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Atp, nuova protesta in arrivo: sciopero il
13 dicembre
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Genova, l’Ikea resta e si allarga:
nuovo store su 8.400 mq, parcheggio
temporaneo entro un anno

Genova. Sciopero di Atp il 13 dicembre per via del mancato rispetto degli
accordi aziendali.
A proclamarlo sono stati Cgil, Cisl, Uil, Faisa-Cisal e Ugl, che hanno preso
questa decisione dopo che l’azienda, durante l’ultimo vertice, ha parlato
anche di esuberi.
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Il personale viaggiante
incrocerà le braccia per 4 ore,
cioè dalle 10.30 alle 14.30; quello
addetto alle biglietterie, dalle
10.30 alle 14, mentre tutto il
restante personale per due ore
del proprio turno.
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Ultime notizie a Primo Canale

Atp Genova, sciopero di 4 ore il 13 dicembre
Home
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Oggi Atp Genova, sciopero di 4 ore il 13
07:42 dicembre

Primo Canale
Oggi
07:42

GENOVA - Sciopero di 4 ore dell'Atp il prossimo 13 dicembre per il mancato rispetto degli
accordi aziendali proclamato da tutte le sigle sindacali, Cgil, Cisl, Uil, Faisa-Cisal e Ugl.
Il personale viaggiante si fermerà dall 10.30 alle 14.30; quello addetto alle biglietterie,
dalle 10.30 alle 14, mentre tutto il restante personale si asterrà dal lavoro per due ore del
proprio turno.
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I sindacati: "L'azienda minaccia esuberi"

Atp Genova, sciopero di 4 ore il 13 dicembre
mercoledì 09 novembre 2016
GENOVA - Sciopero di 4 ore dell'Atp il
prossimo 13 dicembre per il mancato rispetto degli
accordi aziendali proclamato da tutte le sigle
sindacali, Cgil, Cisl, Uil, Faisa-Cisal e Ugl.
Il personale viaggiante si fermerà dall 10.30
alle 14.30; quello addetto alle biglietterie,
dalle 10.30 alle 14, mentre tutto il restante
personale si asterrà dal lavoro per due ore del proprio
turno.



I NOSTRI BLOG

I sindacati hanno deciso di proclamare lo sciopero dopo che l'azienda, dopo l'ingresso di
Autoguidovie Spa, ha parlato di esuberi nel corso dell'ultimo incontro.





Video
Atp, Nolaschi: "No alla privatizzazione dell'azienda. Vogliamo risposte su fondino
regionale"
Trasporto pubblico, Vella (Fit Cisl): "Meccanici e autisti Atp fanno i miracoli, la politica
faccia qualcosa"
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Camera degli emendamenti della legge di bilancio. Per evitare che per la Scuola si
approvino norme inadeguate, il sindacato indica ai parlamentari una serie di punti da
correggere: dalla riapertura delle Graduatorie ad esaurimento, al doppio canale per le
Graduatorie d’istituto, dall’abolizione della chiamata diretta alla stabilizzazione dei
precari docenti e Ata, dall’adeguamento degli stipendi all’inﬂazione sino alla pensione
anticipata per tutto il personale della scuola. E altri ancora. Per tutti questi motivi, Anief
ha confermato per lunedì prossimo lo sciopero nazionale e il sit-in in Piazza del
Parlamento.
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>>

Marcello Paciﬁco (Anief-Cisal): il nostro sindacato intende mettere mano ai tanti errori
della Legge 107/2015, per tornare a valorizzare docenti e personale Ata a cui invece,
ancora una volta, si negano diritti e uno stipendio dignitoso, dopo quasi sette anni di un
indegno blocco contrattuale. La verità è che servono risorse economiche adeguate,
mentre i governi che si susseguono continuano a considerare la scuola come una spesa
e non un investimento.
Ci sono anche più di 70 emendamenti dell’Anief tra quelli che si appresta ad esaminare a
breve la Commissione Bilancio della Camera per modiﬁcare il testo della Legge di
Stabilità 2017. Sono di varia natura le richieste poste dal giovane sindacato della scuola:
dalla riapertura delle Graduatorie ad esaurimento, al doppio canale per le Graduatorie
d’istituto, dall’abolizione della chiamata diretta alla stabilizzazione dei precari docenti e
Ata, dall’adeguamento degli stipendi all’inﬂazione sino alla pensione anticipata per tutto
il personale della scuola.
Per questi e altri motivi, Anief ha indetto lo sciopero per lunedì prossimo, 14 novembre:
il sindacato non può tollerare che il piano straordinario di assunzioni abbia dimenticato i
docenti abilitati della seconda fascia delle graduatorie d’Istituto e tutti coloro che
abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi su posto vacante e disponibile. Mai come
oggi, con tante graduatorie senza più candidati, è indispensabile prevedere
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;
risulta necessario, inoltre, consentire ai neolaureati di accedere alla terza fascia delle
graduatorie d’Istituto e ai Concorsi a cattedra.

Tra gli emendamenti, risulta anche quello di abolire il vincolo triennale sulla provincia di
immissione in ruolo, alla luce dei tanti problemi derivanti dall’algoritmo “impazzito” che
ha gestito gli ultimi trasferimenti, e di quello quinquennale per gli assunti su sostegno.
Per Anief, inoltre, ai docenti stabilizzati va riconosciuto per intero il servizio pre-ruolo,
seppur prestato in scuola paritaria, ai ﬁni della ricostruzione di carriera e non solo per i
primi quattro anni. Va, inoltre, ufﬁcializzato l’elevato rischio psico-ﬁsico connesso allo
svolgimento della funzione docente, senza alcuna distinzione di ordine e grado, afﬁnché
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riguarda l’ultimo concorso per docenti, il giovane sindacato chiede di superare il tetto
del 10% degli idonei e consentire lo scorrimento delle graduatorie di merito per il 50%
delle immissioni in ruolo.

MAGAZINE

Codice abbonamento:

Tra le modiﬁche, da presentare entro domani, ﬁgura poi il conseguimento della 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. Anief ritiene, inoltre, che debba essere
concesso ai precari di partecipare al prossimo Concorso per Dirigenti scolastici, se in
possesso del requisito dei cinque anni di servizio; lo stesso vale per il personale Ata che
attende 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. Per quanto

Data

08-11-2016

Pagina
Foglio
tutta la categoria degli insegnanti possa fruire delle agevolazioni pensionistiche
spettanti a chi svolge un lavoro usurante. Vanno, inﬁne, tutelati i diritti degli studenti
disabili e delle loro famiglie, perché abbiano più docenti di sostegno, adeguando l’intero
organico di fatto all’organico di diritto: solo su questo versante parliamo di quasi 40mila
posti. Va, poi, realizzata una ricognizione nazionale dei posti vacanti, un vero
monitoraggio, anche per le cattedre comuni.
“Con questi e altri emendamenti – dice Marcello Paciﬁco, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – il nostro sindacato intende mettere mano ai tanti errori
della Legge 107/2015, per tornare a valorizzare il personale della scuola, docenti e Ata a
cui invece, ancora una volta, si negano diritti e uno stipendio dignitoso, almeno pari al
costo della vita, dopo quasi sette anni di un indegno blocco contrattuale. La verità è che
servono risorse economiche adeguate, mentre i governi che si susseguono continuano
a considerare la scuola come una spesa e non un investimento”.
Lunedì prossimo è quindi previsto lo sciopero del sindacato e il sit-in in Piazza del
Parlamento con la possibilità di pullman gratuiti per manifestare dalle ore 8.00 alle ore
13.00. Per partecipare, scrivere a sciopero2016@anief.net
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Marco Mansueto, al termine di un incontro con i responsabili provinciali delle
federazioni dei trasporti aderenti al sindacato autonomo, ha istituito un tavolo di lavoro
per l’area metropolitana di Napoli al ﬁne di proporre modiﬁche al Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile (PUMS) e monitorare il Patto per Napoli ﬁrmato dal presidente del
Consiglio Matteo Renzi e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris per gli investimenti sui
trasporti ed infrastrutture.
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>>

Il coordinamento del gruppo di lavoro è stato afﬁdato a Franco Falco della Faisa (Anm,
Ctp, Eav), fanno parte Giovanni Brancaccio di Federmar, Cosimo Brusciano di Sla
Tangenziale di Napoli, Fulvio Cuciniello di Snala Anas e Patrizio Nacarlo di Federtaxi.
“I disagi degli utenti del traporto pubblico urbano dell’area metropolitana di Napoli – ha
affermato Mansueto – sono dovuti principalmente ad una scarsa programmazione di
interventi. Infatti, negli ultimi anni si è assistito inermi ad una gestione superﬁciale con
una scarsa incisività nella risoluzione dei problemi affrontati esclusivamente a seguito di
proteste o denunce pubbliche. Il trasporto pubblico grava sulla qualità della vita
cittadina.” “Per quanto riguarda il Patto per Napoli che garantisce l’investimento, da
parte del Governo, di 308 milioni di euro per portare a termine progetti urbanistici
notevoli e necessari per Napoli e la sua Provincia, la Cisal – ha concluso Mansueto –
vigilerà attentamente sull’assegnazione e l’arrivo dei fondi per evitare ritardi, abusi e
lentezze burocratiche.”
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LEGGE DI STABILITÀ – Scuola, Anief
presenta in Parlamento più di 70 proposte di
modifica

Abbiamo 1826 visitatori e 98 utenti online
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Scadono domani i termini di presentazione alla Camera degli emendamenti della legge di
bilancio. Per evitare che per la Scuola si approvino norme inadeguate, il sindacato indica ai
parlamentari una serie di punti da correggere: dalla riapertura delle Graduatorie ad
esaurimento, al doppio canale per le Graduatorie d'istituto, dall'abolizione della chiamata diretta
alla stabilizzazione dei precari docenti e Ata, dall'adeguamento degli stipendi all'inflazione sino
alla pensione anticipata per tutto il personale della scuola. E altri ancora. Per tutti questi motivi,
Anief ha confermato per lunedì prossimo lo sciopero nazionale e il sit-in i n P i a z z a d e l
Parlamento.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il nostro sindacato intende mettere mano ai tanti errori della
Legge 107/2015, per tornare a valorizzare docenti e personale Ata a cui invece, ancora una volta,
si negano diritti e uno stipendio dignitoso, dopo quasi sette anni di un indegno blocco
contrattuale. La verità è che servono risorse economiche adeguate, mentre i governi che si
susseguono continuano a considerare la scuola come una spesa e non un investimento.

Ci sono anche più di 70 emendamenti dell’Anief tra quelli che si appresta ad esaminare a breve la
Commissione Bilancio della Camera per modificare il testo della Legge di Stabilità 2017. Sono di varia
natura le richieste poste dal giovane sindacato della scuola: dalla riapertura delle Graduatorie ad
esaurimento, al doppio canale per le Graduatorie d'istituto, dall'abolizione della chiamata diretta alla
stabilizzazione dei precari docenti e Ata, dall'adeguamento degli stipendi all'inflazione sino alla pensione
anticipata per tutto il personale della scuola.
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Per questi e altri motivi, Anief ha indetto lo sciopero per lunedì prossimo, 14 novembre: il sindacato non può
tollerare che il piano straordinario di assunzioni abbia dimenticato i docenti abilitati della seconda fascia
delle graduatorie d’Istituto e tutti coloro che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi su posto vacante
e disponibile. Mai come oggi, con tante graduatorie senza più candidati, è indispensabile prevedere
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; risulta necessario, inoltre, consentire ai
neolaureati di accedere alla terza fascia delle graduatorie d’Istituto e ai Concorsi a cattedra.

Cisal: web

Codice abbonamento:

Tra le modifiche, da presentare entro domani, figura poi il conseguimento della 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. Anief ritiene, inoltre, che debba
essere concesso ai precari di partecipare al prossimo Concorso per Dirigenti scolastici, se in possesso del
requisito dei cinque anni di servizio; lo stesso vale per il personale Ata che attende da anni l’avvio del
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concorso per Direttori dei servizi generali e amministrativi (gli ex Segretari della scuola) e per il Coordinatore
dei servizi di segreteria. Per quanto riguarda l’ultimo concorso per docenti, il giovane sindacato chiede di
superare il tetto del 10% degli idonei e consentire lo scorrimento delle graduatorie di merito per il 50% delle
immissioni in ruolo.
Tra gli emendamenti, risulta anche quello di abolire il vincolo triennale sulla provincia di immissione in ruolo,
alla luce dei tanti problemi derivanti dall’algoritmo “impazzito” che ha gestito gli ultimi trasferimenti, e di
quello quinquennale per gli assunti su sostegno. Per Anief, inoltre, ai docenti stabilizzati va riconosciuto per
intero il servizio pre-ruolo, seppur prestato in scuola paritaria, ai fini della ricostruzione di carriera e non solo
per i primi quattro anni. Va, inoltre, ufficializzato l’elevato rischio psico-fisico connesso allo svolgimento
della funzione docente, senza alcuna distinzione di ordine e grado, affinché tutta la categoria degli
insegnanti possa fruire delle agevolazioni pensionistiche spettanti a chi svolge un lavoro usurante. Vanno,
infine, tutelati i diritti degli studenti disabili e delle loro famiglie, perché abbiano più docenti di sostegno,
adeguando l’intero organico di fatto all’organico di diritto: solo su questo versante parliamo di quasi 40mila
posti. Va, poi, realizzata una ricognizione nazionale dei posti vacanti, un vero monitoraggio, anche per le
cattedre comuni.
“Con questi e altri emendamenti - dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal - il nostro sindacato intende mettere mano ai tanti errori della Legge 107/2015, per tornare
a valorizzare il personale della scuola, docenti e Ata a cui invece, ancora una volta, si negano diritti e uno
stipendio dignitoso, almeno pari al costo della vita, dopo quasi sette anni di un indegno blocco contrattuale.
La verità è che servono risorse economiche adeguate, mentre i governi che si susseguono continuano a
considerare la scuola come una spesa e non un investimento”.

Lunedì prossimo è, quindi, previsto lo sciopero del sindacato e il sit-in in Piazza del Parlamento
con la possibilità di pullman gratuiti per manifestare dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Per
partecipare, scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare
JavaScript per vederlo.

Per approfondimenti:

La pensione diventa un miraggio, se va bene si potrà lasciare prima in cambio di forti decurtazioni: Anief
ricorre in tribunale
Pensioni, da domani arriva il simulatore Inps: tanti lavoratori scopriranno che lasceranno dopo i 70 anni e
con l’assegno sociale
Pensioni, per favorire il turn-over il Governo vuole calmierare la riforma Fornero penalizzando il lavoratore
PENSIONI - Anief-Confedir: una tantum del Governo inadeguata, la Consulta non diceva questo: i pensionati
devono impugnare il decreto
Pensioni: Anief, Cisal e Confedir avviano i ricorsi alla Corte dei conti per il recupero della perequazione delle
pensioni superiori a tre volte il minimo inps, a partire dal 2012
I prof italiani ultimi in Europa e in Italia: pagati peggio degli impiegati invecchiano dietro la cattedra
Proposta Boeri non è risolutiva: solo scorporando lo stato sociale dal bilancio Inps si potranno salvare le
pensioni dei lavoratori
Italia maglia nera di prof anziani alle superiori: 3 su 4 hanno oltre 50 anni, il doppio dell’area Ocse
Pensioni, la parabola discendente è iniziata: gli 86mila docenti assunti nel 2015 lasceranno a 70 anni col
45% in meno
Pensioni di reversibilità a rischio tagli, è bufera sul Ddl(Yahoo Notizie, 15 febbraio 2016)
Tonfo pensionamenti, solo 16mila domande: - 40% rispetto al 2015. Nel paese dei prof più vecchi al mondo
e del burnout conclamato, il turn over si ferma al 2%
Pensioni in calo del 30%, la riforma Fornero continua a colpire
Pensioni, l'uscita anticipata rischia di costare una mensilità l'anno (La Repubblica, 7 maggio 2016)
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Pensioni, i nati negli anni Ottanta andranno in pensione a 75 anni per un assegno di mille euro

Codice abbonamento:

Il progetto Ape è impraticabile: per lasciare tre anni prima, i lavoratori si ritroveranno per vent’anni un
assegno di quiescenza quasi dimezzato
È fatta su accordo Ape per lasciare il lavoro fino a 43 mesi prima con l’assegno ridotto del 25%. Anief:
l’insegnamento tra le professioni usuranti
Pensione APE è solo fumo negli occhi: un insegnante che anticipa l’uscita di 3 anni e mezzo dovrà
restituire 400 euro al mese per vent’anni

Cisal: web
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Ricostruzione di carriera, il servizio preruolo va valutato per intero: altri quattro
tribunali del lavoro dicono di sì
8

Anche i giudici di Bologna, Trento, Bari e Pordenone sentenziano contro la posizione del Miur
secondo cui, ai fini della carriera, vanno considerati solamente i primi quattro anni del servizio
pre-ruolo. È più che fondata, quindi, la linea del sindacato: per il giudice va assolto “il diritto del
ricorrente a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente tutti i periodi svolti con
contratto di lavoro a tempo determinato e a percepire le differenze retributive maturate in virtù
del suddetto nuovo riconoscimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge”.
Confermate, quindi, le condanne del Miur per svariate migliaia di euro: chi vuole può ancora
ricorrere in tribunale.
Marcello Pacifico (presidente Anief): queste sentenze non fanno altro che rafforzare quanto
sosteniamo da diversi anni e ribadito nel 2014 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sulla
base del principio di non discriminazione tra lavoratori previsto dall’articolo 4 dell’Accordo
Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE: l’operato dei docenti e Ata precari della scuola va
considerato alla stregua dei colleghi assunti a tempo indeterminato.

Ormai è conclamato: nel realizzare la ricostruzione di carriera, il periodo di precariato va considerato
interamente ai fini del calcolo della carriera professionale e, quindi, della collocazione sullo scaglione
stipendiale. Pertanto, vanno riformulate le ricostruzioni di carriera di tutti coloro a cui sono stati considerati
solamente i primi quattro anni del servizio pre-ruolo: a sostenerlo, da diversi anni, è il sindacato Anief. Ma
ora a dirlo sono sempre più giudici del lavoro: dopo le sentenze pilota ottenute dai legali dell’organizzazione
sindacale e confermate dalla Corte di Appello, come quella di Genova, lo scorso agosto,anche i giudici di
primo grado di altri tribunali si allineano infatti su questa posizione.
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Nell’ultimo periodo diverse impugnazioni in merito, presentate dai legali del giovane sindacato, hanno
portato in tribunale sentenze favorevoli: si è iniziato, il 9 maggio 2015, con la sezione Lavoro di Bologna;
successivamente, il 25 febbraio scorso, abbiamo assistito all’appello della sezione Lavoro di Trento; altre
due sentenze positive per il riconoscimento intero del precariato sono arrivate dai giudici di Bari e
Pordenone, rispettivamente l’11 maggio e l’8 agosto 2016. Ma ad inizio estate, altri 17 precari erano stati
indennizzati dal tribunale di Roma. Pochi giorni prima, anche una docente emiliana, precaria da 14 anni,
era stata risarcita, con ben 35mila euro per via della condotta illecita del Miur e una cifra leggermente
minore era stata corrisposta il mese precedente a un precario storico di Genova. Per il Miur, quindi, si
confermano le condanne pari a svariate migliaia di euro.

Cisal: web

Codice abbonamento:

Il tenore delle posizioni che arrivano dai tribunali del lavoro è sempre lo stesso: nell’accogliere la domanda,
il giudice sentenzia che “va dichiarato il diritto di parte ricorrente, previa disapplicazione della normativa
nazionale in materia, a vedersi riconosciuto lo stesso trattamento giuridico ed economico previsto dalle
norme legislative e pattizie per il personale e tempo indeterminato. (…) Va inoltre affermato il diritto del
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medesimo ricorrente a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente tutti i periodi svolti con
contratto di lavoro a tempo determinato ed a percepire le differenze retributive maturate in virtù del suddetto
nuovo riconoscimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge. Alle somme dovute
devono essere aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo tra loro non cumulati,
trattandosi di credito afferente a rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “queste sentenze
non fanno altro che rafforzare quanto sosteniamo da diversi anni e ribadito nel 2014 dalla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, sulla base del principio di non discriminazione tra lavoratori previsto dall’articolo 4
dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE: l’operato dei docenti e Ata precari della scuola va
considerato alla stregua dei colleghi assunti a tempo indeterminato”.
Il sindacato ricorda che è sempre possibile aderire ai ricorsi per ottenere ragione contro l’illegittima
reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio e la corresponsione degli scatti di anzianità ai
precari. Anche i docenti già immessi in ruolo possono ricorrere per ottenere gliscatti di anzianità mai
percepiti durante il precariatoe per ottenere la ricostruzione integrale e immediata della carriera computando
per intero il servizio pre-ruolo.

Per approfondimenti:

LA SENTENZA DELLA CORTE UE (Terza Sezione) del 9 luglio 2015
La sentenza di Lussemburgo va allargata a tutto il pubblico impiego
Precariato, ancora confusione sui posti liberi: il Miur ostacola il regolare censimento
Ricostruzione di carriera: per la Corte Europea, gli anni di precariato vanno valutati per intero
Ricostruzione di carriera: gli anni di pre-ruolo vanno valutati per intero
Tribunale di Torino: accolto primo ricorso su ricostruzione di carriera di tutto il periodo pre-ruolo
Sentenza della Curia europea: ai precari vanno concessi gli scatti di anzianità. Solo in Italia danneggiati
oltre mezzo milione di lavoratori
Il tribunale lavoro di Genova dà ragione alla prof di Scienze precaria per 15 anni: la ricostruzione di carriera
va conteggiata per intero
Graduatoria interna d’istituto, il personale faccia attenzione alla valutazione del servizio pre-ruolo perché
dopo 4 anni un terzo si dissolve: perdere titolarità per tale motivo è un’ingiustizia
Il tribunale di Torino riconosce ad una docente i 25 anni di supplenze: 32mila euro di risarcimento e 700
euro di aumento al mese
A Reggio Emilia una docente precaria da 14 anni risarcita con 35 mila euro: il Miur che rimanda
l’assunzione compie una “condotta illecita”
Precariato, il Miur condannato in tribunale per sfruttamento: 17 supplenti risarciti con 250mila euro
Scatti di anzianità, il Miur discrimina i docenti precari: in Piemonte 35mila euro di condanna
Categoria: Precariato
C Pubblicato: 08 Novembre 2016
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Sciopero delle Poste, i sindacati: "Adesione
alta, 40 uffici completamente chiusi"
Oltre al tema della privatizzazione del capitale di Poste lo sciopero è stato indetto anche per
protestare "contro i disservizi creati dal recapito a giorni alterni"
Redazione

08 novembre 2016 12:08
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Alta adesione venerdì scorso allo sciopero generale indette dalle organizzazioni
sindacali di Poste Slp Cisl, Slc Cgil, Confasal Com, Failp Cisal e Ugl Com. "Nella
nostra provincia - spiegano i sindacati - l'adesione allo sciopero è stata molto alta con più di 40 uffici
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completamente chiusi e una buona parte di quelli aperti che hanno lavorato a singhiozzo. Anche nel recapito

Cisal: web
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l'adesione allo sciopero è stata molto importante con notevoli disagi nella consegna della posta".

Oltre al tema della privatizzazione del capitale di Poste lo sciopero è stato
indetto anche per protestare "contro i disservizi creati dal recapito a giorni
alterni, verso il quale di recente anche il Parlamento dell’Unione Europea ha
espresso una posizione contraria, e per rivendicare un piano di rilancio della
logistica". I sindacati denunciano "la grave situazione degli uffici postali, dove
gli organici sono carenti e dove lavorano oltre 10.000 part time che aspettano
da anni la trasformazione del loro contratto a tempo pieno". La mobilitazione
della categoria continua con lo sciopero delle prestazioni straordinarie fino al
23 novembre.
La manifestazione regionale a Bologna ha visto 3mila lavoratori in piazza e al corteo. "Come segreterie
provinciali - evidenziano i sindacati- esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per la riuscita dello sciopero, con
una grande adesione e partecipazione da parte dei lavoratori che hanno dimostrato,ancora una volta, la propria
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Atp, sciopero il 13 dicembre
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I sindacati: "L'azienda minaccia esuberi"
di MICHELA BOMPANI

08 novembre 2016

Si alza la temperatura in Atp:
dopo un incontro con l'azienda i
sindacati proclamano lo sciopero
il 13 dicembre, per il mancato
rispetto degli accordi aziendali. Lo
annunciano tutte le sigle sindacali,
Cgil, Cisl, Uil, Faisa-Cisal e Ugl.
Sciopereranno sia il personale
viaggiante, dall 10.30 alle 14.30,
sia quello addetto alle biglietterie,
dalle 10.30 alle 14, mentre tutto il
restante personale si asterrà dal
lavoro per due ore del proprio
turno.
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I sindacati hanno deco di proclamare lo sciopero dopo che l'azienda, dopo
l'ingresso di Autoguidovie Spa, ha parlato di "esuberi" nel corso dell'ultimo
incontro. A far saltare il tavolo, secondo i sindacati, il mancato rispetto degli
accordi aziendali sugli inidonei e sul personale di manutenzione, e anche il
mancato rispetto dell'accordo sull'assuzione di personale diretto. Inoltre i
sindacati erano già preoccupati per il parere dell'Autorità nazionale
anticorruzione che si è pronunciata in merito alla vendita del pacchetto azionario
di Atp ad Autoguidovie individuando alcune "criticità": "L'autorità anticorruzione
ha indicato che Autoguidovie non debba avere ruolo operativo, ma solo
finanziario in Atp, invec3e così non è", accusano i sindacati.

Cisal: web
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Atp, mancato rispetto degli accordi:
mobilitazione in vista
di Redazione - 08 novembre 2016 - 17:09
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Chiavari, blitz al supermercato:
escrementi di topi tra gli sca ali

Genova. I sindacati di Atp hanno attivato le procedure di raffreddamento a
seguito della valutazione conclusiva dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione in merito alla legittimità della vendita del pacchetto
azionario di Smc srl in Atp srl ad Autoguidovie Spa.
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“L’Autorità ravvede una criticità sulla vendita diretta del pacchetto
azionario di Atp srl da parte di Smc srl e conseguentemente una
problematica sulla fusione inversa di Atp Spa in Srl, evidenziando come
Autoguidovie non possa avere un ruolo operativo in Atp Srl, ma solo un
ruolo meramente finanziario”, scrivono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
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Faisa-Cisal, Ugl Fna, in una lettera indirizzata ad Atp, Città Metropolitana,
Prefetto di Genova, Commissione di garanzia, Osservatorio sui conflitti
sindacali.
I sindacati, quindi, mancando il
rispetto degli accordi, hanno
dato il via alle procedure di
raffreddamento e quindi c’è una
mobilitazione in vista.
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dall'abolizione della chiamata diretta alla stabilizzazione dei
precari docenti e Ata, dall'adeguamento degli stipendi
all'inflazione sino alla pensione anticipata per tutto il personale
della scuola.
Per questi e altri motivi, Anief ha indetto lo sciopero per lunedì
prossimo, 14 novembre: il sindacato non può tollerare che il
piano straordinario di assunzioni abbia dimenticato i docenti
abilitati della seconda fascia delle graduatorie d’Istituto e tutti
coloro che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi su
posto vacante e disponibile. Mai come oggi, con tante
graduatorie senza più candidati, è indispensabile prevedere
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; risulta necessario,
inoltre, consentire ai neolaureati di accedere alla terza fascia
delle graduatorie d’Istituto e ai Concorsi a cattedra.
Tra le modifiche, da presentare entro domani, figura poi il
conseguimento della 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
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concesso ai precari di partecipare al prossimo Concorso per
Dirigenti scolastici, se in possesso del requisito dei cinque anni di
servizio; lo stesso vale per il personale Ata che attende 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. Per quanto riguarda
l’ultimo concorso per docenti, il giovane sindacato chiede di
superare il tetto del 10% degli idonei e consentire lo scorrimento
delle graduatorie di merito per il 50% delle immissioni in ruolo.
Tra gli emendamenti, risulta anche quello di abolire il vincolo
triennale sulla provincia di immissione in ruolo, alla luce dei tanti
problemi derivanti dall’algoritmo “impazzito” che ha gestito gli
ultimi trasferimenti, e di quello quinquennale per gli assunti su
sostegno. Per Anief, inoltre, ai docenti stabilizzati va riconosciuto
per intero il servizio pre-ruolo, seppur prestato in scuola
paritaria, ai fini della ricostruzione di carriera e non solo per i
primi quattro anni. Va, inoltre, ufficializzato l’elevato rischio
psico-fisico connesso allo svolgimento della funzione docente,
senza alcuna distinzione di ordine e grado, affinché tutta la
categoria degli insegnanti possa fruire delle agevolazioni
pensionistiche spettanti a chi svolge un lavoro usurante. Vanno,
infine, tutelati i diritti degli studenti disabili e delle loro famiglie,
perché abbiano più docenti di sostegno, adeguando l’intero
organico di fatto all’organico di diritto: solo su questo versante
parliamo di quasi 40mila posti. Va, poi, realizzata una
ricognizione nazionale dei posti vacanti, un vero monitoraggio,
anche per le cattedre comuni.
“Con questi e altri emendamenti - dice Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - il
nostro sindacato intende mettere mano ai tanti errori della
Legge 107/2015, per tornare a valorizzare il personale della
scuola, docenti e Ata a cui invece, ancora una volta, si negano
diritti e uno stipendio dignitoso, almeno pari al costo della vita,
dopo quasi sette anni di un indegno blocco contrattuale. La
verità è che servono risorse economiche adeguate, mentre i
governi che si susseguono continuano a considerare la scuola
come una spesa e non un investimento”.
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Lettera di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl Fna indirizzata ad
Atp, Città Metropolitana, Prefetto di Genova, Commissione di garanzia,
Osservatorio sui conflitti sindacali. Il mancato rispetto degli accordi
aziendali: “sugli inidonei e personale di manutenzione”; “recupero 100%
della retribuzione aziendale”; “sulle assunzioni del personale diretto”. In
attesa di una rispsota i sindacati hanno avviato le “procedure di
rafffreddamento”. Mobilitazione in vista.
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NAPOLI - Il commissario provinciale di Napoli della Cisal, Marco Mansueto, al termine di un incontro con i responsabili provinciali
delle federazioni dei trasporti aderenti al sindacato autonomo, ha istituito un tavolo di lavoro per l'area metropolitana di Napoli al
fine di proporre modifiche al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e monitorare il Patto per Napoli firmato dal
presidente del Consiglio Matteo Renzi e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris per gli investimenti sui trasporti ed infrastrutture. Il
coordinamento del gruppo di lavoro è stato affidato a Franco Falco della Faisa (Anm, Ctp, Eav), fanno parte Giovanni Brancaccio
di Federmar, Cosimo Brusciano di Sla Tangenziale di Napoli, Fulvio Cuciniello di Snala Anas e Patrizio Nacarlo di Federtaxi. "I
disagi degli utenti del traporto pubblico urbano dell'areaAccedi o registrati per leggere tutto
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Legge di Bilancio. Anief propone riapertura GaE, doppio canale
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di redazione
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ANIEF – Scadono domani i termini di
presentazione alla Camera degli emendamenti
della legge di bilancio.
Per evitare che per la Scuola si approvino norme
inadeguate, il sindacato indica ai parlamentari
una serie di punti da correggere: dalla riapertura
delle Graduatorie ad esaurimento, al doppio
canale per le Graduatorie d’istituto, dall’abolizione della chiamata diretta alla
stabilizzazione dei precari docenti e Ata, dall’adeguamento degli stipendi
all’in azione sino alla pensione anticipata per tutto il personale della scuola. E altri
ancora. Per tutti questi motivi, Anief ha confermato per lunedì prossimo lo sciopero
nazionale e il sit-in in Piazza del Parlamento.
Marcello Paci co (Anief-Cisal): il nostro sindacato intende mettere mano ai tanti
errori della Legge 107/2015, per tornare a valorizzare docenti e personale Ata a cui
invece, ancora una volta, si negano diritti e uno stipendio dignitoso, dopo quasi sette
anni di un indegno blocco contrattuale. La verità è che servono risorse economiche
adeguate, mentre i governi che si susseguono continuano a considerare la scuola
come una spesa e non un investimento.
Ci sono anche più di 70 emendamenti dell’Anief tra quelli che si appresta ad
esaminare a breve la Commissione Bilancio della Camera per modi care il testo della
125183
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Per questi e altri motivi, Anief ha indetto lo sciopero per lunedì prossimo, 14
novembre: il sindacato non può tollerare che il piano straordinario di assunzioni
abbia dimenticato i docenti abilitati della seconda fascia delle graduatorie d’Istituto e
tutti coloro che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi su posto vacante e
disponibile. Mai come oggi, con tante graduatorie senza più candidati, è
indispensabile prevedere 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; risulta necessario, inoltre, consentire ai
neolaureati di accedere alla terza fascia delle graduatorie d’Istituto e ai Concorsi a
cattedra.
Tra le modi che, da presentare entro domani, gura poi il conseguimento della 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. Anief ritiene,
inoltre, che debba essere concesso ai precari di partecipare al prossimo Concorso per
Dirigenti scolastici, se in possesso del requisito dei cinque anni di servizio; lo stesso
vale per il personale Ata che attende 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. Per quanto riguarda l’ultimo concorso per docenti, il giovane
sindacato chiede di superare il tetto del 10% degli idonei e consentire lo scorrimento
delle graduatorie di merito per il 50% delle immissioni in ruolo.
Tra gli emendamenti, risulta anche quello di abolire il vincolo triennale sulla
provincia di immissione in ruolo, alla luce dei tanti problemi derivanti dall’algoritmo
“impazzito” che ha gestito gli ultimi trasferimenti, e di quello quinquennale per gli
assunti su sostegno. Per Anief, inoltre, ai docenti stabilizzati va riconosciuto per
intero il servizio pre-ruolo, seppur prestato in scuola paritaria, ai ni della
ricostruzione di carriera e non solo per i primi quattro anni. Va, inoltre, uf cializzato
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.
Vanno, in ne, tutelati i diritti degli studenti disabili e delle loro famiglie, perché
abbiano più docenti di sostegno, adeguando l’intero organico di fatto all’organico di
diritto: solo su questo versante parliamo di quasi 40mila posti. Va, poi, realizzata una
ricognizione nazionale dei posti vacanti, un vero monitoraggio, anche per le cattedre
comuni.
“Con questi e altri emendamenti – dice Marcello Paci co, presidente nazionale Anief
e segretario confederale Cisal – il nostro sindacato intende mettere mano ai tanti
errori della Legge 107/2015, per tornare a valorizzare il personale della scuola,
docenti e Ata a cui invece, ancora una volta, si negano diritti e uno stipendio
dignitoso, almeno pari al costo della vita, dopo quasi sette anni di un indegno blocco
contrattuale. La verità è che servono risorse economiche adeguate, mentre i governi
che si susseguono continuano a considerare la scuola come una spesa e non un
investimento”.
125183
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08 Novembre 2016 - (Teleborsa) – Scadono domani i termini di
presentazione alla Camera degli emendamenti della legge di bilancio. Per
evitare che per la Scuola si approvino norme inadeguate, il giovane
sindacato della scuola Anief indica ai parlamentari una serie di punti da
correggere: dalla riapertura delle Graduatorie ad esaurimento, al doppio
canale per le Graduatorie d’istituto, dall’abolizione della chiamata diretta
alla stabilizzazione dei precari docenti e Ata, dall’adeguamento degli
stipendi all’inflazione sino alla pensione anticipata per tutto il personale
della scuola. E altri ancora. Per tutti questi motivi, Anief ha confermato per
lunedì prossimo lo sciopero nazionale e il sit-in in Piazza del Parlamento.
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“Il nostro sindacato intende mettere mano ai tanti errori della Legge
107/2015, per tornare a valorizzare docenti e personale Ata a cui invece,
ancora una volta, si negano diritti e uno stipendio dignitoso, dopo quasi
sette anni di un indegno blocco contrattuale. La verità è che servono risorse
economiche adeguate, mentre i governi che si susseguono continuano a
considerare la scuola come una spesa e non un investimento”, ha dichiarato
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal.
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Scuola, Legge di Stabilità: Anief presenta in Parlamento più di 70
proposte di modifica
08/11/2016 13.07.55
(Teleborsa) - Scadono domani i termini di presentazione alla Camera degli emendamenti della legge di bilancio. Per
evitare che per la Scuola si approvino norme inadeguate, il giovane sindacato della scuola Anief indica ai parlamentari
una serie di punti da correggere: dalla riapertura delle Graduatorie ad esaurimento, al doppio canale per le Graduatorie
d'istituto, dall'abolizione della chiamata diretta alla stabilizzazione dei precari docenti e Ata, dall'adeguamento degli
stipendi all'inflazione sino alla pensione anticipata per tutto il personale della scuola. E altri ancora. Per tutti questi
motivi, Anief ha confermato per lunedì prossimo lo sciopero nazionale e il sit-in in Piazza del Parlamento.
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"Il nostro sindacato intende mettere mano ai tanti errori della Legge 107/2015, per tornare a valorizzare docenti e
personale Ata a cui invece, ancora una volta, si negano diritti e uno stipendio dignitoso, dopo quasi sette anni di un
indegno blocco contrattuale. La verità è che servono risorse economiche adeguate, mentre i governi che si susseguono
continuano a considerare la scuola come una spesa e non un investimento", ha dichiarato Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.
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Scuola, Legge di Stabilità: Anief presenta in
Parlamento più di 70 proposte di modifica
Anief ha confermato per lunedì prossimo lo sciopero nazionale e il sit-in in
Piazza del Parlamento
commenta

altre news

Economia, Scuola, Welfare · 08 novembre 2016 - 13.07
0

(Teleborsa) - Scadono domani i termini di presentazione
alla Camera degli emendamenti della legge di bilancio.
Per evitare che per la Scuola si approvino norme
inadeguate, il giovane sindacato della scuola Anief indica
ai parlamentari una serie di punti da correggere: dalla
riapertura delle Graduatorie ad esaurimento, al doppio
canale per le Graduatorie d'istituto, dall'abolizione della
chiamata diretta alla stabilizzazione dei precari docenti e
Ata, dall'adeguamento degli stipendi all'inflazione sino
alla pensione anticipata per tutto il personale della
scuola. E altri ancora. Per tutti questi motivi, Anief ha
confermato per lunedì prossimo lo sciopero
nazionale e il sit-in in Piazza del Parlamento.
"Il nostro sindacato intende mettere mano ai tanti errori della Legge 107/2015, per tornare a valorizzare docenti e
personale Ata a cui invece, ancora una volta, si negano diritti e uno stipendio dignitoso, dopo quasi sette anni di
un indegno blocco contrattuale. La verità è che servono risorse economiche adeguate, mentre i governi che si
susseguono continuano a considerare la scuola come una spesa e non un investimento", ha dichiarato
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.
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Gesap, i sindacati chiedono incontro in
Prefettura
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I sindacati chiedono un incontro in
prefettura per affrontare le
problematiche che hanno portato allo
stato di agitazione dei lavoratori della
Gesap, società che gestisce lo scalo di
Palermo.
"Non avendo ricevuto formale
convocazione da parte della Gesap scrivono i rappresentanti della Legea
Cisal, della Filt Cgil, della Fit Cisl della Uilt
e della Uglta - chiediamo un incontro in
prefettura per affrontare in sede di conciliazione le vertenze aperte nello scalo
palermitano".
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Secondo i sindacati "si assiste ormai da parecchio tempo, ad una palese violazione del
contratto nazionale attraverso il mancato riconoscimento di automatismi e mansioni
superiori, regolamentale dal contratto di lavoro; denunciamo una manomissione
dell'organizzazione del lavoro preesistente con l'attribuzione di incarichi identificabili
come vere e propri avanzamenti di carriera, senza un criterio selettivo (anzianità,
concorsi interni, ecc.) che possa giustificare l'individuazione di taluni lavoratori a
discapito di altri".
Inoltre, spiegano i sindacati, viene contestato il criterio di elargizione del premio di
risultato che avrebbe dovuto godere della tassazione agevolata.
"Inoltre - prosegue il documento - contestiamo l'atteggiamento assunto ultimamente dai
vertici aziendali, che certificano la palese volontà di non affrontare i temi della vertenza,
generando apertura in massa di contenziosi legali, da parte di tantissimi lavoratori, che
chiedono ormai da anni, il riconoscimento dei propri diritti, tale atteggiamento assunto
dai vertici aziendali, procurerà alla società un danno certo, destinato ad aumentare di
giorno in giorno, e che metterà seriamente a rischio la tenuta della stessa società".
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