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AUDIZIONI DI SINDACATI E CORTE DEI CONTI SUL LICENZIAMENTO

DISCIPLINARE - DIRETTA WEBTV ALLE 14,30

Lunedì 16 maggio, le Commissioni riunite Affari costituzionali e
Lavoro, presso l'Aula della Commissione Affari costituzionali,
svolgeranno le seguenti audizioni nell'ambito dell'esame dello
schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-quater
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento
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SCIOPERO DI OGGI, LE AGITAZIONI DI

LUNEDÌ 16 MAGGIO 2016: INFO E ORARI -

Nuove agitazioni e scioperi previsti per oggi, lunedì 16

maggio 2016. Le proteste sono state indette in vari

settori. A livello nazionale inizia oggi un'agitazione nel

settore telecomunicazioni della Ericsson

Telecomunicazioni SpA - Unità organizzativa Field

Services & Local Delivery. Lo sciopero è stato indetto

da Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil: andrà avanti fino al

prossimo 14 giugno, esclusi i giorni dal 2 all' 8 giugno, e

prevede l'astensione prestazioni aggiuntive e

reperibilità. Per quanto riguarda il trasporto pubblico

locale in Calabria oggi incrocerà le braccia il personale

della società Lirosi Autoservizi di Gioia Tauro, in

provincia di Reggio Calabria, per 10 ore, dalle 8 alle 18.

L'agitazione è stata indetta dai sindacati OST FILT-

CGIL/UILT- UIL/FAISA-CISAL/SUL TRASPORTI. In Molise, in provincia di Campobasso, protesta del

personale della società Gtm di Termoli che si fermerà per 8 ore, dalle 15 alle 23: si tratta di uno sciopero

indetto dal sindacato OSR FILT- CGIL. Per quanto riguarda il settore ferroviario previsto oggi anche lo

sciopero di 24 ore del personale della società Enav di Napoli. L'agitazione è stata indetta dal sindacato OST
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ORSA TPL. Da segnalare altri due scioperi locali. Quello dello straordinario, da oggi fino al 30 maggio, dei

lavoratori assistenza del Comune di Torino indetto da Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl. E quello della Polizia Locale

di Modena, sempre da oggi fino al prossimo 13 giugno: l'agitazione è stata proclamata da Diccap, Sulp, Uil-

Fpl e la modalità scelta per la protesta è il blocco degli straordinari.
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ATTUALITÀ

SCUOLA – SETTIMANA DI PASSIONE PER I PRECARI

(16/05/2016)  -  S i   e n t r a   i n   u n a

settimana decisiva per il destino

professionale di decine di migliaia

di precari della scuola italiana. Si

inizia martedì 19 maggio, quando

l a   Con su l t a   s a r à   c h i ama t a

finalmente ad esprimersi sulla

costituzionalità della normativa

italiana sull’abuso dei contratti a

termine, a seguito della storica sentenza della Corte di Giustizia

europea del 26 novembre 2014 che ha aperto le porte a dei

congrui risarcimenti e dell'assunzione potenziale a 140mila

docenti e Ata supplenti con oltre 36 mesi di servizio svolto su

posto vacante. Due giorni dopo, giovedì19, l’attenzione si

sposterà sul Tar del Lazio, che potrebbe esprimersi su centinaia

di ricorsi prodotti da candidati esclusi dal concorso a cattedra per

dare loro l’eventuale possibilità di accedere a delle sessioni di

prove scritte suppletive. 

La battaglia per la stabilizzazione di decine di migliaia di

supplenti storici si sposta dunque nelle aule dei tribunali. Perché

sebbene il Governo italiano abbia approvato la scorsa estate un

piano straordinario di immissioni in ruolo, nulla è cambiato sul

fronte del precariato storico: prima di tutto, perché a fronte di

28mila posti di Ata vacanti, non è stato stabilizzato nemmeno un

amministrativo, tecnico e ausiliario; in secondo luogo, perché

durante il corrente anno scolastico sono stati sottoscritti 116mila

contratti annuali per i docenti, disattendendo quindi la volontà

espressa dell’Esecutivo di abbattere la “supplentite”, ma

soprattutto confermando la necessità di attuare una mappatura

degli organici e delle effettive vacanze di posti. 

“Abbiamo fortemente creduto in questa causa – ricorda Marcello

Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale

Cisal - avviandola sei anni fa, denunciando il danno prodotto ai

 (Altre news)
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precari italiani, costituendosi in Corte Costituzionale, cui

seguirono migliaia di ricorsi presentati nei tribunali del lavoro

italiani, che si vanno a sommare alla miriade di denunce

pe r venu t e   a l l a   Commi s s i one   Eu r opea ,   p r op r i o   pe r

l’incompatibilità della normativa nazionale rispetto alla direttiva

1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo

quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Ma

soprattutto, dopodomani la Consulta non potrà non tenere conto

del giudizio espresso il 26 novembre 2014 dalla Corte di

Lussemburgo, come hanno già fatto molti giudici nazionali”. 

Preme ricordare che il giudizio espresso dalla Corte di Giustizia

Europea, in Rue du Fort Niedergrünewald, ha avuto anche come

effetto la sentenza-pilota 521/2015 emessa a Napoli dal giudice

del lavoro Paolo Coppola, che ha accolto il ricorso della docente

precaria Raffaella Mascolo, patrocinato dai legali Anief De

Michele e Galleano, procedendo alla sua immissione in ruolo con

acclusa ricostruzione di carriera. 

“I giudici sovranazionali – continua Pacifico – hanno del resto già

chiarito che non può continuare ad essere esercitata alcuna

discriminazione tra la stabilizzazione automatica del personale

precario alle dipendenze dello Stato rispetto ai lavoratori del

comparto privato. E che l’anomala utilizzazione dopo tre anni di

servizio, anche non continuativi, può essere ammessa solo per

mere ragioni sostitutive. Partendo da questo assunto, quando il

posto è vacante viene da sé che nella scuola va prorogato con

scadenza non al 30 giugno ma al 31 agosto dell’anno successivo:

quindi, dopo 36 mesi scatta automaticamente l’immissione in

ruolo. Come non può essere considerata esauriente, sebbene

rimanga la via maestra, l’assunzione tramite il concorso a

cattedra: le procedure concorsuali, infatti, non annullano l’abuso

di precariato.”. 

“Il 17 maggio – dice sempre il sindacalista Anief-Cisal – la Corte

Costituzionale potrebbe anche dire qualcosa sui risarcimenti per

mancata assunzione nei termini stabiliti. Su questo fronte,

ricordiamo che di recente una sentenza della Cassazione, la n.

5072/2016, emessa dalle Sezioni Unite, ha stabilito che i

lavoratori precari del pubblico impiego possono ricorrere contro

lo Stato italiano per ottenere un risarcimento fino a 12 mensilità,

anche in questo caso come per il settore privato. Per questo

motivo siamo convinti che, pure sul fronte risarcitorio, ci sono

buone possibilità che i giudici nazionali possano recepire quanto

espresso dai colleghi della Corte europea”. 

Appena quarantott’ore dopo, giovedì prossimo, la Camera di

Consiglio del Tar del Lazio si esprimerà su una parte dei 25mila
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ricorrenti esclusi dal concorso a cattedra, indetto dal Miur con

decreti ministeriali 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, le cui

prove scritte sono state calendarizzate dal Miur sino al 31

maggio prossimo: si tratta di aspiranti docenti di varia tipologia

– dai laureati e diplomati magistrali ad indirizzo linguistico agli

Insegnanti tecnico pratici e tanti altri – che dopo il via libera ai

docenti già di ruolo e i precari ammessi della provincia di Trento

attendono di sapere se potranno partecipare alla nuova

procedura, anche alla luce dalle pronunce favorevoli di

accoglimento dei ricorsi da parte del Consiglio di Stato e gli

appelli del Miur respinti sulle nuove impugnazioni presentate dai

legali dell’Anief. Gli altri ricorsi verranno valutati nelle settimane

successive, ma  l ’espressione del  19 maggio potrebbe

rappresentare un precedente rilevante. 

A dare impulso alle ambizioni di partecipazione al concorso a

cattedra attraverso prove scritte aggiuntive a quelle già

programmate, è stato anche l’avviso n. 5537 del 12 maggio

2016, emesso dai giudici del tribunale regionale laziale,

attraverso cui è stato fornito l’assenso ad una eventuale

attivazione di apposite sessioni suppletive, dopo aver preso

anche atto della necessità di “bilanciare le ragioni di urgenza

delle parti con l’interesse pubblico al regolare svolgimento delle

prove concorsuali, nonché all’approfondita valutazione delle

nuove tematiche sottoposte a giudizio”, a seguito del parere

favorevole ai ricorrenti espresso dal Consiglio di Stato il 29

aprile scorso. 

“Anche sulla mancata partecipazione di tanti precari alle prove

scritte del concorso – chiosa Pacifico – siamo convinti che la

partita rimanga aperta. Il loro diritto a vedersi misurato il livello

di competenze e capacità professionali potrebbe infatti prevalere

su delle norme imposte per tarpargli le ali”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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mancata assunzione nei termini stabiliti. Su questo fronte, ricordiamo che di recente una sentenza della Cassazione, la n.

5072/2016, emessa dalle Sezioni Unite, ha stabilito che i lavoratori precari del pubblico impiego possono ricorrere contro lo Stato
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dalle pronunce favorevoli di accoglimento dei ricorsi da parte del Consiglio di Stato e gli appelli del Miur respinti sulle nuove impugnazioni presentate dai legali dell'Anief.

Gli altri ricorsi verranno valutati nelle settimane successive, ma l'espressione del 19 maggio potrebbe rappresentare un precedente rilevante. "Anche sulla mancata

partecipazione di tanti precari alle prove scritte del concorso - chiosa Pacifico - siamo convinti che la partita rimanga aperta. Il loro diritto a vedersi misurato il livello di
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Flc Cgil, Uil Rua e Csa della Cisal Univ proclamano lo stato di agitazione del personale (dirigenti

medici e infermieri) in servizio presso l’Unità operativa specialistica di Pediatria Medica

d’Urgenza, che effettua attività di Pronto Soccorso Pediatrico al Policlinico.

Negli ultimi quattro mesi, dopo la chiusura del Pronto Soccorso pediatrico del Piemonte,

l’attività è notevolmente aumentata con incremento del carico di lavoro per tutto il personale in

dotazione... 

la provenienza: Tempo Stretto

Super lavoro al Policlinico dopo la
chiusura del Pronto Soccorso pediatrico
al Piemonte. Sindacati in agitazione
Home  /  Notizie Messina  /  Tempo Stretto
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Un nuovo sciopero del personale e un presidio dei lavoratori a Roma davanti alla sede del

Autostrade, scioperi su A24 e A25
16 maggio 2016
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Gronda autostradale, vertice in Regione Liguria
con Aspi e Comune di Genova

Brebemi. Ancora rosso nel 2016, traffico basso

Ministero dei Trasporti. Sono queste le due forme di protesta decise dai sindacati Filt Cgil, Fit

Cisl, Uiltrasporti, Ugl AT e Sla Cisal per denunciare “le esternalizzazioni della manutenzione,

dello smantellamento delle strutture di sede, il peggioramento della qualità del servizio e della

sicurezza con la riduzione degli addetti alla viabilità, l’abbandono del presidio alle stazioni che

senza la presenza degli addetti ai caselli hanno visto venire meno l’assistenza all’utenza, il

controllo degli accessi e la salvaguardia del patrimonio aziendale”.

Lo sciopero, indetto per venerdì 13 e domenica 15 maggio ha interessato le autostrade A24

(Roma – L’Aquila – Teramo) e A25 (Torano – Pescara), oltre alla Strada dei Parchi con la

garanzia dei servizi minimi stabiliti dalla legge e dalle deliberazioni della Commissione di

Garanzia. Sempre venerdì 13 si è tenuto il presidio davanti al Ministero dei Trasporti.
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 REGISTRATI  oppure    ACCEDI ALL’AREA RISERVATA
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RSU SEMINARI

AVVISI SS  CERCA CERCA

Cerca...

Settimana di passione per i precari: martedì
la sentenza della Consulta sull’abuso di
supplenze, giovedì il Tar Lazio dirà se
centinaia di ricorrenti potranno partecipare
al concorso a cattedra

La battaglia per la stabilizzazione di decine di migliaia di supplenti storici si sposta nei tribunali,
dove il 17 e 19 maggio sono previste due espressioni dei giudici che potrebbero essere decisive
sia sul fronte della stabilizzazione e dei risarcimenti che su quello dell’ammissione alla
procedura concorsuale. Perché a fronte di 28mila posti di Ata vacanti, malgrado il giudizio
cristallino emesso nel 2014 a Lussemburgo, in Rue du Fort Niedergrünewald, ad oggi non è stato
stabilizzato nemmeno un amministrativo, tecnico e ausiliario. Per non parlare dei 116mila
contratti annuali di docenti, che hanno evidenziato l’infondatezza della volontà espressa
dell’Esecutivo di abbattere la “supplentite”, e confermato la necessità di attuare una mappatura
degli organici e delle effettive vacanze di posti.
Marcello Pacifico (presidente Anief): non può essere considerata esauriente, sebbene rimanga la
via maestra, l’assunzione tramite il concorso a cattedra. Perché questi non annullano l’abuso di
precariato. Ma la Corte Costituzionale potrebbe anche dire qualcosa sui risarcimenti per mancata
assunzione nei termini stabiliti. Siamo fiduciosi, inoltre, sul fatto che il tribunale laziale possa
ammettere tanti candidati che da tempo si preparano per farsi misurare il merito: lo stesso Tar ha
già comunicato che le sessioni suppletive sono fattibili.
 

Abbiamo 1372 visitatori e 42 utenti online

ATA FORMAZIONE

Settimana di passione per i precari: martedì la sentenza della Consulta sull’...
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Domani si entra in una settimana decisiva per il destino professionale di decine di migliaia di precari della
scuola italiana. Si inizia martedì 17 maggio, quando la Consulta sarà chiamata finalmente ad esprimersi
sulla costituzionalità della normativa italiana sull’abuso dei contratti a termine, a seguito della storica
sentenza della Corte di Giustizia europea del 26 novembre 2014 che ha aperto le porte a dei congrui
risarcimenti e dell'assunzione potenziale a 140mila docenti e Ata supplenti con oltre 36 mesi di servizio
svolto su posto vacante. Due giorni dopo, giovedì19, l’attenzione si sposterà sul Tar del Lazio, che potrebbe
esprimersi su centinaia di ricorsi prodotti da candidati esclusi dal concorso a cattedra per dare loro
l’eventuale possibilità di accedere a delle sessioni di prove scritte suppletive.
La battaglia per la stabilizzazione di decine di migliaia di supplenti storici si sposta dunque nelle aule dei
tribunali. Perché sebbene il Governo italiano abbia approvato la scorsa estate un piano straordinario di
immissioni in ruolo, nulla è cambiato sul fronte del precariato storico: prima di tutto, perché a fronte di
28mila posti di Ata vacanti, non è stato stabilizzato nemmeno un amministrativo, tecnico e ausiliario; in
secondo luogo, perché durante il corrente anno scolastico sono stati sottoscritti 116mila contratti annuali
per i docenti, disattendendo quindi la volontà espressa dell’Esecutivo di abbattere la “supplentite”, ma
soprattutto confermando la necessità di attuare una mappatura degli organici e delle effettive vacanze di
posti.
“Abbiamo fortemente creduto in questa causa – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal - avviandolasei anni fa, denunciando il danno prodotto ai precari italiani,
costituendosi in Corte Costituzionale, cui seguirono migliaia di ricorsi presentati nei tribunali del lavoro
italiani, che si vanno a sommare alla miriade di denunce pervenute alla Commissione Europea, proprio per
l’incompatibilità della normativa nazionale rispetto alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999
relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Ma soprattutto,
dopodomani la Consulta non potrà non tenere conto del giudizio espresso il 26 novembre 2014 dalla Corte
di Lussemburgo, come hanno già fatto molti giudici nazionali”.
Preme ricordare che il giudizio espresso dalla Corte di Giustizia Europea, in Rue du Fort Niedergrünewald,
ha avuto anche come effetto la sentenza-pilota 521/2015 emessa a Napoli dal giudice del lavoro Paolo
Coppola, che ha accolto il ricorso della docente precaria Raffaella Mascolo, patrocinato dai legali Anief De
Michele e Galleano, procedendo alla sua immissione in ruolo con acclusa ricostruzione di carriera.
“I giudici sovranazionali – continua Pacifico – hanno del resto già chiarito che non può continuare ad essere
esercitata alcuna discriminazione tra la stabilizzazione automatica del personale precario alle dipendenze
dello Stato rispetto ai lavoratori del comparto privato. E che l’anomala utilizzazione dopo tre anni di servizio,
anche non continuativi, può essere ammessa solo per mere ragioni sostitutive. Partendo da questo
assunto, quando il posto è vacante viene da sé che nella scuola va prorogato con scadenza non al 30
giugno ma al 31 agosto dell’anno successivo: quindi, dopo 36 mesi scatta automaticamente l’immissione in
ruolo. Come non può essere considerata esauriente, sebbene rimanga la via maestra, l’assunzione tramite
il concorso a cattedra: le procedure concorsuali, infatti, non annullano l’abuso di precariato.”.
“Il 17 maggio – dice sempre il sindacalista Anief-Cisal – la Corte Costituzionale potrebbe anche dire
qualcosa sui risarcimenti per mancata assunzione nei termini stabiliti. Su questo fronte, ricordiamo che di
recente una sentenza della Cassazione, la n. 5072/2016, emessa dalle Sezioni Unite, ha stabilito che i
lavoratori precari del pubblico impiego possono ricorrere contro lo Stato italiano per ottenere un risarcimento
fino a 12 mensilità, anche in questo caso come per il settore privato. Per questo motivo siamo convinti che,
pure sul fronte risarcitorio, ci sono buone possibilità che i giudici nazionali possano recepire quanto
espresso dai colleghi della Corte europea”.
Appena quarantott’ore dopo, giovedì prossimo, la Camera di Consiglio del Tar del Lazio si esprimerà su una
parte dei 25mila ricorrenti esclusi dal concorso a cattedra, indetto dal Miur con decreti ministeriali 105, 106
e 107 del 23 febbraio 2016, le cui prove scritte sono state calendarizzate dal Miur sino al 31 maggio
prossimo: si tratta di aspiranti docenti di varia tipologia – dai laureati e diplomati magistrali ad indirizzo
linguistico agli Insegnanti tecnico pratici e tanti altri – che dopo il via libera ai docenti già di ruolo e i precari
ammessi della provincia di Trento attendono di sapere se potranno partecipare alla nuova procedura, anche
alla luce dalle pronunce favorevoli di accoglimento dei ricorsi da parte del Consiglio di Stato e gli appelli del
Miur respinti sulle nuove impugnazioni presentate dai legali dell’Anief. Gli altri ricorsi verranno valutati nelle
settimane successive, ma l’espressione del 19 maggio potrebbe rappresentare un precedente rilevante.
A dare impulso alle ambizioni di partecipazione al concorso a cattedra attraverso prove scritte aggiuntive a
quelle già programmate, è stato anche l’avviso n. 5537 del 12 maggio 2016, emesso dai giudici del tribunale
regionale laziale, attraverso cui è stato fornito l’assenso ad una eventuale attivazione di apposite sessioni
suppletive, dopo aver preso anche atto della necessità di “bilanciare le ragioni di urgenza delle parti con
l’interesse pubblico al regolare svolgimento delle prove concorsuali, nonché all’approfondita valutazione
delle nuove tematiche sottoposte a giudizio”, a seguito del parere favorevole ai ricorrenti espresso dal
Consiglio di Stato il 29 aprile scorso.
“Anche sulla mancata partecipazione di tanti precari alle prove scritte del concorso – chiosa Pacifico –
siamo convinti che la partita rimanga aperta. Il loro diritto a vedersi misurato il livello di competenze e
capacità professionali potrebbe infatti prevalere su delle norme imposte per tarpargli le ali”.
Per approfondimenti:
Concorso a cattedra, il servizio svolto dai docenti assunti nelle paritarie diventa una caricatura
Concorso a cattedra, a poche ore dalla scadenza è ancora pioggia di ricorsi per accedere alle prove: boom
di neo-laureati, ma mancano 40mila iscrizioni ordinarie
Concorso a cattedra: Tar Lazio apre le porte al primo dei laureati esclusi
Concorso a cattedre, potrebbe diventare una selezione per giovani: ora dipende dal Tar
Concorso a cattedre, i primi nodi vengono al pettine: in quattro regioni più posti che domande
Concorso a Cattedra Trento: banditi 477 posti, scadenza 6 aprile. Anief ricorre per la partecipazione degli
esclusi e contro la tabella di valutazione
Concorso a cattedra, 523 posti di sostegno nella scuola primaria andranno persi: meno candidati che
domande
Concorso a cattedra, caos prove scritte: il Miur cambia gli orari e le sedi, aggirando i tempi previsti dal
bando. Domani interrogazione in Parlamento
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Sciopero autostrade 15 maggio: i caselli, le
motivazioni, i servizi garantiti

di Manuel Magarini - Mag 15, 2016Servizi Traffico

Si profila un cattivo fine settimana oggi sul fronte della viabilità. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Ugl AT e Sla Cisal hanno infatti proclamato uno sciopero per la giornata di oggi.

LE RAGIONI – I sindacati hanno comunicato le motivazioni: “Lo sciopero è stato indetto a
seguito delle esternalizzazioni della manutenzione, dello smantellamento delle strutture di sede, del
peggioramento della qualità del servizio e della sicurezza con la riduzione degli addetti alla
viabilità, dell’abbandono del presidio alle stazioni che senza la presenza degli addetti ai
caselli vedrebbero venire meno l’assistenza all’utenza, il controllo degli accessi e la salvaguardia del
patrimonio aziendale”.

ULTERIORI DISAGI – Sul proprio sito ufficiale la concessionaria “Strada dei Parchi” informa che
potrebbero verificarsi disagi presso i caselli delle autostrade A24 (Roma-L’Aquila-Teramo) ed
A25 (Torano-Pescara), generate appunto dall’iniziativa delle rappresentanze sindacali aziendali.
L’assenza degli addetti alla riscossione potrebbe condurre alla chiusura dei varchi con
pagamento solo manuale, facilmente riconoscibili dal semaforo rosso acceso. Rimarranno
regolarmente aperti (semaforo verde), invece, quelli con cassa automatica, dove viene accettato

Previsti disagi nella giornata odierna
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ARTICOLO PRECEDENTE

Vacanze Sicure: la Polizia Stradale torna
a controllare lo stato dei pneumatici

Sciopero trasporti Roma 8 aprile
2016: orari, mezzi coinvolti, linee

Sciopero generale 18 marzo
Milano: mezzi coinvolti e orari,
info utili, multe, zone chiuse al
traf co, chi può circolare

Sciopero trasporto pubblico
Genova marzo 2016: info, orari,
zone interessate, limitazioni

Scioperi Trenitalia Firenze, Bolzano
e Trento: date, orari e zone
permesse

sia contante (le macchine danno resto) che carta di credito, Bancomat, Postamat o Viacard,
riguardo a cui la nota precisa: “Ricordiamo che su A24 e A25 chi usa la carta Bancomat ai caselli
non paga nessuna commissione bancaria. Non solo, per pagare con Bancomat o carte di credito
non si deve digitare il codice personale. Basta solo inserire la carta nella cassa automatica, che la
restituirà dopo pochi secondi. Il pagamento del pedaggio sarà evidenziato sull’estratto conto che la
banca invia al proprio cliente, ripetiamo senza nessun onere accessorio”.

ACCORTEZZE DA SEGUIRE – Aperti anche i “varchi gialli” del Telepass. Chi non ne è provvisto
potrà transitare, anche se le auto sprovviste saranno fotografate. Dopo qualche settimana i
proprietari riceveranno per posta un bollettino, che, senza aggravi, potrà essere pagato entro 15
giorni, poi scatteranno le sanzioni. Importante però conservare il tagliando d’ingresso, che
attesta il percorso fatto e sarà utile in caso di contestazioni del pedaggio. Garantiti a tal
proposito i servizi di assistenza e il funzionamento degli impianti automatici per il relativo
pagamento, dovuto per legge.
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Asl Bt

Cisal Bt, denuncia da parte della segreteria
provinciale
«È inaccettabile che vengano ripetutamente negati ad alcuni lavoratori diritti
indiscutibili, perché colpevoli di non essersi mai piegati ai continui abusi,
protestando per gli illeciti commessi dall’azienda»

2 Tweet +1

Invia le tue segnalazioni con WhatsApp al numero 3892.170.180

di REDAZIONE

Con una nota, la Federazione Cisal Sanità fa

e m e r g e r e  u n  q u a d r o  p r e o c c u p a n t e

nell’ambiente sanitario territoriale. Il Segretario

Provinciale dell ’Unione Cisal Bt,  Giuseppe

Carlone, invita le istituzioni e la Magistratura ad

intervenire per fare luce su quanto denunciato.

Carlone ha inoltrato una missiva all’attenzione

di tutti i lavoratori Sanitaservice Aslbat srl,

denunciando "manifestazioni di arroganza,

dispotismo, spregio di norme e regole della

civile convivenza nell’operato della suddetta

azienda".

Stando a quanto dichiarato dal Segretario

P r o v i n c i a l e ,  c i  s i  r i t r o v e r e b b e  d i n a n z i

i n c r e s c i o s e  s i t u a z i o n i  d i  s f r u t t a m e n t o ,

discriminazioni, favoritismi, abusi a discapito

dei diritti e della dignità dei lavoratori. «Insistere sul fatto che alla sola Cisal non spettino le
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prerogative sindacali riconosciute a tutti la dice lunga sulle reali intenzioni del responsabile

aziendale. La professionalità - scrive Carlone - non si misura con il metro del servilismo o

clientelismo ma con altro. Diciamo basta al continuo ostracismo, persecuzione e preclusione di

quanto concesso a tutti. Oggi si assiste al collocamento in ferie, di alcuni lavoratori, per lunghi

periodi (due mesi), ferie accumulatesi nel tempo per carenze aziendali. È inaccettabile che

vengano ripetutamente negati ad alcuni lavoratori diritti indiscutibili, perché colpevoli di non

essersi mai piegati ai continui abusi, protestando per gli illeciti commessi dall’azienda».

Carlone inoltrerà ogni dettaglio informativo di cui è in possesso alla magistratura.
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SI PARLA DI PISA CALCIO MOVIDA STAZIONE SAPIENZA AEROPORTI ROBERTA RAGUSA

COMUNI: PISA CALCI SAN GIULIANO TERME VECCHIANO CASCINA VICOPISANO                                 

Sei in:

14 maggio 2016

PISA. Nessun passo indietro. La Carlo Colombo conferma la chiusura dello

stabilimento pisano e la procedura di mobilità per i 68 operai impiegati.

Nonostante le pressioni di istituzioni, sindacati e lavoratori, l'azienda leader nel

mercato nazionale ed internazionale dei semilavorati in rame (controllata dalla Jv

Copper spa, joint venture paritetica tra Glencore Internation, multinazionale

anglo-svizzera dell'industria estrattiva, e un gruppo di banche) ha ribadito ieri,

durante il primo faccia a faccia con le organizzazioni sindacali che si svolto

all'Unione Industriale, la volontà di spegnare per sempre i macchinari dello

stabilimento di Ospedaletto e licenziare l'intera forza lavoro.

Nessuna dichiarazione, né una risposta alle richieste di ritiro o sospensione della

procedura avanzata dai rappresentanti sindacali di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e

Failms-Cisal e dalle Rsu del sito di via Bellatalla. L'amministratore delegato e il

direttore della società e il rappresentante in Italia della Glencore hanno scelto la

strada del silenzio - lasciando ai rappresentanti dell'Unione Industriale il compito

di avviare una trattativa che si è rilevata da subito in salita - contrariamente agli

operai che, durante uno sciopero indetto dai sindacati, si sono riuniti "armati" di

fischietti, megafoni e striscioni in presidio all'esterno della sede di via Volturno,

dove la rabbia e la preoccupazione di perdere il posto di lavoro si è trasformata

in una lunga contestazione ai vertici della società, a più riprese diventati oggetto

di slogan e cori.

Al presidio anche il sindaco Marco Filippeschi che ha portato agli operai la

solidarietà di Palazzo Gambacorti e proposto lo svolgimento di un consiglio

comunale aperto all'interno dello stabilimento industriale. Durante l'incontro,

l'azienda con sede legale a Pizzighettone (dove ha sede un secondo

stabilimento che impiega oltre 140 operai) ha di fatto rispedito al mittente le

richieste avanzate durante il tavolo di mercoledì scorso al ministero dello

Sviluppo Economico - dove le istituzioni locali (Comune e Regione) e i

rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto il ritiro della procedura di mobilità e la

stesura di un nuovo piano industriale che preveda anche lo stabilimento di Pisa -,

ma ha lasciato aperta ogni possibilità non chiedendo la chiusura della vertenza.

PISA > CRONACA > CARLO COLOMBO, CONFERMATA LA CHIUSURA

Carlo Colombo, confermata la
chiusura
Inascoltate le richieste dei sindacati: sit in dei 68 dipendenti che
annunciano una manifestazione in piazza Duomo
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Tutti i cinema »

Scegli la città o la provincia

 Solo città  Solo provincia

BOX OFFICE
Captain America sbaraglia gli avversari

Scegli per film o per cinema

oppure inserisci un cinema

20:35 - 21:30
Affari tuoi - Stagione 13

40/100

21:00 - 23:00
GP Spagna

21:10 - 23:30
Il segreto - Stagione 16 -
Ep. 976

19:00 - 21:25
Hellboy II: the Golden Army

86/100 Mi piace

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. Amici di Maria De Filippi

a Pisa

PROPOSTA DI OGGI

MOCAJO
SS 68 - località  Casino di Terra, 56040 Guardistallo

(PI)

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

La rivoluzione del libro che ti

stampi da solo. Crea il tuo

libro e il tuo ebook, vendi e

guadagna

Guide alla scrittura

Concorsi letterari e iniziative

per autori e lettori

ebook

Architettura della comunicazione
di Federico Badaloni

LIBRI E EBOOK

Il mistero della signora di Fano
di antonio miranda

14 maggio 2016

«Teniamo aperto ogni canale - sottolinea Raimondo Feliciano della Fiom - per

cercare ogni soluzione alternativa alla chiusura». Con la vertenza continuerà

anche la lotta degli operai e dei loro rappresentanti che si dicono pronti a

scendere in piazza e ad organizzare iniziative

pubbliche con le istituzioni. Una manifestazione in Piazza dei Miracoli una delle

possibili nuove tappe della mobilitazione per la difesa dei posti di lavoro che va

avanti da oltre dieci giorni con un presidio permanente nel sito industriale.

Danilo Renzullo

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scegli

oppure trova un film
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contact@le-ultime-notizie.eu

Le scriventi OO.SS. FLC CGIL, UIL RUA e CSA della CISAL UNIV proclamano “lo stato di

agitazione del personale Dirigenti Medici e Infermieri in servizio presso la U.O.S. di Pediatria

Medica d’Urgenza, che effettua attività di Pronto Soccorso Pediatrico, dell’Azienda Ospedaliera

Universitaria di Messina. Quanto sopra dal momento che di recente (ultimi quattro mesi) l’attività

della suddetta Struttura è notevolmente aumentata con incremento del carico di lavoro per tutto

il... 

la provenienza: Strettoweb

Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia
in visita alla mostra “Warhol è Noto”
Home  /  Notizie Messina  /  Strettoweb
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Trova notizie dalla Italia su
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La più letta in Messina

1.  Il Principe Emanuele Filiberto di

Savoia in visita alla mostra “Warhol è

Noto”

2.  Il Principe Emanuele Filiberto di

Savoia in visita alla mostra “Warhol è

Noto”

3.  Il Principe Emanuele Filiberto di

Savoia in visita alla mostra “Warhol è

Noto”

4.  Il Principe Emanuele Filiberto di

Savoia in visita alla mostra “Warhol è

Noto”

5.  L'urgenza oggi è costruire una nuova

classe dirigente. Con il teorema della

lavatrice

Oggi Ultimi 7 giorni Il mese scorso

Italia  Milano  Genova  Napoli  Bologna  Roma  Torino  Palermo  Firenze  Bari 
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Home / CRONACA / Dopo la chiusura del “Piemonte”: stato di agitazione del “Pronto Soccorso Pediatrico” universitario
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Dopo la chiusura del “Piemonte”: stato di
agitazione del “Pronto Soccorso Pediatrico”
universitario

Le scriventi organizzazioni sindacali FLC CGIL,UIL RUA e CSA della CISAL UNIV proclamano lo
stato di agitazione del personale Dirigenti Medici e Infermieri in servizio presso la U.O.S. di
Pediatria Medica d’Urgenza,che e ettua attività di Pronto Soccorso Pediatrico, dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria di Messina.

Quanto sopra dal momento che di recente (ultimi quattro mesi) l’attività della suddetta Struttura
è notevolmente aumentata con incremento del carico di lavoro per tutto il personale in dotazione
organica. L’attuale organiconon è su ciente per garantire all’utenza che si reca al Pronto Soccorso
Pediatrico tempi di attesa ragionevoli ed espletamento di tutte le procedure assistenziali in modo
adeguato e rispettoso nei confronti dell’utenza.

Le scriventi OO.SS. precisano che hanno chiesto più volte, negli ultimi due mesi, alla Direzione
Generale dell’A.O.U., sia verbalmente sia formalmente con lettera del 12.04.2016 assunta al n.
11142 di prot. dell’Azienda, l’assegnazione di numero due unità di Dirigenti Medici e di n. tre
infermieri senza aver avuto alcun riscontro formale.

La U.O.S. di Pediatria Medica d’Urgenza effettua servizio di Pronto Soccorso Pediatrico h 24.

Di recente è notevolmente aumentata la richiesta dell’utenza verosimilmente in
seguito alla chiusura del Pronto Soccorso Pediatrico presso l’ex Ospedale Piemonte.

Le scriventi OO.SS. se non avranno risposte, in tempi brevissimi, concrete e formali
dall’Amministrazione dell’A.O.U. saranno costrette, loro malgrado, ad attivare tutte le procedure
previste dalle norme vigenti affinché i Dirigenti Medici e gli Infermieri possano effettuare il proprio
servizio con un carico di lavoro ragionevole.
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Home » Precari. Anief: in settimana si decide su abuso dei contratti a termine e sui ricorsi degli esclusi dal
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Precari. Anief: in settimana si decide su abuso dei contratti a
termine e sui ricorsi degli esclusi dal concorso a cattedra
di redazione

Anief - Domani si entra in una settimana decisiva
per il destino professionale di decine di migliaia di
precari della scuola italiana. Si inizia martedì 19
maggio, quando la Consulta sarà chiamata
finalmente ad esprimersi sulla costituzionalità
della normativa italiana sull’abuso dei contratti a

termine, a seguito della storica sentenza della Corte di Giustizia europea del 26 novembre
2014 che ha aperto le porte a dei congrui risarcimenti e dell'assunzione potenziale a 140mila
docenti e Ata supplenti con oltre 36 mesi di servizio svolto su posto vacante. Due giorni
dopo, giovedì19, l’attenzione si sposterà sul Tar del Lazio, che potrebbe esprimersi su
centinaia di ricorsi prodotti da candidati esclusi dal concorso a cattedra per dare loro
l’eventuale possibilità di accedere a delle sessioni di prove scritte suppletive.

La battaglia per la stabilizzazione di decine di migliaia di supplenti storici si sposta dunque
nelle aule dei tribunali. Perché sebbene il Governo italiano abbia approvato la scorsa estate
un piano straordinario di immissioni in ruolo, nulla è cambiato sul fronte del precariato
storico: prima di tutto, perché a fronte di 28mila posti di Ata vacanti, non è stato
stabilizzato nemmeno un amministrativo, tecnico e ausiliario; in secondo luogo, perché
durante il corrente anno scolastico sono stati sottoscritti 116mila contratti annuali per i
docenti, disattendendo quindi la volontà espressa dell’Esecutivo di abbattere la
“supplentite”, ma soprattutto confermando la necessità di attuare una mappatura degli
organici e delle effettive vacanze di posti.

“Abbiamo fortemente creduto in questa causa – ricorda Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal - avviandola sei anni fa, denunciando il danno
prodotto ai precari italiani, costituendosi in Corte Costituzionale, cui seguirono migliaia di
ricorsi presentati nei tribunali del lavoro italiani, che si vanno a sommare alla miriade di
denunce pervenute alla Commissione Europea, proprio per l’incompatibilità della normativa
nazionale rispetto alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Ma soprattutto,
dopodomani la Consulta non potrà non tenere conto del giudizio espresso il 26 novembre
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15 maggio, 2016 - 16:40 - Categoria: anief Precariato Altre news

2014 dalla Corte di Lussemburgo, come hanno già fatto molti giudici nazionali”.

Preme ricordare che il giudizio espresso dalla Corte di Giustizia Europea, in Rue du Fort
Niedergrünewald, ha avuto anche come effetto la sentenza-pilota 521/2015 emessa a Napoli
dal giudice del lavoro Paolo Coppola, che ha accolto il ricorso della docente precaria Raffaella
Mascolo, patrocinato dai legali Anief De Michele e Galleano, procedendo alla sua immissione
in ruolo con acclusa ricostruzione di carriera.

“I giudici sovranazionali – continua Pacifico – hanno del resto già chiarito che non può
continuare ad essere esercitata alcuna discriminazione tra la stabilizzazione automatica del
personale precario alle dipendenze dello Stato rispetto ai lavoratori del comparto privato. E
che l’anomala utilizzazione dopo tre anni di servizio, anche non continuativi, può essere
ammessa solo per mere ragioni sostitutive. Partendo da questo assunto, quando il posto è
vacante viene da sé che nella scuola va prorogato con scadenza non al 30 giugno ma al 31
agosto dell’anno successivo: quindi, dopo 36 mesi scatta automaticamente l’immissione in
ruolo. Come non può essere considerata esauriente, sebbene rimanga la via maestra,
l’assunzione tramite il concorso a cattedra: le procedure concorsuali, infatti, non annullano
l’abuso di precariato.”.

“Il 17 maggio – dice sempre il sindacalista Anief-Cisal – la Corte Costituzionale potrebbe
anche dire qualcosa sui risarcimenti per mancata assunzione nei termini stabiliti. Su questo
fronte, ricordiamo che di recente una sentenza della Cassazione, la n. 5072/2016, emessa
dalle Sezioni Unite, ha stabilito che i lavoratori precari del pubblico impiego possono
ricorrere contro lo Stato italiano per ottenere un risarcimento fino a 12 mensilità, anche in
questo caso come per il settore privato. Per questo motivo siamo convinti che, pure sul
fronte risarcitorio, ci sono buone possibilità che i giudici nazionali possano recepire quanto
espresso dai colleghi della Corte europea”.

Appena quarantott’ore dopo, giovedì prossimo, la Camera di Consiglio del Tar del Lazio si
esprimerà su una parte dei 25mila ricorrenti esclusi dal concorso a cattedra, indetto dal
Miur con decreti ministeriali 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, le cui prove scritte sono
state calendarizzate dal Miur sino al 31 maggio prossimo: si tratta di aspiranti docenti di
varia tipologia – dai laureati e diplomati magistrali ad indirizzo linguistico agli Insegnanti
tecnico pratici e tanti altri – che dopo il via libera ai docenti già di ruolo e i precari ammessi
della provincia di Trento attendono di sapere se potranno partecipare alla nuova procedura,
anche alla luce dalle pronunce favorevoli di accoglimento dei ricorsi da parte del Consiglio di
Stato e gli appelli del Miur respinti sulle nuove impugnazioni presentate dai legali
dell’Anief. Gli altri ricorsi verranno valutati nelle settimane successive, ma l’espressione del
19 maggio potrebbe rappresentare un precedente rilevante.

A dare impulso alle ambizioni di partecipazione al concorso a cattedra attraverso prove
scritte aggiuntive a quelle già programmate, è stato anche l’avviso n. 5537 del 12 maggio
2016, emesso dai giudici del tribunale regionale laziale, attraverso cui è stato fornito
l’assenso ad una eventuale attivazione di apposite sessioni suppletive, dopo aver preso
anche atto della necessità di “bilanciare le ragioni di urgenza delle parti con l’interesse
pubblico al regolare svolgimento delle prove concorsuali, nonché all’approfondita
valutazione delle nuove tematiche sottoposte a giudizio”, a seguito del parere favorevole ai
ricorrenti espresso dal Consiglio di Stato il 29 aprile scorso. 

“Anche sulla mancata partecipazione di tanti precari alle prove scritte del concorso – chiosa
Pacifico – siamo convinti che la partita rimanga aperta. Il loro diritto a vedersi misurato il
livello di competenze e capacità professionali potrebbe infatti prevalere su delle norme
imposte per tarpargli le ali”.
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L'ENERGIA PRENDE NUOVA VITAse hai un usato da rottamare
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IN EVIDENZA 14 MAGGIO 2016 |  TIR SUI BINARI, IL MACCHINISTA SALVA I PASSEGGERI CON UN GESTO EROICO Cerca

Facebook Twitter Google+

HOME  GENOVA

28 maggio, si annuncia un venerdì nero dei trasporti
COMMENTA

ARGOMENTI: Sciopero Trasporti Pubblici Venerdì 28 Maggio

SCRITTO DA: REDAZIONE NOTIZIE.IT

sciopero

Genova– Il prossimo 28 maggio si preannuncia come il venerdì nero dei trasporti pubblici visto che le
organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl hanno proclamato, per quella data, uno
sciopero nazionale del trasporto pubblico di 24 ore.

Lo sciopero è stato indetto a sostegno del rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro, della mobilità per
gli addetti al trasporto locale, ferroviario e servizi. Servizio garantito nelle fasce protette: dalle 6 alle 9 e dalle
17.30 alle 20.30.

In previsione, sarà alto il numero di dipendenti aderenti all’iniziativa se si considera che durante l’ultimo
sciopero, quello del 19 febbraio scorso, l’incidenza sui trasporti è stata superiore al 90 %.

CONTATTI LAVORA CON NOI SEGNALA UNA NOTIZIA OGGI! LE NOTIZIE DALLA RETE 

NEWS CASA CULTURA E SPETTACOLI DONNA ECONOMIA MOTORI SALUTE SPORT STYLE TECNOLOGIA TV

VIAGGI

 Amici 2016: critiche sul web per
l’esibizione di Elodie

 Amici 2016: lo ‘strano’ look di Elisa
diverte il web

 Dottoressa Lee rimuove un enorme
lipoma, ecco cosa succede quando
lo incide

 Eurovision 2016: trionfa l’Ucraina,
Francesca Michielin tredicesima

 Paola Caruso in lacrime a
Verissimo, ricorda il padre e rivela:
‘sono innamorata’
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Messina, proclamazione dello stato di agitazione del
personale dirigenti, medici e infermieri presso la Uos di
pediatria medica d’urgenza

15 maggio 2016 12:05 |  Danilo Loria

Proclamato lo stato di agitazione
del personale dirigenti, medici e
infermier i  presso   la  Uos  di
pediatria medica d’urgenza di
Messina

Le scriventi OO.SS.

FLC CGIL, UIL RUA e

CSA de l la  C ISAL

UNIV proclamano “lo

stato di agitazione del

personale Dirigenti

Medici e Infermieri in servizio presso la U.O.S. di Pediatria Medica d’Urgenza, che effettua attività

di Pronto Soccorso Pediatrico, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina. Quanto sopra

dal momento che di recente (ultimi quattro mesi) l’attività della suddetta Struttura è notevolmente

aumentata con incremento del carico di lavoro per tutto il personale in dotazione organica. L’attuale

organico non è sufficiente per garantire all’utenza che si reca al Pronto Soccorso Pediatrico tempi

di attesa ragionevoli ed espletamento di tutte le procedure assistenziali in modo adeguato e

rispettoso nei confronti dell’utenza. Le scriventi OO.SS. precisano che hanno chiesto più volte,

negli ultimi due mesi, alla Direzione Generale dell’A.O.U., sia verbalmente sia formalmente con

lettera del 12.04.2016 assunta al n. 11142 di prot. dell’Azienda, l’assegnazione di numero due unità

di Dirigenti Medici e di n. tre infermieri senza aver avuto alcun riscontro formale. La U.O.S. di

Pediatria Medica d’Urgenza effettua servizio di Pronto Soccorso Pediatrico h 24. Di recente è

notevolmente aumentata la richiesta dell’utenza verosimilmente in seguito alla chiusura del Pronto

Soccorso Pediatrico presso l’ex Ospedale Piemonte. Le scriventi OO.SS. se non avranno

risposte, in tempi brevissimi, concrete e formali dall’Amministrazione dell’A.O.U. saranno

costrette, loro malgrado, ad attivare tutte le procedure previste dalle norme vigenti affinchè i

Dirigenti Medici e gli Infermieri possano effettuare il proprio servizio con un carico di lavoro

ragionevole”.
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Messina piange il piccolo Rosario
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migratori [FOTO e VIDEO]

Alla scoperta di San Luca,
paesino in provincia di Reggio
Calabria [FOTO]

Serie B, Trapani-Crotone 3-0:
siciliani lanciatissimi verso la
Serie A [FOTO]

                         

Domenica, 15 Maggio 2016 Invia foto, video e segnalazioni a redazione@strettoweb.com Cerca nel sito ...

Maxi controlli della
Polizia di Stato a
Reggio Calabria

A Reggio Calabria il
convegno su
"l'evoluzione
dell’Umanità nei
fenomeni migratori”

Proseguono i controlli
della Polizia di Stato a
Reggio Calabria

Tutti i Video »

IL VIDEO DI OGGI

A Reggio Calabria il convegno su "l'evoluzione
dell’Umanità nei fenomeni migratori”
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Asl Bt

Cisal Bt, denuncia da parte della segreteria
provinciale
«È inaccettabile che vengano ripetutamente negati ad alcuni lavoratori diritti
indiscutibili, perché colpevoli di non essersi mai piegati ai continui abusi, protestando
per gli illeciti commessi dall’azienda»
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Con una nota, la Federazione Cisal Sanità fa emergere

un quadro preoccupante nell ’ambiente sanitario

territoriale. Il Segretario Provinciale dell’Unione Cisal

Bt ,  Giuseppe Car lone,  inv i ta  le  is t i tuz ioni  e  la

Magistratura ad intervenire per fare luce su quanto

denunciato .  Car lone ha ino l t rato  una miss iva

all’attenzione di tutti i lavoratori Sanitaservice Aslbat

srl ,  denunciando "manifestazioni di  arroganza,

dispotismo, spregio di norme e regole della civile

convivenza nell’operato della suddetta azienda".

Stando a quanto dichiarato dal Segretario Provinciale,

ci si ritroverebbe dinanzi incresciose situazioni di

sfruttamento, discriminazioni, favoritismi, abusi a

discapito dei diritti e della dignità dei lavoratori.

«Insistere sul fatto che alla sola Cisal non spettino le

prerogative sindacali riconosciute a tutti la dice lunga

sulle reali intenzioni del responsabile aziendale. La

professionalità - scrive Carlone - non si misura con il metro del servilismo o clientelismo ma con

altro. Diciamo basta al continuo ostracismo, persecuzione e preclusione di quanto concesso a tutti.

Oggi si assiste al collocamento in ferie, di alcuni lavoratori, per lunghi periodi (due mesi), ferie

accumulatesi nel tempo per carenze aziendali. È inaccettabile che vengano ripetutamente negati ad

alcuni lavoratori diritti indiscutibili, perché colpevoli di non essersi mai piegati ai continui abusi,

protestando per gli illeciti commessi dall’azienda».

Carlone inoltrerà ogni dettaglio informativo di cui è in possesso alla magistratura.
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La chiamata diretta dei docenti si avvicina: i
sindacati hanno taciuto, ma sapevano tutto
e dopo la mobilità lasceranno che il Miur la
attui

Dal 1° settembre 2016, i dirigenti scolastici di tutte le 8.500 scuole pubbliche selezioneranno i
docenti dall'ambito territoriale per conferire prioritariamente su posti vacanti incarichi triennali in
base all'attuazione del PTOF, il Piano triennale dell'offerta formativa. Dal quel momento, tutti i
docenti collocati negli ambiti territoriali, inizialmente oltre 100mila per poi diventare tutti l’anno
successivo, potranno inviare al preside il loro curriculum vitae. Dopo di che, potranno essere
chiamati a colloquio, per vedersi valutate le loro competenze e abilità. E a quel punto, si
realizzerà quello che l’Anief sostiene da tempo: una selezione non più in base al merito, a delle
graduatorie formulate sulla base di titoli e servizi svolti, ma discrezionale.
Marcello Pacifico (presidente Anief): è stato creato un meccanismo, complici diversi
rappresentanti sindacali, che ha prodotto un malcontento generale. E presto si produrrà un
enorme contenzioso, con eterni ricorsi nei tribunali avverso i criteri di valutazione. Per non
parlare del concorso a cattedra dove i presidenti di commissione potrebbero trovarsi i candidati
promossi e sceglierli nella loro scuola. Vale la pena ricordare che la Corte Costituzionale, in
passato, quando è stata fatta una sperimentazione in Lombardia sulla chiamata diretta, ha
bocciato l'articolo 8 della Legge n. 2/2012. Presto i giudici saranno chiamati ad esprimersi, su una
norma che nel frattempo è diventata nazionale.
 

Abbiamo 1925 visitatori e 47 utenti online

ATA FORMAZIONE

Docenti, sono ancora 116mila i supplenti annuali: ecco perché le Graduatorie ad...
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Presto la chiamata diretta dei docenti sarà una triste realtà della scuola pubblica italiana. La legge,
sebbene per Anief sia incostituzionale, è chiara: dal prossimo anno scolastico, quindi dal 1° settembre
2016, i dirigenti scolastici di tutte le 8.500 scuole pubbliche selezioneranno i docenti dall'ambito territoriale
per conferire prioritariamente su posti vacanti incarichi triennali in base all'attuazione del PTOF, il Piano
triennale dell'offerta formativa.
Dal quel momento, poiché negli ambiti territoriali, oltre ai cosiddetti 56mila docenti "potenziatori", avremo
anche gli insegnanti in mobilità volontaria interprovinciale, tutti potranno inviare al preside il loro curriculum
vitae. Dopo di che, potranno essere invitati ad un casting, una sorta di colloquio, per vedersi valutate le loro
competenze e abilità potenziali di insegnamento. E a quel punto, si realizzerà quello che l’Anief sostiene
da tempo: una selezione non più in base al merito, a delle graduatorie formulate sulla base di titoli e servizi
svolti, ma discrezionale. Con certi dirigenti che potranno avere facoltà di chiamare nel loro staff di docenti
anche gli amici degli amici.
Tutto ciò, del resto, era scritto nero su bianco dal luglio scorso nel comma 73 della Legge 107/2015.  E
sottoscritto da quelle organizzazioni sindacali che hanno firmato il Contratto Collettivo Nazionale sulla
mobilità, che quest’anno comporterà i trasferimenti di più 200mila docenti, dopo un primo accordo spacca-
personale del 10 febbraio scorso. I sindacati maggiori della scuola, quindi, sapevano. Non hanno dato retta
all’Anief che, in tempi non sospetti, aveva presentato un compromesso. E non possono quindi meravigliarsi
solo ora, per aver sottoscritto un meccanismo infernale di mobilità che per almeno centomila lavoratori
produrrà dei trasferimenti in base all’anno, alla sede, alla fase di assunzione, al dirigente scolastico e
anche alla fortuna. Sapendo che subito dopo, a fine estate, si passerà alla chiamata ad personam.
Ora però nascondono la mano dietro uno sciopero, che sulla chiamata diretta non potrà avere alcun effetto.
Come non servirà a dare alcuna spinta al rinnovo del contratto nazionale di categoria, con riflessi positivi
sugli stipendi fermi dal 2009, visto che è già stato sbloccato dalla Consulta la scorsa estate e l’unica cosa
che serve è trovare un accordo all’Aran. Ma siccome il Governo ha messo sul piatto appena 155 milio in tre
anni, che corrispondono a pochi “spiccioli” al mese di aumento, non rimane che ricorrere al giudice del
lavoro per recuperare almeno quell’indennità di vacanza contrattuale che va applicata per legge.
“In queste condizioni – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal - è inevitabile che scaturisca un malcontento generale. Ed è inevitabile che si produca un
contenzioso, che presto scoppierà nelle scuole, con conseguenti eterni ricorsi nei tribunali avverso i criteri
di valutazione. Per non parlare del concorso a cattedra dove i presidenti di commissione poi potrebbero
trovarsi i candidati promossi e sceglierli nella loro scuola. Vale la pena ricordare, a questo proposito, che la
Corte Costituzionale, in passato, quando è stata fatta una sperimentazione in Lombardia sulla chiamata
diretta, ha bocciato l'articolo 8 della Legge n. 2/2012. Presto i giudici saranno chiamati ad esprimersi, su
una norma che nel frattempo è diventata nazionale. Per questi motivi – conclude il sindacalista – l’Anief si
dichiara pronta a questa nuova battaglia legale. Che si prospetta chilometrica”.
 

 

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
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
Mobilità, firmata l’ordinanza MIUR e il CCNI: da oggi i primi docenti potranno presentare domanda, ma
regna la confusione. A rischio l’anno scolastico
Mobilità 2016, Anief aveva ragione: grazie ad un emendamento in Senato, l'assegnazione provvisoria ai
neo -assunti sarà garantita
Mobilità: 5 maggio sindacati al Miur per incarichi triennali negli ambiti territoriali, licei musicali, Istanze on
line per fasi B, C, D (Orizzonte Scuola del 4 maggio 2016)
Mobilità docenti, domani i sindacati maggiori convocati al Miur per concordare la chiamata diretta da parte
dei presidi. Appello Anief: non accettate, è incostituzionale
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Protezione Civile, Cisal
critica Tansi
ATTUALITÀ   ULTIMA ORA SHARE         

Riceviamo e pubblichiamo dalla Cisal

Ebbene si! E’ successo ancora! Facciamo riferimento alla

tanto pubblicizzata consegna dei nuovi automezzi al

Corpo dei Vigili del Fuoco della Calabria da parte del

Presidente Oliverio avvenuta giorno 29 aprile u.s. presso

la Cittadella Regionale.

Quello che ci ha nuovamente stupiti, se ancora non lo

fossimo stati abbastanza nel recente passato, è – si legge

nella nota CISAL – il fatto che il dottot Carlo Tansi,

Dirigente della UOA Protezione Civile, abbia tentato in tutti

i modi di avocare a sé ed al suo mandato il frutto

dell’operato altrui, come già accaduto, peraltro, con la

stesura degli atti afferenti la pianificazione regionale di

emergenza.Chi ha la possibilità di accedere alla pagina

Facebook della Protezione Civile Calabria, oltretutto mai

autorizzata da alcuno, può immediatamente notare come –

afferma la CISAL – sia stata aggiornata l’immagine di

copertina inserendo la “parata” in cui si riconosce spiccare

il buon Tansi tra tutti. Chi ci sembra di non intravedere
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nella foto è la funzionaria – sottolinea il sindacato

autonomo – responsabile dell’azione POR che ha

finanziato l’acquisto dei mezzi, la quale, a fronte di mille

problematiche, ed in prossimità della scadenza dei

predetti finanziamenti POR, lavorando anche durante le

festività natalizie u.s., si è fatta carico di portare a

compimento, in sinergia con il personale dei VV.FF.,

l’acquisto dei mezzi di Protezione Civile.Da che ci risulti,

invero, la stessa funzionaria ha dovuto poi – constata la

CISAL – abbandonare il posto che ricopriva nella UOA di

Protezione Civile trasferendosi, come tanti altri ormai, in

uffici diversi dalla Protezione Civile e lontani dal caro

dottor Tansi.Ci si consenta un’ultima riflessione. Nella foto

summenzionata, come in tante altre circostanze oramai,

sembra potersi leggere – evidenzia la nota – una certa

distanza fisica tra il Presidente Oliverio ed il dottor Tansi.

Chiede e si domanda la Cisal – che sia segno di una

voluta presa di distanze da parte del Governatore? O forse

si comincia ad aprire gli occhi su quello che sta

accadendo in Protezione Civile? O ancora che forse il

mantra “il Presidente è con me!” che ripete

incessantemente il dottor Tansi cominci a mostrarsi per la

falsità che in effetti è? Non lo sappiamo. Certo noi come

sindacato CISAL continueremo a tenere bene d’occhio ciò

che accade in Protezione Civile, sempre e comunque

protesi alla difesa dei lavoratori, anche di quelli che –

conclude la CISAL – per incompatibilità di diversa natura

con il dottor Tansi abbiano oramai dovuto abbandonare la

UOA Protezione Civile.
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consegna posta a giorni alterni cremona,
sindacati posta cremona

CREMONA

Corrispondenza a singhiozzo, sindacati sul
piede di guerra
Da lunedì 16 maggio anche in città consegna della posta a giorni
alterni, richiesto un incontro col sindaco Galimberti

CREMONA - Da lunedì 16 maggio anche la città di Cremona sarà interessata

della partenza del recapito della corrispondenza a giorni alterni; i disservizi

ai cittadini e alle imprese, dove questo progetto è già partito derivanti da una

organizzazione del lavoro sbagliata, è purtroppo consultabile nella cronaca

di tutti i giorni. A tale proposito i sindacati Cisl - Cgil - Failp Cisal - Sailp

Confsal - Ugl, hanno intrapreso iniziative di lotta in tutti i settori di Poste

Italiane che culmineranno con una giornata di sciopero regionale lunedì 23

maggio. "Siamo convinti - spiega il segretario SLP Cisl Cremona - che la

sinergia con le istituzioni sia certamente utile e, per quanto riguarda

Cremona, è per questo motivo che abbiamo chiesto al sindaco Galimberti un

incontro per discutere della materia in oggetto possibilmente prima della

partenza del progetto stesso".

14 Maggio 2016

Un postino mentre recapita la corrispondenza
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Si avvicina la chiamata diretta dei docenti. Anief: i sindacati
sapevano e hanno taciuto
di redazione

Anief  - Presto la chiamata diretta dei docenti sarà una triste realtà della scuola pubblica
italiana. La legge, sebbene per Anief sia incostituzionale, è chiara: dal prossimo anno
scolastico, quindi dal 1° settembre 2016, i dirigenti scolastici di tutte le 8.500 scuole
pubbliche selezioneranno i docenti dall'ambito territoriale per conferire prioritariamente su
posti vacanti incarichi triennali in base all'attuazione del PTOF, il Piano triennale dell'offerta
formativa.

Dal quel momento, poiché negli ambiti territoriali, oltre ai cosiddetti 56mila docenti
"potenziatori", avremo anche gli insegnanti in mobilità volontaria interprovinciale, tutti
potranno inviare al preside il loro curriculum vitae. Dopo di che, potranno essere invitati ad
un casting, una sorta di colloquio, per vedersi valutate le loro competenze e abilità
potenziali di insegnamento. E a quel punto, si realizzerà quello che l’Anief sostiene da
tempo: una selezione non più in base al merito, a delle graduatorie formulate sulla base di
titoli e servizi svolti, ma discrezionale. Con certi dirigenti che potranno avere facoltà di
chiamare nel loro staff di docenti anche gli amici degli amici.

Tutto ciò, del resto, era scritto nero su bianco dal luglio scorso nel comma 73 della Legge
107/2015. E sottoscritto da quelle organizzazioni sindacali che hanno firmato il Contratto
Collettivo Nazionale sulla mobilità, che quest’anno comporterà i trasferimenti di più 200mila
docenti, dopo un primo accordo spacca-personale del 10 febbraio scorso. I sindacati maggiori
della scuola, quindi, sapevano. Non hanno dato retta all’Anief che, in tempi non sospetti,
aveva presentato un compromesso. E non possono quindi meravigliarsi solo ora, per aver
sottoscritto un meccanismo infernale di mobilità che per almeno centomila lavoratori
produrrà dei trasferimenti in base all’anno, alla sede, alla fase di assunzione, al dirigente
scolastico e anche alla fortuna. Sapendo che subito dopo, a fine estate, si passerà alla
chiamata ad personam.

Ora però nascondono la mano dietro uno sciopero, che sulla chiamata diretta non potrà
avere alcun effetto. Come non servirà a dare alcuna spinta al rinnovo del contratto
nazionale di categoria, con riflessi positivi sugli stipendi fermi dal 2009, visto che è già stato
sbloccato dalla Consulta la scorsa estate e l’unica cosa che serve è trovare un accordo
all’Aran. Ma siccome il Governo ha messo sul piatto appena 155 milio in tre anni, che
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14 maggio, 2016 - 15:10 - Categoria: anief Chiamata diretta In breve

corrispondono a pochi “spiccioli” al mese di aumento, non rimane che ricorrere al giudice
del lavoro per recuperare almeno quell’indennità di vacanza contrattuale che va applicata
per legge.

“In queste condizioni – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal - è inevitabile che scaturisca un malcontento generale. Ed è
inevitabile che si produca un contenzioso, che presto scoppierà nelle scuole, con
conseguenti eterni ricorsi nei tribunali avverso i criteri di valutazione. Per non parlare del
concorso a cattedra dove i presidenti di commissione poi potrebbero trovarsi i candidati
promossi e sceglierli nella loro scuola. Vale la pena ricordare, a questo proposito, che la
Corte Costituzionale, in passato, quando è stata fatta una sperimentazione in Lombardia
sulla chiamata diretta, ha bocciato l'articolo 8 della Legge n. 2/2012. Presto i giudici saranno
chiamati ad esprimersi, su una norma che nel frattempo è diventata nazionale. Per questi
motivi – conclude il sindacalista – l’Anief si dichiara pronta a questa nuova battaglia legale.
Che si prospetta chilometrica”.
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Home » Faisa Cisal » Giovanni Itri » Mario Oliverio » Piano regionale dei trasporti » Politica » Regione »
REGGIO CALABRIA. Giovanni Itri (Faisa Cisal): ‘Piano regionale dei trasporti grande stimolo per la mobilità
calabrese’
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REGGIO CALABRIA. Giovanni Itri (Faisa Cisal):
‘Piano regionale dei trasporti grande stimolo per
la mobilità calabrese’

  Pino d'Amico    about an hour ago    0 No comments

REGGIO CALABRIA. La decisione di avviare l'elaborazione di un nuovo Piano
regionale dei trasporti, assunta dal presidente della Giunta regionale Mario Oliverio
e dall'assessore alla Logistica Francesco Russo, costituisce una straordinaria
opportunità nei confronti della questione trasporti in Calabria.

In questo quadro le scelte del nuovo Piano dei trasporti licenziato dalla giunta, con
obiettivi di medio-lungo periodo, piani attuativi, rimodulazione a migliorare il
grado di accessibilità interna ed esterna del territorio, è un grande stimolo per
impostare una politica regionale dei trasporti in modo coerente agli obiettivi che
consentono di migliorare la qualità della vita dei cittadini, i quali sopportano ancora

Il tuo browser non supporta i video HTML5
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tempi di percorrenza elevati, deficit di qualità di servizi costi.
 
La prospettiva all'abbattimento dei tempi di percorrenza del treno da Reggio
Calabria a Roma portandoli da cinque a quattro ore, attraverso una rimodulazione
degli orari, è molto utile, ma ruolo importante per lo sviluppo del territorio, per il
miglioramento dei servizi per passeggeri nazionale e internazionale in in arrivo in
Calabria, è l'attivazione dell'alta velocità, liberando la rete ferroviaria storica da
treni a lunga percorrenza, rendendo disponibili infrastrutture e risorse per la
mobilità locale.

All'interno di questo si colloca il traffico merci, in questo contesto per avvicinare le
merci in ferrovia, spesso trascurate in Calabria da Gruppo FS, è necessario
pianificare delle strategie per lo sviluppo di un sistema integrato di trasporto
ferroviario, con collegamenti ferroviari tra porto Gioia Tauro e le reti adriatiche e
tirreniche. 

Inoltre nel quadro dell'azione sono importanti gli investimenti per le infrastrutture,
l'incremento dei servizi, con collegamenti veloci sulle linee ferroviarie Jonica e
Tirrenica, il potenziamento del materiale rotabile con sistemi tecnologici a supporto
del cittadino, il miglioramento della rete, con elettrificazione della dorsale Jonica
Melito Porto Salvo -  Sibari.

In quest'ottica e in ragione della volontà di costruire dei trasporti moderni in
Calabria, è necessario far partire adeguati strumenti che consentono di supportare
il processo del piano senza imporre alcun fermo.

Per questo come Faisa Cisal siamo pronti a dare il nostro apporto di idee e di
sostegno, la cui riuscita non può prescindere di dotare questo territorio di
infrastrutture e servizi di collegamento efficienti e di qualità.

Giovanni Itri

segreteria provinciale Faisa Cisal Reggio Calabria 
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HOME  GENOVA

Genova: venerdì 25 febbraio 2011 sciopero di 4 ore dell’
Amt COMMENTA

ARGOMENTI: 2011 Amt Febbraio Genova Sciopero

SCRITTO DA: REDAZIONE NOTIZIE.IT

Sciopero Genova- Nuovo allarme che riguarda i trasporti pubblici visto il previsto scioper di domani che per 4
ore coinvolgerà i lavoratori dell’ Amt con tanto di presidio di protesta organizzato proprio davanti alle sede
aziendale, ovvero in quel di via Montaldo.

Lo sciopero indetto di 4 ore comincerà domani in mattinata alle 11,35 per continuare fino alle 15,35. I lavoratori
di Amt, la compagnia di trasporto cittadino, protestano in questo modo contro il piano industriale presentato
dall’azienda per il riordino e l’assestamento dell’azienda stesso.

Leggi anche: Cartoon on the Bay 2011, il programma del 7 aprile
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Lo sciopero e’ stato indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Cub trasporti. Probabili disagi sono
previsti in città.

Vota l'articolo:  (ancora nessun voto)
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14 maggio 2016 - Aggiornato alle 09.13

Cerca  

 NEWS SPORT BUSINESS LAVORO TECH SPETTACOLO GOSSIP DONNA VIAGGI BENESSERE  QUIZ  VIDEO

CULTURA INTERVISTE EXPO 2015

UrbanPost >News > Sciopero trasporti 16-17 maggio: ecco dove e in quali fasce orarie

sabato 14/05/2016 di Michela Becciu in Notizie Utili, trasporti

Sciopero trasporti 16-17 maggio:
ecco dove e in quali fasce orarie

 

In arrivo nuovi disagi per chi viaggia: sciopero del trasporto
pubblico locale i prossimi 16 e 17 maggio, ecco dove e in quali
fasce orarie
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0

VIDEO RECENTI 

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.

OkOk  Leggi di piùLeggi di più

×

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-05-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 56



Continua la serie di scioperi del
trasporto pubblico per il mese di
maggio 2016, come annunciatovi
qualche settimana fa (QUI i
dettagli). Nei prossimi giorni sarà
la volta del trasporto pubblico
locale, ecco dove e in quali fasce
orarie:

I sindacati OST FILT-CGIL,UILT-UIL,
FAISA-CISAL, SUL TRASPORTI hanno indetto per lunedì 16 maggio lo
sciopero del personale Soc. Lirosi Autoservizi di Gioia Tauro (RC),
che incrocerà le braccia per 10 ore, dalle 8 alle 18. Ancora, nella
medesima giornata, sciopero di 24 ore indetto dalle sigle OST, ORSA
e TPL, del personale settore ferroviario Soc. Eav di Napoli, e per 8
ore, dalle 15 alle 23, di quello del personale della Soc. GTM di
Termoli (CB), indetto da OSR FILT-CGIL.

Martedì 17 maggio, invece, sarà la volta del personale soc. Busitalia
Veneto di Padova (OST SGB/SLS/ADL-COBAS): l’agitazione durerà 4
ore, dalle 8,30 alle 12,30. Nella stessa giornata è previsto anche lo
sciopero, dalle 11.00 alle 14.59, del personale Soc. Autoguidovie di
Milano (SGB).
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(AGENPARL) – Roma, 13 mag – Per la valutazione dei tanti candidati esclusi dal
concorso a cattedra 2016, che hanno presentato ricorso, saranno “adottate le misure più
idonee per la tutela degli interessi protetti dei ricorrenti, anche con soluzioni
alternative all’ammissione con riserva, in sede cautelare, alle prove concorsuali
eventualmente mediante apposita sessione riservata di esame, per coloro che
ottengono una decisione giudiziale di merito favorevole”: a comunicarlo ai legali delle
decine di migliaia di candidati ricorrenti, – si legge in una nota dell’Anief –  inizialmente
esclusi dal concorso per docenti indetto dal Miur con decreti ministeriali 105, 106 e 107
del 23 febbraio 2016, sono i presidenti della sezione incaricata appartenenti al Tar del
Lazio.

Con avviso n. 5537 del 12 maggio 2016, i giudici del tribunale regionale laziale, quindi,
danno il via libera all’eventuale attivazione di apposite sessioni suppletive, dopo aver
preso anche atto della necessità di “bilanciare le ragioni di urgenza delle parti con
l’interesse pubblico al regolare svolgimento delle prove concorsuali, nonché
all’approfondita valutazione delle nuove tematiche sottoposte a giudizio”, dopo il parere
favorevole ai ricorrenti espresso dal Consiglio di Stato.

Secondo l’Anief la comunicazione prodotta dal Tar rappresenta una novità rilevante, che
contraddice quanto espresso sinora dall’amministrazione secondo la quale non sarebbe
stato possibile svolgere sessioni riservate o aggiuntive a quelle già programmate: “i
giudici hanno fatto rilevare che, qualora dovesse esprimersi favorevolmente ai
ricorrenti, il Ministero dell’Istruzione dovrà necessariamente programmare un nuovo
calendario di prove, con date successive al 31 maggio, visto che quando arriverà il
giudizio monocratico con ordinanze cautelari, sempre in attesa di entrare nel merito, la
maggior parte delle prove scritte potrebbero già essere state svolte”, ha commentato
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario organizzativo Cisal.

“A questo punto – prosegue Pacifico – è chiaro che dovranno essere valutate le
posizioni dei ricorrenti non tutte omogenee. Come è ormai scontato che la battaglia
legale, ovviamente, continuerà comunque presso il Consiglio di Stato, avverso le
pronunce del Tar da entrambe le parti. Nel frattempo, il Ministero dell’Istruzione
farebbe bene ad organizzarsi per espletare le eventuali prove suppletive”.

Diventa quindi determinante, ai fini dello svolgimento delle verifiche scritte, il parere
della Camera di Consiglio previsto il prossimo 19 maggio, quando sapremo se i 25mila
laureati ricorrenti potranno partecipare alla nuova procedura per l’eventuale
calendarizzazione delle prove suppletive dopo le pronunce di accoglimento dei ricorsi da
parte del Consiglio di Stato e gli appelli del Miur respinti sui nuovi ricorsi presentati dai
legali dell’Anief.

Anief annuncia ai propri ricorrenti che, immediatamente dopo l’esito della Camera di
Consiglio del Tar, fornirà tutte le indicazioni sul come procedere, sia in caso di
pronuncia favorevole dei giudici che in in caso di presentazione di appello.

Stefano
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 REGISTRATI  oppure    ACCEDI ALL’AREA RISERVATA
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Cerca...

Concorso a cattedra, nuovo colpo di scena:
il Tar del Lazio comunica che, laddove i
ricorsi dovessero essere accolti, si
dovranno svolgere sessioni suppletive

Dopo il via libera del Consiglio di Stato, in queste ore il tribunale regionale ha inviato una
comunicazione ai legali dei candidati esclusi precisando che verranno “adottate le misure più
idonee per la tutela degli interessi protetti dei ricorrenti, anche con soluzioni alternative
all’ammissione con riserva, in sede cautelare, alle prove concorsuali eventualmente mediante
apposita sessione riservata di esame, per coloro che ottengono una decisione giudiziale di
merito favorevole”.
Marcello Pacifico (presidente Anief): anche stavolta avevamo ragione noi. Se il TAR dovesse
esprimersi favorevolmente ai ricorrenti, il Miur dovrà necessariamente programmare un nuovo
calendario di prove, con date successive al 31 maggio. il Ministero dell’Istruzione, dunque,
farebbe bene ad attrezzare sin d'ora le sedi d'esame dei ricorrenti.
 

Ci sono delle novità per la valutazione dei tanti candidati esclusi dal concorso a cattedra 2016. Perché,
laddove i ricorsi dovessero essere accolti, saranno “adottate le misure più idonee per la tutela degli
interessi protetti dei ricorrenti, anche con soluzioni alternative all’ammissione con riserva, in sede cautelare,
alle prove concorsuali (eventualmente mediante apposita sessione riservata di esame, per coloro che
ottengono una decisione giudiziale di merito favorevole”: a comunicarlo ai legali delle decine di migliaia di
candidati ricorrenti, inizialmente esclusi dal concorso per docenti indetto dal Miur con decreti ministeriali

Abbiamo 872 visitatori e 13 utenti online
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105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, sono i presidenti della sezione incaricata appartenenti al Tar del Lazio.
Con avviso n. 5537 del 12 maggio 2016, i giudici del tribunale regionale laziale, quindi, danno il via libera
all’eventuale attivazione di apposite sessioni suppletive, dopo aver preso anche atto della necessità di
“bilanciare le ragioni di urgenza delle parti con l’interesse pubblico al regolare svolgimento delle prove
concorsuali, nonché all’approfondita valutazione delle nuove tematiche sottoposte a giudizio”, dopo il parere
favorevole ai ricorrenti espresso dal Consiglio di Stato.
Secondo l’Anief la comunicazione prodotta dal Tar rappresenta una novità rilevante, che contraddice quanto
espresso sinora dall’amministrazione secondo la quale non sarebbe stato possibile svolgere sessioni
suppletivo o aggiuntive a quelle già programmate: “i giudici hanno giustamente fatto rilevare che, qualora
dovesse esprimersi favorevolmente ai ricorrenti, il Ministero dell’Istruzione dovrà necessariamente
programmare un nuovo calendario di prove, con date successive al 31 maggio, visto che quando arriverà il
giudizio monocratico con ordinanze cautelari, sempre in attesa di entrare nel merito, la maggior parte delle
prove scritte potrebbero già essere state svolte”, ha detto Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario organizzativo Cisal.
“A questo punto – prosegue Pacifico – è chiaro che dovranno essere valutate le posizioni dei ricorrenti, non
tutte omogenee. Come è ormai scontato che la battaglia legale continuerà comunque presso il Consiglio di
Stato, avverso le pronunce del TAR da parte di entrambe le parti. Nel frattempo, il Ministero dell’Istruzione
farebbe bene ad attrezzare sin d'ora le sedi d'esame dei ricorrenti”.
Rimane quindi rilevante, ai fini dello svolgimento delle verifiche scritte, il parere della Camera di Consiglio
previsto il prossimo 19 maggio, quando sapremo se una parte dei 25mila laureati ricorrenti potrà partecipare
alla nuova procedura per l’eventuale calendarizzazione delle prove suppletive dopo le pronunce di
accoglimento dei ricorsi da parte del Consiglio di Stato e  g l i  appelli del Miur respinti sui nuovi ricorsi
presentati dai legali dell’Anief. Altri ricorsi, tuttavia, ha annunciato il Tar, potranno essere esaminati anche
in date successive.
Anief annuncia ai propri ricorrenti che, immediatamente dopo l’esito del parere espresso dal Tar, fornirà
tutte le indicazioni su come procedere, sia in caso di pronuncia favorevole dei giudici che in in caso di
presentazione di appello.
 

 

Per approfondimenti:
 

Nei concorsi pubblici è illegittima la valutazione numerica senza criteri prefissati (Sole 24 Ore del 10 marzo
2016)
 

Concorso a cattedra, si allungano i tempi per svolgere le prove scritte: diventa sempre più improbabile che i
vincitori possano essere assunti a settembre 2016
 

Concorso a cattedra, il Miur invia nuove FAQ con cui ribadisce il no alla valutazione del servizio prestato per
180 giorni non consecutivi. Anief conferma che è sbagliato
 

Concorso a cattedra, il servizio svolto dai docenti assunti nelle paritarie diventa una caricatura
 

Concorso a cattedra, a poche ore dalla scadenza è ancora pioggia di ricorsi per accedere alle prove: boom
di neo-laureati, ma mancano 40mila iscrizioni ordinarie
 

Concorso a cattedra: Tar Lazio apre le porte al primo dei laureati esclusi
 

Concorso a cattedre, potrebbe diventare una selezione per giovani: ora dipende dal Tar
 

Concorso a cattedre, i primi nodi vengono al pettine: in quattro regioni più posti che domande
 

Concorso a Cattedra Trento: banditi 477 posti, scadenza 6 aprile. Anief ricorre per la partecipazione degli
esclusi e contro la tabella di valutazione
 

Concorso a cattedra, 523 posti di sostegno nella scuola primaria andranno persi: meno candidati che
domande
 

Concorso a cattedra, caos prove scritte: il Miur cambia gli orari e le sedi, aggirando i tempi previsti dal
bando. Domani interrogazione in Parlamento
 

Scuola, via al concorsone per i precari è l'ultima spiaggia (La Repubblica del 27 aprile 2016)
 

Concorso a cattedra, colpo di scena: il Tar del Lazio cambia orientamento e ammette gli Insegnanti
Tecnico Pratici esclusi
 

Concorso a cattedra: CdS accoglie gli appelli dei legali dell’Anief e ammette i laureati e diplomati magistrali
ad indirizzo linguistico alle prove
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Docenti scuola infanzia, trovata la soluzione
per assumere gli idonei del concorso 2012:
ora tocca ai vincitori dei precedenti concorsi

Le pressioni rivolte ai parlamentari dall’Anief nelle passate settimane hanno quindi prodotto i
risultati attesi. Solo che gli emendamenti approvati dal Senato, presto alla Camera, del Decreto
Legge n. 42/2016, recante “disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e
della ricerca", prevedono finalmente il reclutamento di chi ha dimostrato di poter insegnare.
Mentre ci sono tanti docenti vincitori delle precedenti sessioni concorsuali che sembrano essere
passati nel “dimenticatoio”, malgrado la legge preveda che possano ancora essere assunti a
tempo indeterminato.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): vanno assunti per scorrimento tutti coloro che sono inseriti nelle
graduatorie degli idonei, questo dice la normativa vigente, sino alla pubblicazione delle nuove
liste di vincitori del concorso per docenti 2016, di cui si devono ancora svolgere le prove scritte.
In caso contrario, l’amministrazione andrebbe incontro ad un altro contenzioso senza fine.

 

Anief plaude alla decisione del Senato di procedere all’immissione in ruolo dei docenti precari risultati
idonei all’ultimo concorso a cattedra della scuola dell’infanzia, attraverso la conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto Legge n. 42/2016, recante “disposizioni urgenti in materia di funzionalità del
sistema scolastico e della ricerca". Le pressioni rivolte ai parlamentari dall’Anief nelle passate settimane
hanno, quindi, prodotto i risultati sperati.

Tuttavia, non tutti gli emendamenti indicati sono andati a buon fine: lo stesso reclutamento rivolto agli

Abbiamo 871 visitatori e 13 utenti online
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insegnanti d’infanzia si limita alla stabilizzazione dei vincitori dell’ultima procedura concorsuale, quella del
2012. Mentre ci sono tanti docenti vincitori delle precedenti sessioni di concorso che sembrano essere
passati nel “dimenticatoio”, malgrado la legge preveda che possano ancora essere assunti a tempo
indeterminato.

La decisione di non procedere ad alcuna immissione in ruolo per la scuola dell’Infanzia ha avuto inizio con
le fasi B e C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla Legge 107/2015, di fatto vanificando il
merito di questi insegnanti, che hanno visto disattese le loro legittime aspettative dopo aver superato tutte
le prove previste. A non rendere giustizia a questi docenti meritevoli del posto, è stato anche il concorso del
Miur per la scuola dell’Infanzia e Primaria, il D.D.G. 105/2016, che ha di fatto ignorato tutti i vincitori delle
precedenti selezioni.

“Il Parlamento – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – ci
ha dato finalmente ascolto, ammettendo però solo gli ultimi idonei. Per i quali, tra l’altro, il nostro sindacato
sta valutando l’ipotesi di chiedere la retroattività dell’assunzione visto che doveva essere attuata
precedentemente. Di sicuro, però, gli altri idonei non possono essere lasciati al loro destino. Ma vanno
assunti per scorrimento di quelle graduatorie, questo dice la normativa vigente, sino alla pubblicazione delle
nuove liste di vincitori del concorso per docenti 2016, di cui si devono ancora svolgere le prove scritte”.

“In caso contrario – continua il sindacalista Anief-Cisal – è evidente che ci troveremmo ad un mancato
rispetto del principio di affidamento. Dunque, per evitare un contenzioso senza fine, è bene che il Ministero
dell’Istruzioni illumini da subito legislatore e Governo: fino a che non verranno formulate le graduatorie
definitive dell’attuale concorso, gli idonei ai concorsi pubblici della scuola dell’infanzia, prescindendo dalla
data di conseguimento dell’idoneità all’insegnamento, hanno pieno diritto ad essere immessi in ruolo”.

 

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 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
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Inform - A Roma il Congresso Confedir 2016

SINDACATI - Eletti i vertici della Confederazione Autonoma dei Dirigenti Quadri e Direttivi della
Pubblica Amministrazione

ROMA – La Confederazione Autonoma dei Dirigenti  Quadri e Dirett ivi  della Pubblica
Amministrazione si è riunita a Roma in Congresso.

Sono stati eletti per acclamazione Michele Poerio alla carica di segretario generale, Arcangelo
D’Ambrosio alla carica di presidente. Eletti inoltre Davide Velardi, a segretario generale vicario,
e Marcello Pacifico alla carica di segretario nazionale organizzativo.

La rinnovata leadership confederale si pone nel solco della continuità di quella precedente,
come affermato dal segretario generale uscente Stefano Biasioli che ha concluso la sua
relazione con la frase “la linea Confedir , la linea della coerenza e dello spirito di servizio”.
Questo slogan sintetizza i principi che hanno ispirato l’azione sindacale confederale di questi
anni, il cui sigillo è rappresentato dal ritorno in Confedir della Dirstat una delle OO.SS. fondatrici.

Il Congresso è entrato nel vivo con l’intervento politico sindacale del presidente D’Ambrosio i cui punti
salienti hanno riguardato il fisco con particolare riferimento all’evasione fiscale, la fascia di evasione è stato
calcolato, che si aggira intorno ai 9/10 milioni di contribuenti ed alla situazione previdenziale L’osservatorio
CGIA di Mestre ha sostenuto che le pensioni più alte calcolate con il sistema retributivo sarebbero inferiori,
se calcolate, invece, col quello contributivo. Si tratta ha affermato il Presidente di un’affermazione non
sempre veritiera, altro punto sul quale si è soffermato è quello relativo ai rinnovi contrattuali. D’Ambrosio ha
concluso proponendo due mozioni, una per il personale in servizio ed una per i pensionati, entrambe le
mozioni sono state approvate dall’assemblea. In particolare ha dichiarato che bisogna lottare perché,
attraverso i nuovi contratti avvenga un recupero di almeno 5 punti.
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La continuità della linea confederale è stata sottolineata nell’intervento del neo segretario generale Michele
Poerio, che ha evidenziato come sia stato costituito con il segretario generale uscente, grande sindacalista
oltre che amico, un team importante, è consapevole, però, che in questo grave momento di crisi, il lavoro
da fare è ancora molto e che per sperare di ottenere risultati accettabili serve una squadra coesa.
L’obiettivo è quello di continuare ad operare nel solco già tracciato e cioè sviluppare ulteriormente le intese
maturate con la Cisal e con altre organizzazioni.

Il Segretario generale ha sottolineato come la Confederazione non ha cambiato, infatti, in questi anni
soltanto la sua compagine sociale. Questo processo di cambiamento è stato favorito proprio dal progetto
che si sta sviluppando con la CISAL. Entrambe le Confederazioni sono impegnate in modo speculare, a
favorire il reciproco rafforzamento della propria rappresentatività sindacale, una nelle aree dirigenziali, l’altra
nei comparti di contrattazione del pubblico impiego.

Il progetto a cui stanno lavorando Confedir e Cisal è funzionale alla costituzione di un polo sindacale
autonomo che, proponendosi di rinnovare il ruolo delle istituzioni sindacali nella società contemporanea, si
pone come netta e possibile alternativa rispetto al modello sindacale consociativo, che ha egemonizzato il
quadro delle relazioni industriali nel nostro Paese.

Il Congresso – spiega la nota sindacale – ha poi approvato la relazione del Segretario uscente e condiviso
gli interventi del neo eletto segretario generale e del presidente, conferendo alla segreteria generale un
chiaro mandato nel quale dovrà sviluppare l’azione confederale, che dovrà focalizzarsi sui rinnovi contrattuali
alla luce anche dell’ipotesi di CCNQ sui comparti e aree sottoscritto all’alba del 5 aprile u.s. dopo 15 di
trattative dalla CONFEDIR nella persona del prof. Poerio, sulle pensioni, in particolare sulle diverse ipotesi
di riforma e sulla costituzione di un polo confederale unitario ed autonomo. Dovranno continuare gli
apprezzati interventi confederali propositivi su temi fondamentali quali le riforme in discussione, della
Pubblica Amministrazione, del fisco, previdenziale e costituzionale, nonché sulla spending review.

L’Assemblea ha, altresì, chiesto di ribadire ai tavoli istituzionali la questione della vice dirigenza, oggetto di
una battaglia decennale della Dirstat. Dal dibattito è inoltre emerso con chiarezza che gli obiettivi
confederali del prossimo quadriennio saranno la rappresentanza unitaria, la tutela, e la crescita
professionale delle classi dirigenti pubbliche del Paese e delle elevate professionalità, sia in servizio che in
quiescenza, nel rispetto dei valori costituzionali e del Trattato europeo, nel convincimento che una Pubblica
Amministrazione efficientemente guidata sia uno strumento fondamentale per lo sviluppo del Paese. Il
mandato conferito dal Congresso al neo segretario generale ed alla segreteria – conclude il comunicato – è,
dunque, ambizioso, sarà necessario lavorare perché il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni,– di
conseguenza, del dirigente pubblico – sia percepito come basilare, non solo ai fini della crescita della
coesione sociale e della solidarietà nazionale, ma anche come presupposto per lo sviluppo economico e
competitivo dell’intero sistema Italia. (Inform).

Fonte: Inform.it
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IL SISTEMA SATELLITARE
Muos abusivo, incombe il processo 
Associazione Rita Atria parte civile
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"Città che profuma di
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HA TOCCATO LA PISTA CON IL MUSO

soluzione prospettata, al momento,

sarebbe infatti quella di attivare i

contratti di solidarietà al 60%. Un'ipotesi

che, fino a qualche giorno fa, era remota

ma che oggi sembra la sola possibile.

Questo almeno, stando a quanto comunicato dalla Faisa - Cisal, sigla presente ieri nel

corso dell'incontro.

"Il presidente ha ribadito le proprie preoccupazioni sulla situazione dell'azienda -

spiega Aldo Moschella - e, dalla riunione, è emerso che il futuro dell'azienda è ancora

incerto, oltre che decisioni discutibili che intaccano i diritti dei lavoratori. A giorni -

continua - ci presenteranno i piani di rilancio che si baseranno solo ed esclusivamente sui

tagli ai dipendenti e di conseguenza, saranno pagati dalle famiglie".

Insomma, l'allarme lanciato nei mesi scorsi pare sia diventato realtà e che si

prospettino tempi bui non solo per il servizio pubblico - la cui situazione oggi è migliore

per via dell'uscita in strada di 60 mezzi - ma soprattutto per i lavoratori che, fino a ora,

hanno lavorato in condizioni critiche. Per scongiurare tutto questo, la Faisa Cisal, insieme

a Filt - CGIL, Fit – CISL, UIL e Ugl Trasporti, hanno indetto uno sciopero di ben 8 ore per

il prossimo venerdi, 20 maggio. Il personale viaggiante, aderente all’iniziativa, si asterrà

dal servizio dalle 10.00 alle 18.00 mentre il personale dell’officina, degli impianti fissi e degli

uffici, si asterrà dal servizio le ultime 3 ore del proprio turno.

Ieri sera, la questione è approdata in Consiglio comunale dove il consigliere

Niccolò Notarbartolo ha lanciato accuse all'attuale gestione, definendola irresponsabile

per alcune scelte operate di fronte a condizioni critiche. "Gli errori sono stati tanti - ha

detto - ed è difficile elencarli tutti, dal bando per l'ufficio stampa al servizio di vigilanza

prorogato sine die, che costa alla città, checché ne dica il presidente, molto di più

dell'incremento dei biglietti emessi. Ottantamila euro a fronte di 120 mila euro di costo del

servizio per 4 mesi". E ancora, il movidabus, il Librinoexpress, scelte che, secondo il

consigliere del Pd rappresenterebbero "assurde". "A fronte di 4-5 milioni di euro di

contributo - ha sottolineato - non abbiamo razionalizzato nulla e abbiamo perdite per 6

milioni. Non si riesce a contrarre la spesa e il costo del servizio, con affitti folli e un costo

del personale immutato".

Intanto, per sapere come stanno le cose alla Regione il segretario della Fast -

Confsal, ha scritto una lettera all'assessore Pistorio per sapere cosa intenda fare Palermo

di fronte al collasso dell'azienda catanese. Anche nella missiva si paventa l'applicazione dei

contratti di solidarietà. "Il Comune di Catania (Socio Unico) della Partecipata AMT/S.p.A.,

ha più volte dichiarato pubblicamente che la colpa della grave crisi di liquidità in cui versa la

Società medesima fosse legata alla mancata “transazione” con la Regione, rispetto al

contributo chilometrico destinato per il numero dei chilometri - si legge.

A conferma di tutto ciò ed in assenza di riscontro in tal senso, l’Assessore alle

Partecipate del Comune di Catania, ha già paventato il rischio di dover ricorrere alla

procedura ivi prevista per l’attivazione del c.d. “Contratto di Solidarietà” tra i lavoratori,

che per voci diffuse e divulgate negli ambienti della Direzione Aziendale dell’AMT/S.p.A.,

pare si stia per concretizzare, ed essere ufficializzato alle forze sociali, all’inizio della

prossima settimana.

Se cosi fosse, lasciamo immaginare alla S.V., le devastanti ricadute che si

andrebbero a determinare sui livelli occupazionali e con esse al tessuto sociale Catanese.

Per tutto quanto sopra esposto, la scrivente O.S., nel superiore interesse dei lavoratori

dell’AMT/S.p.A., auspica un Suo autorevole intervento, al fine di poter scongiurare

quando inverosimilmente prospettato".

 

 

 

Learn more »
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Arrestato il ginecologo Antinori.
«Ha rubato ovuli a una paziente
24enne»

Colpo alla famiglia Santapaola
Arresti e sequestri della polizia

Prostitute di giorno a Catania
FOTO
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fermati

Napoli, fermato Corona dai
carabinieri

VIDEO CHOC: carabinieri
assaltati dopo arresto
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Francesco Santapaola
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Religioso scappa con
volontaria |Svuotato il
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Coppia milionaria guadagna
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Almaviva, no a nuova soli...
LA VERTENZA - LA NOTA DELL'AZIENDA: il

colosso dei call center commenta l'esito

...

Saetta trasporti i crisi ...
PALERMO: la nota del segretario della

Uiltucs Marianna Flauto (nella foto).

Tavolo a Roma per Almaviv...
LA VERTENZA: sindacati,

governo,Confindustria e Comune di

Palermo seduti allo st...
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU 

EDIZIONE

Tutti i cinema »

BOX OFFICE
Captain America sbaraglia gli avversari

21:20 - 23:55
I migliori anni - Stagione 7

Seguici su

STASERA IN TV

ebook

Architettura della comunicazione
di Federico Badaloni

Sei in:

SCIOPERO AUTOSTRADE STRADA PARCHI

13 maggio 2016

SCIOPERO AUTOSTRADE STRADA PARCHI

13 maggio 2016

PESCARA. Si fa duro il braccio di ferro tra sindacati e società Strada dei parchi

del Gruppo Toto che gestisce le autostrade abruzzesi A24 (Roma - L'Aquila -

Teramo) e A25 (Torano - Pescara). Dopo le due giornate di sciopero della

settimana scorsa e la nota con la quale la spa prendeva la distanze dal

comportamento dei lavoratori, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl AT e Sla Cisal

hanno indetto un nuovo stop del personale per oggi e domenica. La protesta è

sempre contro «le esternalizzazioni della manutenzione, dello smantellamento

delle strutture di sede, del peggioramento della qualità del servizio e della

sicurezza con la riduzione degli addetti alla viabilità, dell'abbandono del presidio

alle stazioni ».

Oggi lo sciopero interessa per l'intera prestazione il personale dipendente della

Direzione generale, gli addetti manutenzione e gli impiegati con un presidio dei

lavoratori a Roma davanti al ministero dei Trasporti; domenica, sempre per

l'intera giornata, il personale addetto ai caselli.

HOME > ABRUZZO > STRADA PARCHI, ALTRI DUE GIORNI DI...

AUTOSTRADE

Strada Parchi, altri due giorni di
sciopero
Prosegue il braccio di ferro tra sindacati e la società del Gruppo Toto:
dipendenti di A24 (Roma - L'Aquila - Teramo) e A25 (Torano - Pescara)
in sciopero oggi (venderdì 13 maggio) e domenica

QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

PESCARA  
+22°C 
coperto

Cerca nel sito

CAMBIA EDIZIONE 

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ABRUZZO ITALIA MONDO FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI PRIMA
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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

CONCORSO A CATTEDRA, NUOVO COLPO DI SCENA: SÌ A SESSIONI
SUPPLETIVE PER TAR LAZIO

(13/05/2016)  -  Per la valutazione dei tanti

candidati esclusi dal concorso a cattedra

2016, che hanno presentato ricorso,

saranno “adottate le misure più idonee per

la tute la degl i   interess i  protett i  dei

ricorrenti, anche con soluzioni alternative

al l ’ammiss ione con r iserva,   in sede

c au t e l a r e ,   a l l e   p r o v e   c on c o r s ua l i

eventualmente mediante apposita sessione

r i servata  d i  esame,  per   co lo ro  che

ottengono una decisione giudiziale di merito favorevole”: a

comunicarlo ai legali delle decine di migliaia di candidati

ricorrenti, inizialmente esclusi dal concorso per docenti indetto

dal Miur con decreti ministeriali 105, 106 e 107 del 23 febbraio

2016, sono i presidenti della sezione incaricata appartenenti al

Tar del Lazio. 

Con avviso n. 5537 del 12 maggio 2016, i giudici del tribunale

regionale laziale, quindi, danno il via libera all’eventuale

attivazione di apposite sessioni suppletive, dopo aver preso

anche atto della necessità di “bilanciare le ragioni di urgenza

delle parti con l’interesse pubblico al regolare svolgimento delle

prove concorsuali, nonché all’approfondita valutazione delle

nuove tematiche sottoposte a giudizio”, dopo i l parere

favorevole ai ricorrenti espresso dal Consiglio di Stato. 

Secondo l’Anief la comunicazione prodotta dal Tar rappresenta

una novità rilevante, che contraddice quanto espresso sinora

dall’amministrazione secondo la quale non sarebbe stato

possibile svolgere sessioni riservate o aggiuntive a quelle già

programmate: “i giudici hanno fatto rilevare che, qualora

dovesse esprimersi favorevolmente ai ricorrenti, il Ministero

dell’Istruzione dovrà necessariamente programmare un nuovo

calendario di prove, con date successive al 31 maggio, visto che

quando arriverà il giudizio monocratico con ordinanze cautelari,

 (Altre news)
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sempre in attesa di entrare nel merito, la maggior parte delle

prove scr i t te potrebbero già essere state svolte”,  ha

commentato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario organizzativo Cisal. 

“A questo punto – prosegue Pacifico – è chiaro che dovranno

essere valutate le posizioni dei ricorrenti non tutte omogenee.

Come è ormai scontato che la battaglia legale, ovviamente,

continuerà comunque presso il Consiglio di Stato, avverso le

pronunce del Tar da entrambe le parti. Nel frattempo, il

Ministero dell’Istruzione farebbe bene ad organizzarsi per

espletare le eventuali prove suppletive”. 

Diventa quindi determinante, ai fini dello svolgimento delle

verifiche scritte, il parere della Camera di Consiglio previsto il

prossimo 19 maggio, quando sapremo se i 25mila laureati

ricorrenti potranno partecipare alla nuova procedura per

l’eventuale calendarizzazione delle prove suppletive dopo le

pronunce di accoglimento dei ricorsi da parte del Consiglio di

Stato e gli appelli del Miur respinti sui nuovi ricorsi presentati dai

legali dell’Anief. 

Anief annuncia ai propri ricorrenti che, immediatamente dopo

l’esito della Camera di Consiglio del Tar, fornirà tutte le

indicazioni sul come procedere, sia in caso di pronuncia

favorevole dei giudici che in in caso di presentazione di appello. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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venerdì, 13 maggio 2016 Home Chi siamo Privacy Policy Proponi un articolo

il quotidiano partecipativo della P.A.

Cittadini e Imprese Contabilità e tasse E-Government Finanziamenti Personale e previdenza Scadenze Scuola

Urbanistica e ambiente

DDL Scuola: gli ATA sono i grandi esclusi

Pubblicato da lentepubblica.it il 13 maggio 2016 SCUOLA

È ad un passo dall’approvazione il Decreto Scuola:
dopo l’assenso ottenuto al Senato, si aspetta la risposta
della Camera.
 
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
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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.

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)
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Concorso 2016. Candidati ammessi con riserva alle prove scritte:
dove farò l'esame? Aggiornato con Molise
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.

Avviso relativo alle prove scritte per le seguenti classi di concorso: AB24-AB25 19 maggio
2016 – turno mattutino – per candidati in possesso di ordinanza cautelare di ammissione
con riserva alla procedura concorsuale.

Avviso relativo alle prove scritte per le seguenti classi di concorso: AA24-AA25 18 maggio
2016 – turno pomeridiano – per candidati in possesso di ordinanza cautelare di ammissione
con riserva alla procedura concorsuale.

 Avviso relativo alle prove scritte per le seguenti classi di concorso: A19 18 maggio 2016 –
turno mattutino – per candidati in possesso di ordinanza cautelare di ammissione con
riserva alla procedura concorsuale.

 Avviso relativo alle prove scritte per le seguenti classi di concorso: A40 18 maggio 2016 –
turno mattutino – per candidati in possesso di ordinanza cautelare di ammissione con
riserva alla procedura concorsuale.

 Avviso estrazione lettera Classe di Concorso A060 – Tecnologia nelle Scuole Secondarie di
Secondo Grado.

 Avviso relativo alle prove scritte per le seguenti classi di concorso: A18 – 17 maggio 2016 –
turno mattutino – per candidati in possesso di ordinanza cautelare di ammissione con
riserva alla procedura concorsuale.

 Avviso relativo alle prove scritte per le seguenti classi di concorso: A18-A19 16 maggio
2016 – turno mattutino – per candidati in possesso di ordinanza cautelare di ammissione
con riserva alla procedura concorsuale.

 Avviso relativo alle prove scritte per le seguenti classi di concorso: G1 Sostegno I grado 23
maggio 2016 – turno mattutino – per candidati in possesso di ordinanza cautelare di
ammissione con riserva alla procedura concorsuale.

Avviso relativo alle prove scritte per le seguenti classi di concorso: A48-A49 26 maggio
2016 – turno mattutino – per candidati in possesso di ordinanza cautelare di ammissione
con riserva alla procedura concorsuale.
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 Avviso relativo alle prove scritte per le seguenti classi di concorso: G2 Sostegno II grado 25
maggio 2016 – turno mattutino – per candidati in possesso di ordinanza cautelare di
ammissione con riserva alla procedura concorsuale.

Avviso relativo alle prove scritte per le seguenti classi di concorso: A26 20 maggio 2016 –
turno mattutino – per candidati in possesso di ordinanza cautelare di ammissione con
riserva alla procedura concorsuale.

 Avviso relativo alle prove scritte per le seguenti classi di concorso: AH56 20 maggio 2016 –
turno pomeridiano – per candidati in possesso di ordinanza cautelare di ammissione con
riserva alla procedura concorsuale.

 Avviso relativo alle prove scritte per le seguenti classi di concorso: AB24-AB25 19 maggio
2016 – turno mattutino – per candidati in possesso di ordinanza cautelare di ammissione
con riserva alla procedura concorsuale.

 Avviso relativo alle prove scritte per le seguenti classi di concorso: AA24-AA25 18 maggio
2016 – turno pomeridiano – per candidati in possesso di ordinanza cautelare di ammissione
con riserva alla procedura concorsuale.

Avviso relativo alle prove scritte per le seguenti classi di concorso: A19 18 maggio 2016 –
turno mattutino – per candidati in possesso di ordinanza cautelare di ammissione con
riserva alla procedura concorsuale.

Avviso relativo alle prove scritte per le seguenti classi di concorso: A40 18 maggio 2016 –
turno mattutino – per candidati in possesso di ordinanza cautelare di ammissione con
riserva alla procedura concorsuale.

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;
A37, A18, A19, B02, B21, B03

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), infanzia e primaria

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, primaria, A040, A018, ambito 5 francese, ambito 6. A037, ambito 6, infanzia

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
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maggio

USR Toscana - prove: AD04 (prove 2 maggio), AD01 (prove 3 maggio)

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 prove del 16
maggio

Tutto sul concorso a cattedra

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti delRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del
network di orizzontescuola.it.network di orizzontescuola.it.

Versione
stampabile

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

13-05-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 76



SERVIZI CONSULENZA  ASSICURATI  CORSO LIM  BES/DSA  FORUM  LIBRERIA  SICUREZZA

SPECIALI Mobilità 2016  Esami di Stato  Concorso Docenti  Neoassunti Guida  Ata 24 mesi  Classi concorso  Libri testo

Home » Concorso a cattedra, Tar comunica che si possono svolgere sessioni suppletive. Anief invierà istruzioni

Venerdì, 13 Maggio 2016      

Cerca

CONTATTACI  NEWSLETTER  PUBBLICIZZATI

HOME  GUIDE  DIVENTARE INSEGNANTI  SCADENZE  REGIONI  DIDATTICA  LEGISLAZIONE  SEGRETERIE  

Tweet 0

Concorso a cattedra, Tar comunica che si possono svolgere
sessioni suppletive. Anief invierà istruzioni
di redazione

ANIEF - Per la valutazione dei tanti candidati
esclusi dal concorso a cattedra 2016, che hanno
presentato ricorso, saranno “adottate le misure
più idonee per la tutela degli interessi protetti dei
ricorrenti, anche con soluzioni alternative
all’ammissione con riserva, in sede cautelare, alle
prove concorsuali eventualmente mediante

apposita sessione riservata di esame, per coloro che ottengono una decisione giudiziale di
merito favorevole”: a comunicarlo ai legali delle decine di migliaia di candidati ricorrenti,
inizialmente esclusi dal concorso per docenti indetto dal Miur con decreti ministeriali 105,
106 e 107 del 23 febbraio 2016, sono i presidenti della sezione incaricata appartenenti al Tar
del Lazio.

Con avviso n. 5537 del 12 maggio 2016, i giudici del tribunale regionale laziale, quindi,
danno il via libera all’eventuale attivazione di apposite sessioni suppletive, dopo aver preso
anche atto della necessità di “bilanciare le ragioni di urgenza delle parti con l’interesse
pubblico al regolare svolgimento delle prove concorsuali, nonché all’approfondita
valutazione delle nuove tematiche sottoposte a giudizio”, dopo il parere favorevole ai
ricorrenti espresso dal Consiglio di Stato.

Secondo l’Anief la comunicazione prodotta dal Tar rappresenta una novità rilevante, che
contraddice quanto espresso sinora dall’amministrazione secondo la quale non sarebbe
stato possibile svolgere sessioni riservate o aggiuntive a quelle già programmate: “i giudici
hanno fatto rilevare che, qualora dovesse esprimersi favorevolmente ai ricorrenti, il
Ministero dell’Istruzione dovrà necessariamente programmare un nuovo calendario di
prove, con date successive al 31 maggio, visto che quando arriverà il giudizio monocratico
con ordinanze cautelari, sempre in attesa di entrare nel merito, la maggior parte delle prove
scritte potrebbero già essere state svolte”, ha commentato Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario organizzativo Cisal.
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“A questo punto – prosegue Pacifico – è chiaro che dovranno essere valutate le posizioni
dei ricorrenti non tutte omogenee. Come è ormai scontato che la battaglia legale,
ovviamente, continuerà comunque presso il Consiglio di Stato, avverso le pronunce del Tar
da entrambe le parti. Nel frattempo, il Ministero dell’Istruzione farebbe bene ad organizzarsi
per espletare le eventuali prove suppletive”.

Diventa quindi determinante, ai fini dello svolgimento delle verifiche scritte, il parere della
Camera di Consiglio previsto il prossimo 19 maggio, quando sapremo se i 25mila laureati
ricorrenti potranno partecipare alla nuova procedura per l’eventuale calendarizzazione delle
prove suppletive dopo le pronunce di accoglimento dei ricorsi da parte del Consiglio di Stato
e gli appelli del Miur respinti sui nuovi ricorsi presentati dai legali dell’Anief. 

Anief annuncia ai propri ricorrenti che, immediatamente dopo l’esito della Camera di
Consiglio del Tar, fornirà tutte le indicazioni sul come procedere, sia in caso di pronuncia
favorevole dei giudici che in in caso di presentazione di appello.
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Reclutamento, Anief: bene assunzione docenti infanzia 2012.
Adesso assumere idonei precedenti tornate concorsuali
di redazione

Le pressioni rivolte ai parlamentari dall’Anief nelle passate settimane hanno
quindi prodotto irisultati attesi. Solo che gli emendamenti approvati dal Senato,
presto alla Camera, del Decreto Legge n. 42/2016, recante “disposizioni urgenti
in materiadi funzionalità del sistema scolastico e della ricerca", prevedono
finalmente il reclutamento di chi ha dimostrato di poter insegnare. Mentre ci
sono tanti docenti vincitori delle precedenti sessioni concorsuali che sembrano
essere passati nel“dimenticatoio”, malgrado la legge preveda che possano
ancora essere assunti a tempo indeterminato. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): vanno assunti per scorrimento tutti coloro che
sono inseriti nelle graduatorie degliidonei, questo dice la normativa vigente,
sino alla pubblicazione delle nuove liste di vincitori del concorso per docenti
2016, di cui si devono ancorasvolgere le prove scritte. In caso contrario,
l’amministrazione andrebbe incontro ad un altro contenzioso senza fine.
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13 maggio, 2016 - 18:37 - Categoria: reclutamento In breve

Anief plaude alla decisione del Senato di procedere all’immissione in ruolo dei docenti
precari risultati idoneiall’ultimo concorso a cattedra della scuola dell’infanzia, attraverso la
conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 42/2016, recante “disposizioni
urgenti in materia di funzionalità del sistema scolasticoe della ricerca". Le pressioni rivolte
ai parlamentari dall’Anief nelle passate settimane hanno, quindi, prodotto i risultati sperati.

Tuttavia, non tutti gli emendamenti indicati sono andati a buon fine: lo stesso reclutamento
rivoltoagli insegnanti d’infanzia si limita alla stabilizzazione dei vincitori dell’ultima
procedura concorsuale, quella del 2012. Mentre ci sono tantidocenti vincitori delle
precedenti sessioni di concorso che sembrano essere passati nel “dimenticatoio”, malgrado
la legge preveda che possano ancora essereassunti a tempo indeterminato.

La decisione di non procedere ad alcuna immissione in ruolo per la scuola dell’Infanzia ha
avuto inizio con lefasi B e C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla Legge
107/2015, di fatto vanificando il merito di questi insegnanti, che hanno visto disattese le
loro legittimeaspettative dopo aver superato tutte le prove previste. A non rendere
giustizia a questi docenti meritevoli del posto, è stato anche il concorso del Miur per la
scuola dell’Infanzia e Primaria, il D.D.G. 105/2016, che ha di fatto ignorato tutti i vincitori
delle precedenti selezioni.

“Il Parlamento – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – ci ha dato finalmente ascolto, ammettendo peròsolo gli ultimi idonei. Per
i quali, tra l’altro, il nostro sindacato sta valutando l’ipotesi di chiedere la retroattività
dell’assunzione visto chedoveva essere attuata precedentemente. Di sicuro, però, gli altri
idonei non possono essere lasciati al loro destino. Ma vanno assunti per scorrimento
diquelle graduatorie, questo dice la normativa vigente, sino alla pubblicazione delle nuove
liste di vincitori del concorso per docenti 2016, di cui si devonoancora svolgere le prove
scritte”.

“In caso contrario – continua il sindacalista Anief-Cisal – è evidente che ci troveremmo ad
un mancato rispetto del principio di affidamento. Dunque, perevitare un contenzioso senza
fine, è bene che il Ministero dell’Istruzioni illumini da subito legislatore e Governo: fino a
che non verranno formulate legraduatorie definitive dell’attuale concorso, gli idonei ai
concorsi pubblici della scuola dell’infanzia, prescindendo dalla data di
conseguimentodell’idoneità all’insegnamento, hanno pieno diritto ad essere immessi in
ruolo”.

 13 maggio 2016                                                                                                     

 Ufficio Stampa Anief

www.anief.org
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LA PROTESTA

Bollino nero domenica su A24 e A25, disagi
ai caselli per uno sciopero

di Redazione Pdn - 13 Maggio 2016 alle 16:52 Letture: 49

SEI IN: > CRONACA

ABRUZZO. Domenica da bollino nero per la circolazione su A24 e A25.

La concessionaria autostradale “Strada dei Parchi” informa che nella giornata di domenica

prossima 15 maggio potranno verificarsi disagi presso i caselli delle autostrade A24

(Roma–L’Aquila–Teramo) ed A25 (Torano–Pescara) per uno sciopero proclamato dalle

rappresentanze sindacali aziendali.

A proclamarlo unitariamente, dopo quelli dello scorso 6 e 8 maggio, Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Ugl Ar e Sla Cisal, a seguito delle «esternalizzazioni della manutenzione, dello

smantellamento delle strutture di sede, del peggioramento della qualità del servizio e della

sicurezza con la riduzione degli addetti alla viabilità, dell’abbandono del presidio alle

stazioni che senza la presenza degli addetti ai caselli vedrebbero venire meno l’assistenza

all’utenza, il controllo degli accessi e la salvaguardia del patrimonio aziendale».

Durante lo sciopero i varchi con pagamento solo manuale potranno essere chiusi per

I varchi con pagamento manuale potranno essere chiusi
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l’assenza degli addetti alla riscossione ai caselli. Le postazioni chiuse sono riconoscibili dal

semaforo rosso acceso e saranno comunque interdette dall’apposita asta chiudi pista.

Nel corso degli scioperi verranno garantiti i servizi minimi stabiliti dalla legge e dalle

deliberazioni della Commissione di garanzia. Rimarranno regolarmente aperti (semaforo

verde), invece, i varchi con cassa automatica - in cui si può pagare sia con contante (le

macchine danno resto), sia con carta di credito, Bancomat, Postamat o Viacard. Aperti

anche i “varchi gialli” del Telepass.

Un avvertimento importate: su A24 e A25 chi usa la carta Bancomat, Postamat o Viacard

ai caselli non paga nessuna commissione bancaria e non deve digitare alcun codice

personale.

Basterà inserire la carta nella cassa automatica, che la restituirà dopo pochi secondi. Il

pagamento del pedaggio sarà visibile sull’estratto conto che la banca invia al proprio

cliente, ripetiamo senza nessun onere accessorio. La società concessionaria ricorda inoltre

che saranno garantiti i servizi di assistenza e il funzionamento degli impianti automatici

per il pagamento del pedaggio che è dovuto per legge.

Chi non ha il Telepass potrà transitare sui “varchi gialli” dedicati al pagamento automatico.

In questo caso le auto sprovviste di Telepass saranno però fotografate. 
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segreteria regionale
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contratto

chiarimenti

dalla convenzionata

Formazione

eventi ecm simevep

convegni e congressi

appuntamenti

Legislazione

DALL'EUROPA

DAL MINISTERO

vedi tutte » riforma pa. licenziamento disciplinare: audizione delle confederazioni sindacali alla
camera lunedì 16 maggio sul decreto che modifica la legge 165/2001

Riforma Pa. Licenziamento disciplinare: audizione delle
confederazioni sindacali alla Camera lunedì 16 maggio sul
decreto che modifica la legge 165/2001

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI

(Lavoro pubblico e privato) della CAMERA dei DEPUTATI procederanno all'audizione informale

dei rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, CIDA, CGU-CISAL, CONFEDIR, CONFSAL, COSMED, CSE,

UGL, USAE e USB nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche

all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento

disciplinare (atto n. 292).

L’audizione informale avrà luogo lunedì 16 maggio 2016, alle ore 15, presso l’Aula della I

Commissione.

13 maggio 2016 
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Autostrade: sindacati, 13 e 15 maggio
nuovo sciopero addetti A24 e A25
13 maggio 2016

Nuovo sciopero del personale delle autostrade A24 (Roma – L’Aquila – Teramo) e A25
(Torano – Pescara), Strada dei Parchi, venerdì 13 e domenica 15 maggio. A proclamarlo
unitariamente, dopo quelli dello scorso 6 e 8 maggio, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl
At e Sla Cisal ,  a  seguito “delle esternalizzazioni  della manutenzione,  dello
smantellamento delle strutture di sede, del peggioramento della qualità del servizio e
della sicurezza con la riduzione degli addetti alla viabilità, dell’abbandono del presidio
alle stazioni che senza la presenza degli addetti ai caselli vedrebbero venire meno
l’assistenza all’utenza, il controllo degli accessi e la salvaguardia del patrimonio
aziendale”. Venerdì 13 maggio lo sciopero interesserà per l’intera prestazione il
personale dipendente della Direzione Generale, gli addetti manutenzione e gli impiegati
mentre nella giornata di domenica 15 maggio, sempre per l’intera giornata, il personale
addetto ai caselli. Nel corso degli scioperi verranno garantiti i servizi minimi stabiliti dalla
legge e dalle deliberazioni della Commissione di Garanzia. Sempre venerdì 13 si terrà un
presidio dei lavoratori a Roma davanti alla sede del ministero dei Trasporti.

VIDEO Ricerca e sviluppo per
il sistema gomma nel
trasporto passeggeri

VIDEO Il Vte e la
dimostrazione operativa
dello Shore Tension
Mooring System

VIDEO News porti trasporti e
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