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(AGENPARL) – Roma, 31 ago 2016 – Chi prende cambia destinazione (alcuni hanno
ottenuto la preferenza indicata, altri sono stati collocati in ambiti territoriali quanto più
vicini alle preferenze espresse, cioè quello che doveva essere fatto in prima istanza), chi
lascia rimane nell’ambito territoriale assegnato ma può eventualmente ricorrere al
giudice per far valere le proprie rivendicazioni. I docenti non l’hanno presa bene e
hanno ragione. Ancora di più perché tante richieste di conciliazione sulla mobilità
errata, per colpa dell’algoritmo ministeriale che rimane segreto, non sono state
nemmeno esaminate, cadendo nella più elementare lesione del diritto all’equo
trattamento. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): ad una collega indirizzata nell’ambito Lazio
1, che ha presentato conciliazione per chiedere Lazio 8, le è stata assegnata Messina.
Siamo alla frutta: meno male che le scuole italiane all’estero dipendono da un altro
Ministero se no qualcuno sarebbe stato trasferito in Australia. Non si può parlare più di
svista o di sbagli fisiologici, ma di errore sistematico. La situazione si è complicata
quando sono arrivati la chiamata diretta e i ritardi del concorso a cattedra: non si sanno
più quali posti saranno liberi e a chi verranno assegnati. Per riparare il Miur farebbe
bene a sbloccare subito gli organici di fatto. Avrebbe fatto ancora meglio ad ammettere i
suoi errori e a rifare la procedura. Cosa fare? Noi non abbiamo dubbi: la strada della
legalità, del tribunale, è più lunga ma nel tempo paga. Altrimenti si esce sconfitti.

Floriana Cutini

Bologna, Sensoli: Malati Cronici,
limitare i trasferimenti nelle Rsa

Sassuolo: Avviata la prima fase di
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Trieste: Uscita autonoma e 16
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Trasferimenti, il Miur ammette oltre 2.600
errori ma ricatta i docenti danneggiati:
prendere o lasciare. Anief: siamo al bluff, no
grazie

Chi prende cambia destinazione (alcuni hanno ottenuto la preferenza indicata, altri sono stati
collocati in ambiti territoriali quanto più vicini alle preferenze espresse, cioè quello che doveva
essere fatto in prima istanza), chi lascia rimane nell'ambito territoriale assegnato ma può
eventualmente ricorrere al giudice per far valere le proprie rivendicazioni. I docenti non l’hanno
presa bene e hanno ragione. Ancora di più perché tante richieste di conciliazione sulla mobilità
errata, per colpa dell’algoritmo ministeriale che rimane segreto, non sono state nemmeno
esaminate, cadendo nella più elementare lesione del diritto all’equo trattamento.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): ad una collega indirizzata nell'ambito Lazio 1, che ha presentato
conciliazione per chiedere Lazio 8, le è stata assegnata Messina. Siamo alla frutta: meno male
che le scuole italiane all'estero dipendono da un altro Ministero se no qualcuno sarebbe stato
trasferito in Australia. Non si può parlare più di svista o di sbagli fisiologici, ma di errore
sistematico. La situazione si è complicata quando sono arrivati la chiamata diretta e i ritardi del
concorso a cattedra: non si sanno più quali posti saranno liberi e a chi verranno assegnati. Per
riparare il Miur farebbe bene a sbloccare subito gli organici di fatto. Avrebbe fatto ancora meglio
ad ammettere i suoi errori e a rifare la procedura. Cosa fare? Noi non abbiamo dubbi: la strada
della legalità, del tribunale, è più lunga ma nel tempo paga. Altrimenti si esce sconfitti.

 

Sui trasferimenti sbagliati, tanti docenti avevano ragione a protestare. Anche il Ministero ha dato loro
ragione, anche se solo in parte, trovando per loro un ambito territoriale stavolta vicino casa. Ma, anziché
entrare nel merito dell’errore dell’algoritmo che rimane top secret, dall’amministrazione arriva un vero e
proprio ricatto: “prendere o lasciare, questo il risultato delle conciliazioni presentate dai docenti, soprattutto
della scuola primaria per errori della mobilità a.s. 2016/17 rilevati a livello interregionale”, scrive oggi
Orizzonte Scuola.

Significa che “chi prende cambia destinazione (alcuni hanno ottenuto la preferenza indicata, altri sono stati
collocati in ambiti territoriali quanto più vicini alle preferenze espresse, cioè quello che doveva essere fatto

Abbiamo 475 visitatori e 6 utenti online
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in prima istanza), chi lascia rimane nell'ambito territoriale assegnato ma può eventualmente ricorrere al
giudice per far valere le proprie rivendicazioni”. I docenti non l’hanno presa bene: Gaetano Conte, su
Facebook, esprime tutto il suo disappunto: “Non sono d'accordo e non sono l'unico: una proposta secca è
un ricatto!”. E ricorda che “entrambe le parti possono proporre una soluzione o fare una controproposta da
tenere in considerazione”.

Ma il problema è anche un altro. Perchè il Miur ha comunicato che 2.641 istanze sono state accolte,
mentre altre 1.000 non state prese in considerazione; ha inoltre informato sul fatto che le istanze
considerate sono solo quelle relative ai movimenti della fase C, ritenuti i più danneggiati. Pertanto, le
istanze relative alle altre fasi dei movimenti restano fuori dalla possibilità di conciliazione. Questo significa
che le richieste di verifica poste da tanti potenziali danneggiati, che l’algoritmo del Miur ha mandato lontano
da casa erroneamente, non sono state nemmeno esaminate e prese in considerazione, cadendo nella più
elementare lesione del diritto all’equo trattamento e alle pari opportunità.

“Ci sono dei casi paradossali – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – come nel Lazio, da dove ci hanno segnalato che sono stati convocati alcuni docenti non aventi
diritto mentre altri che potevano vantarlo non sono stati presi in considerazione. Oppure di una collega
indirizzata nell'ambito Lazio 1, che ha presentato conciliazione per chiedere Lazio 8 e le è stata assegnata
Messina. Siamo alla frutta, perché i criteri della viciniorietà funzionano tra ambiti attigui. Meno male che le
scuole italiane all'estero dipendono da un altro ministero se no qualcuno sarebbe stato trasferito in
Australia”.

“È una situazione sempre più incredibile – continua il sindacalista -, se si pensa che a livello nazionale ci
sono oltre 5mila segnalazioni. Non si può parlare di svista o di sbagli fisiologici, ma di errore sistematico
del famoso algoritmo di cui ancora deve essere rilevato il responsabile, l'ideatore di questi criteri
sconosciuti. I posti non potevano essere dati real time, con 5mila conciliazioni. Il Miur avrebbe rischiato di
assegnare posti già occupati. Poi è arrivata la chiamata diretta e i ritardi del concorso a cattedra: così non
si sanno più quali posti saranno liberi e a chi verranno assegnati. Si sarebbe potuto ricorrere all'organico di
fatto, ma avrebbe fatto meglio l'amministrazione ad ammettere i sui errori e a rifare la procedura”.

Il Miur sostiene che il ricorso al giudice è l’ultima spiaggia? “Sicuramente la strada della legalità, tramite il
tribunale, è più lunga ma nel tempo paga. Soprattutto se l’amministrazione non vuole ammettere i propri
errori. Non è un caso se in tanti continuano a scrivere alla nostra mail Questo indirizzo email è protetto
dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , per chiedere consulenza e ricorrere. La
conferma che è la strada giusta è arrivata proprio dal Miur, che si dice ora disponibile a riparare, anche se
solo una parte di errori. Certamente, non è detto che il giudice del lavoro capirà l'urgenza di un
provvedimento e dove potrà prestare servizio il ricorrente vincitore. Ma non agire – conclude Pacifico -
significherebbe uscire di sicuro sconfitti per un sopruso procacciato da un’amministrazione cinica e miope”.

Anief, pertanto, ribadisce l’unica soluzione possibile per uscire da questo bailamme ai danni del personale:
sbloccare da subito gli organici di fatto, ovvero quei posti che da decenni il Ministero dell’Istruzione continua
ad assegnare ai supplenti sino al 30 giugno ma che nella realtà risultano in gran numero privi di un docente
titolare di cattedra. Per questo motivo, sono posti trasformabili in unità di insegnamento utili per i
trasferimenti. Tra l’altro, il tutto non comporterebbe particolari oneri per lo Stato, visto che per dieci mesi
l’anno vengono comunque coperti da docenti a tempo determinato.

“Ci sono 15mila posti delle vecchie assunzioni andate a vuoto, ce ne sono altrettanti che non saranno
assegnati entro il 15 settembre ai vincitori del nuovo concorso: oltre 30mila posti liberi possono da subito
essere conferiti, senza ledere i diritti dei precari o dei disabili come quando si consente di insegnare senza
specializzazione (lasciando fuori 5mila nuovi specializzati) o degli alunni come quando la legge prevede che
si possa insegnare senza abilitazione, tranne per la partecipazione all'ultimo concorso proibito ai laureati”,
continua il presidente Anief.

“Subito dopo, è bene che il Miur proceda a realizzare il monitoraggio nazionale sulla situazione dei posti, al
fine di metterli a disposizione per un nuovo piano straordinario di assunzione, stavolta però allargandole ai
docenti abilitati delle graduatorie d'istituto e agli Ata, dimenticati pure loro dalla legge 107 sebbene il loro
apporto alle scuole sia indispensabile. Altrimenti il ricorso al tribunale è inevitabile, perché a loro favore ci
sono le sentenze della Corte di Giustizia Europea e della Consulta. Non si può continuare a dire che si sta
combattendo il precariato, uno degli slogan preferiti dal governo, e poi ad inizio anno – conclude Pacifico – 
si stipulano oltre115mila contratti di supplenza annuale, come è accaduto un anno fa”.

 

 

 

Per approfondimenti:

 

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

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

Docenti, l’anno prossimo saranno quasi 750 mila: oltre 100 mila posti andranno ancora a supplenza

Il Ministro Giannini annuncia 32mila assunzioni di docenti. Anief: coprono solo il turn over

Decine di migliaia di docenti costretti alla mobilità forzata, la soluzione c’è: sbloccare 70mila posti
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mercoledì, agosto 31, 2016  Serra Sant’Abbondio, nel week-end il clou del Palio della Rocca 

AREA CESANO  EVENTI  

Serra Sant’Abbondio, nel week-end il clou
del Palio della Rocca
  31 agosto 2016   elpidio

Serra Sant’Abbondio, nel
week-end il clou del Palio della

Rocca

L'INTERVENTO

AREA MISA  L'INTERVENTO  

Bene la solidarietà,
ma non possiamo
vivere trascurando la
prevenzione
  29 agosto 2016   elpidio

 0

  Bene la solidarietà, ma non
possiamo vivere trascurando la
prevenzione di DUILIO
MARCHETTI SENIGALLIA – Questo
massacro della natura
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IL METEO

GLI ARTICOLI PIU' LETTI

A Morro
d’Alba
costituito un
Comitato per
dire no alla
fusione con
Senigallia

A Senigallia
riproposto lo
spettacolo
pirotecnico,
ma per fini
benefici
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SERRA SANT’ABBONDIO – E’ scattato in quinta, con la sua miscela unica di atmosfere
medievali e magia che sa trasmettere il meraviglioso borgo, la trentesima edizione del
Palio della Rocca. Lo scorso finesettimana per il prestigioso traguardo, Serra
Sant’Abbondio ha ospitato il Pre Palio. Nelle due giornate: l’apertura delle antiche osterie,
la cena con tutti gli ocari delle trenta edizioni, spettacoli di focoleria e teatro, musica per le
vie del centro, la Fiera di fine estate e l’apertura solenne della manifestano con il notaro
che ha letto il bando.

In tantissimi hanno affollato il centro storico ai piedi del monte Catria, a due passi dal
monastero di Fonte Avellana. Si è respirata passione, coinvolgimento, attaccamento al
proprio paese: i grandi valori del Palio della Rocca, che ne fanno una manifestazione
storica tra le più importanti dell’intera Regione.

Nel week-end del 2-3-4 settembre il clou della rievocazione storica organizzata dalla Pro
Loco e dal Comune, con il patrocinio dell’assemblea legislativa delle Marche, Regione,
Provincia, Camera di Commercio, Comunità montana del Catria e Nerone e Associazione
marchigiana Rievocazioni storiche.

La manifestazione si aprì nel 1986 per rievocare un momento significativo della storia di
Serra Sant’Abbondio: l’edificazione da parte dell’architetto militare Francesco di Giorgio
Martini, durante il governo del duca Federico da Montefeltro (1444-1482), della Rocca di
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AREA METAURO

LE RUBRICHE

GIROVAGANDO

MONUMENTI

MANIFESTAZIONI
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Serra.

Tradizione, folclore, cultura, spettacoli, enogastronomia: ricchissimo come sempre il menù
del Palio. Nel paese, con la sfilata in costume, gli addobbi delle vie, l’apertura delle osterie
e delle botteghe artigiane, si ricrea l’atmosfera tra la fine del ‘400 e gli inizi del ‘500.

Serra si trasformerà in un borgo medievale riproponendo arti e mestieri. Grazie a un
dettagliato e approfondito studio dei costumi e dei modi di vita di quel periodo, verranno
riproposti numerosi mestieri.

L’evento è sia ricerca e rievocazione storica che competizione tra i tre castelli e i tre borghi.
Serra aveva nel suo territorio tre Castelli: quello di Leccia, Colombara e Serra
Sant’Abbondio o di Sant’Onda. In epoche successive vennero edificati i tre borghi:
Montevecchio, Poggetto e Petrara. Questi tre castelli e borghi si contendono il Palio della
Rocca raffigurante l’immagine di Sant’Abbondio, prete romano e martire sotto la
persecuzione di Diocleziano, attraverso una spettacolare corsa delle oche, gioco molto in
voga nel periodo medievale e rinascimentale.

Venerdì 2 si partirà con due appuntamenti che spaziano dall’arte alla cultura. Alle 17.30
riflessioni su acqua e natura a cura di Astrid Albers e Charles Mitchell e, a seguire, in sala
consiliare, la tavola rotonda “Un buon uso del sacro – Devozione popolare e patronati
magico terapeutici dei Santi Abbondio e Biagio”. Relatori i professori Normando Combezzi
e Tommaso Di Carpegna. Dopo l’apertura delle osterie, il sorteggio dell’ordine di partenza:
il notaro estrarrà a sorte il posizionamento delle oche per la disputa del “sacro” Palio della
Rocca. In serata arti e mestieri con spettacoli d’armi a cura della compagnia “Grifone Della
Scala” di San Severino Marche ed itineranti con la musica del gruppo “Trovadores de
Romagna”.

La giornata di sabato scatterà nel pomeriggio con i giochi medievali per i più piccoli in
collaborazione con l’associazione “L’isola che non c’è”. L’antico borgo si animerà di arti e
mestieri con l’intervento della compagnia “Grifone della Scala” e spettacoli del gruppo
“Cavalieri dell’Alto volo”. Da visitare la mostra di pittura di Charles Mitchell.

Per cena l’apertura dell’Hosteria de li Castelli, di Sant’Onda e della Taverna del Mandriano,
dove degustare prodotti tipici e specialità locali. Alle 21 il Palio straordinario di San Biagio:
una particolare corsa delle oche che vedrà le donne contendersi la vittoria. A seguire lo
spettacolo di falconeria e tanta musica con i gruppi celtici “Trovadores de Romagna e “Cisal
Pipers”.

E’ il ricco antipasto della giornata più attesa. Domenica dalle 15.30 spettacoli d’armi,
falconeria, giocoleria, focoleria, e sbandieratori. Spazio poi alla parata in costume dei
signori dei castelli e delle compagnie figuranti. Verranno accolti dal signore del castello
principale accompagnati da un alfiere con lo stendardo simbolo del proprio castello e dalle
oche protagoniste indiscusse della manifestazione seguite dal proprio ocaro.

Alle 17.30 “Lo Palio dei Moneli”, quindi il Palio della Rocca. Al sesto rintocco della campana
scatterà la storica disfida tra i castelli con la famosa e spettacolare corsa delle oche. Per
cena apriranno le antiche osterie. La lunga e coinvolgente giornata si concluderà con
musici sbandieratori della Città di Fano “La Pandolfaccia”, lo spettacolo di danza del fuoco
di Toi Ahi e lo spettacolo pirotecnico che accenderà il borgo.

Mercoledì 16 la consegna del palio e la cena della pace.

Serra Sant’Abbondio e gli organizzatori aspettano anche i camperisti, sempre numerosi
nelle varie edizioni, per i quali è disponibile una bella area attrezzata.

 

www.ssabbondio.it
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«L’opera è una ricchezza, 
la città deve dare di più»
«I dati diffusi dalla Fondazione dimostrano, con l'indotto prodotto
da quasi 400 mila presenze, che l’Arena resta un asset
fondamentale per l'economia veronese che va però maggiormente
sostenuto da enti locali e forze economiche, in particolare quelle che
operano nel commercio e nel turismo». È uno dei passaggi della nota
firmata da Paolo Seghi, Nicola Burato, Ivano Zampolli e Dario
Carbone di Cgil, Cisl, Uil e Cisal.
«Apprezziamo», scrivono, «il ringraziamento del commissario
Fuortes a tutti i lavoratori che hanno reso possibile tali risultati
nonostante le difficili condizioni, a volte esasperate dalla direzione,
in cui si è trascorsa questa stagione». Ma i sindacalisti lamentano il
fatto di averne avuto notizia «di seconda mano» . «Dal momento»,
evidenziano, «che al piano di risanamento i lavoratori destinano per
accordo sindacale parte dei loro compensi». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

ARTICOLI DA LEGGERE

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Scrivi qui il tuo commento e premi Invia

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento richiede l’utilizzo di un “cookie
di dominio” secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l’invio del
commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del cookie sul
terminale utilizzato.

OGGI IN CITTÀ

Stagione lirica
meglio del previsto

Arriva un nuovo
Nabucco, torna
l’Aida «alla
catalana»

Cammina sul ciglio
della strada: 65enne
investito

Colesterolo cattivo
«Sotto i 100? Ce l'ha
un italiano su 5»
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CondividiCondividi
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Altri Sci: Coppa del mondo, azzurri a
Ushuaia

Italia Sequestro server del comune di
Amatrice

Economia Lavoro: Poletti, trend resta
positivo

Ultima Ora Papa: in piazza per udienza
generale, 14 mila presenti

Mondo Tunisia: scontro bus-tir, decine
vittime

 TUTTE LE NOTIZIE

Va bene anche così

Non facciamolo più

Facciamo il traforo
corto

SONDAGGIO

Il progetto del traforo è stato
ridotto (niente camion e una sola
canna). Tu cosa faresti?
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YOU ARE HERE : PASSWORD MAGAZINE » JESI » SANITÀ, AREA VASTA 2: DIFFIDATO IL DIRETTORE PER
CONDOTTA ANTISINDACALE

Sanità, Area Vasta 2: diffidato il Direttore
per condotta antisindacale
Posted By Eleonora Dottori On Agosto 31st, 2016 02:03 PM. Under Jesi  

JESI – Violazione della disciplina contrattuale ed omissione dei propri doveri nei

confronti della Rappresentanza Sindacale Unitaria ed Organizzazioni Sindacali. A difesa

della dignità ed onorabilità del bene pubblico, di tutti i lavoratori, stanchi di osservare

un’Azienda, con i propri Dirigenti Responsabili, adoperarsi per “spostare” taluni

dipendenti da una unità operativa ad un’altra in maniera arbitraria, in deroga ad ogni

regola stabilita in contrattazione circa la gestione del personale, la programmazione, la

trasparenza e le pari opportunità. L’apice raggiunto con un treno esagerato di personale

Amministrativo assunto a tempo indeterminato (ben 20 unità) attingendo tanto dalla

Graduatoria dell’A.S.U.R. Marche che da quella della Regione Marche, “collocato” – in

A.S.U.R. Marche oppure in Regione Marche, dappertutto fuorché in Area Vasta 2 dove

ci sono i C.U.P. Front Office in atavica sofferenza – a svolgere “funzioni prettamente

regionali” ma a gravare sul Piano Occupazionale della sola Area Vasta 2, assegnato su

posti che, di regola, dovevano invece essere messi obbligatoriamente a Bando di

Mobilità Ordinaria a Domanda. Un così cospicuo e gravoso dispendio di risorse

economiche, a fronte  di dichiarazioni pubbliche della Direzione di Area Vasta 2, di

PREVISIONI METEO

Meteo by ilMeteo.it

Ancona   T min T max

Mercoledi' 31    21 27

Giovedi' 1     21 28

Venerdi' 2     21 28

Sabato 3     20 29

Domenica 4     20 30

Vai ai giorni successivi...
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« Corso per Guardie Zoofile volontarie,
sessanti posti

Terremoto, sconsigliata attività di
escursionismo nei sentieri del Parco dei

Sibillini »

esubero di personale amministrativo, che si sarebbe dovuto gestire con una

razionalizzazione oculata mentre invece, al contrario, la medesima procedeva

all’incongrua assunzione di detto personale, uno spreco di risorse sottratte a garantire il

prioritario personale deputato all’assistenza dei pazienti (infermieri ed operatori socio

sanitari) denota una programmazione da parte dell’Area Vasta 2 inefficiente, inefficace

ed inopportuna, anche perché la funzione primaria di una Azienda Sanitaria è proprio

quella di fornire adeguate risposte ai bisogni di salute dei propri cittadini. Le scriventi

hanno pertanto deciso stavolta di presentare una diffida al Direttore dell’Area Vasta 2,

Ing. Bevilacqua, lo scorso 2 agosto, accusandolo di integrare gli estremi della condotta

antisindacale.

Ciò a proposito della violazione dell’Accordo quadro sulla Mobilità del personale

dell’Area del Comparto dell’Area Vasta 2, sottoscritto in data 11 giugno 2015, nonché

per il mancato rispetto dei termini dei Protocolli d’Intesa Programmatici regionali del

17/10/2011, del 17/02/2014 e del 27/07/2015. Per il danno di immagine ed il discredito

gettato sulle scriventi nei confronti dei propri assistiti. Con la diffida, le scriventi avevano

chiesto a Bevilacqua di corrispondere, in maniera convincente e completa, senza

scappatoie o scuse, adempiendo entro il 20 agosto, e Bevilacqua non ha né risposto, né

corrisposto, niente di niente. Tale condotta  finisce con il minare anche il clima interno

ed il benessere organizzativo dei servizi, ovvero la fiducia, il senso di appartenenza e

l’aspetto motivazionale. E’ quindi a difesa della qualità, dell’efficienza ed efficacia del

servizio sanitario pubblico che le scriventi hanno deciso di fare questo importante passo,

con estremo senso di responsabilità. Pertanto, le scriventi, decorsi i termini senza

effetti, senza ulteriore preavviso,  come era stato preavvertito, provvederanno ad attivare

ogni forma di intervento ritenuta più opportuna, ivi compresa quella di natura legale, al

fine di procedere, appunto, per comportamento antisindacale.

 

Comunicato da le Sigle Sindacali CGIL – CISL – UIL – NURSIND – FIALS – FSI –

CISAL (R.S.U. dell’Area Vasta 2 ed Organizzazioni Sindacali territoriali)

Potrebbero interessarti anche

Ospedale pronto al trasloco, il Carlo Urbani operativo entro l’anno

Pronto Soccorso e 118, criticità e soluzioni del M5S Marche

Visita dermatologica negata, la risposta del Cup: “A Jesi non c’è posto”

Reti Cliniche e liste di attesa, audizione in Comune

Da lunedì, la farmacia dell’ospedale trasferita al Carlo Urbani

Tags: Antisindacale, Area Vasta 2, Sanità
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