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Accesso TFA II Ciclo: l’ANIEF fa strike al TAR
del Lazio e scioglie la riserva a centinaia di
docenti abilitati

Il TAR del Lazio ha dato piena ragione ai nostri legali Fabio Ganci e Walter Miceli e con ben 20
sentenze dichiara il pieno conseguimento del titolo abilitativo dei nostri iscritti e definitivamente
concluso l’iter processuale che ha visto coinvolti centinaia di candidati al TFA II ciclo
illegittimamente esclusi dal MIUR dall’accesso al Tirocinio Formativo Attivo per non aver
raggiunto il punteggio di 21/30 alla prova preselettiva dello scorso anno. Marcello Pacifico (Anief-
Cisal): “Abbiamo messo in campo un meraviglioso gioco di squadra contro il MIUR e abbiamo
nuovamente vinto e tutelato i diritti dei docenti precari”.  

 

I candidati al corso TFA bandito lo scorso anno, infatti, si erano rivolti al nostro sindacato per la tutela dei
propri diritti contro l’illegittima esclusione perpetrata del Ministero dell’Istruzione dal prosieguo della
selezione per conseguire l’abilitazione all’insegnamento cui da anni aspiravano. “Abbiamo messo in campo
un meraviglioso gioco di squadra contro il MIUR – Dichiara Marcello Pacifico, presidente Nazionale ANIEF
e segretario confederale Cisal – per portare a casa un risultato che tutelasse i diritti di quanti erano stati
illegittimamente esclusi dalla possibilità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento: i nostri legali,
coadiuvati dalla competenza dello staff del Settore Contenzioso Nazionale Anief, si sono spesi con tutte le
proprie forze per seguire e tutelare le singole situazioni dei nostri iscritti cui volta per volta, e in base alle
date fissate dalle singole Università, le Amministrazioni competenti volevano negare il diritto alla
partecipazione alle prove scritte. È stata una lotta contro il tempo e contro tutti, ma come sempre abbiamo
ottenuto il risultato atteso e permesso a centinaia di candidati, tra cui molti docenti precari di lungo corso,

Abbiamo 1144 visitatori e 41 utenti online
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di conseguire finalmente, e a pieno titolo, l’abilitazione cui avevano diritto. È una grande soddisfazione che
ci ripaga del grande lavoro e dell’impegno profuso”.

 

Le sentenze ottenute dall’Anief, infatti, confermano il risultato atteso riprendendo il principio generale,
ispirato alla tutela dell'affidamento, riguardante la “sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a
procedure di tipo idoneativo, desumibile dall'art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005, convertito alla
legge n. 168/2005 (e da altre svariate leggi similari) secondo il quale <<Conseguono ad ogni effetto
l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare
al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se
l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata
a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela>>(cfr T.A.R. Lazio Sezione III, 27 agosto 2013, n.
7963)”. Il TAR Lazio, dunque, dichiara in via definitiva, in favore dei nostri iscritti, l’immediato “scioglimento
dell’eventuale riserva con la quale parte ricorrente fosse stata ammessa” e il relativo consolidamento della
loro posizione in qualità di abilitati a tutti gli effetti.

 

Il nostro sindacato ha nuovamente dimostrato con i fatti di saper sempre agire per il meglio nella tutela dei
diritti dei lavoratori precari della scuola; il Ministero dell’Istruzione intasca, invece, solo l’ennesima sconfitta
in tribunale, perennemente costretto a soccombere in giudizio contro le ragioni e la competenza dei legali
Anief. 
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LAVORO E DIRITTI >

CONDIVIDI

Decreto scuola: cosa cambia con le

nuove decisioni del Governo?

12 Maggio 2016 - 10:36  Chiara Ridolfi

Oggi verrà votato il maxiemendamento per il decreto scuola, tantissime le novità introdotte

e i vantaggi per i professori e gli studenti. L’Anief ha già espresso la sua completa

approvazione e annuncia nuove proposte per l’assunzione dei professori esclusi dal

concorso.
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I l  d e c r e t o  s c u o l a a r r i v a  o g g i  a

Palazzo Madama, dove il Governo si

appresta a approvare delle sostanziali

modifiche che porteranno grandi

vantaggi ai professori.

L’Anief h a  g i à  d a t o  l a  s u a

approvazione e afferma che è un buon

p a s s o  a v a n t i .  L e  m o d i fi c h e  c h e

verranno apportate sono davvero tante

e riguardano i settori più disparati.

Il Governo ha posto il voto di fiducia per il maxiemendamento e fin da subito

sono sorte le polemiche: sembra infatti impossibile far approvare una norma

sulla scuola senza porre il voto di fiducia. Anche per la Buona Scuola il decreto

era stato approvato solo dopo che il Governo aveva blindato la discussione

ponendo la fiducia.

Sebbene le lamentele siano state tante, mosse soprattutto da Lega Nord e MS5,

l’emendamento verrà approvato quasi sicuramente oggi e passerà poi alla

Camera.

C o s a  c a m b i a  c o n  i l  m a x i e m e n d a m e n t o ? Qual i  sono i  vantaggi  per  i

professori? Cosa comporta invece l’approvazione per gli studenti italiani?

Vediamo tutte le novità del ddl scuola.

Decreto scuola: quali sono i cambiamenti

L’emendamento che oggi verrà votato non è da disprezzare; infatti, sono tanti i

cambiamenti e per una volta in positivo. L’Anief ha già dato il suo benestare e fa

sapere di essere fortemente favorevole all’introduzione dei cambiamenti, anche

se su alcuni punti il lavoro da fare è ancora tanto.

Si voterà oggi per stanziare dei fondi per il progetto chiamato “Scuole belle”, un

piano di ristrutturazione che prevede interventi di restauro e decoro delle scuole,

che in alcune zone d’Italia cadono letteralmente a pezzi. Altro punto posto

nell’emendamento, che verrà votato oggi, è il raddoppiamento dei compensi

Con Plus500 puoi fare

trading su Forex, indici,

azioni, ETF e molto

altro!

Opinioni

DEMO GRATUITA

Broker Forex e CFD,

offre un bonus di 30$

senza deposito

Opinioni

DEMO GRATUITA

Markets.com offre la

Metatrader 4 a partire

da soli 100$ di

deposito.

Opinioni

DEMO GRATUITA

Dimissioni online:

guida alla procedura

per le nuove

dimissioni telematiche

Rimborso

chilometrico, la guida:

tabelle, tariffe ACI

2016, rendicontazione

e limitazioni

Garanzia Giovani: se

INPS non paga cosa

fare?

2 / 4

    FOREXINFO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

12-05-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 13



per i commissari del Concorso Scuola 2016. Si è discusso molto di questo negli

ultimi giorni e oggi sembra che la proposta diventerà attiva.

Si parlerà anche del bonus di 1.000 euro per ogni ragazzo disabile presente

nella struttura, da destinare alle scuole paritarie e anche dell’estensione del

bonus cultura dei 500 euro per i ragazzi che compiranno 18 anni. Ma soprattutto

si discuterà di assunzioni.

Nell’emendamento infatti si parla di assumere gli insegnanti precari risultati

idonei all’ultimo concorso scuola. Un argomento che sta a cuore a tanti

professori e che potrebbe essere un notevole passo avanti per sbloccare la

situazione sul piano del precariato dei docenti.

Nel ddl scuola c’è anche spazio per la proroga dell’immissione in ruolo, che

slitterebbe così al 15 settembre 2016, e anche per la vigenza delle graduatorie di

merito a vigenza triennale e il reclutamento straordinario per le prove Invalsi. Ma

ciò che farà più discutere è sicuramente la parte dell’emendamento che prevede

il pagamento degli incarichi a tempo determinato entro 30 giorni  dal mese di

riferimento.

Se dovesse passare questo emendamento gli insegnanti che svolgeranno una

supplenza a tempo determinato, breve o saltuaria, dovranno essere pagati

entro “30 giorni dall’ultimo giorno del mese di riferimento”. Le procedure

diventerebbero quindi più efficienti e i tempi di pagamento delle prestazioni

lavorative sarebbero chiari. Finalmente gli insegnanti sarebbero tutelati, anche se

nell’emendamento è scomparsa la responsabilità del dirigente scolastico per il

ritardo dei pagamenti. Questa sembrerebbe l’unica pecca dell’emendamento che

si voterà oggi.

L’approvazione sembrerebbe quindi portare solo vantaggi per i professori e le

scuole, come sottolinea l’Anief stesso.

Decreto scuola: cosa dice l’Anief

Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’Anief, si è espresso favorevolmente

sull’emendamento che verrà votato oggi. Ha affermato infatti:

Se i provvedimenti a favore degli stipendi dei precari e dell’assegnazione dei

neo-assunti in deroga al vincolo triennale verranno approvati così come

entrati in Aula, senza ulteriori modifiche, ci troveremmo finalmente dinanzi a

due norme a vantaggio del personale e, di riflesso, di tutti coloro che vivono

la scuola

Il Presidente dell’Anief ha tenuto a precisare che le modifiche che verranno

introdotte oggi sono i cavall i  di  battaglia del sindacato e che, grazie alle

pressioni sul parlamento, si è riusciti a sbloccare la situazione.

Ma le domande senza una risposta sono ancora tante. L’Anief-Cisal ha infatti

chiesto delle modifiche per stabilizzare i precari del personale Ata e per i docenti

di ruolo non abilitati che sono rimasti confinati nella II fascia.

A questi docenti è stato infatti vietato il piano straordinario di assunzioni,

sebbene siano abilitati a tutti gli effetti, e non è stata neanche concessa una

quota di posti riservata nell’ultimo concorso. L’Anief ha per questo chiesto

l’attivazione del doppio canale di reclutamento: grazie a questa proposta si

riuscirebbe a inserire anche i docenti di II fascia e a dargli una prospettiva per

l’immissione in ruolo.

Al riguardo però il Governo non ha ancora espresso il suo parere e per il
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Matteo Renzi  Decreto scuola  Stefania Giannini
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Redazione

SCIOPERO DI OGGI, LE AGITAZIONI DI

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2016: INFO E ORARI -

Nuove agitazioni e scioperi previsti per oggi, giovedì 12

maggio 2016. Le proteste riguardano in particolare la

scuola e sono state indette sia contro la riforma della

Buona Scuola del governo Renzi sia contro le prove

Invalsi che oggi sono in programma nelle scuole

superiori. Le sigle sindacali che hanno promosso lo

sciopero oggi di tutti i docenti, dirigenti e del personale

Ata sono Federazione Gilda-Unams, Usi-Surf, Cub-Suola

Università Ricerca, Unicobas-Scuola, Cobas-Comitati di

Base della Scuola. Per quanto riguarda invece

l'agitazione contro le prove Invalsi lo sciopero riguarda

la scuola superiore ed è stato indetto da Sgb-Sindacato

Generale di Base e Usb-Pubblico Impiego. Altro

sciopero nazionale quello nel settore telecomunicazioni di Telecom Italia SpA. La protesta è stata

proclamata dal sindacato Cisal-Comunicazione da oggi fino al prossimo 1° giugno. Si tratta dello sciopero

delle prestazioni straordinarie ed aggiuntive del personale open access nelle due ore a fine turno, ad

esclusione della Regione Lazio e Regione Umbria dal 14 maggio al 1° giugno. Per quanto riguarda il

trasporto ferroviario da segnalare uno sciopero regionale di Trenitalia SpA - Divisione Cargo Piemonte

indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fast-Ferrovie: l'agitazione è prevista dalle ore 21 di oggi alle

ore 21 di domani 13 maggio.

Vuoi farti raccontare
SpecialMente da Alex Zanardi?

Ce la farà Carlotta ad andare 
alla Paralimpiadi di Rio?

Di cosa parlerà Alessandro
Baricco alla Bicocca il 26
maggio?

STORIE, PERSONE, PASSIONI, FUTURO

ULTIM'ORA

2.47 Economia e Finanza  730 PRECOMPILATO
2016/ News. Orlandi: “oscurate” spese sanitarie
per 850.000 euro (ultime ...

2.41 Cinema, Televisione e Media Finalisti
Italia's Got Talent 2016 / Ed. 7, Le pagelle: i top e
flop. Chi sarà il vincitore ...

2.35 Cinema, Televisione e Media
BEAUTIFUL/ Anticipazioni: Steffy dovrà restare
lontana dalla Forrester Creations (oggi, ...

2.35 Cinema, Televisione e Media  IL
SEGRETO/ Anticipazioni: Lucas riuscirà ad aiutare
Aurora? (oggi, puntata 12 maggio)

2.35 Musica e concerti EMMA MARRONE/
News: la cantante salentina si destreggia tra i
fornelli, foto (oggi, 12 maggio ...

2.29 Cinema, Televisione e Media VELVET 4 /
Anticipazioni quarta stagione e finale Velvet 3: la
trasformazione di Ana, Cristina ...

TUTTE LE ULTIM'ORA

Lavoro
Fatti Ultim'ora Milano | Roma | Motori | Donna² | Energia e Ambiente | L'Assaggio di... | English

Cronaca Politica Economia e Finanza Impresa e Artigiani Lavoro Esteri Educazione Cultura Scienze Cinema e TV

Musica Calcio e altri Sport ATLANTIDE EMMECIQUADRO LINEATEMPO LIBERTA' DI EDUCAZIONE

1

Data

Pagina

Foglio

12-05-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 16



Search in site...

 

Home Contatti Informativa Privacy Condizioni di Utilizzo Avvertenze Legali Chi Siamo
Salernonotizie video

HOME CAMPANIA SALERNO POLITICA SPORT PROVINCIA RUBRICHE CINEMA SPETTACOLI MUSICA UNIVERSITÀ R. STAMPA

Ultim'ora Abusi su minori, almeno 80mila casi all'anno. Segni fin nel Dna dei piccoli   Giovedi, 12 Maggio 2016

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-05-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 17



    

Pubblicato il 12 maggio 2016.

Tags: Cgil, Salerno, Sanità

Occupazione Sede ASL Salerno:
la presenza e la solidarietà del
Segretario Nazion...

Vertenza Pst, la proposta dei
sindacati: “Inserire i 14 lavoratori
in esubero ne...

Morta a 47 anni Rita Fantozzi,
giornalista parlamentare

Crisi Settore Sanità Accreditata: Cgil: ‘Contratti di Lavoro a Bussa alla porta del vicino e

    0  

Salerno: presidio all’Asl dei lavoratori della sanità
accreditata

Presidio in mattinata da parte
dei lavoratori della sanità
accreditata dinanzi la sede
dell’Asl di Salerno in Via Nizza.
I motivi della protesta sono
soprattutto inerenti al cambio
di contratto applicato proprio in
questi giorni dalla Clinica del
Sole che ha applicato il Cisal
Anpit. “Bisogna fermare questo
nuovo modus operandi –
dichiara Angelo Di
Giacomo, segretario
provinciale Cgil comparto
sanità – Si passa ad un
contratto diversificato che

porta le ore lavorative da 36 a 40 con giorni di ferie in meno e stipendi ridotti”.

“Stiamo facendo una battaglia regionale
verso un contratto unico – continua – La
Regione può intervenire così come è già
intervenuto il Consiglio di Stato che ha
stabilito come le cooperative che prendono
appalti per la pubblica amministrazione per i
loro dipendenti debbono applicare i contratti
firmati dalle Sigle sindacali maggiormente
rappresentative. Certo non dalla Cisal che
non ha firmato. Già su questo il Governatore
De Luca può e deve intervenire”.

Ti potrebbero interessare anche:
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Protesta all'Asl per i nuovi contratti nelle
cliniche private, Cgil sul piede di guerra
I sindacalisti: "Sono necessari maggiori controlli sugli accreditamenti alle strutture private e
sui contratti applicati da queste ultime: non vengono rispettati i contratti dei dipendenti e, di
conseguenza, neppure i diritti dei pazienti"

Cronaca

Marilia Parente
12 maggio 2016 11:07

1.

2.

3.

4.

I più letti di oggi
Bandiere Blu 2016: 14 spiagge in
Campania, 12 sono nel salernitano

Arriva il Giro d'Italia in provincia di
Salerno: ecco la mappa dei disagi

Dramma a Berlino, trovato morto un
ragazzo salernitano: si indaga

"Basta con quel pallone": barista
rimprovera un bimbo e viene
accoltellato dal padre

FP CGIL Salerno, sit-in in
Prefettura a Salerno

4 maggio 2016

Protesta, dinanzi all'Asl di via Nizza, da parte dei

lavoratori della sanità accreditata, insieme alla Cgil.

A portare in piazza i dipendenti, il cambio di contratto

applicato in questi giorni dalla Clinica del Sole: è stato

annunciato il Cisal Anpit che prevede il passaggio "dalle 36 alle 40 ore di

lavoro, 10 giorni in meno di ferie, i primi 3 giorni di malattia a carico del

lavoratore, con le inevitabili ricadute negative delle prestazioni sanitarie dei

dipendenti e quindi dei servizi offerti all'utenza", come spiega l'ostetrica

Eleonora Scarpa, rappresentante dei lavoratori della Clinica del Sole.

Inoltre, parte del personale socio-sanitario rischia l'esternalizzazione dalla

struttura. “Bisogna fermare questo nuovo modus operandi – sbotta Angelo Di

Giacomo, segretario provinciale Cgil comparto sanità – Stiamo facendo una

battaglia regionale verso il contratto unico: la Regione può intervenire così

come è già intervenuto il Consiglio di Stato che ha stabilito come le cooperative

che si aggiudicano gli appalti per la pubblica amministrazione per i loro

dipendenti, debbono applicare i contratti firmati dalle sigle sindacali

maggiormente rappresentative". A gran voce, dunque, lavoratori e sindacati

durante l'incontro con il sub commissario Longo all'Asl di oggi, chiedono

l'entrata in vigore del contratto nazionale unico per la sanità.

A puntare i riflettori sulla concorrenza sleale portata avanti dalla sanità

privata ai danni della sanità pubblica, è stata Margaret Cittadino della

Cgil Fp: "Sono necessari maggiori controlli sugli accreditamenti alle strutture

private e sui contratti applicati da queste ultime: non vengono rispettati i

contratti dei dipendenti e, di conseguenza, neppure i diritti dei pazienti".

"Vogliamo conoscere i criteri in base ai quali l'Asl concede gli accreditamenti

alle strutture private e se queste ultime rispettino le norme previste, anche in

merito alle piante organiche alle quali non abbiamo accesso", incalza Di

Giacomo. Qualora le risposte non arrivassero, dunque, andrà avanti la

protesta dei lavoratori e della Cgil come annuncia il segretario provinciale

Maria Di Serio, presente al presidio: "L'Asl e la Regione devono vigilare sulle

Un momento della protesta
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Maria Di Serio, presente al presidio: "L'Asl e la Regione devono vigilare sulle

situazioni contrattuali e sui servizi erogati: molte volte, come se non bastasse,

le strutture private accreditate ritardano l'erogazione degli stipendi ai

lavoratori e questo non è accettabile".

Argomenti: proteste
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Ultime notizie ASL Salerno, presidio per il contratto unico. Si invoca De Luca
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Home »  Attualità »  ASL Salerno, presidio per il contratto unico. Si invoca De Luca

ASL Salerno, presidio per il contratto unico. Si
invoca De Luca
 Grazia De Gennaro   12 maggio 2016   Attualità, Prima Pagina, Salerno

Questa mattina alla sede della ASL
Salerno di via Nizza è stato allestito
un   p r e s i d i o   d i   p r o t e s t a   c h e
riguarda il contratto. “De Luca deve
intervenire”.

Link Sponsorizzati



About Grazia De Gennaro

Classe 1987, si è laureata in
Sociologia presso l’Università
degli Studi di Salerno,
conseguendo la laurea di Primo
Livello. Ha poi ottenuto una
certificazione di frequenza per il

corso di addetto/responsabile ufficio stampa,
acquisito presso Salerno Formazione. Ha partecipato
a diversi concorsi letterari, l'ultimo dei quali questa
estate, il XVII Premio Internazionale Artstico-
Letterario "La Piazzetta", le ha permesso di ottenere il
Primo Premio nella sezione narrativa. Fa parte
dell’Associazione Coro Armonia da 3 anni, quindi il
canto e la scrittura sono le sue più grandi passioni
oltre ai viaggi, alla lettura ed alla musica. Tematiche di
suo interesse sono Femminismo, arte e cultura, e
diritti umani in generale. Il suo sogno nel cassetto è
diventare una
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ASL Salerno,
presidio per il
contratto unico. Si
invoca De Luca

Abusivismo in città:
una rampa rudimentale
per auto e motorini nel
c u o r e   d e l   C e n t r o
Storico

 11 maggio 2016

Share tweet

Print  PDF

ASL  d i   S a l e rno   d i  v ia  Nizza  questa mattina

circondata da un presidio organizzato dalla Sanità

accreditata.

A seguito del cambio di contratto  Cisal Anipit,

applicato recentemente dalla Clinica del Sole, che

attualmente prevede 36 ore lavorative e 40 giorni

feriali in meno, è divampata la protesta dei suoi

dipendenti.

Il segretario regionale della CGIL del comparto sanità,

Angelo Di Giacomo, dichiara “Stiamo conducendo

una battaglia a livello regionale per fermare questo

provvedimento”.  E continua, sostenendo che “la Regione deve intervenire,

così come ha fatto il Consiglio di Stato stabilendo in che modo le cooperative

dovessero prendere gli appalti banditi dall’Amministrazione, coinvolgendo i

principali sindacati “.

Dal momento che molte organizzazioni sindacali non hanno aderito, come la

Cisal, si invocano non soltanto gli  interventi della Regione, ma anche quelli

del Governatore De Luca.
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Cerca...

Decreto Scuola ad un passo
dall’approvazione dell’Aula in Senato: tra gli
emendamenti due cavalli di battaglia
dell’Anief, ma precari Ata e in graduatoria
d’Istituto ancora dimenticati

Sono diverse le modifiche su cui a breve si esprimerà Palazzo Madama: ancora risorse per il
piano “Scuole Belle”, sì al raddoppio dei compensi dei commissari del concorso a cattedra e
all’assunzione degli insegnanti precari risultati idonei all’ultimo concorso; assegnazione di mille
euro, alle scuole paritarie, per ogni alunno disabile iscritto; proroga al 15 settembre 2016 delle
prossime immissioni in ruolo, vigenza triennale delle nuove graduatorie di merito, reclutamento
straordinario per Invalsi. I l  giovane sindacato plaude alla nuova norma che obbliga al
pagamento degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze brevi o saltuarie degli
insegnanti “entro 30 giorni dall'ultimo giorno del mese di riferimento”, ma anche alla possibilità
di richiesta di assegnazione provvisoria, anche su organico di fatto, da parte degli assunti con la
Buona Scuola.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): quello del diritto di pagamento a breve degli stipendi e
dell’accesso alla mobilità immediato anche degli ultimi immessi in ruolo, sono due cavalli di
battaglia del sindacato, la cui azione ancora una volta ha portato risultati concreti. Andando così
a dare una risposta a coloro che dicono che il nostro sindacato riesce ad operare e vincere solo
in tribunale.

Abbiamo 1592 visitatori e 64 utenti online

ATA FORMAZIONE

Docenti, sono ancora 116mila i supplenti annuali: ecco perché le Graduatorie ad...
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È ad un passo dall’approvazione la versione definitiva delle modifiche al Decreto Scuola: dopo l’assenso
ottenuto dalla VII Commissione del Senato, oggi ha preso il via in Aula la discussione generale sul disegno
di conversione del Decreto Legge n. 42/2016, del 29 marzo scorso, recante disposizioni urgenti in materia
di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.

Sono diverse le modifiche che Palazzo Madama si appresta ad approvare, forse già oggi e molto
probabilmente ricorrendo al voto di fiducia. Specificatamente per la scuola, si va dagli interventi previsti dal
piano “Scuole Belle”, con risorse destinate ad interventi di decoro e manutenzione, al raddoppio dei
compensi dei commissari del concorso a cattedra; dall’assunzione degli insegnanti precari risultati idonei
all’ultimo concorso all’assegnazione di mille euro, alle scuole paritarie, per ogni alunno disabile iscritto.

Spazio anche alla proroga al 15 settembre 2016 delle prossime immissioni in ruolo, alla vigenza triennale
delle nuove graduatorie di merito, al reclutamento straordinario per Invalsi. Sempre attraverso il Decreto
Scuola, viene introdotta una norma che obbliga al pagamento degli incarichi a tempo determinato e delle
supplenze brevi o saltuarie degli insegnanti “entro 30 giorni dall'ultimo giorno del mese di riferimento”. Viene
confermata, infine, la possibilità di richiesta di assegnazione provvisoria, anche su organico di fatto, da
parte degli assunti con il piano straordinario introdotto con la Legge 107/2015.

“Se i provvedimenti a favore degli stipendi dei precari e dell’assegnazione dei neo-assunti in deroga al
vincolo triennale verranno approvati così come entrati in Aula, senza ulteriori modifiche, ci troveremmo
finalmente dinanzi a due norme a vantaggio del personale e, di riflesso, di tutti coloro che vivono la scuola”,
commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.

“Perché – continua il sindacalista - quello del diritto di pagamento a breve degli stipendi e dell’accesso alla
mobilità immediato anche degli ultimi immessi in ruolo, sono due cavalli di battaglia del sindacato, la cui
azione ancora una volta ha portato risultati concreti. Andando così a fornire una risposta a coloro che
dicono che il nostro sindacato riesce ad operare e vincere solo nelle aule di tribunale”.

“Abbiamo, invece, fatto pressioni ai parlamentari ed ora qualche risultato si vede” – continua Pacifico –
“certamente, quello che ci aspettavamo dalla VII commissione del Senato era molto di più. Tanti
emendamenti richiesti da Anief-Cisal, infatti, non sono stati tradotti in modifiche al testo approdato oggi
nell’Aula. Ricordiamo, ad esempio, che non c’è stata nessuna risposta per favorire la stabilizzazione del
personale precario Ata. E lo stesso vale per quello docente non di ruolo abilitato, rimasto confinato nella
seconda fascia d’istituto”.

Il giovane sindacato ricorda che sbloccare le immissioni in ruolo del personale Ata, che nel 2015 non sono
state effettuate, eviterebbe anche la remissione in Corte di giustizia europea della legge 107/2015.
Altrettanto urgente è l’attivazione del doppio canale di reclutamento alle graduatorie d’istituto, nei casi in cui
le rispettive graduatorie ad esaurimento risultino esaurite: questa norma darebbe una risposta precisa ai
docenti precari abilitati di seconda fascia, chiamati per lo più solo come supplenti al termine delle attività
didattiche e senza però alcuna prospettiva di immissione in ruolo. Ricordiamo che a questi docenti, abilitati
all’insegnamento a tutti gli effetti, è stato anche vietato il piano straordinario di assunzione: inoltre non è
stata loro concessa una quota di posti riservata all’ultimo concorso, né è stato consentito l’inserimento
nelle GaE.

 

Per approfondimenti:

 

Mobilità, non si possono trasferire i docenti con regole che mutano in base all’anno di assunzione

Mobilità, i sindacati rappresentativi trovano l’accordo con il Miur sull’ipotesi di contratto: passo indietro sui
diritti dei docenti

Mobilità, i sindacati rappresentativi stanno lavorando su un accordo sbagliato: così i docenti cadono nelle
maglie della chiamata diretta dei presidi senza saperlo prima

Concorso a cattedra, fumata nera dal Consiglio superiore della pubblica istruzione: i decreti non convincono
gli esperti

Mobilità docenti, fuga in avanti degli Uffici scolastici regionali: stanno pubblicando mega-ambiti territoriali in
assenza di contratto e decreto Miur

Mobilità docenti, se i sindacati firmeranno il contratto saranno corresponsabili della chiamata diretta

Il Governo ammette il flop sulle supplenze: ancora dopo la riforma 105mila precari chiamati a far funzionare
le scuole, per lo più da graduatorie d’Istituto

Mobilità, i sindacati Confederali non tornano indietro: il contratto va firmato, così applicano la riforma e
avviano la chiamata diretta

Mobilità docenti: i sindacati rappresentativi sentono il dovere di difendersi

Mobilità, il Miur e i sindacati rappresentativi escono fuori fase: dopodomani la firma ad un contratto che
discrimina gli insegnanti

Contratto mobilità, per i docenti di sostegno rimane l’obbligo di permanenza di cinque anni: Anief non ci sta

Contratto sulla mobilità, oggi chi ha firmato dovrà difendere nei tribunali la chiamata diretta nei ricorsi
dell’Anief: pericolosissimo precedente nella PA

Decreto scuola oggi voto definitivo: mille euro a paritarie per ogni alunno disabile, più soldi ai commissari
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 Mag 11, 2016     Posted By Redazione     News  0

Vertenza MCM, Cisal chiede incontro

in data 10 maggio 2016 i nostri dubbi e le nostre perplessità
circa la reale capacità finanziaria della società mcm sono
diventati una triste  realtà . Infatti pur con grande sofferenza
abbiamo chiuso con esito positivo  una procedura di
licenziamento collettivo in applicazione della legge 223/91.
Tale accordo quantomeno garantirà una sicura spettanza
economica con un tempo limitato  nei confronti dei venti
dipendenti di una azienda storica che ha svolto attività di
manutenzione meccanica all’interno del Petrolchimico di
Brindisi . 
 Il nostro territorio  purtroppo si troverà a gestire nelle prossime
settimane ulteriori 20 lavoratori dotati di una grande
professionalità, su cui auspichiamo di poter trovare una
immediata ricollocazione . 
Resta inteso che l’attenzione sarà particolarmente rivolta nei
confronti dell’unica committente ovvero VERSALIS che ha un
contratto in essere con MCM che attualmente occupa quattro
dei suoi dipendenti in attività di manutenzione dei containers . 
In altre occasione con grande responsabilità la società del
gruppo ENI pur non avendo nessun obbligo legale nei confronti
di questi lavoratori  si è sempre impegnata a risolvere
positivamente l’emergenza occupazionale.
Per quanto sopra le segreterie congiunte dei chimici e dei
metalmeccanici della nostra O.S. hanno inviato presso
Confindustria una richiesta di incontro per la soluzione del
caso.
COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO CISAL FAILMS – CISAL
CHIMICI
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calabria. 

Vibo Valentia, Mercoledì 11 Maggio 2016 - 14:47 di Redazione

PROTEZIONE CIVILE, DIMISSIONI PONTORIERO: "AVREI
VOLUTO USCIRE DI SCENA IN MANIERA RISERVATA"

"Ho appreso da organi di stampa online

come o rama i   l e  m ie  d im iss ion i  da

Responsabile della Unità Operativa di

Vibo Valentia di Protezione Civile siano

divenute di  dominio pubbl ico. Avrei

voluto, ed ho provato a farlo, uscire di

scena in maniera più sobria e riservata

ma, mio malgrado, devo prendere atto di

e s se re   t r a   i   p r im i   a   e s t e r na re   un

ma lesse re  o rama i   canc renoso  ed

intollerabile verso talune gestioni della cosa pubblica trasformate a mò di spot elettorale prive

di contenuti reali. Ribadisco, a buon intendimento almeno delle persone a me care, che la mia

salute non è alla base delle mie dimissioni e che se ho addotto a motivazioni di salute il mio

passo indietro è solo ed esclusivamente per non cagionare imbarazzo in chi, di dette

dimissioni, avrebbe dovuto prenderne atto. La libertà intellettuale e di pensiero che mi vanto di

esser mie non mi permettevano più di tollerare mistificazioni e falsità che oramai permeano la

Protezione Civile Regionale. Il vero divenuto falso, l’interesse personale alla poltrona passata

come difesa di interessi collettivi, credo siano il modo peggiore di gestire la cosa pubblica, ma

soprattutto impediscono di essere UOMINI e DONNE degne di questo nome. Non posso

esimermi dal ringraziare gli amici ed i colleghi che mi sono rimasti vicini prima e soprattutto

dopo le mie dimissioni, il sindacato CISAL che sta combattendo come don Chisciotte contro i

mulini a vento del malaffare e del poltronificio dilagante. A tutti coloro che leggono chiedo di

provare a guardare sempre oltre le apparenze, a non farsi imbambolare da stregoni

improvvisati e di chiedersi sempre che interesse ha una certa persona a dire o fare talune

cose. Io posso dichiarare, senza alcun tema di smentita, di aver accettato senza altri fini

l’incarico affidatomi e di averlo restituito con altrettanta serenità d’animo. Siamo tutti coscienti

che la Giustizia non è di questo mondo, ma noi viviamo in questo mondo. Grazie a tutti e Buon
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Lavoro".                                                                                                     

Dott.ssa Rossella Pontoriero 
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AMT

Sindacati infuriati con Lungaro 
"Accusa chi garantisce il servizio"

Adotta il Futuro Telethon
Attiva una donazione regolare: sostieni la ricerca
scientifica

Aldo Moschella, della Faisa Cisal, e Giovanni Lo Schiavo della Fast - Confsal, replicano alle

accuse lanciate dal presidente.

share  17   0  0  0  
di Melania Tanteri

Articolo letto 1.131 volte

CATANIA - Parole inaccettabili. Così i

rappresentanti sindacali di Fast -

Confsal e di Faisa Cisal commentano

quanto affermato ieri dal presidente

dell'Amt, Carlo Lungaro che,

riferendosi ai disagi di questi giorni

dovuti alla riduzione dei mezzi su

strada, ha di fatto addossato le
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HA TOCCATO LA PISTA CON IL MUSO

responsabilità ai dipendenti e, in

particolare, agli autisti. “I lavoratori non

hanno ricevuto lo stipendio, e quindi

stanno protestando a modo loro. È una

situazione un po’ molto particolare, sono

in agitazione gli autisti e si stanno mettendo in grave difficoltà. Mi dispiace anche per i

lavoratori, perché non se ne rendono conto ma rischiano. Mi dispiace soprattutto per la

gente. Posso dare tutte le mie scuse”. Questo quanto dichiarato al sito Liveuniversity, che

ha fatto infuriare i rappresentanti sindacali delle due sigle.

"Quanto affermato da Lungaro è inaccettabile - ribadisce Aldo Moschella, della

Faisa - Cisal. La colpa di questa situazione - prosegue - non può essere di certo

addebitata al personale che, fiono a oggi, con spirito di sacrificio e abnegazione, ha

permesso al servizio pubblico di proseguire e che ha dato il massimo. Questo - prosegue

- è un tentativo di distrarre l'attenzione - aggiunge - che non ci fermerà". Il sindacato ha

infatti intenzione di organizzare un volantinaggio, per spiegare all'utenza i veri motivi per

cui il trasporto pubblico di Catania è nel caos, prima della nuova astensione dal lavoro,

stavolta di 8 ore prevista per il prossimo 20 maggio. "Il presidente dovrebbe difendere i

dipendenti - continua Moschella - e non attaccare chi consente la prosecuzione del

servizio, senza stipendio e senza garanzie. E con il sindaco - conclude - lavorare per

garantire un futuro all'Amt.

Ancora più duro Giovanni Lo Schiavo, della Fast - Confsal, che chiede la testa del

presidente. "Inaccettabili le dichiarazioni del Presidente Lungaro - scrive. Ci spiace che una

persona del suo spessore con ruoli di responsabilità cosi importanti, invece di smorzare i

toni della polemica, in un momento cosi delicato per la sopravvivenza dell’AMT, inasprisca

ancor di più gli animi degli autisti, già esasperati per mille problemi che come lui stesso sa,

che vanno dalla parziale e non puntuale retribuzione, al mancato versamento delle somme

intrattenute dai ruoli paga ed arbitrariamente non versate agli Istituti Finanziari, al Fondo

di previdenza complementare. E’ inammissibile e non siamo disponibili come sindacato ad

accettare il fatto che la totale disfunzione del trasporto pubblico urbano a Catania possa

addebitarsi agli autisti che devono subire il linciaggio dei cittadini esasperati e stanchi di

aspettare per ore ed ore gli autobus di città nelle fermate. Il Presidente Lungaro, forse,

disconosce il fatto che malgrado lo stress perenne e costante accumulato dagli Autisti

durante la guida di Vetture non degne di tale nome, al limite delle norme di sicurezza,

sprovviste di “pedane per i disabili”, aiutano gli stessi a salire sull’autobus e dare loro la

possibilità di spostarsi da un punto a un altro della città.

Per onestà intellettuale - conclude Lo Schiavo - il Presidente Lungaro dovrebbe

assumersi la responsabilità che gli compete, per aver portato insieme al Socio Unico e a

tutta la classe politica locale e regionale, l’azienda al prefallimento, e di aver contribuito a

dilapidare un patrimonio di “maestranze” che con tanti sacrifici fatti nel tempo, hanno reso

grande e tenuto in vita l’AMT. Per tutte queste considerazioni riteniamo che il Presidente

Lungaro dovrebbe avere uno scatto di orgoglio, presentarsi come dimissionario davanti al

sindaco e dichiarare il proprio fallimento e di tutto il Consiglio di Amministrazione".
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Sciopero dipendenti Poste italiane, stop a prestazioni
straordinarie e aggiuntive fino al 26 maggio
Mercoledì 11 Maggio 2016

Slc Cgil, Cisl Slp, Uilposte e Failp Cisal denunciano "gravi problemi"

"La riorganizzazione effettuata da Poste Italiane ha portato a tagli di personale insostenibili, che hanno
prodotto pesanti ripercussioni sui lavoratori e su tutti i cittadini che hanno il diritto di beneficiare di servizi
puntuali e di qualità". La situazione viene denunciata dai sindacati Slc Cgil, Cisl Slp, Uilposte e Failp Cisal
che hanno proclamato uno sciopero regionale di ogni prestazione straordinaria e aggiuntiva
compreso il conto ore del personale agli sportelli.

La mobilitazione è partita lunedì scorso e proseguirà fino al 26 maggio. 

“In provincia di Ravenna, come nel resto dell'Emilia Romagna ci troviamo di fronte a una situazione
estremamente difficile - commenta Susanna Ponti, segretaria provinciale della Slc Cgil -. La
riorganizzazione dell'azienda sta portando a gravi problemi. La qualità non è più assicurata. Viene dato un
servizio in meno a tutta la popolazione. I lavoratori stanno dando il massimo per garantire i servizi ma, di
fronte a tali tagli di organici, è impossibile fare fronte a tutte le necessità. Il piano aziendale non sta dando i
frutti sperati da Poste Italiane e anche i risparmi annunciati non sembrano materializzarsi, visto che i

Meteo

COMMUNITY
La posta dei lettori

Redazione diffusa

La città che...

L'opinione

Le interviste

Videointerviste

Info utili

Giovinbacco

Il parere dei lettori

Mercoledì

19°  15° 

Giovedi

20°  14° 

Mercoledì 11 Maggio 2016 Newsletter / RSS / SCRIVI ALLA REDAZIONE

Ravennanotizie.it Faenzanotizie.it Lugonotizie.it Romagnanotizie

il quotidiano della tua città in tempo reale

Cronaca Politica Economia Sport Spettacolo Enogastronomia Altro

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso

dei cookie.

x

1 / 2

    CERVIANOTIZIE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

11-05-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 35



0 Commenti  ...Commenta anche tu!

   
0

 Tweet
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Domani sciopero
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AUSL Romagna:
visite garantite entro
30 e 60 giorni.

Ti potrebbero interessare anche:

lavoratori devono ricorrere agli straordinari al sabato mattina per poter mandare avanti i servizi”. 

I sindacati denunciano che la carenza degli organici negli uffici "impedisce la copertura delle postazioni di
sportello, delle sale consulenza, dei ruoli specialistici con gravi ricadute sui lavoratori e sulla clientela. Gli
strumenti e le attrezzature di lavoro sono obsoleti e rallentano le procedure di lavoro, con postazioni
lavorative che in molti casi non sono a norma. Ci sono poi budget, assegnati agli uffici postali, irraggiungibili,
con pressioni commerciali che non rispettano il protocollo nazionale sottoscritto tra azienda e sindacati, con
incentivazioni incomprensibili e complesse per essere efficaci e raggiungibili. C'è poi carenza di strumenti e
mezzi idonei al settore impresa, che spinge gli specialisti e venditori all’uso del proprio automezzo per gli
spostamenti, senza alcuna tutela o garanzia, scaricando ogni responsabilità sui lavoratori interessati". 

I sindacati sottolineano, inoltre, che la riorganizzazione del recapito a giorni alterni non sta portando agli
obiettivi previsti dagli accordi sottoscritti, a seguito di eccessivi tagli di zone di recapito.
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Slc Cgil, Cisl Slp, Uilposte e Failp Cisal denunciano "gravi problemi"

"La riorganizzazione effettuata da Poste Italiane ha portato a tagli di personale insostenibili, che hanno
prodotto pesanti ripercussioni sui lavoratori e su tutti i cittadini che hanno il diritto di beneficiare di servizi
puntuali e di qualità". La situazione viene denunciata dai sindacati Slc Cgil, Cisl Slp, Uilposte e Failp Cisal
che hanno proclamato uno sciopero regionale di ogni prestazione straordinaria e aggiuntiva
compreso il conto ore del personale agli sportelli.

La mobilitazione è partita lunedì scorso e proseguirà fino al 26 maggio. 

“In provincia di Ravenna, come nel resto dell'Emilia Romagna ci troviamo di fronte a una situazione
estremamente difficile - commenta Susanna Ponti, segretaria provinciale della Slc Cgil -. La
riorganizzazione dell'azienda sta portando a gravi problemi. La qualità non è più assicurata. Viene dato un
servizio in meno a tutta la popolazione. I lavoratori stanno dando il massimo per garantire i servizi ma, di
fronte a tali tagli di organici, è impossibile fare fronte a tutte le necessità. Il piano aziendale non sta dando i
frutti sperati da Poste Italiane e anche i risparmi annunciati non sembrano materializzarsi, visto che i
lavoratori devono ricorrere agli straordinari al sabato mattina per poter mandare avanti i servizi”. 

I sindacati denunciano che la carenza degli organici negli uffici "impedisce la copertura delle postazioni di
sportello, delle sale consulenza, dei ruoli specialistici con gravi ricadute sui lavoratori e sulla clientela. Gli
strumenti e le attrezzature di lavoro sono obsoleti e rallentano le procedure di lavoro, con postazioni
lavorative che in molti casi non sono a norma. Ci sono poi budget, assegnati agli uffici postali, irraggiungibili,
con pressioni commerciali che non rispettano il protocollo nazionale sottoscritto tra azienda e sindacati, con
incentivazioni incomprensibili e complesse per essere efficaci e raggiungibili. C'è poi carenza di strumenti e
mezzi idonei al settore impresa, che spinge gli specialisti e venditori all’uso del proprio automezzo per gli
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spostamenti, senza alcuna tutela o garanzia, scaricando ogni responsabilità sui lavoratori interessati". 

I sindacati sottolineano, inoltre, che la riorganizzazione del recapito a giorni alterni non sta portando agli
obiettivi previsti dagli accordi sottoscritti, a seguito di eccessivi tagli di zone di recapito.
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FINCANTIERI
Risultato primo trimestre
torna positivo a 0,3
milioni

ACCIAIO
Federacciai, necessari
1,5 miliardi per
l'ambientalizzazione
dell'Ilva

PARI OPPORTUNITA'
Furlan (Cisl), mi auguro
dialogo proficuo con
Boschi che valorizzi la
donna nel lavoro

ANSALDO ENERGIA
Genova prosegue lo
sciopero sul contratto
integrativo

POSTE
26 maggio sciopero
regionale in Emilia
Romagna

PARI OPPORTUNITA'
Taddei (Cgil), bene le
deleghe a Boschi,
auguri di buon lavoro
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Dell'america, del libero
scambio e della Cgil

Massimo Fiaschi
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Manageritalia
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pensare al futuro

Aldo Amoretti

Presidente Ass.
Professione in
Famiglia

Caporalato. Non basta la

torna indietro

POSTE

26 maggio sciopero regionale in Emilia Romagna

La mobilitazione partita lo scorso lunedì proseguirà il 26 maggio, giorno in cui i sindacati Slc Cgil, Cisl Slp, Uilposte e
Failp Cisal hanno proclamato uno sciopero regionale di ogni prestazione straordinaria e aggiuntiva compreso il conto ore
del personale agli sportelli. Le ragioni dello sciopero riguardano la riorganizzazione effettuata da Poste Italiane che ha
portato a tagli del personale con conseguenze negativew sia sui lavoratori che sul servizio.

“In provincia di Ravenna, come nel resto dell'Emilia Romagna ci troviamo di fronte a una situazione estremamente difficile
- commenta Susanna Ponti, segretaria provinciale della Slc Cgil -. La riorganizzazione dell'azienda sta portando a gravi
problemi. La qualità non è più assicurata. Viene dato un servizio in meno a tutta la popolazione. I lavoratori stanno dando
il massimo per garantire i servizi ma, di fronte a tali tagli di organici, è impossibile fare fronte a tutte le necessità. Il piano
aziendale non sta dando i frutti sperati da Poste Italiane e anche i risparmi annunciati non sembrano materializzarsi, visto
che i lavoratori devono ricorrere agli straordinari al sabato mattina per poter mandare avanti i servizi”.

11 Maggio 2016
Segui @diariolavoro

Quotidiano on-line del lavoro e delle relazioni industriali

Direzione: Aris Accornero, Carlo Dell'Aringa, Tiziano Treu
Direttore responsabile: Massimo Mascini

CONTRATTAZIONE

Il difficile accordo tra Confindustria e
sindacati
Se le regole per i contratti appaiono lontane, sarebbe meglio
guardare alla partecipazione e ridare valore al lavoro
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"Ho appreso da organi di stampa online come oramai le mie dimissioni da
Responsabile della Unità Operativa di Vibo Valentia di Protezione Civile siano
divenute di dominio pubblico.
Avrei voluto, ed ho provato a farlo, uscire di scena in maniera più sobria e
riservata ma, mio malgrado, devo prendere atto di essere tra i primi a esternare
un malessere oramai cancrenoso ed intollerabile verso talune gestioni della
cosa pubblica trasformate a mò di spot elettorale prive di contenuti reali". Lo
scrive la Dott.ssa Rossella Pontoriero.  

"Ribadisco, a buon intendimento almeno delle persone a me care, che la mia
salute non è alla base delle mie dimissioni e che se ho addotto a motivazioni di
salute il mio passo indietro è solo ed esclusivamente per non cagionare
imbarazzo in chi, di dette dimissioni, avrebbe dovuto prenderne atto.
La libertà intellettuale e di pensiero che mi vanto di esser mie non mi
permettevano più di tollerare misti cazioni e falsità che oramai permeano la
Protezione Civile Regionale. Il vero divenuto falso, l'interesse personale alla
poltrona passata come difesa di interessi collettivi, credo siano il modo
peggiore di gestire la cosa pubblica, ma soprattutto impediscono di essere
UOMINI e DONNE degne di questo nome.
Non posso esimermi dal ringraziare gli amici ed i colleghi che mi sono rimasti
vicini prima e soprattutto dopo le mie dimissioni, il sindacato CISAL che sta
combattendo come don Chisciotte contro i mulini a vento del malaffare e del
poltronificio dilagante.
A tutti coloro che leggono chiedo di provare a guardare sempre oltre le
apparenze, a non farsi imbambolare da stregoni improvvisati e di chiedersi
sempre che interesse ha una certa persona a dire o fare talune cose. Io posso
dichiarare, senza alcun tema di smentita, di aver accettato senza altri  ni
l'incarico affidatomi e di averlo restituito con altrettanta serenità d'animo.
Siamo tutti coscienti che la Giustizia non è di questo mondo, ma noi viviamo in
questo mondo".

Creato Mercoledì, 11 Maggio 2016 14:06

Notizie Flash

Mer, 11 Maggio 2016
1 4 : 2 6  R e gg i o ,   i l   1 6
maggio vicepresidente
C s m   i n   c i t t à   p e r
c o n v e g n o   s u
p r o b l e m a t i c h e   d e l
distretto locale

Mer, 11 Maggio 2016
1 4 : 1 8  Catanzaro,
Agenzia del le Entrate
promuove progetto “Il
Fisco mette le ruote”

Mer, 11 Maggio 2016
14:12 "Fata Morgana",
Staropol i  (ConDivisa)
plaude a Mil itari della
G u a r d i a   d i   F i n a n z a
guidati dal Colonnello
Alessandro Barbera

Mer, 11 Maggio 2016
1 4 : 0 6  Vibo,
P o n t o r i e r o :   " M i e
d i m i s s i o n i   d a
P r o t e z i o n e   C i v i l e
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HOME CERVIA FAENZA LUGO 

Home » Ravenna » Dipendenti di Poste Italiane in sciopero a seguito dei tagli al personale

11 maggio 2016 - Ravenna, Economia & Lavoro

Dipendenti di Poste Italiane in sciopero a
seguito dei tagli al personale

La mobilitazione è partita lunedì
scorso e proseguirà fino al 26 maggio

"La riorganizzazione effettuata da Poste Italiane ha
portato a tagli di personale insostenibili, che hanno
prodotto pesanti ripercussioni sui lavoratori e su tutti
i cittadini che hanno il diritto di beneficiare di servizi
puntuali e di qualità". La denuncia arriva dai
sindacati Slc Cgil, Cisl Slp, Uilposte e Failp Cisal che
hanno proclamato uno sciopero regionale di ogni
prestazione straordinaria e aggiuntiva compreso il
conto ore del personale agli sportelli. La
mobilitazione è partita lunedì scorso e proseguirà

fino al 26 maggio.

“In provincia di Ravenna, come nel resto dell'Emilia Romagna ci troviamo di fronte a una
situazione estremamente difficile - commenta Susanna Ponti, segretaria provinciale della
Slc Cgil -. La riorganizzazione dell 'azienda sta portando a gravi problemi. La
qualità non è più assicurata. Viene dato un servizio in meno a tutta la
popolazione. I lavoratori stanno dando il massimo per garantire i servizi ma, di fronte a
tali tagli di organici, è impossibile fare fronte a tutte le necessità. Il piano aziendale non sta
dando i frutti sperati da Poste Italiane e anche i risparmi annunciati non sembrano
materializzarsi, visto che i lavoratori devono ricorrere agli straordinari al sabato mattina
per poter mandare avanti i servizi”.

I sindacati denunciano che "la carenza degli organici negli uffici impedisce la copertura
delle postazioni di sportello, delle sale consulenza, dei ruoli specialistici con gravi ricadute
sui lavoratori e sulla clientela. Gli strumenti e le attrezzature di lavoro sono obsoleti e
rallentano le procedure di lavoro, con postazioni lavorative che in molti casi non sono a
norma. Ci sono poi budget, assegnati agli uffici postali, irraggiungibili, con pressioni
commerciali che non rispettano il protocollo nazionale sottoscritto tra azienda e sindacati,
con incentivazioni incomprensibili e complesse per essere efficaci e raggiungibili.

C'è poi carenza di strumenti e mezzi idonei al settore impresa - concludono i sindacati -
che spinge gli specialisti e venditori all’uso del proprio automezzo per gli spostamenti,
senza alcuna tutela o garanzia, scaricando ogni responsabilità sui lavoratori interessati. I
sindacati sottolineano, inoltre, che la riorganizzazione del recapito a giorni alterni non sta
portando agli obiettivi previsti dagli accordi sottoscritti, a seguito di eccessivi tagli di zone
di recapito".

Tag: poste italiane
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HOME CERVIA FAENZA LUGO 

Home » Ravenna » Poste, stop dei lavoratori a prestazioni straordinarie

11 maggio 2016 - Ravenna, Cronaca

Poste, stop dei lavoratori a prestazioni
straordinarie

Sciopero proclamato dai sindacati fino al 26 maggio

"La riorganizzazione effettuata da Poste Italiane ha portato a tagli di personale
insostenibili, che hanno prodotto pesanti ripercussioni sui lavoratori e su tutti i cittadini
che hanno il diritto di beneficiare di servizi puntuali e di qualità". la denuncia arriva dai
sindacati Slc Cgil, Cisl Slp, Uilposte e Failp Cisal, che hanno proclamato uno sciopero
regionale di ogni prestazione straordinaria e aggiuntiva compreso il conto ore del
personale agli sportelli.

La mobilitazione è partita lunedì scorso e proseguirà fino al 26 maggio. “In provincia di
Ravenna, come nel resto dell'Emilia Romagna ci troviamo di fronte a una situazione
estremamente difficile - commenta Susanna Ponti, segretaria provinciale della Slc Cgil -. La
riorganizzazione dell'azienda sta portando a gravi problemi. La qualità non è più
assicurata. Viene dato un servizio in meno a tutta la popolazione. I lavoratori stanno dando
il massimo per garantire i servizi ma, di fronte a tali tagli di organici, è impossibile fare
fronte a tutte le necessità. Il piano aziendale non sta dando i frutti sperati da Poste Italiane
e anche i risparmi annunciati non sembrano materializzarsi, visto che i lavoratori devono
ricorrere agli straordinari al sabato mattina per poter mandare avanti i servizi”.

I sindacati denunciano che la carenza degli organici negli uffici "impedisce la copertura
delle postazioni di sportello, delle sale consulenza, dei ruoli specialistici con gravi ricadute
sui lavoratori e sulla clientela. Gli strumenti e le attrezzature di lavoro sono obsoleti e
rallentano le procedure di lavoro, con postazioni lavorative che in molti casi non sono a
norma. Ci sono poi budget, assegnati agli uffici postali, irraggiungibili, con pressioni
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nel le gal lerie
'Ri-vedere Ravenna', la città in
mostra a Palazzo Rasponi
Impossible Basket, dai canestri
usurati o 'ingiocabili' nasce una
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Piazza Baracca, "Dopo il weekend
bidoni dell’immondizia stracolmi"
"Un augurio speciale a Guido
Dirani"
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commerciali che non rispettano il protocollo nazionale sottoscritto tra azienda e sindacati,
con incentivazioni incomprensibili e complesse per essere efficaci e raggiungibili. C'è poi
carenza di strumenti e mezzi idonei al settore impresa, che spinge gli specialisti e venditori
all’uso del proprio automezzo per gli spostamenti, senza alcuna tutela o garanzia,
scaricando ogni responsabilità sui lavoratori interessati. I sindacati sottolineano, inoltre,
che la riorganizzazione del recapito a giorni alterni non sta portando agli obiettivi previsti
dagli accordi sottoscritti, a seguito di eccessivi tagli di zone di recapito".

Scrivi un commento
Abbiamo bisogno del tuo parere. Nel commento verrà mostrato solo il  tuo
nome, mentre la tua mail non verrà divulgata. Puoi manifestare liberamente la tua
opinione all'interno di questo forum. Il contenuto dei commenti esprime il pensiero
dell'autore che se ne assume le relative responsabilità non necessariamente rappresenta
la linea editoriale del quotidiano online, che rimane autonoma e indipendente. I commenti
andranno on line successivamente. L’Editore si riserva di cambiare, modificare o bloccare i
commenti. E’ necessario attenersi alla Policy di utilizzo del sito, alle Policy di Disqus infine
l’inserimento di commenti è da ritenersi anche quale consenso al trattamento dei dati
personali del singolo utente con le modalità riportate nell'informativa.

Micron Mineral, lo sciopero dei
lavoratori ravennati contro i …
1 commento • 3 mesi fa

Alessandro Zambonin — Questo è
quello che vuole Renzo, investitori,
invece di imprenditori. Ma tutti a …

Costa ravennate, da marzo arriva
sabbia nuova sui lidi
2 commenti • 3 mesi fa

Lela — L'importante piuttosto sarebbe
usare sedimenti di granulometria
corretta e non inferiore all'esistente …

La Rocca Brancaleone si rifà il look,
ecco come diventerà
1 commento • 2 mesi fa

Tommaso Saccone — a quando il
completo restauro delle mura che si
stanno sgretolando pezzo dopo …

Contro il degrado, via le panchine da
viale Pallavicini
1 commento • 3 mesi fa

Henry — Speriamo non vengano subito
rovinate!
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Anche a Rovigo la Polizia è 20,
arriva i l  Sistema Mercurio

Giochi matematici ,  studente di
Santa Maria Maddalena al la
Bocconi

"La Pulce nel Baule" ritorna l '8
maggio

Rugby, battuto i l  Calvisano 32-
1 0

Accadde oggi
Le notizie più lette degli ultimi tre anni

2013

2 / 2

    IMOLA24ORE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

11-05-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 43



contact@le-ultime-notizie.eu

Aldo Moschella, della Faisa Cisal, e Giovanni Lo Schiavo della Fast - Confsal, replicano alle accuse

lanciate dal presidente.

la provenienza: Live Sicilia Catania

Sindacati infuriati con Lungaro
rn"Accusa chi garantisce il servizio"
Home  /  Notizie Catania  /  Live Sicilia Catania

Daca ti-a placut recomanda acest articol si altora:

EMAIL FACEBOOK LINKEDIN TWITTER GOOGLE+ PINTEREST

Trova notizie dalla Italia su
Facebook

La più letta in Catania

1.  Sindacati infuriati con Lungaro

rn"Accusa chi garantisce il servizio"

2.  Va a casa dell’ex moglie e la minaccia

per estorcerle denaro: arrestato

3.  Arrestato per tentata estorsione

commessa nel 2015

4.  Pista ciclabile a senso unico: 'Che fare

dopo il cartello?'

5.  ‘Dammi 5000 euro’: rn tenta

estorsione all’ex moglie

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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Homepage  > Economia

Sciopero dipendenti Poste italiane, stop a prestazioni
straordinarie e aggiuntive fino al 26 maggio
Mercoledì 11 Maggio 2016

Slc Cgil, Cisl Slp, Uilposte e Failp Cisal denunciano "gravi problemi"

"La riorganizzazione effettuata da Poste Italiane ha portato a tagli di personale insostenibili, che hanno
prodotto pesanti ripercussioni sui lavoratori e su tutti i cittadini che hanno il diritto di beneficiare di servizi
puntuali e di qualità". La situazione viene denunciata dai sindacati Slc Cgil, Cisl Slp, Uilposte e Failp Cisal
che hanno proclamato uno sciopero regionale di ogni prestazione straordinaria e aggiuntiva
compreso il conto ore del personale agli sportelli.

La mobilitazione è partita lunedì scorso e proseguirà fino al 26 maggio. 

“In provincia di Ravenna, come nel resto dell'Emilia Romagna ci troviamo di fronte a una situazione
estremamente difficile - commenta Susanna Ponti, segretaria provinciale della Slc Cgil -. La
riorganizzazione dell'azienda sta portando a gravi problemi. La qualità non è più assicurata. Viene dato un
servizio in meno a tutta la popolazione. I lavoratori stanno dando il massimo per garantire i servizi ma, di
fronte a tali tagli di organici, è impossibile fare fronte a tutte le necessità. Il piano aziendale non sta dando i
frutti sperati da Poste Italiane e anche i risparmi annunciati non sembrano materializzarsi, visto che i
lavoratori devono ricorrere agli straordinari al sabato mattina per poter mandare avanti i servizi”. 

I sindacati denunciano che la carenza degli organici negli uffici "impedisce la copertura delle postazioni di
sportello, delle sale consulenza, dei ruoli specialistici con gravi ricadute sui lavoratori e sulla clientela. Gli
strumenti e le attrezzature di lavoro sono obsoleti e rallentano le procedure di lavoro, con postazioni
lavorative che in molti casi non sono a norma. Ci sono poi budget, assegnati agli uffici postali, irraggiungibili,
con pressioni commerciali che non rispettano il protocollo nazionale sottoscritto tra azienda e sindacati, con
incentivazioni incomprensibili e complesse per essere efficaci e raggiungibili. C'è poi carenza di strumenti e
mezzi idonei al settore impresa, che spinge gli specialisti e venditori all’uso del proprio automezzo per gli
spostamenti, senza alcuna tutela o garanzia, scaricando ogni responsabilità sui lavoratori interessati". 

I sindacati sottolineano, inoltre, che la riorganizzazione del recapito a giorni alterni non sta portando agli
obiettivi previsti dagli accordi sottoscritti, a seguito di eccessivi tagli di zone di recapito.
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Home » Concorso 2016. Candidati ammessi con riserva alle prove scritte: dove farò l'esame? Aggiornato con Lazio
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Concorso 2016. Candidati ammessi con riserva alle prove scritte:
dove farò l'esame? Aggiornato con Lazio
di redazione

Dopo le polemiche relative alla regolarità delle
prove, che hanno caratterizzato la prima giornata,
si pone all'orizzonte un altro problema relativo ai
numerosi candidati che potrebbero esseri ammessi
con riserva a sostenere le prove (nel corso delle
varie giornate calendarizzate), oltre a quelli che
hanno già avuto favorevoli ordinanze cautelari. 

L'orientamento del TAR, infatti, dopo i primi pronunciamenti negativi relativamente ai
laureati non abilitati, agli ITP e ai diplomati magistrali a indirizzo linguistico, potrebbe
indirizzarsi a favore dei candidati, considerate le ordinanze cautelari nn. 1598/16 e 1600/16
emesse dal Consiglio di Stato, con le quali si riforma rispettivamente l'ordinanza di rigetto
(laureati) e si sospende la sentenza negativa (diplomati magistrali),  concedendo
l'ammissione con riserva alle prove concorsuali.

Considerando le due suddette ordinanze emesse dal CdS, il numero di candidati ammessi
con riserva alle prove scritte potrebbe, quindi, moltiplicarsi esponenzialmente; il solo
sindacato Anief ha patrocinato 25000 ricorsi.

Al riguardo, ricordiamo che il giovane sindacato ha chiesto al Miur di calendarizzare delle
prove suppletive: “Sarebbe un vero stillicidio – spiega Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief esegretario confederale Cisal – assistere sino alla fine di maggio, ogni
giorno feriale, a delle sentenze che accordano la possibilità di partecipare al concorso aivari
ricorrenti. Preso atto dell'orientamento dei tribunali, sempre in attesa del pronunciamento
nel merito, a questo punto il Miur farebbe bene a prevederecon urgenza una nuova
calendarizzazione delle prove. Stavolta comprendente tutti coloro che hanno presentato
ricorso, ad iniziare dai 25mila ricorrenti Anief.Anche nei casi in cui le prove siano state
svolte, queste quindi dovranno essere rinnovate”. Appello rimasto, sino ad ora, inascoltato
dall'Amministrazione centrale.
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Gli Uffici scolastici regionali, invece, alla luce della situazione che potrebbe determinarsi in
seguito alle ordinanze cautelari, hanno iniziato ad organizzarsi, pubblicando le sedi d'esame
con l'indicazione della destinazione dei candidati in ordine alfabetico, che sono in possesso
di ordinanza cautelare favorevole; naturalmente l'elenco non è nominativo, non sapendo
quali candidati si presenteranno in seguito al pronunciamento del Giudice, e sarà cura di
ciascun candidato vedere in quale giorno svolgerà la prova a seconda della lettera con cui
inizia il proprio cognome. Per essere ammessi alle prove, ricordiamolo, è necessario
presentare l'ordinanza di ammissione con riserva.

Riportiamo di seguito le sedi e gli elenchi delle lettere dell'alfabeto interessate per ciascuna
sede e prova d'esame, pubblicate dai vari Uffici scolastici regionali.

USR Abruzzo - prove dal 9 al 26 maggio (avviso data 2 maggio)

USR Calabria - prove: AD04, A23, AD01, A50, Sostegno primaria, A20, AD01, A13,  A60, A28,
A11 (prove dal 9 al 13 maggio); avviso relativo alle prove scritte per le seguenti classi di
concorso: A-60 11 maggio 2016 – turno mattutino, riguardante i candidati con ordinanza
cautelare favorevole.
Avviso relativo alle prove scritte per le seguenti classi di concorso: A-28 10 maggio 2016 –
turno mattutino, riguardante i candidati con ordinanza cautelare favorevole.
Avviso relativo alle prove scritte per le seguenti classi di concorso: A-11 9 maggio 2016 –
turno mattutino, riguardante i candidati con ordinanza cautelare favorevole.

Avviso relativo alle prove scritte per le seguenti classi di concorso: A-13 13 maggio 2016 –
turno mattutino, riguardante i candidati con ordinanza cautelare favorevole.

USR Campania - prove: A12, A22, A16, A02, AD01, A47 (prove 2 e 3 maggio) prove dal 4 al 6
maggio, A11, A45, B06, AC24-AC25 (Spagnolo), A28, A03, A63, A60, B18, A64 (prove dal 9
all'11 maggio), prove scritte dal 12 al 13 maggio

USR Emilia Romagna - prova: AD04, AD01, B1, A50, AD03, A23, AD07, B12, A11, AD05, A28,
A60, A34, A13, AD06, BC02, B21, B20, A40, A33, A31, A41, AD02, A42,  sostegno primaria,
infanzia, media e superiore (prove dal 2 al 26 maggio)

USR Lazio - prove: A12/A22 – A01/A17 – B25 – A47 – B11 – A29/A30 – A50 – A08 – A15 –
A20 – A23 – B10 – B22 – B15 – A62 – SOSTEGNOPRIMARIA – B12 – A05(prove dal 2 al 6
maggio), prove scritte 13 maggio, Sostegno infanzia dalla lettera G alla I

USR Liguria - prove dal 3 al 26 maggio

USR Lombardia - prove: AD04 e AD08 (prove 2 maggio), B26 (prove 2 maggio),
A44,AD03,A50,A61,A08; A15, A23, A20, B22 e B15; sostegno primaria, A38, B12; A28 e A63;
A10, A11, Ambito disciplinare 5 Spagnolo, A45, B06,B14; A13, A46, A52, A14, A60, A64, B18

USR Marche - prove: AD01, AD04, A20, A50 e per i posti di sostegno nella scuola primaria
(prove dal 2 al 6 maggio), A011, A013, A018, A019, A026, A027,A028, A060, AA24, AA25,
AB24, AB25, AC24 e AC25 (prove dal 9 al 26); prove dal 2 al 18

USR Molise - prove: AD04 (prove 2 maggio)

USR Piemonte - prove: prove: AD04 e AD08, AD01, B011, A050, AD03, A015, A023, A020,
soetegno scuola primaria  (prove dal 2 al 6 maggio) prove dal 9 al 26 maggio

USR Puglia - prove: AD04 e AD08 (prove 2 maggio), AD01 (prove 3 maggio), A15 con
rettifica   (prove 5 maggio),  A11-A13, AC24-AC25, A045, A028 (prove  9 - 10 maggio), A060

USR Sicilia - AD04 e AD08, B09, AD01, B11 (prove 2 e 3 maggio), A20, A23, B015 (prove del
5 maggio), prove del 9 e 10 maggio  prove dell'11 maggio, prove del 12 maggio, prove del 13
maggio

USR Toscana - prove: AD04 (prove 2 maggio), AD01 (prove 3 maggio)
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USR Umbria - prove: AD04 e AD08, AD01 (prove 2 e 3 maggio), AD07, sostegno scuola
primaria  (prove 5 e 6 maggio), prove 9 e 13 maggio

USR Veneto  - prove dal 2 al 6 maggio AD06 e A040 A60 prove del 13 maggio

Tutto sul concorso a cattedra
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Tweet 1

Decreto Scuola. Anief: bene, ma mancano assunzioni ATA e
doppio canale per precari graduatorie di istituto II fascia
di redazione

È ad un passo dall’approvazione la versione
definitiva delle modifiche al Decreto Scuola: dopo
l’assenso ottenuto dalla VII Commissione del
Senato, oggi ha preso il via in Aula la discussione
generale sul disegno di conversione del Decreto
Legge n. 42/2016, del 29 marzo scorso, recante
disposizioni urgenti in materia di funzionalità del
sistema scolastico e della ricerca.

Sono diverse le modifiche che Palazzo Madama si appresta ad approvare, forse già oggi e
molto probabilmente ricorrendo al voto di fiducia. Specificatamente per la scuola, si va dagli
interventi previsti dal piano “Scuole Belle”, con risorse destinate ad interventi di decoro e
manutenzione, al raddoppio dei compensi dei commissari del concorso a cattedra;
dall’assunzione degli insegnanti precari risultati idonei all’ultimo concorso all’assegnazione
di mille euro, alle scuole paritarie, per ogni alunno disabile iscritto.

Spazio anche alla proroga al 15 settembre 2016 delle prossime immissioni in ruolo, alla
vigenza triennale delle nuove graduatorie di merito, al reclutamento straordinario per
Invalsi. Sempre attraverso il Decreto Scuola, viene introdotta una norma che obbliga al
pagamento degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze brevi o saltuarie degli
insegnanti “entro 30 giorni dall'ultimo giorno del mese di riferimento”. Viene confermata,
infine, la possibilità di richiesta di assegnazione provvisoria, anche su organico di fatto, da
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parte degli assunti con il piano straordinario introdotto con la Legge 107/2015.

“Se i provvedimenti a favore degli stipendi dei precari e dell’assegnazione dei neo-assunti in
deroga al vincolo triennale verranno approvati così come entrati in Aula, senza ulteriori
modifiche, ci troveremmo finalmente dinanzi a due norme a vantaggio del personale e, di
riflesso, di tutti coloro che vivono la scuola”, commenta Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal.

“Perché – continua il sindacalista - quello del diritto di pagamento a breve degli stipendi e
dell’accesso alla mobilità immediato anche degli ultimi immessi in ruolo, sono due cavalli di
battaglia del sindacato, la cui azione ancora una volta ha portato risultati concreti. Andando
così a fornire una risposta a coloro che dicono che il nostro sindacato riesce ad operare e
vincere solo nelle aule di tribunale”.

“Abbiamo, invece, fatto pressioni ai parlamentari ed ora qualche risultato si vede” –
continua Pacifico – “certamente, quello che ci aspettavamo dalla VII commissione del
Senato era molto di più. Tanti emendamenti richiesti da Anief-Cisal, infatti, non sono stati
tradotti in modifiche al testo approdato oggi nell’Aula. Ricordiamo, ad esempio, che non c’è
stata nessuna risposta per favorire la stabilizzazione del personale precario Ata. E lo stesso
vale per quello docente non di ruolo abilitato, rimasto confinato nella seconda fascia
d’istituto”.

Il giovane sindacato ricorda che sbloccare le immissioni in ruolo del personale Ata, che nel
2015 non sono state effettuate, eviterebbe anche la remissione in Corte di giustizia
europea della legge 107/2015. Altrettanto urgente è l’attivazione del doppio canale di
reclutamento alle graduatorie d’istituto, nei casi in cui le rispettive graduatorie ad
esaurimento risultino esaurite: questa norma darebbe una risposta precisa ai docenti
precari abilitati di seconda fascia, chiamati per lo più solo come supplenti al termine delle
attività didattiche e senza però alcuna prospettiva di immissione in ruolo. Ricordiamo che a
questi docenti, abilitati all’insegnamento a tutti gli effetti, è stato anche vietato il piano
straordinario di assunzione: inoltre non è stata loro concessa una quota di posti riservata
all’ultimo concorso, né è stato consentito l’inserimento nelle GaE.
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Finanza

Decreto Scuola ad un passo
dall’approvazione dell’Aula
in Senato

11/05/2016 - (Teleborsa) – E’ ad un passo dall’approvazione la versione

definitiva delle modifiche al Decreto Scuola che dovrà salvare il prossimo

anno scolastico. Il giovane sindacato della scuola Anief spiega che tra gli

emendamenti  ci sono due cavalli di battaglia del giovane sindacato della

scuola, ma lamenta che precari  Ata e in graduatoria d’Istituto sono ancora

dimenticati.

Dopo l’assenso ottenuto dalla VII Commissione del Senato, oggi ha preso il

via in Aula la discussione generale sul disegno di conversione del Decreto

Scuola recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema

scolastico e della ricerca.

Sono diverse le modifiche su cui a

breve si esprimerà Palazzo

Madama: ancora risorse per il

piano “Scuole Belle” sì al raddoppio

dei compensi dei commissari del

concorso a cattedra e

all’assunzione degli insegnanti

precari risultati idonei all’ultimo

concorso; assegnazione di mille

euro, alle scuole paritarie, per ogni alunno disabile iscritto. Spazio anche

alla proroga al 15 settembre 2016 delle prossime immissioni in ruolo, alla

vigenza triennale delle nuove graduatorie di merito, al reclutamento

straordinario per Invalsi. Sempre attraverso il Decreto Scuola, viene

introdotta una norma che obbliga al pagamento degli incarichi a tempo

determinato e delle supplenze brevi o saltuarie degli insegnanti “entro 30
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giorni dall’ultimo giorno del mese di riferimento”. Viene confermata, infine,

la possibilità di richiesta di assegnazione provvisoria, anche su organico di

fatto, da parte degli assunti con il piano straordinario introdotto con Legge

su la Buona Scuola.  

Anief plaude alla nuova norma che obbliga al pagamento degli incarichi a

tempo determinato e delle supplenze brevi o saltuarie degli insegnanti

“entro 30 giorni dall’ultimo giorno del mese di riferimento”  ma anche alla

possibilità di richiesta di assegnazione provvisoria, anche su organico di

fatto, da parte degli assunti con la Buona Scuola.

“Quello del diritto di pagamento a breve degli stipendi e dell’accesso alla

mobilità immediato anche degli ultimi immessi in ruolo, sono due cavalli di

battaglia del sindacato, la cui azione ancora una volta ha portato risultati

concreti. Andando così a dare una risposta a coloro che dicono che il nostro

sindacato riesce ad operare e vincere solo in tribunale” ha dichiarato

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
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Home » Ravenna » Dipendenti di Poste Italiane in sciopero a seguito dei tagli al personale

11 maggio 2016 - Ravenna, Economia & Lavoro

Dipendenti di Poste Italiane in sciopero a
seguito dei tagli al personale

La mobilitazione è partita lunedì
scorso e proseguirà fino al 26 maggio

"La riorganizzazione effettuata da Poste Italiane ha
portato a tagli di personale insostenibili, che hanno
prodotto pesanti ripercussioni sui lavoratori e su tutti
i cittadini che hanno il diritto di beneficiare di servizi
puntuali e di qualità". La denuncia arriva dai
sindacati Slc Cgil, Cisl Slp, Uilposte e Failp Cisal che
hanno proclamato uno sciopero regionale di ogni
prestazione straordinaria e aggiuntiva compreso il
conto ore del personale agli sportelli. La
mobilitazione è partita lunedì scorso e proseguirà

fino al 26 maggio.

“In provincia di Ravenna, come nel resto dell'Emilia Romagna ci troviamo di fronte a una
situazione estremamente difficile - commenta Susanna Ponti, segretaria provinciale della
Slc Cgil -. La riorganizzazione dell 'azienda sta portando a gravi problemi. La
qualità non è più assicurata. Viene dato un servizio in meno a tutta la
popolazione. I lavoratori stanno dando il massimo per garantire i servizi ma, di fronte a
tali tagli di organici, è impossibile fare fronte a tutte le necessità. Il piano aziendale non sta
dando i frutti sperati da Poste Italiane e anche i risparmi annunciati non sembrano
materializzarsi, visto che i lavoratori devono ricorrere agli straordinari al sabato mattina
per poter mandare avanti i servizi”.

I sindacati denunciano che "la carenza degli organici negli uffici impedisce la copertura
delle postazioni di sportello, delle sale consulenza, dei ruoli specialistici con gravi ricadute
sui lavoratori e sulla clientela. Gli strumenti e le attrezzature di lavoro sono obsoleti e
rallentano le procedure di lavoro, con postazioni lavorative che in molti casi non sono a
norma. Ci sono poi budget, assegnati agli uffici postali, irraggiungibili, con pressioni
commerciali che non rispettano il protocollo nazionale sottoscritto tra azienda e sindacati,
con incentivazioni incomprensibili e complesse per essere efficaci e raggiungibili.

C'è poi carenza di strumenti e mezzi idonei al settore impresa - concludono i sindacati -
che spinge gli specialisti e venditori all’uso del proprio automezzo per gli spostamenti,
senza alcuna tutela o garanzia, scaricando ogni responsabilità sui lavoratori interessati. I
sindacati sottolineano, inoltre, che la riorganizzazione del recapito a giorni alterni non sta
portando agli obiettivi previsti dagli accordi sottoscritti, a seguito di eccessivi tagli di zone
di recapito".

Tag: poste italiane
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Sciopero dipendenti Poste italiane, stop a prestazioni
straordinarie e aggiuntive fino al 26 maggio
Mercoledì 11 Maggio 2016

Slc Cgil, Cisl Slp, Uilposte e Failp Cisal denunciano "gravi problemi"

"La riorganizzazione effettuata da Poste Italiane ha portato a tagli di personale insostenibili, che hanno
prodotto pesanti ripercussioni sui lavoratori e su tutti i cittadini che hanno il diritto di beneficiare di servizi
puntuali e di qualità". La situazione viene denunciata dai sindacati Slc Cgil, Cisl Slp, Uilposte e Failp Cisal
che hanno proclamato uno sciopero regionale di ogni prestazione straordinaria e aggiuntiva
compreso il conto ore del personale agli sportelli.

La mobilitazione è partita lunedì scorso e proseguirà fino al 26 maggio. 

“In provincia di Ravenna, come nel resto dell'Emilia Romagna ci troviamo di fronte a una situazione
estremamente difficile - commenta Susanna Ponti, segretaria provinciale della Slc Cgil -. La
riorganizzazione dell'azienda sta portando a gravi problemi. La qualità non è più assicurata. Viene dato un
servizio in meno a tutta la popolazione. I lavoratori stanno dando il massimo per garantire i servizi ma, di
fronte a tali tagli di organici, è impossibile fare fronte a tutte le necessità. Il piano aziendale non sta dando i
frutti sperati da Poste Italiane e anche i risparmi annunciati non sembrano materializzarsi, visto che i
lavoratori devono ricorrere agli straordinari al sabato mattina per poter mandare avanti i servizi”. 

I sindacati denunciano che la carenza degli organici negli uffici "impedisce la copertura delle postazioni di
sportello, delle sale consulenza, dei ruoli specialistici con gravi ricadute sui lavoratori e sulla clientela. Gli
strumenti e le attrezzature di lavoro sono obsoleti e rallentano le procedure di lavoro, con postazioni
lavorative che in molti casi non sono a norma. Ci sono poi budget, assegnati agli uffici postali, irraggiungibili,
con pressioni commerciali che non rispettano il protocollo nazionale sottoscritto tra azienda e sindacati, con
incentivazioni incomprensibili e complesse per essere efficaci e raggiungibili. C'è poi carenza di strumenti e
mezzi idonei al settore impresa, che spinge gli specialisti e venditori all’uso del proprio automezzo per gli
spostamenti, senza alcuna tutela o garanzia, scaricando ogni responsabilità sui lavoratori interessati". 

I sindacati sottolineano, inoltre, che la riorganizzazione del recapito a giorni alterni non sta portando agli
obiettivi previsti dagli accordi sottoscritti, a seguito di eccessivi tagli di zone di recapito.
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Decreto Scuola ad un passo dall’approvazione dell’Aula in
Senato
11/05/2016 18.39.28

(Teleborsa) - E' ad un passo dall'approvazione la versione definitiva delle modifiche al Decreto Scuola che dovrà
salvare il prossimo anno scolastico. Il giovane sindacato della scuola Anief spiega che tra gli emendamenti ci sono
due cavalli di battaglia del giovane sindacato della scuola, ma lamenta che i precari Ata e in graduatoria d’Istituto sono
ancora dimenticati.

Dopo l'assenso ottenuto dalla VII Commissione del Senato, oggi ha preso il via in Aula la discussione generale sul
disegno di conversione del Decreto Scuola recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico
e della ricerca.

Sono diverse le modifiche su cui a breve si esprimerà Palazzo Madama: ancora risorse per il piano "Scuole Belle" sì al
raddoppio dei compensi dei commissari del concorso a cattedra e all'assunzione degli insegnanti precari risultati
idonei all'ultimo concorso; assegnazione di mille euro, alle scuole paritarie, per ogni alunno disabile iscritto. Spazio
anche alla proroga al 15 settembre 2016 delle prossime immissioni in ruolo, alla vigenza triennale delle nuove
graduatorie di merito, al reclutamento straordinario per Invalsi. Sempre attraverso il Decreto Scuola, viene introdotta
una norma che obbliga al pagamento degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze brevi o saltuarie degli
insegnanti "entro 30 giorni dall'ultimo giorno del mese di riferimento”. Viene confermata, infine, la possibilità di richiesta
di assegnazione provvisoria, anche su organico di fatto, da parte degli assunti con il piano straordinario introdotto con
Legge su la Buona Scuola. 

Anief plaude alla nuova norma che obbliga al pagamento degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze brevi o
saltuarie degli insegnanti "entro 30 giorni dall'ultimo giorno del mese di riferimento" ma anche alla possibilità di
richiesta di assegnazione provvisoria, anche su organico di fatto, da parte degli assunti con la Buona Scuola.

"Quello del diritto di pagamento a breve degli stipendi e dell’accesso alla mobilità immediato anche degli ultimi
immessi in ruolo, sono due cavalli di battaglia del sindacato, la cui azione ancora una volta ha portato risultati concreti.
Andando così a dare una risposta a coloro che dicono che il nostro sindacato riesce ad operare e vincere solo in
tribunale" ha dichiarato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.
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Decreto Scuola ad un passo
dall’approvazione dell’Aula in Senato

(Teleborsa) - E' ad un passo dall'approvazione la versione

definitiva delle modifiche al Decreto Scuola che dovrà

salvare il prossimo anno scolastico. Il giovane sindacato

della scuola Anief spiega che tra gli emendamenti ci

sono due cavalli di battaglia del giovane sindacato della

scuola, ma lamenta che i precari Ata e in

graduatoria d’Istituto sono ancora dimenticati.

Dopo l'assenso ottenuto dalla VII Commissione del

Senato, oggi ha preso il via in Aula la discussione

generale sul disegno di conversione del Decreto

Scuola recante disposizioni urgenti in materia di

funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.

Sono diverse le modifiche su cui a breve si esprimerà Palazzo Madama: ancora risorse per il piano "Scuole

Belle" sì al raddoppio dei compensi dei commissari del concorso a cattedra e all'assunzione degli insegnanti

precari risultati idonei all'ultimo concorso; assegnazione di mille euro, alle scuole paritarie, per ogni alunno

disabile iscritto. Spazio anche alla proroga al 15 settembre 2016 delle prossime immissioni in ruolo, alla vigenza

triennale delle nuove graduatorie di merito, al reclutamento straordinario per Invalsi. Sempre attraverso il

Decreto Scuola, viene introdotta una norma che obbliga al pagamento degli incarichi a tempo determinato e

delle supplenze brevi o saltuarie degli insegnanti "entro 30 giorni dall'ultimo giorno del mese di riferimento”.

Viene confermata, infine, la possibilità di richiesta di assegnazione provvisoria, anche su organico di fatto, da

parte degli assunti con il piano straordinario introdotto con Legge su la Buona Scuola. 

Anief plaude alla nuova norma che obbliga al pagamento degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze

brevi o saltuarie degli insegnanti "entro 30 giorni dall'ultimo giorno del mese di riferimento" ma anche alla

possibilità di richiesta di assegnazione provvisoria, anche su organico di fatto, da parte degli assunti con la

Buona Scuola.

"Quello del diritto di pagamento a breve degli stipendi e dell’accesso alla mobilità immediato anche degli ultimi

immessi in ruolo, sono due cavalli di battaglia del sindacato, la cui azione ancora una volta ha portato risultati

concreti. Andando così a dare una risposta a coloro che dicono che il nostro sindacato riesce ad operare e

vincere solo in tribunale" ha dichiarato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale

Cisal.
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