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Capoluoghi >> FERMARE LA PRIVATIZZAZIONE DI POSTE ITALIANE

FERMARE LA PRIVATIZZAZIONE DI POSTE ITALIANE

EDITORIALI

CONDIVIDI

Venerdì la protesta per garantire un futuro all’azienda e ai
lavoratori
Pescara, 2 novembre 2016 - Le segreterie nazionali di Slc-Cgil, SlpCisl, 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.

TUTTI SANTI
DISASTRO ALTO REATINO
LIBERTÀ DI MIGRARE
L'affermazione della propria dignità

AP SU

LA VIGNETTA DI RU

Segui il nostro gruppo!

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
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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

NOTIZIARIO VIDEO AGI

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

RC Auto

ADSL

Prestiti

Conti

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

DA NON PERDERE

italiane mette in discussione non solo anni di sacrificio e di lavoro dei dipendenti, profusi
1

svolgimento del servizio, l'unitarieta' dell'Azienda e la sua tenuta occupazionale. E
2

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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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
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AMC, SINDACATI: "LE PIÙ VIVE CONGRATULAZIONI
ALL'AMMINISTRATORE UNICO COLACE"
Catanzaro, Mercoledì 02 Novembre 2016 - 07:59

di Redazione

Riceviamo e Pubblichiamo – “Desideriamo
rivolgere le più vive congratulazioni
all’Amministratore Unico di A.M.C S.p.A
Dott. Rosario Colace, per la celerità avuta
nel dare mandato all’avvio della
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 full-time da impiegare presso la funicolare terrestre di Catanzaro e il
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”.
Filt-Cgil; Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa-Cisal, Ugl
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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

Archivi

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

Seleziona mese

di Poste di Viale Europa 175.
ULTIMA EDIZIONE 189 NEWS

“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

189 NEWS DEL 31/10/2…

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

Riproduzione non supportata su

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

questo dispositivo.

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,
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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
« ott
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prossimità , le potenzialità di innovazione e sviluppo del segmento logistico, necessitano
senza dubbio di investimenti finalizzati al consolidamento di asset portanti per il Paese.
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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

I più visti

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

MONTEPARANO: FURTO SISTEMA

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

AUTOMAZIONE MONEY SELF

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

STAZIONE SERVIZIO

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

TARANTO, GESTIONE DEL PARCO

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

CIMINO: IL PM CHIEDE 180 ANNI

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

DI CARCERE

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

SPARTANS! ECCO TUTTI I
RISULTATI DELLA SPARTAN DI

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

TARANTO!
TARANTO: PESCA DI FRODO CON

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

ESPLOSIVI, 14 ARRESTI DEI
FINANZIERI

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

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

Prestiti INPDAP 2016
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”.
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Sciopero oggi nel settore delle Pulizie e multiservizi. E'
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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.
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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
Qual è la differenza tra DOP e
IGP?

sindacato FLMUniti-Cub.
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POSTE IN SCIOPERO: «NO A QUESTA PRIVATIZZAZIONE»

Un u cio chiuso: dopodomani giornata
di sciopero alle Poste

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.
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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

Codice abbonamento:

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».
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Poste italiane, scioperano i dipendenti di
tutta Italia: niente lettere e sportelli chiusi
venerdì 4 novembre
Scegli Tu!
Segui

Poste italiane
63

Scuola di lettere
Pubblicato da Manuela Rizzo
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Condividi
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Nov 2, 2016

Indetto sciopero nazionale per la giornata di

News Recenti

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
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nella giornata di oggi; ciò che è evidente è che i sindacati da tempo lottano per contrastare
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l’ipotesi di totale privatizzazione delle Poste che non porterebbe di certo alcun beneficio alla
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qualità del servizio a scapito delle zone periferiche ed anche meno popolate.
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Sciopereranno i dipendenti delle Poste della Sicilia che giorno 4 novembre, scenderanno in

arresta, nuova scossa di

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

magnitudo 4.8 semina il

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
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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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da tutte le province, oltre ai tantissimi lavoratori che si stanno organizzando con mezzo proprio,
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che da Piazza Alcide de Gaspari arriverà alla sede regionale dell’Azienda. “Arriveranno 30 pullman

Data

NEWSITALIANE.IT

02-11-2016

Pagina
Foglio

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.

2/2
usa civi...
Profughi accolti a

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”. L e s e g r e t e r i e n a z i o n a l i , e
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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
8

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.
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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”.
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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
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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)
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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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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
125183

manifestazione davanti la sede centrale di viale Europa 175. In provincia di Latina quasi la
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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
125183

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
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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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Poste, i sindacati annunciano sciopero generale per
venerdì: sit in e sportelli chiusi
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La nota di SLP-CISL, SLC-CGIL, FAILP-CISAL,
CONFASAL.COM e UGL-COM
Le Segreterie Nazionali SLP-CISL, SLC-CGIL, FAILPCISAL, 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.
Quest'articolo è stato visualizzato 43 volte
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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.

« Isernia. Convegno‐dibattito organizzato dal
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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
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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.

COMMENTI RECENTI

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

Maria De Falco Marotta Complimenti

positivi e versando consistenti dividendi al Ministero dell’Economia, quindi alla collettività, quale azionista di

Floriana! Sei bravissima e coraggiosissima,

Nuovo mosaico di Floriana Palmieri ·

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

moltissimo la recente attualità dei biscotti

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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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

2/2

lele non si è mai accorto nessuno che
bandire iol traffico veicolare da una zon
nevralgica di un...

nostro Paese, per costi, trasparenza e rendimenti garantiti, con i suoi 500 miliardi di euroraccolti ogni anno dal

Progetto Piazzale Bertacchi. Sondaggio: i

risparmio postale negli oltre 13.000 Uffici Postali.

cittadini pensano che... ·

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

ugo scolavino Un grande!!

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

Un sondriese al top: Fabio Delvò ·

comunità locali e in una riduzione dei posti di lavoro.
ugo scolavino un grande!!

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

Un sondriese al top: Fabio Delvò ·

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
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Gli uffici postali della provincia di Crotone resteranno
chiusi venerdì 4 Novembre per lo sciopero nazionale nel
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settore postale proclamato dalle Segreterie Nazionali SlpCisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal, Confsal.Com e Ugl-Com per
contrastare e fermare il piano di privatizzazione di Poste

Ultime notizie

Italiane che metterebbe a rischio migliaia di posti di
code poste

lavoro e per i recenti assetti organizzativi che hanno
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prodotto inefficienze in tutti i settori.

Poste in
sciopero, uffici
chiusi il 4

Lo annuncia Salvatore Fragale, segretario provinciale
novembre

della Cisl- Poste di Crotone.
“Dopo una serie di iniziative e proteste sindacali, avviate nel mese di luglio, dove abbiamo denunciato tutte le

Sequestrati 3

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

milioni di
maschere e

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
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regionali in tutta Italia”.
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I lavoratori della provincia di Crotone hanno organizzato un autobus e saranno presente alla manifestazione
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nazionale che si terrà a Roma giorno 4 novembre 2016.
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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.
di FABIO LOMBARDI
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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 –

SPETTACOLI

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

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

CRONACA

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

Lettera di un figlio a suo padre

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

CRONACA

compromettendo la qualità del servizio offerto e la garanzia del servizio

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

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".

di FABIO LOMBARDI

RIPRODUZIONE RISERVATA

CONDIVIDI SU FACEBOOK

CONDIVIDI SU TWITTER

Codice abbonamento:

125183

LEGGI ANCHE

Cisal: web

Pag. 71

01-11-2016

Data
Pagina

1

Foglio

PRIMO PIANO

HOME

ECONOMIA

COSTRUTTORI GALLERY

CULTURA

NEWS

SPETTACOLI

ANTEPRIME

SOCIETÀ

PROVE

SPORT

TECNOLOGIA

ECONOMIA

MOTORI

SPECIALI

VIAGGI

MOTORSPORT

CASA

SALUTE

DUE RUOTE

CERCA UN ARTICOLO
Sezione
Parola chiave
CERCA

MILLERUOTE

di Giorgio Ursicino

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...
GLI ALTRI BLOG

Rieti, sciopero negli uffici
postale venerdì 4 novembre
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".

Il motoscafo vola e si schianta in gara: morti i
due piloti
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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
125183

ulteriori alla didattica frontale, le scuole collocate nella parte più
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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
125183

differenziate in base alle esigenze del territorio e alle tipologie di
istituti scolastici. “Difficoltà del territorio, bassa presenza di
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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
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PROTESTA, NO A PRIVATIZZAZIONE POSTE
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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

Rubrica Recensioni
Libro su San Flaviano di
Ottavio Di ...

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

Rubrica Turismo

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

Turismo, comune e
consulta collaborano

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.

Rubrica Cultura
Illuminazione all`abbazia
in Venere

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

Rubrica Cucina

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.

Pasta alle malanzane e
datterini

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
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sulla riorganizzazione dei servizi postali, le carenze di addetti agli sportelli degli Uffici Postali e le continue
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pressioni commerciali nel Mercato Privati, figlie di una finanziarizzazione sempre più spinta dell’azienda, tutti
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di forte mobilitazione che culminerà con lo sciopero generale e la manifestazioni del 4 novembre
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Siracusa – 4 novembre sciopero generale alle Poste Italiale spa contro la privatizzazione per far cassa

You Are Here: Home » Comunicati stampa » Siracusa – 4 novembre sciopero generale alle Poste Italiale spa
contro la privatizzazione per far cassa
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»

Siracusa – All’ippodromo Samitri e Be My Whisp

SPAZIO PER I CITTADINI

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 UGLCOM 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.
"Invia alla redazione le tue segnalazioni di cronaca
La decisione del Consiglio dei Ministri di quotare in

cittadina a: Redazione@lanota7.it e sarai tu il

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

reporter"

Depositi e Prestiti del rimanente 35% del capitale, con
l’uscita definitiva del Ministero dell’Economia
ufficio postale deserto

dall’azionariato di Poste Italiane, muta completamente

CLICCA QUI PER VEDERE LE SEGNALAZIONI

gli assetti societari e il controllo pubblico in Poste

DEI CITTADINI

Italiane. Una decisione assunta a breve distanza dal
primo collocamento azionario di oltre il 30% effettuato ad ottobre 2015.

Ultimi articoli
“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
125183

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

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

7

8

9

10

11

12

13

troppo spesso sono nell’occhio del ciclone della finanza speculativa. Attraverso Poste Italiane passa anche la
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democratizzazione del risparmio nel nostro Paese, per costi, trasparenza e rendimenti garantiti, con i suoi 500
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miliardi di euro raccolti ogni anno dal risparmio postale negli oltre 13.000 Uffici Postali.
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Privatizzare Poste Italiane, azienda che fa utili e offre servizi competitivi, può celare dietro una privatizzazione per
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« ott

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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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.
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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».
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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.
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60 mln da
saldare

“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

1 NOVEMBRE
2016

0

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

Adolescenti e
omosessualità:
i genitori

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

italiani ne

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

fanno un tabù

“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
COMMENTI RECENTI

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

cui sono presenti più di 2 laboratori ogni 100 studenti”.
Antonella De Tommaso su “Il numero uno di
Cosa Nostra” parla al giornalista francese
Serge Ferrand d’Ingraodo. Ma sarà vero?

“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.
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Notizie del giorno

Garantiti i servizi essenziali

Oggi
Terremoto, nelle Marche 216 zone
05:44 rosse e crolli in 108 comuni

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...
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Presidio sindacati contro la privatizzazione di
Poste Italiane, sostegno di Petraroia

IN VETRINA

BY MOLISETABLOID – POSTED ON 01/11/2016
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“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
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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
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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]

01-11-2016

Pagina

2/2

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”.

No Comments
Start the ball rolling by posting a comment on this article!

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Commento

Nome *

Email *

Sito web

Ricevi un avviso se ci sono nuovi commenti. Oppure iscriviti senza commentare.
Commento all'articolo

Codice abbonamento:

125183

NOTIZIE VELOCI

Cisal: web

Pag. 85

Data

MOLISETODAY.IT

Foglio

Tuesday, November 1, 2016

01-11-2016

Pagina

1/4

Latest: INIZIATIVE – “Eremiamo”: il turismo a piedi che piace

   



ALL NEWS 

ALL NEWS

VIDEO NEWS 

AVVISI E BANDI 



SEND YOUR POST



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
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“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
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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
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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; FailpCISAL; 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

Satyricon: la vignetta di Moliseweb

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

ULTIMI EVENTI

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

Giustizia e Misericordia:
Seminario formativo CEAM
sulle carceri
Isernia. “Cambiare il modo di comporre la
giustizia ma non modificare il volto!”. Una
proposta di legge dove al perdono vanno
corrisposte le norme giuridiche...

Festa di Ognissanti: Il concetto
problematico della morte
di Umberto Berardo Non c'è niente di più
umano, a nostro avviso, che dedicare il giorno
della commemorazione dei defunti al ricordo di
quanti hanno...
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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.
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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.

0

“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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Docenti. Anief, cade un altro tabù: i docenti del Sud si
assentano meno di tutti
di redazione
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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
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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
125183

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.
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ripresa dell’Italia e dei nostri gli. Ancora di più se una parte di loro deve vincere,
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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!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.
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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.
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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
125183

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
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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
125183

Montecitorio.
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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
125183

soluzione è a portata di mano
Precari, graduatorie ancora stravolte: il Tar ordina e il Miur esegue l’inserimento di
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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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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!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.
1 novembre 2016 - 8:06 - redazione

Versione
stampabile
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CHIEDILO A LALLA

VIGNETTE

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

ULTIME DAL FORUM
Fino ad Avente Diritto
Potenziamenti assurdi

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

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

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

prova di evacuazione all infanzia

Paura del terremoto: trasferimento docenti in
sedi sicure

Precariato, Anief: trattativa dif cile Miur-Mef
per trasformazione 25.000 cattedre in
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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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Anief. Risarcimento record: 60.000 Euro
riconosciuti a due precari sfruttati per anni
dal MIUR

CONCORSO DOCENTI
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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
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Santa Panagia,
rivolta degli
ambulanti: salta la
fiera dei morti

Avola, Segnali
positivi dalla
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imballaggi in Pet: i
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con gli scontrini

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%
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di Poste Italiane, muta completamente gli assetti societari e il controllo
pubblico in Poste Italiane. Una decisione assunta a breve distanza dal primo
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1 Novembre 2016

e del conferimento a Cassa Depositi e
Prestiti del rimanente 35% del
capitale, con l’uscita definitiva del Ministero dell’Economia dall’azionariato

collocamento azionario di oltre il 30% effettuato ad ottobre 2015.
“Una privatizzazione che ha il solo fine di fare cassa e recuperare qualche
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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
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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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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

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

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

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:

Docenti, cade un altro tabù: quelli del
Sud si assentano meno di tutti
Mattarella: “Pace Israele-Palestina non
può essere più rinviata”
Stati Uniti: in calo le spese
per costruzioni
Stati Uniti, attività manifatturiera
in espansione
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sono presenti più di 2 laboratori ogni 100 studenti” Chi pensava che in

Articoli recenti

USA, PMI manifatturiero ottobre sale
oltre le attese

farla finita con la determinazione
precostituita degli organici del personale, docente ma anche ATA, sulla base
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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

BORSA ITALIANA
BORSE ESTERE

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal
EURIBOR

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

TITOLI DI STATO

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

VALUTE

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

ESPERTI

presidio davanti a Montecitorio”, conclude Pacifico.
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tutti
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(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".
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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.
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5.179,35

-0,19%

23.147,07

+0,93%

CALCOLATORE VALUTE

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

VIDEO – Tu che ne pensi? I
reatini e il terremoto / Il parere
dell’esperto dell’Ingv

“A rischio i piccoli uffici postali del
Reatino”: sciopero alle Poste il 4
novembre
in Archivio, Cronaca, Index

01/11/2016 17:04







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.
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Si rischia la chiusura di tutti gli uffici postali della provincia tranne quelli
precettati per garantire il servizio pubblico (raccomandate, assicurate).
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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

VIDEO – Lo spaventoso filmato
della scossa delle 7.40 a Rieti

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 ©
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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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Siracusa, Calendario
2017 Inda,
lamentela di una
turista: "no
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qualche giorno fra le
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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%
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di Poste Italiane, muta completamente gli assetti societari e il controllo
pubblico in Poste Italiane. Una decisione assunta a breve distanza dal primo
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e del conferimento a Cassa Depositi e
Prestiti del rimanente 35% del
capitale, con l’uscita definitiva del Ministero dell’Economia dall’azionariato

collocamento azionario di oltre il 30% effettuato ad ottobre 2015.
“Una privatizzazione che ha il solo fine di fare cassa e recuperare qualche
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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

Poste Italiane Assume
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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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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
commenta

altre news

Economia, Scuola, Welfare · 01 novembre 2016 - 15.58
0

(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".
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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.
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"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
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Infrastrutture, l'Italia è spaccata in due.
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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, 1 insegnante su 2 si ritiene professionalmente sottovalutato
Scuola, Italia fanalino di coda per età, stipendi e considerazione sociale
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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Victims Seek Mercy for a Wall St. Scion Who
Defrauded Them
[01/11/16 02:03PM]
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Dirigenti scolastici, parte la valutazione che
porterà ai premi-miseria e ai trasferimenti
d’ufficio

Abbiamo 1599 visitatori e 25 utenti online

8

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.
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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
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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.
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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.

Codice abbonamento:

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

Cisal: web

Pag. 119

ANIEF.ORG

Data

31-10-2016

Pagina
Foglio

3/3

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
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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
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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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Sciopero generale delle Poste per 24 ore il 4
novembre
Garantiti i servizi essenziali
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Roma, 31 ott. (askanews) - Le
organizzazioni sindacali Slc-Cgil, SlpCisl, 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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Roma, 31 ott. (askanews) - Le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Slp-Cisl, Failp-Cisal, Confsal
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Sciopero Poste Italiane 4
novembre: tutte le info
DI BARBARA VELLUCCI, 31 OTTOBRE 2016

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
125183

servizi essenziali quali accettazione delle raccomandate e assicurate,
accettazione e trasmissione telegrammi e telefax. Il pagamento dei

Codice abbonamento:

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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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 -
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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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Poste Italiane verso la privatizzazione, sitin venerdì in via Pietrunto
 31 ottobre 2016
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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
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Dirigenti scolastici. ANIEF, parte la valutazione che porterà ai
premi-miseria e ai trasferimenti d’uf cio
di redazione
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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 è 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;
125183

apprezzamento del proprio operato all’interno della comunità scolastica.
Sono quattro, poi, i ‘gradi’ di valutazione previsti dalla direttiva: mancato
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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
125183

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
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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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“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”

Codice abbonamento:

125183

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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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”.
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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
Redazione ParmaToday

31 ottobre 2016 17:51

I più letti di oggi

1

VIDEO - Terremoto del 30
ottobre a Parma

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

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
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SLC Cinzia Maiolini e le conclusioni del Segretario Generale Regionale della

di Parma insieme a SLC CGIL, SLP CISL e UILCOM UIL di Parma e poi di tutta
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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”.
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Le Organizzazioni Sindacali Slc Cgil, Slp Cisl,Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e
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.
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Scuola, Dirigenti scolastici:
parte la valutazione
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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
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ancora negativa, il Dirigente uscirà dalla conduzione delle scuole e verrà
"Fuori dall'euro si cresce,
l'Ue impoverisce i popoli".
La denuncia del Telegraph

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

Scuola, Dirigenti scolastici: parte
la valutazione

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
Like

Share

0

0

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

Brevi
31/10 Commemorazione dei defunti e Festa dell’Unità Nazionale

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

30/10 NUOVE NOMINE PER LA DIOCESI DI RAGUSA

pubblico in Poste Italiane. Una decisione assunta a breve distanza dal primo collocamento azionario di oltre il 30%

29/10 Rassegna del documentario e della comunicazione archeologica

effettuato ad ottobre 2015.

29/10 Avviso alla Cittadinanza di Acate

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

29/10 Comizio del Comune domani ad Acate

pubblico, ma che non tiene in considerazione il ruolo sociale svolto da Poste Italiane sull’intero territorio. Già ora si
29/10 SALDO TARI 2016

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

29/10 SEGNALAZIONE DISFUNZIONI UFFICIO POSTALE DI CHIARAMONTE GULFI

del servizio offerto e la garanzia del servizio universale.

28/10 XV^ Giornata ecumenica del dialogo

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

28/10 Orari autobus per il cimitero a Modica

dismissione da parte dello Stato, in considerazione che dal 2002 ad oggi Poste Italiane ha sempre avuto bilanci
28/10 Convocazione del Consigio comunale di Ragusa

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

Le più lette della settimana

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

E' GIA' UN SUCCESSO IL LIBRO DI ANDREA CASCHETTO "DOVE NASCE L'ARCOBAL

Uno scenario che comporterà un’ulteriore chiusura di Uffici Postali con un impatto negativo sulle comunità locali e

A RAGUSA IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE A POIS

in una riduzione dei posti di lavoro.

IL RADDOPPIO DELLA RAGUSA-CATANIA SI FARA’. OGGI IL COMITATO RISTRETTO H
IL BATTESIMO DI "IOPPI" IERI SERA A VITTORIA

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

LA DITTA BUSSO, IN ASSOCIAZIONE CON ALTRE DUE, VINCE IL MEGA APPALTO PER

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

APRE A COMISO IL NUOVO SPAZIO ESPOSITIVO 'MOMM'

che culminerà con lo Sciopero Generale del 4 novembre con manifestazioni e presidi in tutta Italia.

FABRIZIO VIOLA E' IL VINCITORE DELL'ART CONTEST - METTI IN MOSTRA LA TUA A
RAGUSA.VASTA OPERAZIONE ANTIDROGA DEI CARABINIERI.
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Scuola, Dirigenti scolastici: parte la valutazione
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(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.
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HANG SENG

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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Scuola, Dirigenti scolastici: parte la
valutazione
Sono quattro i gradi di valutazione previsti che assegneranno non oltre 200
euro lordi
commenta

altre news

Economia, Scuola, Welfare ∙ 31 ottobre 2016 - 16.44
0

(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.
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Precariato, gli uffici scolastici si rifiutano di
inserire i docenti nelle GaE
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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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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"
Redazione

31 ottobre 2016 17:59
1

I più letti di oggi
Le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Slp-Cisl, Failp-Cisal,

Legge di stabilità 2017: tutte le
novità

APPROFONDIMENTI

Confsal Comunicazioni e Ugl Comunicazioni hanno

lavoratori di Poste italiane per l'intera giornata di

Pensioni, sciopero
generale contro
l'accordo: "Assegni
decurtati del 25%"

venerdì 4 novembre. L'azienda garantirà comunque i

21 settembre 2016

proclamato uno sciopero generale nazionale dei

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

Notizie PopolariBenzina e gasolio, nuovi rincari a partire da gennaio
2017

Via la supertassa sul permesso di sog
deciso il Consiglio di Stato

"Il Jobs Act uccide",
scioperi e proteste dopo
la morte dell'operaio a
Piacenza
15 settembre 2016

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

poste
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manifestazioni in tutta Italia.
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ci di Poste Italiane. I disagi

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
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urgenti e non deve tassativamente

Halloween: sequestrati 3
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rispettare scadenze, potrà avvalersi dei servizi online o erte da Poste
Italiane oppure recarsi preso gli u
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Terremoto a Roma: danni a
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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,
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Terremoto Centro Italia:
emergenza sfollati, sono
oltre 40mila

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,
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Madre e glia uccise per
vendetta nel Cosentino

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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