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«Favorire la competitività e l’occupazione nelle
imprese»: convegno a Perugia
In programma martedì 21 giugno, alle 14.30, alla Torre del gusto, a Castel del Piano

“Favorire la competitività e l’occupazione nelle imprese –
Contrattazione collettiva, welfare aziendale e bilateralità”.
È il titolo del convegno, promosso dalla neo Associazione
giovani consulenti di Perugia, in collaborazione con la
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori
dell’Umbria, l’Ente bilaterale confederale e l’Associazione
nazionale per l’industria e il terziario di Perugia, che si
terrà martedì 21 giugno, alle ore 14.30, nella sala
conferenze Torre del gusto, a Castel del Piano (strada
Pievaiola, 283), Perugia.

Convegno Il dibattito, moderato dalla giornalista Rosaria
Parrilla, sarà l’occasione per affrontare varie tematiche,
dalla riforma Jobs act del governo Renzi ai contratti
collettivi nazionali del lavoro, fino alle politiche da mettere
in campo per favorire la competitività e l’occupazione nelle
aziende. Ad introdurre i lavori saranno Francesco
Cavallaro e Pierino Venneri, rispettivamente segretari
generale nazionale e confederale di Cisal. Il dibattito
entrerà poi nel vivo con Vincenzo Filice, segretario
regionale della Cisal Umbria, Roberto Girolmoni,
presidente dell’Associazione giovani consulenti di Perugia,
Federico Iadicicco e Domenico Di Micco, rispettivamente
presidenti nazionale e provinciale dell’Anpit, e Vincenzo

Caratelli, segretario nazionale della Cisal terziario. A concludere il confronto, infine, sarà Fulvio De
Gregorio, presidente Enbic.
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contatti pubblicità rss termini

CALABRIA CATANZARO COSENZA CROTONE REGGIO VIBO EVENTI VIDEO RUBRICHE

16:05 Rimorchiatore prende fuoco a largo
di Gioia Tauro, nessun ferito

Elezioni. Si torna alleElezioni. Si torna alle
urne: ballottaggio aurne: ballottaggio a
Crotone, Cirò Marina eCrotone, Cirò Marina e
RossanoRossano

Tagli alle Province.Tagli alle Province.
Upi: sulle calabresiUpi: sulle calabresi
scure da 54 milioni, èscure da 54 milioni, è
rischio defaultrischio default

Debito di oltre 32Debito di oltre 32
milioni di euro con lomilioni di euro con lo
Stato, arrestatoStato, arrestato
imprenditore perimprenditore per
bancarottabancarotta

Illegalità nel ciclo deiIllegalità nel ciclo dei
rifiuti. Lagambiente:rifiuti. Lagambiente:
Calabria al 2° posto inCalabria al 2° posto in
ItaliaItalia

Primarie di Vibo, Cavallaro
(Cisal) replica a Magorno
(Pd)
8 marzo 2015

Cisal, Vibo non può perdere il
sistema bibliotecario
26 aprile 2013

Vibo, la Cisal interviene sulla
crisi politica al comune
9 marzo 2013

Vibo, Cisal: “Elezioni, la città
boccia il sindaco e i “fratelli
d’italia”
27 febbraio 2013

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

Cavallaro (Cisal): Vibo, la politica e la mancata cultura
della condivisione

18 GIUGNO 2016, 15:42  VIBO VALENTIA  POLITICA

"Chi pensava che il Comune di Vibo Valentia, all’indomani delle

elezioni del 2015, potesse, sulla base del programma elettorale

presentato, diventare un’amministrazione competitiva con le altre

consorelle calabresi ma soprattutto essere capace di rilanciare e

guidare la politica del confronto, ancora una volta ha fatto male i

calcoli". E' quanto scrive Francesco Cavallaro, segretario

nazionale Cisal.

"A distanza di un anno - continua la nota - i segnali restano quelli della buona volontà e del tentativo di

superare le conseguenze del dissesto ed i disagi ereditati e di mettere in piedi un progetto politico

amministrativo capace di rilanciare l’azione di un territorio che continua ad occupare il ruolo di fanalino di

coda nell’ambito regionale.

Un “record” che i cittadini evidentemente non amano ma che Palazzo Luigi Razza continua a portarsi dietro sin

dai tempi che si sono succeduti all’ultima prestigiosa assise comunale che annoverava vibonesi doc come

Tony Murmura, Libero Buccarelli, Michele Basile, Giovanni Scalamogna, Vincenzo Comito, Vincenzo

Campitelli, Cesare Bellantoni e tanti altri, autori delle pagine della politica più esaltanti del dopoguerra

vibonese.

Non è mai accaduto e resta sempre difficile pensare ad un tavolo comune, presieduto dal Prefetto, che veda

impegnati verso un patto di condivisione la politica, le istituzioni, gli enti, le forze sociali, le professioni.

Ognuno va verso la propria strada facendo venire meno quel che ogni cittadino vorrebbe vedere e cioè una

cultura della condivisione, del sincronismo politico amministrativo.

Talvolta cambiano anche gli uomini ma Il sistema di operare non cambia.

Vibo Valentia continua ad attivare la sua iniziativa dai singoli punti di osservazione con la politica che continua

a dividere più che a unire così i problemi da risolvere restano gli stessi.

Siamo in piena estate ed è già lotta tra maggioranza ed opposizione sul modo di gestire i servizi e come

prodigarsi per rendere accogliente la città ed il territorio.

Al problema dell’occupazione che resta il più avvilente si aggiungono quelli legati al solito disagio estivo

dell’acqua, alla complessa raccolta differenziata dei rifiuti, alla sanità che non riesce a dare risposte certe ai

cittadini che chiedono più attenzione all’emergenze di salute, al Porto di Vibo Marina cui è vietato assicurare

un avvenire.

Ecco perché l’attuale confronto, se così si può definire, resta sterile, senza effetti positivi.

Ecco perché nella popolazione aumenta l’indifferenza e l’apatia verso il modo di interpretare lo stato dei bisogni

di una società che non crede più nelle promesse e nei tentativi di recupero della condizione di un sistema che

continua a fare acqua da tutte le parti.

Le difficoltà poi aumentano quando ci si accorge che la politica è fatta di articolazioni che non hanno mai

inseguito un autentico progetto di crescita e sviluppo rendendo vano il tentativo di chi ricorre a tutto il suo savoir

faire per aiutare la città a superare i disagi e le difficoltà che continuano ad ostacolare assurdamente ogni

speranza di ripresa".
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Top Five Mese

giugno 2016

Personale Scuola
secondaria di I grado -

Movimenti a.s.
2016/2017 Fase A 

di a-vetro
2786 letture

Ritiro contratti a tempo
indeterminato Personale
docente legge 107/2015

lettere B e C
di a-vetro

Retribuzioni: Valutazione docenti, appello dell’Anief al Miur: i comitati di
valutazione devono assegnare il “merito” senza imposizioni

Tweet

Il giovane sindacato si fa portavoce delle perplessità
espresse da tanti docenti direttamente coinvolti nei
processi di scelta per determinare bonus: i l   loro
operato rischia di essere schiacciato dall’eccesso di
indicazioni e “paletti” fissati dall’amministrazione
centrale, in certi casi anche in contrasto con quanto
deliberato dal gruppo di lavoro che opera in ogni
scuola. In tal modo, diventa un’operazione impossibile definire ed
applicare delle norme super partes, per individuare i docenti più
meritevoli di accedere alla quota inviata ad ogni scuola, pari a 200
mil ioni annui e, mediamente, a quasi 24mila euro ad ist ituto
autonomo.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): tanto valeva affidare la gestione fondi direttamente ai direttori degli Uffici
scolastici regionali. Senza creare false aspettative sull’equa e democratica gestione delle risorse.
Non sembrano operare nelle migliori condizioni i comitati di valutazione, istituiti nelle scuole con il comma
126 della Legge 107/15: dopo essere stati istituiti, solo dopo diversi tentativi andati a vuoto, questi
gruppi di lavoro – composti dal dirigente scolastico, un componente esterno, alcuni docenti, una
rappresentanza di genitori e, alle superiori, anche degli alunni – necessitano di adeguati e ampi spazi di
autonomia per definire, attraverso modalità sottoscritte, chiare e super partes, quali sarebbero gli
insegnanti più meritevoli di accedere alla quota inviata ad ogni scuola dal Miur, che corrisponde a 200
milioni annui e, mediamente, a quasi 24mila euro ad istituto autonomo.
Invece, scorrendo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, ad aprile (Circolare n. 1804 del 19
aprile 2016 e 4370 del 20 aprile 2016) e ad inizio giugno (nota Miur n. 8546 del 9 giugno 2016), nonché la
FAQ pubblicate dal Miur, l’intenzione dell’amministrazione sembra quella di concentrare l’attenzione su
aspetti pre-assegnati (come la quantità di massima dei docenti meritevoli oppure l’esclusione nel computo
di eventuali aree e settori), ribandendo alle scuole quanto già previsto dalla Legge 107/15e dal Decreto
Legislativo 150/09. Quasi a voler prevaricare l’operato e le scelte del comitato di valutazione.
Anief – sollecitata da diversi docenti direttamente coinvolti - ricorda che, sulla base del comma 129 della
Legge 107/2015, “il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: della qualità
dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione   scolastica, nonché del successo
formativo e scolastico degli studenti; dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione
al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale”. Sono questi i riferimenti su cui il comitato deve operare.
“Pensare di imbavagliare le scelte del comitato di valutazione – commenta Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario organizzativo Confedir – attraverso delle note, prevaricanti anche la Legge
107, reputiamo che sia una decisione errata. Se, per esempio, il comitato indica come determinante, ai fini
dell’assegnazione del bonus annuale, le percentuali di successo formativo degli alunni dei docenti, tale
decisione non può essere che rispettata; sia dal Miur, sia dal dirigente scolastico che ha il dovere di
applicarla nell’assegnazione delle risorse aggiuntive”.
“Tentare di insinuare dubbi, se non scardinare, le indicazioni del pool di docenti, genitori e studenti,
designati attraverso elezioni - continua il sindacalista Anief-Cisal – con delle note calate dall’alto, è
un’operazione che rischia di destabilizzare il processo già di per sé complesso. Altrimenti, il Governo
avrebbe fatto meglio ad affidare l’assegnazione dei fondi premiali ai direttori degli Uffici scolastici regionali
oppure direttamente al Ministero dell’Istruzione che, per oggettiva impossibilità di conoscenza del corpo
docenti di ogni istituto, avrebbe a sua volta delegato il compito al dirigente scolastico. Quest’ultimo ha già
l’ultima parola sulla distribuzione dei finanziamenti: tanto valeva dirlo direttamente e non creare –
conclude Pacifico – false aspettative di gestione equa e democratica delle risorse”.
Non dimentichiamo che nelle scorse settimane alle scuole è stato chiesto di partecipare ad un
monitoraggio on line, al fine di catalogare l’operato delle scuole incasellandolo nel Portale internet sulla
valutazionerealizzato per l’occasione. Partendo da quelle indicazioni, i comitati di valutazione, ad inizio
maggio hanno prodotto i loro i criteri di valutazione per l'assegnazione del bonus. Scorrendo le delibere
dei comitati, a rendere la situazione al limite del grottesco, ci hanno pensato poi alcune scuole, “più
realiste del re”, che hanno fatto entrare in gioco il parere di studenti e dei genitori sull’operato dei loro
docenti introducendo, per la prima volta nella storia della scuola pubblica italiana, dei questionari
attraverso cui si è deciso di chiedere il nominativo di quello che gli studenti ritengono il loro migliore
docente della classe. E il Miur che fa? Invece di fare chiarezza, rende il quadro ancora più nebuloso.
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CULTURA

Potenziate le linee verso il mare a ponente e levante

Bus, entra in vigore oggi l'orario estivo di Amt
lunedì 20 giugno 2016

GENOVA - Entra in vigore oggi a Genova, dopo
essere slittato di una settimana, il nuovo orario
estivo di Amt.

Si tratta della prima fascia di orario che resta in vigore
fino al 24 luglio, la seconda scatterà tra il 25 luglio e il
28 agosto mentre la terza entrerà in vigore dal 29
agosto all’11 settembre, quando si tornerà all’orario
invernale.

Una delle novità riguarda le linee che portano al mare: nel centro levante potenziato
il 31 che attraversa corso Italia e il 15 che arriva fino a Nervi, nel ponente
potenziamento della linea 1.

Anche quest’anno sarà istituita la linea 31 barrata, con percorso tra Brignole e via De Gaspari,
dove farà capolinea.

L’abbonamento bimestrale estivo, valido a luglio e ad agosto, sarà venduto a prezzo scontato e
sarà integrato con le tratte urbane di Trenitalia e utilizzabile sulla Navebus. Il costo è di 80 euro,
con uno sconto di 12 euro rispetto alla somma di due abbonamenti normali ed è acquistabile
anche sul sito web dell’azienda.







Video

Approfondimenti

Principio di incendio su un bus di Amt, l'autista ha spento le fiamme

Amt, ecco tre nuovi mini bus collinari

Amt, Nolaschi (Faisa Cisal): "Niente programmazione, pagano lavoratori e cittadini"

Picchia l'autista Amt, poi scappa in auto: violenza a Castelletto fuori dal bus
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L'invettiva di Manzitti a Macaia - Le balle sull’Amt e i cittadini appiedati

Nolaschi (Faisa): "Su Amt manca programmazione della giunta Doria"

Amt, Lagormasino (Ugl): "Entro fine anno in arrivo ottanta autobus"

Aggressione autista Amt, Vella (Fit Cisl): "E' un problema di ordine pubblico"

Commenti

Sign Up to see what your friends like.LikeLike ShareShare 0

ULTIMI VIDEO

Comunali  Savona, Berta: "La
sconfitta per i l  Pd è il  secondo
campanello di allarme dopo le
Regionali"

Comunali Savona, Caprioglio sullo
studio mobile: "Una donna sindaco?
Più sensibile al disagio"

Comunali Savona, Toti:  "Ha vinto un
modello di buona politica"

Comunali Savona, Caprioglio in
Comune: "Domani iniziamo a
lavorare sulla Giunta"

Comunali Savona, I laria Caprioglio
entra in comune tra gli  applausi

Comunali Savona, Scajola (FI) :
"Questo vento di cambiamento
arriverà anche a Genova"
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Arena, tocca a Fuortes
Ma è ancora scontro

Dopo quella di venerdì dei sindacati Cgil, Cisl, Uil e Cisal (seguita al
voto dei lavoratori) la firma nell’accordo sul personale relativo al
piano di risanamento della Fondazione Arena tocca al commissario
Carlo Fuortes, autore della manovra. E dovrebbe provvedere oggi o
domani, con firma digitale. Dopo di che il tutto verrà sottoposto al
ministero dei beni culturali per l’accesso ai soldi della Legge Bray.
Intanto, però - e venerdì «prima» del festival in Arena, con
Carmen; con stato di agitazione proclamato dai Cub, sindacato di
base - lo scontro politico non si placa. Tanto più dopo le stilettatedel
sindaco Flavio Tosi (già presidente della Fondazione) a Cgil e Fials,
definendoli «politicizzati». «Che tristezza», dice Michele Corso,
segretario p della Cgil. (...)

OGGI IN CITTÀ

Bar fracassoni, si
cerca una tregua

«Un caso isolato,
fuori luogo chiedere
ulteriori limiti»

Bus, pioggia di
ingiunzioni per le
multe non pagate

I Sì alle riforme:
«Così l’Italia
decolla»

Pubblico in Arena con le candeline per l’avvio dell’opera lirica: la «prima» sarà Tutto Schermo
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Altri Euro 2016, dalla panchina 11 gol su
47

Spettacoli Avati, dirigerò storia d'amore
15enni

Altri Euro 2016, il ritorno di Higuain al gol

Mondo Giappone: proteste per basi
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voto
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«Ciao, Alessandra» 
Lacrime e dolore 
per la maestra uccisa

Bimba di due anni 
esce da sola 
dal nido: recuperata

Azionista suicida, 
proteste al funerale 
«E' un omicidio»
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Comunicati La Civetta

Ultim'ora CAPUA / PONTELATONE – Beccata ubriaca alla guida della sua auto, nei guai

CASERTA – Trasporto pubblico, società Dav condannata al
versamento delle trattenute sindacali
 matildecrolla   19 giugno 2016   Comunicati stampa   Lascia un commento

CASERTA – Società di trasporti Dav condannata per

comportamento antisindacale. Il tribunale di Napoli

Nord ha emesso sentenza di condanna della Dav per

violazione del divieto di tenere comportamenti

antisindacali, in quanto la stessa non versava la

Decò via L. Sturzo Teano (CE)

I video di Paesenews.it
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trattenuta all’organizzazione Faisa Cisal di

Caserta. La stessa organizzazione sindacale in un

comunicato stampa si ritiene soddisfatta della

sentenza, pertanto, “ringrazia l’ Avv. Carmelo Fazio,

per la professionalità e l’impegno profuso. I

lavoratori e l’ onorabilità dell’istituzione sindacale

vanno tutelati in tutte le sedi”. Nella sentenza si

legge che “Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di

giudice del lavoro, visti gli atti del procedimento n.

2391/2016, promosso ex art.28 L.300/70 accerta e

dichiara l’antisindacalità del comportamento tenuto

dalla società D.A.V. S.r.l.., consistente nel rifiuto di

effettuare i versamenti all’O.S. ricorrente delle

trattenute sindacali relative ai 15 lavoratori iscritti al

sindacato ricorrente indicati in ricorso, limitatamente

al mese di maggio 2016 e, per l’effetto, ordina alla

convenuta di cessare il comportamento omissivo

consistente nel mancato versamento delle predette

quote sindacali; accerta e dichiara l’antisindacalità

del rifiuto al confronto sindacale e, per l’effetto,

ordina alla convenuta di cessare il comportamento

omissivo consistente nella mancata convocazione

del sindacato ai fini di un utile incontro per un

proficuo confronto sindacale; rigetta ogni altra e diversa domanda; compensa le spese”.
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Poste, sciopero dei portalettere dell'Emilia Romagna lunedì
27 contro il recapito a singhiozzo
Domenica 19 Giugno 2016

I postini dell'Emilia Romagna chiamati ad incrociare le braccia lunedì 27 dopo quasi 2 mesi di blocco degli straordinari

Previsto un corteo a Bologna, nel mirino la decisione del Governo "di
privatizzare Poste al solo scopo di fare cassa" e la riorganizzazione del
sistema con le consegne a giorni alterni facendo ammassare quintali di
corrispondenza non consegnati

Arriva lo sciopero dei postini dell'Emilia-Romagna: dopo quasi due mesi di blocco degli straordinari
(sono iniziati il 9 maggio), lunedì 27 giugno i portalettere e i loro colleghi degli sportelli saranno
chiamati ad incrociare le braccia per tutta la giornata. E si ritroveranno a Bologna per un corteo che
attraverserà il centro cittadino: ritrovo alle 9 in piazza XX settembre da dove partire alla volta di piazza
Roosevelt. Nel mirino soprattutto due problemi: la decisione del Governo "di privatizzare Poste al solo
scopo di fare cassa" e la riorganizzazione del sistema di recapito che ha introdotto le consegne a
giorni alterni facendo ammassare quintali di corrispondenza non consegnati. 

In Emilia-Romagna il recapito un giorno sì e uno no non è partito ovunque, ma in alcuni centri come Parma e
Piacenza (al palo fino a 50 quintali di posta da smaltire) ed anche in Riviera (a Rimini nove, a Cattolica 800
chili), ha avuto un forte impatto (si è parlato di un totale di 150 quintali in giacenza in regione); in Parlamento
è stato perfino denunciato il caso di una "una lettera consegnata a pochi chilometri di distanza anche 20
giorni dopo la spedizione".

Per far fronte agli accumuli di corrispondenza, i postini dell'Emilia-Romagna all'inizio avevano preso a
lavorare due ore prima del loro normale turno e allungandolo di un'altra ora al termine; insomma, tre ore in
più per provare a smaltire tutte le consegne. Ma la situazione non è migliorata nemmeno quando, nelle
scorse settimane, l'azienda ha cancellato alcuni accorpamenti di zone di consegna che altrimenti risultavano
troppo vaste da coprire per i postini. Per i sindacati non è bastato: e infatti, all'allungamento del blocco degli
straordinari si è aggiunto lo sciopero del 27.
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La giornata di lotta servirà, sostengono i sindacati (Slp-Cisl, Slc-Cgil, UilPoste, Failp-Cisal), anche a
denunciare "la mancanza di investimenti previsti dal piano industriale", le "inadempienze aziendali sulla
riorganizzazione del recapito e della logistica", la "logica legata al profitto che compromette la socialità del
servizio e l'unicità aziendale" e anche "l'uso indiscriminato delle sanzioni disciplinari". 
Citati, nel volantino che annuncia lo sciopero, anche il problema dei "capi che parlano volgarmente", "le
pressioni commerciali" e i licenziamenti avvenuti negli appalti postali come a Bologna con il taglio di nove
addetti della Transystem. Le consegne a singhiozzo sono poi solo la 'fase 1' di una riorganizzazione che a
ottobre potrebbe portare a circa 400 esuberi in Emilia-Romagna: portalettere che verranno destinati ad altri
servizi, ad esempio agli sportelli, o pensionati anticipatamente. 
Per Bologna (ma qui la riorganizzazione arriverà solo nel 2017) si parla di una novantina di lavoratori, ma è a
Modena, con 110, che c'è il sacrificio maggiore. Seguono Ferrara con una sessantina, Parma con 50,
Ravenna e Reggio Emilia (40), Piacenza (28), Rimini (tra 20 e 25). Per di più se la posta arriva in ritardo,
'dietro' ci sono "strumenti ed attrezzature di lavoro obsoleti che rallentano le procedure, con postazioni
lavorative che in molti casi non sono a norma", hanno detto i sindacati segnalando anche il "mancato utilizzo
del personale part-time a tempo indeterminato che ha dato la disponibilità a lavorare con la clausola
elastica". Per non parlare di "mezzi di trasporto mal funzionanti". 
Il timore, poi, è che l'eventuale vendita di ulteriori quote di Poste in Borsa produca un "un ulteriore calo dei
servizi". 
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HomeHome ArticoliArticoli Docenti, addio alla titolarità su scuola
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Docenti, addio alla titolarità su scuola
Il MIUR  getta basi per la rete di istituti, con i prof- jolly sballottati da una
sede all’altra

a cura dell’ANIEF

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato una nota agli Usr per invitarli a dare
avvio entro il 30 giugno alla costituzione delle scuole in rete. Se si somma
questa indicazione con la regionalizzazione degli organici, la chiamata diretta
e la facoltà dei capi d’istituto di smistare il corpo docente, pure su organico
potenziato, tutte previste dalla Legge 107/2015, si comprende il vero
obiettivo: la perdita definitiva della titolarità del personale docente della
scuola pubblica. Un piano che da settembre sarà già esecutivo.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): si stanno ponendo le basi perché un preside
possa avere facoltà di decidere se un docente finito negli ambiti dovrà
rimanere sull’organico tradizionale o scivolare nell’organico potenziato. In
questo modo, tramonta l’idea degli insegnanti titolari su materia curricolare.
Dal prossimo anno, prepariamoci al docente transumante: prima scelto, poi
utilizzato come tappabuchi, anche su materie affine e per le quali non è
abilitato, e alla fine rigettato nella mischia all’occorrenza.
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C’è una parte della riforma della scuola che il Miur sta introducendo
volutamente a “fari spenti”: è quella dell’introduzione delle reti di scuole,
previste dal comma 70 della Legge 107/2015, nell’ambito “del medesimo
ambito territoriale”, da realizzarsi “entro il 30 giugno 2016”, finalizzate “alla
valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e
di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative
didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire
sulla base di accordi tra autonomie scolastiche”. La stessa Buona scuola
(comma 71), ha stabilito che gli accordi tra le scuole individuano anche “i
criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete”.

Sulla base di queste indicazioni generali, il Miur ha appena inviato una Nota
(la 2151.07-06-2016) agli Uffici scolastici regionali invitandoli a dare avvio al
più presto, confermando la scadenza di fine mese, alla costituzione delle reti
di istituti. Premesso che non si comprende se le scuole abbiano ricevuto un
ordine perentorio oppure un invito privo di obblighi, dalla nota Miur si evince
che le reti saranno di due tipi: di ambito (da cui si attingeranno nominativi e
candidature per la chiamata diretta degli insegnanti) e di scopo (alle quali
aderiranno gli istituti con obiettivi in comune).

Se si sommano queste indicazioni con un’altra sezione della Legge 107/2015,
si comprende la portata dell’intendimento che il Miur sta conducendo, non
per caso, senza clamori: nel comma 64 della riforma, infatti, è stato stabilito
che “a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale (…) è
determinato l’organico dell’autonomia su base regionale”. La regionalità degli
organici è poi ribadita dal comma 66, dove si specifica che “i ruoli del
personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in
sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di
posto”.

L’amministrazione, in pratica, sta preparando le basi per la perdita definitiva
della titolarità del personale docente della scuola pubblica. “La chiamata
diretta – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – fa parte dello stesso comune denominatore dove
confluiscono gli organici su base regionale, in vigore dal prossimo primo
settembre, ma soprattutto il comma 18 della Legge 107, in base al quale il
dirigente scolastico individua il personale da assegnare sui posti
dell’organico dell’autonomia: questo significa anche che, in non pochi casi, il
preside avrà facoltà di decidere se un docente finito negli ambiti dovrà
rimanere sull’organico tradizionale o scivolare nell’organico potenziato”.

“Questo significa – prosegue il sindacalista Anief-Cisal – che, nel secondo
caso, al termine del triennio il docente si ritroverà in condizione di incertezza
professionale. Anche con decenni di servizio alle spalle. Si tratta di un
passaggio importante, che, tra l’altro, avrebbe necessitato di un decreto
ministeriale e non di una semplice nota Miur. In ogni caso, quel che conta è
che per i docenti italiani sta tramontando l’idea di essere titolari su materia
curricolare. Dal prossimo anno, prepariamoci al docente transumante, pure
se di ruolo: prima scelto, poi utilizzato come tappabuchi, anche su materie
affine e per le quali non è abilitato, e infine rigettato nella mischia
all’occorrenza. E la chiamano Buona Scuola”.
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18 giugno 2016
      

 

Agenzie Lavoro

Articolo1

In Lombardia si cercano 25 camerieri ai piani
Articolo1 Soluzioni Hr ricerca per strutture alberghiere 4 e 5 stelle lusso in Lombardia 25

camerieri ai piani. La ricerca in dettaglio:

In riporto al responsabile avrà la mansione di:

•    pulire le stanze e le altre zone dell’albergo a mano o con macchinari appositi,

•    svuotare i cestini, lavare e disinfettare i bagni; 

•    cambiare la biancheria nelle stanze; 

•    rifornire i bagni di sapone, shampoo, bagnoschiuma; 

•    rifornire le camere di bevande, alimenti e materiali informativi quando previsti.

Si richiede: 

•    Esperienza nel ruolo;

•    Buona conoscenza della lingua Inglese;

•    Disponibilità a lavorare su turni, anche notturni

Si offre inquadramento e retribuzione commisurati all'effettiva esperienza maturata

Richiesta esperienza nella mansione presso hotel di lusso.

Disponibilità immediata.

Contratto part time 20 ore settimanali, inquadramento 7° livello Ccnl Servizi Cisal Terziario.

Offresi contratto di somministrazione. Sedi di lavoro: Milano e provincia, Como e Varese.

Gli interessati, ambosessi (L.903/77), possono inviare il proprio cv, con autorizzazione al trattamento

dei dati (Dlgs 196/03) e indicazione del ruolo e della sede per cui si candidano via e-mail a:

pulizie@articolo1.it.
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TROVA LAVORO:

Car Glass assume a Milano
Il leader della sostituzione vetri per auto ricerca operatori
call center e impiegati amministrativi a Milano...

Humangest: oltre 700 posti di lavoro in tutta Italia
Turismo, alberghi e ristorazione, ma non solo. Sono tanti i
settori che in questo periodo dell’anno offrono opportunità...
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75 posti di lavoro immediati in Lombardia: vi spieghiamo come inviare il

curriculum e partecipare alle selezioni. Le opportunità sono per 25 Camerieri

ai piani e 50 addetti alle pulizie.

1) Partiamo con la prima offerta di lavoro. Articolo1, Soluzioni HR, ricerca per

strutture alberghiere 4 e 5 stelle lusso in Lombardia 25 camerieri ai piani. La

figura avrà i seguenti compiti,; in riporto al Responsabile avrà la mansione di:

pulire le stanze e le altre zone dell’albergo a mano o con macchinari appositi,

svuotare i cestini, lavare e disinfettare i bagni; cambiare la biancheria nelle

stanze; rifornire i bagni di sapone, shampoo, bagnoschiuma; rifornire le

camere di bevande, alimenti e materiali informativi. Viene richiesta esperienza

nel ruolo; buona conoscenza della lingua Inglese e disponibilità a lavorare su

turni, anche notturni. Si offre inquadramento e retribuzione commisurati

all’effettiva esperienza. Richiesta esperienza nella mansione presso hotel di

lusso. E’ necessario dare disponibilità immediata. Il contratto è part time 20

ore settimanali, inquadramento 7° livello CCNL Servizi CISAL. Le sedi di lavoro

sono Milano e provincia, Como e Varese.

2) La seconda opportunità di lavoro, sempre di Articolo1, Soluzioni HR,

riguarda aziende specializzate in pulizie civili, industriali e manutenzione

verde che cercano 50 Addetti alle pulizie in Lombardia. E’ richiesta

esperienza settore pulizie di livello (se possibile utilizzo lavasciuga,

preimpregnato, pulizia vetrine). Altri requisiti sono buona presenza;

disponibilità a lavoro festivo e domenicale su turnazione; disponibilità a

lavoro supplementare ed elasticità di orario; disponibilità al lavoro part-time;

residenza nelle zone limitrofe; essere automuniti. Sedi di lavoro: Milano,

Varese, Como, Brescia , Bergamo e provincia.

COME INVIARE IL CURRICULUM – Gli interessati, ambosessi (L.903/77),

possono inviare il proprio cv, con autorizzazione al trattamento dei dati (Dlgs

196/03) e indicazione del ruolo e della sede per cui si candidano via e-mail a

pulizie@articolo1.it
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Dichiarazione della FIALS/CISAL di Verona in merito all'accordo siglato
con la Fondazione Arena

Pesantissimo comunicato stampa della FIALS/CISAL di Verona in merito all'accordo sindacale siglato
mercoledì 15 giugno con la Fondazione Arena di Verona.

Parole chiave:

Cerca
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ULTIME NEWS

18 giugno 2016

Torre del Lago: Mostra “Lo spirito del Lago”

Comunicato Stampa

  Sarà inaugurata DOMENICA 19 giugno (ore 17.00) e
sarà visitabile fino al 10 luglio la Mostra “LO SPIRITO
DEL LAGO” opere di Giovani artisti provenienti da tutto il
mondo che hanno...

leggi tutto...

18 giugno 2016

Roma - Teatro dell'Opera: Presentata la Nuova
Stagione. L’identità di un moderno Teatro europeo, fra
tradizione e innovazione

Comunicato Stampa

  LA STAGIONE OPERISTICA   Grandi coproduzioni
internazionali, con i maggiori teatri, non solo europei,
per offrire al nostro pubblico l’occasione di conoscere
opere raramente eseguite, un...

leggi tutto...

18 giugno 2016

Dichiarazione della FIALS/CISAL di Verona in merito
all'accordo siglato con la Fondazione Arena

Comunicato Stampa

Pesantissimo comunicato stampa della FIALS/CISAL di
Verona in merito all'accordo sindacale siglato
mercoledì 15 giugno con la Fondazione Arena di
Verona. link diretto al comunicato  

leggi tutto...

17 giugno 2016
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link diretto al comunicato

 

Comunicato Stampa

Una maratona pucciniana per la "Notte Bianca" di
Viareggio

Comunicato Stampa

  Una vera e proria maratona pucciniana per la notte
Bianca di Viareggio. Sabato 18 giugno al Gran Caffè
Margherita. Gli artisti dell’Accademia del Festival
Puccini saranno i proganisti del...

leggi tutto...

17 giugno 2016

Genova: La giornata della Festa della Musica al Teatro
Carlo Felice

Comunicato Stampa

  Martedì 21 giugno, il giorno del solstizio d'estate, si
festeggia in tutta Europa la giornata della Musica,
sostenuta in Italia dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo...

leggi tutto...

16 giugno 2016

Savona - Fortezza del Priamar: La "follia" veste i
panni di Rigoletto

Comunicato Stampa

  Debole e turpe, morboso, abietto e disperato; per
questo, a suo modo, folle. E poi, inesorabilmente,
annientato, inghiottito dalla maledizione. Capolavoro di
introspezione psicologica e di...

leggi tutto...

15 giugno 2016

Al via il Festival di Lubiana 2016

Il Festival di Lubiana 2016 è patrocinato da Zoran
Jankovi , sindaco di Lubiana.   COMUNICATO STAMPA
Trieste, 14 giugno 2016   FESTIVAL DI LUBIANA –
CROCEVIA CULTURALE NEL CUORE DELLE...

leggi tutto...

12 giugno 2016

La stagione teatrale del Teatro Sociale di Como

TRASFORMAZIONI Non c’è nulla di immutabile, tranne
l’esigenza di cambiare. Eraclito ci insegna quanto sia
importante nella vita il cambiamento e la
trasformazione, caratteristiche peculiari su cui...

leggi tutto...

10 giugno 2016

Milano - Teatro alla Scala: Recital di Piotr Beczala

Comunicato Stampa
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Enav, M5S: cieli nel caos, noi accanto ai
lavoratori e ai cittadini, governo spewcula su
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AGP NEWS: Comunali, Bonaccorsi (Pd): Raggi vuole ai Trasporti ex manager Alemanno
 - 8 mins ago

 - 8 mins ago
Search …

(AGENPARL) – Roma, 17 giu 2016 – «Una giornata di caos nei cieli italiani a causa dello
sciopero dei lavoratori Enav. Uno sciopero che il governo ha inopitamente cercato di
differire con un’ordinanza impugnata dai sindacati. Un’ordinanza che il Tar ha ritenuto
illegittima. La vicenda Enav è sempre più oscura e melmosa. E a pagarne le conseguenze
sono i lavoratori ma anche i cittadini che oggi vivranno una giornata di calvario», dicono
i deputati del M5S della Commissione Trasporti. «Infatti – denuncia il deputato M5S
Paolo Romano – in seguito alla lettera aperta pervenutaci nella tarda serata del 16
giugno dal sindacato Fata CISAL interrogheremo il ministero dei Trasporti su quale sia
stato il ruolo della Dott.ssa Di Matteo che risulterebbe al tempo stesso membro del
Consiglio di Amministrazione di Enav e in qualità di vice capo di gabinetto del Ministero
dei Trasporti delegata agli incontri con le rappresentanze sindacali sempre per la
vertenza Enav. Dallo svolgimento di uno di questi incontri, tenutosi il 9 giugno scorso,
è scaturita l’ordinanza ministeriale 185 con l’obiettivo di differire lo sciopero annunciato
e che, a sua volta, è stata impugnata giovedì mattina da un decreto del Tar. A questo
punto, bisogna chiedersi quali siano stati gli interessi tutelati in quella sede e quali
saranno le conseguenze che ne deriveranno. Resta il fatto che su tale increscioso
aspetto il Movimento 5 stelle presenterà una interrogazione parlamentare con
l’obiettivo di  chiarire quali siano i ruoli in capo e chi sia il controllante e chi il
controllato».
Su tutto incombe una privatizzazione scellerata.
«Ricordiamo – concludono i deputati M5S – che il Consiglio di amministrazione dell’Enav
ha approvato una politica di dividendi che prevede per il primo anno un pay out del
200% per poi attestarsi negli anni successivi all’80%. Cosa significa questo? Enav sta
semplicemente distribuendo il doppio dei suoi utili. per gli anni a venire, sempre come
riportato dal comunicato Enav, verranno garantiti pay-out dell’80 per cento. Tutto
questo perché, a detta dei manager renziani (tra cui la pluripoltronata Roberta Neri
membro del cda di ACEA, Sorgenia e di numerose altre società, alcune legate al Fondo
Amber, e dal 2006 al 2009 membro del cda di Publiacqua la società che si occupa del ciclo
integrato dell’acqua a Firenze sotto accusa per il disastro del Lungarno) c’è la necessità
d i  r i c o n o s c e r e  a g l i  i n v e s t i t o r i  u n  r e n d i m e n t o  a t t o r n o  a l  4 - 5  p e r  c e n t o
dell’investimento. Ma non si era detto che Enav rappresentava un investimento sicuro,
in quanto detentrice di un servizio pubblico in esclusiva? Perché allora garantire extra
rendimenti a un investimento sicuro e questo ancor prima di quotare in borsa
l’azienda?».

Diego Amicucci
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AGP NEWS: Comunali, Celli (L.Civica): questa è la lotta agli sprechi della Raggi?
 - 7 mins ago

 - 8 mins ago
Search …

(AGENPARL) – Roma, 17 giu 2016 – È ormai chiaro che il rinnovo del contratto
riguarderà solo una parte dei dipendenti pubblici: dopo aver tentato di incrementare gli
stipendi degli statali con un trancio di pizza in più al mese, tra le proteste generali, ora
l’Esecutivo tenta di mantenere la stessa cifra di investimenti restringendo il campo dei
lavoratori beneficiari. Stride, ancora una volta, l’ostracismo nell’assegnare pure gli
adeguamenti minimi a tutto il personale statale. Per questo Anief ribadisce la volontà di
ricorrere al giudice del lavoro.

Marcello Pacifico (presidente Anief e segretario confederale Cisal): come si fa a dire che
gli aumenti, indispensabili per non far soccombere le buste paga all’avanzare
dell’inflazione, come accaduto negli ultimi anni, spettano solo ad una parte di
dipendenti? È possibile che il Governo sia scivolato nell’errore del ministro Giannini,
quando di recente ha confuso il merito, rivolto ad una stretta cerchia di lavoratori, con
gli stipendi base fermi dal 2009: è un’offerta inaccettabile. Appena verrà formulata, la
respingeremo con forza.

Non convince la smentita del ministro della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia,
a proposito degli aumenti nel pubblico impiego riservati a chi sta sotto i 26.000 euro,
pubblicata da La Repubblica: “Ho solo detto che chi ne guadagna 200.000 può
aspettare”, si è affrettato a dire il titolare della Funzione Pubblica, a proposito
dell’adeguamento stipendiale dei lavoratori statali dopo sei anni di blocco contrattuale.

Nella smentita si colgono, tra le righe, le vere intenzioni del Governo: dopo aver tentato
di incrementare gli stipendi con un trancio di pizza in più al mese, tra le proteste
generali, ora l’Esecutivo tenta di mantenere la stessa cifra di investimenti (pochi euro in
più a lavoratore, che potremmo chiamare oboli) restringendo il campo dei lavoratori
beneficiari. Come se la questione cambiasse, assegnando due o tre tranci di pizza
anziché uno. Lasciando a bocca asciutta, con le buste paga ferme ancora al 2009, una
buona fetta di dipendenti pubblici.

Stride, ancora una volta, l’atteggiamento di totale rinuncia nell’assegnare pure gli
adeguamenti minimi a tutto il personale statale. Nessuno escluso. Soprattutto quando si
mette a confronto la situazione interna con quanto accade in altri Paesi. In Francia, ad
esempio, dove il Governo ha di recente deciso di investire un miliardo di fondi per gli
stipendi dei docenti: “L’aumento annuo medio in busta paga per ogni insegnante
francese sarà di circa 1.400 euro lordi”; è stato annunciato a favore di insegnanti che già
guadagnano più dei nostri presidi. Si tratta di una cifra vicina a quanto dovrebbe essere
assegnato ai nostri docenti, se solo si allineassero gli stipendi alla metà degli aumenti

Ugo Giano
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dell’inflazione cresciuti negli ultimi otto anni, a fronte di 17 euro stanziati dal Governo
per i tre milioni di dipendenti pubblici.

L’aumento miseria si va a collocare su degli stipendi che hanno raggiunto il punto più
basso mai registrato in 34 anni di serie storiche, dal 1982. Con le buste paga dei
dipendenti della scuola che con nemmeno 29mila euro lordi vanno a collocarsi tra i più
esigui di tutta la pubblica amministrazione. Quel che preoccupa è che anche l’unica
modalità certa di incremento, quale è l’indennità di vacanza contrattuale, venga ora
messa ancora in discussione. Leggendo il Documento di Economia e Finanza 2016,
l’indicizzazione dell’indennità di vacanza contrattuale risulterebbe infatti bloccata
almeno sino al 2018 e forse anche fino al 2021.

“In questo quadro di piattume economico generale – commenta Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – viene da chiedersi con quale
criterio il ministro Madia possa pensare di introdurre degli aumenti solo ad una fetta di
dipendenti continuando a lasciare al palo tutti gli altri. Perché appena otto docenti su
dieci accedono ai fondi premiali, come accade nella scuola a seguito della riforma, la
legge 107, approvata quasi un anno fa, sovvertendo la Costituzione che prevede un
corrispettivo adeguato al lavoro profuso per tutti e non solo per alcuni”.

“Il punto è: come si fa a dire che gli aumenti, indispensabili per non far soccombere le
buste paga all’avanzare dell’inflazione, come accaduto negli ultimi anni, spettano solo a
una parte di dipendenti? È possibile che anche il Governo sia scivolato nell’errore del
ministro Giannini, quando di recente ha confuso il merito da assegnare ad una stretta
cerchia di lavoratori con gli stipendi base fermi dal 2009. Per noi si tratta di un’offerta
inaccettabile che, appena verrà formulata, non potrà che essere respinta al mittente.
Per questo ci prepariamo a dare battaglia nelle opportune sedi, anche e soprattutto
legali”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.

Il giovane sindacato ribadisce, pertanto, l’esigenza di adeguare i valori dell’indennità di
vacanza contrattuale iniziando a recuperare le somme non assegnate negli ultimi sei
anni: rinunciare a questa indennità, significa non applicare la normativa vigente in
materia di tutela retributiva del pubblico impiego, a partire dall’articolo 2, comma 35,
della Legge n. 203/2008, dalla legge finanziaria 2009 e anche dalle disposizioni previste
dal Decreto Legislativo 150/2009. Anief, assieme a Cisal e Radamante, già oggi si batte in
tribunale per l’adeguamento dell’indennità di vacanza contrattuale al vero costo della
vita, quello certificato dal ministero: ciò comporterà aumenti degli stipendi per almeno il
10% nelle buste paga. Per richiedere, pertanto, l’adeguamento dei valori dell’indennità
di vacanza contrattuale alla metà dell’inflazione, come registrata a partire dal settembre
2015 rispetto al blocco vigente dal 2008, basta cliccare sul seguente link.
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Al termine del Convegno di studio è stato consegnato un attestato di partecipazione, valido
per il riconoscimento CFU.

Convegno di studio sul reato di omicidio
stradale organizzato dal CSA e dalla CISAL
Interventi della Coordinatrice Aziendale e Territoriale del CSA di Andria, Avv.
Raffaella Scamarcio e dell'Avv. penalista Antonio La Scala

 2  Tweet  +1

di LA REDAZIONE

Il Coordinamento Aziendale e Territoriale del CSA di Andria, di cui è responsabile l'avv.

Ra aella Scamarcio ha organizzato nei giorni scorsi, presso la biblioteca civica "Pietro

Acclavio" di Taranto, un convegno di studio insieme al Sindacato CISAL , inerente il nuovo reato

di Omicidio Stradale, appena introdotto nel nostro Ordinamento con la legge n° 41 del 23

marzo 2016. e rivolto a tutti gli operatori di polizia e ai dipendenti che conducono i mezzi

aziendali delle amministrazioni, dall’auto del Sindaco ai mezzi pubblici e della igiene urbana.
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A tale convegno hanno partecipato alcune operatrici della Polizia Municipale di Andria

insieme alla referente aziendale della P.M. Sonia Lacerenza, insieme ad una considerevole

presenza di altri operatori di Forze dell’Ordine.

Ad introdurre il convegno di studio, presieduto dal segretario nazionale Cisal Pietro Venneri, è

stato il Segretario Regionale CSA-CISAL Nino Zonno insieme al segretario Cisal trasporti Piero

Greco, seguito dal segretario regionale Fiadel I.A. Giuseppe Romito.Tra gli interventi anche il

presidente della provincia di Taranto Gianni Azzaro e il presidente del Consorzio trasporti

pubblici Roberto Falcone. Ha relazionato l’ avvocato penalista e docente di diritto penale

dell’Università Lum "Jean Monnet" Antonio Maria La Scala, nonché Presidente dell’Associazione

Nazionale “Penelope” delle famiglie e degli amici delle persone scomparse . Ha moderato il

segretario Cisal Taranto Giovanni Maldarizzi.

L ’Organizzaz ione S indacale  CSA,  da sempre impegnata a l la  formazione tesa a l la

professionalità di tutti gli operatori di polizia ha organizzato tale convegno anche a tutela dei

dipendenti che conducono i mezzi aziendali delle amministrazioni, in quanto gli stessi, se

coinvolti in un incidente stradale, anche solo con feriti gravi, si vedrebbero sospesa la patente

 no ad un massimo di cinque anni. A volte, infatti, i mezzi aziendali delle Amministrazioni,

“vetusti e poco affidabili”, sono causa di pericolosi incidenti.

Nel corso della giornata l ’  avvocato penalista, Antonio Maria La Scala ha a rontato

egregiamente tutti gli aspetti procedurali del nuovo reato di Omicidio Stradale ed analizzato

sapientemente le varie tecniche operative e le modalità di redazione dei principali atti di

Polizia Giudiziaria, ricevendo notevoli plausi e consensi da parte dei presenti al convegno.

Al termine del Convegno di studio è stato consegnato un attestato di partecipazione, valido

per il riconoscimento CFU.

Messaggio pubblicitario
a finalità promozionale.

Scegli la migliore
RC Auto sul mercato

Calcola il prezzo

Data di nascita proprietarioTarga auto

AA123BB GG/MM/AAAA

Info privacy

LASCIA IL TUO COMMENTO

Inserisci il tuo nome e cognome

Inserisci la tua email

Scrivi un commento

CommentaCommenta

La pubblicazione dei commenti deve rispettare alcune Regole di buon costume e rispetto nei confronti degli altri 

CLICCA QUI PER MAGGIORI DETTAGLI

1
MARTEDÌ 17 MAGGIO CRONACA

Tentano furto d’auto, la vittima si rifiuta
di consegnare le chiavi e la colpiscono
con una pistola

2
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO ATTUALITÀ

Saranno ripristinati a breve i photored
agli incroci cittadini con alto rischio di
infrazioni

3
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO CULTURA

Un vaso ricolmo di fede e speranza

4
MARTEDÌ 7 GIUGNO ATTUALITÀ

Migranti-profughi, è vero che costano
all’Italia 35 euro al giorno? Ecco le false
“verità”

LE PIÙ COMMENTATE

ADV

Hai le gambe blu di vene?
Non coprirle con pantaloni,

elimina le vene brute naturale.

ADV

PANTENE Pro-V®
Scopri la gamma Pantene ed

ottieni capelli più belli

ADV

FACE: The Final Contest
Win Mentoring with Top Investors
and a Trip to Madrid. Participate!

ADV

1
MARTEDÌ 14 GIUGNO CRONACA

Resti di cadavere ritrovati tra Andria e
Canosa di Puglia: si indaga sui casi di
lupara bianca

2
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO POLITICA

Habemus Giunta: i nomi degli assessori.
Dei tecnici restano Manta e Laera

3
MERCOLEDÌ 1 GIUGNO CRONACA

Sequestro di beni per oltre duecentomila
euro a carico di pregiudicato andriese

4
VENERDÌ 10 GIUGNO CRONACA

La terrazza: il Paese dei balocchi

LE PIÙ LETTE DEL MESE
ADV

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-06-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 36



 REGISTRATI  oppure    ACCEDI ALL’AREA RISERVATA

HOME ISCRIZIONI ADESIONE RICORSI SUPPORTO ONLINE STAMPA NOTIZIE NEWS RICORSI CONTATTI FORMAZIONE ATA

RSU SEMINARI

AVVISI SS  CERCA CERCA

Cerca...

Il Miur continua a voler risparmiare sui
precari limitando le supplenze su posti
vacanti al 30 giugno: dopo 10 mesi le sposta
al 31 agosto, ma ne dimentica migliaia del
“potenziamento”

La decisione, giunta dopo le diffide del sindacato Anief, è stata già resa esecutiva dagli Usr del
Veneto e della Toscana, che hanno provveduto a diramare le istruzioni per le proroghe. Si tratta
di quei posti  r imasti  disponibi l i  a causa del differimento, previsto dal la L.107/2015,
dell'assegnazione della sede al personale assunto nella Fase B del piano assunzionale che
dovevano essere coperti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, prevedendone
l'eventuale proroga al ricorrere delle condizioni di legge. Pertanto, è compito del Dirigente
Scolastico prorogare il contratto. Non si comprende perché rimangano ancora fuori quelli
riguardanti i contratti che riguardano il raggruppamento più grande delle assunzioni della
riforma. Viene il sospetto che a prevalere sia stata la logica del risparmio, ancora una volta sulla
pelle dei precari della scuola.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la norma dice che vale la tipologia di posto. Che quando è
vacante, va coperto con la supplenza sino all’ultimo giorno dell’anno scolastico. Al Ministero
dell’Istruzione lo sanno bene, visto che il 10 settembre scorso proprio da Viale Trastevere era
stato annunciata la proroga sino all’ultimo giorno dell’anno scolastico. Perché siano occorsi dieci
mesi per farlo, è incomprensibile. Tra l’altro dimenticando migliaia e migliaia di posti riguardanti
la fase C: vorrà dire che per loro ci penserà il tribunale.

 

Con il solito cronico ritardo, il Miur ha finalmente deciso di prorogare sino al prossimo 31 agosto le
supplenze su posti vacanti, sinora assegnate solamente fino al 30 giugno 2016. La decisione, giunta dopo
le diffide del sindacato Anief, è stata già resa esecutiva dagli Uffici Scolastici Regionali del Veneto e della
Toscana, che “hanno provveduto – scrive Orizzonte Scuola - a diramare le istruzioni per le proroghe dei
contratti a tempo determinato del personale docente in servizio su posti vacanti e disponibili sull'organico di
diritto 2015-16”. Solo che si tratta di una parte dei posti su cui sono stati assunti gli 8 mila docenti della
fase B della Buona Scuola, mentre non si comprende perché rimangano ancora fuori quelli riguardanti i
quasi 50 mila della fase C. Viene il sospetto che a prevalere non è stata, anche stavolta, la corretta
applicazione della normativa, ma la logica del risparmio sulla pelle dei precari della scuola.

A beneficare del provvedimento, sono solamente, spiega la rivista on line, i supplenti terminati su “quei posti
rimasti disponibili a causa del differimento, previsto dalla L.107/2015, dell'assegnazione della sede al
personale nominato in ruolo nella Fase B del piano assunzionale” che “dovevano essere coperti con
contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, prevedendone l'eventuale proroga fino al 31 agosto al
ricorrere delle condizioni di legge. Pertanto, se ne ricorrono le condizioni, è compito del Dirigente
Scolastico prorogare il contratto”.

A quanto risulta all’Anief, ancora non tutti i dirigenti stanno eseguendo le indicazioni pervenute dagli uffici
ministeriali. Di sicuro, non stanno provvedendo a prorogare al 31 agosto le supplenze annuali che
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riguardano i posti inizialmente assegnati al ‘potenziamento’ scolastico della fase C del piano straordinario
della Buona Scuola, che poi, non conferiti per mancanza di candidati, sono stati successivamente affidati ai
docenti precari. In questa casistica rientrano anche molti posti assegnati inizialmente ad un neo-assunto,
quindi divenuto a tutti gli effetti titolare di cattedra, ma che ha differito la presa di servizio al 1° settembre
decidendo di proseguire il precedente contratto già sottoscritto per una supplenza annuale.

“Tutti questi contratti – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -
devono necessariamente essere prorogati al 31 agosto. A prescindere dal dirigente che li ha sottoscritti.
Perché la norma è chiara: quel che conta è la tipologia di posto; quando è vacante e disponibile va coperto
con la supplenza sino all’ultimo giorno dell’anno scolastico”.

“Al Ministero dell’Istruzione lo sanno bene, visto che il 10 settembre scorso proprio dal Dicastero di Viale
Trastevere era stato annunciato che la scadenza dei contratti a tempo determinato sui posti rimasti
disponibili al termine del piano straordinario di assunzioni, inizialmente disposta al 30 giugno, sarebbe stata
prorogata al 31 agosto nel caso ricorressero le condizioni di legge. Perché siano occorsi dieci mesi per
farlo, è incomprensibile. Tra l’altro dimenticando migliaia e migliaia di posti riguardanti la fase C: vorrà dire
che per costoro ci penserà il tribunale”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.

Le condizioni, da attuare in tutti i casi vi siano dei posti vacanti e disponibili da coprire, sono del resto
dettate in modo davvero chiaro dalla Legge 124 del 3 maggio 1999, che regola questo genere di contratti a
termine. Per questi motivi, il sindacato Anief ha provveduto a diffidare il Ministero, chiedendo l’immediato
intervento delle Direzione Generale per il personale scolastico affinché vengano immediatamente fornite le
indicazioni del caso agli Uffici scolastici regionali e periferici.

Pertanto, sempre il giovane sindacato, invita i docenti danneggiati a chiedere alla scuola di servizio di
conoscere la natura del posto occupato presentando l’istanza di accesso agli atti predisposta dall’Anief
(clicca qui per scaricarla). Nel caso di conferma della natura vacante e disponibile del posto (o in caso di
mancata risposta entro il termine di legge di 30 giorni), qualora il Miur non avesse ancora autorizzato la
proroga del termine al 31 agosto, gli interessati potranno ricorrere per chiedere l’estensione del contratto
aderendo al ricorso disponibilea questo link.

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

La diffida inviata dall’Anief

 

L’istanza di accesso agli atti per sapere se il posto era vacante e disponibile

 

Il link per aderire al ricorso estensione contratti al 31 agosto

 

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

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

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

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

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

Giannini: «In tre anni la “supplentite” sarà curata» (Il Sole 24 Ore del 9 giugno 2016)

Docenti, addio alla titolarità su scuola: il Miur getta le basi per la rete di istituti, con i prof- jolly sballottati da
una sede all’altra

Supplenze 2015/16 su posti vacanti: ecco finalmente le proroghe al 31 agosto (Orizzonte Scuola del 16
giugno 2016)

Categoria: Precariato
C Pubblicato: 17 Giugno 2016
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Scritto da M5S Camera News pubblicato il 17.06.16 11:39

- Home Comunicazione, lavori pubblici e trasporti -
Enav, cieli nel caos e il governo specula sulla
privatizzazione

 Commenti: View

Roma, 17 giugno 2016 - «Una giornata di caos nei cieli
italiani a causa dello sciopero dei lavoratori Enav. Uno
sciopero che il governo ha inopitamente cercato di
differire con un'ordinanza impugnata dai sindacati.
Un'ordinanza che il Tar ha ritenuto illegittima. La
vicenda Enav è sempre più oscura e melmosa. E a
pagarne le conseguenze sono i lavoratori ma anche i
cittadini che oggi vivranno una giornata di calvario»,
dicono i deputati del M5S della Commissione Trasporti.

«Infatti - denuncia il deputato M5S Paolo Romano - in
seguito alla lettera aperta pervenutaci nella tarda
serata del 16 giugno dal sindacato Fata CISAL
interrogheremo il ministero dei Trasporti su quale sia
stato il ruolo della Dott.ssa Di Matteo che risulterebbe
al tempo stesso membro del Consiglio di
Amministrazione di Enav e in qualità di vice capo di
gabinetto del Ministero dei Trasporti delegata agli
incontri con le rappresentanze sindacali sempre per la
vertenza Enav. Dallo svolgimento di uno di questi
incontri, tenutosi il 9 giugno scorso, è scaturita
l'ordinanza ministeriale 185 con l'obiettivo di differire lo
sciopero annunciato e che, a sua volta, è stata
impugnata giovedì mattina da un decreto del Tar. A
questo punto, bisogna chiedersi quali siano stati gli
interessi tutelati in quella sede e quali saranno le
conseguenze che ne deriveranno. Resta il fatto che su
tale increscioso aspetto il Movimento 5 stelle
presenterà una interrogazione parlamentare con
l'obiettivo di chiarire quali siano i ruoli in capo e chi sia il
controllante e chi il controllato».
Su tutto incombe una privatizzazione scellerata.

«Ricordiamo - concludono i deputati M5S - che il
Consiglio di amministrazione dell'Enav ha approvato
una politica di dividendi che prevede per il primo anno
un pay out del 200% per poi attestarsi negli anni
successivi all'80%. Cosa significa questo? Enav sta
semplicemente distribuendo il doppio dei suoi utili. per
gli anni a venire, sempre come riportato dal comunicato
Enav, verranno garantiti pay-out dell'80 per cento. Tutto
questo perché, a detta dei manager renziani (tra cui la
pluripoltronata Roberta Neri membro del cda di ACEA,
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Sorgenia e di numerose altre società, alcune legate al
Fondo Amber, e dal 2006 al 2009 membro del cda di
Publiacqua la società che si occupa del ciclo integrato
dell'acqua a Firenze sotto accusa per il disastro del
Lungarno) c'è la necessità di riconoscere agli investitori
un rendimento attorno al 4-5 per cento
dell'investimento. Ma non si era detto che Enav
rappresentava un investimento sicuro, in quanto
detentrice di un servizio pubblico in esclusiva? Perché
allora garantire extra rendimenti a un investimento
sicuro e questo ancor prima di quotare in borsa
l'azienda?».

Avvertenze da leggere prima di intervenire su questo blog
Membri Camera
- ROMANO Paolo
- LIUZZI Mirella

- DELL'ORCO Michele
- DE LORENZIS Diego
- SPESSOTTO Arianna

- CARINELLI Paola
- BIANCHI Nicola

Membri Senato
- CIOFFI Andrea

- SCIBONA Marco
- CIAMPOLILLO Alfonso
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Amt, tutti i bus fermi il prossimo 5 luglio
L'azienda municipale trasporti martedì 5 luglio rimarrà per 24 ore in sciopero. Lo annunciano
i sindacati Faisa Cisal e Fast Confsal
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Martedì 5 luglio i bus dell'Amt rimaranno fermi per 24 ore. Lo hanno

annunciato i sindacati Faisa Cisal e Fast Confsal. La difficile situazione

finanziaria in cui si trova l'azienda municipale trasporti etnea negli ultimi mesi

ha portato ad un progressiva riduzione delle vetture in circolazione con

conseguenti problemi per tutti i cittadini che usano quotidianamente i mezzi

pubblici. I sindacati motivano così la scelta di scioperare ancora, dichiarando

che "non appaiono ancora chiare le strategie da attuare per salvare l'azienda e i

posti di lavoro".
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VERONA Tutti i settori della Fondazione Arena di Verona

hanno approvato l’accordo sottoscritto l’altra sera dai sindacati

Cgil, Cisl, Uils e Fials con la direttrice operativa Francesca

Tartarotti sul piano di risanamento definito dal commissario

Carlo Fuortes. L’intesa, approvata da orchestra, corpo di ballo,

tecnici e amministrativi dell’ente lirico areniano, permette di

accedere alla procedura per ottenere i finanziamenti previsti

dalla legge Bray per le fondazioni lirico-sinfoniche in crisi e

scongiura i rischi paventati per il festival lirico che in Arena si

aprirà tra una settimana con la prima di Carmen.

L’accordo è stato approvato a larghissima maggioranza,

con voto per alzata di mano, dopo una votazione protrattasi per

tutta la giornata e con un’appendice questa mattina, che ha

riguardato un allegato inizialmente non votato, ma

obbligatoriamente previsto dalla legge Bray. Al contrario nel

precedente referendum i lavoratori lo scorso 6 aprile avevano

bocciato con 132 no e 130 sì la proposta del Consigli di indirizzo,

portando al commissariamento della Fondazione. Prevista la

sospensione dell’attività per due mesi (52 giorni lavorativi) per

un triennio. L’erogazione del premio di produzione ipotizzato nel

contratto integrativo sarà condizionata al raggiungimento del

pareggio di bilancio, previsto entro il 2017.

È un sì «obtorto collo» quello con il quale i lavoratori

della Fondazione Arena di Verona hanno approvato il piano di

risanamento disegnato dal commissario Carlo Fuortes. In una

conferenza stampa i sindacati, dopo l’approvazione da parte

delle distinte assemblee dei lavoratori areniani, hanno rimarcato

le loro riserve sui contenuti dell’intesa. «Non è un punto

d’arrivo, ma di partenza» ha detto Ivano Zampolli, segretario

della Uil-Com. «È un accordo - ha aggiunto - approvato sotto

l’incudine della liquidazione coatta, fatto in tempi e modi

d’emergenza». I rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Fials

hanno sottolineato che ora si apre una stagione di trattativa.

Rispetto al precedente accordo bocciato in aprile dal

referendum dei lavoratori, Zampolli ha spiegato che «i due

accordi sostanzialmente si equivalgono. La grande differenza è

che quello bocciato era stato scritto anche da parte sindacale,

questo arriva in emergenza, con tempi strettissimi, sotto ricatto

FONDAZIONI LIRICHE

Arena di Verona, sì all’accordo
del piano di risanamento
Tutti i settori hanno approvato il progetto sottoscritto dai
sindacati, voto per alzata di mano. «Non è un punto di
partenza ma di arrivo»
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o minaccia, se così vogliamo chiamarla, e una scadenza

ineludibile, mortale». Toni duri anche dalla segreteria Fials-

Cisal di Verona che in una nota parla di «accordo sotto ricatto,

una firma estorta e obbligata dalla mancanza di tempo utile a

una trattativa, con il pericolo dei posti di lavoro, e dall’assenza

dell’interlocutore principale, il commissario Fuortes».

«L’abbiamo sottoscritto - ha proseguito la nota Fials -

anche nella consapevolezza che, diversamente, la possibilità

della liquidazione avrebbe coinvolto anche i numerosi creditori

e fornitori dell’Arena che sono il tessuto delle piccole medie

imprese del territorio. Ce ne siamo fatti carico anche per questa

ragione. I lavoratori il loro pezzo lo hanno fatto». Il segretario

generale della Cisl, Massimo Castellani, invece ha evidenziato

che «questo accordo poteva essere fatto due mesi fa,

risparmiando tempo e con una proposta nel complesso

migliore». La Cisl, infatti, era stata l’unico sindacato a firmare la

proposta del Consigli di Indirizzo, poi respinta dal voto dei

lavoratori

17 giugno 2016
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contact@le-ultime-notizie.eu

L'azienda municipale trasporti martedì 5 luglio rimarrà per 24 ore in sciopero. Lo

annunciano i sindacati Faisa Cisal e Fast Confsal

Martedì 5 luglio i bus dell'Amt rimaranno fermi per 24 ore. Lo hanno annunciato i sindacati Faisa

Cisal e Fast Confsal. La difficile situazione finanziaria in cui si trova l'azienda municipale trasporti

etnea negli ultimi mesi ha portato ad un progressiva riduzione delle vetture in circolazione con

conseguenti problemi per tutti i cittadini che usano quotidianamente i mezzi pubblici. I sindacati

motivano così la scelta di scioperare ancora, dichiarando che... 

la provenienza: Catania Today

Amt, tutti i bus fermi il prossimo 5
luglio
Home  /  Notizie Catania  /  Catania Today
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU 

EDIZIONE

SI PARLA DI TERREMOTO FRIULI PROFUGHI INCIDENTI STRADALI MALTEMPO UDINESE SANITÀ REGIONE FVG GRANDE GUERRA FURTI

Sei in:

REGIONE FVG DIPENDENTI PUBBLICI CONTRATTI STIPENDI AUMENTI

17 giugno 2016

UDINE. Lo sciopero dei dipendenti del comparto unico ha dato i suoi frutti. Al

nuovo tavolo per il rinnovo del contratto, scaduto ormai da sette anni,

organizzazioni sindacali e delegazione trattante ieri mattina hanno infatti

sottoscritto un’intesa quadro che promette di tradursi in accordo definitivo da qui

a fine luglio, quando il consiglio regionale gli darà copertura finanziaria

nell’ambito della legge di assestamento.

La delegazione datoriale ha messo sul piatto il consolidamento dell’indennità di

vacanza contrattuale e aumenti per il triennio 2016-18 calcolati sulla base

dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell’UE (Ipca) al 30

maggio 2016, che a regime - nel 2018 - incideranno del 3,1 per cento sulle buste

paga dei 14 mila dipendenti in forze al comparto unico.

Percentuale che nessuno si sbilancia a tradurre in euro, ma che a spanne

dovrebbe valerne in media 65 al mese: 15 di vacanza contrattuale più un 2,7 per

cento di aumenti che valgono a regime circa 50 euro. Sommati fanno 65 e

moltiplicati per 13 mensilità portano l’aumento su base annua a 845 euro.

Un tetto che non dovrebbe essere troppo dissimile tra le varie categorie del

UDINE > CRONACA > COMPARTO PUBBLICO, 65 EURO IN PIÙ AL...

Comparto pubblico, 65 euro in più
al mese
È la stima sull’intesa raggiunta per i 14 mila dipendenti di Regione ed
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di Maura Delle Case
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REGIONE FVG DIPENDENTI PUBBLICI CONTRATTI STIPENDI

AUMENTI

17 giugno 2016

LEGGI ANCHE:

Via libera dalle
categorie alla manovra
da 336 milioni
Udine, le parti sociali promuovono
l’assestamento di bilancio della
Regione Fvg

comparto così almeno stando alla richiesta avanzata dalle parti sociali di

contenere le differenze visto che a pagare il prezzo maggiore del mancato

rinnovo contrattuale negli ultimi sette anni sono stati soprattutto i salari più bassi.

Ieri come detto di cifre esatte non si è parlato essendo ancora in fase di

elaborazione le tabelle relative al personale in forze agli enti locali. Le parti si

sono così dovute limitare a condividere una cornice di regole all’interno della

quale saranno scritte cifre puntuali già a partire dalla prossima settimana.

Dal 22 giugno, data per la quale è stato

fissato ieri un nuovo incontro. Nell’ambito

del documento licenziato dalle parti -

presenti tra gli altri l’assessore regionale

Paolo Panontin, l’avvocato Luca Tamassia,

presidente della delegazione trattante, e i

segretari regionali delle varie sigle del

pubblico impiego Mafalda Ferletti (Fp

Cgil), Massimo Bevilacqua (Cisl-Fp),

Maurizio Burlo (Uil-Fpl), Paola Alzetta (Cisal), Fabio Goruppi (Ugl) - è stato

previsto anche il ricalcolo della massa salariale con il computo dei part time

riconvertiti a tempo pieno.

Soddisfatto l’assessore Panontin: «Dopo alcuni passaggi concitati e un

confronto a volte aspro ma leale - ha dichiarato - si è raggiunto un accordo di

massima che potrà tradursi presto nella sottoscrizione vera e propria del

contratto, immediatamente dopo l’assestamento di bilancio».

Pur con qualche perplessità, legata alla mancanza di dati puntuali riguardo alla

consistenza della forza lavoro degli enti locali e alla massa di spesa, necessaria

per calcolare con esattezza l’entità dell’aumento, Ferletti ha commentato

positivamente quello che definisce «una prima metà di accordo. L’intesa

prevede un aumento nel triennio del 2,7 per cento che, sommato all’indennità di

vacanza contrattuale, pari a circa lo 0,4 per cento, ci porta a un più 3,1 per cento.

Insomma, finalmente la cornice c’è e a regime vale qualcosa come 15 milioni di

euro».

«La firma di un accordo che stabilisca i criteri di rinnovo è sicuramente un fatto

positivo, ma ora si porti al vaglio dei lavoratori serie proposte di aumento

salariale» ha aggiunto il segretario generale dell’Ugl Fvg, Matteo Cernigoi

aggiungendo: «Non vorremmo che questo entusiasmo della presidente

Serracchiani sia frutto del periodo pre-elettorale, visto che la nostra posizione è

nota da anni e il contratto fermo ben da sette».

Polemica la Lega attraverso il suo segretario Massimiliano Fedriga.

«Serracchiani pensa di poter comprare il voto dei dipendenti pubblici, dando il

via libera all’accordo quadro sull’adeguamento contrattuale relativo al comparto

unico a tre giorni dal voto. Una coincidenza - commenta Fedriga - che ha tutto il

sapore di una presa in giro nei confronti di migliaia di dipendenti pubblici sfruttati

dal Pd per propaganda».
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Home » Proroghe supplenze al 31 agosto. Anief: Miur dimentica quelle sul "potenziamento"
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Proroghe supplenze al 31 agosto. Anief: Miur dimentica quelle
sul "potenziamento"
di redazione

Anief -  Con il solito cronico ritardo, il Miur ha
finalmente deciso di prorogare sino al prossimo 31
agosto le supplenze su posti vacanti, sinora
assegnate solamente fino al 30 giugno 2016.

La decisione, giunta dopo le diffide del sindacato
Anief, è stata già resa esecutiva dagli Uffici
Scolastici Regionali del Veneto e della Toscana,

che “hanno provveduto – scrive Orizzonte Scuola - a diramare le istruzioni per le proroghe
dei contratti a tempo determinato del personale docente in servizio su posti vacanti e
disponibili sull'organico di diritto 2015-16”.

Solo che si tratta di una parte dei posti su cui sono stati assunti gli 8 mila docenti della fase
B della Buona Scuola, mentre non si comprende perché rimangano ancora fuori quelli
riguardanti i quasi 50 mila della fase C. Viene il sospetto che a prevalere non è stata, anche
stavolta, la corretta applicazione della normativa, ma la logica del risparmio sulla pelle dei
precari della scuola.

A beneficare del provvedimento, sono solamente, spiega la rivista on line, i supplenti
terminati su “quei posti rimasti disponibili a causa del differimento, previsto dalla
L.107/2015, dell'assegnazione della sede al personale nominato in ruolo nella Fase B del
piano assunzionale” che “dovevano essere coperti con contratto a tempo determinato fino
al 30 giugno, prevedendone l'eventuale proroga fino al 31 agosto al ricorrere delle
condizioni di legge. Pertanto, se ne ricorrono le condizioni, è compito del Dirigente
Scolastico prorogare il contratto”.

A quanto risulta all’Anief, ancora non tutti i dirigenti stanno eseguendo le indicazioni
pervenute dagli uffici ministeriali. Di sicuro, non stanno provvedendo a prorogare al 31
agosto le supplenze annuali che riguardano i posti inizialmente assegnati al ‘potenziamento’
scolastico della fase C del piano straordinario della Buona Scuola, che poi, non conferiti per
mancanza di candidati, sono stati successivamente affidati ai docenti precari. In questa
casistica rientrano anche molti posti assegnati inizialmente ad un neo-assunto, quindi
divenuto a tutti gli effetti titolare di cattedra, ma che ha differito la presa di servizio al 1°
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17 giugno, 2016 - 18:03 - Categoria: anief supplenze Altre news

settembre decidendo di proseguire il precedente contratto già sottoscritto per una
supplenza annuale.

“Tutti questi contratti – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal - devono necessariamente essere prorogati al 31 agosto. A prescindere dal
dirigente che li ha sottoscritti. Perché la norma è chiara: quel che conta è la tipologia di
posto; quando è vacante e disponibile va coperto con la supplenza sino all’ultimo giorno
dell’anno scolastico”.

“Al Ministero dell’Istruzione lo sanno bene, visto che il 10 settembre scorso proprio dal
Dicastero di Viale Trastevere era stato annunciato che la scadenza dei contratti a tempo
determinato sui posti rimasti disponibili al termine del piano straordinario di assunzioni,
inizialmente disposta al 30 giugno, sarebbe stata prorogata al 31 agosto nel caso
ricorressero le condizioni di legge. Perché siano occorsi dieci mesi per farlo, è
incomprensibile. Tra l’altro dimenticando migliaia e migliaia di posti riguardanti la fase C:
vorrà dire che per costoro ci penserà il tribunale”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.

Le condizioni, da attuare in tutti i casi vi siano dei posti vacanti e disponibili da coprire, sono
del resto dettate in modo davvero chiaro dalla Legge 124 del 3 maggio 1999, che regola
questo genere di contratti a termine. Per questi motivi, il sindacato Anief ha provveduto a
diffidare il Ministero, chiedendo l’immediato intervento delle Direzione Generale per il
personale scolastico affinché vengano immediatamente fornite le indicazioni del caso agli
Uffici scolastici regionali e periferici.

Pertanto, sempre il giovane sindacato, invita i docenti danneggiati a chiedere alla scuola di
servizio di conoscere la natura del posto occupato presentando l’istanza di accesso agli atti
predisposta dall’Anief (clicca qui per scaricarla). Nel caso di conferma della natura
vacante e disponibile del posto (o in caso di mancata risposta entro il termine di legge di 30
giorni), qualora il Miur non avesse ancora autorizzato la proroga del termine al 31 agosto, gli
interessati potranno ricorrere per chiedere l’estensione del contratto aderendo al ricorso
disponibile a questo link.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti delRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del
network di orizzontescuola.it.network di orizzontescuola.it.
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 Genova: malviventi manomettono due slot machine in una sala giochi Venezia. Il sindaco Brugnaro firma l’ordinanza sui limiti orari a sale giochi e esercizi commerciali

SHARE    

Home  Associazioni  Casino di Venezia. “Insoddisfazione” dei sindacati dei lavoratori verso la nuova dirigenza

Casino di Venezia. “Insoddisfazione” dei
sindacati dei lavoratori verso la nuova
dirigenza
17 GIUGNO 2016 - 12:00

I sindacati dei lavoratori del Casinò di Venezia
contestano la nuova dirigenza insediata dal sindaco
Luigi Brugnaro e dal nuovo direttore generale Eros
Ganzina, che ha preso il posto che era di Vittorio
Ravà dal primo aprile. Infatti le segreterie
provinciali di Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Snalc-Cisal, Ugl
Terziario e Rlc esprimono la propria “condizione di
profonda insoddisfazione per lo stato di profondo
scadimento e svilimento delle relazioni industriali a
otto mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio di

amministrazione e decorsi più di due mesi dall’insediamento del nuovo direttore generale”.
“Valutato che la presentazione di un qualsivoglia piano d’impresa- concludono i sindacati- da
sottoporre al confronto, sia già fuori tempo massimo, mentre gli andamenti non appaiono
decisamente brillanti, siamo a chiedere l’apertura di un tavolo permanente di confronto su
indirizzi generali aziendali e condizione specifica dei singoli reparti e settori, in prosecuzione di
quanto invece positivamente avviato negli ultimi (ma proprio ultimi) incontri”.
PressGiochi
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Finanza

Scuola, al Miur prevale la
logica del risparmio sulla pelle
dei precari

17/06/2016 - (Teleborsa) – Con il solito “cronico” ritardo, il Miur ha

finalmente deciso di prorogare sino al prossimo 31 agosto le supplenze su

posti vacanti, sinora assegnate solamente fino al 30 giugno 2016.

La decisione, giunta dopo le diffide del sindacato Anief, è stata già resa

esecutiva dagli Uffici Scolastici Regionali del Veneto e della Toscana, che

“hanno provveduto – scrive Orizzonte Scuola – a diramare le istruzioni per

le proroghe dei contratti a tempo determinato del personale docente in

servizio su posti vacanti e disponibili sull’organico di diritto 2015-16”.

Il sindacato della scuola Anief

ricorda che “si tratta di una parte

dei posti su cui sono stati assunti

gli 8 mila docenti della fase B della

Buona Scuola”, sottolineando

che “non si comprende perché

rimangano ancora fuori quelli

riguardanti i quasi 50 mila della

fase C”. Viene il sospetto, afferma il

giovane sindacato, che “a prevalere non è stata, anche stavolta, la corretta

applicazione della normativa”, ma “la logica del risparmio sulla pelle dei

precari della scuola”.

“Tutti questi contratti – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale

Anief e segretario confederale Cisal – devono necessariamente essere

prorogati al 31 agosto. A prescindere dal dirigente che li ha sottoscritti.
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Perché la norma è chiara: quel che conta è la tipologia di posto; quando è
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home / News / Dettaglio News

Csa - Ral su situazione precari Alsia

17/06/2016 18:12

AGR  La Csa – Ral, presente anche il Segretario Generale della Cisal di Matera, Luigi D’Amico, si

è riunita questa mattina con i lavoratori associati, precari dell’Alsia, per fare il punto sulla

vicenda relativa alla stabilizzazione.

“Il dirigente sindacale, con delega territoriale presso l’Ente Regione Basilicata, Francesco Pirretti

– si legge in un comunicato stampa - ha informato i lavoratori sulle comunicazioni ricevute dal

Presidente della delegazione trattante, Avv. Vito Marsico, in relazione all’aggiornamento del

Piano del   fabbisogno triennale del  personale per  i l  quale  i l  Sindacato ha già chiesto  lo

scorrimento della graduatoria per la definitiva stabilizzazione dei restanti lavoratori precari

Alsia, quali unici aventi titolo e diritto ai sensi di legge. Un risultato importante conseguito

dall’Amministrazione Regionale guidata da Marcello Pittella, in un momento di difficoltà

economica e considerate le attuali norme assunzionali così stringenti e quasi impossibili da

percorrere. Per cui i lavoratori hanno potuto constatare concretezza politica sulla questione.

Hanno dichiarato i sindacalisti, nel corso dell’incontro:“Stiamo lavorando per completare il

percorso di stabilizzazione e al contempo abbiamo avviato un vero e proprio studio tecnico per

garantire dei livelli retributivi consoni alla mole di lavoro e garantire maggiore efficienza dei

servizi indispensabili ed essenziali erogati dalla Regione Basilicata. Si è fatto un ottimo lavoro di

squadra nel quale si è potuto constatare un contributo dei lavoratori nella lotta al disimpegno

dei   fondi  comunitar i ,   i l   c lass ico  esempio  che   i  b isogni  de i   lavorator i  possono essere

un’opportunità di sviluppo del territorio”.
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Scuola, al Miur prevale la logica del risparmio sulla pelle dei
precari
17/06/2016 17.08.16

(Teleborsa) - Con il solito "cronico" ritardo, il Miur ha finalmente deciso di prorogare sino al prossimo 31 agosto le
supplenze su posti vacanti, sinora assegnate solamente fino al 30 giugno 2016. 

La decisione, giunta dopo le diffide del sindacato Anief, è stata già resa esecutiva dagli Uffici Scolastici Regionali del
Veneto e della Toscana, che “hanno provveduto – scrive Orizzonte Scuola - a diramare le istruzioni per le proroghe dei
contratti a tempo determinato del personale docente in servizio su posti vacanti e disponibili sull'organico di diritto 2015-
16”. 

Il sindacato della scuola Anief ricorda che "si tratta di una parte dei posti su cui sono stati assunti gli 8 mila docenti della
fase B della Buona Scuola", sottolineando che "non si comprende perché rimangano ancora fuori quelli riguardanti i
quasi 50 mila della fase C". Viene il sospetto, afferma il giovane sindacato, che "a prevalere non è stata, anche stavolta,
la corretta applicazione della normativa", ma "la logica del risparmio sulla pelle dei precari della scuola".

"Tutti questi contratti – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - devono
necessariamente essere prorogati al 31 agosto. A prescindere dal dirigente che li ha sottoscritti. Perché la norma è
chiara: quel che conta è la tipologia di posto; quando è vacante e disponibile va coperto con la supplenza sino all'ultimo
giorno dell’anno scolastico".

Le altre notizie
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Sciopero AMT: il 5 luglio autobus fermi per 24 ore

Le molteplici questioni che ormai da tempo vedono interessati i
lavoratori della Partecipata, rimangono ancora tutte irrisolte e
chiamano i sindacati a proclamare lo sciopero per giorno 5. Luglio

“Una situazione- scrivono FAISA/CISAL – FAST/CONFSAL- insostenibile e paradossale

venutasi a creare a scapito dei lavoratori dell’AMT/SPA che vedono lesi i propri diritti a fronte

ad una illegittima e quanto mai arbitraria applicazione dell’ultimo CCNL, costretti peraltro a

subire le ire dei cittadini che non possono utilizzare in maniera ottimale il mezzo di trasporto

pubblico urbano.”

Mentre gli autisti devono svolgere la propria attività lavorativa in un contesto fuori dal

comune, in termini di efficienza e numero di vetture messe in esercizio, i controllori dei titoli

di viaggio hanno a che fare con un’utenza esasperata che scarica le proprie tensioni su di loro

e con le macchinette obliteratrici in dotazione alle vetture, quasi sempre fuori uso.

“A fonte di una montagna di debiti accumulati nell’arco degli anni- proseguono-nessuna

programmazione seria ci è data conoscere, dove il Socio Unico non prende posizione alcuna e

i Vertici aziendali, come se nulla fosse, rimangono inermi a vedere concretizzarsi il

prefallimento Societario.”

“L’AMT/S.p.A., rispetto ad altre realtà simili dislocate sul territorio Regionale e Nazionale, è

? REDAZIONE Q 2
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considerata la “cenerentola” fra tutte, con l’aggravante che nel 2012 ha dovuto subire un

doppio taglio chilometrico, e con esso, una decurtazione significativa di trasferimenti

economici che hanno portato la partecipata del Comune di Catania, nelle condizioni di non

poter garantire il minimo dei servizi essenziali ai cittadini. Non a caso nel Consiglio

Comunale straordinario di giorno 9, dedicato alla grave crisi di liquidità in cui versa

l’AMT/SPA, abbiamo assistito ad un Pantomima dei  partecipanti,  ed a una

rappresentazione plastica da parte di quanti, da un verso hanno chiesto invano le

dimissioni del Presidente Lungaro, e dall’altro, lo stesso Presidente che a tutti i costi

e in maniera raffazzonata e incomprensibile ha cercato di difendere le proprie

iniziative assunte durante il periodo della Sua attuale Gestione.”

I sindacati autonomi proclamano lo sciopero giorno 5 luglio, con l’auspicio che almeno possa

giovare a salvare le sorti dell’AMT/SPA, dei suoi lavoratori e a beneficio della collettività.

Lascia un Commento

Commento

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym

title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike>

<strong>
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Scuola, al Miur prevale la logica del
risparmio sulla pelle dei precari

(Teleborsa) - Con il solito "cronico" ritardo, il Miur ha

finalmente deciso di prorogare sino al prossimo 31

agosto le supplenze su posti vacanti, sinora

assegnate solamente fino al 30 giugno 2016. 

La decisione, giunta dopo le diffide del sindacato Anief,

è stata già resa esecutiva dagli Uffici Scolastici Regionali

del Veneto e della Toscana, che “hanno provveduto –

scrive Orizzonte Scuola - a diramare le istruzioni per le

proroghe dei contratti a tempo determinato del personale

docente in servizio su posti vacanti e disponibili

sull'organico di diritto 2015-16”. 

Il sindacato della scuola Anief ricorda che "si tratta di una parte dei posti su cui sono stati assunti gli 8 mila

docenti della fase B della Buona Scuola", sottolineando che "non si comprende perché rimangano ancora

fuori quelli riguardanti i quasi 50 mila della fase C". Viene il sospetto, afferma il giovane sindacato, che "a

prevalere non è stata, anche stavolta, la corretta applicazione della normativa", ma "la logica del risparmio

sulla pelle dei precari della scuola".

"Tutti questi contratti – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal

- devono necessariamente essere prorogati al 31 agosto. A prescindere dal dirigente che li ha sottoscritti.

Perché la norma è chiara: quel che conta è la tipologia di posto; quando è vacante e disponibile va coperto con

la supplenza sino all'ultimo giorno dell’anno scolastico".

Leggi anche
Scuola, ancora per quest'anno supplenze assegnate dalla scuola
Scuola, al via in autunno il Concorso per dirigenti dove restano fuori i precari
Scuola, nuovo allarme dei sindacati al Miur sui criteri di definizione del "merito"
Scuola: precari, spuntano altre 30mila cattedre con l’organico di fatto
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Nessun commento per questo articolo.
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FONDAZIONE LIRICA

Lavorarori Arena: 
"Accordo sotto ricatto"

E’ un sì “obtorto collo” quello con il quale i lavoratori della
Fondazione Arena hanno approvato il piano di risanamento
disegnato dal commissario Carlo Fuortes. Oggi in una
conferenza stampa i sindacati, dopo l’approvazione da parte
delle distinte assemblee dei lavoratori areniani, hanno
rimarcato le loro riserve sui contenuti dell’intesa.

“Non è un punto d’arrivo, ma di partenza” ha detto Ivano Zampolli, segretario della Uil-Com.

“E’ un accordo - ha aggiunto - approvato sotto l’incudine della liquidazione coatta, fatto in tempi e modi
d’emergenza”.

I rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Fials hanno sottolineato che ora si apre una stagione di trattativa.
Rispetto al precedente accordo bocciato in aprile dal referendum dei lavoratori, Zampolli ha spiegato che “i
due accordi sostanzialmente si equivalgono. La grande differenza è che quello bocciato era stato scritto
anche da parte sindacale, questo arriva in emergenza, con tempi strettissimi, sotto ricatto o minaccia, se così
vogliamo chiamarla, e una scadenza ineludibile, mortale”.

Toni duri anche dalla segreteria Fials-Cisal di Verona che in una nota parla di “accordo sotto ricatto, una  rma
estorta e obbligata dalla mancanza di tempo utile a una trattativa, con il pericolo dei posti di lavoro, e
dall’assenza dell’interlocutore principale, il commissario Fuortes”.

”L’abbiamo sottoscritto - ha proseguito la nota Fials - anche nella consapevolezza che, diversamente, la
possibilità della liquidazione avrebbe coinvolto anche i numerosi creditori e fornitori dell’Arena che sono il
tessuto delle piccole medie imprese del territorio. Ce ne siamo fatti carico anche per questa ragione. I
lavoratori il loro pezzo lo hanno fatto”.

Il segretario generale della Cisl, Massimo Castellani, invece ha evidenziato che “questo accordo poteva
essere fatto due mesi fa, risparmiando tempo e con una proposta nel complesso migliore”.

La Cisl, infatti, era stata l’unico sindacato a  rmare la proposta del Consigli di Indirizzo, poi respinta dal voto
dei lavoratori.

I rappresentanti sindacati della Fondazione Arena
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