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BREVE

ABRUZZO. SCIOPERO TRASPORTO
PUBBLICO VENERDI’ 10 GIUGNO

di Redazione Pdn - 8 Giugno 2016 alle 07:33 Letture: 3

SEI IN: > HOME > BREVI

ABRUZZO. La Faisa- Cisal di Pescara ha dichiarato uno sciopero di 4 ore per venerdì 10

giugno p v.

Sono a rischio i servizi di trasporto TUA che sono effettuati nel territorio provinciale di

Pescara. La fascia oraria interessata è quella compresa tra le 9,00 e le 13.00.

Considerate le modalità dello sciopero, potrebbero non essere garantite le corse che

ripartono immediatamente dopo le ore 13.00.

  I PIU' LETTI    

IN TRAPPOLA

DROGA: POLIZIA SFONDA FINESTRA E
TROVA 8 KG HASCISC, UN ARRESTO
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BREVE
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BREVE
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Scuola, Anief: Precari, spuntano altre 30mila
cattedre con l’organico di fatto: il Miur la
smetta con i giochetti e assuma 150mila docenti
precari, i posti ci sono
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(AGENPARL) – Roma, 07 giu 2016 – Per creare una legittima “ciambella di salvataggio”
ai neo assunti con il potenziamento, senza la quale rischierebbero di vivere un esodo di
massa, da Viale Trastevere è partita la richiesta al Mef di poter aggiungere altre 7mila
cattedre, sempre vacanti, più 23mila posti determinati dalla somma dei cosiddetti
“spezzoni” di ore della stessa disciplina d’insegnamento.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è l’ennesima dimostrazione che la differenza tra
l’organico di diritto e l’organico di fatto è solo un alibi, dietro il quale tenere nascosto un
numero altissimo di posti. È giunta l’ora di mettere in ruolo tutto il personale docente
precario abilitato, anche da graduatoria d’istituto, iniziando dalle classi di concorso senza
più aspiranti docenti nelle GaE, e dal sostegno, dove in diverse province ci sono
tantissimi posti liberi e altrettanti specializzati.

Nella scuola pubblica italiana ci sono molti più posti liberi di quelli che il Miur rende
pubblici: ai 115.823 contratti di supplenza annuale assegnati nel corso di quest’anno
scolastico, anche dopo il piano straordinario di assunzioni della Buona Scuola, vanno
infatti aggiunte altre 7mila cattedre, sempre vacanti, più 23mila posti determinati dalla
somma dei cosiddetti “spezzoni” di ore della stessa disciplina d’insegnamento: la stampa
specialistica è venuta a conoscenza che le ulteriori 30mila cattedre sono state chieste,
per essere attivate, alcuni giorni fa dal Ministero dell’Istruzione a quello dell’Economia e
delle Finanze. Il motivo sarebbe legato alla necessità di creare una legittima “ciambella
di salvataggio” ai neo assunti con il potenziamento, senza la quale, come evidenziato
dall’Anief, rischierebbero di vivere un esodo di massa : attraverso le assegnazione
provvisorie, invece, il Miur riuscirebbe ad evitare questo dramma professionale per
decine di migliaia di insegnanti.

“È l’ennesima dimostrazione che la differenza tra l’organico di diritto e l’organico di
fatto – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal – è un
equivoco, o meglio un alibi, dietro il quale tenere nascosto un numero altissimo di posti
da insegnante della scuola pubblica italiana. E quindi contenere il numero di immissioni
in ruolo”.

“L’amministrazione la faccia finita – prosegue Pacifico – di fare questi giochetti.
Provveda, invece, una volta per tutte a mettere in ruolo tutto il personale docente
precario abilitato, anche da graduatoria d’istituto, iniziando dalle classi di concorso senza
più aspiranti docenti nelle GaE, quindi esaurite, e dal sostegno, dove in diverse province

Ugo Giano
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Scuola, Anief: Precari, spuntano altre 30mila cattedre con l’organico di fatto: il Miur la smetta con i giochetti e assuma 150mila docenti precari, i posti ci
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ci sono tantissimi posti liberi e altrettanti specializzati. Considerando anche i posti che
si libereranno per i prossimi pensionamenti, si arriva a superare quota 150mila cattedre
da coprire, la maggior parte su posti a tutti gli effetti vacanti”.

“Lo stesso concorso a cattedra non coprirà nemmeno la metà di questo contingente di
cattedre senza titolare. Il Ministero dell’Istruzione, davanti a numeri così evidenti, la
smetta dunque di giocare al ribasso: liberi i docenti precari abilitati inseriti nelle
Graduatorie d’Istituto, permettendo loro l’assunzione a tempo indeterminato”.

Anief ricorda che qualche settimana fa la rivista specializzata Orizzonte Scuola ha fatto il
punto sulle quasi 116mila supplenze annuali conferite nell’anno in corso, di cui due
terzi (secondo Anief) chiamati dalla seconda fascia delle graduatorie d’istituto: “il
maggior numero di supplenze va ai posti comuni: 72.851 su posto comune e 42.972 su
posto di sostegno. I supplenti sono in maggior numero nella secondaria di II grado, con
35.880 posti, mentre al primo grado sono 21.861. Molto limitati i supplenti dell’Infanzia,
mentre per il sostegno è la Primaria ad avere il primato, seguita dalla scuola Secondaria
di I grado. Non è dato sapere, al momento, quanti di questi posti sono disponibili per le
assunzioni”.

In ogni caso, la maggior parte dei supplenti, visto che nelle GaE scarseggiano candidati,
continueranno a essere sfruttati dallo Stato con lavori a tempo determinato. A meno
che non decidano di avviare delle cause risarcitorie davanti il giudice. “Farebbero bene
a prendere questa decisione – continua il sindacalista Anief-Cisal – perché se
l’insegnante precario abilitato dimostra al giudice che non sostituisce alcun collega
allora va applicata la normativa europea che limita l’abuso di supplenze: dopo 36 mesi di
servizio svolto, anche non continuativo, il docente può infatti legittimamente chiedere
il debito risarcimento, oltre al pagamento delle mensilità estive e degli scatti di
anzianità”.
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Precari, spuntano altre 30mila cattedre con
l’organico di fatto: il Miur la smetta con i
giochetti e assuma 150mila docenti precari, i
posti ci sono

Per creare una legittima “ciambella di salvataggio” ai neo assunti con il potenziamento, senza la
quale rischierebbero di vivere un esodo di massa, da Viale Trastevere è partita la richiesta al Mef
di poter aggiungere altre 7mila cattedre, sempre vacanti, più 23mila posti determinati dalla
somma dei cosiddetti “spezzoni” di ore della stessa disciplina d’insegnamento.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è l’ennesima dimostrazione che la differenza tra l’organico di
diritto e l’organico di fatto è solo un alibi, dietro il quale tenere nascosto un numero altissimo di
posti. È giunta l’ora di mettere in ruolo tutto il personale docente precario abilitato, anche da
graduatoria d’istituto, iniziando dalle classi di concorso senza più aspiranti docenti nelle GaE, e
dal sostegno, dove in diverse province ci sono tantissimi posti liberi e altrettanti specializzati.

 

Nella scuola pubblica italiana ci sono molti più posti liberi di quelli che il Miur rende pubblici: ai 115.823
contratti di supplenza annuale assegnati nel corso di quest’anno scolastico, anche dopo i l piano
straordinario di assunzioni della Buona Scuola, vanno infatti aggiunte altre 7mila cattedre, sempre vacanti,
più 23mila posti determinati dalla somma dei cosiddetti “spezzoni” di ore della stessa disciplina
d’insegnamento: la stampa specialistica è venuta a conoscenza che le ulteriori 30mila cattedre sono state
chieste, per essere attivate, alcuni giorni fa dal Ministero dell’Istruzione a quello dell’Economia e delle
Finanze. Il motivo sarebbe legato alla necessità di creare una legittima “ciambella di salvataggio” ai neo
assunti con il potenziamento, senza la quale, come evidenziato dall’Anief, rischierebbero di vivere un esodo
di massa: attraverso le assegnazione provvisorie, invece, il Miur riuscirebbe ad evitare questo dramma
professionale per decine di migliaia di insegnanti.

“È l’ennesima dimostrazione che la differenza tra l’organico di diritto e l’organico di fatto – spiega Marcello
Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal – è un equivoco, o meglio un alibi, dietro il quale
tenere nascosto un numero altissimo di posti da insegnante della scuola pubblica italiana. E quindi
contenere il numero di immissioni in ruolo”.

“L’amministrazione la faccia finita – prosegue Pacifico – di fare questi giochetti. Provveda, invece, una volta
per tutte a mettere in ruolo tutto il personale docente precario abilitato, anche da graduatoria d’istituto,
iniziando dalle classi di concorso senza più aspiranti docenti nelle GaE, quindi esaurite, e dal sostegno,
dove in diverse province ci sono tantissimi posti liberi e altrettanti specializzati. Considerando anche i posti
che si libereranno per i prossimi pensionamenti, si arriva a superare quota 150mila cattedre da coprire, la
maggior parte su posti a tutti gli effetti vacanti”.

“Lo stesso concorso a cattedra non coprirà nemmeno la metà di questo contingente di cattedre senza
titolare. Il Ministero dell’Istruzione, davanti a numeri così evidenti, la smetta dunque di giocare al ribasso:
liberi i docenti precari abilitati inseriti nelle Graduatorie d’Istituto, permettendo loro l’assunzione a tempo
indeterminato”.

Anief ricorda che qualche settimana fa la rivista specializzata Orizzonte Scuola ha fatto il punto sulle quasi

Abbiamo 1372 visitatori e 122 utenti online
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Si comunica che Venerdì 17 Giugno la Segreteria Nazionale Anief sarà chiusa pe...
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116mila supplenze annuali conferite nell’anno in corso, di cui due terzi (secondo Anief) chiamati dalla
seconda fascia delle graduatorie d'istituto: “il maggior numero di supplenze va ai posti comuni: 72.851 su
posto comune e 42.972 su posto di sostegno.  I supplenti sono in maggior numero nella secondaria di II
grado, con 35.880 posti, mentre al primo grado sono 21.861. Molto limitati i supplenti dell'Infanzia, mentre
per il sostegno è la Primaria ad avere il primato, seguita dalla scuola Secondaria di I grado. Non è dato
sapere, al momento, quanti di questi posti sono disponibili per le assunzioni”.

In ogni caso, la maggior parte dei supplenti, visto che nelle GaE scarseggiano candidati, continueranno a
essere sfruttati dallo Stato con lavori a tempo determinato. A meno che non decidano di avviare delle cause
risarcitorie davanti il giudice. “Farebbero bene a prendere questa decisione – continua il sindacalista Anief-
Cisal - perché se l’insegnante precario abilitato dimostra al giudice che non sostituisce alcun collega allora
va applicata la normativa europea che limita l’abuso di supplenze: dopo 36 mesi di servizio svolto, anche
non continuativo, il docente può infatti legittimamente chiedere il debito risarcimento, oltre al pagamento
delle mensilità estive e degli scatti di anzianità”.

Per aderire ai ricorsi per la stabilizzazione del personale che ha svolto oltre 36 mesi di supplenze, per il
recupero degli scatti di anzianità, delle ferie non godute e molti altri diritti negati dall’amministrazione
cliccare qui.

 

 

 

Per approfondimenti:

 

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

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

Docenti precari, basta chiacchiere sulle GaE: sono e rimarranno per legge uno dei due canali per le
assunzioni

Supplenti al 30 giugno, sono 115.823 per l'anno 2016. Quanti posti liberi per assunzioni? (Orizzonte Scuola
del 6 maggio 2016)

Docenti, sono ancora 116mila i supplenti annuali: ecco perché le Graduatorie ad esaurimento vanno
aggiornate subito e mantenute in vita

Categoria: Precariato
C Pubblicato: 07 Giugno 2016
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ATTUALITÀ

SCUOLA – PRECARI,  SPUNTANO ALTRE 30MILA CATTEDRE CON
L’ORGANICO DI FATTO

(07/06/2016)  -  Nella scuola pubblica

italiana ci sono molti più posti

liberi di quelli che il Miur rende

pubblici: ai 115.823 contratti di

supplenza annuale assegnati nel

corso di quest’anno scolastico,

anche dopo il piano straordinario

di assunzioni della Buona Scuola, vanno infatti aggiunte altre

7mila cattedre, sempre vacanti, più 23mila posti determinati

dalla somma dei cosiddetti “spezzoni” di ore della stessa

disciplina d’insegnamento: la stampa specialistica è venuta a

conoscenza che le ulteriori 30mila cattedre sono state chieste,

per essere attivate, alcuni giorni fa dal Ministero dell’Istruzione a

quello dell’Economia e delle Finanze. Il motivo sarebbe legato

alla necessità di creare una legittima “ciambella di salvataggio”

ai neo assunti con il potenziamento, senza la quale, come

evidenziato dall’Anief, rischierebbero di vivere un esodo di

massa: attraverso le assegnazione provvisorie, invece, il Miur

riuscirebbe ad evitare questo dramma professionale per decine

di migliaia di insegnanti. 

“È l’ennesima dimostrazione che la differenza tra l’organico di

diritto e l’organico di fatto – spiega Marcello Pacifico, presidente

Anief e segretario confederale Cisal – è un equivoco, o meglio un

alibi, dietro il quale tenere nascosto un numero altissimo di posti

da insegnante della scuola pubblica italiana. E quindi contenere il

numero di immissioni in ruolo”. 

“L’amministrazione la faccia finita – prosegue Pacifico – di fare

questi giochetti. Provveda, invece, una volta per tutte a mettere

in ruolo tutto il personale docente precario abilitato, anche da

graduatoria d’istituto, iniziando dalle classi di concorso senza più

aspiranti docenti nelle GaE, quindi esaurite, e dal sostegno, dove

in diverse province ci sono tantissimi posti liberi e altrettanti

specializzati. Considerando anche i posti che si libereranno per i

 (Altre news)
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prossimi pensionamenti, si arriva a superare quota 150mila

cattedre da coprire, la maggior parte su posti a tutti gli effetti

vacanti”. 

“Lo stesso concorso a cattedra non coprirà nemmeno la metà di

questo contingente di cattedre senza titolare. Il Ministero

dell’Istruzione, davanti a numeri così evidenti, la smetta dunque

di giocare al ribasso: liberi i docenti precari abilitati inseriti nelle

Graduatorie d’Istituto, permettendo loro l’assunzione a tempo

indeterminato”. 

Anief ricorda che qualche settimana fa la rivista specializzata

Orizzonte Scuola ha fatto il punto sulle quasi 116mila supplenze

annuali conferite nell’anno in corso, di cui due terzi (secondo

Anief) chiamati dalla seconda fascia delle graduatorie d'istituto:

“il maggior numero di supplenze va ai posti comuni: 72.851 su

posto comune e 42.972 su posto di sostegno. I supplenti sono in

maggior numero nella secondaria di II grado, con 35.880 posti,

mentre al primo grado sono 21.861. Molto limitati i supplenti

dell'Infanzia, mentre per il sostegno è la Primaria ad avere il

primato, seguita dalla scuola Secondaria di I grado. Non è dato

sapere, al momento, quanti di questi posti sono disponibili per le

assunzioni”. 

In ogni caso, la maggior parte dei supplenti, visto che nelle GaE

scarseggiano candidati, continueranno a essere sfruttati dallo

Stato con lavori a tempo determinato. A meno che non decidano

di avviare delle cause risarcitorie davanti il giudice. “Farebbero

bene a prendere questa decisione – continua il sindacalista Anief-

Cisal - perché se l’insegnante precario abilitato dimostra al

giudice che non sostituisce alcun collega allora va applicata la

normativa europea che limita l’abuso di supplenze: dopo 36 mesi

di servizio svolto, anche non continuativo, il docente può infatti

legittimamente chiedere i l debito risarcimento, oltre al

pagamento delle mensilità estive e degli scatti di anzianità”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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30mila cattedre in più con organico di fatto. Anief: si possono
assumere 150mila docenti precari
di redazione

Anief - Nella scuola pubblica italiana ci sono molti
più posti liberi di quelli che il Miur rende pubblici:
ai 115.823 contratti di supplenza annuale assegnati
nel corso di quest’anno scolastico, anche dopo il
piano straordinario di assunzioni della Buona
Scuola, vanno infatti aggiunte altre 7mila cattedre,
sempre vacanti, più 23mila posti determinati dalla
somma dei cosiddetti “spezzoni” di ore della stessa
disciplina d’insegnamento:

la stampa specialistica è venuta a conoscenza che le ulteriori 30mila cattedre sono state
chieste, per essere attivate, alcuni giorni fa dal Ministero dell’Istruzione a quello
dell’Economia e delle Finanze. Il motivo sarebbe legato alla necessità di creare una legittima
“ciambella di salvataggio” ai neo assunti con il potenziamento, senza la quale, come
evidenziato dall’Anief, rischierebbero di vivere un esodo di massa: attraverso le
assegnazione provvisorie, invece, il Miur riuscirebbe ad evitare questo dramma
professionale per decine di migliaia di insegnanti.

“È l’ennesima dimostrazione che la differenza tra l’organico di diritto e l’organico di fatto –
spiega Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal – è un equivoco, o
meglio un alibi, dietro il quale tenere nascosto un numero altissimo di posti da insegnante
della scuola pubblica italiana. E quindi contenere il numero di immissioni in ruolo”.
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7 giugno, 2016 - 15:40 - Categoria: anief Organici Altre news

“L’amministrazione la faccia finita – prosegue Pacifico – di fare questi giochetti. Provveda,
invece, una volta per tutte a mettere in ruolo tutto il personale docente precario abilitato,
anche da graduatoria d’istituto, iniziando dalle classi di concorso senza più aspiranti docenti
nelle GaE, quindi esaurite, e dal sostegno, dove in diverse province ci sono tantissimi posti
liberi e altrettanti specializzati. Considerando anche i posti che si libereranno per i prossimi
pensionamenti, si arriva a superare quota 150mila cattedre da coprire, la maggior parte su
posti a tutti gli effetti vacanti”.

“Lo stesso concorso a cattedra non coprirà nemmeno la metà di questo contingente di
cattedre senza titolare. Il Ministero dell’Istruzione, davanti a numeri così evidenti, la
smetta dunque di giocare al ribasso: liberi i docenti precari abilitati inseriti nelle
Graduatorie d’Istituto, permettendo loro l’assunzione a tempo indeterminato”.

Anief ricorda che qualche settimana fa la rivista specializzata Orizzonte Scuola ha fatto il
punto sulle quasi 116mila supplenze annuali conferite nell’anno in corso, di cui due terzi
(secondo Anief) chiamati dalla seconda fascia delle graduatorie d'istituto: “il maggior
numero di supplenze va ai posti comuni: 72.851 su posto comune e 42.972 su posto di
sostegno. I supplenti sono in maggior numero nella secondaria di II grado, con 35.880 posti,
mentre al primo grado sono 21.861. Molto limitati i supplenti dell'Infanzia, mentre per il
sostegno è la Primaria ad avere il primato, seguita dalla scuola Secondaria di I grado. Non è
dato sapere, al momento, quanti di questi posti sono disponibili per le assunzioni”.

In ogni caso, la maggior parte dei supplenti, visto che nelle GaE scarseggiano candidati,
continueranno a essere sfruttati dallo Stato con lavori a tempo determinato. A meno che
non decidano di avviare delle cause risarcitorie davanti il giudice . “Farebbero bene a
prendere questa decisione – continua il sindacalista Anief-Cisal - perché se l’insegnante
precario abilitato dimostra al giudice che non sostituisce alcun collega allora va applicata la
normativa europea che limita l’abuso di supplenze: dopo 36 mesi di servizio svolto, anche
non continuativo, il docente può infatti legittimamente chiedere il debito risarcimento,
oltre al pagamento delle mensilità estive e degli scatti di anzianità”.

Per aderire ai ricorsi per la stabilizzazione del personale che ha svolto oltre 36 mesi di
supplenze, per il recupero degli scatti di anzianità, delle ferie non godute e molti altri diritti
negati dall’amministrazione cliccare qui. 

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

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-06-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 19



Finanza

Scuola: precari, spuntano altre
30mila cattedre con l’organico
di fatto

07/06/2016 - (Teleborsa) – Nella scuola pubblica italiana ci sono molti più

posti liberi di quelli che il Miur rende pubblici. A sostenerlo il sindacato

della scuola Anief, secondo il quale ai 115.823 contratti di supplenza

annuale assegnati nel corso di quest’anno scolastico, anche dopo il piano

straordinario di assunzioni della Buona Scuola, vanno infatti aggiunte altre

7mila cattedre, sempre vacanti, più 23mila posti determinati dalla somma

dei cosiddetti “spezzoni” di ore della stessa disciplina d’insegnamento. La

stampa specialistica è venuta a conoscenza che le ulteriori 30mila cattedre

sono state chieste, per essere attivate, alcuni giorni fa dal Ministero

dell’Istruzione a quello dell’Economia e delle Finanze. Il motivo sarebbe

legato alla necessità di creare una legittima “ciambella di salvataggio” ai neo

assunti con il potenziamento, senza la quale, come evidenziato dall’Anief,

rischierebbero di vivere un esodo di massa: attraverso le assegnazione

provvisorie, invece, il Miur riuscirebbe ad evitare questo dramma

professionale per decine di migliaia di insegnanti.

“È l’ennesima dimostrazione che la differenza tra l’organico di diritto e

l’organico di fatto – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario

confederale Cisal – è un equivoco, o meglio un alibi, dietro il quale tenere

nascosto un numero altissimo di posti da insegnante della scuola pubblica

italiana. E quindi contenere il numero di immissioni in ruolo”. “È giunta l’ora

di mettere in ruolo tutto il personale docente precario abilitato, anche da

graduatoria d’istituto, iniziando dalle classi di concorso senza più aspiranti

docenti nelle GaE, e dal sostegno, dove in diverse province ci sono

tantissimi posti liberi e altrettanti specializzati”, ha puntualizzato Pacifico.
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Segnala ad un amico stampa

home / News / Dettaglio News

Cisal: non presenti a Festa Corpo Polizia Penitenziaria a Matera

07/06/2016 12:21

AGR Il Coordinamento nazionale della Cisal Polizia  Penitenziaria ha deciso di non partecipare

alla festa del corpo di Polizia Penitenziaria che si terrà domani 8 giugno a Matera presso la Casa

Circondariale.

“In questo particolare momento – spiega il coordinatore nazionale Cisal, Giuseppe Grippo, in una

nota - è più auspicabile la soluzione dei moltissimi problemi che affliggono il Corpo, anziché

consumare energie per una Festa che risalta l’immagine di qualcuno e non lo spirito di tutti.

La Casa Circondariale di Matera – aggiunge - ad oggi è afflitta dalle seguenti problematiche:

Carenza di  personale nel  ruolo degli  agenti  ed assistenti  e  nel  ruolo dei  sotto uff icial i ,

sovraintendenti ed ispettori,  anche a seguito del blocco del turn over; Arretrati Congedo

ordinario maturato e non usufruito dal 2012 ad oggi; Violazione degli Accordi del PIL 2016,

A.Q.N. del 2005; Disparità di distribuzione nei turni di servizio (8.16-16.24-00.08-00.06); Turni

notturni (n.8) oltre i limiti stabiliti dagli accordi di cui al punto 3); Turni di 6.14 senza diritto alla

mensa ordinaria di  servizio;  I l legitt ima programmazione straordinario oltre  le  41 ore;

Attrezzature sensibili non funzionanti; L’impianto di sorveglianza dei cancelli automatizzati non

funzionanti da circa 3 mesi, nonostante le nss. segnalazioni e le conseguenti assicurazioni

pervenute dal Provveditore di Bari.

Le sopracitate problematiche accadono – sottolinea Grippo - sotto la consapevolezza e la

negligenza della Dirigenza e del Comando della C.C. di Matera. A tutto ciò è opportuno far

presente che nel frattempo la popolazione dei detenuti presenti nella Casa Circondariale di

Matera è aumentata considerevolmente aggravando la già precaria situazione di lavoro del

Corpo di polizia Penitenziaria, nonché il grave ritardo accumulato nel non rinnovare il Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro di Categoria scaduto da oltre 7 anni”.
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Scuola: precari, spuntano altre 30mila cattedre con l’organico di
fatto
07/06/2016 16.45.01

(Teleborsa) - Nella scuola pubblica italiana ci sono molti più posti liberi di quelli che il Miur rende pubblici. A sostenerlo
il sindacato della scuola Anief, secondo il quale ai 115.823 contratti di supplenza annuale assegnati nel corso di
quest’anno scolastico, anche dopo il piano straordinario di assunzioni della Buona Scuola, vanno infatti aggiunte altre
7mila cattedre, sempre vacanti, più 23mila posti determinati dalla somma dei cosiddetti “spezzoni” di ore della stessa
disciplina d’insegnamento. La stampa specialistica è venuta a conoscenza che le ulteriori 30mila cattedre sono state
chieste, per essere attivate, alcuni giorni fa dal Ministero dell’Istruzione a quello dell’Economia e delle Finanze. Il motivo
sarebbe legato alla necessità di creare una legittima “ciambella di salvataggio” ai neo assunti con il potenziamento,
senza la quale, come evidenziato dall'Anief, rischierebbero di vivere un esodo di massa: attraverso le assegnazione
provvisorie, invece, il Miur riuscirebbe ad evitare questo dramma professionale per decine di migliaia di insegnanti.

"È l’ennesima dimostrazione che la differenza tra l’organico di diritto e l’organico di fatto – spiega Marcello Pacifico,
presidente Anief e segretario confederale Cisal – è un equivoco, o meglio un alibi, dietro il quale tenere nascosto un
numero altissimo di posti da insegnante della scuola pubblica italiana. E quindi contenere il numero di immissioni in
ruolo". "È giunta l’ora di mettere in ruolo tutto il personale docente precario abilitato, anche da graduatoria d’istituto,
iniziando dalle classi di concorso senza più aspiranti docenti nelle GaE, e dal sostegno, dove in diverse province ci
sono tantissimi posti liberi e altrettanti specializzati", ha puntualizzato Pacifico. 
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Sabato 11 giugno alle ore 11 presso l’Hotel
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provinciale SAPRODIR.
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PATTO… 17 maggio 2016

ACQUA, NESSUN RISTORO PER IL REATINO, A BREVE
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Scuola: precari, spuntano altre 30mila
cattedre con l’organico di fatto

(Teleborsa) - Nella scuola pubblica italiana ci sono molti

più posti liberi di quelli che il Miur rende pubblici. A

sostenerlo il sindacato della scuola Anief, secondo il

quale ai 115.823 contratti di supplenza annuale assegnati

nel corso di quest’anno scolastico, anche dopo il piano

straordinario di assunzioni della Buona Scuola, vanno

infatti aggiunte altre 7mila cattedre, sempre vacanti, più

23mila posti determinati dalla somma dei cosiddetti

“spezzoni” di ore della stessa disciplina d’insegnamento.

La stampa specialistica è venuta a conoscenza che le

ulteriori 30mila cattedre sono state chieste, per essere

attivate, alcuni giorni fa dal Ministero dell’Istruzione a

quello dell’Economia e delle Finanze. Il motivo sarebbe legato alla necessità di creare una legittima “ciambella

di salvataggio” ai neo assunti con il potenziamento, senza la quale, come evidenziato dall'Anief, rischierebbero

di vivere un esodo di massa: attraverso le assegnazione provvisorie, invece, il Miur riuscirebbe ad evitare questo

dramma professionale per decine di migliaia di insegnanti.

"È l’ennesima dimostrazione che la differenza tra l’organico di diritto e l’organico di fatto – spiega Marcello

Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal – è un equivoco, o meglio un alibi, dietro il quale

tenere nascosto un numero altissimo di posti da insegnante della scuola pubblica italiana. E quindi contenere il

numero di immissioni in ruolo". "È giunta l’ora di mettere in ruolo tutto il personale docente precario abilitato,

anche da graduatoria d’istituto, iniziando dalle classi di concorso senza più aspiranti docenti nelle GaE, e dal

sostegno, dove in diverse province ci sono tantissimi posti liberi e altrettanti specializzati", ha puntualizzato

Pacifico. 
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"Vincenzo, perché vai fuori registro?"
Manuel Grimaldi, presidente di Confitarma, miete record, replica a Onorato sul registro
internazionale. La reazione di Federmar/Cisal

    
2 giugno 2016

Panorama / Economia / Aziende / "Vincenzo, perché vai fuori registro?"

Sergio Luciano Dopo l'uscita di questo articolo sul numero 22 di
Panorama, abbiamo ricevuto alcune considerazioni da
parte del segretario generale di Federmar/Cisal,

Alessandro Apico, che pubblichiamo in fondo, a seguire.

------------------------
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Manuel Grimaldi presidente di Grimaldi group
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"Da quando, nel 1998, è stato istituito il Registro Internazionale, la
flotta italiana è straordinariamente cresciuta" dice Manuel
Grimaldi, 60 anni, il capo di un gruppo armatoriale forte di 120
navi e 10 mila dipendenti, quartier generale a Napoli.

"Allora navigavano navi italiane per 8 milioni di tonnellate e 30
mila uomini, oggi siamo a 16 milioni di tonnellate e oltre 67 mila
addetti. Un miracolo, che ha resistito a molti governi, per i frutti
oggettivi e preziosi che ha dato" aggiunge, e parla anche da
presidente di Confitarma, l'associazione degli imprenditori della
navigazione aderente a Confindustria ("che rappresenta il 97 per
cento degli armatori italiani" sottolinea) da cui è stato appena
riconfermato per un anno nell'incarico.

"Il Registro funziona bene grazie a un concetto chiave" precisa
Grimaldi, "che cioè una certa flessibilità operativa, nell'attività
internazionale, è necessaria alle flotte per poter crescere. Chi
invece opera tra scali tutti italiani non è coinvolto in questa
esigenza di flessibilità, perché il concetto stesso di operazione
domestica esclude l'altro".

Su questo distinguo, fra traffico domestico e internazionale, un
vecchio amico di Grimaldi, oggi in aspra polemica con Confitarma,
cioè Vincenzo Onorato, ha sollevato una campagna
mediaticopolitica, sostenendo che le agevolazioni previste dalla
normativa fiscale italiana a titolo di incentivo per gli armatori che
assumono personale nazionale sulle loro navi (che consistono in
una tassazione impercettibile) siano sfruttate anche in caso di
assunzioni di personale straniero, in particolare extracomunitario,
che accetta contratti molto meno costosi, generando così un
improprio vantaggio per gli armatori "furbi".

- LEGGI QUI COSA PENSA ONORATO

"Onorato, come bravo operatore domestico, non dovrebbe parlare
dell'internazionale. In Italia ci sono grandi operatori che fanno
l'internazionale domestico come noi e ne seguono le regole. Lungo
queste tratte, possono capitare delle toccate nazionali, per esempio
a Civitavecchia o Porto Torres, di navi che lecitamente imbarcano
personale straniero" afferma Grimaldi.

"È chiaro che sulle navi in rotta tra Italia e Grecia io ad esempio
devo avere anche personale greco, è una misura di sicurezza
ineludibile. In cambio di questi stranieri che imbarco su navi in
transito anche nei porti italiani, assumo più italiani nell'insieme
della mia flotta, per la precisione mille in più del dovuto, d'accordo
con i sindacati. Quindi qualunque accusa di vantaggi speculativi è
inesistente".

Riepilogando: da una parte, Onorato contesta agli armatori di

Gods of Metal 2016 a Monza con i Rammstein –
Scaletta, gruppi e curiosità

Doppino contro fibra, la vera storia della sfida fra Enel e
Telecom

Sacrificio d’amore: 5 cose da sapere sulla nuova fiction
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luglio
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del mondo – Foto

Otto anni con Barack Obama: le foto di Pete Souza
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Confitarma di speculare sugli sgravi fiscali previsti dalla legge a
favore delle assunzioni di personale italiano imbarcando
extracomunitari, pagati assai meno in virtù di contratti di altre
legislazioni; dall'altra, il presidente di Confitarma respinge l'accusa
affermando, al contrario, che lui come anche altri se imbarcano
stranieri su navi che fanno rotte internazionalidomestiche
toccando anche porti italiani, lo fanno per esigenze di sicurezza,
applicando le regole, e per sensibilità sociale assumendo in cambio
più italiani del dovuto sull'insieme della sua flotta.

In questo quadro di radicale contrasto, un dato sicuramente al
riparo dalle polemiche è che il gruppo Grimaldi è un colosso che
sviluppa il suo business in larga prevalenza al di fuori dell'Italia.
"Abbiamo 120 navi, 150 se condideriamo le 30 della Hellenic
Seaways, la prima società di cabotaggio greco di cui controlliamo da
pochi mesi il 45 per cento" illustra Manuel Grimaldi.

"Abbiamo oltre 10 mila dipendenti. Sempre in osservanza delle
regole delle navi passeggeri, molto stringenti sulle lingue che
vanno parlate a bordo per ragioni di sicurezza, dobbiamo
imbarcare personale che parli le stesse lingue dei passeggeri: nelle
società greche, i greci; in quelle svedesi, gli svedesi; in quelle
finlandesi, i finlandesi. Del resto, qualunque armatore straniero
voglia operare nel cabotaggio italiano deve imbarcare personale
italiano".

Nell'insieme, sulle navi Grimaldi c'è gente di tutto il mondo:
nella Finnlines, 2.500 dipendenti di varie nazionalità e lingue
europee, con prevalenza finlandese; nella Minoan 800 dipendenti,
tutti comunitari e soprattutto greci: "Comunque gli italiani sono
molti, circa tremila", precisa Grimaldi, " e oltre il 50 per cento sono
comunitari. Certo a Lagos, in un porto che gestiamo, a parte
quattro o cinque dirigenti italiani, il personale è nigeriano; in
Camerun, cento dipendenti sono camerunesi; a Valan, vicino
Goteborg, unico porto privato svedese che gestiamo noi, il
personale è locale".

Ma uno dei business principali del gruppo, che lo vede leader in
Europa e coleader mondiale, con 50 navi dedicate, è quello del
trasporto automobili: "Siamo i primi fornitori della General
Motors, della Ford, della Fca ma anche della Caterpillar, della
Scania. General Motors ci ha premiati come migliori fornitori per
15 volte di seguito, lo ha voluto ricordare in una cerimonia Mary
Barra personalmente. È un premio che onora le aziende anche
quando lo ricevono un'unica volta. E su navi Grimaldi viaggiano le
Jeep prodotte a Melfi per la Fca e destinate al Nordamerica".

Per la precisione, Grimaldi è primo al mondo per capacità di
stiva Ro-Ro, come si dice in gergo, cioè per la possibilità di stivare
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camion e macchine di movimento terra e altri veicoli. Per il
trasporto delle auto nuove è quinto al mondo. Ed è leader nei
traghetti in Europa.

Il gruppo, che ha appena ordinato altre 10 car-carrier per far fronte
alle nuove commesse, sta ulteriormente crescendo. "Abbiamo
archiviato nel 2015 l'annata migliore della nostra storia, con un
fatturato di quasi 3 miliardi, un ebitda (risultato operativo, ndr) di
750 milioni di euro e 250 di ammortamenti. E siamo l'unico tra i
primi venti gruppi al mondo nello shipping che non ha mai
smesso di fare utili durante gli anni della crisi economica.
Perché abbiamo sempre avuto una strategia industriale di lungo
periodo: con queste multinazionali si fanno contratti decennali che
pongono un po' al riparo dalle fluttuazioni".

----------------------------

Considerazioni sull’intervista al Presidente della Confitarma,
Manuel Grimaldi.

Talvolta accade che nel corso di un’intervista qualcuno si lasci
trasportare dal proprio impeto e rappresenti situazioni ben al di
sopra della realtà e non veritiere.

È il caso del Presidente della Confitarma, Manuel Grimaldi, che in
un articolo apparso sul Vostro settimanale ha affermato che oggi gli
armatori italiani imbarcano 67.000 lavoratori grazie ai benefici
della legge 30/98 istitutiva del Registro Internazionale: secondo tale
affermazione risulterebbe quindi che dal 1998 ad oggi l'occupazione
marittima sarebbe aumentata di 37.000 unità, tuttavia senza
specificare di quale nazionalità.

È un dato totalmente fasullo ed è facile dimostrarlo ricorrendo alle
esternazioni ripetutamente effettuate dallo stesso Presidente e dai
suoi predecessori nelle varie assemblee confederali e negli incontri
con le istituzioni:
 
 - 1998, anno in cui entrava in vigore la legge 30/98,  le navi di
armatori italiani erano 1.397 ed impiegavano 24.500 marittimi 
(19.200 italiani/comunitari e 5.300 extracomunitari); 

 - anno 2002, il Presidente Montanari dichiarava 1.400 navi che
impiegavano 27.200 marittimi (19.000 italiani/ comunitari,  cioè
200 in meno dell'anno 1998, e 8.200 extracomunitari, vale a dire
2.900 in più). Quindi con solo 3 navi in più rispetto al 1998, avevano
creato ulteriori 2.700 posti di lavoro: bravi;

 - anno 2008, il Presidente Nicola Coccia dichiarava 1.561 navi che
impiegavano 34.535 marittimi (21.735 italiani/comunitari, cioè 2.735
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in più rispetto all' anno 2002, e 12.800 extra comunitari, cioè 4.600
in più del anno 2002): con 161 navi in più rispetto all’anno 2002 si
erano pertanto creati 7.335 posti di lavoro: sempre più bravi; 

 - anno 2011, il Presidente Paolo D'Amico dichiarava 1.619 navi che
impiegavano 37.930 marittimi (22.740 italiani/comunitari, cioè
1.005 più rispetto al 2008 e 15.190 extracomunitari, cioè un
incremento pari a 2.390). Con 58 navi in più del 2008 si erano creati
3.395 posti, ancora in più: bravi; 

 - anno 2014, il Presidente Manuel Grimaldi dichiara 1.503 navi e
occupazione alle 38.890 unità (23.120 italiani/comunitari, cioè 380
in più, e 15.870 extracomunitari, cioè ulteriori 960). Con meno 116
navi dal 2011 creati 1340 posti: questa sì che è una bella lezione di
economia.

Da questa elencazione si ravvisa chiaramente come il Presidente
Manuel Grimaldi in due anni con il suo Governance (67.000 meno
38.890) abbia creato 28.110 posti di lavoro! Sarebbe proprio il caso
di definirlo un mago.

Il Presidente Grimaldi, insieme ai suoi paladini dei sindacati
confederali della marineria, deve spiegare ai marittimi Italiani, alle
loro famiglie e al Parlamento come hanno fatto a creare cosi tanta
occupazione lasciando senza lavoro più di 30.000 lavoratori
marittimi italiani.

La Federmar-Cisal è impegnata e continuerà a farlo affinché i
benefici che le varie leggi concedono agli armatori italiani operanti
nel cabotaggio nazionale/transnazionale vengano corrisposti
unicamente a coloro che impiegano sulle loro navi equipaggi
formati da lavoratori Italiani/comunitari. 

Un’ultima notazione: la consistenza del personale non comunitario
imbarcato sulle navi della flotta nazionale, anche nelle rotte di
cabotaggio domestiche, (navi oltre le 100 TSL) è di gran lunga
superiore, ben oltre i limiti consentiti dalle vigenti norme e la loro
retribuzione è pari a 1/3 rispetto a quella degli italiani e  a quella
dichiarata dalla Confitarma.  

Ma di questo nessuno ne parla, nemmeno quei ministeri preposti
ad esercitare i dovuti controlli.

Il Segretario Generale
(Alessandro Pico) 

© Riproduzione Riservata
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