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Home  Servizi  Traffico  Sciopero trasporti Iglesias 5 agosto 2016: orari, mezzi coinvolti, info utili

Sciopero trasporti Iglesias 5 agosto 2016: orari,
mezzi coinvolti, info utili

di Manuel Magarini - Ago 5, 2016Servizi Traffico

Verrà tenuto oggi, venerdì 5 agosto, lo sciopero trasporti Iglesias. Doveroso informarsi sugli
orari per i pendolari della città, magari impossibilitati ad usare l’auto.

ORIGINI SPAGNOLE
La località sarda di quasi 30.000 abitanti è una fra le mete più importanti della zona sud-

occidentale della Regione. Precisamente si trova nella sub-regione dell’Iglesiente, di cui
rappresenta il principale centro abituato e a cui dà il nome. Di grande rilievo la storia vissuta nel
corso dei secoli. Controllata dalla dominazione spagnola fu una delle città regie della Sardegna.
A conquistarla gli aragonesi il 7 febbraio 1324 dopo un assedio durato più di sette mesi. Sede
vescovile (diocesi di Iglesias), rappresenta l’erede storica dell’antica diocesi di Sulcis. Durante
questa fase si diffuse l’uso del catalano e poi del castigliano, idioma dal quale deriva l’attuale
denominazione: Iglesias (Chiese). A questo periodo risale, inoltre, la ristrutturazione di quasi
tutti gli edifici di culto cittadini e delle fortificazioni difensive. I segni di questa presenza ricca e
produttiva da un punto di vista soprattutto culturale sono quindi numerosissimi e riscontrabili
ancora oggi in gran parte dell’edilizia storica.

IL COMUNICATO

Altro stop per il trasporto pubblico dopo quello del mese scorso
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ARTICOLO PRECEDENTE

Sciopero trasporti Procida 5 agosto
2016: orari, mezzi coinvolti, info utili

Sciopero trasporti Procida 5
agosto 2016: orari, mezzi coinvolti,
info utili

Sciopero trasporti Liguria 26 luglio
2016: orari, mezzi coinvolti, info
utili

Sciopero trasporti Cagliari 26
luglio 2016: orari, mezzi coinvolti,
info utili

Sciopero trasporti Roma 26 luglio
2016: orari, mezzi coinvolti, info
utili

L’annuncio ufficiale è stato direttamente dato tramite il sito ufficiale ARST. “Le Segreterie
Provinciali del Sulcis Iglesiente di FILT CGIL-CISL Reti-UILTRASPORTI-FAISA CISAL – UGL
TRASPORTI hanno proclamato, mediante fax del 19 luglio 2016, lo sciopero in oggetto – sostiene la
nota -. Per quanto sopra, si riportano le modalità di sciopero, così come indicate dalle OO.SS.: IL
PERSONALE VIAGGIANTE SETTORE AUTOMOBILISTICO. Sede Territoriale Automobilistica Iglesias
garantirà il servizio: dalle ore 06,00 alle ore 9,29; dalle ore 13,30 alle ore 15,59. Le fasce
orarie minime di garanzia in vigore presso questa Azienda sono le seguenti: PERSONALE
VIAGGIANTE SETTORE AUTOMOBILISTICO. Tutte le Sedi Territoriali dalle ore 06,00 alle ore 09,29;
dalle ore 13,30 alle ore 15,59″.

Ti è piaciuto l'articolo?
[Voti: 0 Media: 0]
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SCIOPERO OGGI 5 AGOSTO 2016, AGITAZIONE

NEL TRASPORTO PUBBLICO MARITTIMO E

LOCALE IN SARDEGNA: INFO E ORARI -

Sciopero oggi nel settore del trasporto marittimo e

pubblico locale in Sardegna. Per quanto riguarda il

trasporto marittimo agitazione dell'azienda Cict a

Cagliari: i dipendenti si asterranno dal lavoro alla fine di

ciascun turno. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato

Usb. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale

sciopero oggi dell'azienda ARST SpA di Iglesias con la

specifica "sede territoriale di Iglesias e annesse

residenze". La protesta è stata indetta dai sindacati Filt-

Cgil, Cisl-Reti, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Trasporti e i

lavoratori incroceranno le braccia nei seguenti orari:

00.00-06.00, 9.29-13.30 e 15.59-fine servizio. Anche a

Procida, in provincia di Napoli, sciopero oggi nel

settore del trasporto pubblico locale. A protestare sono i dipendenti dell'azienda Eav Dta Srl dalle ore 9.00

alle ore 17.00. L'agitazione è stata proclamata dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti. Sciopero oggi

anche dell'azienda Farmacap Roma nella Capitale: si tratta di una protesta indetta per l'intera giornata dai

sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.
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(AGENPARL) – Roma, 04 ago 2016 – Alcuni dei resoconti dopo lo svolgimento degli
scritti parlano da soli: Filosofia e Scienze umane in Calabria si è chiusa con nessun
promosso su 23. Sempre in Calabria, numeri bassissimi nelle discipline letterarie: 95 su
320. Solo il 23 per cento è passato sui posti messi a bando per il sostegno. In Sicilia, il 70
per cento dei bocciati: le due domande in lingua straniera hanno falcidiato i candidati,
come ha rivelato l’Ufficio scolastico. Quasi ogni giorno vengono presentate
interrogazioni parlamentari, l’ultima proprio oggi, per i troppi sbagli e comportamenti
illegittimi.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è scandaloso che non siano risultati ammessi, nemmeno
agli orali, dei docenti precari che in passato hanno dimostrato di possedere competenze
e qualità per fare l’insegnante. Perché, ricordiamo, al concorso a cattedre di quest’anno
il Miur ha voluto portare solo docenti già abilitati e molti di loro erano già risultati idonei
a seguito del concorso del 2012. Pure gli altri aspiranti docenti, anche loro oggi scartati,
avevano superato le selezioni a numero chiuso organizzate dalle Università. Come si fa a
pensare che oggi siano diventati quasi tutti incompetenti? Qualcosa non ha funzionato.
Poi ci sono tanti Itp e diplomati magistrale ad indirizzo linguistico a cui il giudice ha
detto che possono partecipare, ma il Miur ancora non ha dato indicazioni sulle prove
suppletive, rendendo impossibile la creazione delle graduatorie dei vincitori.

Il concorso a cattedra dell’estate 2016 si sta sempre più configurando come un’opera
incompiuta e infelice. Dopo gli errori contenuti nel bando, ad iniziare dalle ingiustificate
esclusioni dei candidati senza abilitazione, si deve ora prendere atto di un numero
sconsiderato di bocciati: la media superiore al 50 per cento, con punte del 100 per cento,
di non ammessi agli orali, rappresenta il nonsense di come è stata impostata la selezione
nazionale.

Stamane repubblica.it ha scritto che il concorso a cattedre si è trasformato in “una
selezione dura”, con “metà dei candidati — stima prudenziale — che non ha passato
l’esame. E le prime bocciature si avvertono in quelle classi che hanno già iniziato le
prove orali. I dati definitivi a settembre, ma quelli che emergono dagli Uffici scolastici
regionali sono indicativi. E preoccupanti”. Alcuni dei resoconti dopo lo svolgimento degli
scritti parlano da soli: “Filosofia e Scienze umane in Calabria si è chiusa con nessun
promosso su 23. Sempre in Calabria, numeri bassissimi nelle discipline letterarie: 95 su
320. Solo il 23 per cento è passato sul sostegno. In Sicilia, il 70 per cento dei bocciati: le
due domande in lingua straniera hanno abbattuto candidati, come ha rivelato l’Ufficio
scolastico”.

Ugo Giano
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Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “è
scandaloso che non siano risultati ammessi, nemmeno agli orali, dei docenti precari che
in passato hanno dimostrato di possedere competenze e qualità per fare l’insegnante: va
ricordato, infatti, che al concorso a cattedre di quest’anno il Miur ha voluto portare solo
docenti già abilitati, e che molti di loro erano risultati idonei a seguito del concorso del
2012. Tanto è vero che sono ancora oggi in quelle graduatorie di merito. E pure gli altri
aspiranti docenti, anche loro scartati, avevano comunque superato le selezioni a numero
chiuso organizzate dalle Università, fino al 2009 con le Ssis, poi attraverso i Tfa, con
decine di esami svolti. E lo stesso vale per coloro che si erano abilitati con i corsi di
Scienze della Formazione Primaria”

“Come si fa a pensare – continua Pacifico – che oggi siano diventati tutti o quasi
incompetenti, non in grado nemmeno di meritare la sufficienza per svolgere i colloqui
orali? Sicuramente, qualcosa non ha funzionato. E non in questi candidati, che si sono
prestati nel mettersi alla prova per l’ennesima volta per cercare di svolgere la
professione di insegnante. Tra l’altro, questo modo di procedere tradisce anche il chiaro
segnale mandato dalla Corte Costituzionale, che a metà luglio ha detto che la normativa
italiana che disciplina le supplenze del personale docente a Ata, viola la normativa
comunitaria, perché avalla l’abuso dei contratti di lavoro a tempo determinato per la
copertura di posti vacanti e che, quindi, per i docenti si deve provvedere all’immissione
in ruolo. Ora, anziché prendere atto di tale orientamento, si continuano a respingere i
precari in virtù di una logica superata pure dalla giurisprudenza”.

Secondo Anief stiamo assistendo ad un concorso senza capo né coda: quasi ogni giorno
vengono presentate interrogazioni parlamentari, l’ultima proprio oggi, alla luce della
quantità di errori e comportamenti illegittimi che lo hanno caratterizzato, anche
nell’organizzazione dellee prove; le commissioni, che continuano ad attendere gli
aumenti promessi dal ministro Giannini entro fine luglio, sono sempre più spesso
improvvisate e cadono in errori clamorosi, come quello accaduto nel Lazio dove è stato
ammesso all’orale un candidato che non ha mai svolto la prova scritta, per non parlare
della precaria bocciata alla prova scritta del concorso e poi contattata dall’Usr per
diventare commissario nella stessa selezione. E che dire di quella commissione allestita
in Calabria, dove gli orali non si svolgeranno perché non c’è neanche un ammesso agli
orali?

Tra l’altro, a metà concorso sono già migliaia i posti messi a bando che non andranno
assegnati, perché il numero di candidati rimasti in “vita” sono già in misura minore.
“Complice un concorso a cattedra troppo difficile che ha lasciato fuori metà dei
contendenti e migliaia di cattedre vacanti che il prossimo anno scolastico dovranno
andare a supplenza” e “nonostante le ultime assunzioni in ruolo che hanno immesso in
ruolo 90mila insegnanti e altri 90 mila sono previsti nei prossimi tre anni”, con il
prossimo anno scolastico “si rischia il boom di supplenze”, scrive oggi Orizzonte Scuola.
E pensare che la Legge 107/2015 doveva spazzare via il fenomeno, della supplentite,
“che sembra, dunque, essere lontano da una soluzione, come promesso dal Governo e
che potrebbe creare una nuova flotta di docenti che senza abilitazione lavorano nelle
scuole e che, a ben ragione, chiederanno di potersi abilitare con percorsi senza
selezione iniziale”.

“A rendere la selezione ancora più paradossale – continua Pacifico – è il fatto che ci
sono tanti docenti Itp e diplomati magistrale ad indirizzo linguistico a cui il giudice ha
dato ragione: avevano diritto a partecipare al concorso, ma il Miur ancora non ha dato
indicazioni sulle prove suppletive da svolgere, rendendo impossibile in questo modo la
formazione delle graduatorie di vincitori e idonei, laddove le commissioni dovessero
completare tutte le verifiche con i relativi giudizi dei partecipanti alla selezione. Senza
dimenticare che la partita ancora non è chiusa per gli specializzandi (oggi specializzati)
su sostegno e per i tanti ricorrenti laureati senza abilitazione che i legali Anief
continueranno a tutelare in tutte le opportune sedi: negli scorsi mesi, avevano
ottenuto un decreto monocratico e due ordinanze di accoglimento dagli stessi giudici
del Consiglio di Stato, che oggi si riservano di dare, soltanto all’atto dell’organizzazione
delle prove suppletive, un nuovo giudizio sommario”.

Scuola, Anief su personale Ata:
arrivano solo 10mila assunzioni

Scuola, Anief ai docenti: fate
richiesta di accesso agli atti a tutela

Scuola, Anief su Concorso docenti:
le commissioni usano il “taglione”. In
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Lascia un commento

Concorso a cattedra, un'opera incompiuta e
infelice. Boom di bocciati e commissioni
improvvisate

agosto 4, 2016 allnews365

(allnews365) – Il concorso a cattedra dell’estate 2016 si sta sempre più
configurando come un’opera incompiuta e infelice. Dopo gli errori contenuti nel
bando, ad iniziare dalle ingiustificate esclusioni dei candidati senza
abilitazione, si deve ora prendere atto di un numero sconsiderato di bocciati:
la media superiore al 50%, con punte del 100%, di non ammessi agli orali,
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« Deducibilità del costo auto nel regime dei minimi e nel regime dei nuovi forfetari
Borse Europa positive, ok Londra con Boe »

rappresenta il nonsense di come è stata impostata la selezione nazionale.

Così l’Anief, il giovane sindacato della scuola, commenta lo svolgimento degli
scritti del concorso scuola: alcuni resoconti “parlano da soli”. Filosofia e Scienze
umane in Calabria si è chiusa con nessun promosso su 23. Sempre in
Calabria, numeri bassissimi nelle discipline letterarie: 95 su 320. Solo il 23% è
passato sul sostegno. In Sicilia, il 70% dei bocciati: le due domande in lingua
straniera hanno abbattuto candidati, come ha rivelato l’Ufficio scolastico.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal, “è scandaloso che non siano risultati ammessi, nemmeno agli
orali, dei docenti precari che in passato hanno dimostrato di possedere
competenze e qualità per fare l’insegnante”. Il sindacalista ricorda che al
concorso a cattedre di quest’anno il Miur ha voluto portare solo docenti già
abilitati, e che molti di loro erano risultati idonei a seguito del concorso del 2012.
Pure gli altri aspiranti docenti, anche loro oggi scartati, avevano superato le
selezioni a numero chiuso organizzate dalle Università. “Come si fa a pensare
che oggi siano diventati quasi tutti incompetenti? Qualcosa non ha
funzionato” commenta Pacifico.

Fonte: teleborsa.it

Category: Notizie
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ANSA - Scuola: Anief,bene assunzioni Ata
ma dovevano essere 40 mila

ROMA, 3 AGO - "L'assunzione di 10 mila assistenti amministrativi, tecnici e ausiliari (Ata) della scuola è
sempre una notizia da accogliere con soddisfazione, ma il Governo ne doveva immettere in ruolo quattro
volte tanto": commenta così Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
l'annuncio fatto ai sindacati dal sottosegretario all'Istruzione, Davide Faraone, sulla volontà del Governo di
"sbloccare il turn over degli ultimi due anni e procedere finalmente all'assunzione di circa 10.000 unità di
personale Ata". "Non possiamo essere contenti, perché ci è voluto più di un anno dall'approvazione
della Legge 107/2015 - dice Pacifico - per ricordarsi che nella scuola esistono anche gli Ata. È
paradossale che i posti destinati alle assunzioni non coprano nemmeno il turn-over, visto che lo
scorso anno fu prima approvata e poi congelata, per via del possibile assorbimento dei lavoratori
delle province, l'assunzione di 6.243 precari. Ci saremmo aspettati che quelle assunzioni fossero
considerate a livello giuridico con decorrenza 1 settembre 2015, ma non ci sembra che questa sia
l'intenzione del Miur. Come ci saremmo aspettati che, a fronte di oltre 30 mila posti liberi, perché
tali diventeranno con i prossimi pensionamenti, a Viale Trastevere avessero deciso di immettere in
ruolo su tutti i posti effettivamente vacanti". (ANSA).
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Concorso a cattedra senza capo né coda:
boom di bocciati, commissioni
improvvisate, errori clamorosi

Alcuni dei resoconti dopo lo svolgimento degli scritti parlano da soli: Filosofia e Scienze umane
in Calabria si è chiusa con nessun promosso su 23. Sempre in Calabria, numeri bassissimi nelle
discipline letterarie: 95 su 320. Solo il 23 per cento è passato sui posti messi a bando per il
sostegno. In Sicilia, il 70 per cento dei bocciati: le due domande in lingua straniera hanno
falcidiato i candidati, come ha rivelato l’Ufficio scolastico. Quasi ogni giorno vengono presentate
interrogazioni parlamentari, l’ultima proprio oggi, per i troppi sbagli e comportamenti illegittimi.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è scandaloso che non siano risultati ammessi, nemmeno agli
orali, dei docenti precari che in passato hanno dimostrato di possedere competenze e qualità per
fare l’insegnante. Perché, ricordiamo, al concorso a cattedre di quest’anno il Miur ha voluto
portare solo docenti già abilitati e molti di loro erano già risultati idonei a seguito del concorso
del 2012. Pure gli altri aspiranti docenti, anche loro oggi scartati, avevano superato le selezioni a
numero chiuso organizzate dalle Università. Come si fa a pensare che oggi siano diventati quasi
tutti incompetenti? Qualcosa non ha funzionato. Poi ci sono tanti Itp e diplomati magistrale ad
indirizzo linguistico a cui il giudice ha detto che possono partecipare, ma il Miur ancora non ha
dato indicazioni sulle prove suppletive, rendendo impossibile la creazione delle graduatorie dei
vincitori.

Il concorso a cattedra dell’estate 2016 si sta sempre più configurando come un’opera incompiuta e infelice.
Dopo gli errori contenuti nel bando, ad iniziare dalle ingiustificate esclusioni dei candidati senza
abilitazione, si deve ora prendere atto di un numero sconsiderato di bocciati: la media superiore al 50 per
cento, con punte del 100 per cento, di non ammessi agli orali, rappresenta il nonsense di come è stata
impostata la selezione nazionale.

Stamane repubblica.it ha scritto che il concorso a cattedre si è trasformato in “una selezione dura”, con
“metà dei candidati — stima prudenziale — che non ha passato l’esame. E le prime bocciature si avvertono
in quelle classi che hanno già iniziato le prove orali. I dati definitivi a settembre, ma quelli che emergono
dagli Uffici scolastici regionali sono indicativi. E preoccupanti”. Alcuni dei resoconti dopo lo svolgimento
degli scritti parlano da soli: “Filosofia e Scienze umane in Calabria si è chiusa con nessun promosso su 23.
Sempre in Calabria, numeri bassissimi nelle discipline letterarie: 95 su 320. Solo il 23 per cento è passato
sul sostegno. In Sicilia, il 70 per cento dei bocciati: le due domande in lingua straniera hanno abbattuto

Abbiamo 953 visitatori e 52 utenti online

ATA FORMAZIONE

Si comunica che la segreteria nazionale Anief rimarrà chiusa il giorno 15/07/2...

8 

1 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

04-08-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 16



candidati, come ha rivelato l’Ufficio scolastico”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “è scandaloso che
non siano risultati ammessi, nemmeno agli orali, dei docenti precari che in passato hanno dimostrato di
possedere competenze e qualità per fare l’insegnante: va ricordato, infatti, che al concorso a cattedre di
quest’anno il Miur ha voluto portare solo docenti già abilitati, e che molti di loro erano risultati idonei a
seguito del concorso del 2012. Tanto è vero che sono ancora oggi in quelle graduatorie di merito. E pure gli
altri aspiranti docenti, anche loro scartati, avevano comunque superato le selezioni a numero chiuso
organizzate dalle Università, fino al 2009 con le Ssis, poi attraverso i Tfa, con decine di esami svolti. E lo
stesso vale per coloro che si erano abilitati con i corsi di Scienze della Formazione Primaria”

“Come si fa a pensare – continua Pacifico – che oggi siano diventati tutti o quasi incompetenti, non in grado
nemmeno di meritare la sufficienza per svolgere i colloqui orali? Sicuramente, qualcosa non ha funzionato.
E non in questi candidati, che si sono prestati nel mettersi alla prova per l’ennesima volta per cercare di
svolgere la professione di insegnante. Tra l’altro, questo modo di procedere tradisce anche il chiaro segnale
mandato dalla Corte Costituzionale, che a metà luglio ha detto che la normativa italiana che disciplina le
supplenze del personale docente a Ata, viola la normativa comunitaria, perché avalla l’abuso dei contratti di
lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e che, quindi, per i docenti si deve provvedere
all’immissione in ruolo. Ora, anziché prendere atto di tale orientamento, si continuano a respingere i precari
in virtù di una logica superata pure dalla giurisprudenza”.

Secondo Anief stiamo assistendo ad un concorso senza capo né coda: quasi ogni giorno vengono
presentate interrogazioni parlamentari, l’ultima proprio oggi,  a l la   luce del la  quant i tà  d i  er ror i  e
comportamenti illegittimi che lo hanno caratterizzato, anche nell'organizzazione dellee prove; le
commissioni, che continuano ad attendere gli aumenti promessi dal ministro Giannini entro fine luglio, sono
sempre più spesso improvvisate e cadono in errori clamorosi, come quello accaduto nel Lazio dove è stato
ammesso all’orale un candidato che non ha mai svolto la prova scritta, per non parlare della precaria
bocciata alla prova scritta del concorso e poi contattata dall’Usr per diventare commissario nella stessa
selezione. E che dire di quella commissione allestita in Calabria, dove gli orali non si svolgeranno perché
non c’è neanche un ammesso agli orali?

Tra l’altro, a metà concorso sono già migliaia i posti messi a bando che non andranno assegnati, perché il
numero di candidati rimasti in “vita” sono già in misura minore. “Complice un concorso a cattedra troppo
difficile che ha lasciato fuori metà dei contendenti e migliaia di cattedre vacanti che il prossimo anno
scolastico dovranno andare a supplenza” e “nonostante le ultime assunzioni in ruolo che hanno immesso in
ruolo 90mila insegnanti e altri 90 mila sono previsti nei prossimi tre anni”, con il prossimo anno scolastico
“si rischia il boom di supplenze”, scrive oggi Orizzonte Scuola. E pensare che la Legge 107/2015 doveva
spazzare via il fenomeno, della supplentite, “che sembra, dunque, essere lontano da una soluzione, come
promesso dal Governo e che potrebbe creare una nuova flotta di docenti che senza abilitazione lavorano
nelle scuole e che, a ben ragione, chiederanno di potersi abilitare con percorsi senza selezione iniziale”.

“A rendere la selezione ancora più paradossale – continua Pacifico – è il fatto che ci sono tanti docenti Itp
e diplomati magistrale ad indirizzo linguistico a cui il giudice ha dato ragione: avevano diritto a partecipare
al concorso, ma il Miur ancora non ha dato indicazioni sulle prove suppletive da svolgere, rendendo
impossibile in questo modo la formazione delle graduatorie di vincitori e idonei, laddove le commissioni
dovessero completare tutte le verifiche con i relativi giudizi dei partecipanti alla selezione. Senza
dimenticare che la partita ancora non è chiusa per gli specializzandi (oggi specializzati) su sostegno e per i
tanti ricorrenti laureati senza abilitazione che i legali Anief continueranno a tutelare in tutte le opportune
sedi: negli scorsi mesi, avevano ottenuto un decreto monocratico e due ordinanze di accoglimento dagli
stessi giudici del Consiglio di Stato, che oggi si riservano di dare, soltanto all'atto dell’organizzazione delle
prove suppletive, un nuovo giudizio sommario”.

 

Per approfondimenti:

 

Nei concorsi pubblici è illegittima la valutazione numerica senza criteri prefissati (Sole 24 Ore del 10 marzo
2016)

Concorso a cattedra, il Miur invia nuove FAQ con cui ribadisce il no alla valutazione del servizio prestato per
180 giorni non consecutivi. Anief conferma che è sbagliato

Concorso a cattedra, il servizio svolto dai docenti assunti nelle paritarie diventa una caricatura

Concorso a cattedra, a poche ore dalla scadenza è ancora pioggia di ricorsi per accedere alle prove: boom
di neo-laureati, ma mancano 40mila iscrizioni ordinarie

Concorso a cattedra: Tar Lazio apre le porte al primo dei laureati esclusi

Concorso a cattedre, potrebbe diventare una selezione per giovani: ora dipende dal Tar

Concorso a cattedre, i primi nodi vengono al pettine: in quattro regioni più posti che domande

Concorso a Cattedra Trento: banditi 477 posti, scadenza 6 aprile. Anief ricorre per la partecipazione degli
esclusi e contro la tabella di valutazione

Concorso a cattedra, 523 posti di sostegno nella scuola primaria andranno persi: meno candidati che
domande

Concorso a cattedra, caos prove scritte: il Miur cambia gli orari e le sedi, aggirando i tempi previsti dal
bando. Domani interrogazione in Parlamento

2 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

04-08-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 17



Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se
decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Ok Informativa estesa

Seguici su:EDIZIONI ANSA Mediterraneo Europa NuovaEuropa Latina Brasil English Mobile

Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • ANSA VIAGGIART

Fai la
ricerca

Vai alla
Borsa

Vai al
MeteoBasilicata

ANSA.it Basilicata Già duemila firme contro piano di Poste

Redazione ANSA

POTENZA

04 agosto 2016
15:20

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

Archiviato in

Sindacati

CGIL

CISAL

CISL

UGL

UIL

Condividi Suggerisci

(ANSA) - POTENZA, 4 AGO - Sono già "circa duemila" le firme
raccolte in Basilicata da Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Confsal e Ugl "per
protestare contro il progetto di privatizzazione di Poste italiane",
definito "una vera e propria svendita che danneggia gli utenti e i
lavoratori". Il dato è stato reso noto dalla Cisl di Basilicata, a margine
della raccolta di firme svoltasi stamani, nella piazza principale di
Potenza. I sindacati contestano anche il "piano di riorganizzazione di
Poste italiane in Basilicata, che prevede pesanti tagli ai servizi".
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di Matilde Maisto

Regione Campania. Il TPL di Caserta
sempre più fuori dai giochi. Perché?

 PUBLISHED AGOSTO 4, 2016    COMMENTS 0

di Giovanna Paolino
Nel Trasporto Pubblico Locale  su gomma la provincia di Caserta rimane
sempre piu’ fuori dai giochi  necessari per lo sviluppo del territorio.
La Clp  spa – ex Acms fondata da Carlo Esposito continua a rimanere
 impelagata in una controversa Amministrazione Straordinaria , affidata a
Giovanni Molisso e a Vincenzo Armonioso .che non riesce a dipanare il giallo
di ben due interdittive antimafie alla societa’ concessionaria del tpl a
Caserta.
Diversa situazione in Irpinia, nel Sannio e a Salerno.
Mesi importanti, infatti,  per il passaggio dei servizi di trasporto pubblico
locale dal Cstp a Busitalia che potrebbe creare una nuova società anche per
l’Irpinia ed il, Sannio. Si profila anche la gestione della metropolitana di
Salerno.
L’acquisizione del Cstp, l’azienda salernitana del trasporto pubblico, da parte
di Busitalia, società del gruppo Fs, potrebbe non essere l’ultimo movimento
all’interno del settore in Campania, in vista dei bandi di gara per
l’affidamento dei servizi, previsti per fine anno. Si profila la nascita di una
ulteriore nuova azienda, che potrebbe mettere insieme i servizi di trasporto
in provincia di Salerno con quelli di Avellino e Benevento. Busitalia, in
sostanza potrebbe chiudere un ulteriore accordo con Air Avellino che già
gestisce i servizi in Irpinia e che ad ottobre dovrebbe rilevare quelli del
Sannio dalla Eav.
Ma le novità non terminano qui, la nuova azienda che ha rilevato Cstp
potrebbe in futuro acquisire anche il controllo della metropolitana di
Salerno. Busitalia, infatti, ha ottenuto le licenze per operare anche su ferro
ed il nuovo piano di fs potrebbe destinare a Trenitalia i collegamenti a lunga
percorrenza, l’alta velocità di Frecciarossa e gli intercity mentre il traporto
locale potrebbe andare proprio alla ex Sita NORD. In quest’ottica, quindi,
potrebbe esserci finalmente una reale integrazione tra autobus e metro
nella città di Salerno.
Le aziende di trasporto, tra queste anche Busitalia, hanno iniziato  gli
incontri con la Regione Campania in vista dei bandi di gara europei per i
servizi nei vari bacini. Nei giorni scorsi, invece, è stata già costituita la nuova
società BIC, Busitalia Campania che entro novembre sostituirà il Cstp per i
collegamenti. Resta da chiarire il passaggio dei lavoratori, con l’azienda che
ha assicurato il mantenimento dei livelli occupazionali e l’assunzione di altre
30 persone con l’acquisto di 50 bus nuovi.
A Caserta, invece,  il Tpl non soddisfa i parametri richiesti dalla normativa
italiana ed europea. Si pensi, innanzi tutto, ai mezzi di trasporto inaccessibili
per persone affette da handicap fisico e per mamme con carrozzine e
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passeggini. Si pensi alla mancanza di uscite di sicurezza e alla assenza di
condizionatori sulle macchine da trasporto. Come se cio’ non bastasse , non
si riesce a comprendere per quale ragione non si sbroglia la intricata
matassa dei due provvedimenti di interdittiva antimafia che hanno colpito la
Clp spa, ora soggetta ad amministrazione straordinaria , da parte della
Prefettura di Napoli.
All’interno dell’azienda, poi,  la situazione tra i vertici e le maestranze e’ molto
tesa anche alla luce della recente sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V
che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei dipendenti della
ex Acms mai assunti dalla Clp spa.
Sembra che Vincenzo Molisso e Giovanni Armonioso abbiano espresso
parere negativo circa la riassunzione in servizio degli ex Acms dagli stessi
definiti ” soggetti inaffidabili e sottoposti a condanne penali”. Su queste
premesse il Presidente Luca Cascone si e’ riservato di adottare
provvedimenti.
Nei giorni scorsi, poi, Giorgio Donato, Segretario Provinciale Ugl, ha ipotizzato
la procedura di raffreddamento e lo sciopero dei lavoratori per una serie di
gravi ragioni : mancato pagamento dell’ultima mensilita’ di giugno, riduzione
del personale, rotazione dei turni, carenza di manutenzione delle vetture,
mancata osservanza dell’accordo sulla bigliettazione siglato in data 8
gennaio 2014.
Senza dimenticare, poi, che mancano all’appello circa due milioni e mezzo di
contributi pensionistici mai versati dalla Clp spa a favore dei lavoratori.
Ancora. Nei giorni scorsi l’azienda ha sospeso il Sindacalista Carlo Nugnes
Faisa Cisal. Si parla anche della imminente sospensione del Sindacalista
Giuseppe Schioppa Cgil per un articolo da questi prodotto contro il parco
macchine dell’azienda.
A questo punto serve , improcrastinabile, l’intervento della Politica per
risolvere una situazione  che in provincia di Caserta, che , a dispetto delle
parole, sembra non trovare una composizione sindacale e sociale.
Il problema e’ solo uno : comprendere le vere ragioni di questo stallo.

 TAGS IL TPL DI CASERTA, REGIONE CAMPANIA, SEMPRE PIU' FUORI DAI GIOCHI
  CATEGORY POLITICA   VIEWS 8
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Redazionali

Mobilità sostenibile ad Asti: ecco
tutte le novità

Piemonte, sempre più investimenti
nella fibra ottica

Ex Pellissero. Raggiunto l’accordo fra sindacati e proprietà
Pubblicato il 4 agosto 2016

“Le organizzazioni sindacali territoriali,

rappresentate dai segretari provinciali Paolo Capra

per la Flai Cgil di Asti, Alberto Battaglino per la Uila-

UIl di Asti/Cuneo, informano dopo una settimana di

scioperi, di aver raggiunto l’accordo con le

controparti  Alpi  Spa carni, Fourmis, Officina del

Lavoro Srl, di Baldichieri.

La vertenza, verteva sulla violazione del cambio

d’appalto, sull’applicazione del Ccnl Commercio

siglato da un sindacato autonomo Cisal, obbligando

nei fatti  i dipendenti a sottoscrivere la lettera di

assunzione con relative dimissioni ed accordo

tombale.

Per noi, per i lavoratori, è un risultato straordinario,

perché abbiamo impedito che si applicasse un altro contratto con valori è diritti chiaramente più

bassi, ma ristabilito il principio  che venga applicato un contratto nazionale alimentare ed aziendale

più rappresentativo sottoscritto da noi e anche dalle  Rsu del settore della macellazione, inserendo

una clausola sociale con regole sui cambi d’appalto, mantenendo un’anzianità convenzionale, gli

stessi scatti di anzianità e livelli d’inquadramento.

Con questa intesa, sono stati evitati i licenziamenti annunciati dall’azienda di circa 60-70

lavoratori, di cui soltanto 7 hanno deciso volontariamente di esseri licenziati e pertanto sono state

trovate delle soluzioni con l’azienda, che permettano ai lavoratori di percepire la disoccupazione.

Ieri è ripartita la produzione, ci auguriamo che queste situazioni spiacevoli per i lavoratori in

futuro non accadano più, come sindacato vigileremo e faremo di tutto per far rispettare i contratti

sottoscritti e le leggi.

Un ringraziamento lo vorremmo fare in particolare ai lavoratori per il loro coraggio unito alla

determinazione di far valere i propri diritti.

Inoltre ed infine le segreterie intendono  ringraziare le forze dell’ordine, la Digos, per il loro lavoro

svolto con attenzione e dedizione ,affinchè la situazione a livello di ordine pubblico non

degenerasse, al Prefetto di Asti, al Sindaco di Baldichieri, alla DTL di Asti che si sono adoperati nel

cercare una mediazione possibile, lasciando poi alle parti la trattativa  di concluderla come poi è

successo positivamente”.

Le segreterie provinciali Flai Cgil e Uila Uil
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Al via un corso per diventare amministratore di condominio
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Primo giorno di scuola al Cpia: corsi e iscrizioni dal 15 settembre
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ATTUALITÀ

CONCORSO A CATTEDRA SENZA CAPO NÉ CODA: BOOM DI BOCCIATI,
COMMISSIONI IMPROVVISATE, ERRORI CLAMOROSI

(04/08/2016)  -  Il concorso a cattedra

dell’estate 2016 si sta sempre più

conf igurando come un’opera

incompiuta e infelice. Dopo gli

errori contenuti nel bando, ad

in i z i a re  da l l e   ing ius t i f i ca te

esclusioni dei candidati senza

abilitazione, si deve ora prendere

atto di un numero sconsiderato di bocciati: la media superiore al

50 per cento, con punte del 100 per cento, di non ammessi agli

orali, rappresenta il nonsense di come è stata impostata la

selezione nazionale. 

Stamane repubblica.it ha scritto che il concorso a cattedre si è

trasformato in “una selezione dura”, con “metà dei candidati —

stima prudenziale — che non ha passato l’esame. E le prime

bocciature si avvertono in quelle classi che hanno già iniziato le

prove orali. I dati definitivi a settembre, ma quell i che

emergono dagli Uffici scolastici regionali sono indicativi. E

preoccupanti”. Alcuni dei resoconti dopo lo svolgimento degli

scritti parlano da soli: “Filosofia e Scienze umane in Calabria si è

chiusa con nessun promosso su 23. Sempre in Calabria, numeri

bassissimi nelle discipline letterarie: 95 su 320. Solo il 23 per

cento è passato sul sostegno. In Sicilia, il 70 per cento dei

bocciati: le due domande in lingua straniera hanno abbattuto

candidati, come ha rivelato l’Ufficio scolastico”. 

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal, “è scandaloso che non siano

risultati ammessi, nemmeno agli orali, dei docenti precari che in

passato hanno dimostrato di possedere competenze e qualità

per fare l’insegnante: va ricordato, infatti, che al concorso a

cattedre di quest’anno il Miur ha voluto portare solo docenti già

abilitati, e che molti di loro erano risultati idonei a seguito del

concorso del 2012. Tanto è vero che sono ancora oggi in quelle

 (Altre news)
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graduatorie di merito. E pure gli altri aspiranti docenti, anche

loro scartati, avevano comunque superato le selezioni a numero

chiuso organizzate dalle Università, fino al 2009 con le Ssis, poi

attraverso i Tfa, con decine di esami svolti. E lo stesso vale per

coloro che si erano abil itati con i corsi di Scienze della

Formazione Primaria” 

“Come si fa a pensare – continua Pacifico – che oggi siano

diventati tutti o quasi incompetenti, non in grado nemmeno di

meritare la sufficienza per svolgere i colloqui orali? Sicuramente,

qualcosa non ha funzionato. E non in questi candidati, che si sono

prestati nel mettersi alla prova per l’ennesima volta per cercare

di svolgere la professione di insegnante. Tra l’altro, questo modo

di procedere tradisce anche il chiaro segnale mandato dalla

Corte Costituzionale, che a metà luglio ha detto che la

normativa italiana che disciplina le supplenze del personale

docente a Ata, viola la normativa comunitaria, perché avalla

l’abuso dei contratti di lavoro a tempo determinato per la

copertura di posti vacanti e che, quindi, per i docenti si deve

provvedere all’immissione in ruolo. Ora, anziché prendere atto

di tale orientamento, si continuano a respingere i precari in virtù

di una logica superata pure dalla giurisprudenza”. 

Secondo Anief stiamo assistendo ad un concorso senza capo né

coda: quasi ogni giorno vengono presentate interrogazioni

parlamentari, l’ultima proprio oggi, alla luce della quantità di

errori e comportamenti illegittimi che lo hanno caratterizzato,

anche nell'organizzazione dellee prove; le commissioni, che

continuano ad attendere gli aumenti promessi dal ministro

Giannini entro fine luglio, sono sempre più spesso improvvisate

e cadono in errori clamorosi, come quello accaduto nel Lazio

dove è stato ammesso all’orale un candidato che non ha mai

svolto la prova scritta, per non parlare della precaria bocciata

alla prova scritta del concorso e poi contattata dall’Usr per

diventare commissario nella stessa selezione. E che dire di

quella commissione allestita in Calabria, dove gli orali non si

svolgeranno perché non c’è neanche un ammesso agli orali? 

Tra l’altro, a metà concorso sono già migliaia i posti messi a

bando che non andranno assegnati, perché il numero di candidati

rimasti in “vita” sono già in misura minore. “Complice un

concorso a cattedra troppo difficile che ha lasciato fuori metà dei

contendenti e migliaia di cattedre vacanti che il prossimo anno

scolastico dovranno andare a supplenza” e “nonostante le ultime

assunzioni in ruolo che hanno immesso in ruolo 90mila

insegnanti e altri 90 mila sono previsti nei prossimi tre anni”, con

il prossimo anno scolastico “si rischia il boom di supplenze”,

scrive oggi Orizzonte Scuola. E pensare che la Legge 107/2015
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doveva spazzare via il fenomeno, della supplentite, “che

sembra, dunque, essere lontano da una soluzione, come

promesso dal Governo e che potrebbe creare una nuova flotta di

docenti che senza abilitazione lavorano nelle scuole e che, a ben

ragione, chiederanno di potersi abilitare con percorsi senza

selezione iniziale”. 

“A rendere la selezione ancora più paradossale – continua

Pacifico – è il fatto che ci sono tanti docenti Itp e diplomati

magistrale ad indirizzo linguistico a cui il giudice ha dato ragione:

avevano diritto a partecipare al concorso, ma il Miur ancora non

ha dato indicazioni sulle prove suppletive da svolgere, rendendo

impossibile in questo modo la formazione delle graduatorie di

vincitori e idonei, laddove le commissioni dovessero completare

tutte le verifiche con i relativi giudizi dei partecipanti alla

selezione. Senza dimenticare che la partita ancora non è chiusa

per gli specializzandi (oggi specializzati) su sostegno e per i tanti

r icorrenti  laureati senza abi l i tazione che i   legal i  Anief

continueranno a tutelare in tutte le opportune sedi: negli scorsi

mesi, avevano ottenuto un decreto monocratico e due ordinanze

di accoglimento dagli stessi giudici del Consiglio di Stato, che

oggi si riservano di dare, soltanto all'atto dell’organizzazione

delle prove suppletive, un nuovo giudizio sommario”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834

  CREDITS   -  

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

04-08-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 25





SERVIZI CONSULENZA  ASSICURATI  CORSO LIM  BES/DSA  FORUM  LIBRERIA  SICUREZZA

SPECIALI Chiamata diretta  Concorso dirigenti  Assegnaz provvisorie e utilizz  500 euro rendiconto  Concorso Docenti

Home » Concorso docenti, Anief: boom di bocciati, commissioni improvvisate, errori clamorosi. Qualcosa non ha
funzionato

Giovedì, 04 Agosto 2016      

Cerca

CONTATTACI  NEWSLETTER  PUBBLICIZZATI

HOME  GUIDE  DIVENTARE INSEGNANTI  SCADENZE  REGIONI  DIDATTICA  LEGISLAZIONE  SEGRETERIE  

Tweet 0

Concorso docenti, Anief: boom di bocciati, commissioni
improvvisate, errori clamorosi. Qualcosa non ha funzionato
di redazione

Alcuni dei resoconti dopo lo svolgimento degli
scritti parlano da soli: Filosofia e Scienze umane
inCalabria si è chiusa con nessun promosso su 23.
Sempre in Calabria, numeri bassissimi nelle
discipline letterarie: 95 su 320. Solo il 23 per cento
è passato sui posti messi a bando per il sostegno.
In Sicilia, il 70 per cento dei bocciati: le due
domande in lingua straniera hanno falcidiato i
candidati,come ha rivelato l’Ufficio scolastico.

Quasi ogni giorno vengono presentate interrogazioni parlamentari, l’ultima proprio oggi, per
i troppi sbagli e comportamenti illegittimi.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è scandaloso che non siano risultati ammessi, nemmeno a gli
orali, dei docenti precari che in passato hanno dimostrato di possedere competenze e
qualità per fare l’insegnante. Perché, ricordiamo, al concorso acattedre di quest’anno il Miur
ha voluto portare solo docenti già abilitati e molti di loro erano già risultati idonei a seguito
del concorso del 2012. Puregli altri aspiranti docenti, anche loro oggi scartati, avevano
superato le selezioni a numero chiuso organizzate dalle Università. Come si fa a pensareche
oggi siano diventati quasi tutti incompetenti? Qualcosa non ha funzionato. Poi ci sono tanti
Itp e diplomati magistrale ad indirizzo linguistico a cui ilgiudice ha detto che possono
partecipare, ma il Miur ancora non ha dato indicazioni sulle prove suppletive, rendendo
impossibile la creazione dellegraduatorie dei vincitori.

Il concorso a cattedra dell’estate 2016 si sta sempre più configurando come un’opera
incompiuta einfelice. Dopo gli errori contenuti nel bando, ad iniziare dalle ingiustificate
esclusioni dei candidati senza abilitazione, si deve ora prendere atto di unnumero
sconsiderato di bocciati: la media superiore al 50 per cento, con punte del 100 per cento, di
non ammessi agli orali, rappresenta il nonsense di come è stata impostata la selezione
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nazionale.

Stamane repubblica.it ha scritto che il concorso a cattedre si è trasformato in “una
selezione dura”, con “metà dei candidati —stima prudenziale — che non ha passato l’esame.
E le prime bocciature si avvertono in quelle classi che hanno già iniziato le prove orali. I
datidefinitivi a settembre, ma quelli che emergono dagli Uffici scolastici regionali sono
indicativi. E preoccupanti”. Alcuni dei resoconti dopo losvolgimento degli scritti parlano da
soli: “Filosofia e Scienze umane in Calabria si è chiusa con nessun promosso su 23. Sempre
in Calabria, numeribassissimi nelle discipline letterarie: 95 su 320. Solo il 23 per cento è
passato sul sostegno. In Sicilia, il 70 per cento dei bocciati: le due domandein lingua
straniera hanno abbattuto candidati, come ha rivelato l’Ufficio scolastico”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “è
scandaloso che non siano risultati ammessi, nemmeno agli orali, dei docentiprecari che in
passato hanno dimostrato di possedere competenze e qualità per fare l’insegnante: va
ricordato, infatti, che al concorso a cattedre diquest’anno il Miur ha voluto portare solo
docenti già abilitati, e che molti di loro erano risultati idonei a seguito del concorso del
2012. Tanto è vero chesono ancora oggi in quelle graduatorie di merito. E pure gli altri
aspiranti docenti, anche loro scartati, avevano comunque superato le selezioni a
numerochiuso organizzate dalle Università, fino al 2009 con le Ssis, poi attraverso i Tfa, con
decine di esami svolti. E lo stesso vale per coloro che si eranoabilitati con i corsi di Scienze
della Formazione Primaria”

“Come si fa a pensare – continua Pacifico – che oggi siano diventati tutti o quasi
incompetenti, non ingrado nemmeno di meritare la sufficienza per svolgere i colloqui orali?
Sicuramente, qualcosa non ha funzionato. E non in questi candidati, che si sonoprestati nel
mettersi alla prova per l’ennesima volta per cercare di svolgere la professione di insegnante.
Tra l’altro, questo modo di procedere tradisceanche il chiaro segnale mandato dalla Corte
Costituzionale, che a metà luglio ha detto che la normativa italiana che disciplina le
supplenze delpersonale docente a Ata, viola la normativa comunitaria, perché avalla l’abuso
dei contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti eche, quindi,
per i docenti si deve provvedere all’immissione in ruolo. Ora, anziché prendere atto di tale
orientamento, si continuano a respingere iprecari in virtù di una logica superata pure dalla
giurisprudenza”.

Secondo Anief stiamo assistendo ad un concorso senza capo né coda: quasi ogni giorno
vengonopresentate interrogazioni parlamentari, l’ultima proprio oggi, alla luce della
quantità di errori e comportamenti illegittimi che lo hannocaratterizzato, anche
nell'organizzazione delle e prove; le commissioni, che continuano ad attendere gli aumenti
promessi dal ministro Giannini entro fine luglio, sono sempre più spesso improvvisate e
cadono in errori clamorosi, come quello accaduto nel Lazio dove è stato ammesso all’orale
un candidato che non ha mai svolto la prova scritta, per non parlare della precaria bocciata
alla prova scritta del concorso e poi contattata dall’Usr per diventare commissario nella
stessa selezione. E che dire di quella commissione allestita in Calabria, dove gli orali non si
svolgeranno perché non c’è neanche un ammesso agli orali?

Tra l’altro, a metà concorso sono già migliaia i posti messi a bando che nonandranno
assegnati, perché il numero di candidati rimasti in “vita” sono già in misura minore.
“Complice un concorso a cattedra troppo difficile che ha lasciato fuori metà dei contendenti
e migliaiadi cattedre vacanti che il prossimo anno scolastico dovranno andare a supplenza” e
“nonostante le ultime assunzioni in ruolo che hanno immesso inruolo 90mila insegnanti e
altri 90 mila sono previsti nei prossimi tre anni”, con il prossimo anno scolastico “si rischia il
boom di supplenze”, scrive oggi Orizzonte Scuola. E pensare che la Legge 107/2015 doveva
spazzare via il fenomeno, della supplentite, “che sembra, dunque, essere lontano da una
soluzione, come promesso dal Governo e che potrebbe creare una nuova flotta di docenti
chesenza abilitazione lavorano nelle scuole e che, a ben ragione, chiederanno di potersi
abilitare con percorsi senza selezione iniziale”.
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4 agosto, 2016 - 16:36 - Categoria: concorso a cattedra concorso docenti Altre news

“A rendere la selezione ancora più paradossale – continua Pacifico – è il fatto che ci sono
tanti docenti Itpe diplomati magistrale ad indirizzo linguistico a cui il giudice ha dato
ragione: avevano diritto a partecipare al concorso, ma il Miur ancora non ha dato indicazioni
sulle prove suppletive da svolgere,rendendo impossibile in questo modo la formazione delle
graduatorie di vincitori e idonei, laddove le commissioni dovessero completare tutte
leverifiche con i relativi giudizi dei partecipanti alla selezione. Senza dimenticare che la
partita ancora non è chiusa per gli specializzandi (oggispecializzati) su sostegno e per i tanti
ricorrenti laureati senza abilitazione che i legali Anief continueranno a tutelare in tutte le
opportune sedi: negliscorsi mesi, avevano ottenuto un decreto monocratico e due
ordinanze di accoglimento dagli stessi giudici del Consiglio di Stato, che oggi si riservanodi
dare, soltanto all'atto dell’organizzazione delle prove suppletive, un nuovo giudizio
sommario”.

4 agosto 2016
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Finanza

Concorso a cattedra, un’opera
incompiuta e infelice. Boom di
bocciati e
commissioni improvvisate

 

04/08/2016 - (Teleborsa) – Il concorso a cattedra dell’estate 2016 si sta

sempre più configurando come un’opera incompiuta e infelice. Dopo gli

errori contenuti nel bando, ad iniziare dalle ingiustificate esclusioni dei

candidati senza abilitazione, si deve ora prendere atto di un numero

sconsiderato di bocciati: la media superiore al 50%, con punte del 100%, di

non ammessi agli orali, rappresenta il nonsense di come è stata impostata la

selezione nazionale.

Così l’Anief, il giovane sindacato della scuola, commenta lo svolgimento

degli scritti del concorso scuola: alcuni resoconti “parlano da soli”. Filosofia

e Scienze umane in Calabria si è chiusa con nessun promosso su 23. Sempre

in Calabria, numeri bassissimi nelle discipline letterarie: 95 su 320. Solo il

23% è passato sul sostegno. In Sicilia, il 70% dei bocciati: le due domande in

lingua straniera hanno abbattuto candidati, come ha rivelato l’Ufficio

scolastico.
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Secondo Marcello Pacifico,

presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal, “è

scandaloso che non siano risultati

ammessi, nemmeno agli orali, dei

docenti precari che in passato

hanno dimostrato di possedere

competenze e qualità per fare

l’insegnante”. Il sindacalista

ricorda che al concorso a cattedre di quest’anno il Miur ha voluto portare

solo docenti già abilitati, e che molti di loro erano risultati idonei a seguito

del concorso del 2012. Pure gli altri aspiranti docenti, anche loro oggi

scartati, avevano superato le selezioni a numero chiuso organizzate dalle

Università. “Come si fa a pensare che oggi siano diventati quasi tutti

incompetenti? Qualcosa non ha funzionato” commenta Pacifico.
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Sindacati contro privatizzazione Poste Italiane

04/08/2016 15:34

AGR  Si è tenuto stamane a Potenza, in Piazza Mario Pagano, il sit-in organizzato dai sindacati

del settore postale di Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Confsal e Ugl per "protestare contro il progetto di

privatizzazione di Poste Italiane, considerata dai sindacati una vera e propria svendita che

danneggia gli utenti e i lavoratori". E' quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dalle

organizzazioni sindacali.

"Nel corso del presidio sono state inoltre raccolte le firme per la petizione popolare lanciata

sempre dai sindacati contro il piano di riorganizzazione di Poste Italiane in Basilicata, piano che

secondo le organizzazioni sindacali prevede pesanti tagli ai servizi, come il recapito della

corrispondenza a giorni alterni e la carenza di organico negli uffici che crea code e disservizi ai

cittadini, in particolare ai pensionati. Raccolte finora in tutta la regione circa 2 mila firme. Al

presidio erano presenti, oltre ai responsabili delle sigle di categoria, i segretari di Cgil, Cisl e Uil,

Anna Russelli, Nino Falotico e Carmine Vaccaro, e il presidente di Anci Basilicata, Salvatore

Adduce. Fonti sindacali fanno sapere infine che il consigliere regionale Franco Mollica ha

assunto l’impegno di portare la questione all’attenzione del parlamentino lucano".
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Concorso a cattedra, un’opera incompiuta e infelice. Boom di
bocciati e commissioni improvvisate
04/08/2016 17.26.27

(Teleborsa) - Il concorso a cattedra dell’estate 2016 si sta sempre più configurando come un’opera incompiuta e
infelice. Dopo gli errori contenuti nel bando, ad iniziare dalle ingiustificate esclusioni dei candidati senza abilitazione,
si deve ora prendere atto di un numero sconsiderato di bocciati: la media superiore al 50%, con punte del 100%, di
non ammessi agli orali, rappresenta il nonsense di come è stata impostata la selezione nazionale. 

Così l'Anief, il giovane sindacato della scuola, commenta lo svolgimento degli scritti del concorso scuola: alcuni
resoconti "parlano da soli". Filosofia e Scienze umane in Calabria si è chiusa con nessun promosso su 23. Sempre in
Calabria, numeri bassissimi nelle discipline letterarie: 95 su 320. Solo il 23% è passato sul sostegno. In Sicilia, il 70%
dei bocciati: le due domande in lingua straniera hanno abbattuto candidati, come ha rivelato l’Ufficio scolastico.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, "è scandaloso che non siano
risultati ammessi, nemmeno agli orali, dei docenti precari che in passato hanno dimostrato di possedere
competenze e qualità per fare l’insegnante". Il sindacalista ricorda che al concorso a cattedre di quest’anno il Miur ha
voluto portare solo docenti già abilitati, e che molti di loro erano risultati idonei a seguito del concorso del 2012. Pure gli
altri aspiranti docenti, anche loro oggi scartati, avevano superato le selezioni a numero chiuso organizzate dalle
Università. "Come si fa a pensare che oggi siano diventati quasi tutti incompetenti? Qualcosa non ha funzionato"
commenta Pacifico.

Le altre notizie
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Crisi Amt, Confsal e Cisal inviano lettera al Prefetto:
“Necessario tavolo tecnico”

Le problematiche legate alla società partecipata del Comune
continuano a far precipitare l’azienda nel baratro. Tra dipendenti
senza stipendio, mancanza di fondi e pochi mezzi per garantire un
servizio efficiente, per l’Amt non c’è tregua. La forte disperazione
ha portato i sindacati autonomi Fast Confsal e Faisa Cisal ad
inviare una lettera al Prefetto Federico

La partecipata del Comune- scrivono in una nota i sindacati autonomi-rischia una brutta fine

ed è ormai grande la preoccupazione per almeno quattro ordini di ragioni: le tensioni

vissute dai dipendenti su cui ricade purtroppo un senso di scoramento, di precarietà e

di incertezza sul futuro; i riflessi sulla comunità locale, in particolare fasce deboli di

cittadinanza come studenti, anziani, poveri, che potrebbero ritrovarsi privati

ingiustamente del diritto alla mobilità in autobus; la mancanza di un serio piano anti

evasione; le ricadute negative sui bilanci pubblici in termini finanziari.

L’AMT- proseguono Confsal e Cisal- è stata trasformata in Società per Azioni nel 2011, ma di

privato non ha nulla; infatti ha come Socio unico il Comune di Catania, il quale, peraltro,

risulta essere totalmente disinteressato alle sorti dell’Azienda, non fosse altro, perché ancora

deve alla sua Partecipata circa 30 ml di euro.

A leggere i documenti disponibili sul sito web di AMT, la sensazione che ne deriva è

quella di un’azienda dinamica, con personale competente, attenta sia all’efficienza che

? REDAZIONE Q 2
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PIGNATARO

Universitá: il rettore Pignataro le sta
tentando tutte

Evidentemente deve essere proprio un
problema grave per l 'amministrazione
Pignataro eseguire una sentenza: convocato
d'urgenza un altro CdA per il 1 giugno per
impedire il reintegro del direttore generale
Maggio

 Cerca

© IN EVIDENZA

FALLIMENTO SIMEI: “UNA
REGISTRAZIONE COMPROMETTENTE
DI UN ASSESSORE DEPOSITATA IN
PROCURA”

21 milioni per la digitalizzazione dei
beni culturali: l’anteprima del secondo
video in 3D

Ma a, Giarrusso: “Abbiamo impedito al
governo di modi care il 41 bis”
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Provare l’a ascinante mondo subacqueo
con il “battesimo del mare”

E' lo Scuba Diving di Catania, a liato ISDA e
guidato dal presidente Carmelo Mannino, ad
o rire ai lettori di SUDPRESS l'opportunità
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del Mare" nel blu della Baia Verde.
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all’efficacia dei servizi, alle esigenze della comunità e alle condizioni dei lavoratori, volendo

apparire come un’ azienda virtuosa, mentre nei fatti, risulta essere tutto il contrario.

Già negli anni trascorsi affiorava aria di crisi e questa estate la situazione è precipitata, al

punto tale che Catania e i suoi cittadini sono sprovvisti di un servizio di trasporto

urbano minimo essenziale, adeguato ed efficiente. Se l’AMT è giunta sull’orlo del baratro

di certo lo dobbiamo anche ad amministratori comunali e regionali “disattenti” per non dire

dilettanti.

I cittadini- continua la nota- hanno il diritto di sapere come si sia giunti a questo scempio.

Occorre siano chiarite le responsabilità degli attuali amministratori della Società partecipata

con in testa quella del Presidente Lungaro che fin dal momento del suo insediamento ha

subito supinamente l’andazzo della situazione nei riguardi del Socio Unico, scaricando tutte le

responsabilità alla Regione, la quale invece, a differenza del Comune di Catania, nel

bene e nel male, sta continuando a fare la propria parte.

Ed ancora, alla necessaria verifica di come si sia giunti a questo stato di cose e alla

individuazione delle responsabilità, dovrà far seguito un piano di risanamento credibile e

sostenibile, rimuovendo alla base le distorsioni gestionali e contabili; qualunque piano di

ottimizzazione sarebbe privo di senso in mancanza di una chiara iniziativa volta a

scongiurare il ripetersi di situazioni similari nel prossimo futuro.

Secondo alcune correnti di pensiero, la soluzione migliore per l’AMT/SPA, sarebbe dichiarane

il fallimento e far nascere una nuova azienda. Percorso apparentemente più facile, ma non

privo di contraccolpi e di rischi per la comunità catanese. Noi come sindacati autonomi

pensiamo che occorra lavorare in sinergia e unità su diversi piani complementari per

salvare l’azienda e rilanciarla.

Occorre aprire immediatamente un tavolo di confronto istituzionale, che veda

coinvolti Comune, Regione e Sindacati, finalizzato a definire un percorso di graduale

ristrutturazione. Di questa iniziativa dovrebbe farsi promotore il Sindaco, fino a

questo momento, purtroppo, risultato assente. Allo stesso tavolo le amministrazioni

locali dovrebbero chiamare i Ministeri dei Trasporti e dell’Economia per avviare un percorso

virtuoso di risanamento, attraverso un Accordo di Programma specifico che preveda fra

l’altro la stabilizzazione dei trasferimenti pubblici di risorse finanziarie.

La componente politica- concludono i sindacati- dovrebbe essere affiancata da un tavolo

tecnico di alto profilo e affrontare anche le problematiche del trasporto pubblico locale

(servizi ferroviari, collegamenti con porto ed aeroporto, mentre ai sindacati dovrebbe essere

consentito di poter svolgere un’azione di costante monitoraggio degli eventi e dei

progressi); attuazione di un piano industriale quinquennale serio che porti alla “revisione”

straordinaria dell’azienda e al graduale ritorno a regime su adeguati standard di efficienza ed

efficacia dei servizi; si dovrà puntare a razionalizzare e migliorare le prestazioni aziendali,

attingendo anche a professionalità manageriali di elevato spessore, per concorso pubblico; la

elaborazione ed attuazione del Piano Urbano del Traffico (PUT), del Piano Urbano della

Mobilità (PUM) e di un piano integrato di trasporti pubblici.

La lettera inviata dai sindacati al Prefetto Maria Guia Federico per istituire un tavolo

tecnico.
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Patrizia Laquidara sabato 6 a Palazzo
Platamone

Sabato 23 al Mama Sea grande apertura
con il “Club ’70″

Venerdì 1 luglio evento Federmanager:
“Quando i dipendenti diventano
imprenditori”

Teatro Coppola: festa di  ne stagione 16
giugno ore 21
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Ddl Formazione professionale, Marziano:
“Nessun blitz, riforma è frutto del
confronto”
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settimana sulla Gurs il bando da 167
milioni

Corso di Termogra a alla Link Campus
University

DIPENDENTI PRECETTATI

U ci comunali deserti: i dipendenti
“precettati” per l’ennesima passerella del
sindaco Bianco

“Si  comunica che la partecipazione
costituisce obbligo”: cos ì  i l  segre tar io
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...
1 Anno 5 Mesi 4 Giorni 10 Ore 37 Minuti
33 Secondi

dalla sentenza che ha annullato lo
statuto dell'Università di Catania, ma è
come se non fosse successo niente
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Concorso a cattedra, un’opera incompiuta e
infelice. Boom di bocciati e commissioni
improvvisate

(Teleborsa) - Il concorso a cattedra dell’estate 2016 si

sta sempre più configurando come un’opera incompiuta e

infelice. Dopo gli errori contenuti nel bando, ad iniziare

dalle ingiustificate esclusioni dei candidati senza

abilitazione, si deve ora prendere atto di un numero

sconsiderato di bocciati: la media superiore al 50%,

con punte del 100%, di non ammessi agli orali,

rappresenta il nonsense di come è stata impostata la

selezione nazionale. 

Così l'Anief, il giovane sindacato della scuola, commenta

lo svolgimento degli scritti del concorso scuola: alcuni

resoconti "parlano da soli". Filosofia e Scienze umane in Calabria si è chiusa con nessun promosso su 23.

Sempre in Calabria, numeri bassissimi nelle discipline letterarie: 95 su 320. Solo il 23% è passato sul

sostegno. In Sicilia, il 70% dei bocciati: le due domande in lingua straniera hanno abbattuto candidati, come

ha rivelato l’Ufficio scolastico.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, "è scandaloso che

non siano risultati ammessi, nemmeno agli orali, dei docenti precari che in passato hanno dimostrato di

possedere competenze e qualità per fare l’insegnante". Il sindacalista ricorda che al concorso a cattedre di

quest’anno il Miur ha voluto portare solo docenti già abilitati, e che molti di loro erano risultati idonei a seguito

del concorso del 2012. Pure gli altri aspiranti docenti, anche loro oggi scartati, avevano superato le selezioni a

numero chiuso organizzate dalle Università. "Come si fa a pensare che oggi siano diventati quasi tutti

incompetenti? Qualcosa non ha funzionato" commenta Pacifico.
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Già duemila firme contro piano di Poste

di ANSA

(ANSA) - POTENZA, 4 AGO - Sono già "circa duemila" le firme raccolte in Basilicata da Cgil,

Cisl, Uil, Cisal, Confsal e Ugl "per protestare contro il progetto di privatizzazione di Poste

italiane", definito "una vera e propria svendita che danneggia gli utenti e i lavoratori". Il dato è

stato reso noto dalla Cisl di Basilicata, a margine della raccolta di firme svoltasi stamani,

nella piazza principale di Potenza. I sindacati contestano anche il "piano di riorganizzazione

di Poste italiane in Basilicata, che prevede pesanti tagli ai servizi".
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Sanità: Area vasta 2, pronta la denuncia per
danno all'erario

La iniqua politica del Presidente CERISCIOLI, al contempo anche
Assessore alla Salute, e del Dott. MARINI, Direttore Generale
dell’ASUR Marche, ha scaricato sull’Area Vasta 2 ogni gravosità e
costi relativi al grosso fardello dei servizi regionali. 

Sforzi che non dovrebbero essere sostenuti dall’Area Vasta 2, o
quanto meno non solamente dall’Area Vasta 2, bensì da tutti gli
Enti ed Aziende del S.S.R. Senza fornire adeguata copertura in
termini di risorse umane ed economiche (sia di bilancio che
contrattuali). Parliamo del Servizio di Primo Soccorso presso
l’Aeroporto di Falconara Marittima, del Servizio di Elisoccorso di
Ancona e Fabriano, del Servizio di Emergenza per le Piattaforme
off-shore del Medio Adriatico e Centrali Gas di Fano e Falconara

dell’ENI SpA, delle attività regionali ed extraregionali per conto del Dipartimento Regionale Interaziendale di Medicina
Trasfusionale (D.I.R.M.T.) dell’Azienda Ospedaliera di Ancona, della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche
(S.U.A.M.), ecc.

Con delle conseguenze, già note, anche se si vuole far  nta di niente. Motivo per cui dal 1° Novembre 2014 l’Azienda
Ospedaliera di Ancona, con proprio tornaconto, ha ceduto il Ramo d’Azienda Centrale Operativa 118 all’Area Vasta 2,
con una operazione di chiaro sbolognamento dei costi che a tutt’oggi rimane del tutto discutibile sotto il pro lo della
coerenza normativa. In quanto la C.O. 118 faceva parte di una Azienda “regionale”, e garantiva proprio alcuni di questi
servizi “regionali”, quali le attività di Elisoccorso, per l’ENI SpA, e per il D.I.R.M.T.

La Corte dei Conti Marche ha chiarito nel 2015, riguardo il 2013, certi cando uno sforamento di spesa per complessivi
831.356,38 euro a carico dei Fondi Contrattuali dello Straordinario dei lavoratori dell’Azienda Ospedaliera di Ancona,
imputabile proprio al mantenimento di tali fardelli. Precisamente uno splafonamento di spesa extra Fondo a carico del
Bilancio aziendale di 596.521,50 euro per l’Area del Comparto e 234.834,88 euro per l’Area Medica, compensato
utilizzando irregolarmente altri Fondi Contrattuali, ossia il Fondo delle Fasce e della Produttività per l’Area Comparto,
ed il Fondo della Posizione per l’Area Medica. In pratica un danno all’erario in piena regola.

Il fatto che ora tutto il fardello sia stato interamente caricato sulle spalle e sulle casse dell’Area Vasta 2, sta
comportando analoghe conseguenze. Per tale motivo, le scriventi hanno scelto di intervenire con prontezza e
fermezza. Presentando un dif da in data 1° Agosto al Direttore dell’Area Vasta 2, Ing. BEVILACQUA, riguardo il
presunto danno all’erario da irregolare utilizzo di risorse economiche pubbliche per le attività rese presso l’Aeroporto,
che dovrebbero essere pagate esclusivamente con i soldi versati da Aerdorica SpA.

Ed ulteriori dif de seguiranno per tutti gli altri capitoli summenzionati. Dif de che sfoceranno in denuncia alle Autorità
preposte in caso di riscontro di danno erariale, come temiamo sia già avvenuto. Le scriventi non ci stanno e non
accettano le conseguenze di una cattiva ed iniqua politica regionale e di una irregolare condotta da parte del Direttore
dell’Area Vasta 2. A pagarne le conseguenze i lavoratori costretti a subire enormi perdite di salario, ed i cittadini
obbligati a fare i conti con il disagio di servizi pubblici impoveriti di personale dirottato per le attività regionali a
detrimento di quelli che dovrebbero essere prioritari ed incomprimibili servizi istituzionali. Peraltro, per garantire tutto il
fardello dei servizi regionali, si stanno registrando gravi violazioni anche in ordine al rispetto della norma imperativa
europea sull’orario di lavoro e di riposo.
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Falconara: "Tutto è vanità.. la vera storia

di Filippo Neri" in uno spettacolo a

Castello
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balneazione, Polita (FBC/CiC)

presenta un ordine del giorno

Falconara: primo "Talent Song" in

piazza Mazzini, in palio borse di

studio per lezioni di Canto
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in spiaggia, oltre 3000 già vendute
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CercaAcced i Urbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Cinema Regali Meteo Contatti

Sanità: Area vasta 2, pronta la denuncia per
danno all'erario

La iniqua politica del Presidente CERISCIOLI, al contempo anche
Assessore alla Salute, e del Dott. MARINI, Direttore Generale
dell’ASUR Marche, ha scaricato sull’Area Vasta 2 ogni gravosità e
costi relativi al grosso fardello dei servizi regionali. 

Sforzi che non dovrebbero essere sostenuti dall’Area Vasta 2, o
quanto meno non solamente dall’Area Vasta 2, bensì da tutti gli
Enti ed Aziende del S.S.R. Senza fornire adeguata copertura in
termini di risorse umane ed economiche (sia di bilancio che
contrattuali). Parliamo del Servizio di Primo Soccorso presso
l’Aeroporto di Falconara Marittima, del Servizio di Elisoccorso di
Ancona e Fabriano, del Servizio di Emergenza per le Piattaforme
off-shore del Medio Adriatico e Centrali Gas di Fano e Falconara

dell’ENI SpA, delle attività regionali ed extraregionali per conto del Dipartimento Regionale Interaziendale di Medicina
Trasfusionale (D.I.R.M.T.) dell’Azienda Ospedaliera di Ancona, della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche
(S.U.A.M.), ecc.

Con delle conseguenze, già note, anche se si vuole far  nta di niente. Motivo per cui dal 1° Novembre 2014 l’Azienda
Ospedaliera di Ancona, con proprio tornaconto, ha ceduto il Ramo d’Azienda Centrale Operativa 118 all’Area Vasta 2,
con una operazione di chiaro sbolognamento dei costi che a tutt’oggi rimane del tutto discutibile sotto il pro lo della
coerenza normativa. In quanto la C.O. 118 faceva parte di una Azienda “regionale”, e garantiva proprio alcuni di questi
servizi “regionali”, quali le attività di Elisoccorso, per l’ENI SpA, e per il D.I.R.M.T.

La Corte dei Conti Marche ha chiarito nel 2015, riguardo il 2013, certi cando uno sforamento di spesa per complessivi
831.356,38 euro a carico dei Fondi Contrattuali dello Straordinario dei lavoratori dell’Azienda Ospedaliera di Ancona,
imputabile proprio al mantenimento di tali fardelli. Precisamente uno splafonamento di spesa extra Fondo a carico del
Bilancio aziendale di 596.521,50 euro per l’Area del Comparto e 234.834,88 euro per l’Area Medica, compensato
utilizzando irregolarmente altri Fondi Contrattuali, ossia il Fondo delle Fasce e della Produttività per l’Area Comparto,
ed il Fondo della Posizione per l’Area Medica. In pratica un danno all’erario in piena regola.

Il fatto che ora tutto il fardello sia stato interamente caricato sulle spalle e sulle casse dell’Area Vasta 2, sta
comportando analoghe conseguenze. Per tale motivo, le scriventi hanno scelto di intervenire con prontezza e
fermezza. Presentando un dif da in data 1° Agosto al Direttore dell’Area Vasta 2, Ing. BEVILACQUA, riguardo il
presunto danno all’erario da irregolare utilizzo di risorse economiche pubbliche per le attività rese presso l’Aeroporto,
che dovrebbero essere pagate esclusivamente con i soldi versati da Aerdorica SpA.

Ed ulteriori dif de seguiranno per tutti gli altri capitoli summenzionati. Dif de che sfoceranno in denuncia alle Autorità
preposte in caso di riscontro di danno erariale, come temiamo sia già avvenuto. Le scriventi non ci stanno e non
accettano le conseguenze di una cattiva ed iniqua politica regionale e di una irregolare condotta da parte del Direttore
dell’Area Vasta 2. A pagarne le conseguenze i lavoratori costretti a subire enormi perdite di salario, ed i cittadini
obbligati a fare i conti con il disagio di servizi pubblici impoveriti di personale dirottato per le attività regionali a
detrimento di quelli che dovrebbero essere prioritari ed incomprimibili servizi istituzionali. Peraltro, per garantire tutto il
fardello dei servizi regionali, si stanno registrando gravi violazioni anche in ordine al rispetto della norma imperativa
europea sull’orario di lavoro e di riposo.

da FP CGIL – UIL FPL – NURSIND – FSI – CISAL dell’Area Vasta 2 ed OO.SS. territoriali

Spingi su        dalle Organizzazioni Sindacali  

Questo è un comunicato stampa inviato il 2016-08-04 11:04:39 pubblicato sul giornale del 05
agosto 2016 - 87 letture - 0 commenti

In questo articolo si parla di sanità, attualità, sindacati, Area vasta 2

L'indirizzo breve di questo articolo è http://vivere.biz/azWt

Suggerisci un altro argomento per questo articolo:  

 

Rilasciato con licenza
Creative Commons.

Maggiori info:
vivere.biz/gkW

50 ANNI FONDAZIONE MERLONI

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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VIVERE MARCHE

Rifiuti in spiaggia: i litorali m

archigiani nella black list della

Goletta Verde

Ancona: aggediscono un giovane

per rubargli il telefonino, in

manette due kossovari

Pesaro: tenta di rubare

abbigliamento all'Iper Rossini e

aggredisce il vigilantes, è caccia

all'uomo

Sicurezza in mare: l' attività della

Capitaneria durante la stagione

estiva

Sanità: il consigliere regionale Marcozzi

interroga la regione per l'ospedale di

Montegranaro

Anastacia a Monte Urano, un

successo internazionale

VIVERE ITALIA

Trentino: due 13enne muoiono

cadendo in un dirupo, stavano

facendo un'escursione in

montagna

Genova: terrorismo islamico,

arrestato un siriano

India: crolla ponte sull'autostrada,

almeno 22 le vittime

Calcio: l'Inter di Mancini torna

allo stadio Carotti nella sua Jesi
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Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Eventi Cinema Regali Meteo Contatti

Sanità: Area vasta 2, pronta la denuncia per
danno all'erario

La iniqua politica del Presidente CERISCIOLI, al contempo anche
Assessore alla Salute, e del Dott. MARINI, Direttore Generale
dell’ASUR Marche, ha scaricato sull’Area Vasta 2 ogni gravosità e
costi relativi al grosso fardello dei servizi regionali. 

Sforzi che non dovrebbero essere sostenuti dall’Area Vasta 2, o
quanto meno non solamente dall’Area Vasta 2, bensì da tutti gli
Enti ed Aziende del S.S.R. Senza fornire adeguata copertura in
termini di risorse umane ed economiche (sia di bilancio che
contrattuali). Parliamo del Servizio di Primo Soccorso presso
l’Aeroporto di Falconara Marittima, del Servizio di Elisoccorso di
Ancona e Fabriano, del Servizio di Emergenza per le Piattaforme
off-shore del Medio Adriatico e Centrali Gas di Fano e Falconara

dell’ENI SpA, delle attività regionali ed extraregionali per conto del Dipartimento Regionale Interaziendale di Medicina
Trasfusionale (D.I.R.M.T.) dell’Azienda Ospedaliera di Ancona, della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche
(S.U.A.M.), ecc.

Con delle conseguenze, già note, anche se si vuole far  nta di niente. Motivo per cui dal 1° Novembre 2014 l’Azienda
Ospedaliera di Ancona, con proprio tornaconto, ha ceduto il Ramo d’Azienda Centrale Operativa 118 all’Area Vasta 2,
con una operazione di chiaro sbolognamento dei costi che a tutt’oggi rimane del tutto discutibile sotto il pro lo della
coerenza normativa. In quanto la C.O. 118 faceva parte di una Azienda “regionale”, e garantiva proprio alcuni di questi
servizi “regionali”, quali le attività di Elisoccorso, per l’ENI SpA, e per il D.I.R.M.T.

La Corte dei Conti Marche ha chiarito nel 2015, riguardo il 2013, certi cando uno sforamento di spesa per complessivi
831.356,38 euro a carico dei Fondi Contrattuali dello Straordinario dei lavoratori dell’Azienda Ospedaliera di Ancona,
imputabile proprio al mantenimento di tali fardelli. Precisamente uno splafonamento di spesa extra Fondo a carico del
Bilancio aziendale di 596.521,50 euro per l’Area del Comparto e 234.834,88 euro per l’Area Medica, compensato
utilizzando irregolarmente altri Fondi Contrattuali, ossia il Fondo delle Fasce e della Produttività per l’Area Comparto,
ed il Fondo della Posizione per l’Area Medica. In pratica un danno all’erario in piena regola.

Il fatto che ora tutto il fardello sia stato interamente caricato sulle spalle e sulle casse dell’Area Vasta 2, sta
comportando analoghe conseguenze. Per tale motivo, le scriventi hanno scelto di intervenire con prontezza e
fermezza. Presentando un dif da in data 1° Agosto al Direttore dell’Area Vasta 2, Ing. BEVILACQUA, riguardo il
presunto danno all’erario da irregolare utilizzo di risorse economiche pubbliche per le attività rese presso l’Aeroporto,
che dovrebbero essere pagate esclusivamente con i soldi versati da Aerdorica SpA.

Ed ulteriori dif de seguiranno per tutti gli altri capitoli summenzionati. Dif de che sfoceranno in denuncia alle Autorità
preposte in caso di riscontro di danno erariale, come temiamo sia già avvenuto. Le scriventi non ci stanno e non
accettano le conseguenze di una cattiva ed iniqua politica regionale e di una irregolare condotta da parte del Direttore
dell’Area Vasta 2. A pagarne le conseguenze i lavoratori costretti a subire enormi perdite di salario, ed i cittadini
obbligati a fare i conti con il disagio di servizi pubblici impoveriti di personale dirottato per le attività regionali a
detrimento di quelli che dovrebbero essere prioritari ed incomprimibili servizi istituzionali. Peraltro, per garantire tutto il
fardello dei servizi regionali, si stanno registrando gravi violazioni anche in ordine al rispetto della norma imperativa
europea sull’orario di lavoro e di riposo.
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