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Dalle posizioni storiche della Confederazione al “buco che non c’è” del bilancio INPS,
le video lezioni del Prof. Casalino, disponibili sul sito CISAL da giovedì 1° settembre,
offrono un approfondimento prezioso sulle tematiche previdenziali.

 Sulla Previdenza permane, purtroppo, una situazione di estrema confusione,
nonostante i problemi aumentino di numero e si aggravino con il passare del tempo
anche a causa delle tante e fumose “soluzioni tampone” via via annunciate dalle parti
sociali. Ipotesi assurde o quantomeno contraddittorie (valga per tutte l’Ape), se non
anche strumentali, che si rincorrono quotidianamente mentre Il Governo di fatto
temporeggia, rinviando alla Legge di Stabilità rimedi tutti da verificare. 

Risultato, un clima di vero e proprio terrorismo psicologico non solo tra i Lavoratori
direttamente colpiti dalla Legge Fornero, ma anche tra i giovani e i meno giovani, ai
quali si prospetta un futuro previdenziale fatto di prestazioni incerte e precarie, se non
al limite della sopravvivenza.

In tale contesto, se da una parte ribadiamo il nostro impegno a sostenere, con
proposte organiche, motivate e documentate, le posizioni “storiche” della CISAL
nelle sedi opportune - pur negli angusti limiti tracciati da un interlocutore istituzionale
non certo rispettoso dei principi fondamentali di una vera democrazia sindacale -,
dall’altra riteniamo utile offrire a Dirigenti, Quadri della Confederazione e Associati
l’opportunità di approfondire le tematiche previdenziali grazie a un seminario on-
line accessibile dal 1° settembre attraverso la home page del sito www.cisal.org.

Cliccando sul banner “Previdenza: le proposte della CISAL” e seguendo alcune
semplici indicazioni, gli interessati ricevono le credenziali (username e password)
necessarie per la fruizione del materiale video, suddiviso in cinque capitoli:

1 - Emergenza pensioni
2 - Analisi e modifica del bilancio INPS (il “buco” che non c’è)
3 - Mancato esercizio delle deleghe conferite dalla Legge Prodi
4 - Cinque modifiche alla Riforma Fornero
5 - Quattro modifiche alla Riforma Dini

L’iniziativa, frutto dell’impegno profuso dal nostro Consigliere Nazionale, Prof. Lucio
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Casalino, nell’analisi del sistema pensionistico italiano e nella con gurazione di una
Riforma organica, si articola anche ipotizzando di aggiornare la disciplina in materia e
di dare attuazione a una serie di disposizioni già emanate, ma rimaste  nora lettera
morta. Obiettivo, sistematizzare gli interventi suggeriti in un approccio organico, che
superi la frammentarietà delle ipotesi  nora formulate e che consenta di conciliare,
nel rispetto dell’equità sociale, trattamenti pensionistici e risorse destinate alla
Previdenza.

Ovvio che in un contesto di riforma così concepito e realizzato debbano trovare
idonea e de nitiva soluzione i numerosi problemi tuttora in so erenza, dalla
flessibilità in uscita senza penalizzazioni (compresi esodati, precoci, donne, lavori
usuranti), all’e ettiva valorizzazione della previdenza integrativa con eliminazione
di ogni assurda di erenza (anche  scale) tra lavoratori pubblici e privati, al
sostanziale r ispetto del la perequazione automatica del le  pensioni,  a l
superamento delle assurde ricongiunzioni contributive onerose.

A fronte del ricorrente problema della mancanza di risorse economiche e quindi della
intoccabilità della legge Fornero, rifiutiamo l’assurda conseguenza che a finanziare
i costi di qualsiasi giusta modifica della stessa debbano essere i Lavoratori pensionandi
(penalizzazioni) o pensionati (blocchi reiterati della perequazione), posto che il Fondo
Lavoratori Dipendenti è stato e continua a essere depauperato di costi  relativi
all’assistenza, che dovrebbero invece far capo alla fiscalità generale. Un rifiuto non
fine a se stesso, ma espresso con il dichiarato intento sia di provocare un
confronto in merito, sia di promuovere un’importante “operazione-verità”
rispetto all’attuale sistema previdenziale italiano, rispetto alle confuse ipotesi di
modifica, nonché rispetto ai Bilanci “taroccati” dell’Inps.

 

Questo il punto di partenza del percorso CISAL per una Previdenza equa,
contraddistinto nelle video lezioni dai seguenti passaggi:

·         corretta riclassi cazione della spesa, con la separazione di quella per
assistenza e per pensioni pubbliche Inpdap, da  nanziare con la  scalità
generale e quindi a carico del Bilancio statale, da quella pensionistica di esclusiva
natura previdenziale, come noto  nanziata con il salario di erito dei lavoratori
(contributi), a carico del Bilancio Inps;

·         modi ca “mirate” alle Leggi di riforma che si sono succedute dal 1995 in poi (Dini,
Maroni, Prodi,  Fornero);

·         riapertura dei termini delle deleghe governative e ministeriali ,  fatte
inopinatamente scadere dai Governi e/o dai Ministri nonostante disposte dal
Parlamento con Leggi dello Stato;
·        riaffermazione e valorizzazione del concetto di “salario differito” di esclusiva
proprietà del Lavoratore e perciò stesso pilastro costituzionale irrinunciabile della
Previdenza.Dai principi alla base delle politiche confederali in ambito previdenziale,
alle risultanze del prezioso studio messo a vostra disposizione, vi invito a seguire con
attenzione il seminario in oggetto per poter trasferire le nostre proposte a tutti i
Lavoratori, iscritti o meno alla CISAL, forti di uno strumento particolarmente efficace
di sviluppo dell’attività sindacale.

 

Cordiali saluti,

Francesco Cavallaro
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Home / Istituzioni / Provincia / Assoro, sindaco Pippo Bertini protesta per disservizi a ufficio postale

Assoro, sindaco Pippo Bertini protesta per disservizi a
ufficio postale
Posted on 3 agosto 2016 by Capo Redattore in Provincia

In questi giorni Assoro, sta vivendo una situazione grottesca. Se non fosse che tutto

ciò porta disagi notevoli per la popolazione la potremmo definire comica. Chi in questi

ultimi giorni, dal giovedì al sabato si è recato alle poste di Assoro, con sua grande

sorpresa ha trovato gli uffici chiusi. Questo si verifica da due settimane.

Poste Italiane, senza nessun preavviso, chiude tre giorni la settimana per ferie.

Questo è l’ultimo atto di una situazione che nell’arco di pochi anni ha visto questa

comunità privata dell’ufficio postale di San Giorgio, alla diminuzione per quasi l’intero

anno, di una unità addetta alla sportelleria, e dulcis in fundo al recapito della

corrispondenza, quando tutto va bene a giorni alterni.

Il sindaco Pippo Bertini, e la popolazione tutta sono molto preoccupati. Dopo la

chiusura “ per ferie “ il prossimo passo di Poste Italiane sarà la chiusura dell’ufficio

postale di Assoro?

Il segretario della Failp-Cisal Carmelo Lauricella, interpellato in merito esprime il

proprio disappunto per quanto accaduto e si auspica che i vertici provinciali di Poste

Italiane facciano azioni idonee al superamento di queste problematiche.

Il sindaco Pippo Bertini chiede un incontro con i vertici provinciali di Poste Italiane.

Qualora dovessero persistere queste problematiche il sindaco si riserva di porre in atto

azioni idonee per il ripristino delle condizioni di servizio.
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Ferrovie Sud-Est,
la nota della Cisal
di Redazione

 Le Segreterie regionali di FAISA
CISAL, FIT CISL e UILTRASPORTI,
interpreti del pensiero di 1.300
famiglie di lavoratori pugliesi,
ringraziano il Presidente del
Consiglio, il Governo, in
particolare il Ministro Graziano
Delrio, e il Commissario

governativo Andrea Viero, per l’impegno e la sensibilità dimostrate nel volere intervenire a
salvataggio delle Ferrovie del Sud Est.

Auspicando che l’affidamento alla FSI si concluda al più presto e con la massima efficacia al
fine di evitarne il fallimento, i sindacati, unitamente alle maestranze e ai cittadini pugliesi,
contano sul rilancio dell’infrastruttura affinché, finalmente ammodernata, possa garantire alla
collettività servizi sempre più efficienti e sicuri. Obiettivo, far dimenticare gli anni bui, in cui
soltanto l’impegno dei lavoratori ha consentito la sopravvivenza di una realtà in cui nessuna
istituzione sembrava voler credere più. Lo comunicano i Segretari regionali Venneri, Iacobazzi
e Fanelli, al termine della riunione di segreteria.

Con l’operazione di trasferimento delle Ferrovie Sud Est in Ferrovie dello Stato, si apre
finalmente un nuovo scenario che fa ben sperare per il futuro di una grande azienda che aveva
perso la propria dignità. Un sospiro di sollievo anche per i 1.300 lavoratori che da diversi mesi
attendevano la possibile definizione della complessa situazione, giunta a un passo dal baratro.
Lo comunicano Piero Venneri, Segretario Confederale CISAL Trasporti, e Mauro Mongelli,
Segretario Nazionale FAISA CISAL.
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AGP NEWS: Roma, Santori-Figliomeni (Fdi): gli intoccabili dell’era M5S, dove sono trasparenza e rispetto regole?
 - 12 mins ago

 - 13 mins ago
Search …

(AGENPARL) – Roma, 02 ago 2016 – La scarsa trasparenza nella pubblicazione dei
bollettini di trasferimento emanati da molti Ambiti Territoriali, ha indotto il giovane
sindacato a inviare espressa richiesta al Dicastero di Viale Trastevere e alle
amministrazioni provinciali competenti perché vengano pubblicati con solerzia tutti i
dati utili ai fini del controllo del corretto espletamento della procedura di mobilità. Si
chiede anche la ripubblicazione dei movimenti della scuola primaria e la pubblicazione
dei prossimi movimenti per le scuole secondarie, con la specifica, per ciascun candidato,
della fase della procedura di mobilità cui ha partecipato e l’eventuale diritto alla
precedenza. Eppure per il Ministro è tutto ok: “Non ci sono stati disguidi. Poi ci sarà un
blocco per tre anni, dopodiché si procederà triennio per triennio dando così continuità
didattica”.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): per legge i trasferimenti del personale di ruolo devono
essere previsti ogni anno; lo dice l’articolo 29 della Costituzione, come anche il 31 e il
26, che tutelano l’unità familiare e lo Stato non può minarla con disposizioni contrarie.
Invece, ci ritroviamo con miriadi di docenti ‘potenziatori’ illusi per un anno ed ora
collocati, con procedure ancora una volta top secret, anche a mille e più chilometri da
dove hanno svolto l’anno di prova. Negare il ricongiungimento ai propri familiari, con
cadenza annuale, come avviene per i pubblici dipendenti a tempo indeterminato,
rappresenta un vero sopruso. È una prerogativa che riguarda tutti i lavoratori, persino i
militari.

Non vi sono più dubbi: la mobilità scolastica 2016/2017, derivante dalla Legge 107/2015,
è un vero flop. Si registrano ritardi nelle pubblicazioni, errori a catena nelle assegnazioni
delle sedi, mancanza totale di informazioni. Alla luce delle innumerevoli segnalazioni
ricevute, Anief decide di passare ai fatti, mettendo a disposizione degli interessati un
modello di reclamo/istanza di accesso agli atti per ottenere dalle amministrazioni
periferiche del Miur la documentazione utile a chiarire se nella procedura di mobilità
siano avvenute, come pare, parzialità e grossolani errori.

Molti docenti, infatti, continuano a lamentare il mancato ottenimento della sede/ambito
territoriale richiesto tra le prime preferenze e segnalano che altri candidati, in possesso
di punteggio minore, hanno, invece, ottenuto il movimento proprio per le medesime
province d’interesse. Considerando la poca trasparenza nella pubblicazione dei bollettini
di trasferimento emanati da molti Ambiti Territoriali Provinciali – riscontrata anche nella
graduatoria nazionale dei movimenti per la scuola primaria resa pubblica dal Miur – il
giovane sindacato ha provveduto, nel contempo, a inviare espressa richiesta al
Dicastero di Viale Trastevere e alle amministrazioni provinciali competenti perché
vengano pubblicati con solerzia tutti i dati utili ai fini del controllo del corretto
espletamento della procedura di mobilità. Si chiede, nello specifico, la ripubblicazione dei
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movimenti della scuola primaria e la pubblicazione dei prossimi movimenti per le scuole
secondarie, con la specifica, per ciascun candidato, della fase della procedura di mobilità
cui ha partecipato e l’eventuale diritto alla precedenza in base all’art. 13 dello specifico
contratto sulla mobilità 2016/2017, sottoscritto l’8 aprile scorso.

Solo in questo modo, il Ministero dell’Istruzione potrà fugare tutti i dubbi sulla
correttezza dell’intera procedura e, pur nel rispetto della privacy, il nostro sindacato
reputa indispensabile che un’amministrazione pubblica fornisca tutte informazioni utili
al personale coinvolto nei movimenti per verificare la correttezza dell’assegnazione della
sede o dell’ambito territoriale ottenuto. Se le Amministrazioni dovessero rivelarsi sorde
alle legittime richieste dei docenti interessati, il nostro sindacato sta già provvedendo
ad attivare una specifica procedura con un’azione legale.

Anief ritiene, infatti, altamente improbabile che le tante contestazioni di tantissimi
insegnanti sui trasferimenti, corrispondenti ai trasferimenti delle fasi B, C e D, derivino
da frustrazioni personali, come ha detto oggi il ministro Giannini: basta ricordare che
solo nella nelle scuole primarie della provincia di Napoli sono stati segnalati 472 errori
su 1176 trasferimenti, quindi più di un trasferito su tre. Per non parlare del bailamme
della scorsa settimana, con migliaia di docenti della scuola dell’infanzia e primaria che
ancora attendono spiegazioni.

Giannini, però, invece di ammettere la realtà, è stata perentoria: “Non ci sono stati
disguidi. È un processo molto complesso perché quest’anno sulla base della legge, così
come uscita dal Parlamento, c’è un piano di mobilità straordinaria. Questo significa che
tutti coloro che volevano entrare o rientrare in mobilità – ha spiegato – potevano farlo
quest’anno. Poi ci sarà un blocco per tre anni, dopodiché si procederà triennio per
triennio dando così continuità didattica”.

Per Anief, le dichiarazioni di Giannini non fanno altro che aggravare la situazione:
“sarebbe bastato ammettere gli errori e garantire la massima trasparenza sui
trasferimenti svolti e da svolgere – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal -, invece il Ministro si rifà al mito della continuità
didattica, come se dipendesse solo dalla conferma dei docenti negli ambiti territoriali e
non fosse legata ad altri fattori, anche territoriali. A Giannini, vogliamo ricordare che,
per legge e nel rispetto di principi costituzionali, i trasferimenti del personale di ruolo
devono essere previsti ogni anno”.

“Non è un’interpretazione nostra, è bene ricordarlo, ma lo dice la madre di tutte le leggi
italiane: l’articolo 29 della Costituzione, come anche il 31 e il 26, tutelano l’unità
familiare e lo Stato non può minarla con disposizioni contrarie. Perché migliaia e migliaia
di docenti, anche ultra quarantenni o cinquantenni, lontani dalle loro radici e dai loro
affetti, rappresentano un serio problema per il sostentamento loro e delle rispettive
famiglie. Tanto che in questi giorni stanno chiedendo sconti per i viaggi di lavoro e pure
per i buoni pasto. Ci ritroviamo, in pratica, con miriadi di docenti ‘potenziatori’ illusi per
un anno ed ora collocati, con procedure ancora una volta top secret, anche a mille e più
chilometri da dove hanno svolto l’anno di prova”.

“È evidente, dunque, che negare la possibilità di avvicinarsi a casa e ai propri familiari,
con cadenza annuale, come avviene per i pubblici dipendenti a tempo indeterminato,
rappresenta un vero sopruso. Anche perché, lo dice sempre la Costituzione, il diritto al
lavoro non può negare quello alla famiglia. È una prerogativa che riguarda tutti i
lavoratori, persino i militari. Tanto è vero che nei contratti è prevista la possibilità di
agevolare la procedura del ricongiungimento al coniuge o ai familiari”, conclude il
presidente nazionale Anief.

Scuola, Anief su Concorso docenti:
le commissioni usano il “taglione”. In
Calabria su 23 candidati nessuno
passa all’orale

Concorso a cattedra, ANIEF:
Consiglio di Stato sconfessa Tar per
la seconda volta, riammessi alle prove
concorsuali i diplomati magistrale ad
indirizzo linguistico.

Scuola, Anief: Trasferimenti infanzia
e primaria, il cervellone non regge:
Ritardi e reclami
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Trasferimenti, siamo al bailamme con
Giannini che blocca tutto per tre anni. Anief
ai docenti: fate richiesta di accesso agli atti
a tutela della vostra famiglia

La scarsa trasparenza nella pubblicazione dei bollettini di trasferimento emanati da molti Ambiti
Territoriali, ha indotto il giovane sindacato a inviare espressa richiesta al Dicastero di Viale
Trastevere e alle amministrazioni provinciali competenti perché vengano pubblicati con solerzia
tutti i dati utili ai fini del controllo del corretto espletamento della procedura di mobilità. Si
chiede anche la ripubblicazione dei movimenti della scuola primaria e la pubblicazione dei
prossimi movimenti per le scuole secondarie, con la specifica, per ciascun candidato, della fase
della procedura di mobilità cui ha partecipato e l'eventuale diritto alla precedenza. Eppure per il
Ministro è tutto ok: "Non ci sono stati disguidi. Poi ci sarà un blocco per tre anni, dopodiché si
procederà triennio per triennio dando così continuità didattica".

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): per legge i trasferimenti del personale di ruolo devono essere
previsti ogni anno; lo dice l’articolo 29 della Costituzione, come anche il 31 e il 26, che tutelano
l’unità familiare e lo Stato non può minarla con disposizioni contrarie. Invece, ci ritroviamo con
miriadi di docenti ‘potenziatori’ illusi per un anno ed ora collocati, con procedure ancora una
volta top secret, anche a mille e più chilometri da dove hanno svolto l’anno di prova. Negare il
ricongiungimento ai propri familiari, con cadenza annuale, come avviene per i pubblici
dipendenti a tempo indeterminato, rappresenta un vero sopruso. È una prerogativa che riguarda
tutti i lavoratori, persino i militari.

Non vi sono più dubbi: la mobilità scolastica 2016/2017, derivante dalla Legge 107/2015, è un vero flop. Si
registrano ritardi nelle pubblicazioni, errori a catena nelle assegnazioni delle sedi, mancanza totale di
informazioni. Alla luce delle innumerevoli segnalazioni ricevute, Anief decide di passare ai fatti, mettendo a
disposizione degli interessati un modello di reclamo/istanza di accesso agli atti per ottenere dalle
amministrazioni periferiche del Miur la documentazione utile a chiarire se nella procedura di mobilità siano
avvenute, come pare, parzialità e grossolani errori.

Molti docenti, infatti, continuano a lamentare il mancato ottenimento della sede/ambito territoriale richiesto
tra le prime preferenze e segnalano che altri candidati, in possesso di punteggio minore, hanno, invece,
ottenuto il movimento proprio per le medesime province d'interesse. Considerando la poca trasparenza nella

Abbiamo 1249 visitatori e 98 utenti online
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pubblicazione dei bollettini di trasferimento emanati da molti Ambiti Territoriali Provinciali - riscontrata anche
nella graduatoria nazionale dei movimenti per la scuola primaria resa pubblica dal Miur - il giovane
sindacato ha provveduto, nel contempo, a inviare espressa richiesta al Dicastero di Viale Trastevere e alle
amministrazioni provinciali competenti perché vengano pubblicati con solerzia tutti i dati utili ai fini del
controllo del corretto espletamento della procedura di mobilità. Si chiede, nello specifico, la ripubblicazione
dei movimenti della scuola primaria e la pubblicazione dei prossimi movimenti per le scuole secondarie, con
la specifica, per ciascun candidato, della fase della procedura di mobilità cui ha partecipato e l'eventuale
diritto alla precedenza in base all'art. 13 dello specifico contratto sulla mobilità 2016/2017, sottoscritto l’8
aprile scorso.

Solo in questo modo, il Ministero dell’Istruzione potrà fugare tutti i dubbi sulla correttezza dell'intera
procedura e, pur nel rispetto della privacy, il nostro sindacato reputa indispensabile che un'amministrazione
pubblica fornisca tutte informazioni utili al personale coinvolto nei movimenti per verificare la correttezza
dell'assegnazione della sede o dell'ambito territoriale ottenuto. Se le Amministrazioni dovessero rivelarsi
sorde alle legittime richieste dei docenti interessati, il nostro sindacato sta già provvedendo ad attivare una
specifica procedura con un'azione legale.

Anief ritiene, infatti, altamente improbabile che le tante contestazioni di tantissimi insegnanti sui
trasferimenti, corrispondenti ai trasferimenti delle fasi B, C e D, derivino da frustrazioni personali, come ha
detto oggi il ministro Giannini: basta ricordare che solo nella nelle scuole primarie della provincia di Napoli
sono stati segnalati 472 errori su 1176 trasferimenti, quindi più di un trasferito su tre. Per non parlare del
bailamme della scorsa settimana, con migliaia di docenti della scuola dell’infanzia e primaria che ancora
attendono spiegazioni.

Giannini, però, invece di ammettere la realtà, è stata perentoria: "Non ci sono stati disguidi. È un processo
molto complesso perché quest'anno sulla base della legge, così come uscita dal Parlamento, c'è un piano
di mobilità straordinaria. Questo significa che tutti coloro che volevano entrare o rientrare in mobilità - ha
spiegato - potevano farlo quest'anno. Poi ci sarà un blocco per tre anni, dopodiché si procederà triennio per
triennio dando così continuità didattica".

Per Anief, le dichiarazioni di Giannini non fanno altro che aggravare la situazione: “sarebbe bastato
ammettere gli errori e garantire la massima trasparenza sui trasferimenti svolti e da svolgere - commenta
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -, invece il Ministro si rifà al
mito della continuità didattica, come se dipendesse solo dalla conferma dei docenti negli ambiti territoriali e
non fosse legata ad altri fattori, anche territoriali. A Giannini, vogliamo ricordare che, per legge e nel rispetto
di principi costituzionali, i trasferimenti del personale di ruolo devono essere previsti ogni anno”.

“Non è un’interpretazione nostra, è bene ricordarlo, ma lo dice la madre di tutte le leggi italiane: l’articolo 29
della Costituzione, come anche il 31 e il 26, tutelano l’unità familiare e lo Stato non può minarla con
disposizioni contrarie. Perché migliaia e migliaia di docenti, anche ultra quarantenni o cinquantenni, lontani
dalle loro radici e dai loro affetti, rappresentano un serio problema per il sostentamento loro e delle rispettive
famiglie. Tanto che in questi giorni stanno chiedendo sconti per i viaggi di lavoro e pure per i buoni pasto. Ci
ritroviamo, in pratica, con miriadi di docenti ‘potenziatori’ illusi per un anno ed ora collocati, con procedure
ancora una volta top secret, anche a mille e più chilometri da dove hanno svolto l’anno di prova”.

“È evidente, dunque, che negare la possibilità di avvicinarsi a casa e ai propri familiari, con cadenza
annuale, come avviene per i pubblici dipendenti a tempo indeterminato, rappresenta un vero sopruso. Anche
perché, lo dice sempre la Costituzione, il diritto al lavoro non può negare quello alla famiglia. È una
prerogativa che riguarda tutti i lavoratori, persino i militari. Tanto è vero che nei contratti è prevista la
possibilità di agevolare la procedura del ricongiungimento al coniuge o ai familiari”, conclude il presidente
nazionale Anief.

SCARICA IL MODELLO DI RECLAMO/ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI PREDISPOSTA DA ANIEF

 

 

Per approfondimenti:

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

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

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

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

Mobilità, firmato l’accordo su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: si faranno su scuola e non su ambito,
ma fuori tempo massimo

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

Chiamata diretta docenti, Ministero vuole portare a 46 le certificazioni valide per gli incarichi. E' caccia al
titolo

(Orizzonte Scuola del 13 luglio 2016)

Chiamata diretta, l’accordo Miur-sindacati in crisi nera prima ancora di essere sottoscritto

Chiamata diretta: trattativa fallita (Tuttoscuola del 14 luglio 2016)
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LAVORO  02 agosto 2016
di Francesco Lamiani

  Condividi 1  Tweet

Bus come forni e lunghe attese
L’estate infernale dell’Amt Catania

Bus come forni e lunghe attese alle fermate

dell’Amt di Catania dove il caldo non dà

tregua rendendo ulteriormente complicata la

vita agli utenti.

E’ critica la situazione del trasporto

pubblico catanese:   i e r i   i   m e z z i   i n

circolazione erano solo 55, scesi a 45 alle

14,00 per vari guasti e le alte temperature

esterne che rendono gli autobus infuocati.

Fra questi ci sono anche i quattro di

autobus acquistati recentemente dall’azienda dopo avere avuto il via libera

dall’Amministrazione comunale. In alcuni l’area condizionata è guasta: “Signor

sindaco – chiede Arnaldo Moschella di Faisa Cisal – ma come ha potuto approvare

l’acquisto di 4 autobus svizzeri per il valore di 120mila euro non tenendo conto della

abissale differenza climatica con la nostra bella Sicilia?”

CHIESTO L'INTERVENTO DEL PREFETTO

Stiamo discutendo di

Vittorio Fiammella su La ztl non basta più a
Orlando 
Verso il blocco anche per le euro 3

3 commenti

Perfetto!!! Sono d'accordo con lui; a questo punto
però che rimetta in vigore gli incentivi per la
rottamazione REALI che
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Perfetto!!! Sono d'accordo con lui; a questo punto
però che rimetta in vigore gli incentivi per la
rottamazione REALI che

Vittorio Fiammella su La ztl non basta più a
Orlando 
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COMMENTA CON FACEBOOK

Secondo Moschella “i 4 autobus sono fermi perché sono dei forni crematoi ed i

passeggeri rischiano di soffocare insieme al conducente”, così ribadisce: “Quanti

ricambi invece potevamo acquistare?”

La carenza di mezzi in giro scaturisce dalla situazione di difficoltà in cui versa da tempo

l’Amt di Catania: molti bus non sono operativi perché necessitano di riparazioni e i fondi a

disposizione per i ricambi sono centellinate.

Un’estate infernale, quindi, per quanti sono costretti ad adoperare i mezzi pubblici

catanesi, mentre i dipendenti non hanno ancora percepito lo stipendio di luglio anche a

causa della mancata approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 che di fatto blocca

i trasferimenti delle anticipazioni statali.

I sindacati, che lamentano l’applicazione di un ordine di servizio (il n°38) che obbliga gli

autisti agli straordinari, chiedono ancora un confronto con la direzione: “Ma quando siamo

stati convocati – dice Moschella -non si parla altro di tagli, esuberi e riduzioni. Intanto da

tempo sono state elargite promozioni a pochi intimi, per il resto del personale che in

alcuni casi svolge mansioni superiori il nulla e per il personale di movimento peggio

ancora”.

Faisa Cisal ha così scritto al prefetto di Catania, “lanciando l’ennesimo allarme per

una situazione ormai insostenibile che non garantisce l’incolumità degli autisti, incolpevoli,

presi di mira dai cittadini inferociti”.

Nello specifico il sindacato chiede “l’intervento deciso di tutte le Istituzione per istituire un

tavolo tecnico, e non una passerella politica”.

Tag
attesa autobus, autobus amt, autobus guasti, caldo, Faisa-Cisal, fermata autobus

Chi ha letto questo articolo ha letto anche:

Si fermano i lavoratori Amt Previsti disagi e lunghe attese

“Una goccia in un oceano di debiti” La Regione versa 4 milioni per l’Amt

Amt, azienda al collasso Dati allarmanti e servizio ridotto

Amt, “il silenzio assordante avvicina al collasso definitivo”

Perfetto!!! Sono d'accordo con lui; a questo punto
però che rimetta in vigore gli incentivi per la
rottamazione REALI che

Girolamo Maria Annaloro su Apre nuovo
Mediaworld a Palermo 
Ed è subito protesta (FOTO) (VIDEO)

2 commenti
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followers

Segui @blogsicilia
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Add a comment...

L'Italia è sorpresa

Guadagna 6850€ al mese col suo PC: il

trucco di Rosa e Fabio(rischio di mercato)

L'obesità addominale?

Esiste un metodo che può aiutare a

perdere fino a 18 kg!
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Ferrovie Sud Est, per FAISA CISAL un primo passo per
ripartire

ROMA – Con l’operazione di trasferimento delle
Ferrovie Sud Est in Ferrovie dello Stato, si apre
finalmente un nuovo scenario che fa ben sperare per il
futuro di una grande azienda che aveva perso la propria

dignità. Un sospiro di sollievo anche per i 1.300 lavoratori che da diversi mesi
attendevano la possibile definizione della complessa situazione, giunta a un
passo dal baratro.

Lo comunicano Piero Venneri, Segretario Confederale CISAL Trasporti, e
Mauro Mongelli, Segretario Nazionale FAISA CISAL.
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MeridioNews Sicilia Catania Palermo Altre Province

Amt, autobus «infuocati» senza il climatizzatore
«E i dipendenti aspettano lo stipendio di luglio»
CASSANDRA DI GIACOMO 2 AGOSTO 2016

CRONACA – I sindacalisti e i lavoratori dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico nel
capoluogo de nisco le vetture «forni crematori». A pesare sulla vicenda sono «gusti al sistema
di aria condizionata e il suo funzionamento lieve». Condizioni degradanti che si aggiungono
all'assenza delle spettanze per il mese di luglio al personale

  Condividi su Facebook  1   Condividi su Twitter

I termometri catanesi oggi si aggirano sui trenta gradi all'ombra ma

la temperatura percepita è più alta, perlomeno negli abitacoli degli autobus

dell'Amt. A de nire i mezzi dell'Azienda metropolitana trasporti etnea «forni

crematori, infuocati» sono le sigle sindacali che stanno cercando di mettere
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una pezza sul declino della società partecipata del Comune di

Catania. «Denunciamo per salvare il salvabile, ovvero i lavoratori e gli utenti»,

dichiara a MeridioNews il segretario provinciale di Faisa-Cisal Aldo Moschella.

Il sindacalista spiega, infatti, che nella maggior parte delle vetture del

trasporto pubblico il climatizzatore «funziona male o è del tutto guasto». Una

situazione che non riguarda solo gli autobus più vecchi ma anche quelli (di

seconda mano) acquistati di recente in Svizzera dalla proprietà. Si tratta cioè

dei mezzi di colore verde scuro che vengono sfruttati perlopiù per servire le

linee meno periferiche del capoluogo. «Quattro sono costati 120mila euro ma

l'investimento lascia il tempo che trova perché - dice Moschella - il sistema di

aria condizionata integrato è talmente leggero da venire annullato dalle

temperature catanesi». Ma «forse non tutti sanno che la Sicilia non ha lo

stesso clima della Svizzera», aggiunge.

I nuovi mezzi acquistati dai vertici della società dovevano servire a «dare una

boccata di sollievo al trasporto pubblico catanese», spiegava qualche mese fa

il blog che si occupa di viabilità sostenibile, Mobilita Catania. Secondo gli

esperti, infatti, le vetture necessarie a garantire la piena copertura del servizio

cittadino «dovrebbero essere un centinaio». «Nella giornata di ieri sono

usciti dal deposito soltanto 55 autobus, un numero che è sceso a 45 intorno

alle 14 per via di una serie di guasti e per le temperature troppo alte»,

interviene Moschella. Mentre questa mattina, intorno alle 12, uno dei due Brt

ha subito un guasto. Così «i catanesi sono costretti a ore di attesa sotto il sole.

Un disagio oltre che una delusione per tutti, considerato che il bus è nato come

una delle linee veloci», racconta un autista iscritto a Fast-Confsal, Angelo

Valentino. 

Per Moschella, così come per i dipendenti, appare chiaro «il collasso

dell'azienda». Senza che la certezza dell'epilogo nasconda punti di

domanda «rimasti senza replica». «Perché non si capisce che i passeggeri

rischiano di so ocare insieme agli autisti? Come mai i funzionari non salgono

sulle vetture così da rendersi conto che sono dei forni crematori?»,

domandano dipendenti e sindacalisti. Al danno delle «condizioni degradanti in

cui sono costretti a operare i lavoratori Amt si aggiunge pure la be a»,

a erma Moschella. «Ai dipendenti non è ancora stato pagato lo stipendio di

luglio e in merito non sono state fornite date certe - continua - al netto dei

tagli e ettuati dai vertici e dai sacri ci chiesti al personale». Una situazione

che per lui è avallata dal socio unico della ditta, Palazzo degli elefanti. 

«Abbiamo ascoltato i sindacati e i lavoratori che hanno manifestato le loro

criticità, tra le quali quelle relative ai turni di lavoro e alle condizioni in cui si

e ettuano. Il compito che stiamo svolgendo è di fare da intermediari tra loro

e l'amministrazione, che comunque conosce le loro esigenze», dichiara il

presidente della commissione consiliare Partecipate Michele

Failla. «Sappiamo che la ditta ha ricevuto una tranche di fondi regionali e

questo avrebbe dato un primo respiro di sollievo», continua. Ma a pesare è il

debito vantato dal Comune, l'assenza al momento di un piano industriale e
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Mostra Commenti

l'inadempienza degli enti territoriali. «Con la sua inerzia e il suo

subdolo ottimismo, il presidente Carlo Lungaro ha fatto in modo che l'Amt si

riducesse a questo. Durante il suo mandato è riuscito ad azzerare il trasporto

urbano a Catania», tira le somme il referente di Fast-Confsal Giovanni Lo

Schiavo.  
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ATTUALITÀ

SCUOLA – TRASFERIMENTI, SIAMO AL BAILAMME CON GIANNINI CHE
BLOCCA TUTTO PER TRE ANNI

(02/08/2016)  -  Non vi sono più dubbi:

la mobilità scolastica 2016/2017,

derivante dalla Legge 107/2015,

è un vero f lop. Si registrano

ritardi nelle pubblicazioni, errori a

catena nelle assegnazioni delle

s e d i ,   m a n c a n z a   t o t a l e   d i

informazioni .  Al la  luce del le

innumerevoli segnalazioni ricevute, Anief decide di passare ai

fatti, mettendo a disposizione degli interessati un modello di

reclamo/istanza di accesso agl i  att i  per ottenere dal le

amministrazioni periferiche del Miur la documentazione utile a

chiarire se nella procedura di mobilità siano avvenute, come

pare, parzialità e grossolani errori. 

Molti docenti, infatti, continuano a lamentare il mancato

ottenimento della sede/ambito territoriale richiesto tra le prime

preferenze e segnalano che altri candidati, in possesso di

punteggio minore, hanno, invece, ottenuto il movimento proprio

per le medesime province d'interesse. Considerando la poca

trasparenza nella pubblicazione dei bollettini di trasferimento

emanati da molti Ambiti Territoriali Provinciali - riscontrata

anche nella graduatoria nazionale dei movimenti per la scuola

primaria resa pubblica dal Miur - il giovane sindacato ha

provveduto, nel contempo, a inviare espressa richiesta al

Dicastero di Viale Trastevere e alle amministrazioni provinciali

competenti perché vengano pubblicati con solerzia tutti i dati utili

ai fini del controllo del corretto espletamento della procedura di

mobilità. Si chiede, nello specifico, la ripubblicazione dei

movimenti della scuola primaria e la pubblicazione dei prossimi

movimenti per le scuole secondarie, con la specifica, per ciascun

candidato, della fase della procedura di mobilità cui ha

partecipato e l'eventuale diritto alla precedenza in base all'art.

13 dello specifico contratto sulla mobilità 2016/2017, sottoscritto

l’8 aprile scorso. 

 (Altre news)
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Solo in questo modo, il Ministero dell’Istruzione potrà fugare

tutti i dubbi sulla correttezza dell'intera procedura e, pur nel

rispetto della privacy, il nostro sindacato reputa indispensabile

che un'amministrazione pubblica fornisca tutte informazioni utili

a l  personale coinvolto nei movimenti  per veri f icare  la

correttezza dell'assegnazione della sede o dell'ambito territoriale

ottenuto. Se le Amministrazioni dovessero rivelarsi sorde alle

legittime richieste dei docenti interessati, il nostro sindacato sta

già provvedendo ad attivare una specifica procedura con

un'azione legale. 

Anief ritiene, infatti, altamente improbabile che le tante

contestazioni di tantissimi insegnanti sui trasferimenti,

corrispondenti ai trasferimenti delle fasi B, C e D, derivino da

frustrazioni personali, come ha detto oggi il ministro Giannini:

basta ricordare che solo nella nelle scuole primarie della

provincia di Napoli sono stati segnalati 472 errori su 1176

trasferimenti, quindi più di un trasferito su tre. Per non parlare

del bailamme della scorsa settimana, con migliaia di docenti

della scuola dell’infanzia e primaria che ancora attendono

spiegazioni. 

Giannini,  però,  invece di ammettere  la realtà, è stata

perentoria: "Non ci sono stati disguidi. È un processo molto

complesso perché quest'anno sulla base della legge, così come

uscita dal Parlamento, c'è un piano di mobilità straordinaria.

Questo significa che tutti coloro che volevano entrare o rientrare

in mobilità - ha spiegato - potevano farlo quest'anno. Poi ci sarà

un blocco per tre anni, dopodiché si procederà triennio per

triennio dando così continuità didattica". 

Per Anief, le dichiarazioni di Giannini non fanno altro che

aggravare la situazione: “sarebbe bastato ammettere gli errori e

garantire la massima trasparenza sui trasferimenti svolti e da

svolgere - commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale

Anief e segretario confederale Cisal -, invece il Ministro si rifà al

mito della continuità didattica, come se dipendesse solo dalla

conferma dei docenti negli ambiti territoriali e non fosse legata

ad altri fattori, anche territoriali. A Giannini, vogliamo ricordare

che, per legge e nel rispetto di principi costituzionali, i

trasferimenti del personale di ruolo devono essere previsti ogni

anno”. 

“Non è un’interpretazione nostra, è bene ricordarlo, ma lo dice la

madre di tutte le leggi italiane: l’articolo 29 della Costituzione,

come anche il 31 e il 26, tutelano l’unità familiare e lo Stato non

può minarla con disposizioni contrarie. Perché migliaia e migliaia
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di docenti, anche ultra quarantenni o cinquantenni, lontani dalle

loro radici e dai loro affetti, rappresentano un serio problema

per il sostentamento loro e delle rispettive famiglie. Tanto che in

questi giorni stanno chiedendo sconti per i viaggi di lavoro e pure

per i buoni pasto. Ci ritroviamo, in pratica, con miriadi di docenti

‘potenziatori’ illusi per un anno ed ora collocati, con procedure

ancora una volta top secret, anche a mille e più chilometri da

dove hanno svolto l’anno di prova”. 

“È evidente, dunque, che negare la possibilità di avvicinarsi a

casa e ai propri familiari, con cadenza annuale, come avviene

per i pubblici dipendenti a tempo indeterminato, rappresenta un

vero sopruso. Anche perché, lo dice sempre la Costituzione, il

diritto al lavoro non può negare quello alla famiglia. È una

prerogativa che riguarda tutti i lavoratori, persino i militari.

Tanto è vero che nei contratti è prevista la possibilità di

agevolare la procedura del ricongiungimento al coniuge o ai

familiari”, conclude il presidente nazionale Anief. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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di Redazione - 02 agosto 2016 - 12:23   

Più informazioni
su

 anas  faisa - cisal   ivano lusso   varazze

A VARAZZE

Gli autisti di bus chiedono uno specchio
parabolico, Anas ri uta: “Rende gli autisti
imprudenti” foto
Ma il sindacato denuncia: "Risposta singolare, per due mezzi pesanti in quel
punto è inevitabile incastrarsi"

Savona, M5S all'attacco: News24 Bombardier licenzia 106 Savona

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Varazze. Gli specchi parabolici trasmettono un falso senso di sicurezza
favorendo un comportamento meno prudente degli automobilisti: è quanto
sostiene Anas in una raccomandata inviata all’avvocato del sindacato dei
conducenti di linea Faisa-Cisal.

Tutto nasce da un incidente avvenuto in passato nella curva al km 558+800

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Savona, ritrovato in stato
confusionale: si cercano
informazioni [AGG: identi cato]
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a Varazze (in foto), nel quale si erano scontrati un bus di linea e un Tir. Per
scongiurare simili eventualità, il sindacato degli autisti aveva chiesto ad
Anas l’installazione di uno specchio parabolico: si tratta di uno di quegli
specchi rotondi che, posti al centro della curva, permettono ai mezzi che
provengono da entrambe le direzioni di veder sopraggiungere i veicoli
provenienti dalla direzione opposta.

Una richiesta che è stata
rifiutata da Anas: “Pur
condividendo le
preoccupazioni per la pubblica
incolumità – recita la risposta
– la soluzione di installare uno
specchio parabolico non è
possibile in quanto non
garantisce una sicura visibilità
dei veicoli nel senso opposto di
marcia. Infatti tali dispositivi,
oltre ad essere soggetti a
danneggiamenti, sporcizia e

fenomeni di condensa che ne riducono sensibilmente la funzionalità, non
sono in grado di garantire l’avvistamenti a distanza utile per porre in atto
le misure necessarie per evitare collisioni”.

Inutili, dunque. Ma anche dannosi: “La loro presenza – spiega Anas –
trasmette un senso di sicurezza non vera e per tale motivo favorisce un
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02/08/2016
Vallone dei Mulini: il luogo
abbandonato più fotografato al
mondo

02/08/2016
Rihanna e Trump nudi a letto:
l’orgia vip nel video di Kanye West

02/08/2016
Operaio si licenzia: adesso
guadagna 9000 euro al mese.
Ecco come ha fatto.
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Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di IVG.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi
giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

Ti potrebbero interessare anche:

comportamento meno prudente degli automobilisti che approcciano la
curva”. E la richiesta non è stata accolta.

Una tesi che lascia perplesso l’avvocato Ivano Lusso, legale del sindacato:
“La lunghezza dei mezzi – spiega – ed il diametro della curva comportano
la certezza geometrica della collisione”. E lo specchio dunque sarebbe un
aiuto irrinunciabile e non sostituibile con la “semplice” prudenza. “Qualora
dovessero verificarsi incidenti, a mio avviso – accusa l’avvocato – sarebbe
atto dovuto la presentazione di un esposto in Procura”.
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LAVORO

Firmato ieri, a Cagliari, il “Protocollo
d’intesa per la promozione del welfare
aziendale e della conciliazione vita-
lavoro nella Regione Sardegna”.
Posted by Giampaolo Cirronis on 2 agosto 2016 at 17:37

L’assessore del Lavoro Virginia Mura ed i rappresentanti di organizzazioni sindacali, datoriali, di categoria e di

Ordini professionali, hanno firmato ieri mattina, nei locali del CRFP di Cagliari, il “Protocollo d’intesa per la

promozione del welfare aziendale e della conciliazione vita-lavoro nella Regione Sardegna”. Il documento

impegna tutti gli organismi firmatari ad attivarsi, ciascuno per il proprio ruolo, per elaborare e diffondere

strategie di welfare aziendale complementari a quelle recentemente messe in campo dal legislatore nazionale.

Nasce, inoltre, una cabina di regia che avrà il compito di monitorare l’applicazione e i risultati delle misure

messe in campo dalla Regione. Nell’occasione l’assessore Virginia Mura ha illustrato anche le tre linee di

intervento che compongono il primo Avviso su “Welfare aziendale e conciliazione”: l’Informativa preliminare è

da oggi pubblicata sul sito di e-democracy della Regione Sardegna www.sardegnapartecipa.it, per l’avvio della

fase di consultazione pubblica, a cui seguirà, in autunno, la pubblicazione dell’Avviso pubblico.

Illustrato dall’assessore del Lavoro e sottoscritto dai rappresentanti delle parti sociali (tra cui Cgil, Cisl, Uil,

Cisal, Snals – Confsal, Confapi, Confindustria, Confcommercio, Confcooperative, Lega Cooperative, Ordini

provinciali dei Consulenti del Lavoro), il documento rappresenta la cornice istituzionale attraverso cui fornire

supporto alle iniziative di promozione del welfare aziendale e di miglioramento della conciliazione vita-lavoro nel

territorio sardo. Tra gli obiettivi specifici del Protocollo d’Intesa c’è, tra gli altri, il rafforzamento delle misure per

l’inserimento lavorativo, il mantenimento dell’occupazione e la progressione di carriera delle donne e la

promozione della parità tra uomini e donne e della conciliazione tra vita professionale e privata. Il Protocollo,

come detto, prevede inoltre l’istituzione di una Cabina di Regia regionale (composta dalle Direzioni dei Servizi
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competenti – Servizio Lavoro e Servizio supporto all’Autorità di gestione PO FSE -, dalla Consigliera di parità,

dalla Presidente della Commissione Regionale per le pari opportunità e da un referente del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali) incaricata di monitorare lo sviluppo delle misure programmate e il buon

andamento del Protocollo nel suo complesso. La Cabina di Regia dovrà anche curare il costante monitoraggio

sul welfare aziendale e sulla conciliazione vita-lavoro in Sardegna, raccogliendo i dati provenienti da indagini

quali-quantitative che i firmatari si impegnano a svolgere tra i propri associati. Ogni organismo, inoltre, si

impegna a individuare due figure che, per conto della propria organizzazione, avranno la funzione di

“ambasciatori del welfare aziendale” tra i propri associati.

Da ieri è iniziata anche la fase di consultazione pubblica – sul sito www.sardegnapartecipa.it – sull’Avviso per la

concessione di aiuti a imprese e contributi agli ordini professionali e associazioni di categoria per la

realizzazione di misure di welfare aziendale e di conciliazione. La fase di “ascolto” si completerà in autunno con

la pubblicazione dell’Avviso. Per la misura sono disponibili 8,3 milioni di euro per il triennio 2016-2018 (Asse I –

Occupazione POR FSE 2014-2020), di cui 3,5 milioni per il primo anno. Le misure, già a suo tempo

contemplate nella delibera della Giunta regionale “Priorità Lavoro” del 17 giugno 2015, si articolano su tre linee

di azione.

La linea A è dedicata alle imprese interessate alla predisposizione di un Piano di Innovazione Organizzativa

mirato alla conciliazione vita-lavoro e alla produttività e di un Piano di Welfare aziendale, per i quali sono previsti

contributi forfetari da 4.500 a 9.000 euro per le spese necessarie alla loro redazione, e da 7.000 a 15.000 euro

per la loro attuazione. La misura si rivolge potenzialmente a 35 imprese con più di 10 dipendenti, e può contare

su una dotazione di 604 mila euro.

La linea B finanzia gli interventi a supporto della maternità per le piccole imprese. I progetti saranno finanziati

per un massimo di 23.250 euro per ciascuna impresa (fino a un massimo di tre dipendenti destinatarie della

misura). È previsto un Bonus occupazionale di 4.000 euro per l’assunzione del sostituto della dipendente in

maternità con un contratto full time di almeno sei mesi, e la formazione aziendale tanto del sostituto che della

dipendente al rientro dalla maternità con la copertura di un costo standard unitario «ora/corso» arrotondato a

150 euro per massimo 25 ore di formazione. 604 mila euro la dotazione per questa linea, 26 le imprese

potenzialmente beneficiarie.

La linea C, probabilmente ancora più innovativa, favorisce la Conciliazione vita/lavoro prevedendo un voucher di

200 euro al mese per 10 mesi per servizi prima infanzia, servizi educativi, servizi di assistenza per le libere

professioniste e le lavoratrici autonome (in maternità, con figli minori o con a carico persone disabili o non

autosufficienti, o affette da documentata grave infermità). È necessaria l’attivazione dell’Ordine o Associazione

professionale, che dovrà costituire un albo sostituti. Il/la professionista che sostituisce la collega, avrà un

bonus occupazionale di 4.000 euro in caso di assunzione (minimo 6 mesi, full time) e in caso di collaborazione

autonoma, un contributo di 160 euro al giorno per massimo di 20 giorni. La dotazione è di 2,37 milioni di euro.
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Mobilità e trasferimenti. Anief: Giannini vuole bloccare tutto per
tre anni. Modello richiesta accesso agli atti
di redazione

Anief - Non vi sono più dubbi: la mobilità scolastica
2016/2017, derivante dalla Legge 107/2015, è un
vero flop. Si registrano ritardi nelle pubblicazioni,
errori a catena nelle assegnazioni delle sedi,
mancanza totale di informazioni.

Alla luce delle innumerevoli segnalazioni ricevute,
Anief decide di passare ai fatti, mettendo a disposizione degli interessati un modello di
reclamo/istanza di accesso agli atti per ottenere dalle amministrazioni periferiche del Miur la
documentazione utile a chiarire se nella procedura di mobilità siano avvenute, come pare,
parzialità e grossolani errori.

Molti docenti, infatti, continuano a lamentare il mancato ottenimento della sede/ambito
territoriale richiesto tra le prime preferenze e segnalano che altri candidati, in possesso di
punteggio minore, hanno, invece, ottenuto il movimento proprio per le medesime province
d'interesse. Considerando la poca trasparenza nella pubblicazione dei bollettini di
trasferimento emanati da molti Ambiti Territoriali Provinciali - riscontrata anche nella
graduatoria nazionale dei movimenti per la scuola primaria resa pubblica dal Miur - il giovane
sindacato ha provveduto, nel contempo, a inviare espressa richiesta al Dicastero di Viale
Trastevere e alle amministrazioni provinciali competenti perché vengano pubblicati con
solerzia tutti i dati utili ai fini del controllo del corretto espletamento della procedura di
mobilità. Si chiede, nello specifico, la ripubblicazione dei movimenti della scuola primaria e la

43Mi piaceMi piace CondividiCondividi

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso

dei cookie.

x

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-08-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 32



pubblicazione dei prossimi movimenti per le scuole secondarie, con la specifica, per ciascun
candidato, della fase della procedura di mobilità cui ha partecipato e l'eventuale diritto alla
precedenza in base all'art. 13 dello specifico contratto sulla mobilità 2016/2017, sottoscritto
l’8 aprile scorso.

Solo in questo modo, il Ministero dell’Istruzione potrà fugare tutti i dubbi sulla correttezza
dell'intera procedura e, pur nel rispetto della privacy, il nostro sindacato reputa
indispensabile che un'amministrazione pubblica fornisca tutte informazioni utili al personale
coinvolto nei movimenti per verificare la correttezza dell'assegnazione della sede o
dell'ambito territoriale ottenuto. Se le Amministrazioni dovessero rivelarsi sorde alle
legittime richieste dei docenti interessati, il nostro sindacato sta già provvedendo ad
attivare una specifica procedura con un'azione legale.

Anief ritiene, infatti, altamente improbabile che le tante contestazioni di tantissimi
insegnanti sui trasferimenti, corrispondenti ai trasferimenti delle fasi B, C e D, derivino da
frustrazioni personali, come ha detto oggi il ministro Giannini: basta ricordare che solo nella
nelle scuole primarie della provincia di Napoli sono stati segnalati 472 errori su 1176
trasferimenti, quindi più di un trasferito su tre. Per non parlare del bailamme della scorsa
settimana, con migliaia di docenti della scuola dell’infanzia e primaria che ancora attendono
spiegazioni.

Giannini, però, invece di ammettere la realtà, è stata perentoria: "Non ci sono stati disguidi.
È un processo molto complesso perché quest'anno sulla base della legge, così come uscita
dal Parlamento, c'è un piano di mobilità straordinaria. Questo significa che tutti coloro che
volevano entrare o rientrare in mobilità - ha spiegato - potevano farlo quest'anno. Poi ci
sarà un blocco per tre anni, dopodiché si procederà triennio per triennio dando così
continuità didattica".

Per Anief, le dichiarazioni di Giannini non fanno altro che aggravare la situazione: “sarebbe
bastato ammettere gli errori e garantire la massima trasparenza sui trasferimenti svolti e da
svolgere - commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal -, invece il Ministro si rifà al mito della continuità didattica, come se dipendesse solo
dalla conferma dei docenti negli ambiti territoriali e non fosse legata ad altri fattori, anche
territoriali. A Giannini, vogliamo ricordare che, per legge e nel rispetto di principi
costituzionali, i trasferimenti del personale di ruolo devono essere previsti ogni anno”.

“Non è un’interpretazione nostra, è bene ricordarlo, ma lo dice la madre di tutte le leggi
italiane: l’articolo 29 della Costituzione, come anche il 31 e il 26, tutelano l’unità familiare e
lo Stato non può minarla con disposizioni contrarie. Perché migliaia e migliaia di docenti,
anche ultra quarantenni o cinquantenni, lontani dalle loro radici e dai loro affetti,
rappresentano un serio problema per il sostentamento loro e delle rispettive famiglie. Tanto
che in questi giorni stanno chiedendo sconti per i viaggi di lavoro e pure per i buoni pasto.
Ci ritroviamo, in pratica, con miriadi di docenti ‘potenziatori’ illusi per un anno ed ora
collocati, con procedure ancora una volta top secret, anche a mille e più chilometri da dove
hanno svolto l’anno di prova”.

“È evidente, dunque, che negare la possibilità di avvicinarsi a casa e ai propri familiari, con
cadenza annuale, come avviene per i pubblici dipendenti a tempo indeterminato,
rappresenta un vero sopruso. Anche perché, lo dice sempre la Costituzione, il diritto al
lavoro non può negare quello alla famiglia. È una prerogativa che riguarda tutti i lavoratori,
persino i militari. Tanto è vero che nei contratti è prevista la possibilità di agevolare la
procedura del ricongiungimento al coniuge o ai familiari”, conclude il presidente nazionale
Anief.

SCARICA IL MODELLO DI RECLAMO/ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI PREDISPOSTA DA
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Segnala ad un amico stampa

home / News / Dettaglio News

Sindacati: manca il personale alle Ferrovie appulo lucane

02/08/2016 12:57

AGR   Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Faisa-Cisal e Orsa di Bari e

Matera denunciano una emergenza dovuta alla mancanza di personale nelle Ferrovie Appulo

Lucane.

“La questione relativa alla mancanza di figure professionali di Capi Treno, Operatori di esercizio,

operatori di manovra e macchinisti – si legge in un comunicato stampa - è stata più volte

sottoposta  al l ’attenzione del la  dir igenza del le  Ferrovie  Appulo Lucane,   la  quale  ha  la

responsabilità di aver trascinato il problema fino ad oggi, facendolo sfociare in una grave

emergenza.

Tutto questo deriva da una organizzazione del lavoro che nel corso degli anni si  è svolta

sull ’abnegazione e la correttezza del personale di esercizio costretto ad orario di  lavoro

straordinario “strabordante” dalle norme, ricattato per la fruizione delle ferie, a fronte di una

progressiva riduzione del personale mai rimpiazzato,  assunzioni di  f igure professionali

inopportune ed inappropriate, dove il tutto è stato basato sulla percentuale di incidenza di

eventuali disservizi, soppressioni e/o ritardi di corse e treni , le cui conseguenze si ripercuotono

ovviamente a danno dei viaggiatori.

Infatti, la già precedente emergenza di personale addetto alla condotta dei treni e capi treno,

oggi viene accentuata maggiormente dalla ineludibile esigenza di garantire le due settimane

consecutive di ferie, cui il  personale ha il sacrosanto diritto di fruirne, così come le leggi

impongono. Lo stress psicofisico potrebbe essere la causa di eventuali disattenzione da parte del

personale che svolge ruoli e funzioni molto delicate.

A   t a l   p ropos i to ,   inv i t i amo   i l  D i re t to re  d i  Eserc i z io   a   co l l aborare   e   f a r   co l l aborare

nell’espletamento del servizio anche i Dirigenti, Ispettori, Coordinatori e loro Assistenti, Capi

Stazioni verificatori che hanno le dovute abilitazioni alla condotta ed al movimento dei treni.

Anche durante l’estate scorsa, a causa della interruzione della linea ferroviaria Bari-Matera vi fu

una urgenza di personale e che lo stesso, per senso del dovere non si sottrasse alla esigenza.

Alcune settimane fa, sono state espletate solo le prove preliminari interne per la partecipazione

al corso-concorso di personale addetto alla condotta dei treni ed a quelle di capo treno. Figure

professionali queste, che per la loro formazione hanno la necessità di un tempo congruo e che

non possono essere abilitate dall’oggi al domani, fermo restando la disponibilità dell’U.S.T.I.F. (

Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi della Motorizzazione Civile) circa la selezione del

personale come da D.M. 513 del 1998.

Ovviamente, dopo tale selezione preliminare le procedure si sono bloccate e non è dato sapere la

motivazione.

Anche per quanto riguarda l’organico degli operatori di esercizio ancora non si interviene, pur

essendo in vigore una graduatoria legata alla selezione di circa due anni fa, considerato che solo

a giugno scorso non si potevano garantire le richieste di ferie.

Se si verifica un ritardo oppure una soppressione, il capro espiatorio è sempre il personale di

esercizio. La verità invece, è che il personale in organico è insufficiente a garantire il servizio

soprattutto negli ultimi anni in cui molti sono andati in pensione”.

Le organizzazioni sindacali, pertanto, chiedono un intervento “al fine di risolvere l’emergenza di

Il Presidente della Regione Giunta Consiglio
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mancanza di personale denunciata, attraverso l’utilizzo di personale abilitato”, e sottolineano

“l’urgenza di svolgere corsi di abilitazione alla condotta dei treni”.
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Le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, FAISA-
CISAL e ORSA di Bari e Matera in una lettera inviata alle Ferrovie Appulo
Lucane, ai Prefetti di Matera e Bari e agli assessori regionali di Puglia e
Basilicata e agli organi ispettivi delle Direzione Territoiale Del Lavoro di Matera
e Bari denunciano una emergenza dovuta alla mancanza di personale nelle
Ferrovie Appulo Lucane. Di seguito la nota integrale.

La questione relativa alla mancanza di figure professionali di Capi Treno,
Operatori di esercizio, operatori di manovra e macchinisti, è stato più volte
sottoposto all’attenzione della dirigenza delle Ferrovie Appulo Lucane, la quale
ha la responsabilità di aver trascinato il problema fino ad oggi, facendolo sfociare
in una grave emergenza.

Tutto questo derivante, da una organizzazione del lavoro, che nel corso degli
anni si è svolta sull’abnegazione e la correttezza del personale di esercizio
costretto ad orario di lavoro straordinario “strabordante” dalle norme, ricattato
per la fruizione delle ferie, a fronte di una progressiva riduzione del personale
mai rimpiazzato, assunzioni di figure professionali inopportune ed inappropriate,
dove  il tutto è stato basato sulla percentuale di incidenza di eventuali disservizi,
soppressioni e/o ritardi di corse e treni , le cui conseguenze si ripercuotono
ovviamente a danno dei viaggiatori.

Infatti, la già precedente emergenza di personale addetto alla condotta dei treni
e capi treno, oggi viene accentuata maggiormente dalla ineludibile esigenza di
garantire le due settimane consecutive di ferie, cui il personale ha il sacrosanto
diritto di fruirne, così come le leggi impongono. Lo stress psicofisico potrebbe
essere la causa di eventuali disattenzione da parte del personale che svolge ruoli
e funzioni molto delicate.
A tal proposito, invitiamo il Direttore di Esercizio a collaborare e far collaborare
nell’espletamento del servizio anche i Dirigenti, Ispettori, Coordinatori e loro
Assistenti, Capi Stazioni verificatori che hanno le dovute abilitazioni alla
condotta ed al movimento dei treni.

Anche durante l’estate scorsa, a causa della interruzione della linea ferroviaria
Bari-Matera vi fu una urgenza di personale e che lo stesso, per senso del dovere
non si sottrasse alla esigenza.

Alcune settimane orsono, sono state espletate solo le prove preliminari interne
per la partecipazione al corso-concorso di personale addetto alla condotta dei
treni ed a quelle di capo treno. Figure professionali queste, che per la loro
formazione hanno la necessità di un tempo congruo e che non possono essere
abilitate dall’oggi al domani, fermo restando la disponibilità dell’U.S.T.I.F. (
Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi della Motorizzazione Civile) circa la
selezione del personale come da D.M. 513 del 1998.

Ovviamente, dopo tale selezione preliminare le procedure si sono bloccate e non
è dato sapere la motivazione.

Anche per quanto riguarda l’organico degli operatori di esercizio ancora non si
interviene, pur essendo in vigore una graduatoria legata alla selezione di circa
due anni fa, considerato che solo a giugno scorso non si potevano garantire le
richieste di ferie.

Se si verifica un ritardo oppure una soppressione, il capro espiatorio e’ sempre il
personale di esercizio, la verità invece, e’ che il personale in organico e’
insufficiente a garantire il servizio soprattutto negli ultimi anni in cui molti sono
andati in pensione.

Le scriventi invitano quanti in indirizzo ad intervenire al fine di risolvere
l’emergenza di mancanza di personale denunciata, attraverso l’utilizzo di
personale abilitato, e l’urgenza di svolgere corsi di abilitazione alla condotta dei
treni.
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LAVORO  02 agosto 2016
di Francesco Lamiani

  Condividi 1

Bus come forni e lunghe attese
L’estate infernale dell’Amt Catania
Borsa Carichi Teleroute®
Prova la nostra offerta estiva! Oltre 70.000 utenti al giorno.

Bus come forni e lunghe attese alle fermate

dell’Amt di Catania dove il caldo non dà

tregua rendendo ulteriormente complicata la

vita agli utenti.

E’ critica la situazione del trasporto

pubblico catanese:   i e r i   i   m e z z i   i n

circolazione erano solo 55, scesi a 45 alle

14,00 per vari guasti e le alte temperature

esterne che rendono gli autobus infuocati.

Fra questi ci sono anche i quattro di

autobus acquistati recentemente dall’azienda dopo avere avuto il via libera

dall’Amministrazione comunale. In alcuni l’area condizionata è guasta: “Signor

sindaco – chiede Arnaldo Moschella di Faisa Cisal – ma come ha potuto approvare

l’acquisto di 4 autobus svizzeri per il valore di 120mila euro non tenendo conto della

abissale differenza climatica con la nostra bella Sicilia?”

Secondo Moschella “i 4 autobus sono fermi perché sono dei forni crematoi ed i

passeggeri rischiano di soffocare insieme al conducente”, così ribadisce: “Quanti

ricambi invece potevamo acquistare?”

La carenza di mezzi in giro scaturisce dalla situazione di difficoltà in cui versa da tempo

l’Amt di Catania: molti bus non sono operativi perché necessitano di riparazioni e i fondi a

disposizione per i ricambi sono centellinate.

Un’estate infernale, quindi, per quanti sono costretti ad adoperare i mezzi pubblici

catanesi, mentre i dipendenti non hanno ancora percepito lo stipendio di luglio anche a

causa della mancata approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 che di fatto blocca

i trasferimenti delle anticipazioni statali.

I sindacati, che lamentano l’applicazione di un ordine di servizio (il n°38) che obbliga gli

autisti agli straordinari, chiedono ancora un confronto con la direzione: “Ma quando siamo
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COMMENTA CON FACEBOOK

stati convocati – dice Moschella -non si parla altro di tagli, esuberi e riduzioni. Intanto da

tempo sono state elargite promozioni a pochi intimi, per il resto del personale che in

alcuni casi svolge mansioni superiori il nulla e per il personale di movimento peggio

ancora”.

Faisa Cisal ha così scritto al prefetto di Catania, “lanciando l’ennesimo allarme per

una situazione ormai insostenibile che non garantisce l’incolumità degli autisti, incolpevoli,

presi di mira dai cittadini inferociti”.

Nello specifico il sindacato chiede “l’intervento deciso di tutte le Istituzione per istituire un

tavolo tecnico, e non una passerella politica”.

Tag
attesa autobus, autobus amt, autobus guasti, caldo, Faisa-Cisal, fermata autobus

Chi ha letto questo articolo ha letto anche:

Si fermano i lavoratori Amt Previsti disagi e lunghe attese

“Una goccia in un oceano di debiti” La Regione versa 4 milioni per l’Amt

Amt, azienda al collasso Dati allarmanti e servizio ridotto

Amt, “il silenzio assordante avvicina al collasso definitivo”
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    AccediChi siamo Archivio Cerca nel sito 

MeridioNews Sicilia Catania Palermo Altre Province

Amt, autobus «infuocati» senza il climatizzatore
«E i dipendenti aspettano lo stipendio di luglio»
CASSANDRA DI GIACOMO 2 AGOSTO 2016

CRONACA – I sindacalisti e i lavoratori dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico nel
capoluogo de nisco le vetture «forni crematori». A pesare sulla vicenda sono «gusti al sistema
di aria condizionata e il suo funzionamento lieve». Condizioni degradanti che si aggiungono
all'assenza delle spettanze per il mese di luglio al personale

  Condividi su Facebook  3   Condividi su Twitter

I termometri catanesi oggi si aggirano sui trenta gradi all'ombra ma

la temperatura percepita è più alta, perlomeno negli abitacoli degli autobus

dell'Amt. A de nire i mezzi dell'Azienda metropolitana trasporti etnea «forni

crematori, infuocati» sono le sigle sindacali che stanno cercando di mettere
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una pezza sul declino della società partecipata del Comune di

Catania. «Denunciamo per salvare il salvabile, ovvero i lavoratori e gli utenti»,

dichiara a MeridioNews il segretario provinciale di Faisa-Cisal Aldo Moschella.

Il sindacalista spiega, infatti, che nella maggior parte delle vetture del

trasporto pubblico il climatizzatore «funziona male o è del tutto guasto». Una

situazione che non riguarda solo gli autobus più vecchi ma anche quelli (di

seconda mano) acquistati di recente in Svizzera dalla proprietà. Si tratta cioè

dei mezzi di colore verde scuro che vengono sfruttati perlopiù per servire le

linee meno periferiche del capoluogo. «Quattro sono costati 120mila euro ma

l'investimento lascia il tempo che trova perché - dice Moschella - il sistema di

aria condizionata integrato è talmente leggero da venire annullato dalle

temperature catanesi». Ma «forse non tutti sanno che la Sicilia non ha lo

stesso clima della Svizzera», aggiunge.

I nuovi mezzi acquistati dai vertici della società dovevano servire a «dare una

boccata di sollievo al trasporto pubblico catanese», spiegava qualche mese fa

il blog che si occupa di viabilità sostenibile, Mobilita Catania. Secondo gli

esperti, infatti, le vetture necessarie a garantire la piena copertura del servizio

cittadino «dovrebbero essere un centinaio». «Nella giornata di ieri sono

usciti dal deposito soltanto 55 autobus, un numero che è sceso a 45 intorno

alle 14 per via di una serie di guasti e per le temperature troppo alte»,

interviene Moschella. Mentre questa mattina, intorno alle 12, uno dei due Brt

ha subito un guasto. Così «i catanesi sono costretti a ore di attesa sotto il sole.

Un disagio oltre che una delusione per tutti, considerato che il bus è nato come

una delle linee veloci», racconta un autista iscritto a Fast-Confsal, Angelo

Valentino. 

Per Moschella, così come per i dipendenti, appare chiaro «il collasso

dell'azienda». Senza che la certezza dell'epilogo nasconda punti di

domanda «rimasti senza replica». «Perché non si capisce che i passeggeri

rischiano di so ocare insieme agli autisti? Come mai i funzionari non salgono

sulle vetture così da rendersi conto che sono dei forni crematori?»,

domandano dipendenti e sindacalisti. Al danno delle «condizioni degradanti in

cui sono costretti a operare i lavoratori Amt si aggiunge pure la be a»,

a erma Moschella. «Ai dipendenti non è ancora stato pagato lo stipendio di

luglio e in merito non sono state fornite date certe - continua - al netto dei

tagli e ettuati dai vertici e dai sacri ci chiesti al personale». Una situazione

che per lui è avallata dal socio unico della ditta, Palazzo degli elefanti. 

«Abbiamo ascoltato i sindacati e i lavoratori che hanno manifestato le loro

criticità, tra le quali quelle relative ai turni di lavoro e alle condizioni in cui si

e ettuano. Il compito che stiamo svolgendo è di fare da intermediari tra loro

e l'amministrazione, che comunque conosce le loro esigenze», dichiara il

presidente della commissione consiliare Partecipate Michele

Failla. «Sappiamo che la ditta ha ricevuto una tranche di fondi regionali e

questo avrebbe dato un primo respiro di sollievo», continua. Ma a pesare è il

debito vantato dal Comune, l'assenza al momento di un piano industriale e
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Mostra Commenti

l'inadempienza degli enti territoriali. «Con la sua inerzia e il suo

subdolo ottimismo, il presidente Carlo Lungaro ha fatto in modo che l'Amt si

riducesse a questo. Durante il suo mandato è riuscito ad azzerare il trasporto

urbano a Catania», tira le somme il referente di Fast-Confsal Giovanni Lo

Schiavo.  
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