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Anief: i problemi del primo anno di Buona Scuola
di redazione

Anief - È passato un anno da quando la riforma della scuola è stata approvata con la Legge
107/2015: nei nostri istituti scolastici abbiamo vissuto dodici mesi di problemi, norme
inapplicabili, proteste ad oltranza, bonus professionali e incentivi assegnati solo ad una
parte del personale, lavoratori messi uno contro l’altro, organi collegiali operanti
nell’incertezza e comitati di valutazione lasciati al loro destino. Il Miur che fa?

Anziché fare tesoro di queste storture, che hanno messo in seria difficoltà il servizio
scolastico, per rivedere le tante decisioni scellerate, l’amministrazione produce un testo
colmo di dati statistici fittizi e investimenti teorici prodotti – su edilizia scolastica, digitale,
reclutamento, merito e via dicendo - di cui nelle scuole, a tutt’oggi, non si è avuto sentore.

“La verità – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal – è
che coloro i quali vivono la scuola tutti i giorni, hanno trascorso un anno in perenne disagio.
Basti pensare alle attività progettuali e a sostegno della didattica, visto che il Fondo
d’Istituto, legato al cosiddetto Mof, a differenza di quanto sostiene il Miur, è rimasto
dimezzato rispetto al 2011, con le scuole costrette a fare pressioni sui genitori per chiedere
dei contributi che hanno poco a che vedere con il volontariato e con effetti negativi
importanti per la conduzione anche ordinaria degli istituti”.

Anche la supplentite è stata tutt’altro che debellata: il numero di supplenze annuali
riscontrate nel 2015/16 è lo stesso degli anni passati, circa 116mila, con l’aggravante che si
continuano a tenere fuori dalle GaE e dalla stabilizzazione almeno 80mila precari abilitati pur
in presenza di 150mila posti vacanti accertati. A questi docenti, supplenti di lungo corso,
continua poi ad essere ingiustamente negata l’anzianità di servizio, malgrado sempre più
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giudici la pensino diversamente. Per non parlare dei tanti laureati rimasti esclusi dal
concorso a cattedra, pur avendo tarato la loro preparazione accademica proprio per questo
obiettivo, e dei diplomati magistrale, ancora inopinatamente estromessi da qualsiasi
opportunità di stabilizzazione tramite le graduatorie ad esaurimento.

“In questi mesi abbiamo girato tantissime scuole – dice ancora Pacifico – riscontrando
discriminazioni su più fronti: nell’assegnazione del bonus da 500 euro, per le nomine tra
personale docente e Ata, da GaE e graduatoria d’Istituto. Come enormi sono gli interrogativi
che i lavoratori continuano a porsi sull’organico potenziato impazzito, sulle tante deleghe
ancora in alto mare, sui posti su sostegno bloccati, su migliaia di scuole senza dirigenti e
Dsga, sui tanti precari discriminati e mortificati, sull’avvio della chiamata diretta, anche
dopo l’accordo con i sindacati che a breve dovrebbe portare ad una sequenza contrattuale
tutt’altro che risolutoria. Ecco perché sono state raccolte tante firme per il referendum: per
noi è tutto da rifare”.

Anief, in risposta al Miur, ha quindi predisposto un decalogo sui dodici mesi trascorsi a
seguito dell’approvazione della Legge 107/15. Come si evincerà, limiti insormontabili e
necessità d’intervento, costituiscono le caratteristiche comuni ai tanti settori che ha
toccato l’ultima nefasta riforma della scuola pubblica italiana.

Personale scolastico e mancate assunzioni

È un vero caos quello che si è venuto a determinare sulle assunzioni, con forti
discriminazioni attuate tra personale docente e Ata, Graduatorie ad esaurimento e
d’Istituto, organico potenziato impazzito, deleghe in alto mare, posti su sostegno bloccati
pur in presenza di 40mila posti liberi, scuole senza dirigenti e Dsga, precari discriminati e
mortificati. Ci sono ancora 80mila precari chiamati da graduatorie d’istituto, a cui il Miur non
vuole dare prospettive di stabilizzazione, pur essendo indispensabili per l’ordinario
funzionamento, oltre ai 30-40mila Ata da assumere. Non a caso, continuano i ricorsi per
combattere queste ingiustizie, anche per l’estensione del contratto dal 30 giugno al 31
agosto. Inoltre, l’accordo sulla chiamata diretta, di origine aziendale, da settembre porterà la
scuola a trasformarsi in azienda, con tutti i docenti privati di titolarità e sottoposti al rischio
perenne di uscire dalle classi per realizzare progetti.

Alternanza scuola-lavoro

Ancora oggi non c’è traccia, nemmeno di una bozza, del decreto sui diritti-doveri degli
studenti lavoratori e sull'aggiornamento degli albi presso le Camere da Commercio. Sul
documento base per le esperienze formative in azienda degli studenti del triennio finale
degli istituti superiori, come previsto dall'articolo 1 comma 37 della legge n. 107/2015, si è
espresso poche settimane fa anche il CNPI, che ha indicato al Governo una lunga serie di
modifiche da apportare. Aver portato a termine, ad oggi, appena 50 accordi e 56 protocolli
d'intesa rappresenta un sassolino in uno stagno.

Autonomia scolastica

L’organico potenziato è orfano di una componente fondamentale, indispensabile, per
l’attuazione dei progetti da portare a termine in ogni istituto, sulla base del Piano
dell’offerta formativa triennale: manca il personale Ata. E quello attuato sui docenti non ha
rispettato, in quasi tutti i casi, le esigenze delle scuole per via del tradimento della
sequenza di operazioni prevista dal legislatore: agli istituti, infatti, sono stati assegnati gli
insegnanti “potenziatori” decisi dall’Usr e non quelli precipui indicati dal collegio dei
docenti. Da settembre, inoltre, avremo altri 100 istituti in meno, pur in presenza di oltre
8mila studenti iscritti in più, con l’inevitabile aumento delle classi “pollaio”.

Bonus da 500 per la formazione

Il contributo per la formazione professionale è stato previsto solo per una parte del
personale di ruolo: il Tar ha già stabilito che andava conferito agli educatori, pure loro
inspiegabilmente esclusi, mentre permangono i ricorsi per i docenti precari e per tutto il
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personale Ata.

Merito

Imporre il merito per pochi docenti, dimenticando che gli stipendi-base di tutti sono fermi
da 6 anni, è stata un’operazione strategica tesa al risparmio. In molte scuole i docenti si
sono rifiutati di stare a questo “gioco”. Senza dimenticare che alle superiori questi fondi
saranno distribuiti anche sulla base dei pareri espressi dagli studenti eletti nel comitato di
valutazione, che così passeranno da giudicati a giudicanti, anche dei lor prof.

Stipendi

Rimane da sciogliere il nodo stipendi, reso ancora più evidente degli aumenti approvati in
altri Paesi europei, come la Francia, dove gli insegnanti guadagnano più dei nostri presidi e
nel 2017 si vedranno comunque corrispondere un aumento di 1.400 euro annue. Mentre in
Italia, dove i compensi sono fermi a 29mila euro lordi, il Governo si è fermato ad un rinnovo
di 17 euro, quando solo l’indennità di vacanza contrattuale dovrebbe essere pari ad almeno
150 euro. La verità è che la Buona Scuola ha eluso una delle componenti fondamentali per
chi opera negli oltre 8mila istituti italiani. Basta ricordare quanto viene percepito dal
personale Ata: i 22mila euro lordi l’anno, certificati di recente dalla Corte dei Conti,
costituiscono un record negativo per gli impiegati che operano nello Stato. Con il mancato
adeguamento delle buste paga, che il Governo continua a non affrontare, c’è l’aggravio del
mancato adeguamento dell’indennità di vacanza contrattuale, la quota, prevista per legge,
che avrebbe permesso almeno di tenere testa all’aumento dei prezzi e del costo della vita.

Deleghe

Ancora oggi non c’è traccia della formazione iniziale, come del resto del diritto studio, della
riforma del ciclo 0-6 anni, che ha bloccato l’assunzione dei docenti della scuola dell’infanzia
nell’ultima fase straordinaria di immissioni in ruolo previste proprio dalla Buona Scuola e
che ora partirà con molte parzialità. Lo stesso vale anche per tutte le altre deleghe, ferme ai
box: il governo è fermo alle consultazioni del Partito Democratico con le parti sociali svolte
questo inverno.

Concorso dirigenti scolastici

Le reggenze delle scuole l’anno prossimo potrebbero sfiorare quota 2mila, visto che il
concorso per nuovi dirigenti è slittato in autunno e a breve è prevista solo l’assunzione di
200 nuovi presidi, ancora in lista di attesa dopo essere risultati idonei all’ultima tornata
concorsuale del 2011. Nel frattempo, anche gli stipendi dei dirigenti scolastici rimangono
fermi al palo e ci si concentra su aumenti irrisori, anche questi rivolti a più meritevoli,
suddivisi in scala gerarchica di merito.

Edilizia scolastica

È vero: il Governo ha finalmente stanziato dei fondi per le strutture scolastiche fatiscenti.
Rimane un dato di fatto che ci sono ancora migliaia di plessi a rischio: non è un’opinione, ma
la fotografia di quanto riportato periodicamente dalle associazioni di settore, anche nel
corso di quest’anno scolastico. È auspicabile che si passi con celerità agli interventi.

Sostegno

Ad oggi ci sono ancora quasi 40mila insegnanti chiamati annualmente, con la modalità della
deroga, pur essendo di fatto operanti su posti liberi. La mancanza di supporto agli alunni
disabili, diventa doppiamente sentita perché si continua a disattendere il contenuto della
sentenza della Consulta n. 80/2010, che annullando i commi 413 e 414 dell’art. 2 della Legge
244/2007, ha chiesto al Parlamento di superare il vincolo del 70% dell’organico di diritto
previsto dalla Legge 128/2013, approvata quando era a capo del Miur il ministro Maria Chiara
Carrozza: con il risultato che ancora oggi almeno 33mila posti rimasti vacanti continuano ad
essere assegnati in “deroga” e non attraverso l’organico di diritto, vanificando la continuità
didattica e l’immissione in ruolo su quelle cattedre libere. Nel frattempo, solo grazie
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all’opera del sindacato si ottiene la tutela degli alunni con disabilità a cui il Miur continua a
negare il giusto apporto delle ore di sostegno, in spregio al loro diritto all’istruzione e
all’uguaglianza, con tante sentenze favorevoli provenienti da più tribunali d’Italia,
supportate gratuitamente dai legali dell’Anief.

Personale Ata

Con la Buona Scuola, sembra essersi volatilizzato il personale Ata: come se con la scuola
dell’autonomia non occorrano più amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici. Quando,
in realtà, è l’esatto opposto. Invece, dal 1° settembre scorso non si prevedono più
sostituzioni “brevi”, se non dall’ottavo giorno di assenza consecutiva del titolare. Per gli
ATA non si fanno assunzioni ormai da due anni, con i posti liberi che nel frattempo sono
diventati 30mila ed il Miur che sembra fermarsi ad appena 5mila immissioni in ruolo. Ci si
chiede, infatti, che fine abbiano fatto le oltre 6mila assunzioni del 2015, “congelate” per i
perdenti posto delle province, ma soprattutto perché con il “potenziamento” della Buona
Scuola non si è provveduto ad assumere almeno 20mila Ata, a fronte di quasi 50mila docenti.
Ad essere passato nel dimenticatoio è anche il concorso per 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.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
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network di orizzontescuola.it.network di orizzontescuola.it.
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Top Five Mese

luglio 2016

Scuola secondaria di II
grado - Mobilità a.s.
2016/2017 - fase A

di a-vetro
4467 letture

Disponibili i trasferimenti

Retribuzioni: La Corte dei Conti certifica i tagli alla scuola a 360 gradi: in sei
anni la spesa per gli stipendi sprofonda del 16%, cancellato 1 istituto su 3,
contratto fermo.

Tweet

La Relazione 2016 sul costo del lavoro pubblico evidenzia
quanto denunciato da tempo dal sindacato Anief: tra il
2008 e il 2014 il personale docente di ruolo è sceso di 9
punti, i dirigenti scolastici sono stati ridotti di oltre il 30%, si
è risparmiato sugli automatismi stipendiali bloccando gli
scatti di anzianità, si è negato il rinnovo contrattuale e
l’adeguamento stipendiale anche al solo costo della vita.
Dopo il dimensionamento degli istituti, è così arrivato pure quello del
personale e del relativo trattamento economico. Nel 2014 un docente ha
guadagnato in media 30.699 euro lordi; un dirigente scolastico 62.890
euro, mentre un dirigente di seconda fascia dell’Università ha percepito
94.455 euro; un dirigente delle Regioni 93.450 euro; un dirigente
ministeriale di prima fascia 178.301 euro. Per il personale Ata, i compensi
rasentano la soglia di povertà: 22.000 euro. A scanso di equivoci, è bene
sapere che la riforma della Buona Scuola, approvata un anno fa, se si

eccettua l’immissione in ruolo di circa 47.000 nuovi docenti “potenziatori”, non ha sanato nulla.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): nella cinica visione del Mef, assecondata dal Miur, razionalizzare gli stipendi
di chi opera nella scuola porta un sicuro ritorno risparmio per le casse dello Stato. Solo che si fa colpendo
al cuore chi lavora a favore delle nuove generazioni: dipendenti, pluri-titolati, abilitati, laureati,
specializzati, a cui la Costituzione riconosce un compenso equo, adeguato all’impegno profuso, e
rispondente almeno all’inflazione. I nostri governanti non sanno cosa significa vivere nel 2016 con mille
euro al mese, lo stipendio di un collaboratore scolastico. Oppure l’umiliazione che deve subire un
insegnante, dopo una vita di studi, a percepire 1.280 euro al mese per i primi dieci anni della sua carriera.
E che dire dei dirigenti scolastici, che guadagnano meno della metà dei colleghi di altri comparti, pur
avendo responsabilità decuplicate?
La scuola pubblica italiana è salvaguardata solo dai buoni propositi, perché continuano a compiersi tagli a
trecentosessanta gradi: a certificarlo è la Corte di Conti, attraverso la Relazione 2016 sul costo del lavoro
pubblico. Da un’analisi settoriale del documento, risulta che in sei anni, tra il 2008 e il 2014, il personale
docente di ruolo è sceso di 9 punti percentuali, i dirigenti scolastici sono stati ridotti di oltre il 30 per cento,
come il numero delle scuole, si è risparmiato sugli automatismi stipendiali bloccando gli scatti di anzianità
(poi recuperati solo attraverso la vergognosa sottrazione dei fondi destinati al miglioramento dell’offerta
formativa), si è congelato il rinnovo contrattuale e sull’adeguamento stipendiale anche al solo costo della
vita.
La cattiva prassi del risparmio ad oltranza sull’istruzione pubblica, è stata confermata negli anni più
recenti, visto che tra il 2013 e il 2014 le retribuzioni lorde dei lavoratori della scuola si sono ridotte in
media dello 0,8 per cento. A cominciare dalla retribuzione media accessoria del personale a tempo
indeterminato: quella dei dirigenti si è assottigliata del 6,5 per cento, mentre quella dei docenti del 7,5 per
cento. In generale, per la Corte dei Conti, nel 2014 un insegnante ha guadagnato in media 30.699 euro
lordi; un dirigente scolastico 62.890 euro. Basta dire, per comprendere la pochezza degli stipendi annui di
chi opera nella scuola, che un dirigente di seconda fascia dell’Università ha percepito, nello stesso anno,
94.455 euro; un dirigente delle Regioni 93.450 euro; un dirigente ministeriale di prima fascia ben 178.301
euro.
Il risultato di queste operazioni incrociate è che “nel periodo 2008-2014 – si legge a pag. 63 del
documento redatto dalla Corte dei Conti - la spesa per retribuzioni lorde del personale della scuola
diminuisce di ben 16 punti percentuali (da 33,5 miliardi a 28,2). Si tratta, come più volte osservato dalla
Corte, di un calo strutturale imputabile alla razionalizzazione dell’organizzazione scolastica che ha
comportato un diverso dimensionamento del rapporto alunni-docenti attraverso il raggruppamento delle
classi e degli istituti scolastici con una conseguente diminuzione del numero dei docenti e dei dirigenti
scolastici”. Dopo il dimensionamento degli istituti, con una scuola su tre venuta meno a seguito della
politica del “taglione” della coppia Tremonti-Gelmini, è così arrivato pure quello del personale e del
trattamento economico nei suoi riguardi.
“Il rapporto tra il trattamento economico medio dei dirigenti di II fascia e quello del restante personale –
sostiene la Corte dei Conti - si colloca in un range ricompreso tra 1/2 nella scuola (nel senso cioè che in
media un dirigente scolastico guadagna il doppio di un docente con una anzianità media di servizio) e
1/3,5 presso gli enti pubblici non economici dove in media i dirigenti percepiscono compensi tre volte e
mezzo superiori a quelli del restante personale”. Se si guarda agli stipendi di amministrativi, tecnici e
ausiliari, si colgono cifre che rasentano la soglia di povertà: “la retribuzione complessiva più bassa è quella
del personale ATA della scuola (22.000 euro), caratterizzato da un trattamento economico crescente in
relazione all’anzianità di servizio e da una maggior concentrazione di personale nelle qualifiche meno
elevate”, si legge ancora nel rapporto annuale.
È quindi sempre più chiaro che i governi che si sono succeduti tra il 2008 e i sei anni successivi, hanno
prestato il fianco alle pressioni ricevute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. A Viale XX Settembre,
evidentemente, sanno bene che nella Scuola è concentrato quasi un dipendente pubblico su tre (il
31,9%), mentre gli altri sono ben distanziati: Sanità (20,4% di lavoratori statali) e Regioni ed Enti locali –
contratto nazionale (14,5%) e via discorrendo.
È anche bene sapere che, se si eccettua l’immissione in ruolo straordinaria di circa 47.000 nuovi docenti
“in relazione alla creazione dell’organico dell’autonomia scolastica”, realizzata con la Buona Scuola del
Governo Renzi approvata a metà luglio 2015, non ha di fatto sanato i tagli e le limitazioni di organico
determinate nei sei anni precedenti. Basta vedere cosa è accaduto con il personale Ata, al quale dal 2010
in poi sono stati cancellati quasi 50mila posti: ora, l’attuale Esecutivo non ha saputo fare di meglio che
mandare in fumo altr i  2.020 posti, dopo aver bloccato le assunzioni per due anni, previsto  i l
“potenziamento” solo per i docenti e privato amministrativi, tecnici e ausiliari di qualsiasi incentivo o bonus
professionale.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario organizzativo Confedir, “il rapporto
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annuale della Corte dei Conti dà visione di come razionalizzare gli stipendi di chi opera nella scuola porta
un sicuro ritorno risparmio per le casse dello Stato. Sulle spalle, però, di chi lavora, negando a questi
dipendenti - spesso pluri-titolati, abilitati, laureati, specializzati - il diritto previsto dalla Costituzione del
compenso equo, adeguato all’impegno profuso, e rispondente almeno all’inflazione. Invece, l’unica cosa
che si è fatto negli ultimi mesi è stata quella di avviare una trattativa di rinnovo contrattuale mettendo sul
piatto un trancio di pizza in più al mese”.
“I nostri governanti, probabilmente, non si rendono conto di cosa significa vivere nel 2016 con mille euro al
mese, quale è lo stipendio di un collaboratore scolastico. Oppure l’umiliazione che deve subire un
insegnante, dopo una vita di studi, a percepire 1.280 euro al mese per i primi dieci anni della sua carriera.
E che dire dei dirigenti scolastici, che percepiscono meno della metà dei colleghi di altri comparti, pur
avendo responsabilità decuplicate? Quando il Governo dicono che la scuola è al primo posto – conclude
Pacifico - viene da chiedersi perché, poi, chi vi opera guadagna meno di tutti”.
Anief ricorda che assieme a Cisal e Radamente, 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.

Anief.org

Postato il Domenica, 10 luglio 2016 ore 08:13:01 CEST di Antonia Vetro
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(AGENPARL) – Roma, 10 lug 2016 – Il decalogo Anief su dodici mesi di problemi, norme
inapplicabili, proteste ad oltranza, bonus professionali e incentivi assegnati solo ad una
parte del personale, lavoratori messi uno contro l’altro, organi collegiali operanti
nell’incertezza e comitati di valutazione lasciati al loro destino. Per non parlare del boom
di supplenze annuali, anche dopo il piano straordinario di reclutamento, e di mancate
stabilizzazioni, malgrado vi siano 80mila docenti 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 il concorso per dirigenti ancora rimandato.

Marcello Pacifico (presidente Anief e segretario confederale Cisal): chi vive la scuola
tutti i giorni ha trascorso un anno in perenne disagio. In questi mesi abbiamo girato
tantissime scuole, riscontrando discriminazioni, sia nell’assegnazione del bonus da 500
euro, sia per le nomine tra personale docente e Ata, da GaE e graduatoria d’Istituto.
Come enormi restano gli interrogativi sull’organico potenziato impazzito, sulle tante
deleghe ancora in alto mare, sui posti su sostegno bloccati, sulle migliaia di scuole senza
dirigenti e Dsga, sui tanti precari mortificati, sull’avvio della chiamata diretta. Ecco
perché sono state raccolte tante firme per il referendum.

È passato un anno da quando la riforma della scuola è stata approvata con la Legge
107/2015: nei nostri istituti scolastici abbiamo vissuto dodici mesi di problemi, norme
inapplicabili, proteste ad oltranza, bonus professionali e incentivi assegnati solo ad una
parte del personale, lavoratori messi uno contro l’altro, organi collegiali operanti
nell’incertezza e comitati di valutazione lasciati al loro destino. Il Miur che fa? Anziché
fare tesoro di queste storture, che hanno messo in seria difficoltà il servizio scolastico,
per rivedere le tante decisioni scellerate, l’amministrazione produce un testo colmo di
dati statistici fittizi e investimenti teorici prodotti – su edilizia scolastica, digitale,
reclutamento, merito e via dicendo – di cui nelle scuole, a tutt’oggi, non si è avuto
sentore.

“La verità – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal
– è che coloro i quali vivono la scuola tutti i giorni, hanno trascorso un anno in perenne
disagio. Basti pensare alle attività progettuali e a sostegno della didattica, visto che il
Fondo d’Istituto, legato al cosiddetto Mof, a differenza di quanto sostiene il Miur, è
rimasto dimezzato rispetto al 2011, con le scuole costrette a fare pressioni sui genitori
per chiedere dei contributi che hanno poco a che vedere con il volontariato e con effetti
negativi importanti per la conduzione anche ordinaria degli istituti”.

Ugo Giano
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Anche la supplentite è stata tutt’altro che debellata: il numero di supplenze annuali
riscontrate nel 2015/16 è lo stesso degli anni passati, circa 116mila, con l’aggravante che
si continuano a tenere fuori dalle GaE e dalla stabilizzazione almeno 80mila precari
abilitati pur in presenza di 150mila posti vacanti accertati. A questi docenti, supplenti di
lungo corso, continua poi ad essere ingiustamente negata l’anzianità di servizio,
malgrado sempre più giudici la pensino diversamente. Per non parlare dei tanti laureati
rimasti esclusi dal concorso a cattedra, pur avendo tarato la loro preparazione
accademica proprio per questo obiettivo, e dei diplomati magistrale, ancora
inopinatamente estromessi da qualsiasi opportunità di stabilizzazione tramite le
graduatorie ad esaurimento.

“In questi mesi abbiamo girato tantissime scuole – dice ancora Pacifico – riscontrando
discriminazioni su più fronti: nell’assegnazione del bonus da 500 euro, per le nomine tra
personale docente e Ata, da GaE e graduatoria d’Istituto. Come enormi sono gli
interrogativi che i lavoratori continuano a porsi sull’organico potenziato impazzito, sulle
tante deleghe ancora in alto mare, sui posti su sostegno bloccati, su migliaia di scuole
senza dirigenti e Dsga, sui tanti precari discriminati e mortificati, sull’avvio della
chiamata diretta, anche dopo l’accordo con i sindacati che a breve dovrebbe portare ad
una sequenza contrattuale tutt’altro che risolutoria. Ecco perché sono state raccolte
tante firme per il referendum: per noi è tutto da rifare”.

Anief, in risposta al Miur, ha quindi predisposto un decalogo sui dodici mesi trascorsi a
seguito dell’approvazione della Legge 107/15. Come si evincerà, limiti insormontabili e
necessità d’intervento, costituiscono le caratteristiche comuni ai tanti settori che ha
toccato l’ultima nefasta riforma della scuola pubblica italiana.

Personale scolastico e mancate assunzioni

È un vero caos quello che si è venuto a determinare sulle assunzioni, con forti
discriminazioni attuate tra personale docente e Ata, Graduatorie ad esaurimento e
d’Istituto, organico potenziato impazzito, deleghe in alto mare, posti su sostegno
bloccati pur in presenza di 40mila posti liberi, scuole senza dirigenti e Dsga, precari
discriminati e mortificati. Ci sono ancora 80mila precari chiamati da graduatorie
d’istituto, a cui il Miur non vuole dare prospettive di stabilizzazione, pur essendo
indispensabili per l’ordinario funzionamento, oltre ai 30-40mila Ata da assumere. Non a
caso, continuano i ricorsi per combattere queste ingiustizie, anche per l’estensione del
contratto dal 30 giugno al 31 agosto. Inoltre, l’accordo sulla chiamata diretta, di origine
aziendale, da settembre porterà la scuola a trasformarsi in azienda, con tutti i docenti
privati di titolarità e sottoposti al rischio perenne di uscire dalle classi per realizzare
progetti.

Alternanza scuola-lavoro

Ancora oggi non c’è traccia, nemmeno di una bozza, del decreto sui diritti-doveri degli
studenti lavoratori e sull’aggiornamento degli albi presso le Camere da Commercio. Sul
documento base per le esperienze formative in azienda degli studenti del triennio finale
degli istituti superiori, come previsto dall’articolo 1 comma 37 della legge n. 107/2015, si
è espresso poche settimane fa anche il CNPI, che ha indicato al Governo una lunga serie
di modifiche da apportare. Aver portato a termine, ad oggi, appena 50 accordi e 56
protocolli d’intesa rappresenta un sassolino in uno stagno.

Autonomia scolastica

L’organico potenziato è orfano di una componente fondamentale, indispensabile, per
l’attuazione dei progetti da portare a termine in ogni istituto, sulla base del Piano
dell’offerta formativa triennale: manca il personale Ata. E quello attuato sui docenti non
ha rispettato, in quasi tutti i casi, le esigenze delle scuole per via del tradimento della
sequenza di operazioni prevista dal legislatore: agli istituti, infatti, sono stati assegnati
gli insegnanti “potenziatori” decisi dall’Usr e non quelli precipui indicati dal collegio dei
docenti. Da settembre, inoltre, avremo altri 100 istituti in meno, pur in presenza di oltre
8mila studenti iscritti in più, con l’inevitabile aumento delle classi “pollaio”.

Bonus da 500 per la formazione

Il contributo per la formazione professionale è stato previsto solo per una parte del
personale di ruolo: il Tar ha già stabilito che andava conferito agli educatori, pure loro
inspiegabilmente esclusi, mentre permangono i ricorsi per i docenti precari e per tutto il
personale Ata.

Merito

Imporre il merito per pochi docenti, dimenticando che gli stipendi-base di tutti sono
fermi da 6 anni, è stata un’operazione strategica tesa al risparmio. In molte scuole i
docenti si sono rifiutati di stare a questo “gioco”. Senza dimenticare che alle superiori
questi fondi saranno distribuiti anche sulla base dei pareri espressi dagli studenti eletti
nel comitato di valutazione, che così passeranno da giudicati a giudicanti, anche dei lor
prof.
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Stipendi

Rimane da sciogliere il nodo stipendi, reso ancora più evidente degli aumenti approvati
in altri Paesi europei, come la Francia, dove gli insegnanti guadagnano più dei nostri
presidi e nel 2017 si vedranno comunque corrispondere un aumento di 1.400 euro
annue. Mentre in Italia, dove i compensi sono fermi a 29mila euro lordi, il Governo si è
fermato ad un rinnovo di 17 euro, quando solo l’indennità di vacanza contrattuale
dovrebbe essere pari ad almeno 150 euro. La verità è che la Buona Scuola ha eluso una
delle componenti fondamentali per chi opera negli oltre 8mila istituti italiani. Basta
ricordare quanto viene percepito dal personale Ata: i 22mila euro lordi l’anno, certificati
di recente dalla Corte dei Conti, costituiscono un record negativo per gli impiegati che
operano nello Stato. Con il mancato adeguamento delle buste paga, che il Governo
continua a non affrontare, c’è l’aggravio del mancato adeguamento dell’indennità di
vacanza contrattuale, la quota, prevista per legge, che avrebbe permesso almeno di
tenere testa all’aumento dei prezzi e del costo della vita.

Deleghe

Ancora oggi non c’è traccia della formazione iniziale, come del resto del diritto studio,
della riforma del ciclo 0-6 anni, che ha bloccato l’assunzione dei docenti della scuola
dell’infanzia nell’ultima fase straordinaria di immissioni in ruolo previste proprio dalla
Buona Scuola e che ora partirà con molte parzialità. Lo stesso vale anche per tutte le
altre deleghe, ferme ai  box: i l  governo è fermo alle consultazioni del Partito
Democratico con le parti sociali svolte questo inverno.

Concorso dirigenti scolastici

Le reggenze delle scuole l’anno prossimo potrebbero sfiorare quota 2mila, visto che il
concorso per nuovi dirigenti è slittato in autunno e a breve è prevista solo l’assunzione
di 200 nuovi presidi, ancora in lista di attesa dopo essere risultati idonei all’ultima
tornata concorsuale del 2011. Nel frattempo, anche gli stipendi dei dirigenti scolastici
rimangono fermi al palo e ci si concentra su aumenti irrisori, anche questi rivolti a più
meritevoli, suddivisi in scala gerarchica di merito.

Edilizia scolastica

È vero: il Governo ha finalmente stanziato dei fondi per le strutture scolastiche
fatiscenti. Rimane un dato di fatto che ci sono ancora migliaia di plessi a rischio: non è
un’opinione, ma la fotografia di quanto riportato periodicamente dalle associazioni di
settore, anche nel corso di quest’anno scolastico. È auspicabile che si passi con celerità
agli interventi.

Sostegno

Ad oggi ci sono ancora quasi 40mila insegnanti chiamati annualmente, con la modalità
della deroga, pur essendo di fatto operanti su posti liberi. La mancanza di supporto agli
alunni disabili, diventa doppiamente sentita perché si continua a disattendere il
contenuto della sentenza della Consulta n. 80/2010, che annullando i commi 413 e 414
dell’art. 2 della Legge 244/2007, ha chiesto al Parlamento di superare il vincolo del 70%
dell’organico di diritto previsto dalla Legge 128/2013, approvata quando era a capo del
Miur il ministro Maria Chiara Carrozza: con il risultato che ancora oggi almeno 33mila
posti rimasti vacanti continuano ad essere assegnati in “deroga” e non attraverso
l’organico di diritto, vanificando la continuità didattica e l’immissione in ruolo su quelle
cattedre libere. Nel frattempo, solo grazie all’opera del sindacato si ottiene la tutela
degli alunni con disabilità a cui il Miur continua a negare il giusto apporto delle ore di
sostegno, in spregio al loro diritto all’istruzione e all’uguaglianza, con tante sentenze
favorevoli provenienti da più tribunali d’Italia, supportate gratuitamente dai legali
dell’Anief.

Personale Ata

Con la Buona Scuola, sembra essersi volatilizzato il personale Ata: come se con la scuola
dell’autonomia non occorrano più amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici.
Quando, in realtà, è l’esatto opposto. Invece, dal 1° settembre scorso non si prevedono
più sostituzioni “brevi”, se non dall’ottavo giorno di assenza consecutiva del titolare.
Per gli ATA non si fanno assunzioni ormai da due anni, con i posti liberi che nel
frattempo sono diventati 30mila ed il Miur che sembra fermarsi ad appena 5mila
immissioni in ruolo. Ci si chiede, infatti, che fine abbiano fatto le oltre 6mila assunzioni
del 2015, “congelate” per i perdenti posto delle province, ma soprattutto perché con il
“potenziamento” della Buona Scuola non si è provveduto ad assumere almeno 20mila
Ata, a fronte di quasi 50mila docenti. Ad essere passato nel dimenticatoio è anche il
concorso per 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.
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Riforma, un anno dal varo della Legge
107/15: le ombre sono diventate problemi
irrisolvibili

Il decalogo Anief su dodici mesi di problemi, norme inapplicabili, proteste ad oltranza, bonus
professionali e incentivi assegnati solo ad una parte del personale, lavoratori messi uno contro
l’altro, organi collegiali operanti nell’incertezza e comitati di valutazione lasciati al loro destino.
Per  non  par la re  de l  boom di supplenze annuali ,  anche dopo i l  piano straordinario di
reclutamento, e di mancate stabilizzazioni, malgrado vi siano 80mila docenti 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 il concorso per dirigenti ancora rimandato.

Marcello Pacifico (presidente Anief e segretario confederale Cisal): chi vive la scuola tutti i giorni
ha trascorso un anno in perenne disagio. In questi mesi abbiamo girato tantissime scuole,
riscontrando discriminazioni, sia nell’assegnazione del bonus da 500 euro, sia per le nomine tra
personale docente e Ata, da GaE e graduatoria d’Istituto. Come enormi restano gli interrogativi
sull’organico potenziato impazzito, sulle tante deleghe ancora in alto mare, sui posti su sostegno
bloccati, sulle migliaia di scuole senza dirigenti e Dsga, sui tanti precari mortificati, sull’avvio
della chiamata diretta. Ecco perché sono state raccolte tante firme per il referendum.

 

 

È passato un anno da quando la riforma della scuola è stata approvata con la Legge 107/2015: nei nostri
istituti scolastici abbiamo vissuto dodici mesi di problemi, norme inapplicabili, proteste ad oltranza, bonus
professionali e incentivi assegnati solo ad una parte del personale, lavoratori messi uno contro l’altro, organi
collegiali operanti nell’incertezza e comitati di valutazione lasciati al loro destino. Il Miur che fa? Anziché
fare tesoro di queste storture, che hanno messo in seria difficoltà il servizio scolastico, per rivedere le tante
decisioni scellerate, l’amministrazione produce un testo colmo di dati statistici fittizi e investimenti teorici
prodotti – su edilizia scolastica, digitale, reclutamento, merito e via dicendo - di cui nelle scuole, a tutt’oggi,
non si è avuto sentore.

“La verità – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal – è che coloro i
quali vivono la scuola tutti i giorni, hanno trascorso un anno in perenne disagio. Basti pensare alle attività
progettuali e a sostegno della didattica, visto che il Fondo d’Istituto, legato al cosiddetto Mof, a differenza di
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quanto sostiene il Miur, è rimasto dimezzato rispetto al 2011,  con le scuole costrette a fare pressioni sui
genitori per chiedere dei contributi che hanno poco a che vedere con il volontariato e con effetti negativi
importanti per la conduzione anche ordinaria degli istituti”.

Anche la supplentite è stata tutt’altro che debellata: il numero di supplenze annuali riscontrate nel 2015/16
è lo stesso degli anni passati, circa 116mila, con l’aggravante che si continuano a tenere fuori dalle GaE e
dalla stabilizzazione almeno 80mila precari abilitati pur in presenza di 150mila posti vacanti accertati. A
questi docenti, supplenti di lungo corso, continua poi ad essere ingiustamente negata l’anzianità di servizio,
malgrado sempre più giudici la pensino diversamente. Per non parlare dei tanti laureati rimasti esclusi dal
concorso a cattedra, pur avendo tarato la loro preparazione accademica proprio per questo obiettivo, e dei
diplomati magistrale, ancora inopinatamente estromessi da qualsiasi opportunità di stabilizzazione tramite
le graduatorie ad esaurimento.

“In questi mesi abbiamo girato tantissime scuole – dice ancora Pacifico – riscontrando discriminazioni su
più fronti: nell’assegnazione del bonus da 500 euro, per le nomine tra personale docente e Ata, da GaE e
graduatoria d’Istituto. Come enormi sono gli interrogativi che i lavoratori continuano a porsi sull’organico
potenziato impazzito, sulle tante deleghe ancora in alto mare, sui posti su sostegno bloccati, su migliaia di
scuole senza dirigenti e Dsga, sui tanti precari discriminati e mortificati, sull’avvio della chiamata diretta,
anche dopo l’accordo con i sindacati che a breve dovrebbe portare ad una sequenza contrattuale tutt’altro
che risolutoria. Ecco perché sono state raccolte tante firme per il referendum: per noi è tutto da rifare”.

Anief, in risposta al Miur, ha quindi predisposto un decalogo sui dodici mesi trascorsi a seguito
dell’approvazione della Legge 107/15. Come si evincerà, limiti insormontabili e necessità d’intervento,
costituiscono le caratteristiche comuni ai tanti settori che ha toccato l’ultima nefasta riforma della scuola
pubblica italiana.

 

 

Personale scolastico e mancate assunzioni

È un vero caos quello che si è venuto a determinare sulle assunzioni, con forti discriminazioni attuate tra
personale docente e Ata, Graduatorie ad esaurimento e d’Istituto, organico potenziato impazzito, deleghe
in alto mare, posti su sostegno bloccati pur in presenza di 40mila posti liberi, scuole senza dirigenti e
Dsga, precari discriminati e mortificati. Ci sono ancora 80mila precari chiamati da graduatorie d’istituto, a
cui il Miur non vuole dare prospettive di stabilizzazione, pur essendo indispensabili per l’ordinario
funzionamento, oltre ai 30-40mila Ata da assumere. Non a caso, continuano i ricorsi per combattere queste
ingiustizie, anche per l’estensione del contratto dal 30 giugno al 31 agosto. Inoltre, l’accordo sulla chiamata
diretta, di origine aziendale, da settembre porterà la scuola a trasformarsi in azienda, con tutti i docenti
privati di titolarità e sottoposti al rischio perenne di uscire dalle classi per realizzare progetti.

Alternanza scuola-lavoro

Ancora oggi non c’è traccia, nemmeno di una bozza, del decreto sui diritti-doveri degli studenti lavoratori e
sull'aggiornamento degli albi presso le Camere da Commercio. Sul documento base per le esperienze
formative in azienda degli studenti del triennio finale degli istituti superiori, come previsto dall'articolo 1
comma 37 della legge n. 107/2015, si è espresso poche settimane fa anche il CNPI,  che ha indicato al
Governo una lunga serie di modifiche da apportare. Aver portato a termine, ad oggi, appena 50 accordi e 56
protocolli d'intesa rappresenta un sassolino in uno stagno.

Autonomia scolastica

L’organico potenziato è orfano di una componente fondamentale, indispensabile, per l’attuazione dei
progetti da portare a termine in ogni istituto, sulla base del Piano dell’offerta formativa triennale: manca il
personale Ata. E quello attuato sui docenti non ha rispettato, in quasi tutti i casi, le esigenze delle scuole
per via del tradimento della sequenza di operazioni prevista dal legislatore: agli istituti, infatti, sono stati
assegnati gli insegnanti “potenziatori” decisi dall’Usr e non quelli precipui indicati dal collegio dei docenti.
Da settembre, inoltre, avremo altri 100 istituti in meno, pur in presenza di oltre 8mila studenti iscritti in più,
con l’inevitabile aumento delle classi “pollaio”.

Bonus da 500 per la formazione

Il contributo per la formazione professionale è stato previsto solo per una parte del personale di ruolo: il Tar
ha già stabilito che andava conferito agli educatori, pure loro inspiegabilmente esclusi, mentre permangono
i ricorsi per i docenti precari e per tutto il personale Ata.

Merito

Imporre il merito per pochi docenti, dimenticando che gli stipendi-base di tutti sono fermi da 6 anni, è stata
un’operazione strategica tesa al risparmio. In molte scuole i docenti si sono rifiutati di stare a questo
“gioco”. Senza dimenticare che alle superiori questi fondi saranno distribuiti anche sulla base dei pareri
espressi dagli studenti eletti nel comitato di valutazione, che così passeranno da giudicati a giudicanti,
anche dei lor prof.

Stipendi

Rimane da sciogliere il nodo stipendi, reso ancora più evidente degli aumenti approvati in altri Paesi
europei, come la Francia, dove gli insegnanti guadagnano più dei nostri presidi e nel 2017 si vedranno
comunque corrispondere un aumento di 1.400 euro annue. Mentre in Italia, dove i compensi sono fermi a
29mila euro lordi, il Governo si è fermato ad un rinnovo di 17 euro, quando solo l’indennità di vacanza
contrattuale dovrebbe essere pari ad almeno 150 euro. La verità è che la Buona Scuola ha eluso una delle
componenti fondamentali per chi opera negli oltre 8mila istituti italiani. Basta ricordare quanto viene
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percepito dal personale Ata: i 22mila euro lordi l’anno, certificati di recente dalla Corte dei Conti,
costituiscono un record negativo per gli impiegati che operano nello Stato. Con il mancato adeguamento
delle buste paga, che il Governo continua a non affrontare, c’è l’aggravio del mancato adeguamento
dell’indennità di vacanza contrattuale, la quota, prevista per legge, che avrebbe permesso almeno di tenere
testa all’aumento dei prezzi e del costo della vita.

Deleghe

Ancora oggi non c’è traccia della formazione iniziale, come del resto del diritto studio, della riforma del ciclo
0-6 anni, che ha bloccato l’assunzione dei docenti della scuola dell’infanzia nell’ultima fase straordinaria di
immissioni in ruolo previste proprio dalla Buona Scuola e che ora partirà con molte parzialità. Lo stesso
vale anche per tutte le altre deleghe, ferme ai box: il governo è fermo alle consultazioni del Partito
Democratico con le parti sociali svolte questo inverno.

Concorso dirigenti scolastici

Le reggenze delle scuole l’anno prossimo potrebbero sfiorare quota 2mila, visto che il concorso per nuovi
dirigenti è slittato in autunno e a breve è prevista solo l’assunzione di 200 nuovi presidi, ancora in lista di
attesa dopo essere risultati idonei all’ultima tornata concorsuale del 2011. Nel frattempo, anche gli stipendi
dei dirigenti scolastici rimangono fermi al palo e ci si concentra su aumenti irrisori, anche questi rivolti a più
meritevoli, suddivisi in scala gerarchica di merito.

Edilizia scolastica

È vero: il Governo ha finalmente stanziato dei fondi per le strutture scolastiche fatiscenti. Rimane un dato di
fatto che ci sono ancora migliaia di plessi a rischio: non è un’opinione, ma la fotografia di quanto riportato
periodicamente dalle associazioni di settore, anche nel corso di quest’anno scolastico. È auspicabile che
si passi con celerità agli interventi.

Sostegno

Ad oggi ci sono ancora quasi 40mila insegnanti chiamati annualmente, con la modalità della deroga, pur
essendo di fatto operanti su posti liberi. La mancanza di supporto agli alunni disabili, diventa doppiamente
sentita perché si continua a disattendere il contenuto della sentenza della Consulta n. 80/2010, che
annullando i commi 413 e 414 dell’art. 2 della Legge 244/2007, ha chiesto al Parlamento di superare il
vincolo del 70% dell’organico di diritto previsto dalla Legge 128/2013, approvata quando era a capo del Miur
il ministro Maria Chiara Carrozza: con il risultato che ancora oggi almeno33mila posti rimasti vacanti
continuano ad essere assegnati in “deroga” e non attraverso l’organico di diritto, vanificando la continuità
didattica e l’immissione in ruolo su quelle cattedre libere.Nel frattempo, solo grazie all’opera del sindacato
si ottiene la tutela degli alunni con disabilità a cui il Miur continua a negare il giusto apporto delle ore di
sostegno, in spregio al loro diritto all’istruzione e all’uguaglianza, con tante sentenze favorevoli provenienti
da più tribunali d’Italia, supportate gratuitamente dai legali dell’Anief.

Personale Ata

Con la Buona Scuola, sembra essersi volatilizzato il personale Ata: come se con la scuola dell’autonomia
non occorrano più amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici. Quando, in realtà, è l’esatto opposto.
Invece, dal 1° settembre scorso non si prevedono più sostituzioni “brevi”, se non dall’ottavo giorno di
assenza consecutiva del titolare. Per gli ATA non si fanno assunzioni ormai da due anni, con i posti liberi
che nel frattempo sono diventati 30mila ed il Miur che sembra fermarsi ad appena 5mila immissioni in ruolo.
Ci si chiede, infatti, che fine abbiano fatto le oltre 6mila assunzioni del 2015, “congelate” per i perdenti
posto delle province, ma soprattutto perché con il “potenziamento” della Buona Scuola non si è provveduto
ad assumere almeno 20mila Ata, a fronte di quasi 50mila docenti. Ad essere passato nel dimenticatoio è
anche il concorso per 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.

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

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

3 / 3

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

10-07-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 30



Economia In Evidenza Provincia Latina Lavoro Servizi Trasporti

Latina, bus Atral fermi per una
mattinata di sciopero. Il Tpl verso
un nuovo servizio

    8Mi piaceMi piace

In viaggio su bus obsoleti e turni insopportabili e si spera che con il nuovo servizio di oltre 24

milioni di euro il trasporto pubblico locale del capoluogo pontino possa migliorare. Il Comune di

Latina è riuscito, soltanto sotto la gestione commissariale conclusasi con le elezioni di giugno

scorso, a pubblicare l’avviso di gara per la gestione di uno dei servizi più importanti della città

scaduto nel lontano 2010 e andato in proroga ben undici volte. Dal 30 giugno 2016 è partita la

dodicesima, in attesa della nuova aggiudicazione per la durata di sei anni a partire dal 2017.

Dietro una precarietà così lunga avrebbe trovato “riparo” il mancato investimento da parte del

Da Redazione  - 10 luglio 2016
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gestore con le conseguenze oggi lamentate dal personale dipendente che martedì tirerà il freno a

mano dalle 9.30 alle 13.30.

Dunque, mattinata di sciopero il 19 luglio prossimo indetto dalla segreteria provinciale Faisa-

Cisal di Latina per la durata di 4 ore. I bus rimarranno nei depositi, nel pieno rispetto delle fasce

orarie di garanzia.

“Si è arrivati a questa prima azione – spiega il responsabile sindacale Mario Mustacchio –  in

quanto la riorganizzazione e la ciclazione dei turni fatta dall’azienda non ha giovato al servizio

non dedicando la giusta attenzione tra l’altro anche le necessarie e indispensabili, per questo

periodo, linee mare. Inoltre, vogliamo esprimere la nostra preoccupazione sul futuro del

trasporto pubblico locale della città di Latina che oggi è gestito in proroga dall’Atral e per il quale

la nostra organizzazione sindacale si è già attivata al fine di garantire soprattutto i livelli

occupazionali attuali in vista di una possibile gara d’appalto per l’affidamento del servizio”.

Mustacchio sottolinea che sta pesando anche il mancato rinnovo di alcuni contratti di lavoro per

gli operatori d’esercizio nonostante che “le necessità richiedessero il contrario, tant’è che spesso il

personale addetto alle manutenzioni viene utilizzato in guida per sopperire alle carenze con

ricadute sulle manutenzioni stesse dei mezzi e su tutta l’organizzazione del servizio causando

inevitabilmente perdita di corse”.

L’organizzazione sindacale denuncia che “nulla è stato fatto per migliorare l’attuale e vetusto

parco bus che oltre a carenze strutturali presenta il non o scarso funzionamento dell’aria

Categorie
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Kitesurfing e navigazione fuori…
Prosegue senza sosta l’attività del dispositivo…
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TAG Atral gara latina nuovo servizio sciopero trasporto pubblico

Articolo precedente

Cori, cagnolina segregata senza cibo né
acqua: salvata da una task force

Articolo successivo

Kitesurfing e navigazione fuori legge, multe a
Fondi, Gaeta e Sperlonga

condizionata, ove presente, non permettendo di avere un microclima adeguato al trasporto di

persone all’ interno dei bus”. “E’ chiaro che – precisa Mustacchio – i disservizi e i disagi sono

inevitabili e vengono limitati solo grazie agli sforzi che gli operatori d’esercizio fanno tutti i giorni

tra le mille difficoltà che incontrano lavorando con le suddette vetture ed è naturale che tale

situazione lavorativa prolungata nel tempo non è più sopportabile da parte dei lavoratori e

inevitabilmente si è arrivati allo sciopero affinché istituzioni e azienda intervengano al più

presto”.

La Faisa Cisal continuerà a portare avanti le proprie proposte dettate dai lavoratori “cercando

con tutte le azioni necessarie ed in tutte le sedi opportune di migliorare un servizio di così

fondamentale importanza per la città come quello del trasporto pubblico locale fermamente

convinta che esso rappresenta una risorsa e non un problema se si effettuano le giuste manovre

nella sua riorganizzazione”.

Da parte dell’amministrazione cittadina, da poco insediatasi, la vera sfida sarà quella di

completare la gara… senza contenzioso e di risolvere ancor prima anche questa emergenza di

fine servizio Atral.
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Home Castelli Romani Ardea / Pomezia Anzio / Nettuno Latina Aprilia

di LATINA
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domenica, 10 luglio 2016

QUATTRO ORE DI STOP

Latina: sciopero degli autobus.
Ecco cosa lamentano i lavoratori

10 luglio 2016, ore 15:46

Sciopero di 4 ore martedì 19 luglio nel trasporto pubblico locale di Latina. I bus
rimarranno fermi nei depositi dalle 09,30 alle 13,30 nel pieno rispetto delle fascie di
garanzia . 

"Si e’ arrivati a questa prima azione - spiega il responsabile sindacale Mario
Mustacchio -, in quanto la riorganizzazione e la ciclazione dei turni fatta
dall’Azienda non ha giovato al servizio non dedicando la giusta attenzione tra
l’altro anche le necessarie e indispensabili ,per questo periodo, linee mare, inoltre
vogliamo esprimere la nostra preoccupazione  sul futuro del  tpl della Città di Latina
che oggi è gestito in proroga  dall’  A.TRA.L. e per il quale la nostra O.S.  Si è già
attivata al fine di garantire soprattutto i livelli occupazionali attuali  in  vista  di una
possibile gara d’appalto  per l’ affidamento del servizio. C'è da sottolineare che non
poco sta pesando il  mancato rinnovo di alcuni contratti di lavoro per gli operatori
d’esercizio nonostante le nescessità richiedessero il contrario, tanto è che spesso il

Sul Lazio domenica di sole e caldo.
Ecco le temperature che si
raggiungono oggi

INIZIO SETTIMANA CON SOLE E CALDO

Enrico Tiero (adesso) si fa da parte: "Il
ricambio generazionale è in atto"

LATINA, POST-ELEZIONI

Minorenni rubano al supermercato e
tentano di fuggire sull'autobus:
denunciati

Condividi
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personale addetto alle manutenzioni viene utilizzato in guida per sopperire alle
carenze   con  ricadute sulla manutenzioni stesse dei mezzi  e su tutta l’
organizzazione del servizio causando inevitabilmente perdita di corse. Se a quanto
detto si aggiunge che nulla è stato fatto per migliorare  l’attuale e vetusto parco
bus che oltre a carenze strutturali  presenta lo scarso funzionamento dell’ aria
condizionata, ove presente, non permettendo  di avere un microclima adeguato al
trasporto di persone all’ interno dei bus e’ chiaro che  i disservizi e i disagi sono
inevitabili  e vengono limitati solo grazie agli sforzi  che gli operatori d’esercizio
fanno tutti i giorni  tra  le mille difficolta’ che incontrano lavorando con le suddette
vetture ed e’ naturale  che tale situazione lavorativa prolungata nel tempo non e’
piu’ sopportabile da parte dei lavoratori e inevitabilmente si e’ arrivati allo sciopero
affinche’ istituzioni e azienda intervengano al piu’ presto. La FAISA –CISAL
 continuerà a portare avanti le proprie proposte dettate dai lavoratori cercando
con tutte le azioni necessarie ed in tutte le sedi opportune di migliorare un servizio
di così fondamentale importanza per la città come quello del TPL fermamente
convinti, e non ci stancheremo mai di ripeterlo che esso rappresenta una risorsa e
non un problema se si effettuano le giuste manovre nella sua riorganizzazione".

 

 

La redazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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29/05 FAISA CISAL SOLLECITA ANCHE CORSE ESTIVE

Latina: bus senza aria condizionata, appello
per migliorare il trasporto locale
La segreteria provinciale della Faisa Cisal di Latina ha diramato una nota stampa

riguardo i ...

17/05 GENITORI SUL PIEDE DI GUERRA

La gita degli studenti in una redazione di
Latina salta: bus non idonei
Stamattina la Polizia Stradale ha effettuato controlli agli autobus pronti a partire

dall'Istituto Caetani di ...

2015 DATE E ORARI DELLO STOP

Sciopero del trasporto pubblico locale a
Latina. Tutte le informazioni
“La  FAISA–CISAL, dopo ripetute vertenze alle quali non si sono avute risposte per la

risoluzione ...

2015 LATINA, SINDACATI ANNUNCIANO PROTESTA

Plasmon: tra licenziamenti, presunti pericoli
e sfruttamenti. Nuovo sciopero
Le RSU Plasmon e le segreterie Provinciali di Fai, Flai e Uila di Latina annunciano

sciopero ...

LATINA, IN TRASFERTA DA SAN FELICE
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Latina: sciopero degli autobus.
Ecco cosa lamentano i
lavoratori

Minorenne trovato in possesso
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accoglienza

Sul Lazio domenica di sole e
caldo. Ecco le temperature che
si raggiungono oggi
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denunciati
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un uomo e vende la refurtiva:
arrestato
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.ULTIME NOTIZIE:

21° Festival Nazionale del vidocorto di Nettuno

A.tra.l: disagi e disservizi annunciati per martedì 19 luglio

Pescava illegalmente, multa per un 55enne

40 kg di prodotti ittici avariati, in manette un campano

Viola continuamente i domiciliari e finisce in carcere

Sud pontino. I controlli del weekend

35enne arrestato per aver derubato un uomo

Incidente sulla Pontina, un ferito

16enne finisce in manette per possesso di 'Maria'

Rapina ai danni di un'agenzia di scommesse a Borgo San Michele

PD, Lista Enrico Forte Sindaco:Una mozione per mettere un freno alle ludopatie
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A.tra.l: disagi e disservizi annunciati per martedì
19 luglio

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO

La Segreteria Provinciale FAISA –CISAL di Latina proclama un primo sciopero
di 4 ore in data martedi 19.07.2016 nel trasporto pubblico locale nella Citta’ di
Latina . I bus rimarranno fermi nei depositi dalle 09,30 alle 13,30 nel pieno
rispettto delle fascie di garanzia . Si e’ arrivati a questa prima azione, spiega il
responsabile sindacale Mario Mustacchio , in quanto la riorganizzazione e la
ciclazione dei turni fatta dall’ Azienda non ha giovato al servizio non dedicando la
giusta attenzione tra l’altro anche le necessarie e indispensabili ,per questo
periodo, linee mare , inoltre vogliamo esprimere la nostra preoccupazione sul
futuro del tpl della Citta’ di Latina che oggi e’ gestito in proroga dall’ A.TRA.L. e
per il quale la nostra O.S. si e’ gia’ attivata al fine di garantire soprattutto i livelli
occupazionali attuali in vista di una possibile gara d’appalto per l’ affidamento del
servizio . Ce da sottolineare che non poco sta pesando, eper i quali la nostra
O.S. aveva richiesto quantomeno una proroga, il mancato rinnovo di alcuni
contratti di lavoro per gli operatori d’esercizio nonostante le nescessita’
richiedessero il contrario , tanto e’ che spesso il personale addetto alle
manutenzioni viene utilizzato in guida per sopperire alle carenze con ricadute
sulla manutenzioni stesse dei mezzi e su tutta l’ organizzazione del servizio
causando inevitabilmente perdita di corse. Se a quanto detto si aggiunge che
nulla e’ stato fatto per migliorare l’attuale e vetusto parco bus che oltre a carenze
strutturali presenta il NON o SCARSO funzionamento dell’ aria condizionata , ove
presente , non permettendo di avere un microclima adeguato al trasporto di
persone all’ interno dei bus e’ chiaro che i disservizi e i disagi sono inevitabili e
vengono limitati solo grazie agli sforzi che gli operatori d’esercizio fanno tutti i
giorni tra le mille difficolta’ che incontrano lavorando con le suddette vetture ed e’
naturale che tale situazione lavorativa prolungata nel tempo non e’ piu’
sopportabile da parte dei lavoratori e inevitabilmente si e’ arrivati allo sciopero
affinche’ istituzioni e azienda intervengano al piu’ presto. La FAISA –CISAL
continuerà a portare avanti le proprie proposte dettate dai lavoratori cercando
con tutte le azioni necessarie ed in tutte le sedi opportune di migliorare un
servizio di così fondamentale importanza per la città come quello del TPL
fermamente convinti, e non ci stancheremo mai di ripeterlo che esso rappresenta
una risorsa e non un problema se si effettuano le giuste manovre nella sua
riorganizzazione . 
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La “Buona Scuola”
si promuove

 0Mi piaceMi piace Condividi 0
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ROMA Un Piano Nazionale da 1 miliardo per la Scuola Digitale, con 350 milioni già
stanziati nei primi 6 mesi dal lancio. Fondi aggiuntivi e nuovi strumenti, interventi
per migliorare la qualità dell'edilizia scolastica. Risorse raddoppiate per il
funzionamento delle scuole. Novantamila insegnanti assunti nel 2015, il numero più
elevato degli ultimi 20 anni. Un concorso da 63.712 posti bandito nel 2016. Sono
alcuni dei risultati raggiunti nei primi 12 mesi di attuazione della legge “Buona
Scuola”, approvata il 9 luglio 2015 ed entrata in vigore il 16 luglio. 

Il Piano digitale
«Fra le misure di cui siamo orgogliosi - dichiara la Ministra Stefania Giannini.  - c'è il
Piano Nazionale Scuola Digitale, su cui abbiamo investito un miliardo». Fra le azioni
avviate, un bando per il wi-fi da 88 milioni che consente la copertura di 20.241
plessi e di 379.960 ambienti scolastici. Altro bando, quello da 140 milioni per gli
ambienti digitali e gli spazi alternativi per l’apprendimento. Il Ministero ha
nominato oltre 8.000 animatori digitali, uno per scuola, insegnanti responsabili per

LA #BUONASCUOLA
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l’attuazione del Piano in ciascun istituto. 

Scuola e lavoro
È diventata obbligatoria l’alternanza scuola lavoro: 400 ore nell’ultimo triennio
degli istituti tecnici e professionali, 200 nei licei. Stanziati 100 milioni per
l’alternanza che offre ai ragazzi un affaccio sul mondo del lavoro grazie a 36
Protocolli d’intesa stilati con musei, aziende, associazioni, per promuovere questi
percorsi.

Nuove assunzioni
Sono stati 90.000 i docenti assunti nel 2015. Poi è seguito un concorso per 63.712
posti. Primi docenti in cattedra a settembre.

School bonus
Chi farà donazioni a favore delle scuole per la costruzione di nuovi edifici, per la
manutenzione, per la promozione di progetti dedicati all’occupabilità degli studenti,
potrà godere di un beneficio fiscale (credito di imposta al 65%) da inserire nella
dichiarazione dei redditi fino a un limite massimo di 100.000 euro. 

Presidi “valutati”
Più responsabilità e strumenti per i dirigenti scolastici, ma anche più
valutazione. Firmata la direttiva che lega i compensi aggiuntivi (retribuzione di
risultato) dei presidi al giudizio sul loro operato. In dirittura d’arrivo il Regolamento
per il concorso per dirigenti. Il fabbisogno è di 1.000 nuovi capi di istituto.

ANIEF CONTRO MIUR: “TUTTI DATI FITTIZI”
Non usa mezzi termini, l’Anief, l’associazione nazionale insegnanti e formatori, per
sparare a zero contro la Buona Scuola e il bilancio redatto dal Miur.

«Chi vive la scuola tutti i giorni - commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e
segretario confederale Cisal - ha trascorso un anno in perenne disagio. In questi
mesi abbiamo girato tantissime scuole, riscontrando discriminazioni, sia
nell’assegnazione del bonus da 500 euro, sia per le nomine tra personale docente e
graduatoria d’Istituto. Enormi restano gli interrogativi sull'organico potenziato
impazzito, sulle tante deleghe ancora in alto mare, sui posti di sostegno bloccati,
sulle migliaia di scuole senza dirigenti, sui tanti precari mortificati, sull'avvio della
chiamata diretta. Ecco perché sono state raccolte tante firme per il referendum».

Oltre due milioni quelle consegnate la settimana scorsa alla assazione dal Comitato
referendario Scuola Pubblica (di cui fanno parte studenti, sindacati e associazioni)
che chiede abolizione dello school bonus, alternanza scuola lavoro, preside manager
e valutazione del merito. 
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A.tra.l: disagi e disservizi
annunciati per martedì 19
luglio

La Segreteria Provinciale FAISA "CISAL di Latina
proclama un primo sciopero di 4 ore in data
martedi 19.07.2016 nel trasporto pubblico locale
nella Citta' di Latina . I bus rimarranno fermi nei...
Leggi tutta la notizia

Latina Notizie  10-07-2016 13:06

Categoria: ECONOMIA
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Discarica, Coletta: 'Sarebbe una beffa la riapertura di un invaso
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Posizione del Sindaco di Latina Damiano Coletta sull'eventuale
riapertura dell'invaso della discarica di Borgo Montello
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Sciopero nazionale di 48 ore del settore pubblico di igiene ambientale

Le Organizzazioni Sindacali nazionali del comparto pubblico di igiene

ambientale hanno indetto uno sciopero per…

Ambiente  

Differito lo sciopero nazionale di 48
ore del settore pubblico di igiene
ambientale

Ama rende noto che la protesta si svolgerà mercoledì 13 e

giovedì 14 luglio
Redazione - 9 luglio 2016

Ama SpA rende noto che è stato differito a

mercoledì 13 e giovedì 14 luglio lo

sciopero nazionale originariamente indetto

per le intere giornate di lunedì 11 e

martedì 12 luglio dalle Organizzazioni

Sindacali del comparto pubblico di igiene

ambientale FP-CGIL, FIT-CISL, UIL-

TRASPORTI e FIADEL.

Nelle giornate di lunedì 11 e martedì 12

luglio, saranno pertanto regolarmente

assicurati i servizi di igiene urbana nella

città di Roma. Mercoledì 13 e giovedì 14 luglio, in base a quanto prescritto dalla legge 146/90

e dai relativi accordi sottoscrittile OO.SS, verranno invece attivate le procedure tese ad

assicurare i servizi minimi essenziali e le prestazioni indispensabili.
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AMA: Sospeso lo sciopero del 13 luglio

Ai sensi della legge 146/90, AMA rende noto che le Organizzazioni Sindacali del comparto

di…

Sciopero del trasporto pubblico

Il fronte sindacale, composto da Cgil, Cisl, Uil, Faisa-Cisal, Sult e Ugl, ha indetto per…
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(AGENPARL) – Roma, 09 lug 2016 – L’Agenzia che rappresenta il governo nei tavoli con
i sindacati stavolta intende giungere in breve tempo alla sottoscrizione definitiva
dell’accordo attraverso il quale si intende ridurre da 11 a 4 i comparti del pubblico
impiego. Per luglio è anche atteso l’incontro tra il ministro della P.A, Marianna Madia, e i
sindacati, per una panoramica a 360 gradi sulla pubblica amministrazione. Si continua,
invece, ad evadere il discorso sul fatto che le buste paga dei dipendenti pubblici, ferme
dal 2009, hanno raggiunto il punto più basso mai registrato in 34 anni di serie storiche,
dal 1982, come anche di recente certificato dalla Corte dei Conti per il periodo 2008-
2014. Come si fa a sedersi al tavolo se la parte pubblica rimane ferma a meno di 10 euro
lordi di incremento stipendiale e senza sanare i mancati adeguamenti degli anni passati?

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): non reputiamo importante il numero dei nuovi
‘compartoni’, ma che la loro formazione garantisca comunque in toto i diritti dei
lavoratori. Ad iniziare da una celere certificazione delle ultime elezioni Rsu, svolte nella
Pubblica Amministrazione nel marzo del 2015: è importante realizzare una fotografia
immediata della rappresentanza, in ogni settore dalla PA, in modo da rispettare il
rinnovo triennale del 2018. In caso contrario, saremmo al paradosso: si chiede ai
sindacati di svecchiarsi, ma alla resa dei conti la cronica burocrazia statale continua a
prevalere.

È notizia di oggi che l’Aran ha convocato le confederazioni sindacali per la sottoscrizione
definitiva dell’accordo attraverso il quale si intende ridurre da 11 a 4 i comparti del
pubblico impiego, per mercoledì prossimo, 13 luglio. “Si tratta – scrive l’Ansa – dell’atto
finale, superato il quale non c’è più nessun ostacolo all’apertura della stagione
contrattuale. Anche se per i sindacati il lavoro non finisce qui: c’è un mese di tempo per
realizzare eventuali aggregazioni. Una possibilità che interessa le sigle più piccole, che,
essendo stati fusi i settori, rischiano di non soddisfare più i requisiti di rappresentanza.
Altrimenti sarà comunque assicurato una sorta di ‘diritto di tribuna’ nei tavoli sui
rinnovi. Per luglio è anche atteso l’incontro tra il ministro della P.A, Marianna Madia, e i
sindacati, per una panoramica a 360 gradi sul pubblico impiego”.

Secondo Anief-Cisal si sta spostando l’attenzione pubblica sulla riduzione del numero
dei comparti, mentre il vero nodo da sciogliere rimane un altro: gli investimenti ridicoli
che il Governo intende attuare per il rinnovo del contratto e per l’adeguamento degli
stipendi dei dipendenti pubblici. L’intento dell’Esecutivo è infatti quello di applicare gli
incrementi contrattuali solo a due categorie di lavoratori statali: quelli che percepiscono
uno stipendio ridotto e quelli che reputa più meritevoli. Nel frattempo, però, tutti i
dipendenti dello Stato, come certificato in questi giorni dalla Corte dei Conti, si sono
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visti bloccare gli automatismi stipendiali rimasti indietro pure al solo costo della vita.

Chi governa continua, dunque, ad evadere il discorso sul fatto che le buste paga dei
dipendenti pubblici, ferme dal 2009, che hanno raggiunto il punto più basso mai
registrato in 34 anni di serie storiche, dal 1982. Sul fatto che pure l’indennità di vacanza
contrattuale è stata in questi anni negata. E che rimarrà tale almeno sino al 2018 e forse
anche fino al 2021, come del resto già indicato con il DEF 2016. Il Governo, a fronte di
questo stallo totale, sino ad oggi non ha saputo fare di meglio che mettere sul “piatto”
un modesto trancio di pizza in più al mese, pari a meno di 10 euro lordi di incremento
stipendiale. Peraltro, senza sanare i mancati adeguamenti degli anni passati.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“se queste sono le condizioni con cui si intende introdurre il merito, un po’ come è
stato fatto già nella Scuola con l’approvazione della Legge 107/2015, che ha previsto
l’assegnazione dei fondi del merito ad una frangia di docenti, escludendone l’80 per
cento e tutte le altre categorie di lavoratori che operano nella scuola già con stipendi da
‘fame’, siamo convinti che l’accordo con i sindacati rimarrà di difficile compimento.
Qualora, invece, si decidesse di adeguare prima gli stipendi a tutto il personale, allora si
può anche discutere di merito professionale. Altrimenti il nostro sindacato ribadisce il
progetto di ricorrere al giudice del lavoro e delle leggi”.

“Per questi motivi – continua Pacifico – a proposito della riduzione dei comparti, che
sembrerebbe in dirittura d’arrivo, non reputiamo importante il numero di quelli che
verranno a formarsi, ma che la loro formazione garantisca comunque in toto i diritti dei
lavoratori. Ad iniziare da una celere certificazione delle ultime elezioni Rsu, svolte nella
Pubblica Amministrazione nel marzo del 2015: è importante realizzare una fotografia
immediata della rappresentanza, in ogni comparto, in modo da rispettare il rinnovo
triennale”.

“Non vorremmo assistere ai soliti ritardi, derivanti dalla cronica burocrazia statale, con il
rischio di indire le prossime elezioni Rsu in ritardo. E, di conseguenza, pure il loro
svolgimento. Il rischio, in questo caso, – conclude Pacifico – sarebbe di ritrovarsi per un
periodo, nemmeno troppo breve, con dei nuovi ‘compartoni’, senza però che vengano
rappresentati in modo adeguato dai lavoratori”.

Scuola, Anief: Chiamata diretta, c’è
l’accordo Miur-sindacati: sì alla
graduatoria di istituto con indicatori
nazionali, ma la sostanza non cambia

Scuola, Anief: per i docenti continua
a valere il registro di classe: sono già i
dipendenti più controllati in Italia

Scuola, Anief: precari rimasti
supplenti senza motivo
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COMUNICATI STAMPA REGISTRATI HI-TECH OFFERTE DI LAVORO ROMA OFFERTE DI LAVORO MILANO

Scuola, Chiamata diretta : c’è l’accordo Miur-sindacati. Vince lo strapotere dei
dirigenti

Stanotte è stato raggiunto l’accordo: si va verso una meno arbitraria scelta del dirigente scolastico, ma la
scelta dei docenti inseriti negli ambiti territoriali sarà vincolata ad una graduatoria di istituto sulla base di
indicatori nazionali, basati presumibilmente su conoscenza delle lingue, BES e disabilità, informatica. Non
dovrebbe più essere centrale il colloquio.

Secondo Anief c’è poco da esultare. Perché i docenti che si ritroveranno negli ambiti territoriali, perderanno in
ogni caso la titolarità su scuola. Perché se è vero che non verranno più scelti, come sembra, in modo del tutto
arbitrario dal dirigente scolastico, questo comunque avrà sempre facoltà di convocarli. E, a seconda dell’esito
del colloquio, potrà capovolgere il punteggio derivante dai titoli presentati dagli stessi docenti attraverso il
sistema” Istanze on line”; rimane, dunque, ancora in piedi la pericolosissima perdita di titolarità.

Marcello Paci co (Anief-Cisal): gli accordi sindacali non possono sovvertire le leggi, quindi il grado di
incertezza professionale che ha introdotto la riforma rimane nella sua totalità. Rimaniamo convinti che i
docenti italiani avranno sempre più dif coltà a mantenere la titolarità su materia curricolare, anche nella
singola scuola. Da settembre, pure chi è di ruolo da 40 anni potrà scivolare, per volontà del proprio dirigente
scolastico, su un posto di potenziamento e uscire dalle classi; impugnare in tribunale la chiamata diretta
rimane l’unica arma per opporsi a questo orribile modello di collocazione professionale dei nostri insegnanti.

 

 

Cambia volto la discussa chiamata diretta dei docenti, prevista dalla riforma della scuola del governo Renzi.
Peccato che la sostanza rimanga immutata. Secondo quanto scrive la rivista specializzata Orizzonte Scuola, le
indicazioni previste dalla Legge 107/2015starebbero prendendo una piega diversa: “stanotte è stato raggiunto
l’accordo sulla chiamata diretta degli insegnanti negli ambiti territoriali. La riunione proseguirà oggi per la
de nizione del testo”: si va verso una “non più arbitraria scelta del dirigente scolastico”, ma la scelta dei docenti
inseriti negli ambiti territoriali sarà vincolata “ad una graduatoria di istituto sulla base di indicatori nazionali,
basati presumibilmente su conoscenza delle lingue, BES e disabilità, informatica.Non dovrebbe più essere
centrale il colloquio, anche se rimane nella facoltà del Dirigente Scolastico realizzarlo, in quanto stabilito dalla
legge 107”.

Leggi anche  Scuola il 26 aprile  ash mobbing davanti al Ministero

“I docenti assegnati all’ambito territoriale – continua la rivista – potranno presentare la richiesta di
assegnazione ad una o più scuole dell’ambito attraverso Istanze on line, indicando i titoli posseduti, che
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Migranti, Grasso: Lampedusa è l’isola della
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← Fiom Cgil Toscana: Braccini, L’intervento diretto

dello stato sulle banche necessario per rilanciare

l’economia e il lavoro

Bombe su Aleppo. Almeno 53 vittime →

dovranno coincidere con quelli ricercati dal DS. Il Dirigente scolastico esamina quindi le domande pervenute e
stila una graduatoria sulla base del numero dei requisiti/indicatori posseduti (se un solo docente possiede
tutti e tre i requisiti/indicatori il posto è suo). A parità, se cioè ad es. più docente possiedono tutti e tre i
requisiti, si procederà in base al punteggio della mobilità. Se nessuno dei docenti possiede tutti e tre i
requisiti/indicatori individuati, in questo caso si scala su chi ne possiede due, poi uno, poi neppure uno (tra
questi ultimi prevale chi ha il punteggio della mobilità più elevato)”.

In attesa di valutare tecnicamente l’accordo che verrà sottoscritto sulla chiamata diretta, secondo Anief c’è poco
da esultare. Perché i docenti che si ritroveranno negli ambiti territoriali, perderanno in ogni caso la titolarità
su scuola. Se è vero che il docente non verrà scelto, come sembra, in modo del tutto arbitrario dal dirigente
scolastico, questo comunque avrà sempre facoltà di convocarlo a colloquio. E, a seconda dell’esito, potrà
capovolgere il punteggio derivante dai titoli presentati dai docenti attraverso il sistema “Istanze on line”;
rimane, dunque, ancora in piedi la pericolosissima perdita di titolarità.

Tale procedura, abbinata alle reti di scuole, previste dal comma 70 della Legge 107/15 e da attuarsi nell’ambito
“del medesimo ambito territoriale”, “entro il 30 giugno 2016”, ha il precipuo compito di puntare “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
de nire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche”.

Leggi anche  Farnesina, conferenza internazionale sulla Libia

Se si aggiunge quanto previsto dal comma 71, secondo cui gli accordi tra le scuole individuano anche “i criteri
e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete” – 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), e
l’applicazione del comma 64 della riforma (secondo cui “a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con
cadenza triennale (…) è determinato l’organico dell’autonomia su base regionale”) rimane in vita il vero
obiettivo di questa parte della riforma: la perdita de nitiva della titolarità dei docenti della scuola pubblica.

“Purtroppo, gli accordi sindacali non possono sovvertire le leggi – spiega Marcello Paci co, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e il grado di incertezza professionale che ha introdotto la
riforma rimane nella sua totalità. Rimaniamo convinti che i docenti italiani avranno sempre più dif coltà a
mantenere la titolarità su materia curricolare. Pure a livello di singolo istituto. Già dal prossimo mese di
settembre anche un insegnante di ruolo da 40 anni, alle soglie della pensione, potrà scivolare, per volontà del
proprio dirigente scolastico, su un posto di potenziamento e uscire dalle classi. Questo potrà avvenire
soprattutto nei casi in cui il Consiglio d’Istituto non abbia ben delimitato la materia. Per questo motivo il
2016 rappresenta l’inizio del passaggio dal docente su cattedra al docente transumante: impugnare in
tribunale la chiamata diretta rimane l’unica arma per opporsi a questo orribile modello di collocazione
professionale dei nostri insegnanti”.
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Posted by: Marina Pellitteri //  1 #attualità //  Chiamata diretta, Chiamata diretta : c’è l’accordo Miur-sindacati. Vince lo strapotere dei
dirigenti, c’è l’accordo Miur-sindacati: sì alla graduatoria di istituto con indicatori nazionali, ma la sostanza non cambia, scuola //  luglio 9,
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU 

EDIZIONE

SI PARLA DI FURTI INCIDENTI STRADALI INCENDI OMICIDI

COMUNI: TERAMO GIULIANOVA MARTINSICURO ROSETO DEGLI ABRUZZI SILVI                                    

Sei in:

08 luglio 2016

TORTORETO. Il giudice annulla il licenziamento di Maurizio Di Pancrazio,

storico dipendente del circolo tennis di Tortoreto. Dopo quasi 15 anni di lavoro a

settembre 2015 era stato licenziato per un cumulo di infrazioni disciplinari

(cinque) che a giudizio del circolo tennis e dei suoi dirigenti avrebbe

compromesso il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. Il lavoratore, affidatosi

al sindacato Cisal nella persona di Rosario Dalli Cardillo per l’impugnazione di

tutte le contestazioni disciplinari, si è poi rivolto all’avvocato Sigmar Frattarelli

ed ha impugnato il licenziamento.

Nei giorni scorsi il giudice del lavoro Daniela Matalucci ha disposto

l’annullamento del licenziamento e la riassunzione del lavoratore alternativa al

risarcimento del danno quantificato in sei mensilità, dichiarando il licenziamento

infondato e illegittimo sotto plurimi profili e anche affetto, tra l’altro, dalla reiterata

violazione del diritto di difesa del lavoratore. Non sufficientemente provato e

dimostrato, invece, il mobbing «in quanto Di Pancrazio a volte rifiutava di

TERAMO > CRONACA > IL GIUDICE ANNULLA IL LICENZIAMENTO...

TORTORETO

Il giudice annulla il licenziamento
del circolo tennis
TORTORETO. Il giudice annulla il licenziamento di Maurizio Di
Pancrazio, storico dipendente del circolo tennis di Tortoreto. Dopo
quasi 15 anni di lavoro a settembre 2015 era stato licenziato per un...
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Tutti i cinema »

Scegli la città o la provincia

 Solo città  Solo provincia

BOX OFFICE
Si afferma "The Conjuring 2"

Scegli per film o per cinema

oppure inserisci un cinema

20:30 - 23:10
UEFA Euro 2016 -
Portogallo - Galles

21:05 - 22:45
Squadra Speciale Cobra 11
- Stagione 20 - Ep. 7 - 8

21:10 - 23:30
Matrimoni e altre follie -
Stagione 1 - Ep. 15 - 16

21:10 - 23:00
Laguna blu: Il risveglio

79/100 Mi piace

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. X Factor

a Teramo

PROPOSTA DI OGGI

ANCORA
Via Filippo Turati, 142, 64022 Giulianova (TE)

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

La rivoluzione del libro che ti

stampi da solo. Crea il tuo

libro e il tuo ebook, vendi e

guadagna

Guide alla scrittura

Concorsi letterari e iniziative

per autori e lettori

ebook

TOP EBOOK

Il Cinema racconta la Storia
di Francesco Gallo

LIBRI E EBOOK

L'ultimo Re di Delfi
di Gianluca Facente

08 luglio 2016

“sottomettersi” ad ordini di servizio che reputava tecnicamente sbagliati o

controproducenti per il Circolo» precisa Frattarelli. Delle cinque contestazioni

disciplinari, alcune sono state dichiarate perfino illegittime come quando venne

contestato a Di Pancrazio di essersi recato a fare il giudice arbitro durante un

periodo di malattia. Scrive il giudice che «lo svolgimento dell’attività di giudice

arbitro, dallo stesso sempre svolte negli anni pregressi, era presumibilmente

utile al recupero delle forze psicofisiche

ed alla più sollecita guarigione della malattia”. Di Pancrazio non riavrà il posto

perché il Circolo Tennis intende liquidarlo ma « noi insisteremo ancora in

giudizio per ottenere anche l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro».(a.d.p.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scegli

oppure trova un film

CERCA

Acquasanta terme

TUTTI

CERCA

ilmiolibro
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TPL Linea e i benefici del "fondino", i
sindacati perplessi: "Ripristinare la
piena operatività in tempi brevi"

POLITICA | sabato 09 luglio 2016, 15:16

Ieri mattina si è svolto l’incontro tra i sindacati e il presidente di TPL
Linea, nel corso del quale si è discusso rispetto alle azioni che la
Società intende intraprendere per attivare le prime procedure di uscite
incentivate con i benefici del “fondino”.

Ad intervenire le Segreterie Territoriali  Filt-Cgil  Fit-Cisl  Uiltrasporti 
Faisa-Cisal: “La richiesta di incontro si era resa necessaria a seguito
delle comunicazioni fornite dall’Assessore regionale ai Trasporti,
durante l’incontro svoltosi in Regione Liguria il 1° luglio scorso, in
merito all’immediata disponibilità di risorse per un valore di € 250.000.
Nel corso della riunione ci è stata confermata la cifra, peraltro
disponibile presumibilmente entro la fine di luglio, ma ci è stata
rappresentata l’impossibilità, da parte del Presidente, di svolgere
azioni straordinarie, e il “fondino” è ritenuta tale, in virtù della
situazione di “prorogatio” dovuta alla mancata nomina del nuovo Cda
e quindi del Presidente. Aver saputo che nonostante la disponibilità
delle risorse finanziarie, attesa per lungo tempo, probabilmente i tempi
per l’attuazione delle procedure del fondino slitteranno ancora, ci
lascia perplessi e contrariati. Crediamo che sia indispensabile
procedere urgentemente a garantire la piena disponibilità dei poteri
della Direzione Aziendale affinché si possa, non solo accogliere le
istanze dei Lavoratori che già da tempo hanno manifestato il loro
interesse, ma anche determinare benefici sul bilancio aziendale e
rendere effettivamente praticabile l’assunzione di “Operatori di
 Esercizio” (autisti). Esorteremo gli Enti proprietari che devono

IN BREVE

sabato 09 luglio

A Savona nuovo piano di spazzamento mirato
alle periferie, l'assessore Santi: "Al via primi
interventi risolutivi"
(h. 15:00)

Nasce a Savona il Comitato Promotore in
sostegno di "Sinistra Italiana": "Saremo attivi
contro la riforma costituzionale"
(h. 13:30)

Nuova vita a piazza Cialèt: taglio del nastro a
Porto Vado
(h. 12:44)

‘Lavoro per te’, un portale di servizi informatici
(h. 11:42)

Aosta: Vicesindaca Marcoz avvia collaborazione
con console americano
(h. 11:16)

Riforma Porti, l'Onorevole savonese
Giacobbe:"La Liguria chieda la proroga"
(h. 10:37)

Turismo: Pelagos tra i ‘Luoghi del cuore Fai’,
Berrino “Promozione del Santuario dei cetacei,
primo passo per favorirne la tutela”
(h. 10:25)

Ex Tribunale adibito a scuola, ma non per l'Itis
(h. 10:00)

Albenga Città laboratorio: Comune, Genitori, tutti
insieme per la scuola
(h. 09:45)

Il patrimonio idrico della Valle d’Aosta sarà di proprietà
regionale
(h. 09:30)

Leggi le ultime di: Politica
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Le banche odiano questo
ragazzo, ex-impiegato di
fabbrica guadagna € 9000,-...

Le 10 spiagge per nudisti più
belle del mondo

Foto, Macchine Abbandonate
a Dubai

decidere il futuro della TPL Linea a ripristinare la piena operatività in
tempi brevissimi e ad indicare al futuro management, sul tema
“fondino” specialmente, una linea di continuità con gli accordi presi
con le rappresentanze dei lavoratori”.

Leggi l’articolo completo:

www.savonanews.it/2016/07/09/leggi-notizia/argomenti/politica-2/articolo/tpl-
linea-e-i-benefici-del-fondino-i-sindacati-perplessi-ripristinare-la-piena-operativita-in.html

Articoli sullo stesso argomento:
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8 kg in 10 giorni! Ventre piatto senza

diete aggiuntive. Come fare?
(medicreporter.com)

Omicidio Vazzoler: La sentenza è attesa

per martedì prossimo

Come si fa per ricevere un cellulare

Android con soli 2 euro?
(maxioccasioni.com)

Bordighera: controlli intensificati dei

Carabinieri, il bilancio è di tre persone

denunciate

L'obesità addominale? 1 porzione brucia

fino a 1,8 kg di grasso della pancia!
(medicreporter.com)

#noistiamoconMonica: B2, U19, Prima

Divisione, U15, U14 e U13 a sostegno

dell'ex‐coach di Cuneo VBC
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di Redazione - 09 luglio 2016 - 14:56   

Più informazioni
su

 tpl  tpl linea   savona

SENZA RISORSE?

Tpl, fumata grigia sul “fondino”. I
sindacati: “Ridare piena operatività
all’azienda savonese”

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Savona. Si è svolto l’incontro tra il presidente di Tpl Linea e le
organizzazioni sindacali di categoria nel corso del quale si è discusso
rispetto alle azioni che la società intende intraprendere per attivare le
prime procedure di uscite incentivate con i benefici del “fondino”.

La richiesta di incontro si era resa necessaria a seguito delle
comunicazioni fornite dall’assessore regionale ai Trasporti, durante
l’incontro svoltosi in Regione Liguria il 1° luglio scorso, in merito
all’immediata disponibilità di risorse per un valore di 250.000 euro.

“Nel corso della riunione ci è
stata confermata la cifra,

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Alassio in lutto per la scomparsa
dell’avvocato Rodolfo “Rudy” Nicola
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Ti potrebbero interessare anche:

peraltro disponibile
presumibilmente entro la fine
di luglio, ma ci è stata
rappresentata l’impossibilità,
da parte del presidente, di
svolgere azioni straordinarie, e
il “fondino” è ritenuta tale, in
virtù della situazione di
“prorogatio” dovuta alla
mancata nomina del nuovo Cda
e quindi del presidente” dicono

i sindacati.

LEGGI ANCHE

 TRASPORTO PUBBLICO Tpl, Berrino tira dritto: “Non c’è più tempo per un
bacino unico”. Critici Pd e M5S
 DALLA REGIONE Proroga per fondino Tpl, l’assessore Berrino: “Tutela per i
lavoratori”
 RINVIA TPL: approvato il bilancio, ma la nomina del Cda slitta a metà luglio
 SI CAMBIA Tpl, addio agenzia unica: la Regione prepara nuova legge sui 4
bacini liguri
 BANDO DI GARA Tpl, la Provincia ora “chiama” i Comuni: scatta la gara per
le quote

“Aver saputo che nonostante la disponibilità delle risorse finanziarie,
attesa per lungo tempo, probabilmente i tempi per l’attuazione delle
procedure del fondino slitteranno ancora, ci lascia perplessi e contrariati”.

“Crediamo che sia indispensabile procedere urgentemente a garantire la
piena disponibilità dei poteri della Direzione Aziendale affinché si possa,
non solo accogliere le istanze dei lavoratori che già da tempo hanno
manifestato il loro interesse, ma anche determinare benefici sul bilancio
aziendale e rendere effettivamente praticabile l’assunzione di autisti”.

“Esorteremo gli enti proprietari che devono decidere il futuro della Tpl
Linea a ripristinare la piena operatività in tempi brevissimi e ad indicare
al futuro management, sul tema “fondino” specialmente, una linea di
continuità con gli accordi presi con le rappresentanze dei lavoratori”
concludono le organizzazioni sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti e Faisa-Cisal.

IVGimmobiliare Tutti gli immobili

AFFITTASI ANNUALMENTE IN
ALASSIO QUADRILOCALE
INSERISCI UN IMMOBILE 

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-07-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 55



 

Ultimo aggiornamento: Sabato 09 Luglio - ore 16.00

HOME GENOVA SAVONA LA SPEZIA IMPERIA 

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ CULTURA SAVONA CALCIO SPORT

Savona / Attualità

TPL Linea e i benefici del "fondino", i sindacati
perplessi: "Ripristinare la piena operatività in tempi
brevi"

Ieri mattina si è svolto l’incontro tra i sindacati e il

presidente di TPL Linea, nel corso del quale si è discusso

rispetto alle azioni che la Società intende intraprendere per

attivare le prime procedure di uscite incentivate con i

bene ci del “fondino”. Ad intervenire le Segreterie

Territoriali  Filt-Cgil  Fit-Cisl  Uiltrasporti  Faisa-Cisal: “La

richiesta di incontro si…
Continua la lettura su Savona News

09/07/2016 15:16:00

Via i peli in un attimo: un metodo
veloce per eliminare i peli non
desiderati.

Video: I 25 selfie più folli e
pericolosi mai fatti

Le banche odiano questo ragazzo,
ex-impiegato di fabbrica
guadagna € 9000,- !

€ 9000,- in piu' al mese?
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TPL Linea e i benefici del
"fondino", i sindacati perplessi:
"Ripristinare la piena operatività
in tempi brevi"

POLITICA | sabato 09 luglio 2016, 15:16

�������������

�����

Incontro ieri nel corso del quale si è discusso rispetto
alle azioni che la Società intende intraprendere per
attivare le prime procedure di uscite incentivate con i
benefici del “fondino”.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Savonanews
15 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina

"L’alt®a via del
finalese": turismo
outdoor sostenibile
per lo sviluppo
dell’entroterra
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IN BREVE

sabato 09 luglio

A Savona nuovo piano di spazzamento
mirato alle periferie, l'assessore Santi:
"Al via primi interventi risolutivi"
(h. 15:00)

Nasce a Savona il Comitato Promotore
in sostegno di "Sinistra Italiana":
"Saremo attivi contro la riforma
costituzionale"
(h. 13:30)

Nuova vita a piazza Cialèt: taglio del
nastro a Porto Vado
(h. 12:44)

Riforma Porti, l'Onorevole savonese
Giacobbe: "La Liguria chieda la proroga"
(h. 10:37)

Ex Tribunale adibito a scuola, ma non
per l'Itis
(h. 10:00)

Albenga Città laboratorio: Comune,
Genitori, tutti insieme per la scuola
(h. 09:45)

50 politici liguri artigiani per un giorno
(h. 08:15)

venerdì 08 luglio

Omicidio di Fermo, dalla minoranza di
Savona attacco a Salvini: "Ancora una
volta ha confermato le sue posizioni
xenofobe e razziste"
(h. 19:00)

Borghetto: "voragine" nel bilancio, 6
stagionali a casa. Gandolfo: "Speriamo in
un piano di rientro"
(h. 16:44)

Difesa del suolo, l'assessore
Giampedrone: "Previsti nuovi criteri di
rimozione dei sedimenti dagli alvei dei
fiumi, senza oneri per i Comuni"
(h. 14:00)

Leggi le ultime di: Politica

Nome:

E‐mail:

Cellulare:

RUBRICHE

Multimedia

Ga l l e r y

Musica

Na tu ra

L'oroscopo di Corinne

Coldiretti  Informa

Confcommercio Informa

Insider

News dal sindacato

NEWSLETTER

Iscrivendomi acconsento al
trattamento dei dati personali
secondo le norme vigenti.

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Ieri mattina si è svolto l’incontro tra i sindacati e
il presidente di TPL Linea, nel corso del quale si è
discusso rispetto alle azioni che la Società intende
intraprendere per attivare le prime procedure di
uscite incentivate con i benefici del “fondino”.

Ad intervenire le Segreterie Territoriali  Filt‐Cgil 
Fit‐Cisl  Uiltrasporti  Faisa‐Cisal: “La richiesta di
incontro si era resa necessaria a seguito delle
comunicazioni fornite dall’Assessore regionale ai
Trasporti, durante l’incontro svoltosi in Regione
Liguria il 1° luglio scorso, in merito
all’immediata disponibilità di risorse per un
valore di € 250.000. Nel corso della riunione ci è
stata confermata la cifra, peraltro disponibile
presumibilmente entro la fine di luglio, ma ci è
stata rappresentata l’impossibilità, da parte del
Presidente, di svolgere azioni straordinarie, e il
“fondino” è ritenuta tale, in virtù della
situazione di “prorogatio” dovuta alla mancata
nomina del nuovo Cda e quindi del Presidente.
Aver saputo che nonostante la disponibilità delle
risorse finanziarie, attesa per lungo tempo,
probabilmente i tempi per l’attuazione delle
procedure del fondino slitteranno ancora, ci
lascia perplessi e contrariati. Crediamo che sia
indispensabile procedere urgentemente a
garantire la piena disponibilità dei poteri della
Direzione Aziendale affinché si possa, non solo
accogliere le istanze dei Lavoratori che già da
tempo hanno manifestato il loro interesse, ma anche determinare
benefici sul bilancio aziendale e rendere effettivamente praticabile
l’assunzione di “Operatori di  Esercizio” (autisti). Esorteremo gli Enti
proprietari che devono decidere il futuro della TPL Linea a ripristinare la
piena operatività in tempi brevissimi e ad indicare al futuro
management, sul tema “fondino” specialmente, una linea di continuità
con gli accordi presi con le rappresentanze dei lavoratori”.

 r.g.

(h. 15:30)

TPL Linea e i benefici
del "fondino", i
sindacati perplessi:
"Ripristinare la piena
operatività in tempi
brevi"
(h. 15:16)

A Savona nuovo piano
di spazzamento mirato
alle periferie,
l'assessore Santi: "Al
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88 milaMi piaceMi piace

Privatizzazione Poste Italiane, prosegue la protesta delle
organizzazioni sindacali di categoria

9 luglio 2016 20:22 |  Danilo Loria

Carchidi, Segretario Generale
Slc Cgil  Calabria,   :  “serve i l
coinvolgimento dell’opinione
pubblica per frenare un processo
che avrà pesanti ripercussioni
sulla cittadinanza”

Poste Italiane è in

s v e n d i t a .   L o

smembramento di

q u e s t a   a z i e n d a

provocherebbe un

terremoto occupazionale e gravi disagi. A rilanciare il grido d’allarme

è Daniele Carchidi, segretario geenrale della Slc Cgil Calabria: «La privatizzazione definitiva di

Poste Italiane – afferma – rischia di avere un pesante impatto sulla cittadinanza. Il probabile

superamento della concezione di “servizio universale” offerto dalla più grande azienda del paese,

ed il probabile smantellamento della più imponente rete diffusa capillarmente sul territorio,

rischiano di diventare l’ennesima forma di spoliazione per un territorio morfologicamente

particolare come quello calabrese. Di recente Poste Italiane ha avviato un processo di

riorganizzazione che ha visto la chiusura di diversi uffici postali, oltre che la sperimentazione nel

recapito della consegna a giorni alterni, causando non pochi disagi a tanti lavoratori e pensionati,

specie nelle aree interne». «Il superamento del controllo statale e l’avvio della privatizzazione –

dice ancora il segretario –  ha già avviato nei mesi scorsi il ribaltamento della concezione di

azienda di servizio universale con funzione sociale a quella di azienda legata a logiche di profitto e

ricavi. In una concezione di efficientamento e guadagno il rischio concreto che ci siano ulteriori

tagli è pressoché scontato, e questo comporterà ulteriori disagi per la popolazione.Come Slc Cgil,

rappresentando tra gli altri i dipendenti di Poste Italiane, assieme alle altre organizzazioni sindacali

di categoria, preoccupati dagli impatti occupazionali che questo processo di privatizzazione

porterà, ha già messo in campo forme di protesta, con il coinvolgimento dei lavoratori, per

contrastare la definitiva privatizzazione del Gruppo Poste Italiane. Lo sciopero delle prestazioni

aggiuntive è già in corso da diversi giorni e proseguirà, a breve saranno indette manifestazioni di

piazza a livello locale, in attesa dello sciopero generale dell’intero gruppo che dovrà

presumibilmente svolgersi a settembre». «Ma questo potrebbe non bastare. Tenuto conto degli

impatti che questa privatizzazione potrebbe comportare per la cittadinanza abbiamo chiesto il

coinvolgimento delle istituzioni locali, e chiediamo – conclude Carchidi – pertanto anche il supporto

dell’opinione pubblica e degli utenti al fine di sostenere i lavoratori di Poste Italiane in questa difficile

vertenza nel bloccare una privatizzazione che se portata a termine comporterà pesanti impatti

occupazionali e forti disagi per la popolazione».

Lettera aperta ai politici ed alle istituzioni

Con la presente le scriventi Segreterie Regionali

delle OO.SS. intendono portare a conoscenza

delle Istituzioni Locali e agli eletti nei vari

schieramenti politici in regione, la situazione in cui

si troverebbe  Poste Italiane spa. nel momento in

c u i   v e r r à   a t t u a t o   q uan t o   p r e v i s t o   d a l

Governo. «Come  OO.SS. esprimiamo forti

perplessità riguardo un ulteriore passaggio del 35%  sotto il controllo di Cassa Depositi e Prestiti

ed il passaggio del restante 30% al Ministero Economia e Finanza, probabilmente solo

temporaneamente. La collocazione, anzi la svendita, del 35% dei titoli in borsa ha garantito solo

EDITORIALI DI STRETTOWEB

L'incredibile storia del giovane
reggino scampato per miracolo
alla strage dell'ISIS a Dacca

Reggio Calabria: concluso con
successo il torneo memorial
Mimmo Lauro e Saverio Pulitano
[FOTO]

E...state a Reggio Calabria: di
notte la città si accende di musica
e colori [FOTO]

Reggio Calabria, al via sul
lungomare Falcomatà l'Expo -
Città dei Bronzi 2016 [FOTO]

                         

Sabato, 9 Luglio 2016 Invia foto, video e segnalazioni a redazione@strettoweb.com Cerca nel sito ...

Tutti i Video »

IL VIDEO DI OGGI

Inaugurazione Stretto Cuban Dance al lido
Pepy's di Reggio Calabria

Tutti i Video »

IL VIDEO DI OGGI

Intervista al reggino Paolo Quartuccio, allenatore
in seconda della Lumezzane

Home News Reggio Messina Sicilia Calabria Notizie dall’Italia Sport Meteo Inchieste Trasporti nello Stretto Webcam Foto Video

1 / 2

    STRETTOWEB.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

09-07-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 59



una minima entrata alle casse dello Stato ma ha già significato una perdita di 157 mln per il

mancato introito dei dividendi per il solo 2015 che, sommati ai dividenti per gli anni futuri, in pochi 

anni avrebbero garantito maggiori incassi. La necessità di fare cassa  per arginare il debito

pubblico mette seriamente in pericolo l’erogazione di molti servizi e la funzione sociale che Poste

Italiane svolge nel paese. A nostro giudizio svendere una delle poche aziende ancora in mano

pubblica provocherebbe soltanto un ulteriore calo dei servizi in quanto non crediamo possibile che

gli azionisti privati, chiunque essi siano, magari anche gruppi concorrenti di Poste, possano

 essere interessati al servizio sociale del recapito oppure alla apertura di uffici postali che

garantiscono il pagamento di pensioni e di altri servizi  che solo Poste Italiane garantisce in alcuni

territori. Non riteniamo opportuno considerare il Gruppo Poste come fosse un salvadanaio da cui

attingere per ripianare una piccola percentuale del debito pubblico  oppure  per prelevare utili da

destinare ad altre aziende, come già avvenuto per Alitalia. Consideriamo aberrante l’idea di

vendere ai privati un’azienda sana che distribuisce utili anche al Tesoro; a  nostro giudizio la

politica dovrebbe fare chiarezza, decidendo quale debba essere il servizio universale e sociale  da

fornire ai cittadini e soprattutto chi dovrà pagarne i costi. Le prossime azioni previste dal governo

potrebbero significare il tanto temuto smembramento del gruppo Poste Italiane  e, di conseguenza,

provocare  un terremoto occupazionale tra gli addetti e  gravi disagi sociali per la soppressione di

molti dei servizi erogati. In una  Nazione che risulta essere tra i Paesi meno informatizzati del

continente, in una Calabria che risulta essere tra le regioni meno informatizzate d’Italia, la funzione

sociale e capillare fornita dai portalettere e dagli uffici postali  che sopperisco a molte lacune della

pubblica amministrazione, verrà fortemente ridimensionata per scelte inopportune e per una 

visione economica di breve periodo.  Per i motivi esposti  intendiamo sollecitare un vostro

intervento con il Governo per modificare od annullare le azioni enunciate».

LE SEGRETERIE REGIONALI  DELLA CALABRIA
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Reggio Calabria, grande successo
per la prima serata dello Stretto
Cuban Dance [FOTO e VIDEO]

Viola Reggio Calabria: rinnovo
abbonamenti, prorogato il
termine al 31 agosto

Tragico omicidio in Calabria:
badante 58enne uccisa a
coltellate

'Ndrangheta, maxi operazione nel
reggino: 12 arresti [NOMI e
DETTAGLI]

Reggio Calabria, spaccio di
pillole di cultura al Calajunco:
una serata per "Very Normal
People" [FOTO]

Referendum costituzionale, a
Reggio Calabria le "ragioni del sì"
[FOTO e VIDEO]

Intervista a Paolo Quartuccio,
giovane volto reggino del calcio
professionistico [VIDEO]

Torna a Reggio Calabria il
campione del mondo di Windsurf
Francesco Scagliola [FOTO e
INTERVISTE]

“Rifiuti spa”: 13 condanne a
Reggio Calabria, assolto Andrea
Itri

Reggio Calabria, folle tentativo di
rapina (con siringa e taglierino)
presso la farmacia "Aschenez"

Reggio Calabria, 31enne arrestato
per furto in abitazione

#tiaspettoallaltare: la promessa di
matrimonio tormentone
dell'estate Spadaforese
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