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Capoluoghi >> FERMARE LA PRIVATIZZAZIONE DI POSTE ITALIANE

FERMARE LA PRIVATIZZAZIONE DI POSTE ITALIANE
Venerdì la protesta per garantire un futuro all’azienda e ai
lavoratori

Pescara, 2 novembre 2016 - Le segreterie nazionali di Slc-Cgil, Slp-
Cisl, Failp-Cisal, Confsal-Com e Ugl-Com hanno proclamato lo sciopero
generale di Poste Italiane Spa per l’intera giornata di venerdì 4
novembre, con manifestazioni in ogni regione e presidi a Roma (al
ministero dell’Economia e alla sede centrale dell’azienda). Per quanto
la nostra regione, i lavoratori abruzzesi di Poste Italiane manifesteranno

a Pescara, a partire dalle ore 9.30, davanti la direzione regionale dell’azienda in via Ravenna.

La decisione del Consiglio dei Ministri di quotare in Borsa un ulteriore 29,7% del capitale della
società e di conferire a Cassa Depositi e Prestiti il rimanente 35% del capitale, con l’uscita
definitiva del Ministero dell’Economia dall’azionariato di Poste Italiane, muta completamente gli
assetti societari e il controllo pubblico in Poste Italiane. Una decisione assunta a breve distanza dal
primo collocamento azionario di oltre il 30% effettuato ad ottobre 2015. Una privatizzazione che ha il
solo fine di fare cassa e recuperare qualche miliardo per incidere in quantità insignificante sul debito
pubblico, ma che non tiene in considerazione il ruolo sociale svolto da Poste Italiane sull’intero
territorio. Già ora si assiste ai reiterati interventi di chiusura degli Uffici Postali nelle zone più
disagiate e al recapito della corrispondenza a giorni alterni, scelta contestata recentemente dal
Parlamento Europeo.

Le segreterie nazionali di categoria ritengono estremamente grave, e peraltro antieconomica,
l’operazione di dismissione da parte dello Stato, in considerazione che dal 2002 ad oggi Poste
Italiane ha sempre avuto bilanci positivi e ha versato consistenti dividendi al Ministero del Tesoro,
azionista di riferimento. La ritengono grave a maggior ragione per il ruolo infrastrutturale e strategico
di Poste Italiane che solo il governo pubblico può sfruttare a vantaggio del sistema economico del
Paese con i dovuti e necessari investimenti. La capillarità della rete postale, i servizi di prossimità,
le potenzialità di innovazione e sviluppo del segmento logistico necessitano di investimenti
finalizzati al consolidamento di asset portanti per il Paese. Dunque spetterebbe proprio al governo
determinare l'utilizzo di risorse economiche per i necessari investimenti.

Una privatizzazione totale di Poste italiane mette in discussione non solo anni di sacrificio e di
lavoro dei dipendenti, profusi per darle una dimensione d’impresa tra le più importanti in Italia, ma
anche il futuro svolgimento del servizio universale, l’unitarietà dell’Azienda e la sua tenuta
occupazionale. Le segreterie nazionali sull’intera vicenda contestano l’assenza di un dibattito
pubblico, mentre la privatizzazione di Poste Italiane necessita di grande attenzione.  A questa
situazione si aggiungono le problematiche aziendali figlie di un’applicazione monca del piano
industriale, che prevedeva un forte rilancio della logistica, un’applicazione inefficace e scorretta
dell’accordo sulla riorganizzazione dei servizi postali, le carenze di addetti agli sportelli degli Uffici
Postali e le continue pressioni commerciali nel Mercato Privati, figlie di una finanziarizzazione
sempre più spinta dell’azienda, tutti temi sui quali non abbiamo avuto alcuna risposta da parte dell'
azienda nel corso dell’ultimo incontro con le organizzazioni sindacali. Queste le motivazioni che
hanno indotto le organizzazioni sindacali a lanciare una fase di forte mobilitazione che culminerà
con lo sciopero generale e la manifestazioni del 4 novembre   

                                                                                               

Sergio Di Marcantonio, segreteria regionale Slc Cgil Abruzzo
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(AGI) - L'Aquila, 2 nov. - Le Segreterie SLP-CISL, SLC-CGIL, FAILP-CISAL, CONFASAL-COM e

UGL-COM hanno indetto uno sciopero generale, per l'intera giornata del 4 novembre, per

protestare contro la privatizzazione di Poste Italiane. "La decisione del Consiglio dei

Ministri di quotare in Borsa un ulteriore 29,7% e del conferimento a Cassa Depositi e

Prestiti del rimanente 35% del capitale, con l'uscita definitiva del Ministero dell'Economia

dall'azionariato di Poste Italiane, muta completamente gli assetti societari e il controllo

pubblico in Poste Italiane", afferma Giuseppe Di Giuseppe, segretario Cisl postali della

provincia dell'Aquila, "una decisione assunta a breve distanza dal primo collocamento

azionario di oltre il 30% effettuato ad ottobre 2015. Una privatizzazione che ha il solo fine

di fare cassa e recuperare qualche miliardo di euro per 'lenire' il debito pubblico, ma che

non tiene in considerazione il ruolo sociale svolto da Poste Italiane sull'intero territorio.

Gia' ora si assiste ai reiterati interventi di chiusura degli Uffici Postali, soprattutto nelle

zone piu' disagiate della provincia dell'Aquila, e al recapito della corrispondenza a giorni

alterni, compromettendo la qualita' del servizio offerto e la garanzia del servizio". Le

organizzazioni sindacali ritengono "estremamente grave e antieconomica l'intera

operazione di dismissione, da parte dello Stato di Poste Italiane, in considerazione che

dal 2002 ad oggi l'azienda ha sempre avuto bilanci positivi. "Con questa operazione",

dichiara Di Giuseppe, "il Governo viene meno, al dovere di garantire alla cittadinanza e

alle sue fasce sociali piu' deboli un servizio essenziale. La privatizzazione totale di Poste

italiane mette in discussione non solo anni di sacrificio e di lavoro dei dipendenti, profusi

per darle una dimensione d'impresa tra le piu' importanti in Italia, ma anche il futuro

svolgimento del servizio, l'unitarieta' dell'Azienda e la sua tenuta occupazionale. E

mentre il management di Poste Italiane, in questi giorni, e' impegnato in ulteriori

acquisizioni societarie nel campo finanziario, la concorrenza continua ad erodere fette di

mercato al suo core business tradizionale, vedi i competitors privati con il ritiro delle

spedizioni nelle edicole e l'accordo sul pagamento delle bollette nelle farmacie. Uno

scenario che comportera' un'ulteriore chiusura di Uffici Postali, con un impatto negativo
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HOME ATTUALITÀ CRONACA POLITICA SPORT CULTURA STORIE EVENTI LAVORO CONTATTI

Catanzaro   Cosenza   Crotone   Reggio Calabria   Vibo Valentia

calabria. 

                       

Catanzaro, Mercoledì 02 Novembre 2016 - 07:59 di Redazione

AMC, SINDACATI: "LE PIÙ VIVE CONGRATULAZIONI
ALL'AMMINISTRATORE UNICO COLACE"

Riceviamo e Pubblichiamo – “Desideriamo

r ivo lgere  le  p iù  v ive congratu laz ion i

all’Amministratore Unico di A.M.C S.p.A

Dott. Rosario Colace, per la celerità avuta

n e l   d a r e  m a n d a t o   a l l ’ a v v i o   d e l l a

trasformazione contrattuale del personale

Part-Time di A.M.C S.p.A, subito dopo

l’approvazione del Consiglio Comunale del

28/10/2016. In data 31/10/2016 è stato

inoltrato all’ufficio del Personale di A.M.C

S.p.A. l’ok definitivo per la preparazione dei 75 contratti che prevedono il passaggio di sette

(7) unità a ful l - t ime da  impiegare presso la funicolare terrestre di  Catanzaro e  i l

riconoscimento dell’aumento contrattuale di ( 6.50 ore settimanali) a tutto il resto del

personale Part-Time. Le scriventi Organizzazioni Sindacali nell’occasione rammentano la

necessità di addivenire all’applicazione delle linee guida e delle norme di prima applicazione

approvate tra le parti, al fine di poter definire la pianta organica”.
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« ott    

POSTE, IL 4 NOVEMBRE SARÀ SCIOPERO
GENERALE
Da Marcella D'Addato -  2 novembre 2016  17

 
   

2Mi piaceMi piace

Le Segreterie Nazionali di settore SLP-CISL, SLC-CGIL, FAILP-CISAL, CONFASAL.COM e

UGL-COM, insieme a tutti i livelli di organizzazione, hanno proclamato lo sciopero generale

in Poste Italiane Spa per l’intera giornata del 4 novembre 2016 con manifestazioni in ogni

regione e a Roma un presidio di fronte al Mef e una manifestazione davanti la sede centrale

di Poste di Viale Europa 175.

“La decisione del Consiglio dei Ministri di quotare in Borsa un ulteriore 29,7% e del

conferimento a Cassa Depositi e Prestiti del rimanente 35% del capitale, con l’uscita

definitiva del Ministero dell’Economia dall’azionariato di Poste Italiane, muta completamente

gli assetti societari e il controllo pubblico in Poste Italiane. Una decisione assunte a breve

distanza dal primo collocamento azionario di oltre il 30% effettuato ad ottobre 2015. Una

privatizzazione che ha il solo fine fare cassa e recuperare qualche miliardo di euro per

incidere in quantità insignificante sul debito pubblico, ma che non tiene in considerazione il

ruolo sociale svolto da Poste Italiane sull’intero territorio. Già ora si assiste ai reiterati

interventi di chiusura degli Uffici Postali nelle zone più disagiate e al recapito della

corrispondenza a giorni alterni, scelta contestata recentemente dal Parlamento Europeo,

compromettendo qualità del servizio offerto e la garanzia del servizio universale. Le

OO.SS. di categoria ritengono estremamente grave e, peraltro, antieconomica, l’intera

operazione di dismissione da parte dello stato, in considerazione che dal 2002 ad oggi

Poste Italiane ha sempre avuto bilanci positivi e ha versato consistenti dividendi al

Ministero del Tesoro, azionista di riferimento”.

“La ritengono grave a maggior ragione per il ruolo infrastrutturale strategico di poste

italiane, che solo il governo pubblico può sfruttare a vantaggio del sistema economico del

paese con i dovuti e necessari investimenti. La capillarità della rete postale, i servizi di

Home  In Evidenza  POSTE, IL 4 NOVEMBRE SARÀ SCIOPERO GENERALE
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novembre: 2016

L M M G V S D

prossimità , le potenzialità di innovazione e sviluppo del segmento logistico, necessitano

senza dubbio di investimenti finalizzati al consolidamento di asset portanti per il Paese.

Dunque spetterebbe proprio al Governo determinare l’utilizzo di risorse economiche per i

necessari investimenti. Una privatizzazione totale di Poste italiane mette in discussione non

solo anni di sacrificio e di lavoro dei dipendenti profusi per darle una dimensione d’impresa

tra le più importanti in Italia, ma anche il futuro svolgimento del servizio universale,

l’unitarietà dell’Azienda e la sua tenuta occupazionale. Le OO.SS. sull’intera vicenda

contestano l’assenza di un dibattito pubblico e l’assoluta indifferenza dei mezzi di

comunicazione, mentre la privatizzazione di Poste Italiane necessita di grande attenzione.

A questa situazione si aggiungono le problematiche aziendali figlie di una applicazione

monca del piano industriale, che prevedeva un forte rilancio della logistica, una applicazione

inefficace e scorretta dell’accordo sulla riorganizzazione dei servizi postali, le carenze di

addetti nella sportelleria degli Uffici Postali e le continue pressioni commerciali in Mercato

Privati, figlie di una finanziarizzazione sempre più spinta dell’azienda, tutti temi sui quali

non abbiamo avuto alcuna risposta da parte dell’azienda nel corso dell’ultimo incontro con

le OO.SS.. Queste le motivazioni che hanno indotto le segreterie Nazionali unitamente a

tutti i livelli delle OO.SS territoriali a lanciare una fase di forte mobilitazione che culminerà

con lo Sciopero Generale del 4 novembre e manifestazioni in tutta Italia. Anche in Puglia,

migliaia di lavoratrici e lavoratori postali aderiranno allo sciopero generale del settore e

parteciperanno alla prevista manifestazione a carattere regionale che avrà luogo a Bari in

piazza Libertà davanti alla sede del Palazzo del Governo con inizio alle ore 9,00 e a seguire

fino alle 14,00. E’ prevista la partecipazione di molte centinaia di lavoratrici e lavoratori

postali che dai diversi luoghi della regione confluiranno a Bari con mezzi propri e pullman

organizzati per l’occasione per gridare e contrastare democraticamente con lo strumento

costituzionale dello sciopero generale contro un’iniziativa unilaterale del Governo, cioè la

privatizzazione di Poste Italiane, che potrebbe mettere a rischio il loro futuro

occupazionale”.
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Poste, sciopero nazionale venerdì 4 novembre

COMO – E’ iniziata lunedì 24 ottobre la mobilitazione dei sindacati di Poste
Italiane contro l’annunciata privatizzazione dell’azienda (con l’ulteriore
cessione del 30 per cento) e la “riforma” del recapito a giorni alterni. Slc Cgil, Slp
Cisl, Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl Comunicazioni hanno indetto il blocco
delle prestazioni straordinarie e aggiuntive (che si concluderà il 23 novembre
prossimo), mentre per venerdì 4 novembre è stato proclamato lo sciopero
generale nazionale di tutti i dipendenti.

I sindacati chiedono al governo “che l’azienda non sia totalmente privatizzata, che sia
mantenuta l’unicità aziendale, che si utilizzino gli utili di bilancio per continuare a
migliorare i servizi e le condizioni di lavoro”. Poste Italiane “non si svende e, per il
servizio che rende al paese, deve rimanere a maggioranza pubblica”. Slc Cgil, Slp Cisl,
Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl Comunicazioni chiedono al management “di
dare attuazione al piano industriale con serietà” e contestano “l’attenzione esclusiva
riservata al segmento finanziario: Poste è anche un’azienda logistica di primaria
importanza nel panorama italiano e vuole continuare a esserlo”.

Altro punto di forte attrito è la “riforma” del recapito a giorni alterni: “La posta va
recapitata tutti i giorni, come afferma anche l’Unione Europea, e la riorganizzazione
della divisione Poste Comunicazione Logistica deve essere fatta con investimenti
mirati alla qualità del servizio, all’efficienza delle consegne, alla valorizzazione della
straordinaria rete logistica dell’azienda. C’è una enorme fetta di mercato da
intercettare e solo piani mirati in quel senso garantiranno in futuro la solidità di
Poste e il mantenimento dei livelli occupazionali”.

I sindacati rimarcano anche i carichi di lavoro “massacranti” per gli addetti agli sportelli e le pressioni commerciali “al limite del ricatto” subite da tutto il personale. In
conclusione, affermano che “non si possono chiudere uffici postali solo perché in zone disagiate, non si può continuare a ignorare la necessità di personale agli sportelli e
non si può trattare il dipendente postale come fosse un venditore a cottimo, spinto solo a collocare prodotti in una insana e inefficace rincorsa dell’obiettivo di budget”.

2 novembre 2016 — 8:51
Attualità, Como
© Riproduzione riservata
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SCIOPERO OGGI, AGITAZIONI DEL 2

NOVEMBRE 2016: LAVORATORI DELLE

CASERME DELLA MARINA MILITARE AD

ANCONA. INFO, ORARI E ULTIME NOTIZIE -

Sciopero oggi nel settore delle Pulizie e multiservizi. E'

stata infatti indetta una protesta della Compagnia

Generale con la specifica del personale impiegato presso

le caserme della Marina Militare della Provincia di

Ancona. Lo sciopero, di rilevanza territoriale, è stato

indetto dal sindacato Uiltucs. Prosegue lo sciopero oggi

nel settore Poste-Comunicazioni di Poste Italiane SpA. I

dipendenti hanno iniziato lo scorso 24 ottobre

un'agitazione che prevede l'astensione dalle prestazioni

straordinarie e aggiuntive fino al prossimo 23 novembre.

Si tratta di uno sciopero nazionale che è stato

proclamato dai sindacati Slp-Cisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal,

Confsal-Com, Ugl-Com. Continua anche lo sciopero

oggi nel settore delle telecomunicazioni. I lavoratori di Telecom Italia SpA stanno applicando dallo scorso
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29 ottobre il blocco del lavoro straordinario, supplementare e reperibilità: si tratta di un'agitazione che

andrà avanti fino al prossimo 14 novembre. La protesta è attuata a livello nazionale con la specifica di 1 ora

a fine turno per tutti i settori escluso AOA, 2 ore a fine turno settore AOA. Lo sciopero è stato indetto dal

sindacato FLMUniti-Cub.

© Riproduzione Riservata. 
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HOME  CRONACA  POSTE IN SCIOPERO: «NO A QUESTA PRIVATIZZAZIONE»

Mercoledì 02 novembre 2016  (0) Facebook Twitter Google plus

Poste in sciopero: «No a questa
privatizzazione»

I sindacati hanno indetto una giornata di astensione dal lavoro per venerdì 4.
«Operazione grave»

Questa volta non si parla soltanto di riorganizzazione del servizio di recapito e di conseguenti

problemi. Lo sciopero, in programma per venerdì 4 novembre, ha ragioni che partono da

molto più lontano. Slp-Cisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal, Confasal.com e Ugl.com hanno proclamato

un’intera giornata di astensione dal lavoro.

Il motivo è chiaro: la decisione del Consiglio dei ministri di quotare in borsa un ulteriore 29,7%

e del conferimento a Cassa depositi e prestiti del rimanente 35% del capitale, con l’uscita

de nitiva del ministero dell’Economia dall’azionariato di Poste Italiane, secondo i sindacati

muta completamente gli assetti societari e il controllo pubblico in Poste Italiane. Una scelta,

ricordano i rappresentanti dei lavoratori, assunta a breve distanza dal primo collocamento

azionario di oltre il 30% e ettuato a ottobre 2015. L’importanza di questi cambiamenti è
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rilevante anche in periferia. «Una privatizzazione che ha il solo  ne di fare cassa e recuperare

qualche miliardo di euro per lenire il debito pubblico, ma che non tiene in considerazione il

ruolo sociale svolto da Poste Italiane sul territorio. Già ora si assiste ai reiterati interventi di

chiusura degli u ci postali nelle zone più disagiate e al recapito della corrispondenza a giorni

alterni, scelta contestata recentemente dal Parlamento europeo, compromettendo qualità del

servizio o erto e la garanzia del servizio universale».

I sindacati, come rileva dalla Cisl di Sondrio Antonio Rizzo, ritengono «estremamente grave e

antieconomica l’intera operazione di dismissione dello Stato, in considerazione che  dal 2002

Poste Italiane ha sempre avuto bilanci positivi e versato consistenti dividendi al Ministero

dell’Economia, quindi alla collettività, quale azionista di riferimento».

Passando ai numeri, la Cisl rileva che lo Stato con la prima tranche collocata sul mercato lo

scorso anno ha rinunciato a una rendita vitalizia di circa 150 milioni di euro annui in termini di

dividendi e la cifra si raddoppia se il governo ritira il decreto sulla privatizzazione. Sono a

rischio almeno 20.000 posti di lavoro sia nel settore postale, sia in quello  nanziario.

«Una privatizzazione totale di Poste italiane mette in discussione non solo anni di sacri cio e di

lavoro dei dipendenti profusi per darle una dimensione d’impresa tra le più importanti in Italia,

ma anche il futuro svolgimento del servizio universale, l’unitarietà dell’azienda e la sua tenuta

occupazionale.La concorrenza continua a erodere fette di mercato al suo core business

tradizionale, vedi i concorrenti privati con il ritiro delle spedizioni nelle edicole e l’accordo sul

pagamento delle bollette nelle farmacie. Uno scenario che comporterà un’ulteriore chiusura di

u ci postali con un impatto negativo sulle comunità locali e in una riduzione dei posti di

lavoro».  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Tags

    

  

 Altri articoli

#italia #Sondrio #Economia, a ari e  nanza #Servizi  nanziari #Spedizioni

#Antonio Rizzo #Poste Italiane #CISL

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-11-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 57



Nov 2, 2016Pubblicato da Manuela Rizzo 

 

Poste italiane, scioperano i dipendenti di
tutta Italia: niente lettere e sportelli chiusi
venerdì 4 novembre

Segui 63

Indetto sciopero nazionale per la giornata di

venerdì 4 novembre, indetto da Slp, Cisl, Slc Cgil,

Failp Cisal, Confasal.Com e Ugl Com. Possibili disagi,

dunque, per tutti gli utenti degli uffici postali di tutta

Italia, visto che resteranno chiusi gli sportelli alle Poste

per l’intera giornata, e dunque almeno per venerdì non

si potranno spedire lettere, pagare bollette ed

effettuare tutte le operazioni postali. Come già

anticipato, sono state le segreterie Nazionali Ip Cisl, Sic Cgil, Failp Cisal, Confasal Com e Ugl

Com ad aver proclamato lo sciopero generale in Poste Italiane spa per l’intera giornata di

venerdì, e stando a quanto è emerso pare che nella Capitale è previsto un presidio di fronte al Mef

ed una manifestazione proprio davanti la sede centrale sita in Viale Europa 175. I sindacati da

tempo, ormai si battono per la difesa della funzione pubblica di Poste Italiane, e proprio per

spiegare le ragioni di questo nuovo sciopero, è stata indetta una conferenza stampa che si terrà

nella giornata di oggi; ciò che è evidente è che i sindacati da tempo lottano per contrastare

l’ipotesi di totale privatizzazione delle Poste che non porterebbe di certo alcun beneficio alla

qualità del servizio a scapito delle zone periferiche ed anche meno popolate.

Sciopereranno i dipendenti delle Poste della Sicilia che giorno 4 novembre, scenderanno in

Piazza a Palermo a partire dalle or 10.30 fino alle ore 13, per partecipare ad una manifestazione

che da Piazza Alcide de Gaspari arriverà alla sede regionale dell’Azienda. “Arriveranno 30 pullman

da tutte le province, oltre ai tantissimi lavoratori che si stanno organizzando con mezzo proprio,

preoccupati per il futuro dell´azienda, dell´occupazione, e delle loro famiglie“, ha dichiarato la Slp

Cisl Sicilia, la quale ha anche aggiunto che una delegazione delle sedi siciliane sarà presente a

Roma per manifestare davanti al Palazzo delle Poste. Sciopereranno anche i dipendenti delle

Poste della Lombardia e nella giornata di ieri Mario Bellofiore, ovvero il segretario Slp Cisl Monza

Brianza Lecco, ha dichiarato che al giorno d’oggi sul territorio brianzolo ci sono circa 700 operatori
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 Lutto nel mondo della politica, muore a 89 anni Tina Anselmi: partigiana e primo ministro

donna in Italia

Morbillo, nuovo studio rivela: pericoloso più di quanto si sapesse e sottovalutati i rischi 

di sportello e considerando che ci sono circa 50 distacchi si può constatare come la regolare attività

quotidiana sia garantita proprio da questi spostamenti di personale.

Possibili disagi anche per gli utenti degli uffici

postali del Reatino, visto che nella giornata di ieri è

stata diffusa una nota firmata dal coordinatore

provinciale Slp-Cisl Aldo Fabriani, nella quale si

legge: “Si rischia la chiusura di tutti gli uffici postali

della provincia tranne quelli precettati per garantire il

servizio pubblico”.  Le segreter ie  naz ional i ,  e

naturalmente le segreterie territoriali, esprimono

preoccupaz ione su i   r i sch i  d i  una  u l te r io re

privatizzazione di Poste Italiane e sulle conseguenti

ricadute occupazionali.Sono queste, dunque, le

motivazioni che hanno indotto le segreterie nazionali a lanciare una fase di forte mobilitazione e di

lotta che culminerà con lo sciopero di venerdì.
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Crollo del

cavalcavia Milano –

Lecco: la dit...

Emergenza

Migranti, Alfano

nega l’allerta: d...

E’ pericoloso farsi

leccare da un

cane? atte...

Sparatoria in un

bar a Foggia:

morto un ragazzo

di...

Video Highlights
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Cade un altro tabù: i docenti del Sud si
assentano meno di tutti. Invalsi: servono
politiche scolastiche differenziate in base
alle esigenze del territorio e delle scuole

L’Istituto nazionale di valutazione ha pubblicato il Rapporto nazionale “I processi e il
funzionamento delle scuole”: non solo nel Meridione e nelle Isole ci si assenta poco, ma si
ricorre anche “meno all’utilizzo di altri docenti per coprire le ore scoperte”. Anche sulla
distribuzione del fondo per incentivare le funzioni aggiuntive, da Roma in giù “è utilizzato in
modo più mirato, assegnando più soldi a un numero inferiore di persone”. Il tanto bistrattato Sud,
quindi, almeno da questo punto di vista è più avanti delle altre parti d’Italia. Pure sul fronte delle
strumentazioni scolastiche, l’Invalsi cancella delle convinzioni errate sulla geografia dell’offerta
formativa dell’istruzione italiana: perché è nelle scuole “del Sud e Isole del II ciclo che si registra
un numero superiore di scuole (35%) in cui sono presenti più di 2 laboratori ogni 100 studenti”.
Chi pensava che in queste regioni la scuola fosse all’anno zero è servito.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è un dato di fatto che gli studenti delle scuole del Nord hanno una
scelta più ampia di aziende, dove svolgere percorsi di alternanza scuola-lavoro, ma se il
territorio è carente di lavoro e quelle esistenti non credono nella formazione scolastica, c’è solo
una cosa da fare: farla finita con la determinazione precostituita 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: difficoltà del territorio, bassa presenza di agenti
culturali, ridotto livello di studio delle famiglie di provenienza. Bisogna, quindi, incrementare il
numero di insegnanti a Ata in quelle regioni, dove non a caso è più alto il livello di dispersione
scolastica, con punte del 40 per cento. Ora a dirlo non è solo l’Anief ma anche l’Invalsi. È anche
per questi motivi che l’Anief ha deciso, il 14 novembre, di scioperare e indire un presidio davanti
a Montecitorio.

Dopo il mito dei troppi docenti al Sud, cade un altro tabù: quello dell’alto numero di assenze di docenti
Meridionali. Perché “al Sud gli insegnanti fanno meno ore di assenza”. A rilevare il dato è l’Invalsi, l’Istituto
nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, che ha appena pubblicato il
Rapporto nazionale “I processi e il funzionamento delle scuole”, incentrato sui dati relativi al Questionario
Scuola e alle sperimentazioni Vales e Vm. Dai risultati emersi, che per l’Istituto di valutazione potrebbero
permettere l’avvio di “politiche scolastiche differenziate in base alle esigenze del territorio e alle tipologie di
scuola”, risulta anche che non solo al Sud ci si assenta poco, ma si ricorre anche “meno all’utilizzo di altri
docenti per coprire le ore scoperte”.

A fronte di una media nazionale pari al 5%, tutt’altro che elevata rispetto ad altri comparti di lavoro, sono
proprio gli insegnanti da Roma in giù a registrare maggiori presenze: ne consegue, scrive l’Invalsi, che nelle
regioni Meridionali e nelle Isole i dirigenti non debbono sostituire i colleghi con la frequenza dei colleghi del
Centro Italia, dove ci si assenta in misura maggiore, e anche rispetto al Nord. Abbattendo i luoghi comuni
che da tempo vengono propinati all’opinione pubblica, a discapito del Sud, l’istituto di valutazione nazionale
auspica anche la messa in atto di una serie di “interventi differenziati in base alle esigenze del territorio e
alle tipologie di scuola e promozione di azioni di discriminazione positiva”.

Abbiamo 1166 visitatori e 29 utenti online
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È emblematico che anche sulla somministrazione del Fis, i fondi per incentivare le funzioni aggiuntive, i
progetti e le attività ulteriori alla didattica frontale, le scuole collocate nella parte più bassa dell’Italia hanno
un comportamento che il Miur definirebbe sicuramente virtuoso. Per l’Invalsi, infatti, “il Fondo di Istituto per
la retribuzione accessoria nel Centro-Nord è ripartito in modo diffuso, assegnando a più persone una
retribuzione più bassa”. Mentre “nelle regioni del Sud e Isole”, il Fis “è utilizzato in modo più mirato,
assegnando più soldi a un numero inferiore di persone”. Il tanto bistrattato Sud, quindi, almeno da questo
punto di vista è più avanti delle altre parti d’Italia.

Pure sul fronte delle strumentazioni scolastiche, l’Invalsi cancella delle convinzioni errate sulla geografia
dell’offerta formativa dell’istruzione italiana: perché è nelle scuole “del Sud e Isole del II ciclo che si registra
un numero superiore di scuole (35%) in cui sono presenti più di 2 laboratori ogni 100 studenti”. Chi pensava
che in queste regioni la scuola fosse all’anno zero è servito.

“È l’ulteriore conferma che certi stereotipi sulla scuola portano a convinzioni e leggi sbagliate – commenta
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - : al Sud non solo i docenti si
mostrano presenti con costanza in aula, ma anche precursori della regola, tanto cara al Miur, cavallo di
battaglia della Legge 107/2015, di distribuire meno soldi aggiuntivi a ‘pioggia’, un po’ per tutti, e più
incentivi, invece, ai meritevoli. Anche sulla presenza dei laboratori, ora si scopre che, almeno a livello di
scuola superiore, sono più presenti nelle regioni Meridionali”.

“Certamente – continua Pacifico - è un dato di fatto che gli studenti delle scuole del Nord Est e del Nord
Ovest hanno una scelta più ampia di aziende, dove svolgere percorsi di alternanza scuola-lavoro; ma se il
territorio è carente di lavoro e quelle esistenti non credono nella formazione scolastica dei loro futuri
potenziali lavoratori, c’è solo una cosa da fare: farla finita con la determinazione precostituita 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: incrementare gli organici di quelle regioni, dove non a
caso è più alto il livello di dispersione scolastica, con punte del 40 per cento”.

Lo sostiene lo stesso Invalsi, che al termine del monitoraggio nazionale ha dedotto che occorrono politiche
scolastiche differenziate in base alle esigenze del territorio e alle tipologie di istituti scolastici. “Difficoltà del
territorio, bassa presenza di agenti culturali, ridotto livello di studio delle famiglie di provenienza si
combattono in questo modo: incrementando gli organici, dei docenti e degli Ata, con l’attenzione maggiore
da riservare agli alunni con disabilità e a rischio abbandono degli studi. Secondo Anief, pertanto, è giunto il
momento di chiedere ai parlamentari una riflessione sullo stato della Scuola italiana: passano per gli
insegnanti il futuro e la ripresa dell’Italia e dei nostri figli. Ancora di più se una parte di loro deve vincere,
oltre alle difficoltà oggettive, anche le convinzioni sbagliate”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.

È anche per questi motivi che l’Anief ha deciso, il prossimo 14 novembre, di scioperare e indire un presidio
davanti a Montecitorio. Il giovane sindacato invita tutti i lavoratori della scuola a prendere visione della
piattaforma rivendicativa dello sciopero nazionale e a scendere in piazza per i propri di diritti, a dire un
secco “no” alla precarizzazione del lavoro e a far sentire la propria voce aderendo allo sciopero indetto per
tutta la giornata e partecipando attivamente al presidio che si terrà a Roma lunedì 14 novembre dalle ore
8.00 alle 13.00 davanti Montecitorio.L'Anief ricorda che per ulteriori informazioni sullo sciopero e per
usufruire dei pullman gratuiti per raggiungere Roma messi a disposizione dal sindacato, è necessario
inviare un'e-mail entro il 7 novembre a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario
abilitare JavaScript per vederlo. specificando la provincia di partenza, nome, cognome, numero di cellulare e
indirizzo e-mail.

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)
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Provincia Aprilia Cisterna Cori Cronaca Economia Fondi Latina Pontinia Priverno Sabaudia

San Felice Circeo Sermoneta Sezze Spalla Terracina

Privatizzazione di Poste Italiane,
scatta lo sciopero generale. Uffici
chiusi in provincia di Latina

    4Mi piaceMi piace

Le Segreterie Nazionali Slp-Cisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal, Confasal.com e Ugl-Com hanno

proclamato lo sciopero generale in Poste Italiane Spa per l’intera giornata del 4 novembre 2016

con manifestazioni in ogni regione. A Roma è previsto un presidio di fronte al Mef e una

manifestazione davanti la sede centrale di viale Europa 175. In provincia di Latina quasi la

totalità degli uffici resteranno chiusi.

La decisione del Consiglio dei Ministri di quotare in Borsa un ulteriore 29,7% e del conferimento

a Cassa Depositi e Prestiti del rimanente 35% del capitale, con l’uscita definitiva del Ministero

dell’Economia dall’azionariato di Poste Italiane, muta completamente gli assetti societari e il
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controllo pubblico in Poste Italiane. Una decisione assunta a breve distanza dal primo

collocamento azionario di oltre il 30% effettuato ad ottobre 2015.

“Uno sciopero doveroso – riferiscono le segreterie provinciali delle diverse sigle sindacali – al

quale aderiranno in maniera significativa anche i dipendenti della provincia di Latina. La quasi

totalità degli uffici della provincia rimarranno chiusi. Una presa di consapevolezza scaturita

dopo le numerose assemblee sindacali tenutesi sui posti di lavoro. Il ruolo sociale di Poste va

difeso e questo sciopero conta di difendere anche le classi sociali più deboli. Dalle principali città

della provincia (Formia, Terracina, Latina, Cisterna ed Aprilia) partiranno dei pullman per

consentire ai dipendenti postali di raggiungere i luoghi della protesta. Un modo per manifestare e

far sentire le nostre ragioni”.

Secondo Slp-Cisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal, Confasal.com e Ugl-Com, che hanno indetto lo sciopero,

la privatizzazione in atto “ha il solo fine di fare cassa e recuperare qualche miliardo di euro per

lenire il debito pubblico, ma che non tiene in considerazione il ruolo sociale svolto da Poste

Italiane sull’intero territorio: già ora si assiste ai reiterati interventi di chiusura degli Uffici

Postali nelle zone più disagiate e al recapito della corrispondenza a giorni alterni, scelta

contestata recentemente dal Parlamento Europeo, compromettendo qualità del servizio offerto e

la garanzia del servizio universale”.

Le Segreterie Nazionali di categoria ritengono estremamente grave e antieconomica l’intera

operazione di dismissione da parte dello Stato, in considerazione che dal 2002 ad oggi Poste

Italiane ha sempre avuto bilanci positivi e versando consistenti dividendi al Ministero

dell’Economia, quindi alla collettività, quale azionista di riferimento. “Con questa operazione –

attaccano i sindacati – il governo viene meno, dopo 160 anni di Poste Italiane, al dovere di

garantire alla cittadinanza e alle sue fasce sociali più deboli un servizio essenziale. Lo Stato con

la prima tranche collocata sul mercato lo scorso anno ha rinunciato ad una rendita vitalizia di

circa 150 milioni di euro annui in termini di dividendi e la cifra si raddoppia se il governo ritira il

decreto sulla privatizzazione. Una privatizzazione totale di Poste italiane mette in discussione

non solo anni di sacrificio e di lavoro dei dipendenti profusi per darle una dimensione d’impresa

tra le più importanti in Italia, ma anche il futuro svolgimento del servizio universale, l’unitarietà

dell’Azienda e la sua tenuta occupazionale”.

Le Segreterie Nazionali esprimono preoccupazione sui rischi di una ulteriore privatizzazione di

Poste Italiane e sulle conseguenti ricadute occupazionali. Per i sindacati sono a rischio almeno

20.000 posti di lavoro sia nel settore postale che nel finanziario.

Queste le principali motivazioni che hanno indotto le segreterie nazionali a lanciare una fase di

forte mobilitazione e di lotta che culminerà con lo sciopero generale del 4 novembre con

manifestazioni e presidi in tutta Italia: “Privatizzare Poste Italiane, azienda che fa utili e offre

servizi competitivi, può celare dietro una privatizzazione per togliere dal mercato l’unico

concorrente scomodo delle banche, che oggi troppo spesso sono nell’occhio del ciclone della

finanza speculativa. Attraverso Poste Italiane passa anche la democratizzazione del risparmio

nel nostro Paese, per costi, trasparenza e rendimenti garantiti, con i suoi 500 miliardi di euro

raccolti ogni anno dal risparmio postale negli oltre 13.000 Uffici Postali. E mentre il

management di Poste Italiane in questi giorni è impegnato in ulteriori acquisizioni societarie nel

campo finanziario, la concorrenza continua ad erodere fette di mercato al suo core business

tradizionale, vedi i competitors privati con il ritiro delle spedizioni nelle edicole e l’accordo sul

pagamento delle bollette nelle farmacie. Uno scenario che comporterà un’ulteriore chiusura di

Uffici Postali con un impatto negativo sulle comunità locali e in una riduzione dei posti di

lavoro”.
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12° Giornata del 29/10/2016

Bari  2 - 0  Pro Vercelli

Benevento  1 - 0  Spezia

Carpi  0 - 2  Ascoli

Cittadella  2 - 1  Latina

Frosinone  2 - 1  Cesena

Salernitana  0 - 0  Pisa

Spal  0 - 3  Avellino

Ternana  4 - 3  Novara

Verona  2 - 0  Trapani

Vicenza  1 - 4  Perugia

V. Entella  4 - 0  Brescia

IL FATTO 

Poste, i sindacati annunciano sciopero generale per
venerdì: sit in e sportelli chiusi

avellino 19:50 | 01/11/2016
La nota di SLP-CISL, SLC-CGIL, FAILP-CISAL,
CONFASAL.COM e UGL-COM
Le Segreterie Nazionali SLP-CISL, SLC-CGIL, FAILP-
CISAL ,  CONFASAL .COM e  UGL-COM hanno
proclamato lo sciopero generale in Poste Italiane Spa
per  l ’ intera giornata del  4  novembre 2016 con
manifestazioni in ogni regione. A Roma è previsto un
presidio di fronte al Mef e una manifestazione davanti
la sede centrale di Viale Europa 175.
I sindacati sull’intera vicenda contestano l’assenza di
un dibattito pubblico e l’assoluta indifferenza dei mezzi di comunicazione interessati solo alle acquisizioni
di Borsa, mentre la privatizzazione di Poste Italiane necessita di grande attenzione. 
Le Segreterie Nazionali esprimono preoccupazione sui rischi di una ulteriore privatizzazione di Poste
Italiane e sulle conseguenti ricadute occupazionali. Per i sindacati sono a rischio almeno 20.000 posti di
lavoro sia nel settore postale che nel finanziario.
Alla decisione del governo di privatizzare Poste Italiane si aggiungono le problematiche aziendali figlie di
una applicazione monca del piano industriale che prevedeva un forte rilancio della logistica,
un’applicazione inefficace e sbagliata dell’accordo sulla riorganizzazione dei servizi postali, la carenza di
addetti nella sportelleria degli Uffici Postali e le continue pressioni commerciali verso i consulenti
finanziari a causa di una finanziarizzazione sempre più spinta dell’Azienda Poste. Su questi temi non è
stata data alcuna risposta da parte dell’Amministratore Delegato nel corso dell’ultimo incontro con le
OO.SS.
Queste le motivazioni che hanno indotto le scriventi Segreterie Nazionali a lanciare una fase di forte
mobilitazione e di lotta che culminerà con lo Sciopero Generale del 4 novembre con manifestazioni e
presidi in tutta Italia. 
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Petraroia: Bisogna contrastare l’ipotesi di totale
privatizzazione di Poste Italiane
 Redazione        1 novembre 2016      Politica
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« Isernia. Convegno‐dibattito organizzato dal

MoVimento 5 Stelle per illustrare le ragioni del

NO alla Riforma Costituzionale

Isernia – Auditorium Unità d’Italia, domenica 6

novembre, finissage del P.A.C.I. 2016 »

Vista la proclamazione dello sciopero generale nazionale del 28/09/2016 indetto dalle

segreterie nazionali di categoria (SLP‐CISL; SLC‐CGIL; Failp‐CISAL; Confsal Comunicazioni e

UGL Comunicazioni) e la nota del 31 ottobre, confermo la mia adesione al presidio dei

lavoratori postali molisani previsto per il 4 Novembre prossimo a Campobasso, per condividere

insieme la difesa della funzione pubblica di POSTE ITALIANE S.p.A e del servizio universale

svolto su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree interne dove

nessuna azienda vocata al profitto potrebbe mai abbattere la diseconomia tra costi e ricavi.

Bisogna contrastare l’ipotesi di totale privatizzazione di POSTE ITALIANE S.p.A e mantenere il

controllo societario con maggioranza in mano alla Cassa Depositi e Prestiti e allo Stato, al fine

di evitare ogni speculazione finanziaria di Fondi Sovrani di Paesi Esteri e/o di speculatori

internazionali, orientati a massimizzare i profitti a detrimento della qualità dei servizi, ed

arretrando dalle periferie e dalle zone marginali e meno popolate.

Il risparmio privato italiano non può finire nelle mani di società estere disinvolte e del tutto

disinteressate sia all’universalità del servizio pubblico e sia ai diritti degli utenti e dei

lavoratori. E’ indispensabile contrastare questo scellerato disegno di svendita del patrimonio

pubblico nazionale e salvaguardare una società che svolge un’attività di pubblica utilità con

un’encomiabile attenzione per gli anziani e per le comunità più piccole del nostro paese.
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che...
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'dolcissimo' Lavegin d'Or · 

1 NOVEMBRE 2016 CRONACA

Poste, il 4 sciopero
   

Riceviamo:
Uffici Postali chiusi, sciopero generale il 4 novembre.  “Per fermare la privatizzazione di Poste Italiane. Per
difendere in nostro futuro”

Le Segreterie Nazionali SLP-CISL, SLC-CGIL, FAILP-CISAL, CONFASAL.COM e UGL-COM hanno proclamato lo
sciopero generale in Poste Italiane Spa per l’intera giornata del 4 novembre 2016 con manifestazioni in ogni
regione. A Roma è previsto un presidio di fronte al Mef e una manifestazione davanti la sede centrale di Viale
Europa 175.

La decisione del Consiglio dei Ministri di quotare in Borsa un ulteriore 29,7% e del conferimento a Cassa Depositi
e Prestiti del rimanente 35% del capitale, con l’uscita definitiva del Ministero dell’Economia dall’azionariato di
Poste Italiane, muta completamente gli assetti societari e il controllo pubblico in Poste Italiane. Una decisione
assunta a breve distanza dal primo collocamento azionario di oltre il 30% effettuato ad ottobre 2015.

Una privatizzazione che ha il solo fine di fare cassa e recuperare qualche miliardo di euro per "lenire" il debito
pubblico, ma che non tiene in considerazione il ruolo sociale svolto da Poste Italiane sull’intero territorio. Già ora
si assiste ai reiterati interventi di chiusura degli Uffici Postali nelle zone più disagiate e al recapito della
corrispondenza a giorni alterni, scelta contestata recentemente dal Parlamento Europeo, compromettendo
qualità del servizio offerto e la garanzia del servizio universale.

Le  Segreterie Nazionali di categoria ritengono estremamente grave e antieconomica l’intera operazione di
dismissione da parte dello Stato, in considerazione che  dal 2002 ad oggi Poste Italiane ha sempre avuto bilanci
positivi e versando consistenti dividendi al Ministero dell’Economia, quindi alla collettività, quale azionista di
riferimento. Con questa operazione il governo viene meno, dopo 160 anni di Poste Italiane, al dovere di garantire
alla cittadinanza e alle sue fasce sociali più deboli un servizio essenziale.

Lo Stato con la prima tranche collocata sul mercato lo scorso anno ha rinunciato ad una rendita vitalizia di circa
150 milioni di euro annui in termini di dividendi e la cifra si raddoppia se il governo ritira il decreto sulla
privatizzazione.

Una privatizzazione totale di Poste italiane mette in discussione non solo anni di sacrificio e di lavoro dei
dipendenti profusi per darle una dimensione d’impresa tra le più importanti in Italia, ma anche il futuro
svolgimento del servizio universale, l’unitarietà dell’Azienda e la sua tenuta occupazionale.
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lele non si è mai accorto nessuno che
bandire iol traffico veicolare da una zon
nevralgica di un...

Progetto Piazzale Bertacchi. Sondaggio: i
cittadini pensano che... · 

ugo scolavino Un grande!!

Un sondriese al top: Fabio Delvò · 

ugo scolavino un grande!!

Un sondriese al top: Fabio Delvò · 

Privatizzare Poste Italiane, azienda che fa utili e offre servizi competitivi, può celare dietro una privatizzazione
per togliere dal mercato l’unico concorrente scomodo delle banche, che oggi troppo spesso sono nell’occhio del
ciclone della finanzaspeculativa. Attraverso Poste Italiane passa anche la democratizzazione del risparmio nel
nostro Paese, per costi, trasparenza e rendimenti garantiti, con i suoi 500 miliardi di euroraccolti ogni anno dal
risparmio postale negli oltre 13.000 Uffici Postali.

E mentre il management di Poste Italiane in questi giorni è impegnato in ulteriori acquisizioni societarie nel
campo finanziario, la concorrenza continua ad erodere fette di mercato al suo core business tradizionale, vedi i
competitors privati con il ritiro delle spedizioni nelle edicole e l’accordo sul pagamento delle bollette nelle
farmacie. Uno scenario che comporterà un’ulteriore chiusura di Uffici Postali con un impatto negativo sulle
comunità locali e in una riduzione dei posti di lavoro. 

Le Segreterie Nazionali esprimono preoccupazione sui rischi di una ulteriore privatizzazione di Poste Italiane e
sulle conseguenti ricadute occupazionali. Per i sindacati sono a rischio almeno 20.000 posti di lavoro sia nel
settore postale che nel finanziario.

Queste le motivazioni che hanno indotto le Segreterie Nazionali a lanciare una fase di forte mobilitazione e di
lotta che culminerà con lo Sciopero Generale del 4 novembre con manifestazioni e presidi in tutta Italia.

Antonio Rizzo Segr.Territoriale SLP Cisl Sondrio

 

Disqus seems to be taking longer than usual. Reload?

Ultime notizie

Poste, il 4 sciopero
Escursionista disperso recuperato stanotte
Mola. Warhol - Energia - Migrazioni
Han perso il sole (!) paesi di Valtellina
Terremoto. Persa la casa. Senza più passato. E quale futuro?
Per i cristiani perseguitati (e ns. nota)

La Gazzetta di Sondrio - Direttore Responsabile Alberto Frizziero - Registrazione al Tribunale di Sondrio 285 del 27.8.1997 - Tutti i diritti riservati - Contatti
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 Notizie flash
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‘ndrangheta, la Cgil plaude alla manifestazione per Dodò ... Tentata estorsione ad imprenditore, due giovani in manette, uno è figlio di un boss ...

  Home   Cronaca   Lavoratori delle Poste in sciopero, uffici chiusi il 4 novembre

 Facebook  Twitter  Google+  Linkedin  PinterestCondividi

Lavoratori delle Poste in sciopero, uffici chiusi il 4 novembre

Gli uffici postali della provincia di Crotone resteranno

chiusi venerdì 4 Novembre per lo sciopero nazionale nel

settore postale proclamato dalle Segreterie Nazionali Slp-

Cisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal, Confsal.Com e Ugl-Com per

contrastare e fermare il piano di privatizzazione di Poste

Italiane che metterebbe a rischio migliaia di posti di

lavoro e per i recenti assetti organizzativi che hanno

prodotto inefficienze in tutti i settori.

Lo annuncia Salvatore Fragale, segretario provinciale

della Cisl- Poste di Crotone.

“Dopo una serie di iniziative e proteste sindacali, avviate nel mese di luglio, dove abbiamo denunciato tutte le

criticità presenti nel territorio – sostiene Fragale – l’Azienda non ha dato nessuna risposta; continuano infatti

a perdurare la carenza di sportellisti, le pressioni commerciali, disservizi e ritardi nel recapito della

corrispondenza, le mancate sportellizzazioni e le trasformazioni dei lavoratori part time. Per queste

motivazioni lo sciopero nazionale rappresenta una fase di forte mobilitazione con manifestazioni e presidi

regionali in tutta Italia”.

I lavoratori della provincia di Crotone hanno organizzato un autobus e saranno presente alla manifestazione

nazionale che si terrà a Roma giorno 4 novembre 2016.

1 novembre 2016 
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/ Monza Brianza / Cronaca

Sciopero alle Poste: niente lettere
e sportelli chiusi venerdì
I sindacati contro il piano che prevede tagli a livello nazionale e che avrà
ripercussioni anche in Brianza con il rischio di ridurre il numero dei
portalettere, diminuire le zone di consegna e rendere ancor più difficile la
consegna della corrispondenza. Sciopero il 4 novembre.

C R O N A C A

di FABIO LOMBARDI Ultimo aggiornamento: 1 novembre 2016

Un postino

3 min
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Monza, 1 novembre 2016 - Niente lettere e bollette nelle caselle e

sportelli chiusi alle Poste. E' ciò che si potrà verificare venerdì 4 novembre

a causa di uno sciopero nazionale indetto da Slp Cisl, Slc Cgil, Failp Cisal,

Confasal.Com e Ugl Com. Una protesta contro i 20mila tagli a livello

nazionale che si farà sentire anche in Brianza. 

"Oggi – spiega Mario Bellofiore, segretario Slp Cisl Monza Brianza Lecco –

sul territorio brianzolo ci sono circa 700 operatori di sportello e

considerando che giornalmente vi sono circa 50 distacchi (personale che si

sposta da un ufficio ad un altro ufficio), si può constatare come la regolare

attività quotidiana sia garantita da questi spostamenti di personale".

Un tipo di organizzazione che, però, di fatto penalizza fortemente sia i

lavoratori e sia la clientela: vedi le code agli sportelli. "Capitolo recapito: in

questo caso la penultima riorganizzazione ha penalizzato fortemente la

Brianza, con il 24% di taglio di zone, creando notevoli difficoltà ai

portalettere per la consegna della corrispondenza e disagi alla clientela.

Sono circa 500 gli addetti che svolgono questo servizio. Adesso – precisa

Bellofiore - la nostra preoccupazione è che nel 2017 verrà introdotto,

anche in Brianza, il nuovo modello organizzativo a zone alterne

compromettendo la qualità del servizio offerto e la garanzia del servizio

universale. Questo stesso modello in altre province sta già creando notevoli

difficoltà con giacenze e ritardi sulla consegna della corrispondenza".

Le organizzazioni sindacali, infine, sono contrarie all’ulteriore

privatizzazione, "perché la decisione del Governo Renzi – conclude

Bellofiore - di quotare in Borsa un ulteriore 30 per cento circa e del

conferimento a Cassa Depositi e Prestiti del rimanente 35 per cento del

capitale, con l’uscita definitiva del Ministero dell’Economia dall’azionariato

di Poste Italiane, cambia completamente gli assetti societari e il controllo

pubblico in Poste Italiane".

RIPRODUZIONE RISERVATA

di FABIO LOMBARDI

C O N D I V I D I  S U  F A C E B O O K C O N D I V I D I  S U  T W I T T E R

L E G G I  A N C H E

S P E T T A C O L I

Radiohead, il tour mondiale fa tappa a
Monza: concerto il 16 giugno
all'autodromo / VIDEO

C R O N A C A

Lettera di un figlio a suo padre

C R O N A C A

Il teologo Elio Guerriero: "Vi racconto
il vero Joseph Ratzinger"
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Tweet

Tweet

RIETI ‐ Possibili disagi, venerdì 4 novembre, per gli utenti
degli uffici postali del Reatino, come di tutta Italia per
uno sciopero.
Le segreterie nazionali Slp‐Cisl, Slc‐Cgil, Failp‐Cisal,
Confsal‐Com e Ugli‐Com hanno proclamato lo sciopero
generale in Poste Italiane Spa per l’intera giornata del 4
novembre, con una manifestazione davanti la sede
centrale in viale Europa 190 a Roma.

"Si rischia la chiusura di tutti gli uffici postali della
provincia ‐ spiega una nota firmata dal coordinatore
provinciale Slp‐Cisl Aldo Fabriani ‐ tranne quelli precettati
per garantire il servizio pubblico (raccomandate,
assicurate). I sindacati protestano contro la
privatizzazione totale delle Poste disposta dal governo
per ridurre il debito pubblico e contestano l’assenza di un
dibattito pubblico su una vicenda che rischia di azzerare
la funzione sociale ed il servizio pubblico universale. I
piccoli uffici scomparirebbero definitivamente, tra cui
molti nella nostra provincia".

Rieti, sciopero negli uffici
postale venerdì 4 novembre

VUOI CONSIGLIARE QUESTO ARTICOLO AI TUOI AMICI?

Martedì 1 Novembre 2016, 13:23 
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Hamilton vince, Rosberg
controlla: Nico a un passo dal
titolo
Forse si sono messi d’accordo:
Hamilton domina le gare, Rosberg
arriva secondo e si porta a casa il
Mondiale. Altra doppietta
Mercedes in Messico con Lewis
davanti a Nico. Per il tre volte...
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ATTUALITÀ

SCUOLA: CADE UN ALTRO TABÙ. I DOCENTI DEL SUD SI ASSENTANO
MENO DI TUTTI

(01/11/2016)  -  Dopo il mito dei troppi

docenti al Sud, cade un altro

tabù: quello dell’alto numero di

assenze di docenti Meridionali.

Perché “al Sud gli  insegnanti

fanno meno ore di assenza”. A

r i l eva re   i l   da to  è   l ’ I nva l s i ,

l’Istituto nazionale di valutazione

del sistema educativo di istruzione e di formazione, che ha

appena pubblicato il Rapporto nazionale “I processi e il

funzionamento delle scuole”, incentrato sui dati relativi al

Questionario Scuola e alle sperimentazioni Vales e Vm. Dai

risultati emersi, che per l’Istituto di valutazione potrebbero

permettere l’avvio di “politiche scolastiche differenziate in base

alle esigenze del territorio e alle tipologie di scuola”, risulta

anche che non solo al Sud ci si assenta poco, ma si ricorre anche

“meno all’utilizzo di altri docenti per coprire le ore scoperte”. 

A fronte di una media nazionale pari al 5%, tutt’altro che elevata

rispetto ad altri comparti di lavoro, sono proprio gli insegnanti

da Roma in giù a registrare maggiori presenze: ne consegue,

scrive l’Invalsi, che nelle regioni Meridionali e nelle Isole i

dirigenti non debbono sostituire i colleghi con la frequenza dei

colleghi del Centro Italia, dove ci si assenta in misura maggiore,

e anche rispetto al Nord. Abbattendo i luoghi comuni che da

tempo vengono propinati all’opinione pubblica, a discapito del

Sud, l’istituto di valutazione nazionale auspica anche la messa in

atto di una serie di “interventi differenziati in base alle esigenze

del territorio e alle tipologie di scuola e promozione di azioni di

discriminazione positiva”. 

È emblematico che anche sulla somministrazione del Fis, i fondi

per incentivare le funzioni aggiuntive, i progetti e le attività

ulteriori alla didattica frontale, le scuole collocate nella parte più

bassa dell’Italia hanno un comportamento che il Miur definirebbe

 (Altre news)
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sicuramente virtuoso. Per l’Invalsi, infatti, “il Fondo di Istituto

per la retribuzione accessoria nel Centro-Nord è ripartito in

modo diffuso, assegnando a più persone una retribuzione più

bassa”. Mentre “nelle regioni del Sud e Isole”, il Fis “è utilizzato

in modo più mirato, assegnando più soldi a un numero inferiore

di persone”. Il tanto bistrattato Sud, quindi, almeno da questo

punto di vista è più avanti delle altre parti d’Italia. 

Pure sul fronte delle strumentazioni scolastiche, l’Invalsi cancella

delle convinzioni errate sulla geografia dell’offerta formativa

dell’istruzione italiana: perché è nelle scuole “del Sud e Isole del

II ciclo che si registra un numero superiore di scuole (35%) in

cui sono presenti più di 2 laboratori ogni 100 studenti”. Chi

pensava che in queste regioni la scuola fosse all’anno zero è

servito. 

“È l’ulteriore conferma che certi stereotipi sulla scuola portano a

convinzioni e leggi sbagliate – commenta Marcello Pacifico,

presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - : al

Sud non solo i docenti si mostrano presenti con costanza in aula,

ma anche precursori della regola, tanto cara al Miur, cavallo di

battaglia della Legge 107/2015, di distribuire meno soldi

aggiuntivi a ‘pioggia’, un po’ per tutti, e più incentivi, invece, ai

meritevoli. Anche sulla presenza dei laboratori, ora si scopre

che, almeno a livello di scuola superiore, sono più presenti nelle

regioni Meridionali”. 

“Certamente – continua Pacifico - è un dato di fatto che gli

studenti delle scuole del Nord Est e del Nord Ovest hanno una

scelta più ampia di aziende, dove svolgere percorsi di alternanza

scuola-lavoro; ma se il territorio è carente di lavoro e quelle

esistenti non credono nella formazione scolastica dei loro futuri

potenziali lavoratori, c’è solo una cosa da fare: farla finita con la

determinazione precostituita 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: incrementare gli organici di quelle regioni,

dove non a caso è più alto il livello di dispersione scolastica, con

punte del 40 per cento”. 

Lo sostiene lo stesso Invalsi, che al termine del monitoraggio

nazionale ha dedotto che occorrono politiche scolastiche

differenziate in base alle esigenze del territorio e alle tipologie di

istituti scolastici. “Difficoltà del territorio, bassa presenza di

agenti culturali, ridotto livello di studio delle famiglie di

provenienza si combattono in questo modo: incrementando gli

organici, dei docenti e degli Ata, con l’attenzione maggiore da

riservare agli alunni con disabilità e a rischio abbandono degli
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studi. Secondo Anief, pertanto, è giunto il momento di chiedere

ai parlamentari una riflessione sullo stato della Scuola italiana:

passano per gli insegnanti il futuro e la ripresa dell’Italia e dei

nostri figli. Ancora di più se una parte di loro deve vincere, oltre

alle difficoltà oggettive, anche le convinzioni sbagliate”, conclude

il sindacalista Anief-Cisal. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834

  CREDITS   -  

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

01-11-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 75



EDITORIALE

 Alla fine ecco le aree di raccolta 
   Gianfranco Colacito

Protesta, no a privatizzazione poste

Pescara – SLC-CGIL ABRUZZO

Venerdì la protesta a Pescara per fermare la privatizzazione di Poste Italiane – dice

una nota dei sindacati – e garantire un futuro all’azienda e ai lavoratori

Le segreterie nazionali di Slc-Cgil, Slp-Cisl, Failp-Cisal, Confsal-Com e Ugl-Com

hanno proclamato lo sciopero generale di Poste Italiane Spa per l’intera giornata di

venerdì 4 novembre, con manifestazioni in ogni regione e presidi a Roma (al

ministero dell’Economia e alla sede centrale dell’azienda). Per quanto la nostra

regione, i lavoratori abruzzesi di Poste Italiane manifesteranno a Pescara, a partire

dalle ore 9.30, davanti la direzione regionale dell’azienda in via Ravenna.

La decisione del Consiglio dei Ministri di quotare in Borsa un ulteriore 29,7% del capitale della società e di

conferire a Cassa Depositi e Prestiti il  rimanente 35% del capitale, con l’uscita definitiva del Ministero

dell’Economia dall’azionariato di Poste Italiane, muta completamente gli assetti societari e il controllo pubblico

in Poste Italiane.

Una decisione assunta a breve distanza dal primo collocamento azionario di oltre il 30% effettuato ad ottobre

2015. Una privatizzazione che ha il solo fine di fare cassa e recuperare qualche miliardo per incidere in

quantità insignificante sul debito pubblico, ma che non tiene in considerazione il ruolo sociale svolto da Poste

Italiane sull’intero territorio. Già ora si assiste ai reiterati interventi di chiusura degli Uffici Postali nelle zone

più disagiate e al recapito della corrispondenza a giorni alterni, scelta contestata recentemente dal Parlamento

Europeo.

Le segreterie nazionali di categoria ritengono estremamente grave, e peraltro antieconomica, l’operazione di

dismissione da parte dello Stato, in considerazione che dal 2002 ad oggi Poste Italiane ha sempre avuto bilanci

positivi e ha versato consistenti dividendi al Ministero del Tesoro, azionista di riferimento. La ritengono grave a

maggior ragione per il ruolo infrastrutturale e strategico di Poste Italiane che solo il governo pubblico può

sfruttare a vantaggio del sistema economico del Paese con i dovuti e necessari investimenti. La capillarità della

rete postale, i servizi di prossimità, le potenzialità di innovazione e sviluppo del segmento logistico necessitano

di investimenti finalizzati al consolidamento di asset portanti per il Paese. Dunque spetterebbe proprio al

governo determinare l’utilizzo di risorse economiche per i necessari investimenti.

Una privatizzazione totale di Poste italiane mette in discussione non solo anni di sacrificio e di lavoro dei

dipendenti, profusi per darle una dimensione d’impresa tra le più importanti in Italia, ma anche il futuro

svolgimento del servizio universale, l’unitarietà dell’Azienda e la sua tenuta occupazionale. Le segreterie

nazionali sull’intera vicenda contestano l’assenza di un dibattito pubblico, mentre la privatizzazione di Poste

Italiane necessita di grande attenzione.

A questa situazione si aggiungono le problematiche aziendali figlie di un’applicazione monca del piano

industriale, che prevedeva un forte rilancio della logistica, un’applicazione inefficace e scorretta dell’accordo

sulla riorganizzazione dei servizi postali, le carenze di addetti agli sportelli degli Uffici Postali e le continue

pressioni commerciali nel Mercato Privati, figlie di una finanziarizzazione sempre più spinta dell’azienda, tutti

temi sui quali non abbiamo avuto alcuna risposta da parte dell’ azienda nel corso dell’ultimo incontro con le

organizzazioni sindacali. Queste le motivazioni che hanno indotto le organizzazioni sindacali a lanciare una fase

di forte mobilitazione che culminerà con lo sciopero generale e la manifestazioni del 4 novembre

01 Novembre 2016
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Siracusa – 4 novembre sciopero generale alle Poste Italiale spa contro la
privatizzazione per far cassa

Posted by: La Redazione  Posted date: novembre 01, 2016  In: Comunicati Stampa  |  comment : 0

(CS)Siracusa, 1 novembre 2016 – Le Segreterie

Nazionali SLP-CISL, SLC-CGIL, FAILP-CISAL, e UGL-

COM hanno proclamato lo sciopero generale in Poste

Italiane Spa per l’intera giornata del 4 novembre 2016

con manifestazioni in ogni regione. A Roma è previsto

un presidio di fronte al Mef e una manifestazione

davanti la sede centrale di Viale Europa 175.

La decisione del Consiglio dei Ministri di quotare in

Borsa un ulteriore 29,7% e del conferimento a Cassa

Depositi e Prestiti del rimanente 35% del capitale, con

l’uscita definitiva del Ministero dell’Economia

dall’azionariato di Poste Italiane, muta completamente

gli assetti societari e il controllo pubblico in Poste

Italiane. Una decisione assunta a breve distanza dal

primo collocamento azionario di oltre il 30% effettuato ad ottobre 2015.

“Una privatizzazione che ha il solo fine di fare cassa e recuperare qualche miliardo di euro per “lenire” il debito

pubblico, – ha detto Eugenio Elefante, segretario generale della SLP Cisl Ragusa Siracusa – ma che non tiene

in considerazione il ruolo sociale svolto da Poste Italiane sull’intero territorio. Già ora si assiste ai reiterati

interventi di chiusura degli Uffici Postali nelle zone più disagiate e al recapito della corrispondenza a giorni

alterni, scelta contestata recentemente dal Parlamento Europeo, compromettendo qualità del servizio offerto e

la garanzia del servizio universale.”

Le Segreterie Nazionali di categoria ritengono estremamente grave e antieconomica l’intera operazione di

dismissione da parte dello Stato, in considerazione che dal 2002 ad oggiAggiungi un appuntamento per oggi

Poste Italiane ha sempre avuto bilanci positivi e versando consistenti dividendi al Ministero dell’Economia,

quindi alla collettività, quale azionista di riferimento. Con questa operazione il governo viene meno, dopo 160

anni di Poste Italiane, al dovere di garantire alla cittadinanza e alle sue fasce sociali più deboli un servizio

essenziale.

Lo Stato con la prima tranche collocata sul mercato lo scorso anno ha rinunciato ad una rendita vitalizia di circa

150 milioni di euro annui in termini di dividendi e la cifra si raddoppia se il governo ritira il decreto sulla

privatizzazione.

Una privatizzazione totale di Poste italiane mette in discussione non solo anni di sacrificio e di lavoro dei

dipendenti profusi per darle una dimensione d’impresa tra le più importanti in Italia, ma anche il futuro

svolgimento del servizio universale, l’unitarietà dell’Azienda e la sua tenuta occupazionale.
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Francofonte – 7
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sul reale finanziamento

della “democrazia

partecipata”…mancata.

Privatizzare Poste Italiane, azienda che fa utili e offre servizi competitivi, può celare dietro una privatizzazione per

togliere dal mercato l’unico concorrente scomodo delle banche, che oggiAggiungi un appuntamento per oggi

troppo spesso sono nell’occhio del ciclone della finanza speculativa. Attraverso Poste Italiane passa anche la

democratizzazione del risparmio nel nostro Paese, per costi, trasparenza e rendimenti garantiti, con i suoi 500

miliardi di euro raccolti ogni anno dal risparmio postale negli oltre 13.000 Uffici Postali.

E mentre il management di Poste Italiane in questi giorni è impegnato in ulteriori acquisizioni societarie nel

campo finanziario, la concorrenza continua ad erodere fette di mercato al suo core business tradizionale, vedi i

competitors privati con il ritiro delle spedizioni nelle edicole e l’accordo sul pagamento delle bollette nelle

farmacie. Uno scenario che comporterà un’ulteriore chiusura di Uffici Postali con un impatto negativo sulle

comunità locali e in una riduzione dei posti di lavoro.

Le Segreterie Nazionali, e naturalmente le segreterie territoriali, esprimono preoccupazione sui rischi di una

ulteriore privatizzazione di Poste Italiane e sulle conseguenti ricadute occupazionali. Per i sindacati sono a

rischio almeno 20.000 posti di lavoro sia nel settore postale che nel finanziario.

Queste le motivazioni che hanno indotto le Segreterie Nazionali a lanciare una fase di forte mobilitazione e di

lotta che culminerà con lo Sciopero Generale del 4 novembre con manifestazioni e presidi in tutta Italia.
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MARCELLO GIORDANI 01/11/2016

NOVARA

LEGGI ANCHE

ANSA

22/07/2016

Sindacati e lavoratori:
“Privatizzare le Poste? Sarà
la tomba del servizio”
MARCELLO GIORDANI

15/07/2016

L’allarme dei sindacati: “Il
postino suonerà solo ogni 2
giorni”
MARCELLO GIORDANI

Poste, la protesta dei dipendenti: “Fermiamo i
tagli in arrivo”
I sindacati: al centro smistamento di Novara via altri addetti, senza sostituzioni

Accoglienza migranti, il
prefetto scuote i sindaci:
“Soluzioni entro dieci giorni”

La comunità peruviana in
festa a Novara per il santo
patrono

Rifiuti inquinanti
abbandonati in un campo
vicino al Cim

Cattedre, si va verso la
soluzione: tra otto giorni
nuove convocazioni per le
supplenze

“Eravamo costretti da mio
padre a dormire in
macchina”
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Alcuni diritti riservati.

TI È PIACIUTO QUESTO ARTICOLO?

ISCRIVITI ALLE NEWSLETTER LASTAMPA

Corrispondenza consegnata a giorni alterni da febbraio, riduzione pesante di
portalettere, chiusura di sportelli e il Centro postale operativo di via Monte
Rosa, a Novara, con l’organico sempre più ridotto. 
E’ lo scenario che si potrebbe aprire nel giro di pochi mesi in provincia di
Novara per quanto riguarda il settore postale se andrà in porto la vendita delle
quote di maggioranza dell’ente ai privati. Per questo i lavoratori del settore (che
in provincia sono 800, 350 dei quali portalettere) venerdì scenderanno in
sciopero. Da Novara partirà un pullman diretto a Roma, mentre la maggior parte
andrà in treno a Torino per la manifestazione regionale; un terzo gruppo
effettuerà un presidio in città in piazza Matteotti. 
 
La situazione, da ultima spiaggia secondo i sindacalisti, è stata presentata ieri
mattina alla Camera del Lavoro. A illustrarla sono stati Demetrio Marino e Silvio
Rea (Failp Cisal), Angelo Brocchetto (Cisl), Diego Rossi (Cgil), Paolo Cento (Ugl),
Giuseppe Simola (Cobas). «Se la privatizzazione verrà completata - dice
Brocchetto - ci sarà sicuramente una riduzione degli uffici, a cominciare da
quelli periferici; a febbraio anche Novara partirà con la consegna a giorni alterni,
e avremo gli stessi effetti negativi, pesantissimi, delle altre province in cui
questo esperimento e già partito, e contro cui il sindacato ha espresso tutta la
propria disapprovazione. Sono in gioco da un lato il ruolo sociale e pubblico del
servizio postale, dall’altro i posti di lavoro». 
 
Un esempio della riduzione già in atto del personale è evidente a Novara, al
Centro di via Monte Rosa, dove viene smistata tutta la posta e preparata per i
portalettere. «Questa struttura, che è fondamentale perché supporta anche il
Vco - commenta Rossi - aveva 200 addetti;  sono scesi a 116 con molti
trasferimenti a Milano. Oggi sono 99, e a fine anno scenderanno a 90, senza
turnover. Come sarà possibile garantire la qualità del servizio?». 
 
Il sindacato lamenta anche un appesantimento del clima di lavoro: «Ci sono
sempre più domande di esodo - rimarca Marino - di lavoratori che non ce la
fanno più, perché il clima è diventato pesante. Il problema è che ai vertici
dell’ente interessa solo l’aspetto finanziario, economico, per cui vogliono fare
assomigliare sempre più le poste ad un istituto di credito, ma questo non ha
senso: noi vogliamo difendere la funzione vera delle Poste, che sono sempre
stato un punto di riferimento per la gente». 
 

Stop agli straordinari  
Oltre allo sciopero del 4 novembre, è stata confermata fino al 23 novembre
l’astensione dalla prestazione aggiuntive: in sostanza i lavoratori non
effettueranno straordinari né prenderanno parte a corsi o iniziative dell’azienda
fuori dall’orario di lavoro.  
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI  

LA STAMPA CON TE DOVE E QUANDO VUOI

ABBONATI ACCEDI
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Scuola,
l’Invalsi sfata
un mito: “Al
sud i prof più
presenti”

Ars: bilancio
colabrodo. Un
altro buco da
60 mln da
saldare
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omosessualità:
i genitori
italiani ne
fanno un tabù
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antonio su “Il numero uno di Cosa Nostra”
parla al giornalista francese Serge Ferrand
d’Ingraodo. Ma sarà vero?

 0

IN EVIDENZABY LA REDAZIONE | 1 NOVEMBRE 2016

Scuola, l’Invalsi sfata un mito: “Al sud i prof più presenti”

“Al sud gli insegnanti fanno meno ore di assenza”. A certificarlo è l’Invalsi, l’Istituto

nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, che ha

appena pubblicato il rapporto nazionale intitolato “I processi e il funzionamento

delle scuole”, incentrato sui dati relativi al Questionario scuola e alle

sperimentazioni Vales e Vm. Dopo il mito dei troppi docenti al sud, cade quindi un

altro luogo comune: quello sulle numerose assenze dei professori meridionali. Dai

risultati emersi, che per l’Istituto di valutazione potrebbero permettere l’avvio di

“politiche scolastiche differenziate in base alle esigenze del territorio e alle tipologie di

scuola”, risulta anche che non solo nel Mezzogiorno d’Italia ci si assenta poco, ma si

ricorre anche “meno all’utilizzo di altri docenti per coprire le ore scoperte”.

A fronte di una media nazionale pari al 5%, tutt’altro che elevata rispetto ad altri

comparti di lavoro, sono proprio gli insegnanti da Roma in giù a registrare maggiori

presenze: ne consegue, documenta l’Invalsi, che nelle regioni meridionali e nelle isole i

dirigenti non debbono sostituire i colleghi con la frequenza dei colleghi del centro Italia,

dove ci si assenta in misura maggiore, e anche rispetto al nord.

È emblematico che anche sulla somministrazione del Fis, i fondi per incentivare le

funzioni aggiuntive, i progetti e le attività ulteriori alla didattica frontale, le scuole

meridionali hanno un comportamento che il Miur definirebbe sicuramente virtuoso.

Per l’Invalsi, infatti, “il Fondo di Istituto per la retribuzione accessoria nel centro-nord è

ripartito in modo diffuso, assegnando a più persone una retribuzione più bassa”. Mentre

“nelle regioni del sud e isole è utilizzato in modo più mirato, assegnando più soldi a un

numero inferiore di persone”. 
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Rossella su “Il numero uno di Cosa Nostra”
parla al giornalista francese Serge Ferrand
d’Ingraodo. Ma sarà vero?

Antonella De Tommaso su “Il numero uno di
Cosa Nostra” parla al giornalista francese
Serge Ferrand d’Ingraodo. Ma sarà vero?

ARTICOLI CORRELATI

Sfatato perfino il mito dell’offerta formativa migliore in settentrione. Infatti, è nelle scuole

“del sud e isole del secondo ciclo che si registra un numero superiore di scuole (35%) in

cui sono presenti più di 2 laboratori ogni 100 studenti”. 

“È l’ulteriore conferma che certi stereotipi sulla scuola portano a convinzioni e leggi

sbagliate – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario

confederale Cisal – al sud non solo i docenti si mostrano presenti con costanza in aula,

ma anche precursori della regola, tanto cara al Miur, cavallo di battaglia della legge

107/2015, di distribuire meno soldi aggiuntivi a ‘pioggia’, un po’ per tutti, e più incentivi,

invece, ai meritevoli. Anche sulla presenza dei laboratori, ora si scopre che, almeno a

livello di scuola superiore, sono più presenti nelle regioni meridionali”.

“Certamente – continua Pacifico – è un dato di fatto che gli studenti delle scuole del

nord est e del nord ovest hanno una scelta più ampia di aziende, dove svolgere

percorsi di alternanza scuola-lavoro; ma se il territorio è carente di lavoro e quelle

esistenti non credono nella formazione scolastica dei loro futuri potenziali lavoratori, c’è

solo una cosa da fare: farla finita con la determinazione precostituita 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: incrementare gli

organici di quelle regioni, dove non a caso è più alto il livello di dispersione scolastica,

con punte del 40 per cento”.

Lo sostiene lo stesso Invalsi, che al termine del monitoraggio nazionale ha dedotto che

occorrono politiche scolastiche differenziate in base alle esigenze del territorio e alle

tipologie di istituti scolastici. “Difficoltà del territorio, bassa presenza di agenti culturali,

ridotto livello di studio delle famiglie di provenienza si combattono in questo modo:

incrementando gli organici, dei docenti e degli Ata, con l’attenzione maggiore da

riservare agli alunni con disabilità e a rischio abbandono degli studi. Secondo Anief,

pertanto, è giunto il momento di chiedere ai parlamentari una riflessione sullo stato

della scuola italiana: passano per gli insegnanti il futuro e la ripresa dell’Italia e dei

nostri figli. Ancora di più se una parte di loro deve vincere, oltre alle difficoltà oggettive,

anche le convinzioni sbagliate”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.

È anche per questi motivi che l’Anief ha deciso, il prossimo 14 novembre, di scioperare

e indire un presidio davanti a Montecitorio, dalle 8 alle 13. Il giovane sindacato invita

tutti i lavoratori della scuola a prendere visione della piattaforma rivendicativa dello

sciopero nazionale e a scendere in piazza per i propri di diritti, a dire un secco “no” alla

precarizzazione del lavoro e a far sentire la propria voce aderendo allo sciopero indetto

per tutta la giornata e partecipando attivamente al presidio che si terrà a Roma. 

      

A scuola nel Regno Unito
dove siciliani e napoletani
non sono italiani

13 OTTOBRE 2016  0

Scuola: la carica dei
755.000 in Sicilia, tra
proteste e disagi

14 SETTEMBRE 2016  0

Concorso scuola,
confessioni di una prof
bocciata ma convocata per
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Oggi 05:42

Garantiti i servizi essenziali

Roma, 31 ott. (askanews) - Le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Slp-Cisl, Failp-Cisal, Confsal

Comunicazioni e Ugl Comunicazioni hanno proclamato uno sciopero generale nazionale dei

lavoratori di Poste italiane per l'intera giornata del 4 novembre. L'azienda garantirà

comunque i servizi essenziali quali accettazione delle raccomandate e assicurate;

accettazione e trasmissione telegrammi e telefax e l'anticipazione al giorno precedente del

pagamento dei ratei di pensione in calendario per... 

la provenienza: ASKA

Sciopero generale delle Poste per 24 ore il 4
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Presidio sindacati contro la privatizzazione di
Poste Italiane, sostegno di Petraroia
BY MOLISETABLOID – POSTED ON 01/11/2016

“Vista la proclamazione dello sciopero generale nazionale del 28/09/2016 indetto
dalle segreterie nazionali di categoria (SLP-CISL; SLC-CGIL; Failp-CISAL; Confsal
Comunicazioni e UGL Comunicazioni) e la vostra nota del 31 ottobre, confermo la mia
adesione al presidio dei lavoratori postali molisani previsto per il 4 Novembre
prossimo a Campobasso, per condividere insieme a voi la difesa della funzione
pubblica di POSTE ITALIANE S.p.A e del servizio universale svolto su tutto il territorio
nazionale, con particolare riferimento alle aree interne dove nessuna azienda vocata

Serie D – 9a Giornata (30/10/2016)
Risult. defin.

Alfonsine - Agnonese 0-1
San Marino - Campobasso 1-0
Monticelli - Matelica (rinv.)
Fermana - Recanatese (rinv.)
Vastese - Pineto 5-1
San Nicolò - Sammaurese (rinv.)
Chieti - Vis Pesaro 0-3
Civitanovese - Romagna C. 1-1
Castelfidardo - Jesina 1-0

Risultati, classifiche, giornate e
calendari

Tutto lo sport molisano

Editoriale

Da Norwegian (e Alitalia) una
lezione di spot per Beatrice
Lorenzin e il Fertility Day
di ALBERTO MATTIOLI
("La Stampa" - 24/9/16)
Diretta, spiritosa, attuale. È la
pubblicità della Norwegian Air,
compagnia aerea low cost che per
promuovere i suoi voli per Los

Choose your language

Seleziona lingua

Powered by  Traduttore

IN VETRINA

Sial Paris, lo spaghetto
quadrato integrale de 'La
Molisana' è da 10 e lode: il
pastificio vince il Premio
Innovazione
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al profitto potrebbe mai abbattere la diseconomia tra costi e ricavi”. A comunicarlo in
una nota ai sindacati il consigliere regionale Michele Petraroia. “Bisogna contrastare
l’ipotesi di totale privatizzazione di POSTE ITALIANE S.p.A e mantenere il controllo
societario con maggioranza in mano alla Cassa Depositi e Prestiti e allo Stato, al fine
di evitare ogni speculazione finanziaria di Fondi Sovrani di Paesi Esteri e/o di
speculatori internazionali, orientati a massimizzare i profitti a detrimento della qualità
dei servizi, ed arretrando dalle periferie e dalle zone marginali e meno popolate. Il
risparmio privato italiano non può finire nelle mani di società estere disinvolte e del
tutto disinteressate sia all’universalità del servizio pubblico e sia ai diritti degli utenti e
dei lavoratori. E’ indispensabile contrastare questo scellerato disegno di svendita del
patrimonio pubblico nazionale e salvaguardare una società che svolge un’attività di
pubblica utilità con un’encomiabile attenzione per gli anziani e per le comunità più
piccole del nostro paese”.
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Angeles ha inondato le pagine dei
giornali con un quadratone rosso e
una sola frase: «Brad is single».
Più il prezzo, effettivamente
abbordabile: 169 sterline. Brad Pitt,
si suppone, abbordabile lo è meno,
benché appena scoppiato. Però la
trovata è carina e lusinga le signore,
che magari non sono esattamente
come Angelina ma un Pitt stop a LA
lo farebbero volentieri. [CONTINUA A
LEGGERE]
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Tuesday, November 1, 2016 INIZIATIVE – “Eremiamo”: il turismo a piedi che piace

   

← Isernia. Convegno-dibattito organizzato dal MoVimento 5 Stelle per
illustrare le ragioni del NO alla Riforma Costituzionale

Anziana trovata morta in casa a Castiglione Messer Marino →

ALL NEWS  FUTURO MOLISE  

Petraroia: Bisogna contrastare l’ipotesi di
totale privatizzazione di Poste Italiane
  1 novembre 2016   MoliseToday    0 Comment   FUTURO MOLISE

Vista la proclamazione dello sciopero generale nazionale del 28/09/2016 indetto dalle
segreterie nazionali di categoria (SLP-CISL; SLC-CGIL; Failp-CISAL; Confsal
Comunicazioni e UGL Comunicazioni) e la nota del 31 ottobre, confermo la mia
adesione al presidio dei lavoratori postali molisani previsto per il 4 Novembre prossimo
a Campobasso, per condividere insieme la difesa della funzione pubblica di POSTE
ITALIANE S.p.A e del servizio universale svolto su tutto il territorio nazionale, con
particolare riferimento alle aree interne READ MORE

FONTE: http://www.futuromolise.net/?p=98034

Facebook  Twitter  Google+  LinkedIn
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  8 ottobre 2016   0

Confcommercio su
indiscrezioni aumento
Iva nel 2018-2019:
Meno fiducia, meno
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declino
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Tuesday, November 1, 2016
Carabinieri, controlli in provincia: sequestri e 5 denunce

   

← Molise a Calci – Telemolise 31/10/2016

Help Line, é attivo il servizio telefonico per minori stranieri non
accompagnati →

ALL NEWS  MOLISE TABLOID  

Presidio sindacati contro la
privatizzazione di Poste Italiane, sostegno
di Petraroia
  1 novembre 2016   MoliseToday    0 Comment   MOLISE TABLOID

“Vista la proclamazione dello sciopero generale nazionale del 28/09/2016 indetto dalle
segreterie nazionali di categoria (SLP-CISL; SLC-CGIL; Failp-CISAL; Confsal
Comunicazioni e UGL Comunicazioni) e la vostra nota del 31 ottobre, confermo la mia
adesione al presidio dei lavoratori postali molisani previsto per il 4 Novembre prossimo
a Campobasso, per condividere insieme a voi la difesa della funzione pubblica di
POSTE ITALIANE S.p.A e del servizio universale svolto su tutto il territorio nazionale,
con particolare riferimento READ MORE

FONTE: http://molisetabloid.altervista.org/presidio-sindacati-la-privatizzazione-poste-
italiane-sostegno-petraroia/

Facebook  Twitter  Google+  LinkedIn
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Tuesday, November 1, 2016 SCUOLE SICURE – I genitori si organizzano per nuove manifestazioni    

← Piazza del Papa senza semaforo, la proposta: “Mettere un vigile”

SCUOLE SICURE – I genitori si organizzano per nuove manifestazioni →

ALL NEWS  IL GIORNALE DEL MOLISE  

Si mobilitano i sindacati contro la
privatizzazione delle Poste
  1 novembre 2016   MoliseToday    0 Comment   IL GIORNALE DEL MOLISE

Continua la battaglia dei sindacati in difesa della funzione pubblica di Poste Italiane.
Cgil, Cisl, Cisal e Confsal domani hanno indetto una conferenza stampa per spiegare
le ragioni e le motivazioni dello sciopero generarle della categoria, il 4 novembre, con
presidio e manifestazione dei lavoratori del settore a Campobasso. Una battaglia,
intrapresa da tempo ormai, per contrastare l’ipotesi di totale privatizzazione delle
Poste che, sempre secondo i sindacati, non porterebbe benefici alla qualità del READ
MORE

FONTE: http://www.ilgiornaledelmolise.it/2016/11/01/si-mobilitano-i-sindacati-contro-
la-privatizzazione-delle-poste/

Facebook  Twitter  Google+  LinkedIn

FIND NEWS

CALENDARIO

novembre: 2016

L M M G V S D

« ott   

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30  

SOSTIENICI

Sostienici con una piccola donazione

Dona 5€

Latest:



Search 

 ALL NEWS  VIDEO NEWS  AVVISI E BANDI  SEND YOUR POST 

1 / 4

    MOLISETODAY.IT
Data

Pagina

Foglio

01-11-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 91



Cessione quote
Zuccherificio, assolti
Iorio e Vitagliano
  20 ottobre 2016   0

Petrella Tifernina
ospita il Primo
Memorial “Peppe
Miozzi”
  27 ottobre 2016   0

Parco del Matese,
Ruta (Pd): presentato
emendamento per la
sua istituzione
  21 ottobre 2016   0
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ELENCO :: LAVORO

MARTEDÌ, 01 NOVEMBRE 2016

Poste Italiane, Petraroia: aderisco allo sciopero del 4 novembre
Vista la proclamazione dello sciopero generale nazionale del 28/09/2016

indetto dalle segreterie nazionali di categoria (SLP-CISL; SLC-CGIL; Failp-

CISAL; Confsal Comunicazioni e UGL Comunicazioni) e la vostra nota del

31 ottobre, confermo la mia adesione al presidio dei lavoratori postali

molisani previsto per il 4 Novembre prossimo a Campobasso, per

condividere insieme a voi la difesa della funzione pubblica di POSTE

ITALIANE S.p.A e del servizio universale svolto su tutto il territorio nazionale,

con particolare riferimento alle aree interne dove nessuna azienda vocata al

profitto potrebbe mai abbattere la diseconomia tra costi e ricavi. Bisogna

contrastare l’ipotesi di totale privatizzazione di POSTE ITALIANE S.p.A e mantenere il controllo societario con maggioranza

in mano alla Cassa Depositi e Prestiti e allo Stato, al fine di evitare ogni speculazione finanziaria di Fondi Sovrani di Paesi

Esteri e/o di speculatori internazionali, orientati a massimizzare i profitti a detrimento della qualità dei servizi, ed arretrando

dalle periferie e dalle zone marginali e meno popolate. Il risparmio privato italiano non può finire nelle mani di società estere

disinvolte e del tutto disinteressate sia all’universalità del servizio pubblico e sia ai diritti degli utenti e dei lavoratori. E’

indispensabile contrastare questo scellerato disegno di svendita del patrimonio pubblico nazionale e salvaguardare una

società che svolge un’attività di pubblica utilità con un’encomiabile attenzione per gli anziani e per le comunità più piccole del

nostro paese.

Il Consigliere Regionale Michele Petraroia
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Sciopero generale il 4 novembre,
uffici postali chiusi

Le Segreterie Nazionali Slp-Cisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal,

Confsal.Com e Ugl-Com hanno proclamato lo sciopero

generale in Poste Italiane Spa per l’intera giornata del 4

novembre 2016 con manifestazioni in ogni regione.

La decisione del Consiglio dei Ministri di quotare in

Borsa un ulteriore 29,7% e del conferimento a Cassa

Depositi e Prestiti del rimanente 35% del capitale, con

l ’usc i ta  de f in i t i va  de l  Min is te ro  de l l ’Economia

dall’azionariato di Poste Italiane, muta completamente

gli assetti societari e il controllo pubblico in Poste Italiane.  Una decisione assunta a breve

distanza dal primo collocamento azionario di oltre il 30% effettuato ad ottobre 2015.

“Una privatizzazione – spiega Giorgio Giummarra – che ha il solo fine di fare cassa e recuperare

qualche miliardo di euro per “lenire” il debito pubblico, ma che non tiene in considerazione il ruolo

sociale svolto da Poste Italiane sull’intero territorio. Già ora si assiste ai reiterati interventi di

chiusura degli Uffici Postali nelle zone più disagiate e al recapito della corrispondenza a giorni

alterni, scelta contestata recentemente dal Parlamento Europeo, compromettendo qualità del

servizio offerto e la garanzia del servizio universale”.

Le Segreterie Nazionali di categoria ritengono estremamente grave e antieconomica l’intera

operazione di dismissione da parte dello Stato, in considerazione che dal 2002 ad oggi Poste

Italiane ha sempre avuto bilanci positivi e versando consistenti dividendi al Ministero dell’Economia,

quindi alla collettività, quale azionista di riferimento. Con questa operazione il governo viene meno,

dopo 160 anni di Poste Italiane, al dovere di garantire alla cittadinanza e alle sue fasce sociali più

deboli un servizio essenziale.

Una privatizzazione totale di Poste italiane mette in discussione non solo anni di sacrificio e di

lavoro dei dipendenti profusi per darle una dimensione d’impresa tra le più importanti in Italia, ma

anche il futuro svolgimento del servizio universale, l’unitarietà dell’Azienda e la sua tenuta

occupazionale.

Privatizzare Poste Italiane, azienda che fa utili e offre servizi competitivi, può celare dietro una

privatizzazione per togliere dal mercato l’unico concorrente scomodo delle banche, che oggi troppo

spesso sono nell’occhio del ciclone della finanza speculativa. Attraverso Poste Italiane passa

anche la democratizzazione del risparmio nel nostro Paese, per costi, trasparenza e rendimenti

garantiti, con i suoi 500 miliardi di euro raccolti ogni anno dal risparmio postale negli oltre 13.000

Uffici Postali.

 

Le Segreterie Nazionali esprimono preoccupazione sui rischi di una ulteriore privatizzazione di

Poste Italiane e sulle conseguenti ricadute occupazionali. Per i sindacati sono a rischio almeno

20.000 posti di lavoro sia nel settore postale che nel finanziario.

Queste le motivazioni che hanno indotto le Segreterie Nazionali a lanciare una fase di forte

mobilitazione e di lotta che culminerà con lo Sciopero Generale del 4 novembre con manifestazioni

e presidi in tutta Italia.
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SERVIZI CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA

SPECIALI Neoassunti Guida Formazione obbligatoria Supplenze Concorso dirigenti Concorso Docenti

Tweet 0

Docenti. Anief, cade un altro tabù: i docenti del Sud si
assentano meno di tutti
di redazione

ANIEF – Dopo il mito dei troppi docenti al Sud,
cade un altro tabù: quello dell’alto numero di
assenze di docenti Meridionali. Perché “al Sud
gli insegnanti fanno meno ore di assenza”.

A rilevare il dato è l’Invalsi, l’Istituto nazionale
di valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione, che ha appena

pubblicato il Rapporto nazionale “I processi e il funzionamento delle scuole”,
incentrato sui dati relativi al Questionario Scuola e alle sperimentazioni Vales e Vm.
Dai risultati emersi, che per l’Istituto di valutazione potrebbero permettere l’avvio di
“politiche scolastiche differenziate in base alle esigenze del territorio e alle tipologie
di scuola”, risulta anche che non solo al Sud ci si assenta poco, ma si ricorre anche
“meno all’utilizzo di altri docenti per coprire le ore scoperte”.
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A fronte di una media nazionale pari al 5%, tutt’altro che elevata rispetto ad altri
comparti di lavoro, sono proprio gli insegnanti da Roma in giù a registrare maggiori
presenze: ne consegue, scrive l’Invalsi, che nelle regioni Meridionali e nelle Isole i
dirigenti non debbono sostituire i colleghi con la frequenza dei colleghi del Centro
Italia, dove ci si assenta in misura maggiore, e anche rispetto al Nord. Abbattendo i
luoghi comuni che da tempo vengono propinati all’opinione pubblica, a discapito del
Sud, l’istituto di valutazione nazionale auspica anche la messa in atto di una serie di
“interventi differenziati in base alle esigenze del territorio e alle tipologie di scuola e
promozione di azioni di discriminazione positiva”.

È emblematico che anche sulla somministrazione del Fis, i fondi per incentivare le
funzioni aggiuntive, i progetti e le attività ulteriori alla didattica frontale, le scuole
collocate nella parte più bassa dell’Italia hanno un comportamento che il Miur
de nirebbe sicuramente virtuoso. Per l’Invalsi, infatti, “il Fondo di Istituto per la
retribuzione accessoria nel Centro-Nord è ripartito in modo diffuso, assegnando a più
persone una retribuzione più bassa”. Mentre “nelle regioni del Sud e Isole”, il Fis “è
utilizzato in modo più mirato, assegnando più soldi a un numero inferiore di
persone”. Il tanto bistrattato Sud, quindi, almeno da questo punto di vista è più avanti
delle altre parti d’Italia.

Pure sul fronte delle strumentazioni scolastiche, l’Invalsi cancella delle convinzioni
errate sulla geogra a dell’offerta formativa dell’istruzione italiana: perché è nelle
scuole “del Sud e Isole del II ciclo che si registra un numero superiore di scuole (35%)
in cui sono presenti più di 2 laboratori ogni 100 studenti”. Chi pensava che in queste
regioni la scuola fosse all’anno zero è servito.

“È l’ulteriore conferma che certi stereotipi sulla scuola portano a convinzioni e leggi
sbagliate – commenta Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – : al Sud non solo i docenti si mostrano presenti con costanza in
aula, ma anche precursori della regola, tanto cara al Miur, cavallo di battaglia della
Legge 107/2015, di distribuire meno soldi aggiuntivi a ‘pioggia’, un po’ per tutti, e più
incentivi, invece, ai meritevoli. Anche sulla presenza dei laboratori, ora si scopre che,
almeno a livello di scuola superiore, sono più presenti nelle regioni Meridionali”.

“Certamente – continua Paci co – è un dato di fatto che gli studenti delle scuole del
Nord Est e del Nord Ovest hanno una scelta più ampia di aziende, dove svolgere
percorsi di alternanza scuola-lavoro; ma se il territorio è carente di lavoro e quelle
esistenti non credono nella formazione scolastica dei loro futuri potenziali lavoratori,
c’è solo una cosa da fare: farla  nita con la determinazione precostituita 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: incrementare gli organici di quelle regioni, dove non a caso è più alto il livello di
dispersione scolastica, con punte del 40 per cento”.

Lo sostiene lo stesso Invalsi, che al termine del monitoraggio nazionale ha dedotto
che occorrono politiche scolastiche differenziate in base alle esigenze del territorio e
alle tipologie di istituti scolastici. “Dif coltà del territorio, bassa presenza di agenti
culturali, ridotto livello di studio delle famiglie di provenienza si combattono in
questo modo: incrementando gli organici, dei docenti e degli Ata, con l’attenzione
maggiore da riservare agli alunni con disabilità e a rischio abbandono degli studi.
Secondo Anief, pertanto, è giunto il momento di chiedere ai parlamentari una
ri essione sullo stato della Scuola italiana: passano per gli insegnanti il futuro e la
ripresa dell’Italia e dei nostri  gli. Ancora di più se una parte di loro deve vincere,
oltre alle dif coltà oggettive, anche le convinzioni sbagliate”, conclude il sindacalista
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1 novembre 2016 - 14:05 - redazione

Argomenti: anief invalsi

Anief-Cisal.

È anche per questi motivi che l’Anief ha deciso, il prossimo 14 novembre, di
scioperare e indire un presidio davanti a Montecitorio. Il giovane sindacato invita
tutti i lavoratori della scuola a prendere visione della piattaforma rivendicativa dello
sciopero nazionale e a scendere in piazza per i propri di diritti, a dire un secco “no”
alla precarizzazione del lavoro e a far sentire la propria voce aderendo allo sciopero
indetto per tutta la giornata e partecipando attivamente al presidio che si terrà a
Roma lunedì 14 novembre dalle ore 8.00 alle 13.00 davanti Montecitorio. L’Anief
ricorda che per ulteriori informazioni sullo sciopero e per usufruire dei pullman
gratuiti per raggiungere Roma messi a disposizione dal sindacato, è necessario inviare
un’e-mail entro il 7 novembre a sciopero2016@anief.net speci cando la provincia di
partenza, nome, cognome, numero di cellulare e indirizzo e-mail.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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SERVIZI CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA

SPECIALI Neoassunti Guida Formazione obbligatoria Supplenze Concorso dirigenti Concorso Docenti

Tweet 0

Legge di Stabilità deludente, lunedì 14 novembre sciopero
nazionale Anief con manifestazione a Montecitorio
di redazione

Il sindacato dice basta ad una Legge di Bilancio di  ne anno che non
rilancia l’istruzione pubblica e lascia immutate le ingiustizie introdotte
dalla riforma Renzi-Giannini.

La piattaforma rivendicativa sindacale è quanto mai ampia: urge la
stabilizzazione dei docenti delle graduatorie d’istituto; l’inserimento nelle
GaE del personale abilitato dopo il 2011 e dei diplomati magistrale; un
nuovo piano straordinario di assunzioni che stabilizzi coloro che hanno
già lavorato, come docenti o Ata, oltre tre anni su posti liberi; consentire ai
neolaureati di accedere alla terza fascia delle graduatorie d’istituto e ai
concorsi a cattedra; raggiungere la parità di diritti tra personale di ruolo e
a tempo determinato, attraverso l’estensione ai precari degli scatti
stipendiali e del bonus 500 euro per l’aggiornamento; in tema di permessi
e malattia, garantire a tutti le medesime opportunità e modalità di
fruizione; aprire ai precari la partecipare al prossimo concorso per dirigenti
scolastici, se in possesso del requisito dei 5 anni di servizio; urgono i
concorsi per Dsga e come Coordinatore dei servizi di segreteria. Riguardo
all’ultimo concorso docenti, è necessario superare il tetto del 10% degli
idonei e consentire lo scorrimento delle graduatorie di merito per il 50%
delle assunzioni. Ruoli, peraltro, da garantire subito ai vincitori rimasti
senza posto; va tolto poi il vincolo triennale sulla provincia di immissione
in ruolo e garantito per intero il servizio pre-ruolo ai  ni della
ricostruzione di carriera; riconoscere l’elevato rischio psico- sico connesso
allo svolgimento della funzione docente, perché lavoro usurante, senza
alcuna distinzione di ordine e grado; rispettare i diritti degli studenti
disabili con più docenti di sostegno; adeguare l’organico di fatto
all’organico di diritto.

Marcello Paci co (presidente Anief e segretario confederale Cisal): mai i
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motivi del dissenso avevano raggiunto una consistenza così forte. Si va
dalla mancata stabilizzazione di oltre 100mila docenti abilitati e Ata con
lungo servizio alle spalle, ad un blocco del contratto che viola
contemporaneamente la Costituzione, il diritto europeo e le sentenze dei
tribunali,  no ad un precariato professionale allargato a tutto il personale,
dal momento in cui gli ambiti territoriali e la chiamata diretta possono
comportare spostamenti coatti a centinaia di chilometri anche a chi ha
svolto 40 anni di onorato servizio. Questi obbrobri normativi vanno
cancellati, con norme aggiunte da collocare nella versione de nitiva della
Legge di Stabilità 2017.

Preso atto dell’ennesima Legge di stabilità deludente, priva di provvedimenti di
rilancio dell’istruzione pubblica, il popolo della scuola dice basta: per l’intera
giornata di lunedì 14 novembre è stato indetto lo sciopero nazionale, con contestuale
manifestazione in piazza Montecitorio. Ad organizzare la giornata di sciopero e la
contestazione di piazza a Roma è il sindacato Anief, secondo cui la legge di bilancio
approvata dal Consiglio dei Ministri ha confermato la mancanza di volontà da parte
del Governo di rimediare agli innumerevoli errori contenuti nella riforma della
scuola, la Legge 107/2015, e di tornare a valorizzare il personale della scuola, docenti
e Ata, a cui invece ancora una volta si nega uno stipendio dignitoso, almeno pari al
costo della vita, dopo quasi sette anni di un indegno blocco contrattuale.

“Mai motivi del dissenso avevano raggiunto una consistenza così forte come quella di
oggi – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – : si va dalla mancata stabilizzazione di oltre 100mila docenti abilitati e Ata
con lungo servizio alle spalle, a cui si continua a mancare di rispetto, ad un blocco del
contratto che viola contemporaneamente la Costituzione, il diritto europeo e le
sentenze dei tribunali,  no ad un precariato professionale allargato a tutto il
personale, dal momento in cui sono stati istituti gli ambiti territoriali con la chiamata
diretta da parte dei dirigenti scolastici”.

“È giunta l’ora – continua Paci co – di dimostrare sul serio, con i fatti e non solo con
le parole, che si intende valorizzare e riconoscere la giusta retribuzione a chi si
occupa dell’educazione dei nostri  gli, stanziando risorse economiche adeguate.
Come in Germania, dove  n dall’inizio della carriera gli stipendi sono il doppio ed è
possibile andare in pensione con quasi con la metà del servizio”.

“Come è sempre più impellente – dice il leader dell’Anief – mettersi alle spalle
l’esperienza della chiamata diretta, che oltre ad essere inadeguata al pubblico impiego
ha evidenziato seri problemi di gestibilità in occasione delle immissioni in ruolo. Allo
stesso modo, è necessario ripristinare il diritto del personale docente neoassunto o in
mobilità a domanda o d’uf cio ad ottenere e mantenere la titolarità su scuola e non,
come introdotto con la ‘Buona Scuola’, su ambito territoriale, che comporta
spostamenti coatti anche a centinaia di chilometri e dopo 40 anni di onorato servizio.
Questi obbrobri normativi vanno cancellati, con norme aggiunte nella versione
de nitiva della Legge di Stabilità 2017”.

Tra i motivi primi dello sciopero, pertanto c’è la mancata modi ca della Legge
107/2015, che con il piano straordinario di assunzioni ha dimenticato i docenti
abilitati della seconda fascia delle graduatorie d’istituto e tutti coloro che hanno
prestato servizio per almeno 36 mesi su posto vacante e disponibile: questi docenti,
invece, alla luce della normativa europea e della recente sentenza della Corte di
Giustizia, datata novembre 2014, hanno ampiamente maturato il diritto alla
stabilizzazione o al risarcimento danni.
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Il sindacato, pertanto, chiede l’inserimento nelle GaE di tutto il personale abilitato
(diplomati magistrale ante 2001/02, abilitati TFA, PAS, SFP, Estero, e altri) e un nuovo
piano straordinario di assunzioni che stabilizzi tutti coloro che hanno già lavorato,
come docenti o Ata, oltre tre anni, anche non continuativi, su posti liberi. Risulta
necessario, inoltre, consentire ai neolaureati di accedere alla terza fascia delle
graduatorie d’istituto e ai concorsi a cattedra.

Più in generale, è tempo di raggiungere una vera e completa parità di diritti tra
personale di ruolo e a tempo determinato: nella retribuzione, attraverso l’estensione
ai precari degli scatti stipendiali e della carta del docente (bonus 500 euro) per la
formazione e l’aggiornamento; in tema di permessi e malattia, garantendo a tutti le
medesime opportunità e modalità di fruizione. Come va data la possibilità ai precari
di partecipare al prossimo concorso per dirigenti scolastici, se in possesso del
requisito dei cinque anni di servizio. Allo stesso modo, il personale Ata attende ormai
da anni l’avvio del concorso per Direttori dei servizi generali e amministrativi (gli ex
Segretari della scuola) e per il Coordinatore dei servizi di segreteria: è giunta l’ora di
bandirlo, senza ulteriori indugi.

Riguardo all’ultimo concorso docenti, invece, è necessario superare immediatamente
il tetto del 10% degli idonei e consentire lo scorrimento delle graduatorie di merito
per il 50% delle immissioni in ruolo. Ruoli, peraltro, da garantire subito ai vincitori
rimasti senza posto per tante, troppe classi di concorso e che attendono con
trepidazione che venga riconosciuto il giusto premio ai loro sacri ci e al loro merito.

Sempre per il personale già assunto a tempo indeterminato, è necessario oggi più che
mai abolire il vincolo triennale sulla provincia di immissione in ruolo, anche alla luce
degli esiti a dir poco grotteschi della recente tornata di trasferimenti, e di quello
quinquennale per gli assunti su sostegno. Agli stessi docenti stabilizzati va poi
riconosciuto per intero il servizio pre-ruolo, anche se prestato in scuola paritaria, ai
 ni della ricostruzione di carriera e non solo per i primi quattro anni. Anche su
questo sono già decine le sentenze con cui i tribunali della Repubblica hanno
sanzionato l’ingiusti cabile discriminazione.

Il giovane sindacato ritiene inoltre che sia giunto il momento, anche alla luce della
riforma Monti-Fornero che lascia il personale della scuola in servizio sino a 68 anni,
di riconoscere l’elevato rischio psico- sico connesso allo svolgimento della funzione
docente, senza alcuna distinzione di ordine e grado, af nché tutta la categoria degli
insegnanti possa fruire delle agevolazioni pensionistiche spettanti a chi svolge un
lavoro usurante. Per ultimo, ma non per importanza, Anief chiede che siano rispettati
i diritti degli studenti disabili e delle loro famiglie ad avere più docenti di sostegno e
l’adeguamento dell’organico di fatto all’organico di diritto, ad iniziare dal sostegno
ma anche per tutte le altre tipologie d’insegnamento, attraverso una ricognizione
nazionale dei posti vacanti.

Per prendere visione dell’intera piattaforma rivendicativa che ha portato Anief allo
sciopero di lunedì 14 novembre, cliccare qui. Il giovane sindacato informa, in ne, che
nei prossimi giorni comunicherà al personale della scuola interessato, tutte le
modalità per raggiungere Roma e partecipare al presidio-manifestazione di Piazza
Montecitorio.

Per informazioni sullo sciopero, è attiva la mail sciopero2016@anief.net.

Per approfondimenti:

Con la Legge Brunetta 150/09 addio scatti di anzianità. Il Miur replica all’Anief: non è
vero. Il sindacato: abbiamo toccato un nervo scoperto, i soldi non ci sono
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Pa:  rma accordo 4 comparti (Ansa, 5 aprile 2016)

Firmata all’Aran l’ipotesi di accordo sui 4 comparti, ora nel contratto 2016/18
salteranno gli scatti di anzianità

Stipendi a picco, ora il Governo vuole bloccare i valori dell’indennità di vacanza
contrattuale  no al 2021

Aumento stipendi ai minimi dal 1982 (Ansa, 27 maggio 2016)

Stipendi mai così bassi negli ultimi 35 anni: 3 milioni di dipendenti pubblici battuti
anche dall’in azione

SCUOLA, RIVOLUZIONE IN FRANCIA: GOVERNO AUMENTA STIPENDIO AI
DOCENTI, COSA CAMBIA (Blasting News, 1 giugno 2016)

In Francia 1.400 euro in più ad ogni insegnante che già oggi guadagna più di un
preside italiano. Perché il nostro Governo è fermo a 17 euro d’incremento?

Piano Scuola Digitale, assunzioni, edilizia scolastica, school bonus. I primi 12 mesi de
#LaBuonaScuola (Miur, 9 luglio 2016)

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

Precari, graduatorie ancora stravolte: il Tar ordina e il Miur esegue l’inserimento di
centinaia di docenti abilitati all’insegnamento

Stop ai docenti che hanno svolto oltre 36 mesi di supplenze. Miur faccia chiarezza, va
applicato solo sulle cattedre vacanti
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1 novembre 2016 - 8:06 - redazione

Argomenti: anief

Precariato, gli Uf ci scolastici si ri utano di inserire i docenti nelle GaE così come
previsto dai giudici. Anief: rischiano il commissariamento

Precariato, il governo pensa di vincerlo svuotando le GaE e alzando i muri. Anief:
grave errore, a novembre manifestazione a Roma dei docenti dimenticati

Lezioni a singhiozzo, in ogni istituto mancano ancora tra i 4 e gli 8 supplenti annuali.
Nelle grandi città non ci sono le convocazioni: 50mila docenti precari in cattedra tra
novembre e Natale

Miur pubblica le priorità per il 2017, Anief: si parta da sostegno, stipendio e precari

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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CHIEDILO A LALLA

Bloccata nelle GaE. Come faccio a lavorare in
altra provincia?

Docente soprannumerario: è determinante la
posizione occupata nella graduatoria interna,
non la tipologia di cattedra occupata

Anno di prova: congedo parentale non vale
per conteggio 180 e 120 giorni

Paura del terremoto: trasferimento docenti in
sedi sicure

VIGNETTE ULTIME DAL FORUM

Fino ad Avente Diritto

Potenziamenti assurdi

Consigli riguardo a Compito Autentico - di
Realtà nelle lingue straniere (Spagnolo -
medie)

prova di evacuazione all infanzia

Veri che online

PRECARIATO

Anief. Risarcimento record: 60.000 Euro
riconosciuti a due precari sfruttati per anni
dal MIUR

Precariato, Anief: trattativa dif cile Miur-Mef
per trasformazione 25.000 cattedre in

CONCORSO DOCENTI

Concorso scuola docenti. Graduatorie di
merito per ogni classe di concorso e regione,
quanti posti rimarranno vuoti Aggiornato
FVG

Concorso docenti, le regioni in cui gli idonei

DIRIGENTI SCOLASTICI

Dirigenti scolastici. ANIEF, parte la
valutazione che porterà ai premi-miseria e ai
trasferimenti d’uf cio

Concorso dirigenti scolastici, si parte entro
dicembre? ANIEF: rilievi CdS marginali
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Siracusa, Calendario
2017 Inda,
lamentela di una
turista: "no
all'interruzione di
qualche giorno fra le

Video Siracusa,
Striscia la Notizia
sulla vicenda tra
Fondazione Fem e
Coro lirico siciliano.
Il servizio è andato

Siracusa, Non piace
la nuova sede di
Santa Panagia,
rivolta degli
ambulanti: salta la
fiera dei morti

Avola, Segnali
positivi dalla
raccolta degli
imballaggi in Pet: i
cittadini premiati
con gli scontrini

1 Novembre 2016

Tweet 

Siracusa, Venerdì sciopero generale dei
dipendenti di Poste italiane

Le Segreterie Nazionali lp Cisl, Slc Cgil,
Failp Cisal, Confasal Com e Ugl Com
hanno proclamato lo sciopero
generale in Poste Italiane Spa per
l’intera giornata del 4 novembre con
manifestazioni in ogni regione. A Roma
è previsto un presidio di fronte al Mef
e una manifestazione davanti la sede
centrale di Viale Europa 175.

La decisione del Consiglio dei Ministri
di quotare in Borsa un ulteriore 29,7%
e del conferimento a Cassa Depositi e
Prestiti del rimanente 35% del

capitale, con l’uscita definitiva del Ministero dell’Economia dall’azionariato
di Poste Italiane, muta completamente gli assetti societari e il controllo
pubblico in Poste Italiane. Una decisione assunta a breve distanza dal primo
collocamento azionario di oltre il 30% effettuato ad ottobre 2015.

“Una privatizzazione che ha il solo fine di fare cassa e recuperare qualche

EDIZIONI LOCALI: SIRACUSA - AUGUSTA - AVOLA - CARLENTINI - FLORIDIA - LENTINI - NOTO - PACHINO - ROSOLINI - TUTTE
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miliardo di euro per "lenire" il debito pubblico, - ha detto Eugenio Elefante,
segretario generale della SLP Cisl Ragusa Siracusa - ma che non tiene in
considerazione il ruolo sociale svolto da Poste Italiane sull’intero territorio.
Già ora si assiste ai reiterati interventi di chiusura degli uffici postali nelle
zone più disagiate e al recapito della corrispondenza a giorni alterni, scelta
contestata recentemente dal Parlamento Europeo, compromettendo
qualità del servizio offerto e la garanzia del servizio universale”.

Le segreterie nazionali di categoria ritengono estremamente grave e
antieconomica l’intera operazione di dismissione da parte dello Stato, in
considerazione che dal 2002 ad oggi Poste Italiane ha sempre avuto bilanci
positivi e versando consistenti dividendi al Ministero dell’Economia, quindi
alla collettività, quale azionista di riferimento. Con questa operazione il
governo viene meno, dopo 160 anni di Poste Italiane, al dovere di garantire
alla cittadinanza e alle sue fasce sociali più deboli un servizio essenziale. Lo
Stato con la prima tranche collocata sul mercato lo scorso anno ha
rinunciato ad una rendita vitalizia di circa 150 milioni di euro annui in
termini di dividendi e la cifra si raddoppia se il governo ritira il decreto sulla
privatizzazione.

Una privatizzazione totale di Poste italiane mette in discussione non solo
anni di sacrificio e di lavoro dei dipendenti profusi per darle una dimensione
d’impresa tra le più importanti in Italia, ma anche il futuro svolgimento del
servizio universale, l’unitarietà dell’Azienda e la sua tenuta occupazionale.
Privatizzare Poste Italiane, azienda che fa utili e offre servizi competitivi, può
celare dietro una privatizzazione per togliere dal mercato l’unico
concorrente scomodo delle banche, che oggi troppo spesso sono nell’occhio
del ciclone della finanza speculativa. Attraverso Poste Italiane passa anche
la democratizzazione del risparmio nel nostro Paese, per costi, trasparenza e
rendimenti garantiti, con i suoi 500 miliardi di euro raccolti ogni anno dal
risparmio postale negli oltre 13.000 uffici postali.

E mentre il management di Poste Italiane in questi giorni è impegnato in
ulteriori acquisizioni societarie nel campo finanziario, la concorrenza
continua ad erodere fette di mercato al suo core business tradizionale, vedi i
competitors privati con il ritiro delle spedizioni nelle edicole e l’accordo sul
pagamento delle bollette nelle farmacie. Uno scenario che comporterà
un’ulteriore chiusura di Uffici Postali con un impatto negativo sulle
comunità locali e in una riduzione dei posti di lavoro. Le segreterie nazionali,
e naturalmente le segreterie territoriali, esprimono preoccupazione sui
rischi di una ulteriore privatizzazione di Poste Italiane e sulle conseguenti
ricadute occupazionali. Per i sindacati sono a rischio almeno 20.000 posti di
lavoro sia nel settore postale che nel finanziario. Queste le motivazioni che
hanno indotto le segreterie nazionali a lanciare una fase di forte

mobilitazione e di lotta che culminerà con lo sciopero generale del 4 novembre con manifestazioni e
presidi in tutta Italia.
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Lavoro

Docenti, cade un altro tabù:
quelli del Sud si assentano
meno di tutti

 

01 Novembre 2016 - (Teleborsa) – L’Istituto nazionale di valutazione ha

pubblicato il Rapporto nazionale “I processi e il funzionamento delle

scuole”: non solo nel Meridione e nelle Isole ci si assenta poco, ma si ricorre

anche “meno all’utilizzo di altri docenti per coprire le ore scoperte”. Anche

sulla distribuzione del fondo per incentivare le funzioni aggiuntive, da Roma

in giù “è utilizzato in modo più mirato, assegnando più soldi a un numero

inferiore di persone”.

Il tanto bistrattato Sud -spiega Anief- almeno da questo punto di vista è più

avanti delle altre parti d’Italia. Anche sul fronte delle strumentazioni

scolastiche, l’Invalsi cancella delle convinzioni errate sulla geografia

dell’offerta formativa dell’istruzione italiana: perché è nelle scuole “del Sud

e Isole del II ciclo che si registra un numero superiore di scuole (35%) in cui

sono presenti più di 2 laboratori ogni 100 studenti” Chi pensava che in

queste regioni la scuola fosse all’anno zero è servito.

“E’ un dato di fatto che gli studenti

delle scuole del Nord hanno una

scelta più ampia di aziende, dove

svolgere percorsi di alternanza

scuola-lavoro, ma se il territorio è

carente di lavoro e quelle esistenti

non credono nella formazione

scolastica, c’è solo una cosa da fare:

farla finita con la determinazione

precostituita degli organici del personale, docente ma anche ATA, sulla base

Insegnate ai bambini a dire
"grazie" e "per favore",
saranno adulti migliori

Vulcano Marsili, i geologi:
"Pericolo tsunami in Sicilia,
Campania e Calabria"

Il mondo finirà nel 2017:
arriva l'eclissi
dell'Apocalisse

Zenzero candito: basta
caramelle, ecco lo spuntino
intelligente

"Ricostruiremo la
Cattedrale di Norcia": la
promessa di Cucinelli
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Mattarella: “Pace Israele-Palestina non
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Stati Uniti: in calo le spese
per costruzioni
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USA, PMI manifatturiero ottobre sale
oltre le attese
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Sponsorizzato da 

Buona Scuola, cade un
altro caposaldo: docenti
del potenziamento
utilizzati come
“tappabuchi”

Scuola, Docenti: arriva la
formazione annuale
obbligatoria

Scuola, decine di migliaia di
docenti costretti a mobilità
forzata

del numero ‘secco’ di iscrizioni di alunni. In determinate situazioni, sono

altri i fattori che pesano: difficoltà del territorio, bassa presenza di agenti

culturali, ridotto livello di studio delle famiglie di provenienza”, spiega

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal

“Bisogna, quindi, incrementare il numero di insegnanti a ATA in quelle

regioni, dove non a caso è più alto il livello di dispersione scolastica, con

punte del 40%. Ora a dirlo non è solo l’Anief ma anche l’Invalsi. È anche per

questi motivi che l’Anief ha deciso, il 14 novembre, di scioperare e indire un

presidio davanti a Montecitorio”, conclude Pacifico.
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Docenti, cade un altro tabù: quelli del Sud si assentano meno di
tutti
01/11/2016 15.58.32

(Teleborsa) - L'Istituto nazionale di valutazione ha pubblicato il Rapporto nazionale "I processi e il funzionamento delle
scuole": non solo nel Meridione e nelle Isole ci si assenta poco, ma si ricorre anche "meno all'utilizzo di altri docenti
per coprire le ore scoperte". Anche sulla distribuzione del fondo per incentivare le funzioni aggiuntive, da Roma in giù
"è utilizzato in modo più mirato, assegnando più soldi a un numero inferiore di persone". 

Il tanto bistrattato Sud -spiega Anief- almeno da questo punto di vista è più avanti delle altre parti d'Italia. Anche sul
fronte delle strumentazioni scolastiche, l'Invalsi cancella delle convinzioni errate sulla geografia dell'offerta formativa
dell'istruzione italiana: perché è nelle scuole "del Sud e Isole del II ciclo che si registra un numero superiore di scuole
(35%) in cui sono presenti più di 2 laboratori ogni 100 studenti" Chi pensava che in queste regioni la scuola fosse
all'anno zero è servito.

"E' un dato di fatto che gli studenti delle scuole del Nord hanno una scelta più ampia di aziende, dove svolgere percorsi
di alternanza scuola-lavoro, ma se il territorio è carente di lavoro e quelle esistenti non credono nella formazione
scolastica, c'è solo una cosa da fare: farla finita con la determinazione precostituita 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: difficoltà del territorio, bassa presenza di agenti culturali, ridotto livello di studio delle famiglie di
provenienza", spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal

"Bisogna, quindi, incrementare il numero di insegnanti a ATA in quelle regioni, dove non a caso è più alto il livello di
dispersione scolastica, con punte del 40%. Ora a dirlo non è solo l'Anief ma anche l'Invalsi. È anche per questi motivi
che l'Anief ha deciso, il 14 novembre, di scioperare e indire un presidio davanti a Montecitorio", conclude Pacifico.
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Chi Siamo Contatti Primo Piano Archivio Aziende Amiche Contatti

Home Tutte le notizie Rieti Life TV Cronaca Politica Cultura Sport Meteo Aziende Amiche SISMA

RIETI LIFE TV VIDEO

in Archivio, Cronaca, Index   01/11/2016 17:04

Home / Archivio / “A rischio i piccoli uffici postali del Reatino”: sciopero alle Poste il 4
novembre

“A rischio i piccoli uffici postali del
Reatino”: sciopero alle Poste il 4
novembre

Le Segreterie nazionali SLP-CISL, SLC-CGIL, FAILP-CISAL, CONFSAL-COM

e UGL-COM hanno proclamato lo sciopero generale in Poste Italiane per

l’intera giornata del 4 Novembre 2016 con una manifestazione davanti la sede

centrale in Viale Europa 190 a Roma.

Si rischia la chiusura di tutti gli uffici postali della provincia tranne quelli

precettati per garantire il servizio pubblico (raccomandate, assicurate).

I sindacati protestano contro la privatizzazione totale delle Poste disposta dal

VIDEO – Tu che ne pensi? I
reatini e il terremoto / Il parere
dell’esperto dell’Ingv
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governo per ridurre il debito pubblico e contestano l’assenza di un dibattito

pubblico su una vicenda che rischia di azzerare la funzione sociale ed il

servizio pubblico universale.

Le segreterie nazionali esprimono profonda preoccupazione sui rischi di una

ulteriore privatizzazione di Poste Italiane e sulle conseguenti ricadute

occupazionali. Per i sindacati sono a rischio almeno 20.000 posti di lavoro sia

nel settore postale che nel finanziario. Secondo i sindacati, i piccoli uffici

scomparirebbero definitivamente, tra cui molti nella nostra provincia.

Alla decisione del governo di mettere in borsa le rimanenti azioni in possesso

del soggetto pubblico si aggiungono l’intenzione dell’Azienda di effettuare il

recapito a giorni alterni, un’applicazione inefficace e sbagliata della

riorganizzazione dei servizi postali, la carenza di addetti nella sportelleria degli

uffici postali, i continui distacchi del personale, la mancata trasformazione dei

part-time, le continue pressioni commerciali. Su questi temi non è stata data

alcuna risposta dall’Amministratore delegato Caio nel corso dell’ultimo

incontro con le organizzazioni sindacali.

“Noi chiediamo al governo la revoca e non la momentanea sospensione della

vendita delle azioni di Poste Italiane. Non possiamo consentire che la più

importante azienda di servizi in Italia, con 140.000 dipendenti, che produce

ogni anno utili e non perdite, venga smembrata e distrutta da una

incomprensibile e sbagliata privatizzazione che ha come unico fine quello di

fare cassa – afferma il coordinatore prov.le Slp-Cisl Aldo Fabriani – Il

governo conta di incassare circa due miliardi dalla vendita delle azioni, una

goccia nell’oceano del debito pubblico italiano. Una vera inezia di fronte al

grave danno che verrebbe inferto all’azienda, ai lavoratori ed alla cittadinanza.

A risentirne maggiormente i territori come il nostro, costellato di piccoli uffici,

che difficilmente rimarrebbero in vita  in  una azienda totalmente in mano ai

privati. Per questo – conclude Fabriani – chiediamo ai cittadini ed ai sindaci,

soprattutto dei piccoli comuni montani, di schierarsi al nostro fianco”.

Foto (archivio) RietiLife ©

ARTICOLI CORRELATI

VIDEO – Lo spaventoso filmato
della scossa delle 7.40 a Rieti

VIDEO – “Spazio Comune”, il
punto del sindaco Petrangeli
sul sisma e la chiusura delle
scuole

Articolo Precedente
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“Al Sud non solo i docenti si mostrano

presenti con costanza in aula, ma anche

precursori della regola, tanto cara al

Miur, cavallo di battaglia della Legge

107/2015, di distribuire meno soldi

aggiuntivi a ‘pioggia’, un po’ per tutti, e

piu’ incentivi, invece, ai meritevoli.

Anche sulla presenza dei laboratori, ora

si scopre che, almeno a livello di scuola

superiore, sono piu’ presenti nelle

regioni Meridionali. Certamente –

continua Pacifico – e’ un dato di fatto

che gli studenti delle scuole del Nord

Est e del Nord Ovest hanno una scelta piu’ ampia di aziende, dove svolgere percorsi di alternanza

scuola-lavoro; ma se il territorio e’ carente di lavoro e quelle esistenti non credono nella formazione

scolastica dei loro futuri potenziali lavoratori, c’e’ solo una cosa da fare: farla finita con la determinazione

precostituita 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’: incrementare gli

organici di quelle regioni, dove non a caso e’ piu’ alto il livello di dispersione scolastica, con punte del

40%. Secondo Anief, pertanto, e’ giunto il momento di chiedere ai parlamentari una riflessione sullo

stato della Scuola italiana: passano per gli insegnanti il futuro e la ripresa dell’Italia e dei nostri figli.

Ancora di piu’ se una parte di loro deve vincere, oltre alle difficolta’ oggettive, anche le convinzioni

sbagliate”, conclude il sindacalista Anief-Cisal. E’ anche per questi motivi che l’Anief ha deciso, il

prossimo 14 novembre, di scioperare e indire un presidio davanti a Montecitorio. (ITALPRESS).
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2/Tradimenti, servitori dello Stato

infedeli, il caso del PM Gino Alma
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2017 Inda,
lamentela di una
turista: "no
all'interruzione di
qualche giorno fra le

Video Siracusa,
Striscia la Notizia
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Fondazione Fem e
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Santa Panagia,
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fiera dei morti
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positivi dalla
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1 Novembre 2016

Tweet 

Siracusa, Venerdì sciopero generale dei
dipendenti di Poste italiane

Le Segreterie Nazionali lp Cisl, Slc Cgil,
Failp Cisal, Confasal Com e Ugl Com
hanno proclamato lo sciopero
generale in Poste Italiane Spa per
l’intera giornata del 4 novembre con
manifestazioni in ogni regione. A Roma
è previsto un presidio di fronte al Mef
e una manifestazione davanti la sede
centrale di Viale Europa 175.

La decisione del Consiglio dei Ministri
di quotare in Borsa un ulteriore 29,7%
e del conferimento a Cassa Depositi e
Prestiti del rimanente 35% del

capitale, con l’uscita definitiva del Ministero dell’Economia dall’azionariato
di Poste Italiane, muta completamente gli assetti societari e il controllo
pubblico in Poste Italiane. Una decisione assunta a breve distanza dal primo
collocamento azionario di oltre il 30% effettuato ad ottobre 2015.

“Una privatizzazione che ha il solo fine di fare cassa e recuperare qualche

EDIZIONI LOCALI: SIRACUSA - AUGUSTA - AVOLA - CARLENTINI - FLORIDIA - LENTINI - NOTO - PACHINO - ROSOLINI - TUTTE

3
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miliardo di euro per "lenire" il debito pubblico, - ha detto Eugenio Elefante,
segretario generale della SLP Cisl Ragusa Siracusa - ma che non tiene in
considerazione il ruolo sociale svolto da Poste Italiane sull’intero territorio.
Già ora si assiste ai reiterati interventi di chiusura degli uffici postali nelle
zone più disagiate e al recapito della corrispondenza a giorni alterni, scelta
contestata recentemente dal Parlamento Europeo, compromettendo
qualità del servizio offerto e la garanzia del servizio universale”.

Le segreterie nazionali di categoria ritengono estremamente grave e
antieconomica l’intera operazione di dismissione da parte dello Stato, in
considerazione che dal 2002 ad oggi Poste Italiane ha sempre avuto bilanci
positivi e versando consistenti dividendi al Ministero dell’Economia, quindi
alla collettività, quale azionista di riferimento. Con questa operazione il
governo viene meno, dopo 160 anni di Poste Italiane, al dovere di garantire
alla cittadinanza e alle sue fasce sociali più deboli un servizio essenziale. Lo
Stato con la prima tranche collocata sul mercato lo scorso anno ha
rinunciato ad una rendita vitalizia di circa 150 milioni di euro annui in
termini di dividendi e la cifra si raddoppia se il governo ritira il decreto sulla
privatizzazione.

Una privatizzazione totale di Poste italiane mette in discussione non solo
anni di sacrificio e di lavoro dei dipendenti profusi per darle una dimensione
d’impresa tra le più importanti in Italia, ma anche il futuro svolgimento del
servizio universale, l’unitarietà dell’Azienda e la sua tenuta occupazionale.
Privatizzare Poste Italiane, azienda che fa utili e offre servizi competitivi, può
celare dietro una privatizzazione per togliere dal mercato l’unico
concorrente scomodo delle banche, che oggi troppo spesso sono nell’occhio
del ciclone della finanza speculativa. Attraverso Poste Italiane passa anche
la democratizzazione del risparmio nel nostro Paese, per costi, trasparenza e
rendimenti garantiti, con i suoi 500 miliardi di euro raccolti ogni anno dal
risparmio postale negli oltre 13.000 uffici postali.

E mentre il management di Poste Italiane in questi giorni è impegnato in
ulteriori acquisizioni societarie nel campo finanziario, la concorrenza
continua ad erodere fette di mercato al suo core business tradizionale, vedi i
competitors privati con il ritiro delle spedizioni nelle edicole e l’accordo sul
pagamento delle bollette nelle farmacie. Uno scenario che comporterà
un’ulteriore chiusura di Uffici Postali con un impatto negativo sulle
comunità locali e in una riduzione dei posti di lavoro. Le segreterie nazionali,
e naturalmente le segreterie territoriali, esprimono preoccupazione sui
rischi di una ulteriore privatizzazione di Poste Italiane e sulle conseguenti
ricadute occupazionali. Per i sindacati sono a rischio almeno 20.000 posti di
lavoro sia nel settore postale che nel finanziario. Queste le motivazioni che
hanno indotto le segreterie nazionali a lanciare una fase di forte

mobilitazione e di lotta che culminerà con lo sciopero generale del 4 novembre con manifestazioni e
presidi in tutta Italia.

Poste Italiane Assume
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Docenti, cade un altro tabù: quelli del Sud si
assentano meno di tutti
Lo rivela il sindacato della scuola Anief che spiega inoltre che anche sul
fronte delle strumentazioni scolastiche, l’Invalsi cancella delle convinzioni
errate sulla geografia dell’offerta formativa: sono molte di più le scuole del
Sud e Isole del II ciclo in cui sono presenti più di 2 laboratori ogni 100
studenti

(Teleborsa) - L'Istituto nazionale di valutazione ha

pubblicato il Rapporto nazionale "I processi e il

funzionamento delle scuole": non solo nel

Meridione e nelle Isole ci si assenta poco, ma si

ricorre anche "meno all'utilizzo di altri docenti per

coprire le ore scoperte". Anche sulla distribuzione del

fondo per incentivare le funzioni aggiuntive, da Roma in

giù "è utilizzato in modo più mirato, assegnando più soldi

a un numero inferiore di persone". 

Il tanto bistrattato Sud -spiega Anief- almeno da

questo punto di vista è più avanti delle altre parti

d'Italia. Anche sul fronte delle strumentazioni scolastiche, l'Invalsi cancella delle convinzioni errate sulla

geografia dell'offerta formativa dell'istruzione italiana: perché è nelle scuole "del Sud e Isole del II ciclo che si

registra un numero superiore di scuole (35%) in cui sono presenti più di 2 laboratori ogni 100 studenti" Chi

pensava che in queste regioni la scuola fosse all'anno zero è servito.

"E' un dato di fatto che gli studenti delle scuole del Nord hanno una scelta più ampia di aziende, dove svolgere

percorsi di alternanza scuola-lavoro, ma se il territorio è carente di lavoro e quelle esistenti non credono nella

formazione scolastica, c'è solo una cosa da fare: farla finita con la determinazione precostituita 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: difficoltà del territorio, bassa presenza di agenti culturali, ridotto livello

di studio delle famiglie di provenienza", spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario

confederale Cisal

accedi registrati seguici su feed rss

commenta  altre news Economia, Scuola, Welfare · 01 novembre 2016 - 15.58

0
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"Bisogna, quindi, incrementare il numero di insegnanti a ATA in quelle regioni, dove non a caso è più alto il

livello di dispersione scolastica, con punte del 40%. Ora a dirlo non è solo l'Anief ma anche l'Invalsi. È anche

per questi motivi che l'Anief ha deciso, il 14 novembre, di scioperare e indire un presidio davanti a Montecitorio",

conclude Pacifico.
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Scuola, lezioni a orario ridotto per mancanza docenti, ancora rinvii su mobilità e nomine
Caritas, la povertà in Italia è esplosa. Quasi 3 milioni in più in 7 anni
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[01/11/16 02:05PM]

Rieti, sciopero negli uffici postale venerd' 4 novembre

Vota questo post   
RIETI - Possibili disagi, venerd' 4 novembre, per gli utenti degli uffici postali del Reatino, come di tutta
Italia per uno sciopero. Le segreterie nazionali Slp-Cisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal,...
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Dirigenti scolastici, parte la valutazione che
porterà ai premi-miseria e ai trasferimenti
d’ufficio

Pubblicate dal Sistema nazionale di valutazione le attese Linee guida della direttiva ministeriale
n. 36/2016, attraverso cui sono state poste le modalità con cui il Direttore Generale dell’Ufficio
scolastico regionale emetterà il giudizio su ogni capo d’Istituto: sulla base degli elementi forniti
dai Nuclei di Valutazione e sulla base della proposta del coordinatore regionale del servizio
ispettivo. Sono quattro i ‘gradi’ di valutazione previsti che assegneranno non oltre 200 euro lordi:
in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il preside potrà essere assegnato ad un altro
istituto scolastico; qualora la valutazione risultasse ancora negativa, il Dirigente uscirà dalla
conduzione delle scuole e verrà messo a disposizione dell’Usr. Tanti ancora i nodi da sciogliere.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): si parla tanto di valorizzazione dei capi d’istituto, ma gli stipendi
dei Dirigenti scolastici rimangono dimezzati rispetto ai colleghi di altri comparti pubblici. Per
questo, con il nuovo contratto bisogna aumentare le risorse e non solo per la retribuzione di
risultato raggiunta da ogni preside.

Anief-Dirigenti apprende, intanto, che a una preside della Calabria, andata in pensione il 1°
settembre scorso, la Ragioneria territoriale dello Stato di Cosenza ha chiesto la restituzione di
8.591,93 euro lordi. Nel decreto non viene menzionato, poi, con chiarezza il provvedimento che è
all’origine del recupero della somma: l’unica spiegazione consiste in “decreti di posizione e
risultato n. 1957 del 13, 16 e 20/05/2016 registrati dalla RTS di Cosenza il 20 e 27/06/2016” che, nei
fatti, non dicono praticamente nulla. Secondo indiscrezioni, sembra che l’Usr Calabria abbia
emesso degli atti unilaterali di taglio degli stipendi: c’è già chi teme che si possa trattare dei
decreti “misteriosi” citati dalla Ragioneria cosentina. Eppure, a seguito della Conferenza dei
Servizi del 4 agosto scorso, il Miur ha dato disposizione di ritirare gli atti unilaterali e ha dato
mandato agli Usr di riprendere le trattative per stipula del Contratto integrativo regionale dal
2012/2013 al 2014/2015, nonché del CIR 2015/2016, Se così fosse, la Calabria starebbe andando
per conto suo, applicando delle decurtazioni illegittime.

 

 

 

È iniziato il conto alla rovescia che porterà presto alla valutazione, dopo i docenti, anche dei Dirigenti
scolastici: con le Linee guida emesse dal “Sistema nazionale di valutazione”, della direttiva ministeriale n.
36/2016, sono state poste le modalità con cui il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale emetterà
il giudizio su ogni capo d’Istituto, sulla base degli elementi forniti dai Nuclei di Valutazione. Si tratta della
nota esplicativa relativa alla definizione del Piano regionale di valutazione, pubblicato nel Portale
Valutazione del sito  internet del Ministero e in quello dell’USR, all’interno della sezione Amministrazione
trasparente.

Il Direttore adotta annualmente il Piano sulla base della proposta del coordinatore regionale del servizio

Abbiamo 1599 visitatori e 25 utenti online
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ispettivo. Come riassunto dalla rivista Orizzonte Scuola, il Piano è annuale e contiene: eventuali obiettivi
definiti dal Direttore con riferimento al contesto territoriale; relazione sullo stato del sistema di valutazione a
livello regionale e di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano precedente; il numero dei Nuclei di
valutazione di cui all’articolo 9 da attivare presso l’Usr. Il Piano regionale, che si articola in tre sezioni
(obiettivi regionali, relazione sullo stato del sistema di valutazione, nuclei di valutazione), dovrà essere
pubblicato entro il mese di dicembre e agli Uffici scolastici sarà fornito un format unico per la sua
definizione.

Successivamente, dopo una fase di autovalutazione del Dirigente scolastico, prevista tra gennaio e maggio
2017, entrerà in scena il nucleo valutante - composto da ispettori e da un altro Dirigente scolastico – che
avrà il compito di verificare l’autovalutazione di ogni preside. L’ultima azione da adottare sarà ad
appannaggio della direzione generale degli Uffici scolastici regionali, cui spetterà esprimere il giudizio finale
su ogni preside che opera nel territorio. Fondamentale sarà la verifica di documenti quali il Rav, il Ptof, il
Piano per l’inclusione, la valorizzazione dei docenti (bonus), il piano di formazione, il fascicolo personale
del Ds: su quest’ultimo, confluiscono tutte le segnalazioni di cattivo comportamento gestionale del
Dirigente scolastico.

Saranno tre, in sintesi, le aree della valutazione: competenze gestionali ed organizzative finalizzate al
raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale, in
relazione agli obiettivi assegnati nell’incarico triennale; valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali
del personale dell’istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali; apprezzamento del proprio
operato all’interno della comunità scolastica.

Sono quattro, poi, i ‘gradi’ di valutazione previsti dalla direttiva: mancato raggiungimento degli obiettivi, buon
raggiungimento degli obiettivi, avanzato raggiungimento degli obiettivi, pieno raggiungimento degli obiettivi.
L’esito della valutazione sarà utilizzato per la retribuzione di risultato dei Dirigenti: in caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi, il Dirigente potrà essere assegnato inizialmente ad un altro istituto
scolastico; qualora la valutazione risultasse ancora negativa, il dirigente uscirà dalla conduzione delle
scuole e verrà messo a disposizione dell’Usr.

Anief-Dirigenti Scolastici ribadisce che se esiste ormai una premialità e una valutazione dei docenti,
sarebbe stato inconcepibile che ciò non si fosse realizzato anche per chi dirige le scuole. Detto questo,
tuttavia, non va dimenticato che già oggi tutti i Dirigenti vengono valutati, almeno formalmente, nonostante
quasi sempre la valutazione si risolva in un pro-forma: ben vengano, quindi, le valutazioni. Rimangono, però,
ancora molti nodi da sciogliere. Ad esempio, in ogni nucleo valutante ci dovrebbero essere un Dirigente e
due esperti: ma cosa si intende per “esperti”? Esperti di cosa? Siamo così sicuri, inoltre, che un Direttore
regionale sia in grado di conoscere a fondo l’operato di anche mille Dirigenti scolastici, di analizzare
altrettanti report dei nuclei di valutazione e, soprattutto, conosca approfonditamente tutti i Piani dell’offerta
formativa? Tutto questo è fattibile?

Per quanto concerne, inoltre, la retribuzione di risultato, da assegnare tramite valutazione esterna, il
problema non è da meno perché avremo: il pieno raggiungimento degli obiettivi, l’avanzato raggiungimento,
il buon raggiungimento. Il livello più alto avrà tra il 16% e il 37% in più rispetto a quello più basso; il livello
intermedio avrà il 5% in più rispetto al livello inferiore. La retribuzione di risultato attuale, però, non arriva al
4% dello stipendio: cosa si vuole “premiare” con 175 euro lordi al mese? Ciò significa che qualche preside
avrà 150 euro al mese lordi di premio e qualcuno ne prenderà 200, sempre lordi: il tutto, a fronte di una
mole di responsabilità notevolmente aumentata con l’autonomia e la Buona Scuola.

“Si tratta di cifre ridicole perché stiamo parlando di Dirigenti statali - ricorda Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e gli stipendi dei Dirigenti scolastici sono praticamente
dimezzati rispetto ai colleghi di altri comparti pubblici. L’ha detto anche, di recente, la Ragioneria Generale
dello Stato, che è andata ad analizzare le loro buste paga dell’anno 2014: attraverso i dati raccolti dall’Aran
(aggiornamento all'anno 2014 delle elaborazioni statistiche sulle retribuzioni medie pro-capite nella PA),
sono emerse differenze sensibili. Per questo, con il nuovo contratto bisogna aumentare le risorse e non
solo per la retribuzione di risultato raggiunta da ogni preside”.

È bene ricordare che i fondi stipendiali da assegnare ai dirigenti scolastici non possono di certo essere solo
quelli derivanti dallo sblocco del Fondo Unico per le retribuzioni di risultato e posizione dei dirigenti
scolastici, stabilito dalla Legge 122/2010. Se è vero, infatti, che vengono confermati i 163.578.766 euro già
comunicati in precedenza, mancano all’appello 60 milioni di euro: anzi, il disavanzo ha raggiunto quota 70
milioni. I Dirigenti scolastici, pertanto, perderanno quest’anno circa 8.750 euro e il prossimo anno la propria
retribuzione scenderà ancora: gli stessi potranno contare, quindi, solo sulla retribuzione di risultato non
percepita negli ultimi anni.

Anief-Dirigenti apprende, intanto, che a una preside della Calabria, andata in pensione il 1° settembre
scorso, la Ragioneria territoriale dello Stato di Cosenza ha chiesto la restituzione di 8.591,93 euro lordi,
5.766,04 netti. Nel decreto della Ragioneria vi sono due pagine di premesse, ma non viene menzionato con
chiarezza il provvedimento che è all’origine del recupero della somma. L’unica spiegazione consiste in
“decreti di posizione e risultato n. 1957 del 13, 16 e 20/05/2016 registrati dalla RTS di Cosenza il 20 e
27/06/2016”, che non dicono praticamente nulla.

Viene da chiedersi, inoltre, come mai la Ragioneria territoriale dello Stato di Cosenza abbia preso
un’iniziativa del genere: si tratta, infatti, di un ufficio “pagatore” che agisce in applicazione di disposizioni
emesse dalla amministrazione competente, quale è l’Ufficio scolastico regionale che, però, non ha
comunicato niente alla dirigente neo-pensionata. Tuttavia, secondo indiscrezioni, sembra che l’Usr Calabria
abbia emesso degli atti unilaterali di taglio degli stipendi dei dirigenti scolastici: c’è già chi teme che si
possa trattare dei decreti “misteriosi” citati dalla Ragioneria di Cosenza.

Se così fosse, ci troveremmo dinanzi a un doppio errore: a seguito della Conferenza dei Servizi del 4 agosto
scorso, il Ministero dell’Istruzione ha, infatti, dato disposizione di ritirare gli atti unilaterali e ha dato
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mandato agli Usr di riprendere le trattative per stipula del Contratto integrativo regionale dal 2012/2013 al
2014/2015, nonché del CIR 2015/2016, come in effetti sta succedendo in tutte le regioni italiane. Se così
fosse, la Calabria starebbe andando per conto suo applicando delle decurtazioni illegittime. Anief-Dirigenti,
pertanto, consiglia di inviare immediata una diffida alla Ragioneria territoriale e anche all’Usr, artefici della
restituzione priva di fondamento.

 

 

 

 

Legge 107/2015, i commi riguardanti la valutazione dei dirigenti scolastici:

 

 93. La valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del

dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute

neldecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali:

competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed

efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;

valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;

apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;

contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito

dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;

direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità

scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.

94. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli

oggetti di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla

retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della

presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del

sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80,

per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore

a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti

tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e6, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi

previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel

limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del

citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici delMinistero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è

rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore

spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono

conferiti in base alla procedura pubblica di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra

amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.

 

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

Tar Lazio stabilisce che anche i supplenti possono diventare presidi: due insegnanti precari promossi a
capo d’istituto

Concorso Dirigenti Scolastici – Consiglio di Stato dà ragione all’Anief e applica la direttiva comunitaria: il
servizio pre-ruolo andava valutato come quello di ruolo

Da precari a presidi: parola del Consiglio di Stato

Nel 2015 il nuovo concorso per diventare preside, cade un tabù: varrà il servizio svolto da docenti precari

Concorso a dirigente, aperte le adesioni al nuovo corso Eurosofia

In arrivo il concorso per diventare presidi, rimane solo da sciogliere il “nodo” dei posti

Concorso dirigenti scolastici, è già caos prima di essere bandito
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Roma, 31 ott. (askanews) - Le
organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Slp-
Cisl, Failp-Cisal, Confsal
Comunicazioni e Ugl Comunicazioni
hanno proclamato uno sciopero
generale nazionale dei lavoratori di
Poste italiane per l'intera giornata del 4
novembre. L'azienda garantirà
comunque i servizi essenziali quali
accettazione delle raccomandate e
assicurate; accettazione e
trasmissione telegrammi e telefax e
l'anticipazione al giorno precedente del
pagamento dei ratei di pensione in
calendario per il giorno dello sciopero.
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Le Organizzazioni Sindacali Slc Cgil, Slp Cisl,Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e
Ugl Comunicazioni hanno proclamato uno sciopero generale nazionale per
l'intera giornata del 4 novembre 2016. Poste Italiane garantirà comunque i
seguenti servizi essenziali: accettazione delle raccomandate e assicurate;
accettazione e trasmissione telegrammi e telefax; anticipazione al giorno
precedente del pagamento dei ratei di pensione in calendario per il giorno dello
sciopero.
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Scosse sotto il mare:
«Rischio tsunami nel
Mediterraneo»
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Poste I.: sindacati; 4/11 sciopero, ok servizi
essenziali

Data : 31/10/2016 @ 19:19

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

Titolo : Poste Italiane (PST)

Quotazione :  6.065  -0.055 (-0.90%) @ 17:35

Quotazione Poste Italiane Grafico

31/10/2016 19:55:53

0422 1695358

Iscrizione GratuitaIscrizione Gratuita   LoginLogin

Monitor Quotazioni Grafici Book Desktop Portafoglio Notifiche Toplist Notizie Follow Feed Forum

Titoli di StatoTitoli di Stato Materie PrimeMaterie Prime ForexForex PanoramicaPanoramica AnalisiAnalisi Segnali GratuitiSegnali Gratuiti RatingRating Ricerca Quotazioni

Grafico Azioni Poste Italiane (BIT:PST)
Intraday

Oggi : Lunedì 31 Ottobre 2016

Poste I.: sindacati; 4/11 sciopero, ok servizi essenziali

Le organizzazioni sindacali Slc-Cgil,Slp-Cisl,Failp-Cisal,
Confsal Comunicazioni e Ugl Comunicazioni hanno
proclamato uno sciopero generale nazionale per l'intera
giornata del 4 novembre 2016 .

In tale giornata, Poste Italiane garantirà comunque i
seguenti  servizi  essenzial i :  accettazione del le
raccomanda te  e  ass i cu ra te ;   acce t t az ione  e
trasmissione telegrammi e telefax; anticipazione al
giorno precedente del pagamento dei ratei di pensione
in calendario per il giorno dello sciopero.

pev

 

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2016 14:04 ET (18:04 GMT)

Copyright (c) 2016 MF-Dow Jones News Srl.

La tua Cronologia

Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente
tornare alle quotazioni di tuo interesse.

Registrati ora per creare la tua watchlist personalizzata in tempo reale streaming.

CREA LA TUA WATCHLIST PERSONALIZZATA >CREA LA TUA WATCHLIST PERSONALIZZATA >

Per accedere al tempo reale push di Borsa è necessario registrarsi.

Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali  Termini & Condizioni
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Inserisci simbolo   Cerca quotazioni lun 31 ott 2016 17:58 - I mercati italiani sono chiusi

Poste: sciopero generale di 24 ore il 4 novembre

Da Sen | Askanews – 33 minuti fa

Roma, 31 ott. (askanews) - Le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Slp-Cisl, Failp-Cisal, Confsal

Comunicazioni e Ugl Comunicazioni hanno proclamato uno sciopero generale nazionale dei

lavoratori di Poste italiane per l'intera giornata del 4 novembre.

L'azienda garantirà comunque i servizi essenziali quali accettazione delle raccomandate e assicurate;

accettazione e trasmissione telegrammi e telefax e l'anticipazione al giorno precedente del

pagamento dei ratei di pensione in calendario per il giorno dello sciopero.
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Piazza Affari: i titoli da

comprare subito

secondo gli…

PIATTAFORMA DI TRADING

Fai trading ora

Navigazione intuitiva con una
piattaforma di trading pluripremiata.
Maggiori informazioni su IG.com Altro »

AZIONI IN EVIDENZA

TITOLI CALDI

  TweetTweet

  TweetTweet

Riflettori su Piazza Affari

Nome Prezzo Var. % Var.

Finmeccanica 0,00 0,00%

Unicredit 2,26 -0,09 -3,83%

Intesa Sanpaolo 2,11 -0,054 -2,50%

Banca MPS 0,2431 -0,0194 -7,39%

Telecom Italia 0,7905 -0,0005 -0,06%

Eni 13,21 -0,30 -2,22%

Enel 3,92 -0,022 -0,56%

Mediaset 2,604 0,00 0,00%

Fiat 0,00 0,00%

I titoli del Ftse Mib »

I più scambiati

Nome Prezzo Var. % Var.

Banca Monte  … 0,2431 -0,0194 -7,39%

Intesa Sanpa … 2,11 -0,054 -2,50%
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☰  

HOME NEWS MONEY HI-TECH VIAGGI BENESSERE SPETTACOLI SPORT MOTORI DONNE VIDEO COMMUNITY

ALTRO: POLITICA ECONOMIA CRONACA SCIENZA COSTUME LIFESTYLE STORIE: ACCADDE OGGI TERREMOTO CENTRO ITALIA GIULIO REGENI BREXIT

Sciopero Poste Italiane 4
novembre: tutte le info
DI , 31 OTTOBRE 2016BARBARA VELLUCCI

Si prevedono un bel po’ di disagi per

i cittadini che nei primi giorni di novembre dovranno recarsi presso gli

u ci di Poste Italiane. I disagi saranno dovuti soprattutto al fatto che

il giorno di venerdì 4 novembre gli u ci di tutto il territorio nazionale

sciopereranno nel corso dell’intera giornata. Ma non solo: se si calcola

che il primo novembre Poste Italiane resterà chiusa a causa della Festa

di Ognissanti e che i primi giorni del mese sono in genere dedicati al

pagamento delle pensioni, si può immaginare cosa succederà  nché la

mole di servizi non sarà smaltita a causa dell’accumulo.

Chi non deve e ettuare servizi urgenti e non deve tassativamente

rispettare scadenze, potrà avvalersi dei servizi online o erte da Poste

Italiane oppure recarsi preso gli u ci postali successivamente. Farlo il

giorno dello sciopero oppure nei giorni a ridosso dello stesso potrebbe

comportare attese più lunghe del solito.

Lo sciopero di Poste Italiane dovrebbe essere anche piuttosto corposo,

dato che è stato proclamato da diverse sigle sindacali quali Slc-Cgil,

Slp-Cisl, Failp-Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl Comunicazioni. In

una nota di usa da Poste Italiane si legge che, nonostante lo sciopero

del 4 novembre, in quella giornata dovrebbero essere garantiti alcuni

servizi essenziali quali accettazione delle raccomandate e assicurate,

accettazione e trasmissione telegrammi e telefax. Il pagamento dei

ratei di pensioni in calendario saranno invece anticipati al giorno

prima, ossia giovedì 3 novembre.

Photo Credit: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images 
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Poste: sciopero lavoratori il
4/11, garantiti servizi
essenziali

(AGI) - Roma, 31 ott. - Lavoratori delle Poste in sciopero venerdi' 4

novembre. Le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Slp-Cisl, Failp-Cisal,

Confsal Comunicazioni e Ugl Comunicazioni hanno proclamato uno

sciopero generale nazionale per l'intera giornata. Poste Italiane -

informa una nota - garantira' comunque i servizi essenziali:

accettazione delle raccomandate e assicurate; accettazione e

trasmissione telegrammi e telefax; anticipazione al giorno precedente

del pagamento dei ratei di pensione in calendario per il giorno dello

sciopero. (AGI) Red/Ing
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0
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31 Ottobre 2016
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Poste I.: sindacati; 4/11 sciopero,
ok servizi essenziali
    

Pubblicata il: 31/10/2016

#facebook #google #news

#posteital iane #roma #whatsapp

Fonte: WWW.MILANOFINANZA.IT

Continua a leggere 

ROMA (MF-DJ)--Le
organizzazioni sindacali Slc-
Cgil,Slp-Cisl,Failp-Cisal,
Confsal Comunicazioni e Ugl
Comunicazioni hanno
proclamato uno sciopero
generale nazionale per
l'intera giornata del 4
novembre 2016 . In tale
giornata, Poste Italiane
garantira' comunque i
seguenti servizi essenziali:
accettazione delle
raccomandate e assicurate;
accettazione e trasmissione
telegrammi e telefax;...

NOTIZIE CORRELATE

ULTIME DAL BLOG
Voglia di vacanza in
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Pubblicata il: 23/06/2016
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Pubblicata il: 18/06/2016
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Pubblicata il: 19/04/2016
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Pubblicata il: 16/04/2016
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Fonte: www.antoniosocci.com
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Fonte: www.corrieredinovara.com

Ora col terremoto tutti
scoprono l’italia dei
borghi. Ma in quelle
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l’anima dell’italia e dell’europa
Fonte: www.antoniosocci.com

Make Me Feed / 2016 / 10 / Poste I.: sindacati; 4/11 sciopero, ok servizi essenziali

Le news dei tuoi hashtags.#Make Me Feed

 #FACEBOOK #GOOGLE #NEWS #POSTEITALIANE #ROMA #FINANZA #AUTO #GOSSIP #ITALIA

#LAVORO TUTTI I  TAG

#cerca 

1

    MAKEMEFEED.COM
Data

Pagina

Foglio

31-10-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 127



Monday, October 31, 2016 Assessorato agricoltura: liquidati 900mila euro per incendi boschivi

   

← Isernia – Sulla sicurezza scolastica il Cons. comunale Mancini replica a Di
Baggio:” La città di Isernia non ha bisogno di false illusioni ma di gente seria
che si adoperi per la soluzione dei problemi, senza cercare continue vetrine
per mettersi in mostra.

MODA – “CaDe”, il brand Made in Molise →

ALL NEWS  PRIMO PIANO MOLISE  

Poste Italiane verso la privatizzazione, sit-
in venerdì in via Pietrunto
  31 ottobre 2016   MoliseToday    0 Comment   PRIMO PIANO MOLISE

Presidio in via Pietrunto dei lavoratori di Poste Italiane spa. La manifestazione, già
annunciata, si terrà venerdì davanti alla sede centrale di Campobasso.
Le segreterie regionali di Slp-Cisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal, Confsal ricordano la loro
preoccupazione “per la possibile completa privatizzazione di Poste Italiane Spa”.
I sindacati non condividono “la decisione e esprimono forte preoccupazione per il
servizio universale del recapito, soprattutto nelle zone marginali del Paese e per il
servizio sociale rappresentato dalla presenza radicata
nel territorio dei READ MORE

FONTE: http://www.primopianomolise.it/attualita/48748/poste-italiane-verso-la-
privatizzazione-sit-venerdi-via-pietrunto/

Facebook  Twitter  Google+  LinkedIn

 You May Also Like
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ULTIME NEWS Guerra Coop-Esselunga, la Cassazione riapre “post mortem… Cerca nel sito... 

SEI IN: Home » Cronaca » Sciopero generale delle Poste il 4 novembre

CRONACA ECONOMIA CASA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA SALUTE
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ULTIMI ARTICOLI

31/10/2016

Manovra anti evasione
fiscale: il Governo vara la
lotteria degli scontrini ma
altrove è un flop

31/10/2016

Milano: amianto nel metrò e
nei depositi dei bus, due ex
dg di Atm a processo per la
morte di 6 operai

31/10/2016

Paola Caruso VS Alessia
Macari, è guerra tra le ex di
“Avanti un altro”

31/10/2016

Nell’ospedale italiano che a
Misurata salva i libici feriti
nella guerra all’Isis

31/10/2016

Gf Vip, i rimpianti di Asia
Nuccetelli: “Forse avrei
dovuto mostrarmi a piccole
dosi”

 0

CRONACAPUBBLICATO IL 31/10/2016

Sciopero generale delle Poste il 4 novembre

Le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Slp-Cisl, Failp-Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl

Comunicazioni hanno proclamato uno sciopero generale nazionale dei lavoratori di Poste

italiane per l’intera giornata di venerdì 4 novembre. L’azienda garantirà comunque i

servizi essenziali quali accettazione delle raccomandate e assicurate; accettazione e

trasmissione telegrammi e telefax e l’anticipazione al giorno precedente del pagamento

dei ratei di pensione in calendario per il giorno dello sciopero.

LE MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO – La decisione del Consiglio dei ministri di quotare in

Borsa un ulteriore 29,7% e del conferimento a Cassa Depositi e Prestiti del rimanente

35% del capitale, con l’uscita definitiva del ministero …Vai all’articolo originale

Fonte: Today.it – Cronaca

            

Belgio: cambia sesso ma

Notizie raccomandate da eDintorni
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SERVIZI CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA
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Tweet 0

Dirigenti scolastici. ANIEF, parte la valutazione che porterà ai
premi-miseria e ai trasferimenti d’uf cio
di redazione

ANIEF – È iniziato il conto alla rovescia che porterà
presto alla valutazione, dopo i docenti, anche dei
Dirigenti scolastici: con le Linee guida emesse dal
“Sistema nazionale di valutazione”, della direttiva
ministeriale n. 36/2016, sono state poste le modalità con
cui il Direttore Generale dell’Uf cio scolastico regionale
emetterà il giudizio su ogni capo d’Istituto, sulla base

degli elementi forniti dai Nuclei di Valutazione.

Si tratta della nota esplicativa relativa alla de nizione del Piano regionale di
valutazione, pubblicato nel Portale Valutazione del sito internet del Ministero e in
quello dell’USR, all’interno della sezione Amministrazione trasparente.

Il Direttore adotta annualmente il Piano sulla base della proposta del coordinatore
regionale del servizio ispettivo. Come riassunto dalla rivista Orizzonte Scuola, il
Piano e ̀ annuale e contiene: eventuali obiettivi de niti dal Direttore con riferimento
al contesto territoriale; relazione sullo stato del sistema di valutazione a livello
regionale e di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano precedente; il numero dei
Nuclei di valutazione di cui all’articolo 9 da attivare presso l’Usr. Il Piano regionale,
che si articola in tre sezioni (obiettivi regionali, relazione sullo stato del sistema di
valutazione, nuclei di valutazione), dovrà essere pubblicato entro il mese di dicembre
e agli Uf ci scolastici sarà fornito un format unico per la sua de nizione.

Successivamente, dopo una fase di autovalutazione del Dirigente scolastico, prevista
tra gennaio e maggio 2017, entrerà in scena il nucleo valutante – composto da
ispettori e da un altro Dirigente scolastico – che avrà il compito di veri care
l’autovalutazione di ogni preside. L’ultima azione da adottare sarà ad appannaggio
della direzione generale degli Uf ci scolastici regionali, cui spetterà esprimere il
giudizio  nale su ogni preside che opera nel territorio. Fondamentale sarà la veri ca
di documenti quali il Rav, il Ptof, il Piano per l’inclusione, la valorizzazione dei
docenti (bonus), il piano di formazione, il fascicolo personale del Ds: su quest’ultimo,
con uiscono tutte le segnalazioni di cattivo comportamento gestionale del Dirigente
scolastico.

Saranno tre, in sintesi, le aree della valutazione: competenze gestionali ed
organizzative  nalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza,
ef cienza ed ef cacia dell’azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati
nell’incarico triennale; valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del
personale dell’istituto, sotto il pro lo individuale e negli ambiti collegiali;
apprezzamento del proprio operato all’interno della comunità scolastica.

Sono quattro, poi, i ‘gradi’ di valutazione previsti dalla direttiva: mancato
raggiungimento degli obiettivi, buon raggiungimento degli obiettivi, avanzato
raggiungimento degli obiettivi, pieno raggiungimento degli obiettivi. L’esito della
valutazione sarà utilizzato per la retribuzione di risultato dei Dirigenti: in caso di

5Mi piaceMi piace CondividiCondividi
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mancato raggiungimento degli obiettivi, il Dirigente potrà essere assegnato
inizialmente ad un altro istituto scolastico; qualora la valutazione risultasse ancora
negativa, il dirigente uscirà dalla conduzione delle scuole e verrà messo a
disposizione dell’Usr.

Anief-Dirigenti Scolastici ribadisce che se esiste ormai una premialità e una
valutazione dei docenti, sarebbe stato inconcepibile che ciò non si fosse realizzato
anche per chi dirige le scuole. Detto questo, tuttavia, non va dimenticato che già oggi
tutti i Dirigenti vengono valutati, almeno formalmente, nonostante quasi sempre la
valutazione si risolva in un pro-forma: ben vengano, quindi, le valutazioni.
Rimangono, però, ancora molti nodi da sciogliere. Ad esempio, in ogni nucleo
valutante ci dovrebbero essere un Dirigente e due esperti: ma cosa si intende per
“esperti”? Esperti di cosa? Siamo così sicuri, inoltre, che un Direttore regionale sia in
grado di conoscere a fondo l’operato di anche mille Dirigenti scolastici, di analizzare
altrettanti report dei nuclei di valutazione e, soprattutto, conosca approfonditamente
tutti i Piani dell’offerta formativa? Tutto questo è fattibile?

Per quanto concerne, inoltre, la retribuzione di risultato, da assegnare tramite
valutazione esterna, il problema non è da meno perché avremo: il pieno
raggiungimento degli obiettivi, l’avanzato raggiungimento, il buon raggiungimento. Il
livello più alto avrà tra il 16% e il 37% in più rispetto a quello più basso; il livello
intermedio avrà il 5% in più rispetto al livello inferiore. La retribuzione di risultato
attuale, però, non arriva al 4% dello stipendio: cosa si vuole “premiare” con 175 euro
lordi al mese? Ciò signi ca che qualche preside avrà 150 euro al mese lordi di premio
e qualcuno ne prenderà 200, sempre lordi: il tutto, a fronte di una mole di
responsabilità notevolmente aumentata con l’autonomia e la Buona Scuola.

“Si tratta di cifre ridicole perché stiamo parlando di Dirigenti statali – ricorda
Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e gli
stipendi dei Dirigenti scolastici sono praticamente dimezzati rispetto ai colleghi di
altri comparti pubblici. L’ha detto anche, di recente, la Ragioneria Generale dello
Stato, che è andata ad analizzare le loro buste paga dell’anno 2014: attraverso i dati
raccolti dall’Aran (aggiornamento all’anno 2014 delle elaborazioni statistiche sulle
retribuzioni medie pro-capite nella PA), sono emerse differenze sensibili. Per questo,
con il nuovo contratto bisogna aumentare le risorse e non solo per la retribuzione di
risultato raggiunta da ogni preside”.

È bene ricordare che i fondi stipendiali da assegnare ai dirigenti scolastici non
possono di certo essere solo quelli derivanti dallo sblocco del Fondo Unico per le
retribuzioni di risultato e posizione dei dirigenti scolastici, stabilito dalla Legge
122/2010. Se è vero, infatti, che vengono confermati i 163.578.766 euro già
comunicati in precedenza, mancano all’appello 60 milioni di euro: anzi, il disavanzo
ha raggiunto quota 70 milioni. I Dirigenti scolastici, pertanto, perderanno quest’anno
circa 8.750 euro e il prossimo anno la propria retribuzione scenderà ancora: gli stessi
potranno contare, quindi, solo sulla retribuzione di risultato non percepita negli
ultimi anni.

Anief-Dirigenti apprende, intanto, che a una preside della Calabria, andata in
pensione il 1° settembre scorso, la Ragioneria territoriale dello Stato di Cosenza ha
chiesto la restituzione di 8.591,93 euro lordi, 5.766,04 netti. Nel decreto della
Ragioneria vi sono due pagine di premesse, ma non viene menzionato con chiarezza
il provvedimento che è all’origine del recupero della somma. L’unica spiegazione
consiste in “decreti di posizione e risultato n. 1957 del 13, 16 e 20/05/2016 registrati
dalla RTS di Cosenza il 20 e 27/06/2016”, che non dicono praticamente nulla.
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Argomenti: anief Dirigenti scolastici

Viene da chiedersi, inoltre, come mai la Ragioneria territoriale dello Stato di Cosenza
abbia preso un’iniziativa del genere: si tratta, infatti, di un uf cio “pagatore” che
agisce in applicazione di disposizioni emesse dalla amministrazione competente,
quale è l’Uf cio scolastico regionale che, però, non ha comunicato niente alla
dirigente neo-pensionata. Tuttavia, secondo indiscrezioni, sembra che l’Usr Calabria
abbia emesso degli atti unilaterali di taglio degli stipendi dei dirigenti scolastici: c’è
già chi teme che si possa trattare dei decreti “misteriosi” citati dalla Ragioneria di
Cosenza.

Se così fosse, ci troveremmo dinanzi a un doppio errore: a seguito della Conferenza
dei Servizi del 4 agosto scorso, il Ministero dell’Istruzione ha, infatti, dato
disposizione di ritirare gli atti unilaterali e ha dato mandato agli Usr di riprendere le
trattative per stipula del Contratto integrativo regionale dal 2012/2013 al 2014/2015,
nonché del CIR 2015/2016, come in effetti sta succedendo in tutte le regioni italiane.
Se così fosse, la Calabria starebbe andando per conto suo applicando delle
decurtazioni illegittime. Anief-Dirigenti, pertanto, consiglia di inviare immediata una
dif da alla Ragioneria territoriale e anche all’Usr, arte ci della restituzione priva di
fondamento.
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Lavoratori Poste incrociano le braccia venerdì
4 novembre
Da Simone Simonazzi / 1 ora fa / Città / Nessun commento

“Sciopero di un’intera giornata – dichiara Fellini -, perché
l’Amministratore Delegato ha negato l’esistenza dei problemi
che affliggono sia il settore del recapito che quello della
sportelleria”

Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria di SLC CGIL, SLP CISL e FAILP CISAL di
Parma comunicano che per l’intera giornata di venerdì 4 novembre le Segreterie Nazionali SLP
CISL, SLC CGIL, FAILP CISAL, CONFASAL COM e UGL COM hanno proclamato, in aggiunta al
blocco delle prestazioni straordinarie in vigore dal 24/10 al 23/11, lo sciopero generale
nazionale in Poste Italiane Spa con manifestazioni in ogni regione mentre a Roma si terrà un
presidio di fronte al Mef e una manifestazione davanti la sede centrale di Viale Europa 175.

Le lavoratrici e i lavoratori di Poste dell’Emilia Romagna manifesteranno a Bologna sfilando in
corteo con partenza alle ore 9 da Porta Lame e arrivo in Via Zanardi 30, davanti alla sede
regionale di Poste Italiane, dove si terranno gli interventi di rappresentanti di lavoratori di
Poste, della Segretaria Nazionale SLC Cinzia Maiolini e le conclusioni del Segretario Generale
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CONDIVIDI

Regionale della CGIL Emilia Romagna, Vincenzo Colla. SLC CGIL, SLP CISL e FAILP CISAL di
Parma hanno organizzato pullman da Borgotaro, Fornovo, Collecchio, Fidenza e Parma.

“La mobilitazione è il proseguimento della lotta avviata dai dipendenti di Poste di Parma
insieme a SLC CGIL, SLP CISL e UILCOM UIL di Parma e poi di tutta l’Emilia Romagna a cui si
sono aggiunte altre regioni fino ad arrivare allo sciopero generale nazionale del 4 novembre”,
afferma Davide Fellini, segretario generale SLC CGIL di Parma. “La proclamazione dello
sciopero nazionale per un’intera giornata – continua Fellini – si è resa necessaria dopo che
l’Amministratore Delegato di Poste ha negato l’esistenza dei problemi che affliggono sia il
settore del recapito che quello della sportelleria e dopo che ha negato qualsiasi disponibilità
a fermare il piano di riorganizzazione del recapito per ridiscuterlo senza tra l’altro fornire
alcuna garanzia sugli investimenti da attuare. E come se non bastasse, si è aggiunto il
mancato ritiro del decreto del Governo che prevede la totale privatizzazione di Poste. A fronte
di tutto questo diventa incomprensibile la scelta della UIL di sfilarsi da una lotta che fino a
quel punto aveva sostenuto con noi davanti ai lavoratori e nei documenti unitari”.

Angelo Fiorillo, segretario SLP CISL di Parma, spiega che “La privatizzazione di Poste ha il
solo fine di fare immediatamente cassa rinunciando ai dividendi che l’azienda, in utile dal
2002, eroga agli azionisti e quindi al Ministero dell’Economia quale azionista pubblico.
Privatizzazione che mette a rischio il mantenimento del servizio universale di recapito,
l’unitarietà dell’azienda, la tenuta occupazionale, il ruolo sociale e infrastrutturale strategico
per il sistema economico del paese e i cittadini che Poste, con i necessari interventi, può
garantire”.

Antonella Monteverdi, Rsu SLC CGIL Poste di Parma aggiunge che “Alla decisione del governo
di privatizzare Poste, un bel regalo per le banche che vedrebbero sparire uno scomodo
concorrente, si aggiunge la persistente situazione di inadempienza dell’azienda rispetto a
quanto previsto dal piano industriale per il rilancio della logistica, un’applicazione inefficace e
scorretta dell’accordo sulla riorganizzazione dei servizi postali, le carenze di addetti nella
sportelleria degli Uffici Postali con conseguenti disagi per i cittadini e le continue pressioni
commerciali verso i consulenti finanziari, pressioni figlie di una finanziarizzazione sempre più
spinta di Poste che garantisce così sempre meno il ruolo sociale di gestore del risparmio
sicuro. Tutti temi sui quali non si sono avute risposte da parte dell’azienda durante l’ultimo
incontro tra Amministratore delegato e Organizzazioni Sindacali nazionali”.

hp-In Primo Piano PARMA Poste sciopero

Previous:
STUDENTESSA BODONI INVIATA
SPECIALE A LUCCA COMICS

Next:
Parmacotto: chiesto rinvio a giudizio

per Marco Rosi

Notizie correlate

2 / 2

    PARMAREPORT.IT
Data

Pagina

Foglio

31-10-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 135



Poste Italiane, sciopero generale il 4
novembre
Le lavoratrici e i lavoratori di Poste dell'Emilia Romagna manifesteranno a Bologna sfilando
in corteo con partenza alle ore 9 da Porta Lame
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Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria di SLC CGIL, SLP CISL e

FAILP CISAL di Parma comunicano che per l'intera giornata di venerdì 4

novembre le Segreterie Nazionali SLP CISL, SLC CGIL, FAILP CISAL,

CONFASAL COM e UGL COM hanno proclamato, in aggiunta al blocco delle

prestazioni straordinarie in vigore dal 24/10 al 23/11, lo sciopero generale

nazionale in Poste Italiane Spa con manifestazioni in ogni regione mentre a

Roma si terrà un presidio di fronte al Mef e una manifestazione davanti la sede

centrale di Viale Europa 175.

Le lavoratrici e i lavoratori di Poste dell'Emilia Romagna manifesteranno a

Bologna sfilando in corteo con partenza alle ore 9 da Porta Lame e arrivo in

Via Zanardi 30, davanti alla sede regionale di Poste Italiane, dove si terranno

gli interventi di rappresentanti di lavoratori di Poste, della Segretaria Nazionale

SLC Cinzia Maiolini e le conclusioni del Segretario Generale Regionale della

CGIL Emilia Romagna, Vincenzo Colla. SLC CGIL, SLP CISL e FAILP CISAL di

Parma hanno organizzato pullman da Borgotaro, Fornovo, Collecchio, Fidenza

e Parma.

“La mobilitazione è il proseguimento della lotta avviata dai dipendenti di Poste

di Parma insieme a SLC CGIL, SLP CISL e UILCOM UIL di Parma e poi di tutta

l'Emilia Romagna a cui si sono aggiunte altre regioni fino ad arrivare allo

sciopero generale nazionale del 4 novembre”, afferma Davide Fellini,

segretario generale SLC CGIL di Parma. “La proclamazione dello sciopero

nazionale per un'intera giornata – continua Fellini - si è resa necessaria dopo
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che l'Amministratore Delegato di Poste ha negato l'esistenza dei problemi che

affliggono sia il settore del recapito che quello della sportelleria e dopo che ha

negato qualsiasi disponibilità a fermare il piano di riorganizzazione del

recapito per ridiscuterlo senza tra l'altro fornire alcuna garanzia sugli

investimenti da attuare. E come se non bastasse, si è aggiunto il mancato ritiro

del decreto del Governo che prevede la totale privatizzazione di Poste. A fronte

di tutto questo diventa incomprensibile la scelta della UIL di sfilarsi da una

lotta che fino a quel punto aveva sostenuto con noi davanti ai lavoratori e nei

documenti unitari”.

Angelo Fiorillo, segretario SLP CISL di Parma, spiega che “La privatizzazione

di Poste ha il solo fine di fare immediatamente cassa rinunciando ai dividendi

che l'azienda, in utile dal 2002, eroga agli azionisti e quindi al Ministero

dell'Economia quale azionista pubblico. Privatizzazione che mette a rischio il

mantenimento del servizio universale di recapito, l'unitarietà dell'azienda, la

tenuta occupazionale, il ruolo sociale e infrastrutturale strategico per il sistema

economico del paese e i cittadini che Poste, con i necessari interventi, può

garantire”.

Antonella Monteverdi, Rsu SLC CGIL Poste di Parma aggiunge che “Alla

decisione del governo di privatizzare Poste, un bel regalo per le banche che

vedrebbero sparire uno scomodo concorrente, si aggiunge la persistente

situazione di inadempienza dell'azienda rispetto a quanto previsto dal piano

industriale per il rilancio della logistica, un'applicazione inefficace e scorretta

dell'accordo sulla riorganizzazione dei servizi postali, le carenze di addetti

nella sportelleria degli Uffici Postali con conseguenti disagi per i cittadini e le

continue pressioni commerciali verso i consulenti finanziari, pressioni figlie di

una finanziarizzazione sempre più spinta di Poste che garantisce così sempre

meno il ruolo sociale di gestore del risparmio sicuro. Tutti temi sui quali non si

sono avute risposte da parte dell'azienda durante l'ultimo incontro tra

Amministratore delegato e Organizzazioni Sindacali nazionali”.

Argomenti: scioperi

Condividi Tweet

Potrebbe interessarti

Contenuti sponsorizzati da 

Dal conto in rosso a
15.000 € al mese:
l’incredibile storia di
Maurolanotiziaperfetta.com

Scopri Nuova
Renault CLIO. Tua a
9.950€ con 5 porte e
radio.Renault

Come localizzare
gratis la tua auto
tramite cellulare?
Gadgetsfans

Fiat Panda: novità
per la city car
torinese
Panorama Auto

Commenti Registrati o Accedi per lasciare il tuo commento

Aggiorna discussione

2 / 2

    PARMATODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

31-10-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 137



Home   Economy   Poste: sciopero 4 novembre, garantiti servizi essenziali

Economy

Poste: sciopero 4 novembre,
garantiti servizi essenziali

 

    1Mi piaceMi piace

Le Organizzazioni Sindacali Slc Cgil, Slp Cisl,Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e

Ugl Comunicazioni hanno proclamato uno sciopero generale nazionale per l’intera

giornata del 4 novembre 2016 . In tale giornata, Poste Italiane S.p.A. garantirà

comunque i seguenti servizi essenziali: accettazione delle raccomandate e assicurate;

accettazione e trasmissione telegrammi e telefax; anticipazione al giorno precedente

del pagamento dei ratei di pensione in calendario per il giorno dello sciopero.

By +economia  - 31/10/2016
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Lavoro

Scuola, Dirigenti scolastici:
parte la valutazione

 

31 Ottobre 2016 - (Teleborsa) – Pubblicate dal Sistema nazionale di

valutazione le attese Linee guida della direttiva ministeriale n. 36/2016,

attraverso cui sono state poste le modalità con cui il Direttore Generale

dell’Ufficio scolastico regionale emetterà il giudizio su ogni capo d’Istituto:

sulla base degli elementi forniti dai Nuclei di Valutazione e sulla base della

proposta del coordinatore regionale del servizio ispettivo. Sono quattro i

‘gradi’ di valutazione previsti che assegneranno non oltre 200 euro lordi: in

caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il preside potrà essere

assegnato ad un altro istituto scolastico; qualora la valutazione risultasse

ancora negativa, il Dirigente uscirà dalla conduzione delle scuole e verrà

messo a disposizione dell’Usr. Tanti ancora i nodi da sciogliere.

Si parla tanto di valorizzazione dei capi d’istituto, ma gli stipendi dei

Dirigenti scolastici rimangono dimezzati rispetto ai colleghi di altri

comparti pubblici, dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal, aggiungendo che con il nuovo contratto

bisogna aumentare le risorse e non solo per la retribuzione di risultato

raggiunta da ogni preside.
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“Per fermare la privatizzazione di Poste Italiane. Per difendere in nostro futuro”

UFFICI POSTALI CHIUSI PER LO SCIOPERO
GENERALE DEL 4 NOVEMBRE

Condividi

Le Segreterie Nazionali SLP-CISL, SLC-CGIL, FAILP-CISAL,

CONFASAL.COM e UGL-COM hanno proclamato lo sciopero

generale in Poste Italiane Spa per l’intera giornata del 4

novembre 2016 con manifestazioni in ogni regione. A Roma è

previsto un presidio di fronte al Mef e una

manifestazione davanti la sede centrale di Viale Europa 175.

La decisione del Consiglio dei Ministri di quotare in Borsa un

ulteriore 29,7% e del conferimento a Cassa Depositi e

Prestiti del rimanente 35% del capitale, con l’uscita definitiva

del Ministero dell’Economia dall’azionariato di Poste Italiane, muta completamente gli assetti societari e il controllo

pubblico in Poste Italiane. Una decisione assunta a breve distanza dal primo collocamento azionario di oltre il 30%

effettuato ad ottobre 2015. 

Una privatizzazione che ha il solo fine di fare cassa e recuperare qualche miliardo di euro per "lenire" il debito

pubblico, ma che non tiene in considerazione il ruolo sociale svolto da Poste Italiane sull’intero territorio. Già ora si

assiste ai reiterati interventi di chiusura degli Uffici Postali nelle zone più disagiate e al recapito della

corrispondenza a giorni alterni, scelta contestata recentemente dal Parlamento Europeo, compromettendo qualità

del servizio offerto e la garanzia del servizio universale.

Le Segreterie Nazionali di categoria ritengono estremamente grave e antieconomica l’intera operazione di

dismissione da parte dello Stato, in considerazione che  dal 2002 ad oggi Poste Italiane ha sempre avuto bilanci

positivi e versando consistenti dividendi al Ministero dell’Economia, quindi alla collettività, quale azionista di

riferimento. Con questa operazione il governo viene meno, dopo 160 anni di Poste Italiane, al dovere di garantire alla

cittadinanza e alle sue fasce sociali più deboli un servizio essenziale.

Lo Stato con la prima tranche collocata sul mercato lo scorso anno ha rinunciato ad una rendita vitalizia di circa

150 milioni di euro annui in termini di dividendi e la cifra si raddoppia se il governo ritira il decreto sulla

privatizzazione.

Una privatizzazione totale di Poste italiane mette in discussione non solo anni di sacrificio e di lavoro dei dipendenti

profusi per darle una dimensione d’impresa tra le più importanti in Italia, ma anche il futuro svolgimento del servizio

universale, l’unitarietà dell’Azienda e la sua tenuta occupazionale. 

Privatizzare Poste Italiane, azienda che fa utili e offre servizi competitivi, può celare dietro una privatizzazione per
togliere dal mercato l’unico concorrente scomodo delle banche, che oggi troppo spesso sono nell’occhio del
ciclone della finanzaspeculativa. Attraverso Poste Italiane passa anche la democratizzazione del risparmio nel
nostro Paese, per costi, trasparenza e rendimenti garantiti, con i suoi 500 miliardi di euroraccolti ogni anno dal
risparmio postale negli oltre 13.000 Uffici Postali.
 

E mentre il management di Poste Italiane in questi giorni è impegnato in ulteriori acquisizioni societarie nel campo

finanziario, la concorrenza continua ad erodere fette di mercato al suo core business tradizionale, vedi i

competitors privati con il ritiro delle spedizioni nelle edicole e l’accordo sul pagamento delle bollette nelle farmacie.

Uno scenario che comporterà un’ulteriore chiusura di Uffici Postali con un impatto negativo sulle comunità locali e

in una riduzione dei posti di lavoro.  

Le Segreterie Nazionali esprimono preoccupazione sui rischi di una ulteriore privatizzazione di Poste Italiane e

sulle conseguenti ricadute occupazionali. Per i sindacati sono a rischio almeno 20.000 posti di lavoro sia nel

settore postale che nel finanziario.

Queste le motivazioni che hanno indotto le Segreterie Nazionali a lanciare una fase di forte mobilitazione e di lotta

che culminerà con lo Sciopero Generale del 4 novembre con manifestazioni e presidi in tutta Italia.
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Scuola, Dirigenti scolastici: parte la valutazione
31/10/2016 16.44.32

(Teleborsa) - Pubblicate dal Sistema nazionale di valutazione le attese Linee guida della direttiva ministeriale n.
36/2016, attraverso cui sono state poste le modalità con cui il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale
emetterà il giudizio su ogni capo d’Istituto: sulla base degli elementi forniti dai Nuclei di Valutazione e sulla base della
proposta del coordinatore regionale del servizio ispettivo. Sono quattro i ‘gradi’ di valutazione previsti che assegneranno
non oltre 200 euro lordi: in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il preside potrà essere assegnato ad un altro
istituto scolastico; qualora la valutazione risultasse ancora negativa, il Dirigente uscirà dalla conduzione delle scuole e
verrà messo a disposizione dell’Usr. Tanti ancora i nodi da sciogliere.

Si parla tanto di valorizzazione dei capi d’istituto, ma gli stipendi dei Dirigenti scolastici rimangono dimezzati rispetto ai
colleghi di altri comparti pubblici, dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
aggiungendo che con il nuovo contratto bisogna aumentare le risorse e non solo per la retribuzione di risultato
raggiunta da ogni preside.
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Poste, 4 novembre sciopero generale
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Lunedì 31 Ottobre 2016, ore 17.07

Roma    19° nubi sparse Cerca notizie, titoli o ISIN
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Home Page  /  Notizie  /  Scuola, Dirigenti scolastici: parte la valutazione

Scuola, Dirigenti scolastici: parte la
valutazione
Sono quattro i gradi di valutazione previsti che assegneranno non oltre 200
euro lordi

(Teleborsa) - Pubblicate dal Sistema nazionale di

valutazione le attese Linee guida della direttiva

ministeriale n. 36/2016, attraverso cui sono state poste le

modalità con cui il Direttore Generale dell’Ufficio

scolastico regionale emetterà il giudizio su ogni

capo d’Istituto: sulla base degli elementi forniti dai

Nuclei di Valutazione e sulla base della proposta del

coordinatore regionale del servizio ispettivo. Sono quattro

i ‘gradi’ di valutazione previsti che assegneranno non oltre

200 euro lordi: in caso di mancato raggiungimento degli

obiettivi, il preside potrà essere assegnato ad un altro

istituto scolastico; qualora la valutazione risultasse

ancora negativa, il Dirigente uscirà dalla conduzione delle scuole e verrà messo a disposizione dell’Usr. Tanti

ancora i nodi da sciogliere.

Si parla tanto di valorizzazione dei capi d’istituto, ma gli stipendi dei Dirigenti scolastici rimangono dimezzati

rispetto ai colleghi di altri comparti pubblici, dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal, aggiungendo che con il nuovo contratto bisogna aumentare le risorse e non solo

per la retribuzione di risultato raggiunta da ogni preside.
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[31/10/16 05:42PM]

Poste, 4 novembre sciopero generale

Vota questo post   
Le Organizzazioni Sindacali Slc Cgil, Slp'Cisl,Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl Comunicazioni
hanno proclamato uno sciopero generale nazionale per l'intera giornata del 4 novembre...

>>

Trackback

              URL di trackback: http://www.blogghy.com/trackback/1092790

Commenti

Lasci un commento

Nome:
 

Email:
 

4 + 5 = ?
 

Si prega di scrivere sopra la somma di questi due numeri interi 

Titolo:
 

Commenti:

 

 Posta 

Info. sull'autore

 
Contatti l'Autore

Categorie

Advertise With Us Now!
Reach The Exact Audience You Want With Relevant
Targeted Ads.

ilsussidiario.net
tgcom24
lettera43
ilfattoquotidiano
ilmessaggero
nytimes
washingtonpost
ricette
ilsole24ore
repubblica.it
lastampa.it
tvblog
panorama
avvenire
ilmattino.it
Il Giornale

Ultime Note

Sarri: 'Dobbiamo miglioare gli errori rispetto
a sabato sera'
[31/10/16 05:57PM]

Papa, i potenti divisero i cristiani
[31/10/16 05:53PM]

Callejon: 'Contro il Besiktas sar' una finale.
Vogliamo vincere'
[31/10/16 05:52PM]

HALLOWEEN 2016 / Trucco e make up: la
horror-movida e le grandi feste a Milano
(Frasi e Auguri, ultime notizie oggi 31
ottobre)
[31/10/16 05:50PM]

Sisma, al via Cdm su estensione stato di
emergenza
[31/10/16 05:50PM]

L'esercito iracheno entra a Mosul. E l'Isis si
vendica: 350 giustiziati
[31/10/16 05:50PM]

Manovra, Bruxelles insoddisfatta di risposte
Italia: ma si tratta
[31/10/16 05:50PM]

Fi, fantapolitica rinvio referendum
[31/10/16 05:48PM]

Le lacrime degli sfollati: “Non abbiamo più
futuro. Speriamo di riavere Norcia”
[31/10/16 05:48PM]

Bernardo Caprotti, accolto dalla Cassazione
ricorso Coop Estense per il libro Falce e
Carrello
[31/10/16 05:48PM]

Terremoto: influenza e asma in agguato
nelle zone colpite
[31/10/16 05:45PM]

Alimenti: esperto, da portapranzo a caffè
come evitare plastica a tavola
[31/10/16 05:45PM]

Mailgate, il ruolo del Fbi nelle Presidenziali
Usa

        

 

Iscrizione 0€ + 20 minuti ancora
per pochi giorni!
drive-now.com

DriveNow Carsharing
Fisso o variabile. Puoi vincere
l'arredamento per la Casa!
Scopri di più!

Mutui BPM-Spread da 0,95%
Qualità e Tecnologia, per te 5
Anni di Garanzia Aggiuntivi
Acquista sul nostro eshop

Miele Elettrodomestici

Digita il testo

Questo sito usa cookie, anche di terze parti, al fine di rendere più rapido e migliore il suo utilizzo. Se vuoi saperne di più o modificare le impostazioni del tuo browser relativamente ai cookie clicca qui. Chiudendo questo banner o cliccando

qualunque elemento sottostante acconsenti all'uso dei cookie. OK

1

    TEST3.BLOGGHY.COM
Data

Pagina

Foglio

31-10-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 145



Sciopero generale delle Poste il 4 novembre
Saranno garantiti i servizi essenziali. I sindacati: "Una privatizzazione totale di Poste italiane
mette in discussione non solo anni di sacrificio e di lavoro dei dipendenti, ma anche il futuro
svolgimento del servizio universale"

Economia

Redazione
31 ottobre 2016 17:59

I più letti di oggi
Legge di stabilità 2017: tutte le
novità

Notizie PopolariBenzina e gasolio, nuovi rincari a partire da gennaio
2017

Via la supertassa sul permesso di soggiorno: lo ha
deciso il Consiglio di Stato

1

Pensioni, sciopero
generale contro
l'accordo: "Assegni
decurtati del 25%"

21 settembre 2016

"Il Jobs Act uccide",
scioperi e proteste dopo
la morte dell'operaio a
Piacenza

15 settembre 2016

Le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Slp-Cisl, Failp-Cisal,

Confsal Comunicazioni e Ugl Comunicazioni hanno

proclamato uno sciopero generale nazionale dei

lavoratori di Poste italiane per l'intera giornata di

venerdì 4 novembre. L'azienda garantirà comunque i

servizi essenziali quali accettazione delle raccomandate

e assicurate; accettazione e trasmissione telegrammi e

telefax e l'anticipazione al giorno precedente del

pagamento dei ratei di pensione in calendario per il

giorno dello sciopero.

LE MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO - La decisione del Consiglio dei

ministri di quotare in Borsa un ulteriore 29,7% e del conferimento a Cassa

Depositi e Prestiti del rimanente 35% del capitale, con l’uscita definitiva del

ministero dell’Economia dall’azionariato di Poste Italiane, muta completamente

gli assetti societari e il controllo pubblico in Poste Italiane. Una decisione

assunta a breve distanza dal primo collocamento azionario di oltre il 30%

effettuato ad ottobre 2015.

Una privatizzazione che “ha il solo fine di fare cassa e recuperare qualche

miliardo di euro per incidere in quantità insignificante sul debito pubblico,

ma che non tiene in considerazione il ruolo sociale svolto da Poste Italiane

sull’intero territorio”, dicono i sindacati. I sindacati di categoria ritengono

estremamente grave e, peraltro, antieconomica, l’intera operazione di

dismissione da parte dello Stato, in considerazione che dal 2002 ad oggi Poste

Italiane ha sempre avuto bilanci positivi e ha versato consistenti dividendi al

Ministero del Tesoro, azionista di riferimento.

“Una privatizzazione totale di Poste italiane mette in discussione non solo

anni di sacrificio e di lavoro dei dipendenti profusi per darle una dimensione

d’impresa tra le più importanti in Italia, ma anche il futuro svolgimento del

servizio universale, l’unitarietà dell’Azienda e la sua tenuta occupazionale. A

questa situazione si aggiungono le problematiche aziendali, figlie di una

applicazione monca del piano industriale, che prevedeva un forte rilancio della

logistica, una applicazione inefficace e scorretta dell’accordo sulla

riorganizzazione dei servizi postali, le carenze di addetti nella sportelleria degli

Uffici Postali e le continue pressioni commerciali in Mercato Privati, figlie di

una finanziarizzazione sempre più spinta dell’azienda”.

Queste le motivazioni che hanno indotto i sindacati a lanciare una fase di forte

mobilitazione che culminerà con lo sciopero generale del 4 novembre con

manifestazioni in tutta Italia.
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Sciopero Poste Italiane 4 novembre:
tutte le info
DI , 31 OTTOBRE 2016BARBARA VELLUCCI

Si prevedono un bel po’ di disagi per

i cittadini che nei primi giorni di

novembre dovranno recarsi presso

gli u ci di Poste Italiane. I disagi

saranno dovuti soprattutto al fatto

che il giorno di venerdì 4 novembre

gli u ci di tutto il territorio

nazionale sciopereranno nel corso

dell’intera giornata. Ma non solo: se

si calcola che il primo novembre

Poste Italiane resterà chiusa a causa

della Festa di Ognissanti e che i

primi giorni del mese sono in genere

dedicati al pagamento delle pensioni,

si può immaginare cosa succederà
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Inserisci la tua mail I S C R I V I T I

S Ì N O

S Ì N O

Sciopero generale 21
ottobre: orari e
settori interessati

Sciopero generale 21
ottobre: stop per
pubblico e privato

Sciopero Alitalia 22
settembre:
confermato da sigle
professionali

Sciopero Alitalia 22
settembre: ultimi
aggiornamenti

Se vuoi aggiornamenti su Poste Italiane: il 4 novembre si sciopera

inserisci la tua e-mail nel box qui sotto

Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Acconsento al trattamento dei dati personali di cui al punto 3

dell'informativa sulla privacy

L E G G I  A N C H E

 nché la mole di servizi non sarà

smaltita a causa dell’accumulo.

Chi non deve e ettuare servizi

urgenti e non deve tassativamente

rispettare scadenze, potrà avvalersi dei servizi online o erte da Poste

Italiane oppure recarsi preso gli u ci postali successivamente. Farlo il

giorno dello sciopero oppure nei giorni a ridosso dello stesso potrebbe

comportare attese più lunghe del solito.

Lo sciopero di Poste Italiane dovrebbe essere anche piuttosto corposo,

dato che è stato proclamato da diverse sigle sindacali quali Slc-Cgil,

Slp-Cisl, Failp-Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl Comunicazioni. In

una nota di usa da Poste Italiane si legge che, nonostante lo sciopero

del 4 novembre, in quella giornata dovrebbero essere garantiti alcuni

servizi essenziali quali accettazione delle raccomandate e assicurate,

accettazione e trasmissione telegrammi e telefax. Il pagamento dei

ratei di pensioni in calendario saranno invece anticipati al giorno

prima, ossia giovedì 3 novembre.

Photo Credit: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images 
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