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Il valore aggiunto della contrattazione
collettiva

  di Maria Grazia Nanni 

Continua a manifestare interesse per la contrattazione collettiva della Cisal la
categoria dei Consulenti del lavoro. Infatti lo scorso 27 giugno, preceduto dagli eventi
sulle medesime tematiche tenutisi a Milano, Perugia e Lamezia Terme, si è tenuto
con ampia partecipazione il convegno [...] 
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Sicurezza sul lavoro prioritaria
Nasce la rete territoriale: gli Rslt degli Enti bilaterali

 di Paolo Varesi* * Presidente della Commissione sicurezza Enbic 

È stato sottoscritto da pochi giorni il nuovo accordo interconfederale nazionale sul
rappresentante dei lavoratori territoriale (Rlst) per la salute e sicurezza in ambito
lavorativo (ex art. 48 dlgs 81/08). Le Organizzazioni sindacali e datoriali ( Cisal - Cisal
Terziario - Anpit - Cidec e [...] 
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ROBERTO GONELLA 12/07/2016

Gli uffici postali di corso Dante

ASTI

I sindacati tengono nuovamente alta l’attenzione sul passaggio di quote - e le
possibili conseguenze - da Poste Italiane ai privati. In questi giorni c’è da
segnalare una nuova presa di posizione congiunta da parte di Slp Cisl, Slc Cgil,

LEGGI ANCHE

LA STAMPA CON TE DOVE E QUANDO VUOI

ABBONATI ACCEDI

In 12 uffici postali astigiani
orario ridotto
ROBERTO GONELLA

E-mail

Password

+ Recupera password

Privatizzazione Poste Italiane: “Timori su servizi
e occupazione nell’Astigiano”
I sindacati: “Così saranno a rischio chiusura gli uffici nei piccoli paesi”

Nizza, martedì l’ultimo
saluto all’oculista Carlo
Lovisolo

Ladri tentano di entrare in
casa ad Asti, bloccati

“Migranti, è emergenza per
bambini e donne”

Alba Parietti cittadina del
paese di nonna Maria

Giovani architetti “regalano”
progetti per rendere più
bella Asti
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Uil Poste, Failp Cisal, Confasal Com, Ugl Com.  
Si teme che il 65% ai privati possa determinare conseguenze sui servizi agli
utenti e sull’occupazione.  
Questioni che saranno tra i temi delle assemblee convocate dalla Cisl. Oggi tocca
ai dipendenti della sede centrale di corso Dante.  
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Reportage - Tra i radicali
neri di Dallas: “Sparare è
sbagliato, ma stiamo con
Micah”

AFP

Dieci giorni per risolvere la
grana di Mps: pagheranno
azionisti e grandi investitori

Juve, il business dei bagarini
in mano alla ’ndrangheta.
Profitti anche ai carcerati

11/07/2016

Coppia trovata morta in casa,
probabile un caso di omicidio-
suicidio
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Scuola, allarme sindacati: "In Emilia-Romagna mancano
oltre 4mila insegnanti"
12 Luglio, 2016, 04:55 | Autore: Savino Padus

Si sta infatti lavorando al nuovo progetto di Anagrafe dell'edilizia scolastica per arrivare alla

costituzione del "fascicolo elettronico dell'edificio", in cui dovranno confluire tutti i dati disponibili e

aggiornati su ciascuna scuola. Il Ministero dell'Istruzione ha sempre dichiarato di voler preferire la

preparazione a discapito dei punti accumulati con l'anzianità.

"La Regione vede con grande preoccupazione l'assegnazione del tutto insufficiente di docenti"

è con queste parole che l'assessore regionale alla Scuola, Patrizio Bianchi, in merito agli organici

annunciati per il prossimo anno scolastico come riportato dal sito Orizzonte Scuola.

Orizzontescuola fornisce un primo elenco dei titoli valutabili. Qualora non dovesse esserci un docente con

questo profilo il Dirigente assumerà il docente che possiede almeno 3 caratteristiche su 4. Sono

alcuni dei risultati raggiunti nei primi12 mesi di attuazione della legge "Buona Scuola", approvata il

9 luglio 2015 e poi entrata in vigore il 16 luglio, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal): "a 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".

Le organizzazioni sindacali si rivolgono così alle istituzioni regionali competenti affinché si attivino

presso il Miur per rappresentare "la difficile condizione del sistema scolastico emiliano romagnolo

che sta pagando un prezzo altissimo sia in termini quantitativi che qualitativi e la conseguente

necessità dell'assegnazione di un ulteriore contingente di posti per l'adeguamento dell'organico

alle situazioni di fatto" e trovare una soluzione all'emergenza. "È importante - ha detto il

sottosegretario all'Istruzione Davide Faraone - che si riesca a costruire un dialogo su queste novità".

La chiamata diretta dei presidi sarà valida dalla fine del mese di agosto, quando saranno già state completate

le operazioni relative alla mobilità degli insegnanti. In caso di parità di requisiti fra due docenti

POPOLARE

Renzi, restauro Colosseo segnale a mondo

Incontra Papa Francesco e gli regala Undertale

Attivare Vodafone Special 3GB 1000 minuti e 3GB a 7
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Wall Street verso una partenza cauta in attesa di
indicazioni dalla Fed

OCSE, nel primo trimestre divergono i modelli di crescita
delle principali economie
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Pokemon Go supera Twitter nel numero
di utenti attivi giornalmente su Android

Brocchi sbarca in B: allenerà il Brescia

UFFICIALE: Ianis Hagi è un giocatore
della Fiorentina

Bruce Springsteen concerti 2016, il Boss
ringrazia San Siro: "Abbiamo sognato
insieme"

Sampdoria, quasi fatta per Castan

Stefano De Martino, morto il nonno. Poi
pubblica questa foto su Facebook

Torino, coppia trovata morta in casa:
ipotesi omicidio-suicidio

Campagna abbonamenti Napoli 2016
/2017: domani la presentazione

Mantova,cade da minimoto a 6
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varrà il punteggio della mobilità per gli assunti prima del 2016 e quello della graduatoria (ad

esaurimento o di concorso) per gli assunti quest'anno.

Tutto pronto dunque per una rivoluzione nella scuola: i docenti in cattedra non più per anzianità di

servizio, ma per competenze.
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2017, tour d'addio degli Aerosmith 

Victor Barrio: il torero che muore incornato in diretta TV 

Crocetta: "La protesta dei comuni? Inutile se la differenziata è al 10%" 

Operazione Mare Sicuro 2016, lungo la costa fermana 

Roma, muore durante battuta di caccia: deceduto uomo a Cerveteri 

Francia. Tour Eiffel chiusa dopo incidenti in nottata tra tifosi 
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(AGENPARL) – Roma, 11 lug 2016 –  Presso Città del Mare a Terrasini, uno dei tratti più
affascinanti della costa siciliana, sino a sabato, si affronteranno gli effetti che ha
determinato l’applicazione della Legge 107/2015 su diversi aspetti scolastici, pure di
carattere gestionale ed amministrativo: sinora se è parlato poco, ma è con questi che il
personale è obbligato a confrontarsi quotidianamente. E da cui rischia di uscire
“sconfitto”: si parlerà di formazione continua e in ingresso, di personale Ata, ricorsi,
Rsu e contrattazione sindacale, convocazioni e contestazioni di addebito. Tra i relatori,
vi saranno anche giudici della Corte di Cassazione e rappresentanti del Miur.

Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief): da settembre la riforma entrerà a regime,
supportata dalle prime approvazioni delle leggi delega che predisporranno la strada per
l’applicazione delle norme, e il personale rischia di essere travolto. C’è il rischio
concreto di vedersi privare di diritti sinora inattaccabili. Come la titolarità del posto e
della presenza in classe. Per non parlare dei bonus professionali e degli incentivi
assegnati solo ad una parte del personale, dell’organico potenziato tradito dal Miur, degli
organi collegiali e dei comitati di valutazione mandati allo sbaraglio. I lavoratori sono
disorientati su come muoversi. Noi cerchiamo di tracciare le possibili strade da
intraprendere, anche di carattere legale, nei diversi casi in cui il legislatore ha pensato
solo a tutelare lo Stato.

Ad un anno dall’approvazione della Buona Scuola, l’associazione sindacale Anief tira le
somme: lo fa, a partire da domani fino a sabato prossimo, nella suggestiva cornice di
Città del Mare a Terrasini, uno dei tratti più affascinanti della costa siciliana, dedicando
la “Scuola estiva 2016” proprio a questo tema. Durante i cinque giorni, si affronteranno
gli effetti sortiti dall’applicazione della Legge 107/2015 su diversi aspetti scolastici, pure
di carattere gestionale ed amministrativo di cui si è parlato poco, ma con i quali il
personale è obbligato a confrontarsi quotidianamente e da cui rischia di uscire
“sconfitto”: si cercherà anche di comprendere quali siano i motivi del dissenso che
hanno condotto proprio le province della Sicilia a produrre un alto numero di firme per
l’abrogazione, tramite referendum, della riforma su cui il Parlamento ha detto sì
esattamente 12 mesi fa.

Si inizierà, domani 12 luglio, con un focus sulla formazione continua e in ingresso del
personale sulla scuola.  Mercoledì 13, si parlerà di personale Ata: si affronteranno
diversi aspetti di tematiche legate al mancato riconoscimento di tanti diritti ormai negati
– come le stabilizzazioni congelate o il mancato accesso all’aggiornamento professionale
– e riconquistabili solo attraverso aule giudiziarie, per ribadire e rilanciare l’importanza e
la dignità di tutto il personale che non svolge compiti di docenza. Il giorno dopo, il 14
luglio, l’attenzione si sposterà sui contenziosi e ricorsi in atto, sia sul fronte delle
stabilizzazioni che su quello della salvaguardia dei diritti, alla presenza di Michele De

Ugo Giano
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Luca, presidente emerito di Cassazione.

Venerdì 15, invece, verrà dedicato alla formazione delle Rsu e contrattazione sindacale:
interverrà, tra gli altri, il dottore Fabrizio Proietti, dell’Ufficio relazioni sindacali del
Ministero dell’Istruzione. Nel corso della giornata, si discuterà anche di valutazione,
card, assenze e nuove procedure disciplinari. È prevista, infine, una simulazione di
contrattazione decentrata e d’Istituto. L’ultimo giorno, sabato prossimo, si parlerà di
operazioni di nomina, convocazioni e contestazioni di addebito, sempre alla luce delle
norme introdotte dalla Buona Scuola.

“Sono alcuni dei temi più sentiti e che preoccupano il personale delle scuole pubbliche
italiane – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – perché li abbiamo riscontrati incontrando docenti e Ata nei tanti
incontri tenutisi presso numerosi Istituti dal nostro sindacato e, proprio dal
sottoscritto, durante il primo anno di adozione delle Legge 107. L’anno che si sta
concludendo è stato oggetto di tante preoccupazioni. Dal prossimo, però, le cose
potrebbero cambiare, perché la riforma entrerà a regime e, supportata dalle prime
approvazioni delle leggi delega che predisporranno la strada per l’applicazione delle
norme, rischiano di diventare in molti casi dei problemi irrisolvibili”.

“È bene che il personale arrivi preparato a questo momento, perché – continua Pacifico
– c’è il rischio concreto di vedersi privare diritti sinora riconosciuti e inattaccabili. Come
la titolarità del posto e della presenza in classe, visto che con l’accordo sulla chiamata
diretta, già dal prossimo mese di settembre, chi è finito negli ambiti territoriali dovrà
presentare il proprio curriculum e poi incrociare le dita; mentre tanti altri docenti,
anche di vecchio corso, rischieranno di lasciare la didattica per ricoprire incarichi
progettuali su indicazione unidirezionale del proprio dirigente scolastico.

“Per non parlare dei bonus professionali e degli incentivi assegnati solo ad una parte del
personale, con i lavoratori messi uno contro l’altro, che rischiano mai come oggi di
spaccare la categoria. E che dire degli organi collegiali e dei comitati di valutazione
mandati allo sbaraglio? Per non parlare dell’organico potenziato tradito dal Miur”.

“Questi, sono aspetti della riforma che sinora sono stati non sempre dibattuti. Eppure,
la loro messa in opera è determinante per il presente e futuro professionale di oltre un
milione di dipendenti, di ruolo e precari. La stragrande maggioranza di questi lavoratori è
ancora oggi fortemente disorientata su come muoversi. Noi, come sindacato, cerchiamo
di illuminarli e sostenerli, tracciando le possibili strade da intraprendere, anche di
carattere legale, laddove il legislatore abbia pensato solo a tutelare lo Stato e non –
conclude il presidente Anief – chi vi opera quotidianamente per il bene delle nuove
generazioni”.

Scuola, Anief: ad un anno dal varo
della Legge 107/15,: le ombre sono
diventate problemi irrisolvibili

Pa, Anief: Aran convoca le
confederazioni per il 13 luglio per
chiudere sulla riduzione dei comparti

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

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-07-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 16



allnews365

Lascia un commento

Riforma della Scuola: il personale è impreparato
a gestirla

luglio 11, 2016 allnews365

(allnews365) – Ad un anno dall’approvazione della Buona Scuola, l’associazione
sindacale Anief tira le somme: lo fa, a partire da domani fino a sabato prossimo,
nella suggestiva cornice di Città del Mare a Terrasini, in provincia di Palermo.

Durante i cinque giorni, si affronteranno gli effetti sortiti dall’applicazione della
Legge 107/2015 su diversi aspetti scolastici, pure di carattere gestionale ed
amministrativo di cui si è parlato poco, ma con i quali il personale è obbligato a
confrontarsi quotidianamente e da cui rischia di uscire “sconfitto”. Scopo
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« Bankitalia, Mezzogiorno in crescita dopo sette anni consecutivi di calo
Wall Street: trimestrali banche, cosa aspettarsi? »

dell’incontro, spiega l’Anief sarà anche cercare di comprendere quali siano i motivi
del dissenso che hanno condotto proprio le province della Sicilia a produrre un
alto numero di firme per l’abrogazione, tramite referendum, della riforma su cui il
Parlamento ha detto sì esattamente 12 mesi fa.

Marcello Pacifico presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal
spiega: “da settembre la riforma entrerà a regime, supportata dalle prime
approvazioni delle leggi delega che predisporranno la strada per l’applicazione
delle norme, e il personale rischia di essere travolto. C’è il rischio concreto di
vedersi privare di diritti sinora inattaccabili. Come la titolarità del posto e della
presenza in classe. Per non parlare dei bonus professionali e degli incentivi
assegnati solo ad una parte del personale, dell’organico potenziato tradito dal
MIUR degli organi collegiali e dei comitati di valutazione mandati allo sbaraglio. I
lavoratori sono disorientati su come muoversi. Noi cerchiamo di tracciare le
possibili strade da intraprendere, anche di carattere legale, nei diversi casi in cui il
legislatore ha pensato solo a tutelare lo Stato”

Fonte: teleborsa.it
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ANIEF: "PERSONALE IMPREPARATO A GESTIRE RIFORMA"

11 luglio 2016

Ad un anno dall'approvazione della Buona
Scuola, l'Anief tira le somme: lo fa, a partire
da domani  no a sabato prossimo, a Città
del Mare a Terrasini, nel Palermitano,
dedicando la "Scuola estiva 2016" proprio a
questo tema. Durante i cinque giorni, si
a f f r o n t e r a n n o  g l i  e f f e t t i  s o r t i t i
dall'applicazione della Legge 107/2015 su
diversi aspetti scolastici, pure di carattere
gestionale ed amministrativo di cui si è
parlato poco, ma con i quali il personale è
obbligato a confrontarsi quotidianamente e
da cui rischia di uscire "scon tto": si
cercherà anche di comprendere quali siano
i motivi del dissenso che hanno condotto

proprio le province della Sicilia a produrre un alto numero di  rme per l'abrogazione, tramite referendum, della riforma
su cui il Parlamento ha detto sì esattamente 12 mesi fa.

Si inizierà domani con un focus sulla formazione continua e in ingresso del personale sulla scuola. Mercoledì 13 si
parlerà di personale Ata: si affronteranno diversi aspetti di tematiche legate al mancato riconoscimento di tanti diritti
ormai negati - come le stabilizzazioni congelate o il mancato accesso all'aggiornamento professionale - e
riconquistabili solo attraverso aule giudiziarie, per ribadire e rilanciare l'importanza e la dignità di tutto il personale che
non svolge compiti di docenza. Il giorno dopo, il 14 luglio, l'attenzione si sposterà sui contenziosi e ricorsi in atto, sia
sul fronte delle stabilizzazioni che su quello della salvaguardia dei diritti, alla presenza di Michele De Luca, presidente
emerito di Cassazione.

Venerdì 15, invece, verrà dedicato alla formazione delle Rsu e contrattazione sindacale: interverrà, tra gli altri, il
dottore Fabrizio Proietti, dell'Uf cio relazioni sindacali del Ministero dell'Istruzione. Nel corso della giornata, si
discuterà anche di valutazione, card, assenze e nuove procedure disciplinari. È prevista, in ne, una simulazione di
contrattazione decentrata e d'Istituto. L'ultimo giorno, sabato prossimo, si parlerà di operazioni di nomina,
convocazioni e contestazioni di addebito, sempre alla luce delle norme introdotte dalla Buona Scuola.

"Sono alcuni dei temi più sentiti e che preoccupano il personale delle scuole pubbliche italiane - commenta Marcello
Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - perché li abbiamo riscontrati incontrando docenti
e Ata nei tanti incontri tenutisi presso numerosi Istituti dal nostro sindacato e, proprio dal sottoscritto, durante il primo
anno di adozione delle Legge 107. L'anno che si sta concludendo è stato oggetto di tante preoccupazioni. Dal
prossimo, però, le cose potrebbero cambiare, perché la riforma entrerà a regime e, supportata dalle prime
approvazioni delle leggi delega che predisporranno la strada per l'applicazione delle norme, rischiano di diventare in
molti casi dei problemi irrisolvibili".

"È bene che il personale arrivi preparato a questo momento, perché - continua Paci co - c'è il rischio concreto di
vedersi privare diritti sinora riconosciuti e inattaccabili. Come la titolarità del posto e della presenza in classe, visto
che con l'accordo sulla chiamata diretta, già dal prossimo mese di settembre, chi è  nito negli ambiti territoriali dovrà
presentare il proprio curriculum e poi incrociare le dita; mentre tanti altri docenti, anche di vecchio corso, rischieranno
di lasciare la didattica per ricoprire incarichi progettuali su indicazione unidirezionale del proprio dirigente scolastico.
Per non parlare dei bonus professionali e degli incentivi assegnati solo ad una parte del personale, con i lavoratori
messi uno contro l'altro, che rischiano mai come oggi di spaccare la categoria. E che dire degli organi collegiali e dei
comitati di valutazione mandati allo sbaraglio? Per non parlare dell'organico potenziato tradito dal Miur".

(ITALPRESS).
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Sciopero dei trasporti a Latina,
martedì 19 si fermano gli autisti
dell’Atral
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Martedì 19 luglio sciopero dei trasporti

a Latina, gli autisti dell’Atral incroceranno

le bracc ia per protestare contro  la

riorganizzazione dei  turni  fatta

dall’azienda e per avere garanzie

lavorative dopo la gara di appalto. Gli

Di Redazione LatinaQuotidiano.it  - 11 luglio 2016
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autobus si fermeranno dalle 9.30 fino

alle 13.30 in modo da rispettare le fasce

di garanzia.

Lo sciopero è stato proclamato dalla

Segreteria Provinciale FAISA–CISAL di Latina che lamenta anche la situazione

precaria con la quale è gestito il servizio.

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

Mustacchio – in quanto la riorganizzazione dei turni fatta dall’Azienda non ha giovato

al servizio soprattutto per quel che riguarda le tratte verso il mare. Inoltre come

rappresentanti sindacali guardiamo con preoccupazione ad un servizio

attualmente gestito in regime di proroga da Astral e al centro di una gara

d’appalto per la ricerca di un nuovo gestore che dovrà offrire le necessarie garanzie

occupazionali“.

“Sulla situazione attuale molto sta pesando il mancato rinnovo di alcuni contratti di

lavoro per gli autisti – continua Mustacchio -. Tanto che sempre più spesso vengono

impiegati addetti alla manutenzione per la guida dei bus per sopperire alle

carenze con ricadute sulla manutenzioni stesse dei mezzi e su tutta l’ organizzazione

del servizio causando inevitabilmente perdita di corse. Infine, sui mezzi non funziona

l’aria condizionata e questo non permette di avere un microclima adeguato al

trasporto di persone all’interno dei bus. E’ chiaro che in questa situazione 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”.
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Finanza

Riforma della Scuola: il
personale è impreparato
a gestirla

11/07/2016 - (Teleborsa) – Ad un anno dall’approvazione della Buona

Scuola, l’associazione sindacale Anief tira le somme: lo fa, a partire da

domani fino a sabato prossimo, nella suggestiva cornice di Città del Mare a

Terrasini, in provincia di Palermo.

Durante i cinque giorni, si affronteranno gli effetti sortiti dall’applicazione

della Legge 107/2015 su diversi aspetti scolastici, pure di carattere

gestionale ed amministrativo di cui si è parlato poco, ma con i quali il

personale è obbligato a confrontarsi quotidianamente e da cui rischia di

uscire “sconfitto”. Scopo dell’incontro, spiega l’Anief sarà anche cercare di

comprendere quali siano i motivi del dissenso che hanno condotto proprio

le province della Sicilia a produrre un alto numero di firme per

l’abrogazione, tramite referendum, della riforma su cui il Parlamento ha

detto sì esattamente 12 mesi fa.

Marcello

Pacifico presidente nazionale Anief

e segretario confederale Cisal

spiega: “da settembre la riforma

entrerà a regime, supportata dalle

prime approvazioni delle leggi

delega che predisporranno la

strada per l’applicazione delle

norme, e il personale rischia di

essere travolto. C’è il rischio concreto di vedersi privare di diritti sinora

inattaccabili. Come la titolarità del posto e della presenza in classe. Per non
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collegiali e dei comitati di valutazione mandati allo sbaraglio. I lavoratori

sono disorientati su come muoversi. Noi cerchiamo di tracciare le possibili

strade da intraprendere, anche di carattere legale, nei diversi casi in cui il

legislatore ha pensato solo a tutelare lo Stato”
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Riforma della Scuola: il personale è impreparato a gestirla
11/07/2016 18.33.38

(Teleborsa) - Ad un anno dall'approvazione della Buona Scuola, l’associazione sindacale Anief tira le somme: lo fa, a
partire da domani fino a sabato prossimo, nella suggestiva cornice di Città del Mare a Terrasini, in provincia di
Palermo.

Durante i cinque giorni, si affronteranno gli effetti sortiti dall'applicazione della Legge 107/2015 su diversi aspetti
scolastici, pure di carattere gestionale ed amministrativo di cui si è parlato poco, ma con i quali il personale è obbligato
a confrontarsi quotidianamente e da cui rischia di uscire "sconfitto". Scopo dell'incontro, spiega l'Anief sarà anche
cercare di comprendere quali siano i motivi del dissenso che hanno condotto proprio le province della Sicilia a produrre
un alto numero di firme per l’abrogazione, tramite referendum, della riforma su cui il Parlamento ha detto sì esattamente
12 mesi fa.

Marcello Pacifico presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal spiega: "da settembre la riforma entrerà a
regime, supportata dalle prime approvazioni delle leggi delega che predisporranno la strada per l’applicazione delle
norme, e il personale rischia di essere travolto. C’è il rischio concreto di vedersi privare di diritti sinora inattaccabili.
Come la titolarità del posto e della presenza in classe. Per non parlare dei bonus professionali e degli incentivi
assegnati solo ad una parte del personale, dell’organico potenziato tradito dal MIUR degli organi collegiali e dei comitati
di valutazione mandati allo sbaraglio. I lavoratori sono disorientati su come muoversi. Noi cerchiamo di tracciare le
possibili strade da intraprendere, anche di carattere legale, nei diversi casi in cui il legislatore ha pensato solo a
tutelare lo Stato"

Le altre notizie
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: 11/07/2016  ? REDAZIONE  / CATANIA, CRONACA Q 0

Mobilità sostenibile, Faisa Cisal e Fast Confsal: “A
Catania è un optional”

“Ci è voluto veramente coraggio a parlare di mobilità sostenibile
proprio a Catania:  il tempio per eccellenza ‘dell’inefficienza del
trasporto pubblico urbano’,posto che lo stesso, è la prima ‘storica’
forma di mobilità sostenibile”

E quanto sostengono in una nota, Romualdo Moschella  e Giovanni Lo Schiavo,

rispettivamente segretario provinciale di Faisa Cisal e Fast Confsal in merito alla I I

Conferenza nazionale sulla mobilità che si è tenuta nei giorni scorsi ai Benedettini.

“Eppure, anche questo – aggiungono i sindacalisti -  inverosimilmente,  è accaduto in una città

quale Catania, priva di un servizio pubblico urbano che possa considerarsi tale, al limite

? REDAZIONE Q 2

? PIERLUIGI DI ROSA Q 0
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impedire il reintegro del direttore generale
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E' lo Scuba Diving di Catania, a liato ISDA e
guidato dal presidente Carmelo Mannino, ad
o rire ai lettori di SUDPRESS l'opportunità
a  cond i z ion i  spec ia l i d i  p r o v a r e
l'esperienza emozionante del "Battesimo
del Mare" nel blu della Baia Verde.
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della decenza, che invece di assumere  un ruolo di primaria importanza, in quanto,  più

rispettoso dell’ambiente, oltre a far meno danni alla salute dei cittadini è pressoché inesistente

e dove  il diritto alla mobilità è divenuto quasi un optional”

Moschella e Lo Schiavo sottolineano che la crisi dell’Amt “è la rappresentazione plastica di

questa aberrante realtà, abbandonata a se stessa, priva di qualsivoglia politica strategica di

sviluppo, affogata da oltre 50 milioni di euro di debiti, dove il socio unico deve ancora

trasferire somme per oltre 26 milioni di euro (anno di riferimento 2015), mentre la politica

locale, inerme,  sta a guardare”.

“Ad eccezione di qualche timida incursione propinata alla collettiva, vedi da ultimo la

“Pantomima” svoltasi in occasione del Consiglio straordinario, all’uopo convocato, per la

grave crisi della società, l’Amministrazione Comunale, non è stata ancora capace di

persuadere con iniziative incisive e concrete, finalizzate a salvare l’Amt dal default,  in modo

tale da poter restituire, serenità ai suoi lavoratori e come suole dirsi, per l’appunto,  una

“mobilità sostenibile” all’utente cittadino”, concludono Moschella e Lo Schiavo.
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generale del Comune Antonella Liotta in una
lettera del 4 luglio scorso "invitava" i direttori
di  Direzione e i  d ir igenti  di  serviz io a
partecipare, esortandoli a coinvolgere anche
il personale, alla II Conferenza nazionale
sulla mobilità sostenibile in programma oggi
e domani ai Benedettini, alla presenza di due
ministri del governo Renzi

1,5 MILIONI DI UTENTI FACEBOOK LEGGONO
SUDPRESS IN UNA SETTIMANA

In una sola settimana 1 milione 475 mila
utenti Facebook hanno letto SUDPRESS

Negli ultimi 28 giorni, gli utenti catanesi sono
stati 126.263, da Palermo 45.127, da Roma
38.734. E solo da Facebook 

Sono passati...
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33 Secondi
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Lunedì 11 Luglio 2016, ore 18.54
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Riforma della Scuola: il personale è
impreparato a gestirla
Da domani la “5 giorni Anief” su come salvare i diritti

(Teleborsa) - Ad un anno dall'approvazione della Buona

Scuola, l’associazione sindacale Anief tira le somme: lo

fa, a partire da domani fino a sabato prossimo, nella

suggestiva cornice di Città del Mare a Terrasini, in

provincia di Palermo.

Durante i cinque giorni, si affronteranno gli effetti sortiti

dall'applicazione della Legge 107/2015 su diversi aspetti

scolastici, pure di carattere gestionale ed amministrativo

di cui si è parlato poco, ma con i quali il personale è

obbligato a confrontarsi quotidianamente e da cui rischia

di uscire "sconfitto". Scopo dell'incontro, spiega l'Anief sarà anche cercare di comprendere quali siano i motivi

del dissenso che hanno condotto proprio le province della Sicilia a produrre un alto numero di firme per

l’abrogazione, tramite referendum, della riforma su cui il Parlamento ha detto sì esattamente 12 mesi fa.

Marcello Pacifico presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal spiega: "da settembre la riforma

entrerà a regime, supportata dalle prime approvazioni delle leggi delega che predisporranno la strada per

l’applicazione delle norme, e il personale rischia di essere travolto. C’è il rischio concreto di vedersi privare di

diritti sinora inattaccabili. Come la titolarità del posto e della presenza in classe. Per non parlare dei bonus

professionali e degli incentivi assegnati solo ad una parte del personale, dell’organico potenziato tradito dal

MIUR degli organi collegiali e dei comitati di valutazione mandati allo sbaraglio. I lavoratori sono disorientati su

come muoversi. Noi cerchiamo di tracciare le possibili strade da intraprendere, anche di carattere legale, nei

diversi casi in cui il legislatore ha pensato solo a tutelare lo Stato"
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