato non sostituibile per la prima settimana.
Allo stesso modo, trova conferma l’indicazione, contenuta nel comma 333 dell’ultima ex
legge Finanziaria, che prevede di non sostituire i docenti il primo giorno di assenza. Con il
risultato che gli alunni si “spalmeranno” in altre aule, formando classi-pollaio e facendo

Gli altri video di OSTV

crescere in modo esponenziale i rischi di culpa in vigilando, soprattutto nelle scuole
dell’infanzia e primaria. E per l’intero anno scolastico la situazione sarà davvero difficile,
perché l’organico potenziato di docenti arriverà solo il 1° settembre 2016.
Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal, “il Governo
ancora una volta tratta il personale Ata della scuola in modo davvero poco rispettoso.
Perché l’unica concessione che il Miur aveva dato alla categoria, a seguito dell’azione
martellante del sindacato, viene ora meno per via dei soliti motivi di risparmio pubblico: ma
che scuola è quella dove non ci sono nemmeno i bidelli per aprirla, chiuderla e sorvegliarla?
Siamo francamente stupiti, perché la nostra richiesta era quella di estendere la salvaguardia
delle supplenze dal primo giorno di assenza, anche agli assistenti amministrativi e tecnici.
Venendo meno pure quella dei collaboratori scolastici, significa davvero non comprendere
che chi studia e opera nella scuola deve essere messo nelle condizioni di farlo al meglio”.
Nella bozza della Legge di Stabilità è indicata invece, all’articolo 27, la somma irrisoria con
cui il Governo vorrebbe sanare sei anni di mancato rinnovo contrattuale: questi fondi “sono
quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016”, si legge
nel testo diffuso nelle ultime ore e che ora passerà al vaglio delle commissioni parlamentari
in vista dell’approvazione finale. Testo su cui il partito di maggioranza ha però già posto il
veto, chiedendo ai parlamentari di non modificarne l’impianto principale.
Con il risultato che 3 milioni e 200mila lavoratori pubblici si vedranno rimborsati a fine mese
meno di 8 euro di amento. Mentre, per il Governo, non si assegneranno i 5mila euro di
arretrati, conseguenti al blocco contrattuale, risalente al 2009, perché al momento della
firma del nuovo contratto gli aumenti saranno selettivi e in base alla prestazione dei singoli
all’interno dell’unità produttiva (Decreto Legislativo 150/09, la riforma Brunetta della PA).
Come, del resto, già sta avvenendo nella scuola, con l’avvio del fondo sul merito, quale
125183

salario accessorio, introdotto con il comma 126 e a seguire della Legge 107/2015, che
attribuisce al dirigente scolastico l’ultima parola per assegnare i 24mila euro in media
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assegnati dall’amministrazione centrale ad ogni istituto. Un concetto ribadito nelle ultime
ore dal Miur, attraverso alcune FAQ sul nuovo sistema nazionale di valutazione: “i criteri
vengono stabiliti dal rinnovato Comitato di valutazione (vedi composizione in comma 129)
mentre l’assegnazione della somma, sulla base di una motivata valutazione, spetta al
Dirigente scolastico”, ha puntualizzato il dicastero di Viale Trastevere.
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“Con questa decisione – continua Pacifico – il Governo ha deciso, oltre che prendersi gioco
di oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, di ignorare anche sentenza della Consulta (sulle
pensioni quali retribuzioni differite), che ne impone la perequazione automatica al di là della
firma di un contratto; dall’altra facendo finta di non sapere che la copertura deve essere
triennale (a differenza delle leggi Finanziarie approvate fino al 2008) e adeguata ai valori
previsionali dell’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell’Unione, come
individuati nel DEF (+1% nel solo 2016)”.
Per recuperare le somme spettanti in termini di arretrati e riallineare le buste paga almeno
ai valori dell’inflazione, come già previsto dal Parlamento (Legge 203/2008), dunque, non
rimane che ricorrere nuovamente in tribunale.
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Mercoledì 23 ottobre, presso la Sala “Garibaldi” si è riunito il
Tavolo provinciale contro la violenza sulle donne, presieduto dalla
Consigliera delegata alle pari opportunità, Gloria Zanardi, a cui
partecipano tutti i rappresentati istituzionali, delle Forze dell'Ordine,
dell'azienda Ausl e delle associazioni del territorio che hanno un
ruolo cardine nella rete di prevenzione e sensibilizzazione sul tema.
E dove è emerso che sono stati 5 gli interventi del Centro
antiviolenza nel primo mese di attivazione della nuova
convenzione.
Poi è stato fatto il punto sugli esiti del monitoraggio dei percorsi
“Amore e violenza”, formativi per un'identità di genere contro la
discriminazione e per fermare la violenza.
Gloria Zanardi: “In continuità all'esperienza dei corsi “Amore e
violenza” attuata negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 e in
attuazione del Programma per la prevenzione e il contrasto della
violenza di genere e intrafamiliare, approvato congiuntamente dai
tre distretti socio-sanitari (distretto Città di Piacenza, distretto di
Ponente, e distretto di Levante) avvalendosi delle risorse stanziate
dal medesimo programma viene riproposta l'iniziativa di detti
percorsi. Si è provveduto a rilevare l'interesse coinvolgendo tutti gli
Istituti scolastici (scuole infanzia, primaria e istituti secondari di
primo e secondo grado) del territorio, mediante trasmissione di
una nota di presentazione dei percorsi che verranno attivati”.
I percorsi proposti consistono in incontri sia per insegnanti che
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di sensibilizzazione con i genitori. Quest'anno sono pervenute
numerose adesioni da vari istituti scolastici, in particolare: l'Istituto
comprensivo di Castell'Arquato (scuola primaria e secondaria); il
Liceo Gioia; l'Istituto comprensivo di Fiorenzuola.
Gloria Zanardi: “Al più presto si provvederà alla pianificazione degli
incontri per avviare al più presto i percorsi. Auspico la nuovamente
la collaborazione e la partecipazione al primo incontro, dei
rappresentanti delle forze dell'Ordine – Questura e Arma dei
Carabinieri – dell'Azienda Ausl dato il loro ruolo fondamentale in
questo contesto”.
Successivamente, la Dottoressa Elena Foletti (Comune di
Piacenza) ha svolto l'aggiornamento sull'attuazione del
Programma per la prevenzione e il contrasto della violenza di
genere e intrafamiliare a cura del Comune di Piacenza per C.T.S.S.,
dell' Ass. “La Città delle Donne – Telefono Rosa Piacenza”, e dall'
A.S.P. Città di Piacenza; sono intervenute anche le rappresentanti
di queste altre realtà. “Dal 21 settembre siamo attivi con i 17 posti
letto e la reperibilità telefonica” ha spiegato la responsabile Elena
Foletti, che ha continuato: ”Abbiamo gestito la prima emergenza:
abbiamo accolto una donna in emergenza abitativa per tre
giorni fino all’arresto del marito. Ad oggi abbiamo due donne
ospiti nella casa protetta a indirizzo segreto ed altre due nella
casa di accoglienza”.
In particolare, Donatella Scardi – Telefono rosa – ha rilevato la
necessità che il Tavolo Provinciale contro la violenza sulle donne
effettui un monitoraggio costante sull'avanzamento del progetto.
Il tavolo poi si è confrontato in merito alle iniziative in cantiere per
la giornata internazionale contro la violenza alle donne 25
novembre 2015.
Lia Merenda dell'Ass. Soroptimist ha anticipato che organizzeranno
un incontro con ospiti illustri e uscirà anche un applicazione per
smartphone utili per segnalare immediatamente alle Forze
dell'Ordine situazioni di pericolo; anche l'Ass. Gulia Piroli e M.Lucia
Girometta, presidente della commissione delle elette, stanno
cercando di organizzare eventi allo scopo di sensibilizzare su
questo tema in occasione della ricorrenza annuale.
Nell'occasione odierna è stato anche accennato il progetto “Non
più da soli!”, presentato alla Consigliera Zanardi qualche giorno fa
dal Centro Italiano per la promozione della mediazione che
prevede il coinvolgimento degli operatori sportivi contro la violenza
nei confronti di donne e minori e al quale la Provincia ha concesso il
patrocinio.
I rappresentanti del CIPM, Luca Bollati e Francesca Giacobbe,
hanno illustrato il progetto che ha subito riscosso grande
apprezzamento.
E' stata anche inserito un nuovo soggetto al tavolo provinciale che
ha richiesto l'adesione, il Sindacato Autonomo CISAL FAILP
rappresentato da Caterina Abbondotti, referente regionale alle pari
opportunità.
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Diario di strada (a Salerno c'è) (il libro di Bianca) (Ascea convegno)
(Vallo, Nocenzi sveglio)
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Ha un titolo curioso, Elettrocardiogramma, l'ultimo
appuntamento a Salerno della rassegna teatrale, Per voce
sola/Parole della nostra scena della Erre teatro di Vincenzo
Albano con il comune di Salerno in collaborazione con
Puracultura, Elettrocardiogramma, domani sera teatro del
Giullare ore 21.
*******
Libri con StreetLib, (stampa il tuo libro) l'ebook, la giornalista
scrittrice Bianca Fasano, ha pubblicato con StreetLib il suo

Cisal: web

Codice abbonamento:

125183

ultimo libro
Utero familiare e altri racconti tra fantascienza e fantasy.
********
Stati generali dell'agricoltura, convegno ad Ascea, organizza Giglio Marino Onlus, Cisal Ambiente,
Fondazione Alario per Elea Velia, patrocinio Parco del Cilento Vallo di Diano.
Alburni, comune di Ascea, Gal Casacastra, sabato 24 ottobre alle 9.30 presso la Fondazione Alario a
Marina di Ascea. Si dibatteranno molti temi legati all'agricoltura, come Dieta Mediterranea, Fondi
europei, ecc.
*********
Da luglio in coma, adesso si è svegliato, Vittorio Nocenzi, componente del gruppo musicale PFM, ha
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ringraziato i medici e tutto il personale del San Luca di Vallo. Lo scrive un sito locale.
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Un CCNL che delega (tutto!) alla contrattazione di secondo livello
PSA Group > Notizie > Un CCNL che delega (tutto!) alla contrattazione di secondo livello

Uno strumento che, grazie ad un uso esteso della contrattazione di secondo livello, vorrebbe frenare la
crisi e salvaguardare i posti di lavoro negli istituti di vigilanza privatae nelle agenzie investigative,
prevedendo una diversa articolazione dei livelli retributivi, 13 mensilità, maggiore flessibilità negli orari e un
sistema incentivante basato su presenza e produttività. Con questi presupposti, i sindacati Sinalv e Cisal

Terziario, assieme alle parti datoriali A n p i t e Uniquality, Cidec, Confaziendae Unica, hanno
sottoscritto un contratto che, a livello nazionale, individua solo le condizioni economiche e normative di
base, delegando alla contrattazione di secondo livello l’adattamento alla situazione aziendale specifica.
Secondo questa impostazione, sarebbe possibile contrattare a livello territoriale, tra l’altro, temi di rilievo
afferenti l’orario di lavoro (modulazione, riposi e pause, turni, ferie, straordinari, banca ore), le mansioni, il
trattamento economico e assistenziale, la sede di lavoro, la tipologia di assunzione (tempo indeterminato
o parziale, lavoro intermittente, somministrato, in apprendistato, telelavoro etc), lo stato di crisi (anche con
deroghe alle previsioni contrattuali in termini di retribuzione, oltre ad ammortizzatori sociali, contratti di solidarietà, etc).
Stipulato ad ottobre, questo CCNL dovrebbe diventare effettivo dal 1 novembre 2015 e restare valido sino al 31 ottobre 2018.
The post Un CCNL che delega (tutto!) alla contrattazione di secondo livello appeared first on Vigilanza Privata Online.
leggi tutto
From: Un CCNL che delega (tutto!) alla contrattazione di secondo livello
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Martedì prossimo quattro ore di sciopero dei
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L’astensione dal lavoro è stata proclamata dai principali
sindacati di categoria. Gli autobus si fermeranno dalle
10.30 alle 14.30.
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FTSE MIB

22.616,90

+2,00%

Nella Legge di Stabilità niente via libera alle supplenze dei bidelli

FTSE 100
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DAX 30
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+2,48%
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SWISS MARKET
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+2,17%
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22.845,37
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(Teleborsa) - Gli istituti scolastici torneranno presto nel caos per la mancata sostituzione di assistenti e bidelli nei primi
sette giorni di assenza.

DOW JONES

Nella Legge di Stabilità 2016 approvata dal Consiglio dei Ministri, infatti, non vi è traccia dei finanziamenti necessari a
dare seguito all'indicazione giunta ai presidi nei giorni scorsi dal Miur di poter sostituire i collaboratori scolastici anche
dal primo giorno di assenza. Pertanto, senza fondi a supporto non potrà essere adottata la Nota ministeriale n. 2116 del
30 settembre 2015, che aveva previsto una deroga per il solo “profilo di collaboratore scolastico”, in tutte quelle scuole
dove si vengono a determinare delle “urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire
l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza abili (…) tanto da compromettere in modo
determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito”.
La figura del collaboratore scolastico, quindi, viene equiparata a quella degli assistenti amministrativi e tecnici.
Confermato pure lo stop alle supplenze da attuare nel primo giorno di assenza dei docenti.

NASDAQ
HANG SENG

CALCOLATORE VALUTE

Stupito Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal, che si chiede: "ma che scuola è quella dove
non ci sono nemmeno i bidelli per aprirla, chiuderla e sorvegliarla? Siamo francamente stupiti, perché la nostra
richiesta era quella di estendere la salvaguardia delle supplenze dal primo giorno di assenza a tutte le categorie. Sul
contratto, invece, la via del ricorso per recuperare il maltolto è inevitabile, perché il Governo si sta sempre più prendendo
gioco di oltre 3 milioni di dipendenti pubblici".
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Nella Legge di Stabilità niente via libera alle
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(Teleborsa) - Gli istituti scolastici torneranno presto nel
caos per la mancata sostituzione di assistenti e bidelli
nei primi sette giorni di assenza.
Nella Legge di Stabilità 2016 approvata dal Consiglio
dei Ministri, infatti, non vi è traccia dei finanziamenti
necessari a dare seguito all'indicazione giunta ai presidi
nei giorni scorsi dal Miur di poter sostituire i
collaboratori scolastici anche dal primo giorno di
assenza. Pertanto, senza fondi a supporto non potrà
essere adottata la Nota ministeriale n. 2116 del 30
settembre 2015, che aveva previsto una deroga per il
solo “profilo di collaboratore scolastico”, in tutte quelle
scuole dove si vengono a determinare delle “urgenze che
non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a
garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché
la indispensabile assistenza abili (…) tanto da
compromettere in modo determinante il diritto allo studio
costituzionalmente garantito”.
La figura del collaboratore scolastico, quindi, viene
equiparata a quella degli assistenti amministrativi e
tecnici. Confermato pure lo stop alle supplenze da
attuare nel primo giorno di assenza dei docenti.
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Stupito Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario
confederale Cisal, che si chiede: "ma che scuola è quella dove non ci sono nemmeno i bidelli per aprirla,
chiuderla e sorvegliarla? Siamo francamente stupiti, perché la nostra richiesta era quella di estendere la
salvaguardia delle supplenze dal primo giorno di assenza a tutte le categorie. Sul contratto, invece, la via del
ricorso per recuperare il maltolto è inevitabile, perché il Governo si sta sempre più prendendo gioco di oltre 3
milioni di dipendenti pubblici".

