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Scuola: Anief, per concorso 40mila domande e più di 4mila ricorsi 

"A quindici giorni dal termine della scadenza per le iscrizioni al concorso a cattedra per

docenti, le domande hanno raggiunto quota 40mila: ne da' notizia Orizzonte Scuola,

ricordando anche che si 'attendono circa 200/250mila iscritti, senza considerare tutti

coloro che presenteranno domanda senza avere i requisiti di bando' ed e' 'possibile che

la corsa all'iscrizione sia destinata agli ultimi giorni'. A questi numeri vanno infatti

aggiunti gia' altri 4mila docenti illegittimamente esclusi dal concorso, pur essendo in

possesso di regolari titoli di accesso: tali insegnanti hanno infatti presentato ricorso

con il sindacato Anief, con la fondata aspirazione di partecipare alle verifiche del

concorso nazionale, in programma a partire dalla prossima primavera. Esattamente

come e' accaduto nel 2012, quando i loro colleghi aspiranti prof, anche in quel caso estromessi senza validi motivi, grazie al

giovane sindacato presero parte alle verifiche alla pari degli altri candidati per poi vedersele validare dal Consiglio di Stato". Lo

afferma l'Anief in una nota. "Tra domande on line e cartaceo, si attestano quindi a poco piu' della meta' dei posti messi a

disposizione (oltre 63mila, piu' 7mila idonei), i docenti che hanno presentato domanda di ammissione - commenta Marcello

Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal - e in entrambi i casi sono destinate a crescere. Perche' noi siamo

intenzionati a sollevare la questione in tutte le sedi possibili, anche alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle liberta' fondamentali".

Gentile utente per accedere a questo contenuto riservato devi essere abbonato. Cliccaquiper abbonarti o effettua il login
dalla home page se sei abbonato

Letto 12 volte

Altro in questa categoria:  « Consumi , Coldiretti: sale a 76 mld la spesa per mangiare fuori  Contursi, nasce il

“Campus” delle eccellenze »

Lascia un commento
Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove indicato.

Codice HTML non è permesso.

Messaggio *

Digita le due parole che leggi sotto

Invia il commento
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Venerdì nero a Napoli. È lo scenario che si profila per quanti, abitualmente

e occasionalmente, proveranno a mettersi in viaggio con il trasporto pubblico locale e

nazionale. Per gli utenti, difatti, sono previste 4 ore di sciopero dei trasporti locali che

riguarderanno i dipendenti dei tre i vettori su ferro Eav aderenti alle sigle sindacali Os,

Orsa e Cisal. La protesta si sovrapporrà a quella già annunciata per il trasporto pubblico

nazionale, che coinvolgerà gli iscritti ai sindacati di base delle Ferrovie dello Stato  e

Italo previste per il 17 e appunto lo stesso 18 marzo 2016.

Allo sciopero nazionale parteciperanno numerose categorie come insegnanti e personale

scolastico, dipendenti delle aziende di trasporto (aerei, treni, mezzi pubblici). Le ragioni

della protesta riguardano le politiche economiche del governo Renzi, contro il jobs act,

contro il blocco dei contratti pubblici e privati, ma anche contro le guerre e gli interventi

militari all’estero (che peraltro non sono ancora stati decisi).

Trasporti: venerdì nero a Napoli
Di Davide Franciosa il 14 marzo 2016. Cronaca · Nessun commento

Al già annunciato sciopero dei sindacati di base di Trenitalia e
Italo si aggiungono anche i vettori EAV di Cumana,
Circumflegrea e Circumvesuviana. Si prospetta una giornata
piena di disagi per viaggiatori e pendolari.

Seguici su:

     

Questo sito utilizza i cookie di profilazione, propri o di terze parti per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Scorrendo questa pagina e continuando la navigazione

acconsenti all'uso dei cookie.  AccettaAccetta Leggi di piùLeggi di più
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ORARI – Il servizio di trasporti locali a Napoli non verrà garantito per l’intero

pomeriggio, con lo sciopero fissato dalle 17.40 e alle 21.40. Verranno garantite le corse

prima dell’inizio del fermo. Discorso differente per Fs e Italo, che incroceranno le

braccia per 24 ore dalle 21:00 di giovedì alle 21:00 di venerdì 18 marzo. A fermarsi,

come comunica FS, sarà l’intero personale del settore ferroviario per una protesta

indetta “sindacati Cub Trasporti e Sgb, in adesione ad uno sciopero generale di tutte le

categorie”. Per quanti, per studio, lavoro o altro si metteranno in viaggio, la certezze è

che saranno 2 giorni giornate da incubo.

  Circumflegrea, Circumvesuviana, Cumana, EAV, Ferrovie dello Stato, Italo,

sciopero, Trenitalia

Trasporti: venerdì nero a Napoli added by Davide Franciosa on 14 marzo 2016
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Concorso a cattedra, a 15 giorni dalla
scadenza prodotte 40mila domande più
4mila ricorsi da parte degli esclusi

Sembra ripetersi il copione del 2012, quando tanti aspiranti docenti, anche in quel caso
estromessi senza validi motivi, grazie al sindacato presero parte alle verifiche alla pari degli altri
candidati per poi vedersele validare dal Consiglio di Stato.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): sono numeri destinati a crescere, perché i ricorrenti sanno bene
che siamo intenzionati a sollevare la questione in tutte le sedi possibili, anche alla Cedu. Non si
comprende perché la Legge 107/2015 dal prossimo anno scolastico possa dare facoltà ai capi
d’istituto di individuare anche personale privo di abilitazione all’insegnamento, mentre questa
possibilità debba essere negata a coloro che hanno i medesimi titoli e ora vogliono partecipare
alla selezione diretta nazionale.

 

A quindici giorni dal termine della scadenza per le iscrizioni al concorso a cattedra per docenti, le domande
hanno raggiunto quota 40mila: ne dà notizia Orizzonte Scuola, ricordando anche che si “attendono circa
200/250mila iscritti, senza considerare tutti coloro che presenteranno domanda senza avere i requisiti di
bando” ed è “possibile che la corsa all'iscrizione sia destinata agli ultimi giorni”.

A questi numeri vanno infatti aggiunti già altri 4mila docenti illegittimamente esclusi dal concorso, pur
essendo in possesso di regolari titoli di accesso: tali insegnanti hanno infatti presentato ricorso con il
sindacato Anief, con la fondata aspirazione di partecipare alle verifiche del concorso nazionale, in
programma a partire dalla prossima primavera. Esattamente come è accaduto nel 2012, quando i loro
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colleghi aspiranti prof, anche in quel caso estromessi senza validi motivi, grazie al giovane sindacato
presero parte alle verifiche alla pari degli altri candidati per poi vedersele validare dal Consiglio di Stato.

“Tra domande on line e cartaceo, si attestano quindi a poco più della metà dei posti messi a disposizione
(oltre 63mila, più 7mila idonei), i docenti che hanno presentato domanda di ammissione” – commenta
Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal – “ed in entrambi i casi sono destinate a
crescere. Perché noi siamo intenzionati a sollevare la questione in tutte le sedi possibili, anche alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”.

Nello specifico, il sindacato permetterà, sino all’ultimo giorno utile, la presentazione della domanda alle
tante figure professionali lasciate fuori dalla procedura concorsuale: “Non si comprende perché – dice
ancora Pacifico - la Legge 107/2015, attraverso i commi 79 e 80, dal prossimo anno scolastico possa dare
facoltà ai capi d’istituto di individuare anche personale privo di abilitazione all’insegnamento, mentre questa
facoltà debba essere negata a coloro che hanno i medesimi titoli e ora vogliono partecipare al concorso a
cattedra”.

“Almeno sino a quando lo Stato darà mandato ai dirigenti scolastici, per legge, di selezionare i docenti in
questo modo, crediamo davvero incredibile che ciò sia negato a chi si è istruito e formato all’università
proprio per svolgere questa professione, modellando il proprio curriculum di studi e,  in alcuni casi,
sostenendo pure degli esami a parte. E lo stesso vale – conclude il sindacalista Anief-Cisal - per tanti
diplomati, come per il personale già di ruolo presso la stessa pubblica amministrazione”.

 

TUTTI COLORO CHE HANNO DIRITTO DI RICORRERE

Tra i candidati esclusi dal concorso vi sono i laureati con il titolo di accesso valido per l’insegnamento,
spesso inseriti nella terza fascia delle graduatorie d’istituto, a volte anche in possesso del titolo di dottore
di ricerca e con più di 36 mesi di servizio alle spalle. Ci sono poi i diplomati presso le Accademie delle
Belle Arti o i Conservatori ad essi equiparati. Ma anche i possessori del diploma ISEF o quello degli ITP (gli
insegnanti tecnico-pratici), che è sempre stato ritenuto titolo valido dal Miur, spesso non oggetto di
specifiche selezioni concorsuali, mentre il diploma magistrale ad indirizzo linguistico è stato riconosciuto
dai tribunali amministrativi, così come la partecipazione del personale di ruolo o degli educatori per la
primaria.

Il sindacato patrocina poi i ricorsi per far partecipare i laureandi o specializzandi SFP o AFAM o PAS, che
stanno per conseguire un titolo dopo un percorso universitario a qualche mese dalla scadenza delle
domande di partecipazione, o ancora dei docenti abilitati che stanno frequentando il corso di
specializzazione per il TFA sostegno, a numero chiuso, o degli abilitati all’estero che attendono il
riconoscimento del titolo da Viale Trastevere. Anief presenterà ricorso per far ammettere alle prove gli
educatori esclusi dalla primaria (parlando con i codici ministeriali, si tratta dei PPPP che potranno
partecipare alla selezione prevista per gli EEEE). Dovrà ricorrere, probabilmente anche chi, presentando
come gli altri domanda in versione cartacea, ha conseguito un’abilitazione con riserva della sentenza di
merito nonostante per il CdS ne abbia diritto.

Il sindacato intende permettere loro di partecipare comunque al concorso a cattedre. Per aderire al ricorso,
basta registrarsi sul sito dell’Anief, presentare la domanda e aderire al ricorso attraverso un semplice link,
che all’interno riporta tutte le istruzioni in merito. Anief, con l’occasione ricorda che è opportuno inviare la
documentazione molto prima della scadenza, vista la prossima calendarizzazione degli scritti e le
necessarie incombenze per istruire i ricorsi in tribunale. Nel frattemp

 

Per approfondimenti:

 

I commi della Legge 107/2015 riguardanti l’assegnazione delle cattedre, da parte del dirigente scolastico, a
personale docente anche privo di abilitazione:

79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017,per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente

scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente

sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche

tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della

sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può

utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di

studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli

insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di

concorso.

 80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa.

L'incarico ha durata triennale, ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono

valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La

trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate

attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.
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Il Miur assegnerà 50mila euro di premio ai 5
docenti migliori, ma deve dare altrettanto a
tutti gli altri a fine carriera

Per l’Anief, un’iniziativa come quella annunciata dal Ministero, potrebbe avere un senso logico
in altri Paesi, dove al corpo insegnante viene assegnato un corrispettivo a fine mese adeguato al
prezioso lavoro profuso. Ma non in Italia, dove gli stipendi degli insegnanti sono bloccati da oltre
sei anni e hanno perso tra il 13,3% e il 19,7%,: perché equivale ad una beffa. Solo dalla
sottrazione dell’indennità di vacanza contrattuale, pari al 10% dello stipendio, ad ogni insegnante
vengono negati in media 1.800 euro l’anno. Che moltiplicati per 40 anni di lavoro superano
ampiamenti i fondi riservati ora dal Miur invece a pochi “intimi”.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): cifre simili sono anche quelle assegnate per sentenza, dai
tribunali del lavoro, a quei docenti precari che hanno presentato ricorso per avere adeguati
risarcimenti, dovuti anche alla mancata assegnazione degli scatti di anzianità e delle mensilità
estive. Perché, ha ravvisato giustamente il giudice, in definitiva svolgono il medesimo lavoro ed
hanno le stesse responsabilità dei colleghi già di ruolo. Per tutti, inoltre, rappresenta un vero
insulto alla professione, al lavoratore e alle loro famiglie, presentarsi al tavolo del rinnovo
contrattuale con 3,5 euro netti di adeguamento. Ecco perchè noi ricorriamo.

Anche l’Italia avrà, dunque, il suo Premio nazionale degli insegnanti: lo ha annunciato il Ministero
dell’Istruzione, spiegando che una “commissione indipendente di esperti di alto livello, individuata dal Miur e
dalla Fondazione, sceglierà i 5 vincitori, che riceveranno un budget (50.000 euro al primo, 30.000 agli altri
4)”. Il sindacato ritiene che un’iniziativa del genere potrebbe avere un senso logico in altri Paesi, dove al
corpo insegnante viene assegnato un corrispettivo a fine mese adeguato al prezioso lavoro profuso, ma in
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Italia, dove gli stipendi degli insegnanti sono bloccati da oltre sei anni e hanno perso tra il 13,3% e il 19,7%,
questo annuncio rischia di assumere le sembianze della beffa.

“Il Miur dovrebbe assegnare almeno la stessa cifra a tutti i docenti italiani”, spiega Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal. “Perché solamente dalla sottrazione
dell’indennità di vacanza contrattuale, pari al 10% dello stipendio, ad ogni insegnante vengono negati in
media 1.800 euro l’anno. Che moltiplicati per 40 anni di lavoro, superano ampiamente i 50mila euro di
premio annunciati dall’amministrazione centrale. Tutti coloro che sono assunti già a tempo indeterminato,
circa 600mila docenti, ne hanno ben donde per chiedere quindi il maltolto”.

“Si tratta di cifre, peraltro, non molto più alte di quelle percepite per sentenza, dai tribunali del lavoro, da
quei docenti precari che hanno presentato ricorso per avere adeguati risarcimenti, dovuti anche alla
mancata assegnazione degli scatti di anzianità e delle mensilità estive. Perché, ha ravvisato giustamente il
giudice, in definitiva svolgono il medesimo lavoro ed hanno le stesse responsabilità dei colleghi già di ruolo.
In entrambi i casi, per tutti i docenti delle nostre scuole, di ruolo o supplenti – conclude il sindacalista
Anief-Cisal - costituisce un vero insulto alla professione, al lavoratore e alle loro famiglie, presentarsi al
tavolo del rinnovo contrattuale con 3,5 euro netti di adeguamento”.

Tutto questo diventa ancora più assurdo dal momento che lo stop agli aumenti stipendiali, almeno a
copertura dell’inflazione, che nell’ultimo periodo è cresciuta di 4 punti percentuali in più, va a ledere
l’articolo 2, comma 35, della legge n. 203/2008, dalla legge finanziaria 2009 e anche le disposizioni previste
dal Decreto Legislativo 150/2009. Come anche fatto osservare dalla Consulta, che pochi mesi fa ha
reputato illegittimo il blocco dei contratti e degli stipendi dell’amministrazione pubblica. Senza poi
dimenticare l’articolo 36 della Costituzione, che sull’adeguata retribuzione in rapporto al lavoro profuso non
ammette eccezioni.

Anief ricorda a tutto il personale docente (ma anche Ata), che intende recuperare l’indennità di vacanza
contrattuale non percepita negli ultimi anni, ai fini di ottenere uno stipendio adeguato al costo della vita, di
cliccare a questo LINK per ricevere maggiori informazioni.

 

Per approfondimenti:
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Le ore di lavoro degli insegnanti italiani in linea con l’area Ocse: 39 a settimana. La differenza è negli
stipendi

Stipendi, i lavoratori della scuola sono la pecora nera dalla PA: meno di loro nessuno

Per finanziare le 140mila assunzioni, il Governo pensa di bloccare per 12 anni gli stipendi dei neo immessi
in ruolo. Anief: in arrivo una valanga di ricorsi

Istat: Rapporto annuale 2015

I ricorsi Anief per la stabilizzazione dei precari

Sentenza Corte di Giustizia Europea: cosa fare per ricorrere? Ecco le FAQ

Blocco stipendi, per l’avvocatura dello Stato ha fatto risparmiare 35 miliardi. Anief-Confedir: non è questo il
punto, in ballo c’è il diritto UE

Approvato il decreto sulle pensioni. Renzi: "2 miliardi e 180 milioni a 3,7 milioni di persone"(Repubblica –
Economia & Finanza, 18 maggio 2015 )

Pa, rischio contratti da 35 miliardi(Il Sole 24 Ore, 5 giugno 2015)

Blocco stipendi Pa: la norma è illegittima, ma non per il passato(Repubblica – Economia & Finanza, 24
giugno 2015)

PA – La Corte Costituzionale boccia il blocco dei contratti, il Governo deve ora trovare 2 miliardi di euro

Madia: “A settembre lo sblocco dei contratti del pubblico impiego”(La Stampa, 28 giugno 2015)

Il Governo promette a breve il rinnovo dei contratti pubblici, ma per tanti dipendenti statali gli aumenti di
stipendio potrebbero non arrivare

Statali, Depositata la Sentenza che sblocca i contratti nelle Pa(PensioniOggi.it, 24 luglio 2015)

Italia, retribuzioni in lieve recupero ma non c'è ancora l'effetto statali(Teleborsa, 24 luglio 2015)

Riforma dei contratti, Squinzi: ‘Sindacati ci prendono a schiaffoni, trattativa fallita’(Il Fatto Quotidiano, 6
ottobre 2015)

Rinnovo dei contratti, il Governo pensa al salario minimo: per 3 milioni di lavoratori sarebbe una beffa

P.a: si apre il tavolo sui comparti(Ansa, 9 ottobre 2015)

Rinnovo del contratto, dopodomani i sindacati convocati all’Aran ma la distanza è abissale: servono 12
miliardi, il Governo offre 300 milioni

Contratto, meglio tardi che mai: i sindacati maggiori si svegliano e chiedono 220 euro di aumento

PA – Rapporto Ragioneria dello Stato sui dipendenti: -0,5% sulle retribuzioni e l’età media sale a 49,2 anni

Settimana decisiva per regolamento classi di concorso e tre bandi del concorso a cattedre: entro venerdì 26
febbraio tutto in Gazzetta Ufficiale
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LAVORO  14 marzo 2016
di Redazione

  Condividi 0

Sull’Amt lo spettro degli esuberi
Venerdì sciopero di quattro ore

E’ programmato per venerdì prossimo lo

sciopero di quattro ore dei  lavoratori

A CATANIA

Stiamo discutendo di

Francesco su Sfratto per famiglia con figlio
malato terminale, domani saranno in strada

1 commento

Grazie Sindaco finalmente Palermo ha il
tram,finalmente Palermo ha la Favorita pulita e
finalmente Palermo avrà un ragazzo costretto forse

BlogSicilia su Rapina in Corso Finocchiaro
Aprile di fronte a Nino U Ballerino

2 commenti

Non abbiamo commentato una rapina e non
abbiamo fatto alcuna pubblicità. Abbiamo dato una
notizia di cronaca circostanziata nei fatti

Salvador Axel Torrisi su Inps Sicilia non paga
disoccupazione 
ai lavoratori dello spettacolo

1 commento

Anche l'inps di Catania e in particolare l'ufficio della
mia zona di residenza di Mascalucia...continuano a
dirmi che non riescono

Alessandro su Rapina in Corso Finocchiaro
Aprile di fronte a Nino U Ballerino

2 commenti
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Amt non paga tfr, un ex
dipendente presenta istanza di
fallimento

Amt: “Nessuna istanza di
fallimento”, ma è iscritta a
ruolo n°442/2014

Lo sfogo dei sindacati Amt:
“Lo sciopero ora è inevitabile”

Niente accordo sulla
Finanziaria In aula il 12 ma
senza un euro

dell’Amt di Catania, l’azienda che si occupa

dei trasporti nel capoluogo etneo. Oggi le

organizzazioni sindacali hanno diffuso un

documento in cui hanno ribadito la “grave

situazione economica-f inanziar ia

dell’AMT che sprofonda senza a lcun

interesse da parte delle istituzioni”.

In particolare, i segretari di Filt Cgil, Fit

cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugltrsporti, hanno ricordato che la questione Amt è

stata oggetto di varie riunioni con le Commissioni Trasporti e Bilancio, ma nonostante si

fosse deciso di provvedere ad “un confronto tra le Commissioni e i vertici Aziendali con le

varie documentazioni relative alla situazione finanziaria, ad oggi questo confronto non è

stato possibile avere”.

Nella nota diramata stamani, i sindacati segnalano nuovi possibili disagi per i “mancati

trasferimenti della Regione” che potrebbero portare ad una riduzione del servizio

“deciso di comune accordo tra AMT e l’Amministrazione Comunale”.

Sull’azienda aleggia poi lo spettro di possibili esuberi del personale, così le parti

sociali sottolineano la necessità di “azzerare gli affidamenti esterni di qualsiasi tipo di

lavorazione e di valorizzare le nostre maestranze”.

Tag
amt catania, sciopero amt, tagli amt

Chi ha letto questo articolo ha letto anche:

Balsamo consigliere-reporter: ‘Come funziona l’Amt a Catania?’

Consigliati per te

Ultimi Articoli

Quindi per commentare una rapina, fate pubblicità a
un ladro di energia elettrica. Bell'articolo, veramente!

piace a 129778
persone
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followers

Noleggio auto, conviene e
zero pensieri!

Dentisti in Croazia. Spiegato il
fenomeno del turismo dentale!

Raccomandato da

14:08 - Mafia e droga, condannato a 20 anni

13:53 - Banda del buco ripulisce deposito di reggiseni, slip e mutande

13:49 - Crisi dell'agricoltura, manifestazione regionale a Pachino
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Accordo per Dema: nuovo socio e due nuove
commesse.
Due nuove commesse "salveranno" la Dema, azienda di progettazioni e costruzioni
aeronautiche. Siglato l'accordo tra le parti sindacali (Uil, Fiom, Ugl, Fismic, Failms Cisal, le
parti aziendali e i rappresentati politici della Puglia e della Campania

Economia

Gianmarco Sciarra
14 marzo 2016 20:03

1.

2.

3.

I più letti di oggi
Crociere: nel 2017 Brindisi porto di
partenza con la Msc Musica

Accordo per Dema: nuovo socio e due
nuove commesse.

Ecco Vegamaro, il primo negroamaro
per vegani e vegetariani

BRINDISI - Due nuove commesse “salveranno” la Dema, azienda campana di

progettazioni e costruzioni aeronautiche. Siglato l’accordo tra le parti sindacali

(Uil, Fiom, Ugl, Fismic, Failms Cisal), Vincnezo Starace amministratore

delegato e presidente Dema, il rappresentante del nuovo investitore e i

rappresentati politici della Puglia e della Campania (Dema, attiva nel settore

aerospaziale sin dal 1993 , ha la sua sede legale nella città di Napoli, ndr).

L’incontro, avvenuto quest’oggi (14 marzo) presso la sede romana del Ministero

dello Sviluppo economico, ha contato sulla presenza dell’assessore pugliese,

Loredana Capone (Sviluppo Economico) e del presidente della task force, Leo

Caroli. 

Batterie al litio e termoplastica, queste le nuove produzioni che dovranno

risollevare le sorti dello stabilimento brindisino. Ma sono anche altre le novità,

dall’1 aprile Dema diverrà Dema Invest, con l’entrata di un nuovo socio,

l’ingegnere Vittorio Civitillo, già amministratore delegato del gruppo Seri,

società con sviluppi nel settore impianti impianti per il recupero di batterie

esauste e per la metallurgia del piombo, e immobiliare. La “nuova” Dema potrà

contare su corsi di riqualificazione e formazione del personale Dema, messi a

disposizione dalla Regione Puglia.

ACCEDIEconomiaSezioni
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Un sospiro di

sollievo per i

dipendenti che

Dema occupa

nello

stabilimento

brindisino, poco

più di 50, su un

totale di 137,

quelli colpiti da

cassa

integrazione. Da

mesi ormai il caso Dema tiene col fiato sospeso i dipendenti e le loro famiglie,

tra vertenze riaperte e tavoli convocati con Regione, Provincia, parti sindacali,

dirigenza Dema e, quando si è presentata, rappresentanza della ex

AgustaWestland, le cui attività, dal 1 gennaio 2016, sono confluite nel settore

Elicotteri di Finmeccanica.

Adesso, con i due grossi progetti in entrata, lo stabilimento brindisino non

dovrà chiudere e oggi il fallimento, dato per sicuro dopo l'esaurimento delle

commesse di Finmeccanica Elicopters (una su tutte quella sulla produzione del

tetto del rotore, bowling, degli elicotteri AW169), appare ben lontano.

“Certo - fanno sapere dal sindacato Uil - tutto questo passerà attraverso un

piano di ristrutturazione aziendale, richiesto dalla Dema Invest, ma l’entrata

del nuovo socio e le due commesse portano la luce in un futuro che, fino a

pochi giorni fa, era totalmente buio”. Un risultato positivo raggiunto grazie al

lavoro comune delle sigle sindacali sopracitate e dei governi regionali pugliesi e

campani. Ma anche una ulteriore lezione per chi già opera a Brindisi o viene ad

investire in questo territorio (come Dema) e non si libera dalla pericolosissima

condizione della monocommittenza, determinando poi tensioni ed emergenze

sul territorio.

Argomenti: Accordo

Tweet

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

Più letti della settimana
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ULTIME NOTIZIE …NAPOLI - «Non si scappa con il pallone. Ma attenzione a non b Il Duomo di Napoli diventa business, merchandising e biglietto per entrare NAPOLI - Un biglietto d'ingresso per visitare il Duomo di Napoli. E' l'idea sviluppata da

Scrivi sul Diario Redazione Termini di Uso Collabora Contattaci
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Home Trasporti Sciopero di Cumana e Circumflegrea indetto per il 18 marzo

Redazione , 

0 0

Condividi

Sciopero di Cumana e Circumflegrea
indetto per il 18 marzo
Nuovi disagi per chi viaggia con Cumana e Circumvesuviana a causa dello sciopero
indetto per venerdì 18 marzo.

Nuovi disagi per gli utenti di Cumana e Circum egrea. Orsa e Cisal hanno indetto uno sciopero
per il prossimo 18 marzo. Il servizio, fanno sapere dall’Eav, potrà subire ritardi, limitazioni e/o
soppressioni dalle ore 17.40 alle ore 21.40. Prima dell’inizio dello sciopero previsto le ultime
partenze garantite saranno da Montesanto verso Torregaveta alle 17.21, da Montesanto verso
Licola alle 17.23, da Torregaveta verso Montesanto alle 17.20, da Licola verso Montesanto
alle 17.23.
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Rc auto: si arresta il trend al
ribasso e la Campania resta la
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tanti sprechi»
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Cristiani, noi siamo nessuno senza il vescovo… / Vescovo, tu sei nessuno senza il tuo popolo! JEAN DANIELOU/ Di CHI tu sei vescovo?/ Per CHI tu sei vescovo?/ CHI ti ha scelto? VOTATE IL SONDAGGIO

ATTUALITÀ

MIUR ASSEGNERÀ 50MILA EURO DI PREMIO AI 5 DOCENTI MIGLIORI, MA
DEVE DARE ALTRETTANTO A TUTTI GLI ALTRI A FINE CARRIERA

(14/03/2016)  -  Anche l’Italia avrà, dunque, il

suo Premio nazionale degli insegnanti: lo

ha annunciato il Ministero dell’Istruzione,

sp iegando che una “commiss ione

indipendente di esperti di alto livello,

individuata dal Miur e dalla Fondazione,

sceglierà i 5 vincitori, che riceveranno

un budget (50.000 euro al primo, 30.000

agli altri 4)”. Il sindacato ritiene che

un’iniziativa del genere potrebbe avere

un senso logico in altri Paesi, dove al corpo insegnante viene

assegnato un corrispettivo a fine mese adeguato al prezioso

lavoro profuso, ma in Italia, dove gli stipendi degli insegnanti

sono bloccati da oltre sei anni e hanno perso tra il 13,3% e il

19,7%, questo annuncio rischia di assumere le sembianze della

beffa. 

“Il Miur dovrebbe assegnare almeno la stessa cifra a tutti i

docenti italiani”, spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale

Anief e segretario confederale Cisal. “Perché solamente dalla

sottrazione dell’indennità di vacanza contrattuale, pari al 10%

dello stipendio, ad ogni insegnante vengono negati in media

1.800 euro l’anno. Che moltiplicati per 40 anni di lavoro,

superano ampiamente i 50mila euro di premio annunciati

dall’amministrazione centrale. Tutti coloro che sono assunti già a

tempo indeterminato, circa 600mila docenti, ne hanno ben

 (Altre news)
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donde per chiedere quindi il maltolto”. 

“Si tratta di cifre, peraltro, non molto più alte di quelle percepite

per sentenza, dai tribunali del lavoro, da quei docenti precari che

hanno presentato ricorso per avere adeguati risarcimenti, dovuti

anche alla mancata assegnazione degli scatti di anzianità e delle

mensilità estive. Perché, ha ravvisato giustamente il giudice, in

definitiva svolgono il medesimo lavoro ed hanno le stesse

responsabilità dei colleghi già di ruolo. In entrambi i casi, per

tutti i docenti delle nostre scuole, di ruolo o supplenti – conclude

il sindacalista Anief-Cisal - costituisce un vero insulto alla

professione, al lavoratore e alle loro famiglie, presentarsi al

tavo lo de l   r innovo contrattua le con 3,5 euro nett i  d i

adeguamento”. 

Tutto questo diventa ancora più assurdo dal momento che lo

stop agli aumenti stipendiali, almeno a copertura dell’inflazione,

che nell’ultimo periodo è cresciuta di 4 punti percentuali in più,

va a ledere l’articolo 2, comma 35, della legge n. 203/2008,

dalla legge finanziaria 2009 e anche le disposizioni previste dal

Decreto Legislativo 150/2009. Come anche fatto osservare dalla

Consulta, che pochi mesi fa ha reputato illegittimo il blocco dei

contratti e degli stipendi dell’amministrazione pubblica. Senza

poi dimenticare l’articolo 36 della Costituzione, che sull’adeguata

retribuzione in rapporto al lavoro profuso non ammette

eccezioni. 

 STAMPA  SEGNALA
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Slc Cgil e Fials Cisal: "Forte preoccupazione e sconcerto, facciamo appello alle

istituzioni e alla politica". Fistel-Cisl: “I lavoratori da anni sono sotto pressione,

meritano trasparenza“. Silvia Noferi (M5S – Firenze): “Getta la maschera e mette

nero su bianco la sua idea di risanamento”

C o n   u n   l u n g o   a r t i c o l o   i l   C o r r i e r e   F i o r e n t i n o   h a   i n t e r v i s t a t o   i e r i   i l

sovrintendente Bianchi. Riguardo alle due lavoratrici esodate il manager usa toni pesanti,

accusandole di non aver dato all’INPS la delega per richiedere il prepensionamento e chiosando

con la frase: “Chi è causa del suo mal pianga se stesso”.

“Che la Fondazione sotto la sua gestione abbia usato metodi a dir poco spicci lo testimoniano le

cause intentate dai 28 lavoratori... 

la provenienza: Nove da Firenze

Maggio Musicale: fa scalpore l'intervista
del Sovrintendente Bianchi
Home  /  Notizie Firenze  /  Nove da Firenze

Daca ti-a placut recomanda acest articol si altora:
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Trova notizie dalla Italia su
Facebook

La più letta in Firenze

1.  Due donne dell'america latina si

picchiano, l'intervento degli agenti

porta alla scoperta di un portafogli

rubato

2.  Era stato notato nel cuore della notte

mentre si aggirava fra le autorimesse

in via Modena

3.  Una cicca lasciata accesa nel sacco

della spazzatura, forse, la causa.

Fabbricato inagibile

4.  Via con quasi 50mila euro, parte dei

soldi rimasti a terra

5.  Il distacco in uno dei bagni della

scuola. La denuncia del collettivo su

Facebook 

Oggi Ultimi 7 giorni Il mese scorso
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E’ programmato per venerdì prossimo lo sciopero di quattro ore dei lavoratori dell’Amt di

Catania, l’azienda che si occupa dei trasporti nel capoluogo etneo. Oggi le organizzazioni sindacali

hanno diffuso un documento in cui hanno ribadito la “grave situazione economica-finanziaria

dell’AMT che sprofonda senza alcun interesse da parte delle istituzioni”.

In particolare, i segretari di Filt Cgil, Fit cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugltrsporti, hanno

ricordato che la... 

la provenienza: Blog Sicilia Catania

Sull’Amt lo spettro degli
esuberirnVenerdì sciopero di quattro
ore
Home  /  Notizie Catania  /  Blog Sicilia Catania
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La più letta in Catania
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2.  Da Dubai a Catania con 54 cellulari

rnFermati alla Dogana

3.  Avvocatura, tra "sovraffollamento"rn

e "mortificazione" della toga

4.  Gianni Morandi in città rnTour "a

piscaria"

5.  Mafia e droga, condannato a 20 anni

Oggi Ultimi 7 giorni Il mese scorso

Italia  Milano  Genova  Napoli  Bologna  Roma  Torino  Palermo  Firenze  Bari 

Catania  Venezia  Verona  Messina  Padova  Trieste  Taranto  Brescia 
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Home  LIGURIA  Rapallo: volantinaggio e petizione contro i privati in Apt

Rapallo: volantinaggio e petizione contro i privati in Apt

14 mar 2016

 

A Rapallo, al capolinea dei bus Atp, le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal effettuano
volantinaggio e aprono una petizione contro l’ingresso dei privati nell’azienda Atp. Domani
l’operazione si ripeterà a ‘Santa’; mercoledì a Casarza Ligure; giovedì a Lavagna; venerdì a Chiavari;
sabato a Sestri Levante.
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Trasporti, il 18 giorno nero: scioperano anche
Cumana e Circum
I vettori Eav si aggiungono a quelli di Trenitalia e Italo. Disagi in vista per i pendolari.
Cumana e Circum ferme dalle 17.40 alle 21.40

Cronaca

Redazione
14 marzo 2016 17:26

1.

2.

3.

4.

I più letti di oggi
Rione Berlingieri, incidente stradale
per Gino Fastidio di Made in Sud

Lutto per Vincenzo Salemme: si è
spenta la madre

Ritrovato in un'auto il cadavere di un
uomo: è stato ucciso con una coltellata
alla gola

Saviano e la partita a scacchi con
Kasparov: "Putin rappresenta una
minaccia più grave dell'Isis"Circumvesuviana e

Cumana, sciopero
revocato: "Una boccata
d'ossigeno"

2 marzo 2016

Ferrovie dello Stato,
disagi in vista: sciopero di
24 ore

11 marzo 2016

Si avvicina una nuova giornata nera per pendolari e

utenti occasionali di Cumana, Circumflegrea e

Circumvesuviana. Il 18 marzo prossimo sono infatti

previste 4 ore di sciopero che riguarderanno i

dipendenti dei tre i vettori su ferro Eav aderenti alle

sigle sindacali Os, Orsa e Cisal.

ORARI - Il servizio non sarà garantito per tutto il

pomeriggio, con sciopero fissato dalle 17.40 e alle

21.40. Alcune corse, prima che i lavoratori incrocino le

braccia, saranno invece assicurate per Cumana e

Circum.

TRENITALIA - La protesta dei lavoratori Eav si

sovrapporrà ad un altro sciopero riguardante il

trasporto pubblico, ovvero quello che coinvolgerà Trenitalia ed Italo il 17 e

lo stesso 18 marzo.

Argomenti: circumvesuviana cumana EAV scioperi trasporti

Tweet

Cumana

APPROFONDIMENTI

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

Più letti della settimana

ACCEDICronacaSezioni
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Maggio Musicale: fa scalpore l'intervista del
Sovrintendente Bianchi

Prima / Cronaca / Maggio Musicale: fa scalpore l'intervista del Sovrintendente Bianchi

    8lunedì 14 marzo 2016 ore 13:49 | Cronaca 0Mi piaceMi piace CondividiCondividi Tweet

Con un lungo articolo il Corriere Fiorentino ha
intervistato ieri il sovrintendente Bianchi. Riguardo alle due lavoratrici esodate il manager usa toni pesanti,
accusandole di non aver dato all’INPS la delega per richiedere il prepensionamento e chiosando con la frase:
“Chi è causa del suo mal pianga se stesso”.

“Che la Fondazione sotto la sua gestione abbia usato metodi a dir poco spicci lo testimoniano le cause
intentate dai 28 lavoratori licenziati, non servono nemmeno le sue dichiarazioni sui giornali –intervienela
consigliera fiorentina del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi– In ogni caso adesso, soltanto per questa frase,
meriterebbe di essere lui licenziato senza neanche un minuto di preavviso, non i lavoratori, ma ormai si è visto
come il partito di maggioranza con quale rispetto tratta i lavoratori, in questa città e a Roma. Per quanto
riguarda poi le sue puerili giustificazioni per nascondere la sua intenzione di vendere il Teatro Goldoni,
buttando qua e là tutto e il contrario di tutto: Oggi il Goldoni non è venduto, Stiamo guardando se in teoria è
possibile usarlo per avere liquidità, Se decidessimo che il Goldoni è l’asset potremmo (condizionale) fare questa
operazione, Non avrà rilievo sul conto economico ma solo dal punto di vista finanziario e patrimoniale, era meglio
davvero – conclude la consigliera del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi – se continuava a stare zitto, in questo
modo tutti hanno capito chiaramente le sue intenzioni”.

“Porre fine allo stillicidio di notizie e fare piena chiarezza sul Maggio Musicale Fiorentino, anche attraverso un
confronto tra tutti gli attori istituzionali, sindacali, dirigenziali e gli stessi lavoratori, per trovare delle soluzioni
condivise per il bene della Fondazione.”Lo chiede Angelo Betti, coordinatore spettacolo della Fistel-Cisl toscana,
dopo quanto letto in questi giorni sulla stampa, in ultimo l’intervista al sovrintendente Bianchi.“Ormai da troppi
anni – dice Betti - i lavoratori subiscono la pressione di vicende passate e presunte future e per questo
meritano la massima chiarezza e trasparenza. Invece i numeri del bilancio e del piano industriale rimangono
ancora incerti, perché nessuno ce li ha comunicati, mentre sulla stampa leggiamo di vendite, di nuove
sforbiciate sul personale e di spese non chiare.”“Per la Fistel tutto ciò che porta entrate alla Fondazione è
benvenuto, anche l’affitto degli spazi per eventi, che portano sia soldi che pubblico e possono aiutare a non
ritrovarsi nuovamente a licenziamenti ed a risanare la Fondazione.”“Siamo invece convinti - e lo dice anche il
Sovrintendente nell’intervista di domenica - che i numeri dei lavoratori in forza al teatro sono ai minimi storici e
non possano essere diminuiti, semmai aumentati, in quanto tutti i settori sono in sofferenza e chiamati a
carichi di lavoro alti, fino a 48 ore a settimana come scritto sull’accordo integrativo.”“Purtroppo – conclude Betti
- la programmazione artistica anche per l’anno in corso non è a nostro avviso all’altezza della nostra eccellenza,
ma è anche vero che tutti abbiamo sempre saputo che fino al 2017 questo poteva accadere, per effetto della
situazione economica che sta vivendo la Fondazione dopo aver aderito alla legge Bray/Franceschini, e che dopo

Slc Cgil e Fials Cisal: "Forte
preoccupazione e sconcerto,
facciamo appello alle
istituzioni e alla politica".
Fistel-Cisl: “I lavoratori da anni
sono sotto pressione,
meritano trasparenza“. Silvia
Noferi (M5S – Firenze): “Getta
la maschera e mette nero su
bianco la sua idea di
risanamento”

Cerca in archivio CercaCerca
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Tag

la programmazione sarebbe tornata ai livelli che merita il Maggio Musicale Fiorentino”.

SLC-CGIL e FIALS-CISAL esprimono forte preoccupazione ed estremo sconcerto nell’apprendere le notizie
apparse in questi giorni su vari quotidiani cittadini inerenti il Teatro e la gestione dell’attuale Dirigenza. Nel
merito reputano gravissime le analisi che, per l’ennesima volta, vengono fatte sulle pessime condizioni
economiche, finanziarie e patrimoniali della Fondazione e inaudita l’incapacità della Direzione di smentire tali
analisi sia con comunicati ma, soprattutto, con DOCUMENTI UFFICIALI che dimostrino inconfutabilmente alle
organizzazioni sindacali, ai lavoratori e all’intera città quali siano i dati reali sui quali basare le valutazioni
sull’ottima salute della Fondazione, ormai troppe volte sbandierata senza mai dar modo a nessuno di
verificarne la fondatezza.

Redazione Nove da Firenze

cgilcgil cisalcisal cislcisl movimento 5 stellemovimento 5 stelle firenzefirenze corriere della seracorriere della sera inpsinps romaroma teatro goldoniteatro goldoni

conto economicoconto economico maggio musicale fiorentinomaggio musicale fiorentino toscanatoscana
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Così me ne sono liberata
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cellulare Android con soli 2
euro? (maxioccasioni.com)
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Home » Iscrizioni concorso 2016. Anief, inoltrate 4000 domande da docenti illegittimamente esclusi: il numero è
destinato a crescere

Lunedì, 14 Marzo 2016      
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Iscrizioni concorso 2016. Anief, inoltrate 4000 domande da
docenti illegittimamente esclusi: il numero è destinato a
crescere
di redazione

L'ANIEF commenta i dati relativi alle iscrizioni (a
15 giorni dalla scadenza) dei candidati al prossimo
concorso, affermando che alle 40.000 domande
presentate tramite Istanze Online, si devono
aggiungere 4000 domande inoltrate da docenti
"illegittimamente" esclusi dal concorso. 

Il giovane sindacato afferma di non comprendere
come sia possibile che la legge 107/2015 permetta

ai Dirigenti Scolastici di chiamare dall'ambito territoriale docenti senza abilitazione, mentre
non si dà la possibilità, a chi è in possesso del titolo d'accesso all'insegnamento, di
partecipare al concorso.

Comunicato - Marcello Pacifico (Anief-Cisal): sono numeri destinati a crescere,
perché i ricorrentisanno bene che siamo intenzionati a sollevare la questione in
tutte le sedi possibili, anche alla Cedu. Non si comprende perché la Legge
107/2015 dal prossimo anno scolastico possa dare facoltà ai capi d’istituto di
individuare anche personale privo di abilitazione all’insegnamento, mentre
questa possibilità debba essere negata a coloro che hanno i medesimi titoli e ora
vogliono partecipare alla selezione diretta nazionale.

A quindici giorni dal termine della scadenza per le iscrizioni al concorso a cattedra per
docenti, le domande hanno raggiunto quota 40mila: ne dà notizia Orizzonte Scuola,
ricordando anche che si “attendono circa 200/250mila iscritti, senza considerare tutti coloro
chepresenteranno domanda senza avere i requisiti di bando” ed è “possibile che la corsa
all'iscrizione sia destinata agli ultimi giorni”.

A questi numeri vanno infatti aggiunti già altri 4mila docenti illegittimamente esclusi dal
concorso, pur essendo in possesso di regolari titoli di accesso: tali insegnanti hanno infatti
presentato ricorso con il sindacato Anief, con la fondata aspirazione di partecipare alle
verifiche del concorso nazionale, in programma a partire dalla prossima primavera.
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Esattamente come è accaduto nel 2012, quando i loro colleghi aspiranti prof, anche in quel
caso estromessi senza validi motivi, grazie al giovane sindacato presero parte alle verifiche
alla pari degli altri candidati per poi vedersele validare dal Consiglio di Stato.

“Tra domande on line e cartaceo, si attestano quindi a poco più della metà dei posti messi a
disposizione (oltre 63mila, più 7mila idonei), i docenti che hanno presentato domanda di
ammissione” – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal
– “ed in entrambi i casi sono destinate a crescere. Perché noi siamo intenzionati a sollevare
la questione in tutte le sedi possibili, anche alla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”.

Nello specifico, il sindacato permetterà, sino all’ultimo giorno utile, la presentazione della
domanda alle tante figure professionali lasciate fuori dalla procedura concorsuale: “Non si
comprende perché – dice ancora Pacifico - la Legge 107/2015, attraverso i commi 79 e 80,
dal prossimo anno scolastico possa dare facoltà ai capi d’istituto di individuare anche
personale privo di abilitazione all’insegnamento, mentre questa facoltà debba essere negata
a coloro che hanno i medesimi titoli e ora voglionopartecipare al concorso a cattedra”.

“Almeno sino a quando lo Stato darà mandato ai dirigenti scolastici, per legge, di selezionare
i docenti in questo modo, crediamo davvero incredibile che ciò sia negato a chi si è istruito e
formato all’università proprio per svolgere questa professione, modellando il proprio
curriculum di studi e, in alcuni casi, sostenendo pure degli esami a parte. E lo stesso vale –
conclude il sindacalista Anief-Cisal - per tanti diplomati, come per il personale già di ruolo
presso la stessa pubblica amministrazione”.

TUTTI COLORO CHE HANNO DIRITTO DI RICORRERE

Tra i candidati esclusi dal concorso vi sono i laureati con il titolo di accesso valido per
l’insegnamento, spesso inseriti nella terza fascia delle graduatorie d’istituto, a volte anche
in possesso del titolo di dottore di ricerca e con più di 36 mesi di servizio alle spalle. Ci sono
poi i diplomati presso le Accademie delle Belle Arti o i Conservatori ad essi equiparati. Ma
anche i possessori del diploma ISEF o quello degli ITP (gliinsegnanti tecnico-pratici), che è
sempre stato ritenuto titolo valido dal Miur, spesso non oggetto di specifiche selezioni
concorsuali, mentre il diplomamagistrale ad indirizzo linguistico è stato riconosciuto dai
tribunali amministrativi, così come la partecipazione del personale di ruolo o deglieducatori
per la primaria.

Il sindacato patrocina poi i ricorsi per far partecipare i laureandi o specializzandi SFP o AFAM
o PAS, che stanno per conseguire untitolo dopo un percorso universitario a qualche mese
dalla scadenza delle domande di partecipazione, o ancora dei docenti abilitati che stanno
frequentando il corso di specializzazione per il TFA sostegno, a numero chiuso, o degli
abilitati all’estero che attendono il riconoscimento del titolo da VialeTrastevere. Anief
presenterà ricorso per far ammettere alle prove gli educatori esclusi dalla primaria (parlando
con i codici ministeriali, si tratta dei PPPPche potranno partecipare alla selezione prevista
per gli EEEE). Dovrà ricorrere, probabilmente anche chi, presentando come gli altri domanda
inversione cartacea, ha conseguito un’abilitazione con riserva della sentenza di merito
nonostante per il CdS ne abbia diritto.

Il sindacato intende permettere loro di partecipare comunque al concorso a cattedre. Per
aderire al ricorso, basta registrarsi sulsito dell’Anief, presentare la domanda e aderire al
ricorso attraverso un semplice link, che all’interno riporta tutte le istruzioni in merito.
Anief, con l’occasione ricorda che è opportuno inviare la documentazione molto prima
dellascadenza, vista la prossima calendarizzazione degli scritti e le necessarie incombenze
per istruire i ricorsi in tribunale. Nel frattempo, tutti coloro cheintendono prepararsi alle
prove con Eurosofia, anche gli abilitati che non faranno ricorso, che si svolgerà anche in
modalità e-learning, possono iscriversi al seguente link.

14 marzo 2016 
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14 marzo, 2016 - 18:29 - Categoria: concorso a cattedra Altre news
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Premio nazionale insegnanti, ANIEF, il premio dovrebbe essere
dato a tutti i docenti italiani a fine carriera
di redazione

L'ANIEF, commentando l'iniziativa comunicata dal
Ministro Giannini, relativa all'istituzione in Italia
del Premio nazionale degli insegnanti, afferma che
la stessa cifra da attribuire ai 5 migliori insegnanti,
dovrà essere data a fine carriera a tutti i docenti
italiani, considerato il blocco del contratto e
l'inadeguatezza delle retribuzioni. 

Il comunicato

Per l’Anief, un’iniziativa come quella annunciata
dal Ministero, potrebbe avere un senso logico in altri Paesi, dove al corpo insegnante viene
assegnato un corrispettivo a fine mese adeguato al prezioso lavoro profuso. Ma non in Italia,
dove gli stipendi degli insegnanti sono bloccati da oltre sei anni e hanno perso tra il 13,3% e
il 19,7%,: perché equivale ad una beffa. Solo dalla sottrazione dell’indennità di vacanza
contrattuale, pari al 10% dello stipendio, ad ogni insegnante vengono negati in media 1.800
euro l’anno. Che moltiplicati per 40 anni di lavoro superano ampiamenti i fondi riservati ora
dal Miur invece a pochi “intimi”.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): cifre simili sono anche quelle assegnate per sentenza, dai
tribunali del lavoro, a quei docenti precari che hanno presentato ricorso per avere adeguati
risarcimenti, dovuti anche alla mancata assegnazione degli scatti di anzianità e delle
mensilità estive. Perché, ha ravvisato giustamente il giudice, in definitiva svolgono il
medesimo lavoro ed hanno le stesse responsabilità dei colleghi già di ruolo. Per tutti,
inoltre, rappresenta un vero insulto alla professione, al lavoratore e alle loro famiglie,
presentarsi al tavolo del rinnovo contrattuale con 3,5 euro netti di adeguamento. Ecco
perchè noi ricorriamo.

Anche l’Italia avrà, dunque, il suo Premio nazionale degli insegnanti: lo ha annunciato il
Ministero dell’Istruzione, spiegando che una “commissione indipendente di esperti di alto
livello, individuata dal Miur e dalla Fondazione, sceglierà i 5 vincitori, che riceveranno un
budget (50.000 euro al primo, 30.000 agli altri 4)”. Il sindacato ritiene che un’iniziativa del
genere potrebbe avere un senso logico in altri Paesi, dove al corpo insegnante viene
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14 marzo, 2016 - 16:38 - Categoria: merito Altre news

assegnato un corrispettivo a fine mese adeguato al prezioso lavoro profuso, ma in Italia,
dove gli stipendi degli insegnanti sono bloccati da oltre sei anni e hanno perso tra il 13,3% e
il 19,7%, questo annuncio rischia di assumere le sembianze della beffa.

“Il Miur dovrebbe assegnare almeno la stessa cifra a tutti i docenti italiani”, spiega Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal. “Perché solamente dalla
sottrazione dell’indennità di vacanza contrattuale, pari al 10% dello stipendio, ad ogni
insegnante vengono negati in media 1.800 euro l’anno. Che moltiplicati per 40 anni di
lavoro, superano ampiamente i 50mila euro di premio annunciati dall’amministrazione
centrale. Tutti coloro che sono assunti già a tempo indeterminato, circa 600mila docenti, ne
hanno ben donde per chiedere quindi il maltolto”.

“Si tratta di cifre, peraltro, non molto più alte di quelle percepite per sentenza, dai tribunali
del lavoro, da quei docenti precari che hanno presentato ricorso per avere adeguati
risarcimenti, dovuti anche alla mancata assegnazione degli scatti di anzianità e delle
mensilità estive. Perché, ha ravvisato giustamente il giudice, in definitiva svolgono il
medesimo lavoro ed hanno le stesse responsabilità dei colleghi già di ruolo. In entrambi i
casi, per tutti i docenti delle nostre scuole, di ruolo o supplenti – conclude il sindacalista
Anief-Cisal - costituisce un vero insulto alla professione, al lavoratore e alle loro famiglie,
presentarsi al tavolo del rinnovo contrattuale con 3,5 euro netti di adeguamento”.

Tutto questo diventa ancora più assurdo dal momento che lo stop agli aumenti stipendiali,
almeno a copertura dell’inflazione, che nell’ultimo periodo è cresciuta di 4 punti percentuali
in più, va a ledere l’articolo 2, comma 35, della legge n. 203/2008, dalla legge finanziaria 2009
e anche le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 150/2009. Come anche fatto
osservare dalla Consulta, che pochi mesi fa ha reputato illegittimo il blocco dei contratti e
degli stipendi dell’amministrazione pubblica. Senza poi dimenticare l’articolo 36 della
Costituzione, che sull’adeguata retribuzione in rapporto al lavoro profuso non ammette
eccezioni.

Anief ricorda a tutto il personale docente (ma anche Ata), che intende recuperare
l’indennità di vacanza contrattuale non percepita negli ultimi anni, ai fini di ottenere uno
stipendio adeguato al costo della vita, di cliccare a questo LINK per ricevere maggiori
informazioni.
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Finanza

Scuola, le domande per il
concorso a cattedra hanno
raggiunto quota 40mila

14/03/2016 - (Teleborsa) – A quindici giorni dal termine della scadenza per

le iscrizioni al concorso a cattedra per docenti, le domande hanno raggiunto

quota 40mila: ne dà notizia Orizzonte Scuola, ricordando anche che si

“attendono circa 200/250mila iscritti, senza considerare tutti coloro che

presenteranno domanda senza avere i requisiti di bando” ed è “possibile che

la corsa all’iscrizione sia destinata agli ultimi giorni”.

A questi numeri vanno infatti aggiunti già altri 4mila docenti

illegittimamente esclusi dal concorso, pur essendo in possesso di regolari

titoli di accesso: tali insegnanti hanno infatti presentato ricorso con il

sindacato Anief, con la fondata aspirazione di partecipare alle verifiche del

concorso nazionale, in programma a partire dalla prossima

primavera. Sembra ripetersi il copione del 2012, quando tanti aspiranti

docenti, anche in quel caso estromessi senza validi motivi, grazie al

sindacato presero parte alle verifiche alla pari degli altri candidati per poi

vedersele validare dal Consiglio di Stato.

“Sono numeri destinati a crescere”,

ha dichiarato Marcello Pacifico,

presidente Anief e segretario

confederale Cisal, aggiungendo

“che i ricorrenti sanno bene che

siamo intenzionati a sollevare la

questione in tutte le sedi possibili,

anche alla Cedu. Non si comprende

perché la Legge 107/2015 dal

prossimo anno scolastico possa dare facoltà ai capi d’istituto di individuare

anche personale privo di abilitazione all’insegnamento, mentre questa
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possibilità debba essere negata a coloro che hanno i medesimi titoli e ora

vogliono partecipare alla selezione diretta nazionale”.
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Scuola, le domande per il concorso a cattedra hanno raggiunto
quota 40mila
14/03/2016 18.13.35

(Teleborsa) - A quindici giorni dal termine della scadenza per le iscrizioni al concorso a cattedra per docenti, le
domande hanno raggiunto quota 40mila: ne dà notizia Orizzonte Scuola, ricordando anche che si “attendono circa
200/250mila iscritti, senza considerare tutti coloro che presenteranno domanda senza avere i requisiti di bando” ed è
“possibile che la corsa all'iscrizione sia destinata agli ultimi giorni”.

A questi numeri vanno infatti aggiunti già altri 4mila docenti illegittimamente esclusi dal concorso, pur essendo in
possesso di regolari titoli di accesso: tali insegnanti hanno infatti presentato ricorso con il sindacato Anief, con la
fondata aspirazione di partecipare alle verifiche del concorso nazionale, in programma a partire dalla prossima
primavera. Sembra ripetersi il copione del 2012, quando tanti aspiranti docenti, anche in quel caso estromessi senza
validi motivi, grazie al sindacato presero parte alle verifiche alla pari degli altri candidati per poi vedersele validare dal
Consiglio di Stato.

"Sono numeri destinati a crescere", ha dichiarato Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal,
aggiungendo "che i ricorrenti sanno bene che siamo intenzionati a sollevare la questione in tutte le sedi possibili, anche
alla Cedu. Non si comprende perché la Legge 107/2015 dal prossimo anno scolastico possa dare facoltà ai capi
d’istituto di individuare anche personale privo di abilitazione all'insegnamento, mentre questa possibilità debba essere
negata a coloro che hanno i medesimi titoli e ora vogliono partecipare alla selezione diretta nazionale". 

Le altre notizie
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Amt non paga tfr, un ex
dipendente presenta istanza di
fallimento

E’ sempre crisi all’Amt di
CataniaLunedì 18 marzo sarà
sciopero

Lo sfogo dei sindacati Amt:
“Lo sciopero ora è inevitabile”

Catania, crisi Amt: i sindacati
minacciano lo sciopero

sciopero di quattro ore dei  lavoratori

dell’Amt di Catania, l’azienda che si occupa

dei trasporti nel capoluogo etneo. Oggi le

organizzazioni sindacali hanno diffuso un

documento in cui hanno ribadito la “grave

situazione economica-f inanziar ia

dell’AMT che sprofonda senza a lcun

interesse da parte delle istituzioni”.

In particolare, i segretari di Filt Cgil, Fit

cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugltrsporti, hanno ricordato che la questione Amt è

stata oggetto di varie riunioni con le Commissioni Trasporti e Bilancio, ma nonostante si

fosse deciso di provvedere ad “un confronto tra le Commissioni e i vertici Aziendali con le

varie documentazioni relative alla situazione finanziaria, ad oggi questo confronto non è

stato possibile avere”.

Nella nota diramata stamani, i sindacati segnalano nuovi possibili disagi per i “mancati

trasferimenti della Regione” che potrebbero portare ad una riduzione del servizio

“deciso di comune accordo tra AMT e l’Amministrazione Comunale”.

Sull’azienda aleggia poi lo spettro di possibili esuberi del personale, così le parti

sociali sottolineano la necessità di “azzerare gli affidamenti esterni di qualsiasi tipo di

lavorazione e di valorizzare le nostre maestranze”.

Tag
amt catania, sciopero amt, tagli amt

Consigliati per te

Ultimi Articoli

1 commento

Quella che hanno innescato non è neppure una
guerra tra poveri, ma una guerra tra chi ha il pane e

piace a 129766
persone

Mi piaceMi piace

followers

Segui @blogsicilia

Dentisti in Croazia. Spiegato il
fenomeno del turismo dentale!

Strisce blu - Niente multa per
chi sosta oltre l'orario pagato

Raccomandato da

13:19 - Musica, il soul di Anna Bonomolo al Teatro Santa Cecilia

13:12 - Agricoltore ruba un trattore di notte, denunciato vittoriese (FOTO)

13:01 - La gara dell'Asp 6 per i pannoloni è legittima, confermato l'incarico

13:01 - Accoglienza, integrazione e nuovi pellegrini: tavola rotonda a Palermo

12:54 - Quattro borse di studio in memoria della giornalista Cristiana Matano

12:47 - Turista palpeggiato fotografa l'aggressore, denunciato pensionato

12:36 - Prevenzione oncologica, screening gratuiti domani a Bisacquino

2 / 2

    SIRACUSA.BLOGSICILIA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

14-03-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 44



1

Data

Pagina

Foglio

14-03-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 45



HOME + Città Vesuviane + Cultura + Eventi + Notizie + Sport + Web TV

14 marzo 2016 Nunzio Zeccato

Notizie di Napoli,  Notizie di Pozzuoli,  Ultime Notizie, Vesuvio e dintorni

Sciopero mezzi pubblici in Campania: si ferma
ancora la Cumana

Sciopero in Campania proclamato dalle O.O.S.S. OR.SA. e CISAL per il giorno 18

MARZO 2016, lo sciopero interesserà le ferrovie Cumana e Circumflegrea.

Per effetto dello sciopero il servizio potrà subire ritardi, limitazioni e/o

soppressioni dalle ore 17:40 alle ore 21:40. Prima dell’inizio dello sciopero le

ultime partenze garantite saranno:
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le fasce orarie garantite

Sciopero generale del 18

ottobre: Fermo tutto il

trasporto pubblico

Eav, confermato lo

sciopero di tutte le linee

ferroviarie: ecco le corse

garantite

Montesanto – Torregaveta 17:21

Montesanto – Licola 17:23

Torregaveta – Montesanto 17:20

Licola – Montesanto 17:23

Per esser sempre aggiornato su tutto ciò che succede nella tua città seguici anche

su facebook, diventa fan della nostra pagina! 

Leggi anche altri articoli:

Lascia qui il tuo commento!

 Telefonate e
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PER SEMPRE

Scopri
o chiama il 130

0 commenti Ordina per  Meno recentiMeno recenti

Archeologia Vesuviana

Associazioni Culturali

Canzone Napoletana

Chiese di Napoli

Cinema made in Napoli

Comm facette a nonna

Cucina e ricette di Napoli e del Sud

Espressioni e proverbi napoletani

Figli illustri di Napoli

Gli antichi mestieri napoletani

I Luoghi di Napoli

I primati di Napoli e del Grande Sud

La Napoli segreta: fantasmi e

leggende partenopee

Le strade di Napoli

Musei di Napoli

Storie e leggende in Lingua

Napoletana

Ville Vesuviane

Rubriche
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