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HOME  COMUNICATI  PREVIDENZA, CAVALLARO (CISAL): INDECOROSO LO SCAMBIO FLESSIBILITÀ/DEBITO, CHE

RADDOPPIA LA PENALIZZAZIONE SULLE PENSIONI

Previdenza, Cavallaro (CISAL): indecoroso lo
scambio flessibilità/debito, che raddoppia la
penalizzazione sulle pensioni
Posted about 41 minuti ago  |  0 comment

L’approccio errato del Governo

ai problemi previdenziali, nelle

proposte più recent i  sul la

flessibilità, carica i pensionati

di una doppia penalizzazione.

Addirittura tripla per quelli già

vittime del calcolo contributivo.

Roma – “L’ipotesi prospettata

dal Governo – se vuoi accedere

anticipatamente alla pensione,

devi pagare – non presenta solo

caratteristiche di indebitamento

forzoso, ma sembra assumere

anche una vaga connotazione di

r i ca t to ” .  E ’   quan to  a f fe rma

Francesco Cavallaro, Segretario

Generale CISAL, in merito alla

proposta di flessibilità in uscita

in deroga alle norme della legge

M o n t i / F o r n e r o   o g g i   i n

discussione.   “In attesa dell’età

p e n s i o n a b i l e   “ u f f i c i a l e ” ,

sintetizza il Segretario, accetti di

ricevere in anticipo un importo ridotto, da restituire, sia pure senza interessi, dal momento in cui accederai alla

pensione, già decurtata, riducendola ulteriormente della rata mensile legata all’estinzione del debito.”   “Sarebbe

questa la soluzione tanto attesa? Un’offerta di indebitamento con doppia penalizzazione, costituita da una pensione

ridotta su cui insisterebbe la rata del debito? Perché, invece, non si dice finalmente la verità, conclude Cavallaro,

cioè che Previdenza e Assistenza sono due elementi da tenere e gestire in termini rigorosamente separati e con

assoluta trasparenza? Ne deriverebbe, com’è stato ufficialmente dimostrato, che il Fondo Lavoratori Dipendenti, al

netto degli oneri impropri sottratti per fornire prestazioni non sorrette da contributi, sarebbe in grado di affrontare e

risolvere il problema della flessibilità, e non solo, in tutt’altro modo”.
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Tutti i commenti

1 commento I più votati Più recente I meno recenti Con più risposte

Pensioni, Cisal: indecoroso lo scambio
flessibilità/debito

Da red/Cip | Askanews – 1 ora 36 minuti fa

Roma, 9 giu. (askanews) - "L'ipotesi prospettata dal Governo - se vuoi accedere anticipatamente alla

pensione, devi pagare - non presenta solo caratteristiche di indebitamento forzoso, ma sembra

assumere anche una vaga connotazione di ricatto". E' quanto afferma Francesco Cavallaro, segretario

generale Cisal, in merito alla proposta di flessibilità in uscita in deroga alle norme della legge

Monti/Fornero oggi in discussione.

"In attesa dell'età pensionabile "ufficiale" - sintetizza Cavallaro - accetti di ricevere in anticipo un

importo ridotto, da restituire, sia pure senza interessi, dal momento in cui accederai alla pensione, già

decurtata, riducendola ulteriormente della rata mensile legata all'estinzione del debito".

"Sarebbe questa la soluzione tanto attesa? Un'offerta di indebitamento con doppia penalizzazione,

costituita da una pensione ridotta su cui insisterebbe la rata del debito? Perché, invece, non si dice

finalmente la verità, conclude Cavallaro, cioè che Previdenza e Assistenza sono due elementi da

tenere e gestire in termini rigorosamente separati e con assoluta trasparenza? Ne deriverebbe, com'è

stato ufficialmente dimostrato, - prosegue - che il Fondo Lavoratori Dipendenti, al netto degli oneri

impropri sottratti per fornire prestazioni non sorrette da contributi, sarebbe in grado di affrontare e

risolvere il problema della flessibilità, e non solo, in tutt'altro modo".

 Pubblica un commento

NOME PREZZO VAR. % ORA

Ftse Mib 17.763,88 -0,81% 17:35 CEST

Eurostoxx 50 2.989,03 -1,02% 17:50 CEST

Ftse 100 6.231,89 -1,10% 17:35 CEST

Dax 10.088,87 -1,25% 17:45 CEST

Dow Jones 17.976,90 -0,16% 19:21 CEST

Nikkei 225 16.668,41 -0,97% 08:00 CEST

Guarda tutte le quotazioni

SCARICA L'APP DI YAHOO FINANZA

BATTI IL MERCATO

Segui l'andamento delle quotazioni che
ti interessano. Leggi notizie
personalizzate e gli aggiornamenti del
tuo portafoglio. Altro »

ULTIME NOTIZIE DAI MERCATI

Borsa, Piazza Affari debole dopo Draghi: pesano

  TweetTweet

Richard  •   13 minuti fa
Bravi il sig. Cavallaro, finalmente c'è qualcuno, sul serio intelligente, che cerca di fare
capire ai nostri governanti, finti stupidi, che al contrario di chi è andato in pensione con
pochi anni di contributi e con una pensione decente, noi con già 40 di contributi, dovremmo
pagare per andare prima una penale e inoltre avere all'età decisa da qualcuno molto
egoista, una pensione ridotta rispetto appunto a chi ha lavorato di meno!! E' il momento di
prelevare soldi da quelli che "se la godono" e dare a noi, lavoratori "molto seri" quello che
ci spetta, niente di più di una pensione meritata e dignitosa.
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POLITICA

Cavallaro (CISAL): previdenza, indecoroso lo
scambio  essibilità/debito
45 minuti fa “L’ipotesi prospettata dal Governo – se vuoi accedere anticipatamente alla pensione, devi pagare – non

presenta solo caratteristiche di indebitamento forzoso, ma sembra assumere anche una vaga
connotazione di ricatto”. E’ quanto a erma Francesco Cavallaro, Segretario Generale CISAL, in merito alla
proposta di  essibilità in uscita in deroga alle norme della legge Monti/Fornero oggi in discussione.

“In attesa del l ’età pensionabile “u ciale” ,  s intetizza i l
Segretario, accetti di ricevere in anticipo un importo ridotto, da
restituire, sia pure senza interessi,  dal momento in cui
accedera i  a l la  pens ione ,  g ià  decur ta ta ,  r iducendola

ulteriormente della rata mensile legata all’estinzione del debito.”

“Sarebbe questa la soluzione tanto attesa? Un’o erta di indebitamento con doppia penalizzazione,
costituita da una pensione ridotta su cui insisterebbe la rata del debito? Perché, invece, non si dice
 nalmente la verità, conclude Cavallaro, cioè che Previdenza e Assistenza sono due elementi da tenere e
gestire in termini rigorosamente separati e con assoluta trasparenza? Ne deriverebbe, com’è stato
u cialmente dimostrato, che il Fondo Lavoratori Dipendenti, al netto degli oneri impropri sottratti per
fornire prestazioni non sorrette da contributi, sarebbe in grado di a rontare e risolvere il problema della
 essibilità, e non solo, in tutt’altro modo”.

 

Condividi:

Potrebbe piacerti anche

UDC: soddisfazione per i risultati
ottenuti in provincia nelle ultime

elezioni
 52 minuti fa

POLITICA
Nesci (M5S): “Caso Gioffrè, il Tar ha
certi cato che il Movimento aveva

ragione su tutto”
 57 minuti fa

POLITICA
Mimmo Gianturco: “Amministrazione
non ascolta le rivendicazioni dei

dipendenti comunali. Interrogazione
in consiglio comunale”

 6 ore fa

POLITICA
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SCIOPERO OGGI, 10 GIUGNO 2016, INFO E

ORARI. LE AGITAZIONI DI OGGI: POSTE,

METALMECCANICI E TRASPORTO PUBBLICO

LOCALE - Sciopero oggi di Poste Italiane SpA per

un'agitazione nazionale indetta dal sindacato Cobas pt-

Cub-Usb. La protesta consiste nell'astensione dello

straordinario con esclusione del 16 giugno: le regioni

interessate sono Toscana, Sicilia, Alto-Adige, Abruzzo e

Lombardia fino al prossimo 8 luglio. I sindacati Slc-Cgil,

Slp-Cisl, Uilposte, Failp-Cisal hanno proclamato una

mobilitazione che riguarda gli straordinari da oggi fino

all'8 luglio, escluso il 16 giugno. In Emilia Romagna

indetto uno sciopero dell'intera giornata il 27 giugno.

Slp-Cisl, Slc-Cgil, Uilposte hanno indetto in Veneto

l'astensione delle prestazioni straordinarie e aggiuntive

da oggi fino al 9 luglio, escluso il 16 giugno. Sciopero oggi interrgionale dei metalmeccanici: incroceranno

le braccia per l'intera giornata o turno di lavoro i dipendenti delle aziende del settore di Liguria, Friuli

Venezia Giulia, Trenino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata,

Marche. La protesta è stata indetta dai sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil. Per quanto riguarda il
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trasporto pubblico locale sciopero oggi del personale della Società Autoservizi Cerella del comune di

Vasto in provincia di Chieti: i lavoratori incroceranno le braccia dalle 8.30 alle 12.30 per un'agitazione

indetta dai sindacati Osr Fit-Cisl/ Uilt-Uil/ Faisa-Cisal. Anche a Pescara protesta del personale della Società

Tua del distretto di Pescara per quattro ore, dalle 9 alle 13. Si tratta di uno sciopero proclamato dal

sindacato Osp Faisa-Cisal.
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Home » Supplenze. Anief: stipulare fino al 31 agosto i contratti su posti vuoti. Miur attui monitoraggio, e proceda a
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Supplenze. Anief: stipulare fino al 31 agosto i contratti su posti
vuoti. Miur attui monitoraggio, e proceda a immissioni in ruolo
di redazione

Anief - Il Ministro dell’Istruzione, Stefania
Giannini, ha detto che “in tre anni la “supplentite”
sarà curata: ci saranno supplenze sì, ma saranno
quelle fisiologiche, brevi”.

Per Anief sono parole di circostanza, perché il
Ministro sa bene che quest’anno sono stati

conferiti 115.823 contratti di supplenza annuale, che sono alla fine gli stessi del passato:
senza degli interventi efficaci sul computo della vacanza effettiva dei posti, continueremo
ad aver dei numeri sempre alti.

“Dissentiamo da quanto detto dal Ministro Giannini stamane – dice Marcello Pacifico,
presidente Anief e segretario confederale Cisal – perché c’è solo un modo per cancellare il
fenomeno delle supplenze: trasformare in cattedre al 31 agosto decine di migliaia di posti
oggi conferiti solo fino al 30 giugno dell’anno successivo. Limitarle a quella data, infatti, è
possibile solo nel caso in cui vi siano delle reali ragioni sostitutive. Se si vuole davvero
eliminare in modo chirurgico il precariato scolastico, il Ministero dell’Istruzione attui quindi
il prima possibile tale monitoraggio. E, subito dopo, decida di immettere in ruolo sulle tante
cattedre vacanti, oggi a torto considerate non utili per questa procedura. Quindi, per questo
motivo, destinate in modo perenne ai supplenti”.

“Quello adottato dal Miur è inoltre un metodo autolesionista – continua il presidente Anief
- 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 legittimamente chiedere il
debito risarcimento, oltre al pagamento delle mensilità estive e degli scatti di anzianità
professionale. E sempre più giudici stanno dando ragione ai ricorrenti, dando ordine di
corrispondere cospicue somme risarcitorie”.

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.
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 [Friuli Venezia Giulia]

AUTONOMIE LOCALI: FIRMATO ACCORDO PER TRASFERIMENTO
DIPENDENTI A UTI

giovedì 9 giugno 2016

E' stato siglato oggi l'accordo per il Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia
Giulia.

Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) e riallocazione di funzioni amministrative.

L'atto è stato sottoscritto dalla presidente della Regione, dai presidenti di UPI, ANCI e UNCEM, in qualità
di rappresentanti delle parti datoriali e dai vertici delle organizzazioni sindacali di CGIL, CISL, UIL, CISAL
e UGL, sia confederali che della Funzione pubblica.

L'accordo, siglato alla presenza dell'assessore regionale alle Autonomie locali Paolo Panontin, riguarda
in modo particolare le modalità di trasferimento e il trattamento economico del personale che sarà
riallocato in applicazione della legge regionale 26 del 2014, anche nell'ipotesi del recesso di un Comune
o dello scioglimento di una UTI.

In sostanza sono state definite una serie di clausole di salvaguardia che riguardano lo spostamento del
personale al momento della costituzione delle Uti o nell'ipotesi che essa si sciolga o che uno dei Comuni
che ha conferito il proprio personale nell'Unione receda dalla Uti stessa.

Per la presidente della Regione si tratta di un accordo estremamente importante, frutto di un confronto
in alcune fasi anche aspro ma che ha permesso di capire che c'erano margini di convergenza e per il
quale ha ringraziato sindacati e referenti delle Autonomie locali.

L'accordo sarà in grado di dare serenità ai lavoratori, alle organizzazioni sindacali e le stesse
amministrazioni locali perché fa chiarezza rispetto a un aspetto delicato ed è un tassello della più
generale revisione del comparto unico su cui la Regione sta lavorando. La Regione, ha sottolineato la
presidente, è consapevole che vada data attuazione ai termini dell'accordo in quella che sarà la
conseguente disciplina organica.

La presidente ha aggiunto che l'accordo potrà essere un buon auspicio per la prosecuzione del
confronto sugli aspetti contrattuali, in modo da riaprire una trattativa sul rinnovo salariale che si è
interrotta e per la quale la Regione si augura sia possibile trovare una congrua definizione.

Non è in discussione l'aumento contrattuale, che è un diritto che va riconosciuto e che è fermo da molto
tempo, ma va trovata la giusta definizione, ha sottolineato la presidente.

L'assessore Panontin ha da parte sua precisato che l'accordo siglato oggi non definisce nel dettaglio di
alcuni aspetti, come ad esempio le modalità del trasferimento del personale di staff delle Province che
sia rimasto in servizio presso le amministrazioni provinciali per accompagnare le funzioni residue già
precedentemente trasferite alle Uti, ma che la Regione sta definendo con le Province questi passaggi
con le massime garanzie.

Unanime la soddisfazione delle organizzazioni sindacali per la sottoscrizione dell'accordo. Giovanni Fania
(CISL) ha ricordato come "una volta raggiunto questo accordo ora l'auspicio è che dopo otto anni sia
possibile definire il giusto aumento salariale". Mafalda Ferletti (CGIL) ha ricordato che l'accordo, atteso
fin dalla nascita della legge sulle Uti, è una prima risposta allo sciopero unitario del 25 maggio scorso ed
un passo importante per dare serenità ai lavoratori che saranno trasferiti nelle Uti.

Per Giacinto Menis (UIL) l'atto dà risposte a richieste che vanno nel senso della certezza normativa,
della garanzia della continuità contrattuale e della salvaguardia del posto di lavoro.

Paola Alzetta (CISAL) ha aggiunto che si tratta di una conquista importante per tutti, non solo per i
dipendenti pubblici. Infine, Matteo Cernigoi (UGL) ha ricordato che si tratta di un punto di partenza che
sfuma l'iniziale incertezza conseguente al cambiamento innescato dalle riforme e dà garanzia ai
lavoratori del pubblico impiego.

La presidente dell'UPI Maria Bassa Poropat da parte sua ha ricordato che le amministrazioni provinciali
hanno dato piena disponibilità nella consapevolezza che quella delle Uti sia una riforma che ha bisogno
di buone gambe e quindi del fondamentale apporto dei dipendenti pubblici.

Nel ricordare come la centralità del Comune sia stata ribadita dalla riforma anche il presidente dell'Anci
Mario Pezzetta e quello dell'UNCEM Ivan Buzzi hanno espresso la loro soddisfazione per l'accordo
raggiunto.
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Toscana, sciopero delle poste
09/06/2016

Non saranno garantiti i servizi

Indetto uno sciopero prolungato su tutta la Toscana, saranno interessati gli sportelli
postali. 
 
La Slp-Cisl della Toscana, insieme a Failp-Cisal e Confsal-Comunicazioni, ha indetto uno
sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive dei lavoratori di Poste Italiane della
Toscana dal 9 giugno all’8 luglio 2016, per protestare contro il degrado dei servizi postali
nella nostra regione, dovuto ad una carenza di personale insostenibile in tutti i settori ed alle
gravi conseguenze derivanti da una sbagliata riorganizzazione del servizio di recapito.
 
L’introduzione dei giorni alterni ad Arezzo (prima provincia toscana interessata dalla
ristrutturazione) si è rivelata fallimentare, tanto da indurre i sindacati a chiedere un rinvio
della partenza di questa riorganizzazione, prevista per il prossimo 27 giugno, anche nella
provincia di Prato.
 
“L’azienda non ha rispettato gli impegni sottoscritti, introducendo variazioni non concordate
e non realizzando gli investimenti previsti - sostiene Vito Romaniello segretario regionale
della Slp-Cisl - per questo abbiamo deciso di intensi care la protesta. A questo si aggiunge la
forte preoccupazione dei lavoratori per l’improvvisa decisione del governo di cedere il 35%
delle azioni di Poste a CDP e di collocare sul mercato l ’ulteriore 29,7% smantellando un
servizio pubblico rivolto ai cittadini. Con questa mossa Poste Italiane perderà de nitivamente
la caratteristica di servizio sociale, rispondendo in futuro solo alle logiche del pro tto, con
scarso interesse ai settori più deboli a cui oggi si rivolge”
 
“Poste italiane è un’azienda che dalla sua trasformazione in Spa ha continuato
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Eventi, cosa fare domenica a Firenze e
nei dintorni

ininterrottamente a produrre utili per le casse dello Stato - continua Romaniello - la sua
totale privatizzazione rappresenta una scelta scellerata da parte del Governo, tesa
esclusivamente a fare cassa senza alcun vantaggio economico per il Paese. Come lavoratori
non possiamo assistere inermi a questo scempio che reputiamo avrà gravi ripercussioni sia sui
servizi ai cittadini che sui livelli occupazionali della nostra Azienda”
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Autoservizi Cerella: domani 4 ore di sciopero
ECONOMIA  9 giugno 2016 -  No comments

Sciopero di 4 ore con il personale viaggiante si fermerà dalle 8.30 alle 12.30 quello degli uffici
e officina le ultime 4 ore del turno alla Autoservizi Cerella s.r.l. di Vasto. E’ quanto hanno
annunciato per domani la FIT CISL, la UILTRASPORTI e la FAISA CISAL che tornano a
denunciare la situazione precaria e disagiata in cui si trovano i lavoratori.

I tentativi di un confronto con l’azienda sono iniziati da mesi, a partire dalla prima procedura
di raffreddamento di aprile, seguita poi dalla seconda fase, senza ottenere alcun risultato.
Sono rimaste irrisolte questioni fondamentali come parco macchine inadeguato, fermate
non a norma, controllo dell’evasione tariffaria inesistente, pulizia delle macchine sempre più
superficiale, mancata consegna del vestiario estivo. In più, la rotazione e l’attribuzione dei
turni è ancora confusa ed irregolare e si continua a ritardare l’attivazione del premio di
risultato previsto dal CCNL. L’azienda è indifferente a tali problematiche e del tutto
riluttante alla risoluzione di esse, mentre i lavoratori quotidianamente continuano ad
affrontare difficoltà. Da troppo tempo inoltre nella Cerella i lavoratori sono costretti a
convivere con un ambiente ostile ove manca la opportuna serenità. È giunto pertanto,
nostro malgrado, il momento di interrompere definitivamente queste inefficienze.

Tags: Autoservizi Cerella, Faisa Cisal, Fit Cisl, trasporti, UilTrasporti
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(AGENPARL) – Roma, 09 giu 2016 – “Si è tenuta stamane l’udienza che vede rinviato a
giudizio l’ex sindaco di Campodimele, piccolo paese in provincia di Latina, che per sanare
le casse comunali rilasciò 80 concessioni NCC che risultavano operare stabilmente a 
Roma”. – Così in una nota, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Uil trasporti taxi Anar (Associazione
Nazionale Autonoleggiatori Romani) ed Associazione Tutela Legale Taxi-. “Troppo
impegnato ad incassare canoni di locazione per una rimessa inesistente, l’ex primo
cittadino distrattamente dimenticò di controllare che le 80 vetture facessero rientro
nella rimessa. Da qui nascono le nostre denunce  complicando la situazione dell’ex
sindaco – prosegue la nota – già rinviato a giudizio per reati di abuso d’ufficio e falso
ideologico. Se condannato, dovrà risarcire i tassisti ed i noleggiatori romani oggi
riconosciuti parte civile grazie al patrocino degli avvocati Alessandro Marcucci e Fabio
Ramacci. Ecco dunque svelato il sistema che, secondo i rappresentanti degli
autonoleggiatori di fuori Roma che hanno candidato nella lista Codacons un loro
rappresentante, dovrebbe portare ad una maggiore concorrenza e ad un mercato più
aperto, anche se il Sig. Rienzi come avvocato  -conclude la nota – dovrebbe  sapere che
così si rischia di

Diego Amicucci
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aprire solo la porta del penitenziario”.

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-06-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 33



    

Istruzione

0

0

0

0

Sharing

 Twitter

 Facebook

 Google +

 Linkedin

 Email this article

 Print this article

Authors

Riforma scuola, Anief: ad un anno da
approvazione possiamo dire con certezza che
non è buona

2 mins ago

AGENPARL

AGP Video Gallery

Chi Siamo

Contatti

Informativa sulla Privacy

Mission

My Channel

My Playlist

Watch History

Watch Later

Xylella, Meloni: Renzi difenda
agricoltori pugliesi da soprusi
Ue, siamo Stato sovrano non
servi

Lavoro: 67mila aziende agricole
“papabili” per costituire società di
affiancamento

Agrumicoltura, Coldiretti: tagliata 1
pianta di arance su 3

REDAZIONE:

Username

Password

Login

HOME POLITICA  ECONOMIA  REGIONI  MAGAZINE  SPORT  ALTRE  AGP INTERNATIONAL 

AGP NEWS: Il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute incontra il Presidente della Repubblica
 - 6 mins ago

 - 6 mins ago
Search …

(AGENPARL) – Roma, 09 giu – Per otto milioni di studenti finisce l’anno scolastico, ma
la scuola italiana rimane sommersa di problemi. Così in una nota l’Anief che aggiunge:
Perché la riforma, approvata quasi un anno fa con la Legge 107/2015, ha solo illuso di
poterli risolvere. Anzi, in diversi casi li ha addirittura fatti emergere nella loro interezza.
 Come per quel che riguarda il reclutamento, con la chiamata diretta dei docenti ormai
dietro l’angolo, senza nemmeno il “paracadute” della sequenza contrattuale, infatti
lontana dal compiersi, con i dirigenti che in un colpo solo avranno sia l’onere di scegliere
i candidati docenti a loro più congeniali, ma anche di dargli il benservito dopo tre anni,
sia di poter dire l’ultima parola sul merito professionale. Senza dimenticare l’aggravante,
alle superiori, che ad essere decisivi per l’assegnazione del bonus annuale di circa
23mila euro ad istituto, potrebbe essere il parere degli studenti eletti nel comitato di
valutazione, i quali passeranno da giudicati a giudicanti, anche dei propri prof.

Dei tanti “buchi” formatisi dopo la riforma dalla scuola ne sta parlando oggi Marcello
Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal, impegnato in un istituto
scolastico di Pantelleria a tenere l’ultimo dei seminari nazionali Anief dell’anno
scolastico. “Ad essere state penalizzate quest’anno – ha detto Pacifico – ci sono anche
le tante attività progettuali e a sostegno della didattica, visto che il Fondo d’Istituto,
legato al cosiddetto Mof, è di fatto dimezzato rispetto al 2011, con le scuole costrette a
fare pressioni sui genitori dei loro allievi, per chiedere dei contributi che hanno poco a
che vedere con il volontariato. Con effetti negativi importanti per la conduzione anche
ordinaria degli istituti”.

“Hanno grosse difficoltà – continua il sindacalista Anief-Cisal – anche i docenti precari,
di cui più volte il Governo ha detto sarebbero stati stabilizzati, salvo poi dover
registrare, nel corso del 2015/16 che sta volgendo al termine, lo stesso numero di
supplenze annuali degli anni passati, circa 116mila, con l’aggravante di continuare a
tenere fuori dalle GaE e dall’assunzione almeno 80mila precari abilitati pur in presenza
di 150mila posti vacanti accertati. E di continuare ad insistere nel negare la validità del
totale periodo di precariato ai fini della ricostruzione di carriera, malgrado sempre più
giudici la pensino diversamente. Per non parlare dei tanti laureati rimasti esclusi dal
concorso a cattedra, pur avendo tarato il proprio curriculum studiorum per approdare
all’insegnamento, e aver assistito per decenni alla regolare partecipazione alla selezione
concorsuale da parte di laureati desiderosi, come loro, di mettersi alla prova per avere
una cattedra”.

Ma anche il personale di ruolo continua ad essere trattato in modo indegno. Perché
dopo sei anni di mancato rinnovo contrattuale e di mancata applicazione dello stipendio
al costo della vita, dobbiamo prendere lezione dai Paesi a noi più vicini, come la Francia,
dove gli insegnanti guadagnano più dei nostri presidi ma dal 2017 si vedranno
comunque corrispondere un aumento di 1.400 euro annue. Mentre da noi il Governo
afferma di voler investire nell’Istruzione, ma poi nei fatti la debella e manda via i docenti
migliori. Perché l’aumento proposto, su compensi annui che non superano i 29mila euro
lordi, si ferma ad appena 17 euro, mentre con l’indennità di vacanza contrattuale attuata
per intero, come previsto dalla legge, dovrebbe essere pari ad almeno 150 euro. E che
dire del merito professionale, riservato probabilmente a non più del 20% del personale,
scambiato dal ministro Giannini per un incremento stipendiale generalizzato?

A pagare pegno è anche il personale Ata. Per il quale dal 1° settembre scorso non si
prevedono più sostituzioni  “brevi”, se non dall’ottavo giorno di assenza consecutiva del
titolare, non si fanno assunzioni ormai da due anni, con i posti liberi che nel frattempo
sono diventati 30mila e il Miur che sembra fermarsi ad appena 5mila immissioni in ruolo:
sarebbe una vera beffa, perché di amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici, la
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scuola ne ha estremo bisogno. Tanto è vero che se l’amministrazione intende
potenziare gli istituti fermandosi all’assunzione di soli 48mila docenti immessi in ruolo a
fine 2015, si sbaglia di grosso: perché le scuole hanno bisogno di almeno 20mila Ata per
far andare in porto i tanti progetti ed iniziative avviate negli istituti con il compimento
della fase C del piano straordinario di stabilizzazione previsto dalla Legge 107/15.

Tra il personale Ata, non ridono nemmeno i Direttori dei servizi generali ed
amministrativi, la figura professionale che gestisce i bilanci delle scuole e il personale,
per i quali vi sono quasi 2mila posti liberi ma di concorso non si parla, malgrado l’ultimo
sia stato bandito ben vent’anni fa. Così il ruolo continua ad essere coperto da
volenterosi assistenti amministrativi, che senza nemmeno la dovuta preparazione (e
nemmeno gli adeguati compensi) vengono caricati di responsabilità enormi e compiti
complessi. Con l’Anief che è stato costretta ad avviare un’azione giudiziaria, proprio per
sollecitare l’indizione del concorso per il profilo di Dsga.

Non vanno meglio le reggenze delle scuole, che sopperiscono alla mancanza in circa
mille scuole autonome del loro dirigente scolastico. A questo proposito, sarebbe bene
che il Ministero dell’Istruzione rispetti la tempistica di uscita del nuovo bando
concorsuale, quindi da attuare entro la fine del mese di giugno. Come è bene che il Miur
si decida, una volta per tutte, a realizzare un serio monitoraggio delle cattedre vacanti e
disponibili: una volta appurato che sono prive di titolare, la prima cosa da fare sarà quella
di tramutare tutte le supplenze annuali da 30 giugno a 31 agosto 2016. Come sembra
essere stato fatto per il  personale Ata. Subito dopo, si  deve procedere alla
stabilizzazione di decine di migliaia di docenti precari che attendono solo una chiamata
per dare il loro contributo con professionalità e permettere, come sempre, il corretto
funzionamento delle scuole pubbliche.

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-06-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 35



    

Interni

0

0

0

0

Sharing

 Twitter

 Facebook

 Google +

 Linkedin

 Email this article

 Print this article

Authors

Tags

anief, Scuola

Scuola, Anief: Il Miur non perde il vizio di
tagliare posti: da settembre 8.687 studenti in
più e 2.020 Ata in meno

about 1 min ago

AGENPARL

AGP Video Gallery

Chi Siamo

Contatti

Informativa sulla Privacy

Mission

My Channel

My Playlist

Watch History

Watch Later

Xylella, Meloni: Renzi difenda
agricoltori pugliesi da soprusi
Ue, siamo Stato sovrano non
servi

Lavoro: 67mila aziende agricole
“papabili” per costituire società di
affiancamento

Agrumicoltura, Coldiretti: tagliata 1
pianta di arance su 3

REDAZIONE:

Username

Password

Login

HOME POLITICA  ECONOMIA  REGIONI  MAGAZINE  SPORT  ALTRE  AGP INTERNATIONAL 

AGP NEWS: Napoli, domani doppia presentazione libro Nencini su Oriana Fallaci
 - 10 mins ago

 - 20 mins ago
Search …

(AGENPARL) – Roma, 09 giu 2016 – Anche a fronte di un considerevole incremento di
allievi a livello nazionale, l’amministrazione – sempre sotto pressione del Mef per
limitare le spese – non viene meno alla decisione di eliminare oltre 2mila amministrativi,
tecnici e collaboratori scolastici. Dando seguito all’incredibile “dimenticanza” nella
riforma 107/2015, nella quale non è stata prevista alcuna forma di carriera professionale,
né un’immissione in ruolo.

 Marcello Pacifico (presidente Anief): continuare a cancellare posti di personale Ata
rappresenta un errore che potrebbe costare caro. È un paradosso, perché così si mina
una delle sezioni centrali della riforma, nella parte in cui prevede un’accelerazione verso
l’autonomia degli istituti, anche attraverso l’immissione in ruolo di circa 50mila docenti
‘potenziatori’. Da chi verrebbe supportato – a livello tecnico, di segreteria, sorveglianza
e pulizia – questo surplus di lavoro? Anche perché sono due anni che per questi
lavoratori, dimenticati dallo Stato, non si fa nemmeno una stabilizzazione. Nemmeno per
coprire il turn over.

Ci risiamo: il Ministero dell’Istruzione continua ad essere nel mirino del Mef ed ancora
una volta è costretto a ridurre gli organici del personale scolastico, pur in presenza di
un maggiore numero di alunni. È notizia di queste ore che con il prossimo anno
scolastico, pur in presenza di 8.687 alunni in più (7.735.688 contro i 7.727.001 dell’anno
in corso), assisteremo comunque al taglio programmato di 2.020 posti di lavoro
riguardanti gli assistenti amministrativi, i tecnici e i collaboratori scolastici.

“I tagli – dice la rivista Orizzonte Scuola – fanno riferimento alla finanziaria 2015,
mentre il nuovo regolamento sugli organici ATA prevede una programmazione
triennale. Programmazione che, però, potrebbe vedere anche un adeguamento con
conseguenze nell’organico di fatto”. Operazione che, al momento non sembra affatto
risultare nelle intenzioni del Dicastero di Viale Trastevere. Anief ricorda, inoltre, che la
categoria Ata quest’anno è stata fortemente penalizzata anche dal comma 332 della
Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/14 art. 1), che ha introdotto i tagli alle supplenze
“brevi” tra il personale, solo parzialmente superata grazie alla nota n. 2116 del 30
settembre 2015.

“Riteniamo questo modo di procedere da parte del Miur – commenta Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – del tutto inappropriato, che
purtroppo rientra nei paradossi della Buona Scuola del governo. Perché continuare ad
eliminare posti di personale Ata in questo momento, pur di assolvere a dei micro-
risparmi per le casse dello Stato, rappresenta un errore strategico che potrebbe costare

Ugo Giano
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caro alla stessa amministrazione: l’ennesima operazione risparmio andrà infatti a minare
una delle sezioni fondamentali della riforma, la Legge 107/2015, nella parte in cui
prevede una spinta ulteriore verso l’autonomia degli istituti, anche attraverso
l’immissione in ruolo di circa 50mila docenti cosiddetti ‘potenziatori’”.

Perché a fronte di queste assunzioni di insegnanti, realizzate attraverso la fase C del
piano straordinario della Buona Scuola, non si è compiuta nemmeno una stabilizzazione
di personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Viene da chiedersi chi dovrebbe,
quindi, portare avanti il lavoro di segreteria, pulizia e sorveglianza, oltre che di
predisposizione e assistenza tecnica, dei progetti e delle attività aggiuntive approvate
dagli organi collegiali scolastici e finanziate con il ‘bonus’ annuale, sempre previsto dalla
riforma, pari in media a 23mila euro a scuola.

“Eppure – continua Pacifico – il potenziamento dell’organico Ata era indicato nella
stessa riforma 107. Sia incrementando il personale addetto alla pulizia e sorveglianza, sia
attraverso il supporto ai progetti e alla didattica innovativa. Venire meno a questo,
significa mettere in seria crisi l’attuabilità del valore aggiunto che la Buona Scuola
avrebbe dovuto portare all’interno delle scuole autonome. Arrivare, come sta accadendo
ora, addirittura a tagliare più di 2mila posti, dopo che l’ultimo governo Berlusconi ne
cancellò quasi altri 47mila a seguito dei numerosi dimensionamenti, è una
contraddizione che potrebbe portare ad un conto salato sul fronte del servizio
scolastico”.

“Anche perché – dice ancora il presidente Anief -, oltre al danno sulle attività
aggiuntive, che verrebbero ‘gambizzate’, ci sono decine di migliaia di posti liberi da
coprire attraverso il precariato. E pure su questo fronte il Miur non si smentisce, perché
nei giorni scorsi l’amministrazione ha annunciatola miseria di 5mila assunzioni, dopo che
per due anni non ne è stata realizzata nemmeno una. Dopo che nel 2015, l’anno della
Buona Scuola, sono state addirittura congelate le 6.200 stabilizzazioni già approvate e
finanziate, per assolvere al turn over, per via dell’ipotesi, mai portata a compimento, di
delegare quei posti al personale da collocare a seguito della dismissione delle province”.

Il giovane sindacato di fronte a tutto questo ha sempre lottato: anche in quest’anno
scolastico appena concluso, quando ha deciso di passare alle vie di fatto, presentando
prima una class action e poi apposito ricorso al Tar, contro la Nota 27715 del 28 agosto
2015, attraverso cui l’amministrazione ha congelato le stabilizzazioni, già programmate e
finanziate, di oltre 6.200 Ata, sempre per l’improbabile passaggio del personale
soprannumerario delle province su quei posti. Con l’intenzione di chiedere pure i danni
prodotti al personale scolastico.
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(AGENPARL) – Roma, 09 giu 2016 – Anief dissente con il Ministro Giannini, che oggi ha
dichiarato: “in tre anni la ‘supplentite’ sarà curata: ci saranno supplenze sì, ma saranno
quelle fisiologiche, brevi”. Basta ricordare che quest’anno, dopo il piano di assunzioni
della Legge 107/2015, sono stati comunque stipulati oltre 115mila contratti a tempo
determinato: gli stessi del passato.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): c’è solo un modo per cancellare il fenomeno delle
supplenze, quello di trasformare in cattedre al 31 agosto decine di migliaia di posti oggi
conferiti solo fino al 30 giugno dell’anno successivo. Limitarle a quella data, infatti, è
possibile solo nel caso in cui vi siano effettive ragioni sostitutive. Se si vuole davvero
eliminare in modo chirurgico il precariato, una volta per tutte, il Miur attui il prima
possibile tale monitoraggio. E, subito dopo, decida di immettere in ruolo sulle tante
cattedre vacanti.

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 altri diritti
negati dall’amministrazione cliccare qui.

Oggi il Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, ha detto che “in tre anni la
“supplentite” sarà curata: ci saranno supplenze sì, ma saranno quelle fisiologiche,
brevi”. Per Anief sono parole di circostanza, perché il Ministro sa bene che quest’anno
sono stati conferiti 115.823 contratti di supplenza annuale, che sono alla fine gli stessi
del passato: senza degli interventi efficaci sul computo della vacanza effettiva dei posti,
continueremo ad aver dei numeri sempre alti.

“Dissentiamo da quanto detto dal Ministro Giannini stamane – dice Marcello Pacifico,
presidente Anief e segretario confederale Cisal – perché c’è solo un modo per cancellare
il fenomeno delle supplenze: trasformare in cattedre al 31 agosto decine di migliaia di
posti oggi conferiti solo fino al 30 giugno dell’anno successivo. Limitarle a quella data,
infatti, è possibile solo nel caso in cui vi siano delle reali ragioni sostitutive. Se si vuole
davvero eliminare in modo chirurgico il precariato scolastico, il Ministero dell’Istruzione
attui quindi il prima possibile tale monitoraggio. E, subito dopo, decida di immettere in
ruolo sulle tante cattedre vacanti, oggi a torto considerate non utili per questa
procedura. Quindi, per questo motivo, destinate in modo perenne ai supplenti”.

“Quello adottato dal Miur è inoltre un metodo autolesionista – continua il presidente
Anief – 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 legittimamente
chiedere il debito risarcimento, oltre al pagamento delle mensilità estive e degli scatti di
anzianità professionale. E sempre più giudici stanno dando ragione ai ricorrenti, dando
ordine di corrispondere cospicue somme risarcitorie”.

Ugo Giano

Scuola, Anief: Il Miur non perde il Ercolano, domani presentazione Scuola, Anief: chiusi i termini
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ANSA - Scuola: Anief, riforma? a 1 anno da
varo diciamo non è buona

ROMA, 9 GIU - La riforma della scuola? "A un anno dalla sua approvazione possiamo dire con certezza
che non è buona". Nei giorni di fine anno scolastico, Anief fa un resoconto della legge 107/2015. "Ha
acuito, anziché risolvere - afferma - i problemi dell'istruzione pubblica: basti pensare all'imminente chiamata
diretta dei docenti da parte del preside o all'assegnazione del bonus di 24 mila euro a pochi docenti
meritevoli, alle superiori anche attraverso il giudizio degli allievi. Per non parlare del boom di supplenze
annuali, anche dopo il piano straordinario di reclutamento, e di mancate stabilizzazioni, malgrado vi siano
80mila laureati abilitati che chiedono solo di essere inseriti nelle GaE e di essere immessi in ruolo.
Preoccupa - aggiunge il sindacato - lo stallo degli stipendi, sempre più divorati dall'inflazione, e privati pure
dell'indennità che per legge avrebbe dovuto tenere il passo. Intanto, tutto il personale Ata continua e essere
dimenticato, compresi i Dsga. E pure il concorso per dirigenti non arriva". Marcello Pacifico (presidente
Anief e segretario confederale Cisal) ricorda che le penalizzazioni toccheranno pure gli studenti,
"visto che i fondi per il Miglioramento dell'offerta formativa continuano a essere dimezzati rispetto
al 2011, con le scuole costrette a fare pressioni sui genitori dei loro allievi, per chiedere contributi
che sanno poco di volontario. Al Governo nessuno parla poi più di addio alla supplentite, visto che
il numero di contratti annuali è rimasto in linea con gli anni passati. Come continua a far scalpore -
conclude - l'estromissione di tanti laureati esclusi illegittimamente dal concorso a cattedra". (ANSA).

 

Categoria: In primo piano
C Pubblicato: 09 Giugno 2016
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Il Miur non perde il vizio di tagliare posti: da
settembre 8.687 studenti in più e 2.020 Ata in
meno

Anche a fronte di un considerevole incremento di allievi a livello nazionale, l’amministrazione –
sempre sotto pressione del Mef per limitare le spese - non viene meno alla decisione di eliminare
oltre 2mila amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici. Dando seguito all’incredibile
“dimenticanza” nella riforma 107/2015, nella quale non è stata prevista alcuna forma di carriera
professionale, né un’immissione in ruolo.

Marcello Pacifico (presidente Anief): continuare a cancellare posti di personale Ata rappresenta
un errore che potrebbe costare caro. È un paradosso, perché così si mina una delle sezioni
centrali della riforma, nella parte in cui prevede un’accelerazione verso l’autonomia degli istituti,
anche attraverso l’immissione in ruolo di circa 50mila docenti ‘potenziatori’. Da chi verrebbe
supportato – a livello tecnico, di segreteria, sorveglianza e pulizia – questo surplus di lavoro?
Anche perché sono due anni che per questi lavoratori, dimenticati dallo Stato, non si fa
nemmeno una stabilizzazione. Nemmeno per coprire il turn over.

 

Ci risiamo: il Ministero dell’Istruzione continua ad essere nel mirino del Mef ed ancora una volta è costretto
a ridurre gli organici del personale scolastico, pur in presenza di un maggiore numero di alunni. È notizia di
queste ore che con il prossimo anno scolastico, pur in presenza di 8.687 alunni in più (7.735.688 contro i
7.727.001 dell’anno in corso), assisteremo comunque al taglio programmato di 2.020 posti di lavoro
riguardanti gli assistenti amministrativi, i tecnici e i collaboratori scolastici.

“ I   tagl i  – dice la rivista Orizzonte Scuola - fanno riferimento alla finanziaria 2015, mentre il nuovo
regolamento sugli organici ATA prevede una programmazione triennale. Programmazione che, però,
potrebbe vedere anche un adeguamento con conseguenze nell'organico di fatto”. Operazione che, al
momento non sembra affatto risultare nelle intenzioni del Dicastero di Viale Trastevere. Anief ricorda,
inoltre, che la categoria Ata quest’anno è stata fortemente penalizzata anche dal comma 332 dellaLegge di
Stabilità 2015(Legge 190/14 art. 1), che ha introdotto i tagli alle supplenze “brevi” tra il personale, solo
parzialmente superata grazie alla nota n. 2116 del 30 settembre 2015.

“Riteniamo questo modo di procedere da parte del Miur – commenta Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – del tutto inappropriato, che purtroppo rientra nei paradossi
della Buona Scuola del governo. Perché continuare ad eliminare posti di personale Ata in questo momento,
pur di assolvere a dei micro-risparmi per le casse dello Stato, rappresenta un errore strategico che potrebbe
costare caro alla stessa amministrazione: l’ennesima operazione risparmio andrà infatti a minare una delle
sezioni fondamentali della riforma, la Legge 107/2015, nella parte in cui prevede una spinta ulteriore verso
l’autonomia degli istituti, anche attraverso l’immissione in ruolo di circa 50mila docenti cosiddetti
‘potenziatori’”.

Perché a fronte di queste assunzioni di insegnanti, realizzate attraverso la fase C del piano straordinario
della Buona Scuola, non si è compiuta nemmeno una stabilizzazione di personale amministrativo, tecnico
e ausiliario. Viene da chiedersi chi dovrebbe, quindi, portare avanti il lavoro di segreteria, pulizia e
sorveglianza, oltre che di predisposizione e assistenza tecnica, dei progetti e delle attività aggiuntive
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approvate dagli organi collegiali scolastici e finanziate con il ‘bonus’ annuale, sempre previsto dalla riforma,
pari in media a 23mila euro a scuola.

“Eppure – continua Pacifico – il potenziamento dell’organico Ata era indicato nella stessa riforma 107. Sia
incrementando il personale addetto alla pulizia e sorveglianza, sia attraverso il supporto ai progetti e alla
didattica innovativa. Venire meno a questo, significa mettere in seria crisi l’attuabilità del valore aggiunto
che la Buona Scuola avrebbe dovuto portare all’interno delle scuole autonome. Arrivare, come sta
accadendo ora, addirittura a tagliare più di 2mila posti, dopo che l’ultimo governo Berlusconi ne cancellò
quasi altri 47mila a seguito dei numerosi dimensionamenti, è una contraddizione che potrebbe portare ad
un conto salato sul fronte del servizio scolastico”.

“Anche perché – dice ancora il presidente Anief -, oltre al danno sulle attività aggiuntive, che verrebbero
‘gambizzate’, ci sono decine di migliaia di posti liberi da coprire attraverso il precariato. E pure su questo
fronte il Miur non si smentisce, perché nei giorni scorsi l’amministrazione ha annunciato la miseria di 5mila
assunzioni, dopo che per due anni non ne è stata realizzata nemmeno una. Dopo che nel 2015, l’anno della
Buona Scuola, sono state addirittura congelate le 6.200 stabilizzazioni già approvate e finanziate, per
assolvere al turn over, per via dell’ipotesi, mai portata a compimento, di delegare quei posti al personale da
collocare a seguito della dismissione delle province”.

Il giovane sindacato di fronte a tutto questo ha sempre lottato: anche in quest’anno scolastico appena
concluso, quando ha deciso di passare alle vie di fatto, presentando prima una class action e poi apposito
ricorso al Tar , contro la Nota 27715 del 28 agosto 2015, attraverso cui l’amministrazione ha congelato le
stabilizzazioni, già programmate e finanziate, di oltre 6.200 Ata, sempre per l’improbabile passaggio del
personale soprannumerario delle province su quei posti. Con l’intenzione di chiedere pure i danni prodotti al
personale scolastico.

 

 

 

 

Per approfondimenti:

Qui di seguito, si elencano i ricorsi a favore del personale Ata. Le adesioni si attiano on line, direttamente
dal portale Anief, cliccando sui seguenti link:

Class action per lo sblocco delle assunzioni ATA

Class action per l’avvio del concorso per Dsga

Class action per lo sblocco delle assunzioni del personale educativo

Ricorso per la stabilizzazione del personale ATA

Ricorso per la stabilizzazione di chi ha svolto la funzione di DSGA per almeno 36 mesi

 

 

 

 

Comunicati e articoli correlati:

 

Grazie ai “buchi” della riforma e ai vincoli del Mef nuovo anno a rischio caos: tutto tace su assunzioni Ata,
presidi senza vicari e assistenti amministrativi che faranno i Dsga

Le 6.243 assunzioni Ata dirottate alle province. Ultimatum Anief al Miur: se entro lunedì non arriva la
smentita, parte class action e scriviamo alla Commissione UE

Mancate assunzioni personale Ata, dal Miur una risposta minimale: Anief avvia il contenzioso

ANIEF avvia class action contro MEF e MIUR per sbloccare 6 mila assunzioni del personale ATA ed
educativo sul turn over

Il personale Ata non è figlio di un dio minore: dimenticato dalla riforma, niente assunzioni, supplenze brevi e
concorsi

Miur dà facoltà ai presidi di sostituire i bidelli anche dal primo giorno: vittoria del sindacato, ma ora si faccia
altrettanto con amministrativi e tecnici

Scuola, l'ultimo fronte: se i bidelli si ammalano si rischia la chiusura (La Repubblica del 16 settembre 2015)

Contro il personale Ata è in atto una vera persecuzione. Anief: così salta la riforma da attuare nelle scuole

Posizioni economiche ATA, c'è il via da parte del Ministero dell'economia

Personale Ata, Anief predispone i ricorsi e il Miur sembra voler correre ai ripari: in cantiere aumenti per
2.300 lavoratori, 7mila assunzioni e lo sblocco dei contratti dei supplenti annuali

Personale Ata, il Miur annuncia assunzioni-mini: Anief incontra 2mila lavoratori e dice basta alle manovre di
facciata

ATA, aumento alunni + 8687, ma confermati tagli al personale (Orizzonte Scuola dell’8 giugno 2016)
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Riforma, ad un anno dalla sua approvazione
possiamo dire con certezza che non è buona

Nei giorni di fine anno scolastico, Anief fa un resoconto: la Legge 107/2015 ha acuito, anziché
risolvere, i problemi dell’istruzione pubblica: basti pensare all’imminente chiamata diretta dei
docenti da parte del preside o all’assegnazione del bonus di 24mila euro a pochi docenti
meritevoli, alle superiori anche attraverso il giudizio degli allievi. Per non parlare del boom d i
supplenze annuali ,  anche dopo i l  piano straordinario di  reclutamento, e di  mancate
stabilizzazioni, malgrado vi siano 80mila laureati abilitati che chiedono solo di essere inseriti
nelle GaE e di essere immessi in ruolo. Preoccupa lo stallo degli stipendi, sempre più divorati
dall’inflazione, e privati pure dell’indennità che per legge avrebbe dovuto tenere il passo.
Intanto, tutto il personale Ata continua ed essere dimenticato, compresi i Dsga. E pure il concorso
per dirigenti non arriva…

A Pantelleria, Marcello Pacifico (presidente Anief e segretario confederale Cisal) ricorda che le
penalizzazioni toccheranno pure gli studenti, visto che i fondi per il Miglioramento dell’offerta
formativa continuano ad essere dimezzati rispetto al 2011, con le scuole costrette a fare pressioni
sui genitori dei loro allievi, per chiedere dei contributi che sanno poco di volontario. Al Governo
nessuno parla poi più di addio alla supplentite, visto che il numero di contratti annuali è rimasto
in linea con gli anni passati. Come continua a far scalpore l’estromissione di tanti laureati esclusi
illegittimamente dal concorso a cattedra.

 

Per otto milioni di studenti finisce l’anno scolastico, ma la scuola italiana rimane sommersa di problemi.
Perché la riforma, approvata quasi un anno fa con la Legge 107/2015, ha solo illuso di poterli risolvere.
Anzi, in diversi casi li ha addirittura fatti emergere nella loro interezza.  Come per quel che riguarda il
reclutamento, con la chiamata diretta dei docenti ormai dietro l’angolo, senza nemmeno il “paracadute”
della sequenza contrattuale, infatti lontana dal compiersi, con i dirigenti che in un colpo solo avranno sia
l’onere di scegliere i candidati docenti a loro più congeniali, ma anche di dargli il benservito dopo tre anni,
sia di poter dire l’ultima parola sul merito professionale. Senza dimenticare l’aggravante, alle superiori, che
ad essere decisivi per l’assegnazione del bonus annuale di circa 23mila euro ad istituto, potrebbe essere il
parere degli studenti eletti nel comitato di valutazione, i quali passeranno da giudicati a giudicanti, anche
dei propri prof.

Dei tanti “buchi” formatisi dopo la riforma dalla scuola ne sta parlando oggi Marcello Pacifico, presidente
Anief e segretario confederale Cisal, impegnato in un istituto scolastico di Pantelleria a tenere l’ultimo dei
seminari nazionali Anief dell’anno scolastico. “Ad essere state penalizzate quest’anno – ha detto Pacifico –
ci sono anche le tante attività progettuali e a sostegno della didattica, visto che il Fondo d’Istituto, legato al
cosiddetto Mof, è di fatto dimezzato rispetto al 2011, con le scuole costrette a fare pressioni sui genitori dei
loro allievi, per chiedere dei contributi che hanno poco a che vedere con il volontariato. Con effetti negativi
importanti per la conduzione anche ordinaria degli istituti”.

“Hanno grosse difficoltà – continua il sindacalista Anief-Cisal - anche i docenti precari, di cui più volte il
Governo ha detto sarebbero stati stabilizzati, salvo poi dover registrare, nel corso del 2015/16 che sta
volgendo al termine, lo stesso numero di supplenze annuali degli anni passati, circa 116mila,  con
l’aggravante di continuare a tenere fuori dalle GaE e dall’assunzione almeno 80mila precari abilitati pur in
presenza di 150mila posti vacanti accertati. E di continuare ad insistere nel negare la validità del totale
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periodo di precariato ai fini della ricostruzione di carriera, malgrado sempre più giudici la pensino
diversamente. Per non parlare dei tanti laureati rimasti esclusi dal concorso a cattedra, pur avendo tarato il
proprio curriculum studiorum per approdare all’insegnamento, e aver assistito per decenni alla regolare
partecipazione alla selezione concorsuale da parte di laureati desiderosi, come loro, di mettersi alla prova
per avere una cattedra”.

Ma anche il personale di ruolo continua ad essere trattato in modo indegno. Perché dopo sei anni di
mancato rinnovo contrattuale e di mancata applicazione dello stipendio al costo della vita, dobbiamo
prendere lezione dai Paesi a noi più vicini, come la Francia, dove gli insegnanti guadagnano più dei nostri
presidi ma dal 2017 si vedranno comunque corrispondere un aumento di 1.400 euro annue. Mentre da noi il
Governo afferma di voler investire nell’Istruzione, ma poi nei fatti la debella e manda via i docenti migliori.
Perché l’aumento proposto, su compensi annui che non superano i 29mila euro lordi, si ferma ad appena
17 euro, mentre con l’indennità di vacanza contrattuale attuata per intero, come previsto dalla legge,
dovrebbe essere pari ad almeno 150 euro. E che dire del merito professionale, riservato probabilmente a
non più del 20% del personale, scambiato dal ministro Giannini per un incremento stipendiale
generalizzato?

A pagare pegno è anche il personale Ata. Per il quale  dal 1° settembre scorso non si prevedono più
sostituzioni  “brevi”, se non dall’ottavo giorno di assenza consecutiva del titolare, non si fanno assunzioni
ormai da due anni, con i posti liberi che nel frattempo sono diventati 30mila e il Miur che sembra fermarsi
ad appena 5mila immissioni in ruolo: sarebbe una vera beffa, perché di amministrativi, tecnici e collaboratori
scolastici, la scuola ne ha estremo bisogno. Tanto è vero che se l’amministrazione intende potenziare gli
istituti fermandosi all’assunzione di soli 48mila docenti immessi in ruolo a fine 2015, si sbaglia di grosso:
perché le scuole hanno bisogno di almeno 20mila Ata per far andare in porto i tanti progetti ed iniziative
avviate negli istituti con il compimento della fase C del piano straordinario di stabilizzazione previsto dalla
Legge 107/15.

Tra il personale Ata, non ridono nemmeno i Direttori dei servizi generali ed amministrativi,  la figura
professionale che gestisce i bilanci delle scuole e il personale, per i quali vi sono quasi 2mila posti liberi ma
di concorso non si parla, malgrado l’ultimo sia stato bandito ben vent’anni fa. Così il ruolo continua ad
essere coperto da volenterosi assistenti amministrativi, che senza nemmeno la dovuta preparazione (e
nemmeno gli adeguati compensi) vengono caricati di responsabilità enormi e compiti complessi. Con l’Anief
che è stato costretta adavviare un’azione giudiziaria, proprio per sollecitare l’indizione del concorso per il
profilo di Dsga.

Non vanno meglio le reggenze delle scuole, che sopperiscono alla mancanza in circa mille scuole
autonome del loro dirigente scolastico. A questo proposito, sarebbe bene che il Ministero dell’Istruzione
rispetti la tempistica di uscita del nuovo bando concorsuale,  quindi da attuare entro la fine del mese di
giugno. Come è bene che il Miur si decida, una volta per tutte, a realizzare un serio monitoraggio delle
cattedre vacanti e disponibili: una volta appurato che sono prive di titolare, la prima cosa da fare sarà quella
di tramutare tutte lesupplenze annuali da 30 giugno a 31 agosto 2016. Come sembra essere stato fatto per
il personale Ata. Subito dopo, si deve procedere alla stabilizzazione di decine di migliaia di docenti precari
che attendono solo una chiamata per dare il loro contributo con professionalità e permettere, come sempre,
il corretto funzionamento delle scuole pubbliche.
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Contratto, meglio tardi che mai: i sindacati maggiori si svegliano e chiedono 220 euro di aumento

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

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

Approvate le classi di concorso, domani prende il via al Miur la partita sui premi ai docenti più bravi

Valutazione docenti, è polemica tra i sindacati su come assegnare i soldi del “merito” previsti dalla Buona
Scuola

Merito professionale, il Governo ha scritto il decreto che cancella gli scatti di anzianità: al 90% dei lavoratori
andrà solo il salario minimo

Con la Legge Brunetta 150/09 addio scatti di anzianità. Il Miur replica all’Anief: non è vero. Il sindacato:
abbiamo toccato un nervo scoperto, i soldi non ci sono

Pa: firma accordo 4 comparti(Ansa, 5 aprile 2016)

Firmata all’Aran l'ipotesi di accordo sui 4 comparti, ora nel contratto 2016/18 salteranno gli scatti di
anzianità

Stipendi a picco, ora il Governo vuole bloccare i valori dell’indennità di vacanza contrattuale fino al 2021

Aumento stipendi ai minimi dal 1982 (Ansa, 27 maggio 2016)

Stipendi mai così bassi negli ultimi 35 anni: 3 milioni di dipendenti pubblici battuti anche dall’inflazione

SCUOLA, RIVOLUZIONE IN FRANCIA: GOVERNO AUMENTA STIPENDIO AI DOCENTI, COSA CAMBIA
(Blasting News, 1 giugno 2016)
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‘Supplentite’ cancellata in 3 anni? Non
scherziamo, per tagliare il precariato serve
altro

Anief dissente con il Ministro Giannini, che oggi ha dichiarato: “in tre anni la ‘supplentite’ sarà
curata: ci saranno supplenze sì, ma saranno quelle fisiologiche, brevi”. Basta ricordare che
quest’anno, dopo il piano di assunzioni della Legge 107/2015, sono stati comunque stipulati oltre
115mila contratti a tempo determinato: gli stessi del passato.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): c’è solo un modo per cancellare il fenomeno delle supplenze,
quello di trasformare in cattedre al 31 agosto decine di migliaia di posti oggi conferiti solo fino al
30 giugno dell’anno successivo. Limitarle a quella data, infatti, è possibile solo nel caso in cui vi
siano effettive ragioni sostitutive. Se si vuole davvero eliminare in modo chirurgico il precariato,
una volta per tutte, il Miur attui il prima possibile tale monitoraggio. E, subito dopo, decida di
immettere in ruolo sulle tante cattedre vacanti.

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 altri diritti negati
dall’amministrazione cliccare qui.

 

Oggi il Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, ha detto che “in tre anni la “supplentite” sarà curata: ci
saranno supplenze sì, ma saranno quelle fisiologiche, brevi”. Per Anief sono parole di circostanza, perché il
Ministro sa bene che quest’anno sono stati conferiti 115.823 contratti di supplenza annuale, che sono alla
fine gli stessi del passato: senza degli interventi efficaci sul computo della vacanza effettiva dei posti,
continueremo ad aver dei numeri sempre alti.

“Dissentiamo da quanto detto dal Ministro Giannini stamane – dice Marcello Pacifico, presidente Anief e
segretario confederale Cisal – perché c’è solo un modo per cancellare il fenomeno delle supplenze:
trasformare in cattedre al 31 agosto decine di migliaia di posti oggi conferiti solo fino al 30 giugno dell’anno
successivo. Limitarle a quella data, infatti, è possibile solo nel caso in cui vi siano delle reali ragioni
sostitutive. Se si vuole davvero eliminare in modo chirurgico il precariato scolastico, il Ministero
dell’Istruzione attui quindi il prima possibile tale monitoraggio. E, subito dopo, decida di immettere in ruolo
sulle tante cattedre vacanti, oggi a torto considerate non utili per questa procedura. Quindi, per questo
motivo, destinate in modo perenne ai supplenti”.

“Quello adottato dal Miur è inoltre un metodo autolesionista – continua il presidente Anief - 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 legittimamente chiedere il debito risarcimento, oltre al pagamento delle mensilità estive e
degli scatti di anzianità professionale. E sempre più giudici stanno dando ragione ai ricorrenti, dando ordine
di corrispondere cospicue somme risarcitorie”.

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.
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Sindacati

Luciano Lizzi

Giuseppe Murinni

Faisa Cisal

Uiltrasporti

Alessandro

Autoservizi Cerella

Condividi Suggerisci

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 9 GIU - Sciopero di quattro ore del
personale viaggiante il 10 giugno, dalle 8.30 alle 12.30, e delle ultime
quattro ore per turno del personale degli uffici e dell'officina alla
Autoservizi Cerella srl di Vasto. A proclamarlo le segreterie regionali Fit
Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal per denunciare la situazione precaria e
disagiata in cui si trovano i lavoratori dell'azienda di trasporti e in
particolare per essere "rimaste irrisolte questioni fondamentali come
parco macchine inadeguato, fermate non a norma, controllo
dell'evasione tariffaria inesistente, pulizia delle macchine sempre più
superficiale, mancata consegna del vestiario estivo, la rotazione e
l'attribuzione dei turni". Per Alessandro di Naccio (Fit Cisl), Giuseppe
Murinni (Uiltrasporti) e Luciano Lizzi (Faisa Cisal) la situazione
all'Autoservizi Cerella srl è "ancora confusa ed irregolare e si continua
a ritardare l'attivazione del premio di risultato previsto dal CCNL".
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Video

Fvg: firmato accordo per trasferimento
dipendenti a UTI

Trieste, 9 giu. (askanews) - E' stato siglato oggi l'accordo per il Riordino del sistema Regione-
Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) e
riallocazione di funzioni amministrative. L'atto è stato sottoscritto dalla presidente della Regione,
Debora Serracchiani, dai presidenti di UPI, ANCI e UNCEM, in qualità di rappresentanti delle parti
datoriali e dai vertici delle organizzazioni sindacali di CGIL, CISL, UIL, CISAL e UGL, sia confederali
che della Funzione pubblica. L'accordo, siglato alla presenza dell'assessore regionale alle
Autonomie locali Paolo Panontin, riguarda in modo particolare le modalità di trasferimento e il
trattamento economico del personale che sarà riallocato in applicazione della legge regionale 26 del
2014, anche nell'ipotesi del recesso di un Comune o dello scioglimento di una UTI. In sostanza sono
state definite una serie di clausole di salvaguardia che riguardano lo spostamento del personale al
momento della costituzione delle Uti o nell'ipotesi che essa si sciolga o che uno dei Comuni che ha
conferito il proprio personale nell'Unione receda dalla Uti stessa. Per la presidente della Regione si
tratta di un accordo estremamente importante, frutto di un confronto in alcune fasi anche aspro ma
che ha permesso di capire che c'erano margini di convergenza e per il quale ha ringraziato sindacati
e referenti delle Autonomie locali. L'accordo sarà in grado di dare serenità ai lavoratori, alle
organizzazioni sindacali e le stesse amministrazioni locali perché fa chiarezza rispetto a un aspetto
delicato ed è un tassello della più generale revisione del comparto unico su cui la Regione sta
lavorando. La Regione, ha sottolineato la presidente, è consapevole che vada data attuazione ai
termini dell'accordo in quella che sarà la conseguente disciplina organica. La presidente ha aggiunto
che l'accordo potrà essere un buon auspicio per la prosecuzione del confronto sugli aspetti
contrattuali, in modo da riaprire una trattativa sul rinnovo salariale che si è interrotta e per la quale la
Regione si augura sia possibile trovare una congrua definizione. Non è in discussione l'aumento
contrattuale, che è un diritto che va riconosciuto e che è fermo da molto tempo, ma va trovata la
giusta definizione, ha sottolineato la presidente.
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Crediti milionari, tagli di chilometri, dipendenti allo stremo e servizio quasi inesistente. I

nodi dell'azienda in aula.

CATANIA - Consiglio dedicato all'Amt

stamani. Un incontro, caldeggiato dal

consigliere comunale Giuseppe

Castiglione, capogruppo di Grande

Catania, per affrontare l'importante

nodo relativo al trasporto pubblico e

allo stato di salute di una delle più

grandio aziende cittadine. Un

momento di confronto che vedrà

partecipare i sindacati, alcuni dei quali

profondamente critici sull'operato delle

amministrazioni, comunali e regionali.

"Mentre Catania diventa città Metropolitana, assistiamo pietrificati alla lunga e

lenta agonia del Comune che s’ incammina verso il dissesto finanziario, annaspando fra

mille problemi, trascinandosi dietro anche tutte le partecipate, e con esse, principalmente

l’Amt". Quasi scoraggiati, i rappresentanti di Fast Confsal e Faisa Cisal, Giovanni Lo

Schiavo e Aldo Moschella, evidenziano come, nonostante proclami e rassicurazioni, la

situazione dell'azienda partecipata del Comune, e con questa il sistema di trasporto

pubblico locale, non sia migliorata e come, al contrario, la mancata liquidazione dei crediti,

vantati ormai da anni, abbia portato a uno stallo.

Parole, quelle dei sindacalisti, dalle quali trasuda rabbia, nei confronti dell'attuale

come della passata gestione, per non essersi opposte al depauperamento del capitale

dell'Amt che. negli ultimi 5 anni, ha subito importanti tagli al chilometraggio riconosciuto

dalla Regione, perdendo così milioni. Perdita che si è tradotta nella diminuzione delle corse,

nella scarsa manutenzione dei mezzi. "Insomma - tuonano i due - nella situazione che

conosciamo e che è sotto gli occhi di tutti. L’Azienda Metropolitana Trasporti, rispetto ad

altre realtà trasportistiche dislocate sul territorio Siciliano e Nazionale, è stata fortemente

penalizzata dal Governo Regionale che nel 2012, in maniera del tutto arbitraria ed

illegittima ha predisposto un “doppio taglio” chilometrico del 36% ( 20% + 16%). A causa

di questo - continuano - le risorse della Regione sono diminuite da 31,8 milioni di euro a

20, 9 milioni di euro e la corrispondente percorrenza finanziata è scesa da 13,3 milioni di

chilometri a 8, 6 milioni di chilometri. Ma come se non bastasse, negli anni successivi,

2014 e 2015, la Regione ha ulteriormente ridotto le risorse finanziarie, rispettivamente del

6% e del 12,5%, e pertanto, la percorrenza finanziata dalla stessa Regione, si attesta per

il 2016 agli attuali 6, 9 milioni di chilometri".

Insomma, per effetto del doppio taglio del 2012, e di altri successivi interventi,
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l'azienda si è vista ridurre complessivamente nel quadriennio 2012 – 2015 i trasferimenti

regionali di ulteriori 18 milioni di euro, "con la conseguenza logica - continuano - che tali

minori trasferimenti di risorse sono divenuti parte determinante della condizione di

squilibrio finanziario in cui la Società di trasporto catanese è costretta ad operare a

scapito della serenità dei dipendenti che vi lavorano e degli utenti".

Ripongono speranza, seppur lieve, che qualcosa venga definito stamani, in

Consiglio comunale, ad esempio il debito di Palazzo degli Elefanti verso la partecipata, di

circa 26 milioni. "Come dovrebbe il Comune di Catania poter rimpinguare le casse della

propria Partecipata dei circa 26 milioni di euro che ancora gli deve, relativi al 2015, oltre

alle somme riguardanti il primo semestre 2016 ?- si chiedono. Ci auguriamo - concludono

 - che qualche risposta, carte alla mano, si possa avere oggi".
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Twitter

Vigilanza privata. Sigle Unitarie: Compatti contro
inadempienza Biks
Roma, 9 giugno 2016 - Fronte sindacale compatto contro le annunciate intenzioni del Gruppo
Biks, di cui fanno parte le società di vigilanza privata e servizi fiduciari Ksm, Sicurtransport,
Sicurcenter, Saetta Trasporti, La Metronotte e Ivri, di sostituire l’applicazione della contrattazione
nazionale di settore siglata dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative Fisascat
Cisl, Filcams Cgil, Uiltucs e le rappresentanze datoriali, con il Ccnl Vigilanza Privata,
Investigazioni, Servizi Fiduciari sottoscritto da Anip, Cidec, Confazienda, Unica, Uniquality e Cisal
Sinalv. Le tre sigle sindcali, in una nota unitaria trasmessa ai ministeri competenti del Lavoro e
degli Interni ed alla Commissione di Garanzia dell’attuazione della Legge sullo Sciopero nei servizi
pubblici essenziali, hanno stigmatizzato in particolare sulla «grave inadempienza all’integrale
applicazione della contrattazione nazionale e territoriale» che si configurerebbe dal 1° luglio 2016.
«In materia di appalti pubblici – prosegue il documento – l’applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello
nazionale è condizione sostanziale per l’assegnazione dei medesimi». Fisascat Cisl, Filcams Cgil,
Uiltucs hanno espressamente richiesto l’espletamento del tentativo di raffreddamento ed hanno
annunciato la messa in campo di iniziative di mobilitazione a supporto della vertenza. Per la
Fisascat Cisl si tratta dell’ennesimo caso di dumping contrattuale da contrastare attraverso una
forte condivisione degli obiettivi. «Dobbiamo fermamente respingere ogni velleità imprenditoriale
volta a prefigurare un settore più disarticolato ed incapace di competere in termini di
miglioramento dei servizi nel quale sembrano credere sedicenti associazioni d'imprese e pseudo
organizzazioni sindacali che ignorano la centrale questione della rappresentanza e della
rappresentatività, che per noi sono elementi determinanti nella pattuizione delle norme
contrattuali» ha dichiarato il segretario nazionale della categoria cislina Vincenzo Dell’Orefice.
«Appare evidente quanto sia urgente definire una contrattazione nazionale di settore che contrasti
con forza i fenomeni elusivi e stabilisca una quadro di regole certe che vadano a colmare il vuoto
normativo di riferimento e che si facciano carico della difficile situazione che il comparto sta
attraversando» ha concluso il sindacalista.
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AUTONOMIE LOCALI. FIRMATO L’ACCORDO
REGIONE SINDACATI
Regione Friuli Venezia Giulia e rappresentanze sindacali del Comparto unico hanno siglato a Udine, nella
sede della Regione, l’accordo per il Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) e riallocazione di funzioni amministrative.
L’accordo riguarda in modo particolare le modalità di trasferimento e il trattamento economico del
personale che sarà riallocato in applicazione della legge regionale 26 del 2014, anche nell’ipotesi del
recesso di un Comune o dello scioglimento di una UTI. L’atto è stato sottoscritto dalla presidente della
Regione, Debora Serracchiani, dai delegati di Upi, Anci e Uncem e dalle rappresentanze sindacali di Cgil,
Cisl, Uil, Cisal e Ugl. “Quella sottoscritta oggi è un’intesa che segna un passaggio essenziale all’interno del
processo di riordino del sistema Regione-Autonomie locali, dando risposta alle richieste di certezza
normativa, di garanzia della continuità contrattuale e di salvaguardia del posto di lavoro da sempre
sostenute dal sindacato – ha commentato il segretario generale della Uil Fvg, Giacinto Menis dopo la firma
dell’accordo – Ora, però, dopo 7 anni di blocco dei contratti e del turnover che in regione hanno
procurato risparmi per circa mezzo miliardo di euro (ma che ai lavoratori hanno fatto perdere mediamente
4 mila euro) ci aspettiamo pure che si apra un confronto davvero responsabile, anche sul fronte dei diritti
contrattuali e retributivi dei lavoratori del comparto unico, valorizzando il loro ruolo fondamentale nei
processi di riforma della pubblica amministrazione”.
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BIKS, SINDACATI VS IL DUMPING CONTRATTUALE OPERATO DAL GRUPPO

DELLA VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI

DELL’OREFICE (FISASCAT): «GRAVE INADEMPIENZA DELLA

CONTRATTAZIONE NAZIONALE E TERRITORIALE»

Roma, 9 giugno 2016 - Fronte sindacale compatto
contro le annunciate intenzioni del Gruppo Biks, di cui
fanno parte le società di vigilanza privata e servizi
fiduciari Ksm, Sicurtransport, Sicurcenter, Saetta
Trasporti, La Metronotte e Ivri, di sostituire
l’applicazione della contrattazione nazionale di settore

siglata dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative Fisascat Cisl,
Filcams Cgil, Uiltucs e le rappresentanze datoriali, con il Ccnl Vigilanza Privata,
Investigazioni, Servizi Fiduciari sottoscritto da Anip, Cidec, Confazienda, Unica, Uniquality
e Cisal Sinalv.
Le tre sigle sindacali, in una nota unitaria trasmessa ai ministeri competenti del Lavoro e
degli Interni ed alla Commissione di Garanzia dell’attuazione della Legge sullo Sciopero
nei servizi pubblici essenziali, hanno stigmatizzato in particolare sulla «grave
inadempienza all’integrale applicazione della contrattazione nazionale e territoriale» che si
configurerebbe dal 1° luglio 2016. «In materia di appalti pubblici – prosegue il documento
– l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni
comparativamente più rappresentative a livello nazionale è condizione sostanziale per
l’assegnazione dei medesimi». Fisascat Cisl, Filcams Cgil, Uiltucs hanno espressamente
richiesto l’espletamento del tentativo di raffreddamento ed hanno annunciato la messa in
campo di iniziative di mobilitazione a supporto della vertenza.
Per la Fisascat Cisl si tratta dell’ennesimo caso di dumping contrattuale da contrastare
attraverso una forte condivisione degli obiettivi. «Dobbiamo fermamente respingere ogni
velleità imprenditoriale volta a prefigurare un settore più disarticolato ed incapace di
competere in termini di miglioramento dei servizi nel quale sembrano credere sedicenti
associazioni d'imprese e pseudo organizzazioni sindacali che ignorano la centrale
questione della rappresentanza e della rappresentatività, che per noi sono elementi
determinanti nella pattuizione delle norme contrattuali» ha dichiarato il segretario nazionale
della categoria cislina Vincenzo Dell’Orefice. «Appare evidente quanto sia urgente
definire una contrattazione nazionale di settore che contrasti con forza i fenomeni elusivi e
stabilisca una quadro di regole certe che vadano a colmare il vuoto normativo di
riferimento e che si facciano carico della difficile situazione che il comparto sta
attraversando» ha concluso il sindacalista.
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ATTUALITÀ

IL MIUR NON PERDE IL VIZIO DI TAGLIARE POSTI: DA SETTEMBRE 8.687
STUDENTI IN PIÙ E 2.020 ATA IN MENO

(09/06/2016)  -  Ci risiamo: il Ministero

dell’Istruzione continua ad essere

nel mirino del Mef ed ancora una

volta è costretto a ridurre gli

organici del personale scolastico,

pur in presenza di un maggiore

numero di alunni. È notizia di

queste ore che con il prossimo

anno scolastico, pur in presenza

di 8.687 alunni in più (7.735.688 contro i 7.727.001 dell’anno in

corso), assisteremo comunque al taglio programmato di 2.020

posti di lavoro riguardanti gli assistenti amministrativi, i tecnici e

i collaboratori scolastici. 

“I tagli – dice la rivista Orizzonte Scuola - fanno riferimento alla

finanziaria 2015, mentre il nuovo regolamento sugli organici ATA

prevede una programmazione triennale. Programmazione che,

però, potrebbe vedere anche un adeguamento con conseguenze

nell'organico di fatto”. Operazione che, al momento non sembra

affatto risultare nelle intenzioni del Dicastero di Viale Trastevere.

Anief ricorda, inoltre, che la categoria Ata quest’anno è stata

fortemente penalizzata anche dal comma 332 della Legge di

Stabilità 2015 (Legge 190/14 art. 1), che ha introdotto i tagli alle

supplenze “brevi” tra il personale, solo parzialmente superata

grazie alla nota n. 2116 del 30 settembre 2015. 

“Riteniamo questo modo di procedere da parte del Miur –

commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal – del tutto inappropriato, che

purtroppo rientra nei paradossi della Buona Scuola del governo.

Perché continuare ad eliminare posti di personale Ata in questo

momento, pur di assolvere a dei micro-risparmi per le casse

dello Stato, rappresenta un errore strategico che potrebbe

costare caro alla stessa amministrazione: l’ennesima operazione

risparmio andrà infatti a minare una delle sezioni fondamentali

 (Altre news)
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della riforma, la Legge 107/2015, nella parte in cui prevede una

spinta ulteriore verso l’autonomia degli istituti, anche attraverso

l’ immissione in ruolo di circa 50mila docenti cosiddetti

‘potenziatori’”. 

Perché a fronte di queste assunzioni di insegnanti, realizzate

attraverso la fase C del piano straordinario della Buona Scuola,

non si è compiuta nemmeno una stabilizzazione di personale

amministrativo, tecnico e ausiliario. Viene da chiedersi chi

dovrebbe, quindi, portare avanti il lavoro di segreteria, pulizia e

sorveglianza, oltre che di predisposizione e assistenza tecnica,

dei progetti e delle attività aggiuntive approvate dagli organi

collegiali scolastici e finanziate con il ‘bonus’ annuale, sempre

previsto dalla riforma, pari in media a 23mila euro a scuola. 

“Eppure – continua Pacifico – il potenziamento dell’organico Ata

era indicato nella stessa riforma 107. Sia incrementando il

personale addetto alla pulizia e sorveglianza, sia attraverso il

supporto ai progetti e alla didattica innovativa. Venire meno a

questo, significa mettere in seria crisi l’attuabilità del valore

aggiunto che la Buona Scuola avrebbe dovuto portare all’interno

delle scuole autonome. Arrivare, come sta accadendo ora,

addirittura a tagliare più di 2mila posti, dopo che l’ultimo

governo Berlusconi ne cancellò quasi altri 47mila a seguito dei

numerosi dimensionamenti, è una contraddizione che potrebbe

portare ad un conto salato sul fronte del servizio scolastico”. 

“Anche perché – dice ancora il presidente Anief -, oltre al danno

sulle attività aggiuntive, che verrebbero ‘gambizzate’, ci sono

decine di migliaia di posti l iberi da coprire attraverso il

precariato. E pure su questo fronte il Miur non si smentisce,

perché nei giorni scorsi l’amministrazione ha annunciato la

miseria di 5mila assunzioni, dopo che per due anni non ne è

stata realizzata nemmeno una. Dopo che nel 2015, l’anno della

Buona Scuola, sono state addirittura congelate le 6.200

stabilizzazioni già approvate e finanziate, per assolvere al turn

over, per via dell’ipotesi, mai portata a compimento, di delegare

quei posti al personale da collocare a seguito della dismissione

delle province”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Lo sciopero riguarderà le prestazioni straordinarie e aggiuntive dei lavoratori di

Poste Italiane

La Slp-Cisl della Toscana, insieme a Failp-Cisal e Confsal-Comunicazioni, ha indetto uno sciopero

delle prestazioni straordinarie e aggiuntive dei lavoratori di Poste Italiane della Toscana dal 9

giugno all’8 luglio 2016, per protestare contro il degrado dei servizi postali nella nostra regione,

dovuto ad una carenza di personale insostenibile in tutti i settori ed alle gravi conseguenze

derivanti da una sbagliata riorganizzazione del servizio di recapito.
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Riforma La Buona Scuola. Anief: non è buona, arriva chiamata
diretta, contratto ancora scaduto, 150mila posti ancora vacanti
per il ruolo
di redazione

Anief - Nei giorni di fine anno scolastico, Anief fa
un resoconto: la Legge 107/2015 ha acuito,
anziché risolvere, i problemidell’istruzione
pubblica: basti pensare all’imminente chiamata
diretta dei docenti da parte del preside o
all’assegnazione del bonus di 24mila euro a pochi
docenti meritevoli, alle superiori anche attraverso
il giudizio degli allievi. Per non parlare del boom di

supplenze annuali, anche dopo il piano straordinario di reclutamento, e di mancate
stabilizzazioni, malgrado visiano 80mila laureati abilitati che chiedono solo di essere inseriti
nelle GaE e di essere immessi in ruolo. Preoccupa lo stallo degli stipendi, sempre piùdivorati
dall’inflazione, e privati pure dell’indennità che per legge avrebbe dovuto tenere il passo.
Intanto, tutto il personale Ata continua ed esseredimenticato, compresi i Dsga. E pure il
concorso per dirigenti non arriva… 

A Pantelleria, Marcello Pacifico (presidente Anief e segretario confederale Cisal) ricorda che
le penalizzazioni toccheranno pure gli studenti, visto che i fondi per ilMiglioramento
dell’offerta formativa continuano ad essere dimezzati rispetto al 2011, con le scuole
costrette a fare pressioni sui genitori dei loro allievi,per chiedere dei contributi che sanno
poco di volontario. Al Governo nessuno parla poi più di addio alla supplentite, visto che il
numero di contratti annuali è rimasto in linea con gli annipassati. Come continua a far
scalpore l’estromissione di tanti laureati esclusi illegittimamente dal concorso a cattedra.

Per otto milioni di studenti finisce l’anno scolastico, ma la scuola italiana rimane sommersa
di problemi. Perché la riforma, approvata quasi unanno fa con la Legge 107/2015, ha solo
illuso di poterli risolvere. Anzi, in diversi casi li ha addirittura fatti emergere nella loro
interezza.  Come per quel che riguarda il reclutamento, con la chiamata diretta dei docenti
ormai dietro l’angolo, senza nemmeno il “paracadute” della sequenza contrattuale, infatti
lontana dal compiersi, con idirigenti che in un colpo solo avranno sia l’onere di scegliere i
candidati docenti a loro più congeniali, ma anche di dargli il benservito dopo tre anni,sia di
poter dire l’ultima parola sul merito professionale. Senza dimenticare l’aggravante, alle
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superiori, che ad essere decisivi per l’assegnazione del bonus annuale di circa 23mila euro
ad istituto, potrebbe essere il parere degli studenti eletti nel comitato divalutazione, i quali
passeranno da giudicati a giudicanti, anche dei propri prof.

Dei tanti “buchi” formatisi dopo la riforma dalla scuola ne sta parlando oggi Marcello
Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal, impegnatoin un istituto scolastico
di Pantelleria a tenere l’ultimo dei seminari nazionali Anief dell’anno scolastico. “Ad essere
state penalizzate quest’anno –ha detto Pacifico – ci sono anche le tante attività progettuali
e a sostegno della didattica, visto che il Fondo d’Istituto, legato al cosiddetto Mof, è di fatto
dimezzato rispetto al 2011, con le scuole costrette a fare pressioni sui genitori dei loro
allievi, per chiedere dei contributi che hanno poco a che vedere con il volontariato. Con
effetti negativi importanti per la conduzione anche ordinaria degli istituti”.

“Hanno grosse difficoltà – continua il sindacalista Anief-Cisal - anche i docenti precari, di
cui più volte il Governo ha detto sarebbero stati stabilizzati,salvo poi dover registrare, nel
corso del 2015/16 che sta volgendo al termine, lo stesso numero di supplenze annuali degli
anni passati, circa 116mila, con l’aggravante di continuare a tenere fuori dalle GaE e
dall’assunzione almeno 80mila precari abilitati pur in presenza di 150mila posti vacanti
accertati. E di continuare ad insistere nel negare la validità del totale periodo di precariato ai
fini dellaricostruzione di carriera, malgrado sempre più giudici la pensino diversamente. Per
non parlare dei tanti laureati rimasti esclusi dal concorso a cattedra, pur avendo tarato il
proprio curriculum studiorum per approdare all’insegnamento, e aver assistito per decenni
alla regolare partecipazionealla selezione concorsuale da parte di laureati desiderosi, come
loro, di mettersi alla prova per avere una cattedra”.

Ma anche il personale di ruolo continua ad essere trattato in modo indegno. Perché dopo sei
anni di mancato rinnovo contrattuale e di mancata applicazionedello stipendio al costo della
vita, dobbiamo prendere lezione dai Paesi a noi più vicini, come la Francia, dove gli
insegnanti guadagnano più dei nostri presidima dal 2017 si vedranno comunque
corrispondere un aumento di 1.400 euro annue. Mentre da noi il Governo afferma di voler
investire nell’Istruzione, ma poi nei fatti la debella e mandavia i docenti migliori. Perché
l’aumento proposto, su compensi annui che non superano i 29mila euro lordi, si ferma ad
appena 17 euro, mentre con l’indennità di vacanza contrattuale attuata per intero,
comeprevisto dalla legge, dovrebbe essere pari ad almeno 150 euro. E che dire del merito
professionale, riservato probabilmente a non più del 20% del personale, scambiato dal
ministro Giannini per un incremento stipendiale generalizzato?

A pagare pegno è anche il personale Ata. Per il quale dal 1° settembre scorso non si
prevedono più sostituzioni  “brevi”, se non dall’ottavo giorno di assenza consecutiva del
titolare, non si fanno assunzioni ormai da due anni,con i posti liberi che nel frattempo sono
diventati 30mila e il Miur che sembra fermarsi ad appena 5mila immissioni in ruolo: sarebbe
una vera beffa, perché di amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici, la scuola ne ha
estremobisogno. Tanto è vero che se l’amministrazione intende potenziare gli istituti
fermandosi all’assunzione di soli 48mila docenti immessi in ruolo a fine 2015,si sbaglia di
grosso: perché le scuole hanno bisogno di almeno 20mila Ata per far andare in porto i tanti
progetti ed iniziative avviate negli istituti con ilcompimento della fase C del piano
straordinario di stabilizzazione previsto dalla Legge 107/15.

Tra il personale Ata, non ridono nemmeno i Direttori dei servizi generali ed amministrativi,
la figura professionale che gestisce i bilanci delle scuole e il personale, per i quali vi sono
quasi 2mila postiliberi ma di concorso non si parla, malgrado l’ultimo sia stato bandito ben
vent’anni fa. Così il ruolo continua ad essere coperto da volenterosiassistenti
amministrativi, che senza nemmeno la dovuta preparazione (e nemmeno gli adeguati
compensi) vengono caricati di responsabilità enormi e compiticomplessi. Con l’Anief che è
stato costretta ad avviare un’azione giudiziaria, proprio per sollecitare l’indizione del
concorso per il profilo di Dsga.

Non vanno meglio le reggenze delle scuole, che sopperiscono alla mancanza in circamille
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9 giugno, 2016 - 11:30 - Categoria: La Buona scuola Altre news

scuole autonome del loro dirigente scolastico. A questo proposito, sarebbe bene che il
Ministero dell’Istruzione rispetti la tempistica di uscita del nuovo bando concorsuale, quindi
da attuare entro la fine del mese di giugno. Come è bene che il Miur si decida,una volta per
tutte, a realizzare un serio monitoraggio delle cattedre vacanti e disponibili: una volta
appurato che sono prive di titolare, la prima cosa dafare sarà quella di tramutare tutte le
supplenze annuali da 30 giugno a 31 agosto 2016. Come sembra essere stato fatto per il
personale Ata. Subito dopo, si deve procedere alla stabilizzazione di decine di migliaia di
docentiprecari che attendono solo una chiamata per dare il loro contributo con
professionalità e permettere, come sempre, il corretto funzionamento dellescuole
pubbliche.

9 giugno 2016                                                            
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AUTONOMIE LOCALI: FIRMATO ACCORDO PER TRASFERIMENTO DIPENDENTI A UTI
Udine, 9 giu - E' stato siglato oggi l'accordo per il Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) e riallocazione di funzioni amministrative.

L'atto è stato sottoscritto dalla presidente della Regione, dai presidenti di UPI, ANCI e UNCEM, in qualità di rappresentanti delle
parti datoriali e dai vertici delle organizzazioni sindacali di CGIL, CISL, UIL, CISAL e UGL, sia confederali che della Funzione pubblica. 

L'accordo, siglato alla presenza dell'assessore regionale alle Autonomie locali Paolo Panontin, riguarda in modo particolare le
modalità di trasferimento e il trattamento economico del personale che sarà riallocato in applicazione della legge regionale 26 del
2014, anche nell'ipotesi del recesso di un Comune o dello scioglimento di una UTI. 

In sostanza sono state definite una serie di clausole di salvaguardia che riguardano lo spostamento del personale al momento della
costituzione delle Uti o nell'ipotesi che essa si sciolga o che uno dei Comuni che ha conferito il proprio personale nell'Unione receda
dalla Uti stessa. 

Per la presidente della Regione si tratta di un accordo estremamente importante, frutto di un confronto in alcune fasi anche aspro
ma che ha permesso di capire che c'erano margini di convergenza e per il quale ha ringraziato sindacati e referenti delle Autonomie
locali.

L'accordo sarà in grado di dare serenità ai lavoratori, alle organizzazioni sindacali e le stesse amministrazioni locali perché fa
chiarezza rispetto a un aspetto delicato ed è un tassello della più generale revisione del comparto unico su cui la Regione sta
lavorando. La Regione, ha sottolineato la presidente, è consapevole che vada data attuazione ai termini dell'accordo in quella che
sarà la conseguente disciplina organica.

La presidente ha aggiunto che l'accordo potrà essere un buon auspicio per la prosecuzione del confronto sugli aspetti contrattuali,
in modo da riaprire una trattativa sul rinnovo salariale che si è interrotta e per la quale la Regione si augura sia possibile trovare una
congrua definizione. 

Non è in discussione l'aumento contrattuale, che è un diritto che va riconosciuto e che è fermo da molto tempo, ma va trovata la
giusta definizione, ha sottolineato la presidente.

L'assessore Panontin ha da parte sua precisato che l'accordo siglato oggi non definisce nel dettaglio di alcuni aspetti, come ad
esempio le modalità del trasferimento del personale di staff delle Province che sia rimasto in servizio presso le amministrazioni
provinciali per accompagnare le funzioni residue già precedentemente trasferite alle Uti, ma che la Regione sta definendo con le
Province questi passaggi con le massime garanzie.

Unanime la soddisfazione delle organizzazioni sindacali per la sottoscrizione dell'accordo. Giovanni Fania (CISL) ha ricordato come
"una volta raggiunto questo accordo ora l'auspicio è che dopo otto anni sia possibile definire il giusto aumento salariale". Mafalda
Ferletti (CGIL) ha ricordato che l'accordo, atteso fin dalla nascita della legge sulle Uti, è una prima risposta allo sciopero unitario del
25 maggio scorso ed un passo importante per dare serenità ai lavoratori che saranno trasferiti nelle Uti.
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Per Giacinto Menis (UIL) l'atto dà risposte a richieste che vanno nel senso della certezza normativa, della garanzia della continuità
contrattuale e della salvaguardia del posto di lavoro. Paola Alzetta (CISAL) ha aggiunto che si tratta di una conquista importante
per tutti, non solo per i dipendenti pubblici. Infine, Matteo Cernigoi (UGL) ha ricordato che si tratta di un punto di partenza che
sfuma l'iniziale incertezza conseguente al cambiamento innescato dalle riforme e dà garanzia ai lavoratori del pubblico impiego. 

La presidente dell'UPI Maria Bassa Poropat da parte sua ha ricordato che le amministrazioni provinciali hanno dato piena
disponibilità nella consapevolezza che quella delle Uti sia una riforma che ha bisogno di buone gambe e quindi del fondamentale
apporto dei dipendenti pubblici. 

Nel ricordare come la centralità del Comune sia stata ribadita dalla riforma anche il presidente dell'Anci Mario Pezzetta e quello
dell'UNCEM Ivan Buzzi hanno espresso la loro soddisfazione per l'accordo raggiunto. ARC/EP
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  Condividi 0  Tweet

Gesap, accordo su premio produzione
dipendenti: 150mila euro da dividere

Via libera al premio di produzione per i

tutti lavoratori dell’aeroporto di Palermo.

L’incontro tra i vertici della Gesap,   l a

società di gestione dello scalo aereo

palermitano, e i sindacati di categoria ha

portato all’intesa sul premio di produzione

sulla base degli utili di bilancio del 2015.

L’ammontare del premio da distribuire a

tutti i dipendenti è di 150mila euro. La

proposta a i  s indacat i  è  ar r ivata dal

presidente e dall’amministratore delegato della Gesap, Fabio Giambrone e Giuseppe

Mistretta, ed è frutto di un deliberato del Consiglio di amministrazione della società, a

fronte degli utili di bilancio e del nuovo passo rivolto allo sviluppo dello scalo e della

società.

In questi ultimi due anni, infatti, l’aeroporto è cresciuto in termini di infrastrutture e

servizi, oltre a registrare un continuo aumento di voli e passeggeri in transito.
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COMMENTA CON FACEBOOK

“Esprimiamo apprezzamento e riconoscimento ai dipendenti – affermano

Giambrone e Mistretta – che quotidianamente, grazie alla loro professionalità, ben

rappresentano la società agli occhi dei viaggiatori”.

Per quanto riguarda invece le somme arretrate, il tavolo di concertazione ha deciso di

avviare una commissione costituita da consulenti sindacali e aziendali, che dovrà studiare

le possibili soluzioni di accordo.

All’incontro erano presenti i rappresentanti sindacali di: Filt Cgil, Giuseppe Panettino

e Rita Palazzolo; Cisl Reti, Gaetano Moncada e Manlio Viscardi; Uiltrasporti, Santino

Russo e Piero Purpura; Legea Cisal, Gianluca Colombino, Giacomo De Luca e Salvo Di

Vittorio; Ugl Trasporto Aereo, Domenico De Cosimo, Alessandro Le Calze e Pietro

Giammanco.

“Il premio di produzione rappresenta il riconoscimento degli sforzi compiuti dai

lavoratori, che in questi anni hanno contribuito a far crescere l’aeroporto – dicono i

sindacati – Abbiamo preso atto della proposta dell’azienda e siamo soddisfatti del

risultato raggiunto, perché si tratta di un importante segnale di inversione di tendenza dato

ai lavoratori rispetto al passato. E’ un passo importante – concludono i sindacati – che

apre a un dialogo che auspichiamo divenga sempre più sereno con il nuovo corso

societario, che sta dando prova finalmente di avere a cuore le sorti del personale. Il

confronto proseguirà dal prossimo 20 giugno con l’esame della parte giuridico normativa

relativa all’accordo integrativo”.

Tag
aeroporto palermo, Fabio Giambrone, gesap, giuseppe mistretta, premio produzione dipendenti gesap

Chi ha letto questo articolo ha letto anche:

La Gesap ha il nuovo CdA Cleo Li Calzi approda in aeroporto

Donne contro donne alla GesapNon c’è pace per il CdA dell’aeroporto

Santi Palazzolo ‘batte’ la Gesap La pasticceria resta in aeroporto

Gesap finisce la tregua, lavoratori in stato di agitazione

Nuovi lavori Gesap, Enac vuole “vedere i soldi”

Mizzica fantasia dr. Viola. Ma un po' di memoria
non guasterebbe a farci mettere un po di perinterra.
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Sciopero 4 ore Cerella il 10 giugno

di ANSA

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 9 GIU - Sciopero di quattro ore del personale viaggiante il 10

giugno, dalle 8.30 alle 12.30, e delle ultime quattro ore per turno del personale degli uffici e

dell'officina alla Autoservizi Cerella srl di Vasto. A proclamarlo le segreterie regionali Fit Cisl,

Uiltrasporti e Faisa Cisal per denunciare la situazione precaria e disagiata in cui si trovano i

lavoratori dell'azienda di trasporti e in particolare per essere "rimaste irrisolte questioni

fondamentali come parco macchine inadeguato, fermate non a norma, controllo

dell'evasione tariffaria inesistente, pulizia delle macchine sempre più superficiale, mancata

consegna del vestiario estivo, la rotazione e l'attribuzione dei turni". Per Alessandro di

Naccio (Fit Cisl), Giuseppe Murinni (Uiltrasporti) e Luciano Lizzi (Faisa Cisal) la situazione

all'Autoservizi Cerella srl è "ancora confusa ed irregolare e si continua a ritardare

l'attivazione del premio di risultato previsto dal CCNL".
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Autonomie locali, firmato l'accordo per il
trasferimento dei dipendenti alle Uti
L'accordo riguarda in modo particolare le modalità di trasferimento e il trattamento
economico del personale che sarà riallocato in applicazione della legge regionale, anche
nell'ipotesi del recesso di un Comune o dello scioglimento di una UTI

Cronaca

Redazione
09 giugno 2016 21:07

1.

2.

3.

4.

I più letti di oggi
Volontari Trieste Pulita in piazza della
Libertà, ma c'è chi gli mostra i genitali
(VIDEO)

L'alpinista muggesano Leonardo
Comelli morto in Pakistan

Ladri in casa: li vede sullo smartphone
e chiama la Polizia

Nasconde mezzo chilo di hashish a
casa, Polizia lo arresta per spaccio

È stato siglato l'accordo per il Riordino del sistema Regione-Autonomie locali

nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali

(UTI) e riallocazione di funzioni amministrative.

L'atto è stato sottoscritto dalla presidente della Regione, dai presidenti di UPI,

ANCI e UNCEM, in qualità di rappresentanti delle parti datoriali e dai vertici

delle organizzazioni sindacali di CGIL, CISL, UIL, CISAL e UGL, sia confederali

che della Funzione pubblica. 

L'accordo, siglato alla presenza dell'assessore regionale alle Autonomie locali

Paolo Panontin, riguarda in modo particolare le modalità di trasferimento e il

trattamento economico del personale che sarà riallocato in applicazione della

legge regionale 26 del 2014, anche nell'ipotesi del recesso di un Comune o dello

scioglimento di una UTI. 

In sostanza sono state definite una serie di clausole di salvaguardia che

riguardano lo spostamento del personale al momento della costituzione delle

Uti o nell'ipotesi che essa si sciolga o che uno dei Comuni che ha conferito il

proprio personale nell'Unione receda dalla Uti stessa. 

Per la presidente della Regione si tratta di un accordo estremamente

importante, frutto di un confronto in alcune fasi anche aspro ma che ha

permesso di capire che c'erano margini di convergenza e per il quale ha

ringraziato sindacati e referenti delle Autonomie locali.

L'accordo sarà in grado di dare serenità ai lavoratori, alle organizzazioni

sindacali e le stesse amministrazioni locali perché fa chiarezza rispetto a un

aspetto delicato ed è un tassello della più generale revisione del comparto

unico su cui la Regione sta lavorando. La Regione, ha sottolineato la

presidente, è consapevole che vada data attuazione ai termini dell'accordo in

quella che sarà la conseguente disciplina organica.
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La presidente ha aggiunto che l'accordo potrà essere un buon auspicio per la

prosecuzione del confronto sugli aspetti contrattuali, in modo da riaprire una

trattativa sul rinnovo salariale che si è interrotta e per la quale la Regione si

augura sia possibile trovare una congrua definizione. 

Non è in discussione l'aumento contrattuale, che è un diritto che va

riconosciuto e che è fermo da molto tempo, ma va trovata la giusta definizione,

ha sottolineato la presidente.

L'assessore Panontin ha da parte sua precisato che l'accordo siglato oggi non

definisce nel dettaglio di alcuni aspetti, come ad esempio le modalità del

trasferimento del personale di staff delle Province che sia rimasto in servizio

presso le amministrazioni provinciali per accompagnare le funzioni residue già

precedentemente trasferite alle Uti, ma che la Regione sta definendo con le

Province questi passaggi con le massime garanzie.

Unanime la soddisfazione delle organizzazioni sindacali per la sottoscrizione

dell'accordo. Giovanni Fania (CISL) ha ricordato come "una volta raggiunto

questo accordo ora l'auspicio è che dopo otto anni sia possibile definire il

giusto aumento salariale". Mafalda Ferletti (CGIL) ha ricordato che l'accordo,

atteso fin dalla nascita della legge sulle Uti, è una prima risposta allo sciopero

unitario del 25 maggio scorso ed un passo importante per dare serenità ai

lavoratori che saranno trasferiti nelle Uti.

Per Giacinto Menis (UIL) l'atto dà risposte a richieste che vanno nel senso della

certezza normativa, della garanzia della continuità contrattuale e della

salvaguardia del posto di lavoro. Paola Alzetta (CISAL) ha aggiunto che si tratta

di una conquista importante per tutti, non solo per i dipendenti pubblici.

Infine, Matteo Cernigoi (UGL) ha ricordato che si tratta di un punto di partenza

che sfuma l'iniziale incertezza conseguente al cambiamento innescato dalle

riforme e dà garanzia ai lavoratori del pubblico impiego. 

La presidente dell'UPI Maria Bassa Poropat da parte sua ha ricordato che le

amministrazioni provinciali hanno dato piena disponibilità nella

consapevolezza che quella delle Uti sia una riforma che ha bisogno di buone

gambe e quindi del fondamentale apporto dei dipendenti pubblici. 

Nel ricordare come la centralità del Comune sia stata ribadita dalla riforma

anche il presidente dell'Anci Mario Pezzetta e quello dell'UNCEM Ivan Buzzi

hanno espresso la loro soddisfazione per l'accordo raggiunto
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Udine, 9 giu – E’ stato siglato oggi l’accordo per il Riordino

del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) e

riallocazione di funzioni amministrative.

L’atto è stato sottoscritto dalla presidente della Regione, dai

presidenti di UPI, ANCI e UNCEM, in qualità di rappresentanti

delle parti datoriali e dai vertici delle organizzazioni

sindacali di CGIL, CISL, UIL, CISAL e UGL, sia confederali che

della Funzione pubblica.

L’accordo, siglato alla presenza dell’assessore regionale alle

Autonomie locali Paolo Panontin, riguarda in modo particolare le

modalità di trasferimento e il trattamento economico del

personale che sarà riallocato in applicazione della legge

regionale 26 del 2014, anche nell’ipotesi del recesso di un

Comune o dello scioglimento di una UTI.

In sostanza sono state definite una serie di clausole di

salvaguardia che riguardano lo spostamento del personale al

momento della costituzione delle Uti o nell’ipotesi che essa si

sciolga o che uno dei Comuni che ha conferito il proprio
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personale nell’Unione receda dalla Uti stessa.

Per la presidente della Regione si tratta di un accordo

estremamente importante, frutto di un confronto in alcune fasi

anche aspro ma che ha permesso di capire che c’erano margini di

convergenza e per il quale ha ringraziato sindacati e referenti

delle Autonomie locali.

L’accordo sarà in grado di dare serenità ai lavoratori, alle

organizzazioni sindacali e le stesse amministrazioni locali

perché fa chiarezza rispetto a un aspetto delicato ed è un

tassello della più generale revisione del comparto unico su cui

la Regione sta lavorando. La Regione, ha sottolineato la

presidente, è consapevole che vada data attuazione ai termini

dell’accordo in quella che sarà la conseguente disciplina

organica.

La presidente ha aggiunto che l’accordo potrà essere un buon

auspicio per la prosecuzione del confronto sugli aspetti

contrattuali, in modo da riaprire una trattativa sul rinnovo

salariale che si è interrotta e per la quale la Regione si augura

sia possibile trovare una congrua definizione.

Non è in discussione l’aumento contrattuale, che è un diritto che

va riconosciuto e che è fermo da molto tempo, ma va trovata la

giusta definizione, ha sottolineato la presidente.

L’assessore Panontin ha da parte sua precisato che l’accordo

siglato oggi non definisce nel dettaglio di alcuni aspetti, come

ad esempio le modalità del trasferimento del personale di staff

delle Province che sia rimasto in servizio presso le

amministrazioni provinciali per accompagnare le funzioni residue

già precedentemente trasferite alle Uti, ma che la Regione sta

definendo con le Province questi passaggi con le massime garanzie.

Unanime la soddisfazione delle organizzazioni sindacali per la

sottoscrizione dell’accordo. Giovanni Fania (CISL) ha ricordato

come “una volta raggiunto questo accordo ora l’auspicio è che

dopo otto anni sia possibile definire il giusto aumento

salariale”. Mafalda Ferletti (CGIL) ha ricordato che l’accordo,

atteso fin dalla nascita della legge sulle Uti, è una prima

risposta allo sciopero unitario del 25 maggio scorso ed un passo

importante per dare serenità ai lavoratori che saranno trasferiti

nelle Uti.

Per Giacinto Menis (UIL) l’atto dà risposte a richieste che vanno

nel senso della certezza normativa, della garanzia della

continuità contrattuale e della salvaguardia del posto di lavoro.

Paola Alzetta (CISAL) ha aggiunto che si tratta di una conquista

importante per tutti, non solo per i dipendenti pubblici. Infine,

Matteo Cernigoi (UGL) ha ricordato che si tratta di un punto di

partenza che sfuma l’iniziale incertezza conseguente al

cambiamento innescato dalle riforme e dà garanzia ai lavoratori

del pubblico impiego.

La presidente dell’UPI Maria Bassa Poropat da parte sua ha

ricordato che le amministrazioni provinciali hanno dato piena

disponibilità nella consapevolezza che quella delle Uti sia una

riforma che ha bisogno di buone gambe e quindi del fondamentale

apporto dei dipendenti pubblici.

Nel ricordare come la centralità del Comune sia stata ribadita

dalla riforma anche il presidente dell’Anci Mario Pezzetta e

quello dell’UNCEM Ivan Buzzi hanno espresso la loro soddisfazione

per l’accordo raggiunto.
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