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Presidio giovedì 23 davanti al Consiglio regionale per avere chiarezza
sui futuri dipendenti dell’Uti
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migliaio i dipendenti pubblici per i quali si prospetta un futuro oggi totalmente
oscuro. In grande maggioranza verranno dal Comune di Trieste, alcuni dall’ex
Provincia, altri da quelli che sono definiti i Comuni minori. Saranno i dipendenti
dell’Uti (Unione territoriale intercomunale) giuliana.
A reclamare chiarezza per tutti loro sono scesi nuovamente in campo ieri, con
una conferenza stampa, i rappresentanti sindacali e cioé Rossana Giacaz e
Virgilio Toso di Cgil-Fp, Walter Giani di Cisl-Fp, Cristian Schiraldi di Uil-Pl,
Marino Chermaz di Cisal e Salvatore Malpiede di Alpis. All’indomani del verbale
di conciliazione firmato in Prefettura e che sancisce una tregua hanno comunque
preannunciato un presidio e una richiesta di incontro con i capigruppo in
Regione in concomitanza con la seduta del Consiglio regionale che mercoledì
23, con quella che è stata etichettata coma «la dodicesima modifica che viene
apportata», dovrebbe definire tutte le caratteristiche della nuova Uti.
Nella nuova Uti dovrebbero essere accorpati sembra i servizi sociali, ma non
solo, mentre altrettanto non dovrebbe accadere per le Polizie locali come invece
sembrava fino a qualche settimana fa.
Il tentativo di conciliazione in Prefettura si è concluso con esito positivo e il
verbale riporta queste frasi finali: «Dopo ampia discussione si conviene che i
Comuni daranno attuazione alle intese relative all’interlocuzione informativa con i
sindacati e, su richiesta di questi ultimi, si procederà a richiedere un’ulteriore
proroga alla Regione dell’entrata in vigore del nuovo ente Uti. Lo stato di
agitazione viene revocato».
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Alla riunione in Prefettura hanno però partecipato soltanto il segretario generale
del Comune di Trieste Santi Terranova e i sindaci dei Comuni di Sgonico,
Monica Hrovatin e di Monrupino, Marko Pisani. Ieri i rappresentanti dei lavoratori
hanno stigmatizzato l’assenza dei sindaci e di qualsiasi rappresentante della
Regione. «La nuova Uti - è stato rilevato - dovrebbe entrare in funzione dal primo
gennaio e il trasferimento dei dipendenti dovrà essere compiuto entro il 31
dicembre 2017, ma in realtà il pericolo è che venga fatto anche molti mesi
prima». Per i lavoratori i sindacalisti rivendicano l’integrità di tutti gli elementi di
garanzia, quella contrattuale, quella salariale, con la possibilità di rientrare al
Comune di appartenenza e il salario accessorio che ammonta all’incirca a mille
euro all’anno.

Trieste
Cerca
Pubblica il tuo annuncio

«L’Uti giuliana però rimane un pasticcio - è stato denunciato - e manca qualsiasi
chiarezza sui dati, sui
tempi e sul numero di lavoratori che verranno coinvolti nel trasferimento. Inoltre
c’è totale incertezza sul mantenimento di alcuni servizi per i cittadini. Invitiamo i
Comuni - l’auspicio finale - a chiedere alla Regione un’ulteriore proroga
dell’entrata in funzione dell’Uti. (s.m.)
16 novembre 2016
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SCIOPERO OGGI, AGITAZIONI DEL 17
NOVEMBRE 2016: PROSEGUE L'AGITAZIONE
DEI DIPENDENTI DELLE POSTE. INFO, ORARI
E ULTIME NOTIZIE - Ancora sciopero oggi nel
settore Poste-Comunicazioni dei dipendenti di Poste
Italiane SpA. I dipendenti stanno portando avanti dallo
scorso 24 ottobre l'astensione dalle prestazioni
straordinarie e aggiuntive. Lo sciopero è stato indetto a
livello nazionale dai sindacati Slp-Cisl, Slc-Cgil, FailpCisal, Confsal-Com, Ugl-Com. La protesta proseguirà
fino al prossimo 23 novembre. Non solo sciopero oggi
ma anche manifestazioni. In occasione della Giornata
internazionale dello studente, in ricordo dei nove
studenti e professori universitari cecoslovacchi
giustiziati nel 1939 in seguito a una manifestazione antinazista, varie associazioni degli studenti scenderanno in

piazza. Come si legge su Studenti.it, manifesteranno le associazioni Unione degli Universitari e Rete degli
Studenti Medi e anche l’associazione Unione degli Studenti ha organizzato iniziative nelle piazze italiane

ULTIM'ORA
4.20 Cinema, Televisione e Media AMICI
2017/ Ed. 16, news: Gessica Taghetti torna nella
scuola dopo Andreas Muller? L’appello ...
4.17 Musica e concerti EMMA MARRONE/
News: la cantante con Eva Riccobono e Laura
Chiatti alla presentazione del film ...
4.12 Musica e concerti Justin Bieber / Con otto
ragazze in hotel, vuole far ingelosire Selena
Gomez? (oggi, 17 ...
4.06 Musica e concerti ALESSANDRA
AMOROSO/ News: la cantante come Ciottolina
Flintstones, foto (oggi, 17 novembre ...
4.05 Cinema, Televisione e Media GRANDE
FRATELLO VIP 2016 / GF Vip News: Alessia
Macari pronta a tutto per sfondare in ...
3.33 Cinema, Televisione e Media UOMINI E
DONNE / Trono Over anticipazioni e news: Marco
Firpo contro Gemma “Hai il cuore ...
TUTTE LE ULTIM'ORA

Codice abbonamento:

insieme a Rete della Conoscenza e Link Coordinamento Universitario. Si tratta di uni sorta di 'sciopero' al
grido di #ChaingeisNOwper chiedere "un maggiore coinvolgimento degli studenti nelle decisioni che
riguardano il mondo dell’istruzione, ma anche di dire no alla riforma costituzionale".
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A Bari gli autisti dei bus
devono contare i passeggeri
Segui La Gazzetta del Mezzogiorno
17 Novembre 2016
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BARI - Ora l’azienda ordina agli autisti di contare passeggeri in discesa e in
salita dai bus urbani. Come se non bastasse ai lavoratori dover prestare

NEWS

FOTO

VIDEO

attenzione, con tanto di occhi aperti, a porte, traffico, sorpassi e segnali
stradali. Ma i sindacati insorgono preannunciando mobilitazioni, mentre ai
passeggeri non resta (fosse solo per spirito di solidarietà) che rallentare le
proprie capacità motorie per permettere ai conducenti più zelanti di segnare

14.11.2016
«Così è morto il mio ragazzo
con i suoi amici
sulla strada per Bitetto»

su un apposito foglio di bordo l’affluenza e il deflusso su alcune linee

Scoppia la «guerra del pallottoliere» all’Amtab di Bari.
Risale a tre giorni fa infatti l’ordine di servizio con il quale l’azienda del
trasporto pubblico locale ha inserito questo insolito monitoraggio. Nei mesi
scorsi il conteggio era stato affidato a dei rilevatori esterni – nell’ambito del
piano comunale di rimodulazione e di soppressione delle corse inutili – ma
ora invece si vuole che sia «fatto in casa». Ma per altre esigenze.
Le linee interessate sono: 2, 2/, 9, 10, 12/, 23 e la circolare di quartiere di
Japigia. A dire la verità quasi tutte non proprio gettonatissime, ad eccezione
della 2 che ogni giorno trasporta centinaia di studenti diretti al Polivalente o

12.11.2016
Frecciarossa a Potenza
si parte dall'11 dicembre
28.09.2016
Spopola in Rete
«Malena la pugliese»
12.11.2016
Schianto a Bitetto: 3 morti, il più
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Favori ai concessionari
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urbane.

di pendolari lungo l’interminabile asse Japigia - Piscine Comunali. Ragazzi
con zaino in spalla e lavoratori in ritardo sono quindi avvisati: prima di salire
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o scendere alzassero la mano per farsi notare dall’autista.
Per le rispettive e successive incombenze come appello in classe e
cartellino da marcare dovranno quindi pazientare. Insomma, scene al
rallentatore quando si prende una di queste linee per consentire al povero
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autista di effettuare la conta, di non fare confusione con i numeri e di
ripartire. Come nella migliore tradizione delle gite scolastiche o dei pullman
di preghiera diretti ai santuari, quando l’autista prima di ripartire conta i
presenti per non lasciare a terra o alla stazione di servizio qualche alunno o
pellegrino smarrito.
IL NO DEI SINDACATI - I sindacati – Filt Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal - hanno
subito chiesto di revocare l’ordine di servizio perché «gli operatori di
esercizio lamentano l’impossibilità di contemperare l’attività di guida con il
rilievo del numero dei passeggeri che sta già procurando notevoli disagi sia
in termini di percorrenza che in termini di sicurezza».
la risposta dell’azienda Ma non la pensa così l’Amtab. «Non c’è proprio nulla
di strano. Sono normali attività di monitoraggio» taglia corto il firmatario di
questo ordine di servizio, il direttore di esercizio Nunzio Lozito. «Stiamo solo
effettuando dei rilievi – spiega - soprattutto in prossimità di alcuni tratti e di
alcune fermate per valutare se sia opportuno confermarli o meno. È chiaro
che il conteggio non ci può essere se non ci sono le condizioni di sicurezza
o se il bus è troppo pieno. E poi parliamo di linee non troppo affollate».
Ogni autista, una volta effettuato il conteggio, lo deve riportare a penna su
delle apposite schede. «Schede da tabellone della tombola» ironizzano
alcuni lavoratori incrociati al capolinea di piazza Moro nel via vai di corse e
di continui conteggi. Dei passeggeri.
SEGUI ANCHE: autobus, amtab, bari
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Nolaschi (Faisa-Cisal): "Ignorate le nostre richieste"

Amt, i nuovi bus finiscono sotto accusa: "Non c'è lo
sportello anti aggressione"
giovedì 17 novembre 2016
GENOVA - Belli, nuovi, eppure insicuri. I nuovi
bus da 10 metri entrati nel parco mezzi Amt,
già in servizio da oltre un mese sulle linee della
Valbisagno e del Levante, finiscono subito nel mirino
dei sindacati. Perché non risolvono il problema più
annoso, quello denunciato in mille vertici e tavoli in
Prefettura: la sicurezza degli autisti, vittime di
continue aggressioni e non solo nelle ore notturne.

I NOSTRI BLOG

"Sono vetture che presentano diversi problemi
- denuncia Mauro Nolaschi, segretario regionale di Faisa-Cisal - a partire dalla luce della
fermata prenotata, troppo piccola per essere vista dall'autista". Ma i limiti più grossi sono altri:
"Avevamo chiesto una maggiore protezione del posto guida. Invece sono arrivati con uno
sportello normale, che consente a qualunque malintenzionato di raggiungere l'autista".




Solo nell'ultimo mese sono state due le aggressioni ai danni di autisti Amt, entrambe
avvenute in pieno giorno e in zone centrali della città. Guardie giurate a bordo, cabine blindate,
innovativi sistemi di sicurezza: molte le promesse finora tradite. "L'azienda ora ha detto che
correrà ai ripari. E questo - continua Nolaschi - vuol dire che se ne dovranno occupare i pochi
operai rimasti nelle rimesse. E non va bene".




linea".

Nel mirino non ci sono solo le new entry, ma l'intero parco mezzi. "Ogni giorno
abbiamo decine di richieste di soccorso per bus guasti o completamente fermi. Spesso i
conducenti devono girare mezza città col cartellino per trovare una vettura con cui esercitare la

Approfondimenti
"Metti la museruola al cane o scendi": autista Amt aggredito sul 17 a Brignole
Aggredito autista su bus Amt, il sindacato Orsa: "Pronti a denunciare l'azienda"
"Il cane non può salire senza museruola": e il fidanzato dà un pugno all'autista

Video
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Amt, entrano in servizio i nuovi bus 'Citymood'
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Cisal: Regione dia dignità agli otto autisti della
Protezione civile
16 NOVEMBRE 2016, 19:32
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tentato omicidio
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ATTUALITÀ

Ciascun datore di lavoro ha il dovere di tutelare i propri dipendenti. È un
principio che affonda le proprie radici nella Carta Costituzionale che non
pone alcuna distinzione tra lavoratore pubblico e privato.
È quanto sostiene la Cisal sottolineando che questo principio, però, non
sempre troverebbe applicazione nella nosta regione “dove non tutti i
subordinati vivono le giuste condizioni che li facciano sentire parte
integrante di uno stesso organismo e di conseguenza adeguatamente tutelati”.
Come nel caso di otto autisti appartenenti al Dipartimento della Protezione Civile dal 1984 “che –
ribadisce la Cisal - da un giorno all’altro si son visti trasferiti in altri luoghi dell’ente regionale, senza ricevere
alcuna informazione né motivazione su una decisione che li riguarda direttamente. La CISAL, infatti, non si
spiega per quale ragione, dopo così tanti anni, tali lavoratori siano stati ritenuti, improvvisamente, non più
necessari ed adatti a svolgere la mansione per la quale si trovano al servizio del suddetto dipartimento”.
Si tratta di Vincenzo Miglio di 52 anni, Carmine Servino e Carmine Spadafora di 57 anni, Evelino Grande e
Giuseppe Catalano di 62, Salvatore Cavarretta e Carmine Folino di 57, e Francesco Ardimento, di 55, per i
quali il Dirigente di Settore del Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane-Controlli” Sergio Tassone, già il 3
agosto scorso, avrebbe decretato il trasferimento ai Dipartimenti “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” e
“Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” che ne chiedevano l’assegnazione per esigenze
di servizio.
“Di quali esigenze si tratti non è dato ancora saperlo. È certo, però – ribadiscono dalla Cisal - che con tale
decreto si dava seguito alla nota n. 163237 del 19 maggio 2016, emanata dal Dirigente della U.O.A.
“Protezione Civile” dott. Carlo Tansi, che richiedeva la ricollocazione dei dipendenti, ritenendoli “non necessari”
all’espletamento di attività presso il dipartimento a cui erano stati assegnati da 32 anni or sono. Nel mese di
ottobre, accadeva un fatto che urtava oltremodo la sensibilità del sindacato e la personalità dei lavoratori. In
attesa di attuazione del decreto di trasferimento, il Dirigente di Protezione Civile, in preda ad ingiustificata
urgenza, pensava di disporre gli stessi nella Sala Ristorazione”.
“Ebbene sì, non è uno scherzo. Forse – sottolinea la confederazione - in Regione Calabria non esistono luoghi
idonei ad accogliere i dipendenti? Un atto non digerito dalla CISAL che ha da subito contestato verbalmente
quanto stava accadendo, ritenendo tale scelta inadeguata. Il luogo, infatti, a cui venivano destinati gli autisti
nasce per rispondere ad una funzione diversa rispetto a quella di un ufficio e pertanto inadatto alle esigenze
lavorative. Un luogo, soprattutto, inopportuno a garantire la dignità delle persone in questione, così come
specificato dallo stesso Dipartimento Organizzazione del Personale nella mail di risposta alle rimostranze del

collocare i dipendenti in uffici arredati del materiale necessario ed occorrente per lo svolgimento della mansione
che sarebbe stata loro affidata, ma così non è stato. Mai tali lavoratori avrebbero potuto pensare, dopo anni di
esperienza ed al servizio della Regione, di essere così maltrattati ed umiliati persino tramite un post apparso
su Facebook il 3 agosto u.s., né mai avrebbero pensato che a pochi anni dal pensionamento avrebbero dovuto
mutare le loro mansioni avendo svolto dal 1998, così come da Delibera n. 4572, la specifica funzione di autisti”.
Ma non è tutto: “Il 10 novembre – spiega ancora Cisal - gli otto conducenti al servizio della Protezione Civile
ricevevano una nota di attuazione del decreto di trasferimento e venivano così allocati in numero di quattro in un
corridoio del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” e gli ulteriori quattro in
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Se tale trasferimento era proprio necessario ed inevitabile, afferma la Cisal, “allora sarebbe stato giusto
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Artigianato: 60 aziende
calabresi a Expo Milano

alla porta del bagno riservata alle donne, così come testimoniano le foto allegate. Orbene, come è possibile

7 dicembre 2011

assumere questo tipo di decisione senza un minimo di criterio logico? E’ chiaro, afferma la CISAL, che si
stanno adottando dei provvedimenti senza alcuna programmazione, ma soprattutto senza pensare di dover fare
attenzione a non calpestare la dignità del personale”.

Donati gli addobbi creati dai
ragazzi del centro
“Diversabili Prisma” di San
Sostene

“La suddetta O.S., infatti – aggiunge - vuole porre l’accento proprio sul riconoscimento della dignità e della

6 dicembre 2011

personalità del lavoratore, perché il lavoro investe la persona nella sua dimensione sociale e non può offenderla
né mortificarla. Si tratta di uomini che da troppo tempo, ormai, non sanno più che ruolo ricoprire, spaesati e
sconcertati da un “modus operandi” approssimativo ed illogico che indigna e distrugge non solo la loro
immagine, ma della stessa P.A. che si dimostra, ancora una volta, incapace ed indifferente a risolvere
questioni che intaccano i valori di libertà, dignità e riservatezza, così come la rilevanza della condizione di
benessere psico-fisico del lavoratore”.
Detto ciò, la Cisal, “pretende sapere quali motivi vi sono alla base dei provvedimenti assunti e poiché l’art. 2103
del c.c. stabilisce che “il dipendente non può essere trasferito da una attività produttiva ad un’altra senza
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” chiede al Vicepresidente con delega al Personale, prof.
Antonio Viscomi, al Dirigente Generale e di Settore del Dipartimento “Organizzazione, Risorse UmaneControlli” rispettivamente avv. Bruno Zito ed avv. Sergio Tassone, quali siano le effettive esigenze di servizio per
le quali tali dipendenti siano stati trasferiti a dipartimenti diversi da quello di appartenenza e quali le comprovate
ragioni di cui all’art. 2103 c.c. visto e considerato che fino a questo momento non è dato leggere su alcun
documento le precise determinazioni che permettono e legittimano l’adozione del provvedimento in esame”.
In secondo luogo reclama con forza “che sia restituita dignità, in tempi celeri, a tali dipendenti, soprattutto alla
luce dell’incontro avvenuto ieri con il Capo di Gabinetto, avv. Gaetano Pignanelli, che ha dimostrato di voler
interessarsi personalmente della vicenda affinché si addivenga ad una soluzione definitiva. Il sindacato, a tal fine,
si augura di non dover assistere più ad un modo di fare così superficiale e scoordinato che palesa disinteresse e
non fa il bene dei lavoratori".
CISAL
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Roma, domani a rischio bus e metro
(AdnKronos) - In arrivo una giornata difficile per i romani. Si preannuncia infatti un martedì
nero: arriva un nuovo sciopero del trasporto pubblico. La protesta, indetta per martedì 15
novembre, in Atac sarà di 24 ore e riguarderà Orsa-Tpl, Faisa-Confail, Sul-Ct, Utl, Usb-Lavoro
Privato.

Le corse di bus, filobus, tram, metro e ferrovie delle tratte Roma-Lido, Termini-Centocelle e
Roma-Viterbo saranno così a rischio nella fascia oraria che va dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a
fine servizio.

Come vengono girate
le scene di

Saranno comunque assicurate corse nelle fasce orarie di garanzia, dall'inizio del servizio
diurno fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20.

dei

SESSO

FILM?

Nella stessa giornata è prevista inoltre un’altra agitazione di 4 ore dalle 8:30 alle 12:30,
indetta da Filt Cgil, Filt Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, che riguarderà la società Autoservizi Tpl
Srl che fa parte del consorzio Roma Tpl.
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15 novembre 2016 in regione // La Regione chiede lo stato d’emergenza al Governo per il maltempo del 14 ottobre
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di guida”
Pubblicati su 16 novembre 2016 in Sicurezza, Sindacale

L’INCHIESTA – Sui bus serali
che trasportano i forzati della
movida: birra, schiamazzi e
degrado traslocano a levante
LE FOTO [continua a leggere...]

Conferenza episcopale, tutti i mugugni
che “non si dicono” (ma noi
lo facciamo)

Le notti brave a base di coca dei ragazzi
nei carruggi – IL VIDEO CHOC – FOTO

Il comunicato è firmato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Trasporti. Nel mirino c’è la
sicurezza sui bus, intesa come “safety” e come “security”, cioè come sicurezza della marcia e come tutela

Richiedenti asilo nei vicoli, un esercito
senza speranza a rischio reclutamento

dei lavoratori del trasporto pubblico e dei passeggeri da possibili episodi di violenza. Come avevamo
segnalato quanto accade nel servizio che racconta il servizio serale e notturno, esistono particolari
problemi il venerdì e il sabato notte, ma se ne verificano anche di giorno.

Viaggio nell’inferno degli ecopunti
Amiu, tra spaccio e degrado

<Sono trascorse ormai alcune settimane e delle richieste fatte all’azienda sulla messa in sicurezza dei
nuovi mezzi arrivati cosi come su alcune problematiche di carattere tecnico vedi frenatura Vett. 7000, è
calato il silenzio più assordante e tutto continua come se nulla fosse stato discusso e concordat – dicono
alla Rsa -. Chiediamo a che punto è la famosa spia fermata prenotata ? Dove sono niti gli adesivi di
vettura video sorvegliata (senza i quali non si può attivare il sistema di videosorveglianza presente n. d.
r.)? la chiusura del posto guida ? Il sistema frenante ? Siamo stufi di fare incontri e sopralluoghi con
soggetti che non hanno la possibilità di risolvere i problemi e che trovano di volta in volta scusanti che
dilatano i tempi d’intervento all’infinito senza alcun risultato . Se l’interesse da parte dei responsabili

Cliccando sull'immagine, le previsioni della Limet

aziendali nel dare un servizio efficiente e sicuro alla cittadinanza cosi come ai lavoratori, che su certi
mezzi devono trascorrerci tutto il turno di lavoro è questo, dovremo iniziare, per sensibilizzare chi di
dovere, a mettere in campo azioni a tutela di tutti i soggetti interessati. Inoltre che dire sulle uscite in
servizio dove il personale è in possesso del solo cartellino orario ma dell’autobus neanche l’ombra,
costringendo il personale ad effettuare sulla linea interessata lo scalo vettura, con il risultato di non
rispettare gli orari facendo imbestialire gli utenti che sfogano la loro rabbia sul personale incolpevole di
tale situazione e costretto a rimanere sotto le intemperie essendo le linee interessate prive di strutture

Il centrocampista del Genoa Oliver
Ntcham incastrato da un pervicace
agente di pm del I Distretto. Rischia
l’arresto fino a un anno

dove potersi riparare… o lasciarli soli in balia degli eventi dopo aver spostato dei capilinea o sul servizio
serale dove succede di tutto e di più. Certo chi rimane comodamente seduto al caldo nelle proprie
postazioni lavorative non riesce a capire questi piccoli problemi, ma per chi li vive giornalmente sono

La Regione chiede lo stato d’emergenza
al Governo per il maltempo del
14 ottobre
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enormi e non più tollerabili>.
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Trasporti, i sindacati contro Amt: poca
sicurezza sugli autobus
«Sono trascorse ormai alcune settimane e sulle richieste fatte all'azienda sulla messa in
sicurezza dei nuovi mezzi è calato il silenzio più assordante»
Redazione

16 novembre 2016 12:08
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Attraverso un comunicato congiunto i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasport, Faisa Cisal e Ugl Trasporti hanno puntato il dito contro Amt per
le condizioni di scarsa sicurezza in cui si trovano a lavorare gli autisti.
«Sono trascorse ormai alcune settimane e delle richieste fatte all'azienda sulla
messa in sicurezza dei nuovi mezzi arrivati cosi come su alcune problematiche
di carattere tecnico (come per esempio frenatura Vett. 7000 ) è calato il
silenzio più assordante e tutto continua come se nulla fosse stato
discusso e concordato. Chiediamo a che punto è la famosa spia fermata
prenotata ? Dove sono finiti gli adesivi di vettura video sorvegliata e la chiusura

GTREND24 – TREND INFORMATION

del posto guida? Il sistema frenante ?».
Le organizzazioni sindacali puntano poi il dito contro la mancanza di un
SKY

incontri e sopralluoghi con soggetti che non hanno la possibilità di risolvere i
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confronto utile a risolvere queste problematiche: «Siamo stufi di fare
Sponsorizzato da
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problemi e che trovano di volta in volta scusanti che dilatano i tempi
d’intervento all’infinito senza alcun risultato. Se l’interesse da parte dei
responsabili aziendali nel dare un servizio efficiente e sicuro alla cittadinanza
cosi come ai lavoratori, che su certi mezzi devono trascorrerci tutto il turno di
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in campo azioni a tutela di tutti i soggetti interessati».
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Appartamento >5 locali
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Borgoratti

Ma le problematiche non finiscono qui: «Altri problemi sono le uscite in
servizio dove il personale è in possesso del solo cartellino orario ma non

Appartamento 2 locali
130.000 €
70 m²

dell’autobus, costringendo il personale ad effettuare sulla linea
interessata lo scalo vettura, con il risultato di non rispettare gli orari facendo
imbestialire gli utenti che sfogano la loro rabbia sul personale incolpevole di
tale situazione e costretto a rimanere sotto le intemperie essendo le linee
interessate prive di strutture dove potersi riparare. Personale che viene
lasciato solo in balia degli eventi, per esempio dopo aver spostato dei
capilinea oppure sul servizio serale. Certo chi rimane comodamente seduto al
caldo nelle proprie postazioni lavorative non riesce a capire questi piccoli
problemi, ma per chi li vive giornalmente sono enormi e non più tollerabili»
Argomenti:
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Cisal: “La Regione Calabria riconosca
dignità agli otto autisti della Protezione
civile”
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"Ciascun datore di lavoro ha il dovere di tutelare i propri dipendenti. E' un
principio che affonda le proprie radici nella Carta Costituzionale che non pone
alcuna distinzione tra lavoratore pubblico e privato.
Tale principio, però, non sempre trova applicazione in Regione Calabria, dove
non tutti i subordinati vivono le giuste condizioni che li facciano sentire parte
integrante di uno stesso organismo e di conseguenza adeguatamente tutelati.
E' il caso di otto autisti appartenenti al Dipartimento della Protezione Civile sin
dal 1984 che da un giorno all'altro si son visti trasferiti in altri luoghi dell'ente
regionale, senza ricevere alcuna informazione nè motivazione su una decisione
che li riguarda direttamente. La CISAL, infatti, non si spiega per quale ragione,
dopo così tanti anni, tali lavoratori siano stati ritenuti, improvvisamente, non
più necessari ed adatti a svolgere la mansione per la quale si trovano al
servizio del suddetto dipartimento.
Si tratta di Miglio Vincenzo di anni 52, Servino Carmine e Spadafora Carmine di
anni 57, Grande Evelino e Catalano Giuseppe di anni 62, Cavarretta Salvatore e
Folino Carmine di anni 57 e Ardimento Francesco di anni 55 per i quali il
Dirigente di Settore del Dipartimento "Organizzazione, Risorse UmaneControlli" avv. Sergio Tassone, già in data 3 agosto 2016, decretava il
trasferimento ai Dipartimenti "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" e "Sviluppo
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" che ne chiedevano
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l'assegnazione per esigenze di servizio.

Di quali esigenze si tratti non è dato ancora saperlo. E' certo, però, che con tale
decreto si dava seguito alla nota n. 163237 del 19 maggio 2016, emanata dal
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Dirigente della U.O.A. "Protezione Civile" dott. Carlo Tansi, che richiedeva la
ricollocazione dei dipendenti, ritenendoli "non necessari" all'espletamento di
attività presso il dipartimento a cui erano stati assegnati da 32 anni or sono.
Nel mese di ottobre, accadeva un fatto che urtava oltremodo la sensibilità del
sindacato e la personalità dei lavoratori. In attesa di attuazione del decreto di
trasferimento, il Dirigente di Protezione Civile, in preda ad ingiusti cata
urgenza, pensava di disporre gli stessi nella Sala Ristorazione.
Ebbene si, non è uno scherzo. Forse in Regione Calabria non esistono luoghi
idonei ad accogliere i dipendenti? Un atto non digerito dalla CISAL che ha da
subito contestato verbalmente quanto stava accadendo, ritenendo tale scelta
inadeguata. Il luogo, infatti, a cui venivano destinati gli autisti nasce per
rispondere ad una funzione diversa rispetto a quella di un uf cio e pertanto
inadatto alle esigenze lavorative. Un luogo, soprattutto, inopportuno a

Notizie Flash
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garantire la dignità delle persone in questione, così come speci cato dallo
stesso Dipartimento Organizzazione del Personale nella mail di risposta alle
rimostranze del sindacato.
Se tale trasferimento era proprio necessario ed inevitabile, afferma la CISAL,

Mer, 16 Novembre
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Camera di Commercio
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allora sarebbe stato giusto collocare i dipendenti in uf ci arredati del materiale
necessario ed occorrente per lo svolgimento della mansione che sarebbe stata
loro affidata, ma così non è stato.
Mai tali lavoratori avrebbero potuto pensare, dopo anni di esperienza ed al
servizio della Regione, di essere così maltrattati ed umiliati persino tramite un
post apparso su Facebook il 3 agosto u.s., né mai avrebbero pensato che a
pochi anni dal pensionamento avrebbero dovuto mutare le loro mansioni
avendo svolto dal 1998, così come da Delibera n. 4572, la speci ca funzione di
autisti.
Ma non è tutto, perché le sorprese non finiscono qui.
Il 10 novembre u.s. gli otto conducenti al servizio della Protezione Civile
ricevevano una nota di attuazione del decreto di trasferimento e venivano così
allocati in numero di quattro in un corridoio del Dipartimento "Sviluppo
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e gli ulteriori quattro in un
corridoio del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari"; questi ultimi,
tra l'altro, si trovano di anco alla porta del bagno riservata alle donne, così
come testimoniano le foto allegate.
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Orbene, come è possibile assumere questo tipo di decisione senza un minimo di
criterio logico? E' chiaro, afferma la CISAL, che si stanno adottando dei
provvedimenti senza alcuna programmazione, ma soprattutto senza pensare di
dover fare attenzione a non calpestare la dignità del personale.
La suddetta O.S., infatti, vuole porre l'accento proprio sul riconoscimento della
dignità e della personalità del lavoratore, perché il lavoro investe la persona
nella sua dimensione sociale e non può offenderla né mortificarla.
Si tratta di uomini che da troppo tempo, ormai, non sanno più che ruolo
ricoprire, spaesati e sconcertati da un "modus operandi" approssimativo ed
illogico che indigna e distrugge non solo la loro immagine, ma della stessa P.A.

Mer, 16 Novembre
2016 14:53 Il 19
novembre nelle scuole
c a l a b r e s i u n a
riflessione sulla
Giornata mondiale dei
diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza

Mer, 16 Novembre
2 0 1 6 1 4 : 4 7 Cosenza,
pubblicato avviso per
la formazione di un
elenco di strutture di
prima accoglienza

che si dimostra, ancora una volta, incapace ed indifferente a risolvere questioni
Mer, 16 Novembre
2016 14:42 Reggio, si
chiude con successo la

Codice abbonamento:

della condizione di benessere psico-fisico del lavoratore.

125183

che intaccano i valori di libertà, dignità e riservatezza, così come la rilevanza

Cisal: web

Pag. 23

Data

ILDISPACCIO.IT

16-11-2016

Pagina
Foglio

Detto ciò, la CISAL, pretende sapere quali motivi vi sono alla base dei
provvedimenti assunti e poiché l'art. 2103 del c.c. stabilisce che "il dipendente

3/3

stagione agonistica
per gli atleti del
Gruppo Sportivo dei
Vigili del Fuoco

non può essere trasferito da una attività produttiva ad un'altra senza
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" chiede al
Vicepresidente con delega al Personale, prof. Antonio Viscomi, al Dirigente
Generale e di Settore del Dipartimento "Organizzazione, Risorse UmaneControlli" rispettivamente avv. Bruno Zito ed avv. Sergio Tassone, quali siano le
effettive esigenze di servizio per le quali tali dipendenti siano stati trasferiti a
dipartimenti diversi da quello di appartenenza e quali le comprovate ragioni di
cui all'art. 2103 c.c. visto e considerato che no a questo momento non è dato
leggere su alcun documento le precise determinazioni che permettono e
legittimano l'adozione del provvedimento in esame.
In secondo luogo la O.S. reclama con forza che sia restituita dignità, in tempi
celeri, a tali dipendenti, soprattutto alla luce dell'incontro avvenuto ieri con il
Capo di Gabinetto, avv. Gaetano Pignanelli, che ha dimostrato di voler
interessarsi personalmente della vicenda af nché si addivenga ad una soluzione
definitiva.
Il sindacato, a tal ne, si augura di non dover assistere più ad un modo di fare
così super ciale e scoordinato che palesa disinteresse e non fa il bene dei
lavoratori". Lo afferma attraverso una nota la Cisal.
Mi piace
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ROMA – Manifestazione libera del coordinamento nazionale dei marittimi “3
febbraio” per l’applicazione della Convenzione STCW nei soli requisiti minimi
indicati dalla convenzione originale per rilascio e rinnovo delle certificazioni,
ha portato molti marittimi nella capitale. Fra i tanti punti che i marittimi
rivendicano, nel manifesto della Federmar Cisal si nota l’abolizione di tutte
quelle azioni indicate nelle normative nazionali per cui a molti marittimi è
stato tolto il certificato IMO o gli e stato declassato nonostante questi
avessero rispettato o rispettino i requisiti minimi della Convenzione STCW.
Come pure, chiedono la totale rivalutazione del lavoro marittimo come
altamente usurante, più volte riportato negli aggiornamenti INPS del gennaio
2012, e non considerato dalla finanziaria 2016 di Renzi. Sulla formazione
professionale del personale marittimo, si rileva che l’Amministrazione di
bandiera deve vigilare e dare disposizioni agli operatori e armatori nel
rispetto delle norme ILO 2006.
Significa che le spese sulla formazione dovrebbero essere sempre a carico del
datore di lavoro o in alternativa detraibili, perché si tratta di formazione
professionale. E su questo punto, sia il Governo che Federmar Cisal
concordano e sicuramente vi sarà un emendamento ad hoc da inserire nella
nuova finanziaria. Per giusta considerazione, un lavoratore marittimo è
definito (Codice della Navigazione) ogni persona che svolge, a qualsiasi
titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave che ha ricevuto una
formazione ed ha un certificato di competenza o di un certificato di
addestramento o di una prova documentale, valida per l’Amministrazione.
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BRINDISI - Uno speciale su
porto di Venezia, dagli accordi
internazionali con Tianjin e
Rostock alla crescita dei traffici
grazie alla “cita del ferro”, è
tra gli argomenti di questo
nuovo numero della rivista Il
Nautilus. All’interno anche i
porti del Nord Sardegna in
continua crescita sul fronte dei
passeggeri. A cura di Stefano Carbonara, le ultime
novità sul pronunciamento dell’Aja nell’arbitrato
delle Filippine. Poi i dati Nomisma sul porto di
Genova, l’autostrada del mare di Livorno verso
Fujairah, l’adeguamento dei porti rispetto alla
pesatura dei container e la piattaforma di Vado
Ligure finanziata dall’Unione europea. Infine i costi
dei porti green, da Adriatic Sea Tourism Report un
focus sui porti dell’Adriatico, l’importanza
dell’acquacoltura, il piano regolatore di Salerno e le
gare di motonautica che si sono svolte a Brindisi a
luglio.
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il marittimo, essendo un lavoratore atipico spesso in giro per il mondo, è
impossibilitato a recarsi alle urne e pertanto il legislatore si deve attivare
affinché possa espletare il proprio diritto di voto, magari per via e-mail e
visto che il comandante di una nave esplica anche funzioni pubbliche
giuridico/amministrative. Si spera! E intanto si marcia su Roma: “Non è una
manifestazione contro qualcuno, ma per chiedere l’apertura di un tavolo
comune”, ha sottolineato il comandante Luigi Scotto del coordinamento
nazionale dei marittimi, oltre per evitare che la data del 31 dicembre 2016
cada sulla testa di questi lavoratori.
Sulle certificazioni, ricordiamo, come risulta dall’ultimo incontro
sindacati/Mit, che tutti coloro i quali prenotano i corsi per l’adeguamento a
Manila 2010 non avranno l’obbligo dello sbarco al 31 dicembre 2016, ma
potranno continuare l’imbarco fino al 31 marzo 2017.

Abele Carruezzo
© Riproduzione riservata
Leggi anche:
1 . Marittimi italiani in difficoltà sulle certificazioni
2 . I marittimi e le loro certificazioni
3 . Navi ro-ro: istruzione ed addestramento marittimi
4 . IMO: approvata la “guida” alla certificazione di sicurezza per i marittimi
5. Dalla Malaysia giungeranno ufficiali marittimi
Short URL: h t t p : / / w w w . i l n a u t i l u s . i t / ? p = 4 3 0 5 7

Scritto da Abele Carruezzo su nov 16 2016. Archiviato come Italia, News. Puoi
seguire tutti i commenti di questo articolo via RSS 2.0. Commenti e ping sono
attualmente chiusi
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16 Novembre 2016 - (Teleborsa) – “Nella scuola ci sono 200mila precari e
non puoi azzerare tutto e fare un concorso nuovo, con quelle persone hai
assunto un’obbligazione. Vi sono, infatti, buone possibilità che le leggi
delega della Buona Scuola slittino alla prossima estate, come chiesto pure
dal PD attraverso un emendamento alla Legge di Stabilità già parzialmente
accolto: in questo caso, si preannuncia un ulteriore anno di mancanza di
candidati a coprire le 100mila supplenze annuali. Mentre ci sono decine di
migliaia di docenti considerati fantasmi che hanno tutti i requisiti per
coprirle ed essere immessi in ruolo”. E’ quanto affermato dal Premier
Matteo Renzi.
Dopo queste parole, soddisfazione è stata espressa dal sindacato della
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scuola Anief che spiega come lo sciopero del 14 novembre abbia avuto un

“La piattaforma rivendicativa, che ha condotto alla giornata nazionale di
protesta, è lunga e non bisogna illudersi. Ci sono temi, come il rinnovo
contrattuale, su cui la guardia rimane altissima. Però, quello che arriva dal
Presidente del Consiglio, non a caso il giorno dopo il nostro sciopero, è un
segnale importante”, spiega Marcello Pacifico, Presidente Anief e
segretario confederale Cisal. “Attendiamo ora degli atti normativi concreti
che nel caso dei precari della scuola si traducono nel collocare decine di
migliaia di abilitati all’insegnamento – attraverso Tfa, Pas, corsi di Scienze
della formazione primaria, all’estero e altro ancora – in quelle GaE sempre
più orfane di supplenti”.
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(Teleborsa) - "Nella scuola ci sono 200mila precari e non puoi azzerare tutto e fare un concorso nuovo, con quelle
persone hai assunto un'obbligazione. Vi sono, infatti, buone possibilità che le leggi delega della Buona Scuola slittino
alla prossima estate, come chiesto pure dal PD attraverso un emendamento alla Legge di Stabilità già parzialmente
accolto: in questo caso, si preannuncia un ulteriore anno di mancanza di candidati a coprire le 100mila supplenze
annuali. Mentre ci sono decine di migliaia di docenti considerati fantasmi che hanno tutti i requisiti per coprirle ed
essere immessi in ruolo". E' quanto affermato dal Premier Matteo Renzi.
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Dopo queste parole, soddisfazione è stata espressa dal sindacato della scuola Anief che spiega come lo sciopero del
14 novembre abbia avuto un effetto immediato: far comprendere al Governo che i precari della scuola non si possono
lasciare per strada.
"La piattaforma rivendicativa, che ha condotto alla giornata nazionale di protesta, è lunga e non bisogna illudersi. Ci
sono temi, come il rinnovo contrattuale, su cui la guardia rimane altissima. Però, quello che arriva dal Presidente del
Consiglio, non a caso il giorno dopo il nostro sciopero, è un segnale importante", spiega Marcello Pacifico, Presidente
Anief e segretario confederale Cisal. "Attendiamo ora degli atti normativi concreti che nel caso dei precari della scuola si
traducono nel collocare decine di migliaia di abilitati all'insegnamento – attraverso Tfa, Pas, corsi di Scienze della
formazione primaria, all'estero e altro ancora – in quelle GaE sempre più orfane di supplenti".
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Lavoro, Cisal: “la Regione Calabria riconosca dignità agli otto
autisti della Protezione Civile”
16 novembre 2016 13:22 |
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“Ciascun datore di
lavoro ha il dovere di
tutelare i propri
dipendenti. E’ un
principio che affonda
le proprie radici nella
Carta Costituzionale che non pone alcuna
distinzione tra lavoratore pubblico e privato. Tale
principio, però, non sempre trova applicazione in
Regione Calabria, dove non tutti i subordinati vivono
le giuste condizioni che li facciano sentire parte
integrante di uno stesso organismo e di
conseguenza adeguatamente tutelati. E’ il caso di otto autisti appartenenti al Dipartimento della
Protezione Civile sin dal 1984 che da un giorno all’altro si son visti trasferiti in altri luoghi dell’ente
regionale, senza ricevere alcuna informazione nè motivazione su una decisione che li riguarda
direttamente. La CISAL, infatti, non si spiega per quale ragione, dopo così tanti anni, tali lavoratori
siano stati ritenuti, improvvisamente, non più necessari ed adatti a svolgere la mansione per la
quale si trovano al servizio del suddetto dipartimento. Si tratta di Miglio Vincenzo di anni 52,
Servino Carmine e Spadafora Carmine di anni 57, Grande Evelino e Catalano Giuseppe di anni
62, Cavarretta Salvatore e Folino Carmine di anni 57 e Ardimento Francesco di anni 55 per i quali
il Dirigente di Settore del Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane-Controlli” avv. Sergio
Tassone, già in data 3 agosto 2016, decretava il trasferimento ai Dipartimenti “Agricoltura e
Risorse Agroalimentari” e “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” che ne
chiedevano l’assegnazione per esigenze di servizio. Di quali esigenze si tratti non è dato ancora
saperlo. E’ certo, però, che con tale decreto si dava seguito alla nota n. 163237 del 19 maggio
2016, emanata dal Dirigente della U.O.A. “Protezione Civile” dott. Carlo Tansi, che richiedeva la
ricollocazione dei dipendenti, ritenendoli “non necessari” all’espletamento di attività presso il
dipartimento a cui erano stati assegnati da 32 anni or sono. Nel mese di ottobre, accadeva un fatto
che urtava oltremodo la sensibilità del sindacato e la personalità dei lavoratori. In attesa di
attuazione del decreto di trasferimento, il Dirigente di Protezione Civile, in preda ad ingiustificata
urgenza, pensava di disporre gli stessi nella Sala Ristorazione. Ebbene si, non è uno scherzo.
Forse in Regione Calabria non esistono luoghi idonei ad accogliere i dipendenti? Un atto non
digerito dalla CISAL che ha da subito contestato verbalmente quanto stava accadendo, ritenendo
tale scelta inadeguata. Il luogo, infatti, a cui venivano destinati gli autisti nasce per rispondere ad
una funzione diversa rispetto a quella di un ufficio e pertanto inadatto alle esigenze lavorative.
Un luogo, soprattutto, inopportuno a garantire la dignità delle persone in questione, così come
specificato dallo stesso Dipartimento Organizzazione del Personale nella mail di risposta alle
rimostranze del sindacato. Se tale trasferimento era proprio necessario ed inevitabile, afferma la
CISAL, allora sarebbe stato giusto collocare i dipendenti in uffici arredati del materiale necessario
ed occorrente per lo svolgimento della mansione che sarebbe stata loro affidata, ma così non è
stato. Mai tali lavoratori avrebbero potuto pensare, dopo anni di esperienza ed al servizio della
Regione, di essere così maltrattati ed umiliati persino tramite un post apparso su Facebook il 3
agosto u.s., né mai avrebbero pensato che a pochi anni dal pensionamento avrebbero dovuto
mutare le loro mansioni avendo svolto dal 1998, così come da Delibera n. 4572, la specifica
funzione di autisti. Ma non è tutto, perché le sorprese non finiscono qui. Il 10 novembre u.s. gli otto
conducenti al servizio della Protezione Civile ricevevano una nota di attuazione del decreto di
trasferimento e venivano così allocati in numero di quattro in un corridoio del Dipartimento
“Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” e gli ulteriori quattro in un corridoio
del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”; questi ultimi, tra l’altro, si trovano di fianco
alla porta del bagno riservata alle donne, così come testimoniano le foto allegate. Orbene, come è
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possibile assumere questo tipo di decisione senza un minimo di criterio logico? E’ chiaro, afferma
la CISAL, che si stanno adottando dei provvedimenti senza alcuna programmazione, ma
soprattutto senza pensare di dover fare attenzione a non calpestare la dignità del personale. La
suddetta O.S., infatti, vuole porre l’accento proprio sul riconoscimento della dignità e della
personalità del lavoratore, perché il lavoro investe la persona nella sua dimensione sociale e non
può offenderla né mortificarla. Si tratta di uomini che da troppo tempo, ormai, non sanno più che
ruolo ricoprire, spaesati e sconcertati da un “modus operandi” approssimativo ed illogico che
indigna e distrugge non solo la loro immagine, ma della stessa P.A. che si dimostra, ancora una
volta, incapace ed indifferente a risolvere questioni che intaccano i valori di libertà, dignità e
riservatezza, così come la rilevanza della condizione di benessere psico-fisico del
lavoratore. Detto ciò, la CISAL, pretende sapere quali motivi vi sono alla base dei provvedimenti
assunti e poiché l’art. 2103 del c.c. stabilisce che “il dipendente non può essere trasferito da una
attività produttiva ad un’altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” chiede
al Vicepresidente con delega al Personale, prof. Antonio Viscomi, al Dirigente Generale e di
Settore del Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane-Controlli” rispettivamente avv. Bruno
Zito ed avv. Sergio Tassone, quali siano le effettive esigenze di servizio per le quali tali dipendenti
siano stati trasferiti a dipartimenti diversi da quello di appartenenza e quali le comprovate ragioni di
cui all’art. 2103 c.c. visto e considerato che fino a questo momento non è dato leggere su alcun
documento le precise determinazioni che permettono e legittimano l’adozione del provvedimento in
esame. In secondo luogo la O.S. reclama con forza che sia restituita dignità, in tempi celeri, a tali
dipendenti, soprattutto alla luce dell’incontro avvenuto ieri con il Capo di Gabinetto, avv. Gaetano
Pignanelli, che ha dimostrato di voler interessarsi personalmente della vicenda affinché si
addivenga ad una soluzione definitiva. Il sindacato, a tal fine, si augura di non dover assistere più
ad un modo di fare così superficiale e scoordinato che palesa disinteresse e non fa il bene dei
lavoratori“. E’ qunato scrive in una nota la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi
Lavoratori.
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Scuola, Renzi promette: non
abbandoneremo i precari
Anief soddisfatta: il Premier ha cambiato idea dopo il nostro sciopero
commenta

altre news

Economia, Scuola, Welfare · 16 novembre 2016 - 17.33
0

(Teleborsa) - "Nella scuola ci sono 200mila precari e non
puoi azzerare tutto e fare un concorso nuovo, con quelle
persone hai assunto un'obbligazione. Vi sono, infatti,
buone possibilità che le leggi delega della Buona
Scuola slittino alla prossima estate, come chiesto pure
dal PD attraverso un emendamento alla Legge di
Stabilità già parzialmente accolto: in questo caso, si
preannuncia un ulteriore anno di mancanza di candidati a
coprire le 100mila supplenze annuali. Mentre ci sono
decine di migliaia di docenti considerati fantasmi che
hanno tutti i requisiti per coprirle ed essere immessi in
ruolo". E' quanto affermato dal Premier Matteo Renzi.
Dopo queste parole, soddisfazione è stata espressa dal sindacato della scuola Anief che spiega come lo
sciopero del 14 novembre abbia avuto un effetto immediato: far comprendere al Governo che i precari
della scuola non si possono lasciare per strada.

Argomenti trattati

Altre notizie
Sciopero nazionale dei lavoratori della scuola
indetto dal sindacato ANIEF
Scuola, confermato lo sciopero di lunedì
prossimo 14 novembre
Scuola, lo sciopero Anief fa centro
Precariato, gli uffici scolastici si rifiutano di
inserire i docenti nelle GaE
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"La piattaforma rivendicativa, che ha condotto alla giornata nazionale di protesta, è lunga e non bisogna illudersi.
Ci sono temi, come il rinnovo contrattuale, su cui la guardia rimane altissima. Però, quello che arriva dal
Presidente del Consiglio, non a caso il giorno dopo il nostro sciopero, è un segnale importante", spiega
Marcello Pacifico, Presidente Anief e segretario confederale Cisal. "Attendiamo ora degli atti normativi
concreti che nel caso dei precari della scuola si traducono nel collocare decine di migliaia di abilitati
all'insegnamento – attraverso Tfa, Pas, corsi di Scienze della formazione primaria, all'estero e altro ancora – in
quelle GaE sempre più orfane di supplenti".

