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Cisal, raccolta fondi per popolazioni colpite dal terremoto.

Roma, 1 set. (Labitalia) - La Cisal, con l’obiettivo di esprimere la massima solidarietà e vicinanza
alle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto scorso, ha deciso di avviare una raccolta fondi
aprendo un conto corrente bancario dedicato in esclusiva a tale scopo. E' quanto si legge in una
nota della Cisal.

"Le somme, raccolte attraverso il coinvolgimento di tutte le strutture della Confederazione,
saranno gestite -continua la nota- direttamente dalla Cisal, che, in relazione a quanto versato,
predisporrà interventi a beneficio di persone o istituzioni, creerà borse di studio o attuerà altre
forme di sostegno secondo quanto previsto dalla normativa vigente".

"Attraverso la raccolta fondi a favore delle vittime del terremoto, la Cisal -spiega il segretario
generale, Francesco Cavallaro- contribuirà a fronteggiare i drammatici effetti dell’ennesimo sisma
che ha seminato morte e distruzione nel Paese, al di là della scia di inevitabili polemiche per la
mancata prevenzione e per l’accertamento delle relative responsabilità. Un copione che si ripete
invariato ogni volta che un nuovo, tragico evento colpisce il nostro territorio, sempre più esposto
alle conseguenze dell’incuria e della mancanza di interventi di messa in sicurezza organici e
risolutivi".
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Cisal, raccolta fondi per
popolazioni colpite dal terremoto
Roma, 1 set. (Labitalia) - La Cisal, con l’obiettivo di
esprimere la massima solidarietà e vicinanza alle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto scorso, ha
deciso di avviare una raccolta fondi aprendo un conto
corrente bancario dedicato in esclusiva a tale scopo. E'
quanto si legge in una nota della Cisal. "Le somme,
raccolte attraverso il coinvolgimento di tutte le strutture della Confederazione, saranno gestite -continua la nota-
direttamente dalla Cisal, che, in relazione a quanto versato, predisporrà interventi a beneficio di persone o
istituzioni, creerà borse di studio o attuerà altre forme di sostegno secondo quanto previsto dalla normativa
vigente". "Attraverso la raccolta fondi a favore delle vittime del terremoto, la Cisal -spiega il segretario generale,
Francesco Cavallaro- contribuirà a fronteggiare i drammatici effetti dell’ennesimo sisma che ha seminato morte e
distruzione nel Paese, al di là della scia di inevitabili polemiche per la mancata prevenzione e per l’accertamento
delle relative responsabilità. Un copione che si ripete invariato ogni volta che un nuovo, tragico evento colpisce il
nostro territorio, sempre più esposto alle conseguenze dell’incuria e della mancanza di interventi di messa in
sicurezza organici e risolutivi".
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SINDACATO

Cisal, raccolta fondi per
popolazioni colpite dal
terremoto

Roma, 1 set. (Labitalia) - La Cisal, con l’obiettivo di esprimere la

massima solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma del

24 agosto scorso, ha deciso di avviare una raccolta fondi aprendo un

conto corrente bancario dedicato in esclusiva a tale scopo. E' quanto si

legge in una nota della Cisal.

"Le somme, raccolte attraverso il coinvolgimento di tutte le strutture

della Confederazione, saranno gestite -continua la nota- direttamente

dalla Cisal, che, in relazione a quanto versato, predisporrà interventi a

beneficio di persone o istituzioni, creerà borse di studio o attuerà altre

forme di sostegno secondo quanto previsto dalla normativa vigente".

"Attraverso la raccolta fondi a favore delle vittime del terremoto, la

Cisal -spiega il segretario generale, Francesco Cavallaro- contribuirà a

fronteggiare i drammatici effetti dell’ennesimo sisma che ha seminato

morte e distruzione nel Paese, al di là della scia di inevitabili polemiche

per la mancata prevenzione e per l’accertamento delle relative

responsabilità. Un copione che si ripete invariato ogni volta che un

nuovo, tragico evento colpisce il nostro territorio, sempre più esposto

alle conseguenze dell’incuria e della mancanza di interventi di messa

in sicurezza organici e risolutivi".
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Raccolta fondi Cisal pro terremotati
La Cisal, con l’obiettivo di esprimere la massima solidarietà e vicinanza alle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto scorso, ha deciso di avviare una
raccolta fondi aprendo un conto corrente bancario dedicato in esclusiva a tale
scopo. E’ quanto si legge in una nota della Cisal. “Le somme, raccolte attraverso il
coinvolgimento di tutte le strutture della Confederazione, saranno gestite -continua
la nota- direttamente dalla Cisal, che, in relazione a quanto versato, predisporrà

BREAKING NEWS

Raccolta fondi Cisal
pro terremotati

   

RICERCA NOTIZIE

SOCIAL LR

Questo sito/giornale utilizza cookies anche di terze parti per facilitare la navigazione e per mostrarti pubblicità e servizi in linea per migliorare la tuaQuesto sito/giornale utilizza cookies anche di terze parti per facilitare la navigazione e per mostrarti pubblicità e servizi in linea per migliorare la tua

esperienza e con le tue preferenze. Chiudendo questo banner o cliccando qualunque elemento sottostante oppure continuando la navigazione (pageesperienza e con le tue preferenze. Chiudendo questo banner o cliccando qualunque elemento sottostante oppure continuando la navigazione (page

scroll), acconsenti all’uso dei cookies. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookies leggi l'informativa estesa.  scroll), acconsenti all’uso dei cookies. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookies leggi l'informativa estesa.   CHIUDI

Questo sito/giornale utilizza cookies anche di terze parti per facilitare la navigazione e per mostrarti pubblicità e servizi in linea per migliorare laQuesto sito/giornale utilizza cookies anche di terze parti per facilitare la navigazione e per mostrarti pubblicità e servizi in linea per migliorare la

tua esperienza e con le tue preferenze. Chiudendo questo banner o cliccando qualunque elemento sottostante oppure continuando latua esperienza e con le tue preferenze. Chiudendo questo banner o cliccando qualunque elemento sottostante oppure continuando la

navigazione (page scroll), acconsenti all’uso dei cookies. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookies legginavigazione (page scroll), acconsenti all’uso dei cookies. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookies leggi

l'informativa estesa.  l'informativa estesa.   CHIUDI

Questo sito/giornale utilizza cookies anche di terze parti per facilitare la navigazione e per mostrarti pubblicità e servizi in linea per migliorare laQuesto sito/giornale utilizza cookies anche di terze parti per facilitare la navigazione e per mostrarti pubblicità e servizi in linea per migliorare la

tua esperienza e con le tue preferenze. Chiudendo questo banner o cliccando qualunque elemento sottostante oppure continuando latua esperienza e con le tue preferenze. Chiudendo questo banner o cliccando qualunque elemento sottostante oppure continuando la

navigazione (page scroll), acconsenti all’uso dei cookies. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookies leggi l'informativanavigazione (page scroll), acconsenti all’uso dei cookies. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookies leggi l'informativa

estesa.  estesa.   CHIUDI

Questo sito/giornale utilizza cookies anche di terze parti per facilitare la navigazione e per mostrarti pubblicità e servizi in linea per migliorare laQuesto sito/giornale utilizza cookies anche di terze parti per facilitare la navigazione e per mostrarti pubblicità e servizi in linea per migliorare la

tua esperienza e con le tue preferenze. Chiudendo questo banner o cliccando qualunque elemento sottostante oppure continuando latua esperienza e con le tue preferenze. Chiudendo questo banner o cliccando qualunque elemento sottostante oppure continuando la

navigazione (page scroll), acconsenti all’uso dei cookies. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookies leggi l'informativanavigazione (page scroll), acconsenti all’uso dei cookies. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookies leggi l'informativa

estesa.  estesa.   CHIUDI

BonVivre Segreti di Stato Calcio Quotidiano I libri di LR Redazione Collaboratori Direzione A.R. Carrello

Shop Il mio account

PIÙ LETTI+

ULTIME-

Search...

HOME PRIMOPIANO NOVECENTO IN EVIDENZA NEWS EVENTI PIRATERIA

SCIENZA SPORT WORLD SHOP

Questo sito/giornale utilizza cookies anche di terze parti per facilitare la navigazione e per mostrarti pubblicità e servizi in linea per migliorare la tua
esperienza e con le tue preferenze. Chiudendo questo banner o cliccando qualunque elemento sottostante oppure continuando la navigazione
(page scroll), acconsenti all’uso dei cookies. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookies leggi l'informativa estesa.

LEGGI TESTO INFO
ESTESA CHIUDI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

01-09-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 6



Tweet 1

Questo sito/giornale utilizza cookies anche di terze parti per facilitare laQuesto sito/giornale utilizza cookies anche di terze parti per facilitare la

navigazione e per mostrarti pubblicità e servizi in linea per migliorare la tuanavigazione e per mostrarti pubblicità e servizi in linea per migliorare la tua

esperienza e con le tue preferenze. Chiudendo questo banner o cliccandoesperienza e con le tue preferenze. Chiudendo questo banner o cliccando

qualunque elemento sottostante oppure continuando la navigazione (pagequalunque elemento sottostante oppure continuando la navigazione (page

scroll), acconsenti all’uso dei cookies. Se vuoi saperne di più o negare ilscroll), acconsenti all’uso dei cookies. Se vuoi saperne di più o negare il

consenso a tutti o ad alcuni cookies leggi l'informativa estesa.  consenso a tutti o ad alcuni cookies leggi l'informativa estesa.   CHIUDI

Questo sito/giornale utilizza cookies anche di terze parti per facilitare laQuesto sito/giornale utilizza cookies anche di terze parti per facilitare la

navigazione e per mostrarti pubblicità e servizi in linea per migliorare la tuanavigazione e per mostrarti pubblicità e servizi in linea per migliorare la tua

esperienza e con le tue preferenze. Chiudendo questo banner o cliccandoesperienza e con le tue preferenze. Chiudendo questo banner o cliccando

qualunque elemento sottostante oppure continuando la navigazione (pagequalunque elemento sottostante oppure continuando la navigazione (page

scroll), acconsenti all’uso dei cookies. Se vuoi saperne di più o negare ilscroll), acconsenti all’uso dei cookies. Se vuoi saperne di più o negare il

consenso a tutti o ad alcuni cookies leggi l'informativa estesa.  consenso a tutti o ad alcuni cookies leggi l'informativa estesa.   CHIUDI

0

Tagged with: cisal, terremotati, Terremoto

 Previous article

2 Risposte 0 Commenti 2 Cinguettii 0 Facebook

0 Pingback

ultima risposta il 47 minutes ago

interventi a beneficio di persone o istituzioni, creerà borse di studio o attuerà altre
forme di sostegno secondo quanto previsto dalla normativa vigente”. “Attraverso la
raccolta fondi a favore delle vittime del terremoto, la Cisal -spiega il segretario
generale, Francesco Cavallaro- contribuirà a fronteggiare i drammatici effetti
dell’ennesimo sisma che ha seminato morte e distruzione nel Paese, al di là della
scia di inevitabili polemiche per la mancata prevenzione e per l’accertamento delle
relative responsabilità. Un copione che si ripete invariato ogni volta che un nuovo,
tragico evento colpisce il nostro territorio, sempre più esposto alle conseguenze
dell’incuria e della mancanza di interventi di messa in sicurezza organici e
risolutivi”.
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Cisal, raccolta fondi per popolazioni
colpite dal terremoto

POSTED BY: REDAZIONE WEB  1 SETTEMBRE 2016

Roma, 1 set. (Labitalia) –
La Cisal, con l’obiettivo di
esprimere la massima
solidarieta’ e vicinanza
alle popolazioni colpite
dal sisma del 24 agosto
scorso, ha deciso di
avviare una raccolta fondi
aprendo un conto
corrente bancario
dedicato in esclusiva a
tale scopo. E’ quanto si

legge in una nota della Cisal.

“Le somme, raccolte attraverso il coinvolgimento di tutte le strutture della
Confederazione, saranno gestite -continua la nota- direttamente dalla Cisal,
che, in relazione a quanto versato, predisporra’ interventi a beneficio di
persone o istituzioni, creera’ borse di studio o attuera’ altre forme di sostegno
secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.

“Attraverso la raccolta fondi a favore delle vittime del terremoto, la Cisal -
spiega il segretario generale, Francesco Cavallaro- contribuira’ a fronteggiare i
drammatici effetti dell’ennesimo sisma che ha seminato morte e distruzione nel
Paese, al di la’ della scia di inevitabili polemiche per la mancata prevenzione e
per l’accertamento delle relative responsabilita’. Un copione che si ripete
invariato ogni volta che un nuovo, tragico evento colpisce il nostro territorio,
sempre piu’ esposto alle conseguenze dell’incuria e della mancanza di
interventi di messa in sicurezza organici e risolutivi”.

(Adnkronos)
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Cisal, raccolta fondi per popolazioni colpite dal terremoto

Roma, 1 set. (Labitalia) - La Cisal,

con l'obiettivo di esprimere la

massima solidarietà e vicinanza alle

popolazioni colpite dal sisma del 24

agosto scorso, ha deciso di avviare

una raccolta fondi aprendo un conto

corrente bancario dedicato in

esclusiva a tale scopo. E' quanto si

legge in una nota della Cisal.

Fonte: adnkronos
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Cisal, raccolta fondi per popolazioni colpite
dal terremoto

Roma, 1 set. (Labitalia) - La Cisal, con l’obiettivo di
esprimere la massima solidarietà e vicinanza alle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto scorso, ha
deciso di avviare una raccolta fondi aprendo un conto
corrente bancario dedicato in esclusiva a tale scopo. E'
quanto si legge in una nota della Cisal. "Le somme,
raccolte attraverso il coinvolgimento di tutte le strutture della

Confederazione, saranno gestite -continua la nota- direttamente dalla Cisal,
che, in relazione a quanto versato, predisporrà interventi a beneficio di
persone o istituzioni, creerà borse di studio o attuerà altre forme di
sostegno secondo quanto previsto dalla normativa vigente". "Attraverso la
raccolta fondi a favore delle vittime del terremoto, la Cisal -spiega il
segretario generale, Francesco Cavallaro- contribuirà a fronteggiare i
drammatici effetti dell’ennesimo sisma che ha seminato morte e
distruzione nel Paese, al di là della scia di inevitabili polemiche per la
mancata prevenzione e per l’accertamento delle relative responsabilità. Un
copione che si ripete invariato ogni volta che un nuovo, tragico evento
colpisce il nostro territorio, sempre più esposto alle conseguenze
dell’incuria e della mancanza di interventi di messa in sicurezza organici e
risolutivi".
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Notizie flash dal mondo del lavoro
A cura di AdnKronos

0 1 / 0 9 / 2 0 1 6   -   C o n  M a l a z è   u n   s e t t emb r e   d i
enoarcheogastronomia nei Campi Flegrei
Napoli, 1 set. (Labitalia) - Inizia sabato 3 il lungo settembre

di Malazè, l’evento enoarcheogastronomico dei Campi Flegrei organizzato
dall’associazione Campi Flegrei a Tavola in collaborazione con associazioni
e imprese locali. Fino al 25 settembre si terranno in tutto il territorio di
Pozzuoli, Napoli, Quarto, Bacoli, Monte di Procida e Procida decine di
iniziative organizzate in quattro itinerari: 'Archeologia', 'Gusto', 'Mito e
storie' e 'Natura'. Previsti incontri ed eventi per i più piccoli. Tra le novità
dell’IX edizione, il Festival delle vigne metropolitane, dal 23 al 25
settembre, con seminari, musica e visite guidati nei vigneti di Napoli. A
Pozzuoli l’evento di apertura voluto da Rosario Mattera, ideatore di Malazè:
una due giorni dedicata ai vini a 'piede franco', vale a dire vini prodotti da
uva coltivata in vigneti non attaccati dalla fillossera, il parassita che nel
1800 distrusse le radici di gran parte delle coltivazioni europee. I vigneti
flegrei, perché di origine vulcanica e quindi non attaccabili dalla fillossera,
infatti, sono tra i pochi a 'piede franco' e conservano intatte le radici delle
antiche piante. Così, nella residenza storica di 'Villa Avellino', sabato (dalle
ore 18) è in programma il seminario 'Il valore del piede franco', dedicato a
una delle più grandi battaglie biologiche tra l’uomo e la natura. Seguiranno
assaggi di pizze a cura di Stefano Pagliuca, dell’EnoPanetteria I Sapori della
Tradizione. Domenica 4 (ore 10,30), 'Master Class: il piede franco nei
Campi Flegrei', con approfondimenti viticoli, enologici e geologici su tutta
la produzione locale e sessioni di degustazione di Piedirosso e Falanghina
doc. Eventi a cura dell’Associazione italiana sommelier - Napoli in
collaborazione con il Consorzio Tutela Vini dei Campi Flegrei, Ischia e Capri
e Luciano Pignataro Wine Blog. Nel dettaglio, il ricco calendario di iniziative
nei primi giorni prevede: sabato 3 settembre (ore 9,45), a Bacoli, l’evento
'L’archeologia e il vino', organizzato dalla Pro Loco Città di Bacoli, con
visita guidata alla Cisterna Romana Piscina Mirabile e all’Azienda Agricola
Piscina Mirabile, assaggi di prodotti enogastronomici; alle 17, a Pozzuoli,
'Snorkeling nella Città sommersa di Baia e cena tipica dell ’epoca
dell’Impero Romano', con il Centro Sub Campi Flegrei, e al rientro brindisi
al tramonto e cena in riva al mare. Si prosegue domenica 4 settembre, alle
9,15, a Bacoli, dove la Pro Loco Città organizza una visita al Museo
Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello Aragonese di Baia e a seguire
visita all'Azienda Agricola La Sibilla con tour delle vigne, delle cantine e
degli orti con i custodi del patrimonio tramandato di generazione in

Ultima ora Cronaca Politica Economia Esteri Rassegna Stampa Quotidiani Sport Consumatori Flash lavoro Sostenibilità ImmediaPress Video

Codice civile Codice procedura civile

Codice Penale Codice procedura penale

Codici Online Raccolta normativa

Codice della Strada Codice Assicurazioni

Formulari OnLine Calcolo usufrutto

Scorporo fatture Danno da morte

Calcolo fattura avvocato Calcolo mantenimento

Calcolo interessi legali Ricerca libri giuridici

Calcolo interessi di mora Termini processuali

Interessi tasso fisso Ricerca CAP

Calcolo codice fiscale Esame avvocato

Contributo unificato Tutte le risorse»

Diritto Civile Diritto Penale

Diritto di Famiglia Diritto del Lavoro

Diritto Amministrativo Diritto Commerciale

Diritto Previdenziale Tributario e Fiscale

Responsabilità medica Condominio

Infortunistica stradale Tutte le categorie

Studi legali Consulenza legale

Network assistenza

Newsletter Giuridica Seguici su Facebook

Codici e leggi

         

Risorse e utility

Categorie

Directory

Strumenti

CercaHome Notizie Giuridiche Attualità Guide Legali Codici e Leggi Risorse Sentenze

1 / 6

Data

Pagina

Foglio

01-09-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 11



generazione. Alle 10,30, a Pozzuoli, 'Dalla Foresta al mare', a cura
dell’Associazione Natura Sottosopra, con passeggiata nella Foresta
regionale di Cuma alla scoperta dei sentieri di Silva Gallinara e delle dune
con particolare attenzione alle specie animali e vegetali. Nel pomeriggio di
domenica (ore 16,30 e 18,30), al porto di Baia 'Campi Flegrei in vela', con
Legambiente Circolo di Pozzuoli Campi Flegrei e Cooperativa Baios per una
gita in barca a vela per adulti lungo il litorale, con un archeologo che
racconterà la storia, i miti e il patrimonio naturalistico marino e terrestre.
Quindi, alle 18,30, l'evento speciale, a Pozzuoli, intitolato 'Suggestioni di
Kyme: i vini del Mare e del Fuoco con la cucina del mondo classico', a cura
del Consorzio Tutela Vini Campi Flegrei, Ischia e Capri e Associazione
italiana sommelier - Napoli nel sito archeologico di Cuma. Un evento per
raccontare una terra e la sua biodiversità: ad accompagnare la degustazione
di vino saranno i piatti dell'associazione Crononauti, mentre la storia locale
sarà raccontata dall'associazione ArteMide. Infine, alle 20, a Pozzuoli,
'Stelle e Miti intorno al fuoco', con GeaVerde Escursioni: una serata lungo
le sponde del Lago d’Averno per scoprire stelle e costellazioni, imparando a
leggere una carta del cielo, oltre a degustazioni di prodotti dell’orto. Le
iniziative proseguono lunedì 5 settembre, alle 10, a Bacoli, dove è prevista
'In barca e bici dal lago Miseno ai Bagni di Bacco', con l’associazione
Lagovivo: visita in barca alla scoperta dell’Avamporto Romano, seguita da
vinoterapia ai Bagni di Bacco. Martedì 6, alle 19, appuntamento con 'Da
Orfeo al rave', ai Fondi di Baia, Bacoli, tra suoni e poesia, a cura
dell’associazione 'La Danza delle Farfalle': musica classica ed elettronica,
percussioni, reading, danza, arte, rap in una contaminazione che spazia fino
all'uso del greco antico che si incontra con la cultura metropolitana.
Mercoledì 7, dalle ore 18, a Bacoli, per 'Lava: degustazione di identità
territoriale', con Azienda Agricola Km0, ristorante Fefè, Cantine del Mare e
Zio Pazzo: un percorso sensoriale di 'riconoscimento' per il ritorno
all’identità territoriale. E per tutta la giornata, in orari diversi, 'Pozzuoli
attraverso i sensi', con Legambiente Circolo di Pozzuoli Campi Flegrei, per
una passeggiata in compagnia dei volontari alla scoperta di Pozzuoli. 

01/09/2016 - Adecco: Ciralli chief brand & innovation
Region Italy, Eemena, India
Milano, 1 set. (Labitalia) - Manlio Ciralli, 42 anni, Executive
Mba al Politecnico di Milano, è stato nominato Chief Brand &

Innovation del Gruppo Adecco per la Region Italy, Eemena, India. Manlio
Ciralli, operativo presso la sede italiana del Gruppo Adecco a Milano,
guiderà una vasta area funzionale che comprende il Brand management
dell’intero portfolio di marchi e servizi del Gruppo, l’area Candidate
Management (politiche di selezione e sviluppo del capitale umano) e l’area
Public Affairs e Csr. Manlio Ciralli, già Marketing & Communication Director
di Adecco Italia dal 2000 al 2007, ha ricoperto negli ultimi 10 anni ruoli
internazionali nelle divisioni marketing, licensing e vendite di importanti
gruppi internazionali quali Luxottica, Officine Panerai, Marchon e Kering.
“Siamo orgogliosi che Manlio Ciralli - ha commentato Andrea Malacrida,
amministratore delegato del Gruppo Adecco in Italia - sia tornato a far
parte della squadra Adecco. Manlio è un manager di primo livello che,
anche grazie alla sua importante esperienza internazionale, potrà
certamente dare un forte valore aggiunto al percorso di crescita del Gruppo

News per il tuo sito Consulenza Legale
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e all’ulteriore consolidamento della nostra posizione di leader nei servizi
specializzati in organizzazione e sviluppo delle risorse umane”. 

01/09/2016 - Terremoto: Fillea Cgil, bene spirito
governo, nostre idee nelle prossime ore
Roma, 1 set. (Labitalia) - "Lo spirito e il metodo messi in

campo dal governo li condividiamo. Adesso si tratta di riempire di idee e
contenuti 'Casa Italia', facendolo con una serietà e una lungimiranza che in
passato,  in casi come questo, è mancata. Noi nelle prossime ore
manderemo i nostri contributi e le nostre idee al governo e un minuto dopo
saremo pronti a confrontarci su cosa fare". Così Alessandro Genovesi,
segretario generale della Fillea Cgil, commenta, con Labitalia, le prime
mosse del governo per il post-terremoto e l'appello di questa mattina del
premier ai sindacati. Secondo Genovesi, "lo spirito messo in campo è
quello giusto". "Il sindacato - ribadisce - è pronto a contribuire, a mettere
in campo idee e proposte, ad utilizzare gli strumenti che la contrattazione
collettiva mette a disposizione. Il sindacato -conclude- non si è mai tirato
indietro e non lo farà certo ora". E sulla nomina di Errani: "Accogliamo
positivamente -spiega Genovesi- la nomina di Vasco Errani a commissario
straordinario. Per quello che ha fatto in Emilia ai tempi del sisma e anche
per la sua capacità di tenere insieme soggetti diversi. Ma sarà giudicato
dalla Fillea sulla base dei fatti, su cosa, e come, farà". Secondo Genovesi,
"è importante che sia stato scelto un uomo d'esperienza, e non uno
sbarbatello appena uscito dal Politecnico". "Ma, ripeto, anche lui verrà
valutato dal sindacato sulla base di cosa farà", avverte. 

01/09/2016 - Terremoto: Confsal Vigili fuoco, lavoro
durissimo, ora sia riconosciuto
Roma, 1 set. (Labital ia) - "L'evento straordinario del
terremoto che purtroppo si è verificato il 24 agosto ci ha visti

come sempre impegnati in prima linea. Non a caso, veniamo definiti primi
attori dell'emergenza, perché siamo i primi soccorritori che arrivano sul
posto cercando di portare aiuto alla popolazione. E' sotto gli occhi di tutti il
grande ruolo che hanno svolto i vigili del fuoco, che hanno lavorato in
condizioni disumane per cercare di salvare più vite possibili. E' stato un
lavoro durissimo. Questo è il nostro mestiere, ma ci venga riconosciuto
attraverso una rinnovata attenzione da parte del governo, che sicuramente
non mancherà". E' quanto afferma a Labitalia Franco Giancarlo, segretario
generale della Confsal Vigili del fuoco. Il sindacalista sottolinea il "rapporto
sinergico con la Protezione civile, che auspichiamo migliori sempre di più",
ricordando che sul posto "ci sono circa mil le vigil i  del fuoco e 50
funzionari, tra le Marche e il Lazio, 36 sezioni operative, 600 mezzi, 6
elicotteri, 9 droni, 15 sale operative allestite". "Tutto questo - rimarca - ci
ha consentito di salvare 241 vite umane, oltre alle salme recuperate. E,
oltre all'attività di soccorso, già abbiamo svolto in questa settimana, a sette
giorni dall'evento, 2.500 interventi, per recupero di beni di prima necessità
per la popolazione, puntellamenti, verifiche di stabilità. In più, stiamo
lavorando per allestire una scuola provvisoria, non essendo più agibile
quella vecchia". "Io mi sono recato sul posto, oltre che per essere vicino
alle persone che hanno subito dei lutti, anche per verificare - prosegue il
segretario generale della Confsal Vigili del fuoco - la condizione di lavoro
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dei colleghi, che hanno operato incessantemente, senza risparmiarsi, solo
con l'obiettivo di portare una risposta alla gente che ne aveva bisogno".
"Uno sforzo straordinario, che determinerà anche un deterioramento dei
mezzi e dei dispositivi di protezione individuale, essenziali per il nostro
lavoro", fa notare Franco Giancarlo. "Sicuramente - ammette - i l
riconoscimento del ruolo svolto dalla nostra categoria è sotto gli occhi di
tutti. Ora, però, senza peraltro speculare nell'occasione, perché vogliamo
essere vicini a tutti, ci auguriamo che il governo butti il cuore oltre
l'ostacolo proprio come fanno i vigili del fuoco per ogni soccorso". "Quanto
meno, bisognerebbe equiparare le nostre magre buste paga - avverte - a
quelle degli altri operatori della sicurezza che lavorano nel terremoto,
perché i nostri stipendi, che dovrebbero essere più alti perché il lavoro che
facciamo noi non lo fa nessuno, invece sono i più bassi: basti considerare
che un vigile del fuoco percepisce uno stipendio medio mensile di 1.300
euro e rischia la vita quotidianamente, con la preoccupazione ogni giorno di
non arrivare a fine mese". "Ci auguriamo, quindi, che questo avvenga in
tempi rapidi. Perché lavoriamo, con l'obiettivo principale di portare
soccorso alla popolazione, ma così non si può fare con serenità. E sono
sicuro che la cittadinanza comprenderà le ragioni della nostra richiesta",
afferma il segretario generale della Confsal Vigili del fuoco. "Riteniamo
quindi che, oltre alle parole, ci possano essere degli atti concreti, attraverso
un provvedimento straordinario, che ci auguriamo possa essere licenziato a
breve dal governo, per dare veramente una risposta a una categoria che la
merita", conclude Franco Giancarlo. 

01/09/2016 - Italiani sempre meno ambulanti, 53,4%
banchi è straniero
Milano, 1 set. (Labitalia) - Al mercato, per le strade e nelle
piazze della penisola sempre meno le bancarelle di italiani e

sempre più imprenditori stranieri. Delle oltre 190mila imprese attive in
Italia nel commercio ambulante, a giugno 2016, il 53,4% è gestito da
imprenditori nati all’estero. E' quanto emerge da una elaborazione
dell’Ufficio studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati
Registro Imprese. Dai fiori alla frutta, dall’abbigliamento ai prodotti per la
cura della casa e della persona, sono complessivamente più di 100mila gli
imprenditori provenienti da tutto il mondo che commerciano 'on the road'
(+5,7% in un anno) sorpassando i colleghi italiani. Ci sono persino settori
del commercio ambulante al dettaglio, come la vendita di bigiotteria e
chincaglieria, in cui i connazionali rappresentano solo il 6% del totale delle
imprese attive, si tratta di circa 1.400 ambulanti nati in Italia contro gli
oltre 22mila imprenditori stranieri. Anche nel settore dell’abbigliamento, tra
vendita di tessuti, vestiti e articoli tessili per la casa gli stranieri superano
gli italiani (53,1%). Nell’alimentare resiste, invece, il made in Italy: nella
vendita di prodotti ortofrutticoli gli stranieri sono solo l’11,8%, il 5% nel
commercio ambulante di pesce, e il 4,9% nella vendita di carni. La
concentrazione più alta è in Calabria e in Sardegna, dove la quota di
stranieri sul totale degli ambulanti raggiunge circa il 70%, e in Campania il
61,2%. Tra le prime 20 province in Italia per presenza di commercianti
stranieri al primo posto c’è Catanzaro con 2.247 bancarelle di imprenditori
nati all’estero, pari al 78,5% del totale, poi ci sono Reggio Calabria e Pisa
(rispettivamente 77,2% e 74,8%), Palermo (74,7% del totale ambulanti) e
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superano il 70% di stranieri anche Caserta, Sassari, Cagliari e Nuoro. Tra le
prime venti province anche la Lombardia con Milano (6.233 stranieri,
67,1% del totale) e Sondrio (175 stranieri, 65,5%). In valori assoluti la
patria degli affari per strada è Napoli, con 9.371 bancarelle di stranieri
(+21,9% in un anno) su un totale di circa 16mila attività. Come affrontare
l’emergenza migranti in Lombardia? Il focus all’interno dell'indagine
'Famiglie e estate 2016. Monza e Brianza e Lombardia', realizzata dalla
Camera di commercio di Monza e Brianza, rileva che per il 38% dei
lombardi, circa 2 su 5, è necessario definire delle quote di ingresso per
ciascun Paese. Poi due fronti pesano più o meno allo stesso modo: il 21%
invoca la chiusura delle frontiere (1 su 5) mentre il 24% dei lombardi pensa
sia un dovere esser solidale e accogliente con i migranti che arrivano in
Europa. Solo per il 4% rappresentano un’opportunità economica di crescita
per il Paese. Analizzando le fasce d’età sono giovani e anziani che
vorrebbero maggiormente la chiusura delle frontiere. Anche se sono sempre
gli under 35 ad essere i più solidali (28% contro la media del 24%). Le
donne lombarde risultano essere più accoglienti degli uomini: il 28%,
contro il 17%, pensa che la solidarietà sia la migliore risposta al fenomeno
dei migranti. Le famiglie più indigenti sono le più convinte della chiusura
delle frontiere, la pensa così il 26% contro il 15% dei nuclei famigliari ad
alto reddito. A livello territoriale, a chiedere la chiusura delle frontiere sono
soprattutto le piccole province lombarde. A Bergamo e a Milano c’è la
percentuale più alta di chi ritiene che sia un dovere essere solidali e
accoglienti (32%). Meno a Varese e a Monza e Brianza (rispettivamente
17% e 19%).

01/09/2016 - Disservizi in viaggio? Per rimborsi
fotografie e fatture a portata di mano
Roma, 1 set. (Labitalia) - Fotografie e fatture a portata di

mano. Questi di documenti da non dimenticare per ottenere il rimborso in
caso di disservizi turistici. Parola di Massimiliano Dona, segretario generale
dell’Unione nazionale consumatori. "Ogni anno -dice- al termine delle
vacanze, sono sempre più numerose le segnalazioni che arrivano alla nostra
Unione da parte di consumatori che chiedono un risarcimento per non aver
goduto della vacanza tanto attesa a causa di disservizi turistici". "I problemi
si ripetono -fa notare- bagagli smarriti, voli cancellati, inadempienze
dell’agenzia di viaggio, strutture alberghiere fatiscenti”. “Per cercare di
avere il rimborso -prosegue Dona- suggerisco sempre ai consumatori di
controllare che il soggiorno si svolga esattamente come previsto e di
documentare gli eventuali disagi tramite fotografie, dichiarazioni di altri
turisti, fatture di spesa e di rivolgersi ai rappresentanti dell’organizzazione
sul posto per segnalare ogni difformità rispetto al contratto di viaggio”. “E’
bene, soprattutto, ricordare agli utenti -avverte- che una volta rientrati a
casa si hanno 10 giorni lavorativi per inviare un reclamo con richiesta di
rimborso a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'agenzia di viaggi,
a l   tour operator e per conoscenza al la nostra Unione nazionale
consumatori".
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01/09/2016 - In Val Vigezzo dal Giappone agli Usa
raduno mondiale spazzacamini
Roma, 1 set. (Labitalia) - Dal 2 al 5 settembre sono centinaia
gli spazzacamini che da tutto il mondo si incontrano in Val

Vigezzo (Verbano-Cusio-Ossola) per il 35° raduno spazzacamini. Nella
prima settimana di settembre, dal Giappone agli Stati Uniti passando per i
paesi scandinavi, tutte le nazioni partecipano con un'importante
delegazione di spazzacamini per festeggiare questo antico ma più che mai
attuale mestiere. Sono soprattutto i più piccoli ad aspettare con curiosità e
gioia gli 'uomini neri' che sfileranno con le tasche piene di caramelle, nelle
vie e nelle piazze, del borgo di Santa Maria Maggiore nella Valle Vigezzo.
Già dalla strada statale sono stati montati cartelli luminosi per accogliere i
protagonisti con le scritte 'viva gli spazzacamini' e 'benvenuti rusca'
(espressione dialettale per chiamare lo spazzacamino). "Portiamo un
fazzoletto al collo -ricorda Giovanni Paoletti, presidente Associazione
nazionale fumisti installatori e spazzacamini manutentori- con un colore
differente per ogni nazione. Noi italiani abbiamo i fazzoletti gialli". Gli
spazzacamini italiani sentono in maniera molto forte la loro identità
professionale. “Siamo circa 450 aziende -afferma Lorenzo Bezzi, presidente
di Anfus Trentino- e nella sfilata rappresentiamo quasi tutte le regioni
italiane dalla Val d’Aosta alla Sicilia, e ognuno porta la propria tradizione la
propria cultura, il proprio modo di fare lo spazzacamino". "Tutti però -
sottolinea- guardiamo con nostalgico romanticismo al passato e con
consapevolezza al futuro. Sappiamo che il nostro mestiere è fondamentale
per la riduzione dell’inquinamento atmosferico, per insegnare ai cittadini un
uso razionale e consapevole della legna combustibile. Possiamo insegnare
un uso sostenibile dei generatori di calore alimentati a pellet e legna in
collaborazione con produttori e installatori, e senza dubbio con la
collaborazione fattiva delle istituzioni". 

01/09/2016 - Cisal, raccolta fondi per popolazioni
colpite dal terremoto
Roma, 1 set. (Labitalia) - La Cisal, con l’obiettivo di esprimere

la massima solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto scorso, ha deciso di avviare una raccolta fondi aprendo un conto
corrente bancario dedicato in esclusiva a tale scopo. E' quanto si legge in
una nota della Cisal. "Le somme, raccolte attraverso il coinvolgimento di
tutte le strutture della Confederazione, saranno gestite -continua la nota-
direttamente dalla Cisal, che, in relazione a quanto versato, predisporrà
interventi a beneficio di persone o istituzioni, creerà borse di studio o
attuerà altre forme di sostegno secondo quanto previsto dalla normativa
vigente". "Attraverso la raccolta fondi a favore delle vittime del terremoto,
la Cisal -spiega il segretario generale, Francesco Cavallaro- contribuirà a
fronteggiare i drammatici effetti dell’ennesimo sisma che ha seminato morte
e distruzione nel Paese, al di là della scia di inevitabili polemiche per la
mancata prevenzione e per l’accertamento delle relative responsabilità. Un
copione che si ripete invariato ogni volta che un nuovo, tragico evento
colpisce il nostro territorio, sempre più esposto alle conseguenze
dell’incuria e della mancanza di interventi di messa in sicurezza organici e
risolutivi". 
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Roma, 1 settembre 2016  –  La CISAL, con l’obiettivo di esprimere la
massima solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto scorso, ha deciso di avviare una raccolta fondi aprendo un conto
corrente bancario dedicato in esclusiva a tale scopo. 

Le somme, raccolte attraverso il coinvolgimento di tutte le strutture della
Confederazione, saranno gestite direttamente dalla CISAL, che, in relazione a
quanto versato, predisporrà interventi a beneficio di persone o istituzioni,
creerà borse di studio o attuerà altre forme di sostegno secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.

 

 “Attraverso la raccolta fondi a favore delle vittime del terremoto, la CISAL,
spiega il Segretario Generale, Francesco Cavallaro, contribuirà a fronteggiare
i drammatici effetti dell’ennesimo sisma che ha seminato morte e distruzione
nel Paese, al di là della scia di inevitabili polemiche per la mancata
prevenzione e per l’accertamento delle relative responsabilità. Un copione
che si ripete invariato ogni volta che un nuovo, tragico evento colpisce il
nostro territorio, sempre più esposto alle conseguenze dell’incuria e della
mancanza di interventi di messa in sicurezza organici e risolutivi”.

 Pubblicato in  Evidenza

 Etichettato sotto sisma  terremoto centro italia  Cisal  Cavallaro  raccolta fondi  raccolta fondi
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15:24 Il “Progetto Camper…questo non è
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gestiva affari nelgestiva affari nel
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e 149 indagatie 149 indagati
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nove arresti tra cuinove arresti tra cui
figlio bossfiglio boss

Scontro tra tir e auto.Scontro tra tir e auto.
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bloccato il traffico sullabloccato il traffico sulla
107 Silana107 Silana

Blitz della Dia inBlitz della Dia in
Liguria: tra gliLiguria: tra gli
arrestati un avvocatoarrestati un avvocato
legato al clan Grandelegato al clan Grande
AracriAracri

CISAL SOLIDARIETÀ TERREMOTO

Tweet 0 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Vibo, la Cisal per le vittime del terremoto del centro
Italia

2 SETTEMBRE 2016, 15:09  VIBO VALENTIA  ATTUALITÀ

La Cisal, con l’obiettivo di esprimere la massima solidarietà e

vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto scorso,

ha deciso di avviare una raccolta fondi aprendo un conto corrente

bancario dedicato, in esclusiva, a tale scopo. Le somme, raccolte

attraverso il coinvolgimento di tutte le strutture della Confederazione,

saranno gestite direttamente dalla Cisal, che, in relazione a quanto

versato, predisporrà interventi a beneficio di persone o istituzioni, creerà

borse di studio o attuerà altre forme di sostegno secondo quanto

previsto dalla normativa vigente.

Gli estremi del conto corrente, intestato: “Cisal per le persone colpite

dal terremoto”, destinato alla raccolta dei fondi, sono i seguenti:

Cod. Iban IT 41 E 05584 03262 000000001724.

“La Cisal attraverso la raccolta fondi a favore delle vittime del terremoto –

ha spiegato, tra l’altro, il Segretario Generale, Francesco Cavallaro

annunciando l’iniziativa - contribuirà a fronteggiare i drammatici

effetti dell’ennesimo sisma che ha seminato morte e distruzione

nel Paese, al di là della scia di inevitabili polemiche per la

mancata prevenzione e per  l ’accertamento del le relat ive

responsabilità. Un copione che si ripete invariato ogni volta che un

nuovo, tragico evento colpisce il nostro territorio, sempre più esposto

alle conseguenze dell’incuria e della mancanza di interventi di messa in

sicurezza organici e risolutivi”.

0 Commenti CN24TV  Accedi1

 Condividi⤤ Ordina dal migliore

Inizia la discussione...

 Consiglia

cerca...

4 NOTIZIE CORRELATE

oggi, 09:01
Crotone, l’amatriciana di
solidarietà per le popolazioni
terremotate

ieri, 17:50
Le “voci” di Crotone per le
popolazioni colpite dal sisma

31 ago 2016
Terremoto: Pugliese e
Crotone “abbracciano” la
comunità di Amatrice

30 ago 2016
Terremoto, arrivati gli aiuti
di “Solidarietà Nazionale”

0ConsigliaConsiglia

Questo sito o gli strumenti terzi utilizzati si avvalgono di cookie. Clicca il bottone per acconsentirne l’uso.  Acconsento

1

    CN24.TV (WEB)
Data

Pagina

Foglio

02-09-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 19



     

  

 

  

 

ShareTweet

ShareTweet

 

Una raccolta fondi a favore delle popolazioni terremotate del Centro Italia è
stata avviata dal sindacato Cisal che ha aperto un conto corrente bancario
dedicato. "Le somme, raccolte attraverso il coinvolgimento di tutte le strutture
della Confederazione - è scritto in un comunicato - saranno gestite
direttamente dalla Cisal, che, in relazione a quanto versato, predisporrà
interventi a bene cio di persone o istituzioni, creerà borse di studio o attuerà
altre forme di sostegno secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Gli
estremi del conto corrente, intestato: 'Cisal per le persone colpite dal
terremoto', destinato alla raccolta dei fondi, sono i seguenti: Cod. Iban IT 41 E
05584 03262 000000001724".  

 

"La Cisal attraverso la raccolta fondi a favore delle vittime del terremoto -
afferma il segretario generale, Francesco Cavallaro - contribuirà a fronteggiare i
drammatici effetti dell'ennesimo sisma che ha seminato morte e distruzione, al
di là della scia di inevitabili polemiche per la mancata prevenzione e per
l'accertamento delle relative responsabilità. Un copione che si ripete invariato
ogni volta che un nuovo, tragico evento colpisce il nostro territorio, sempre
più esposto alle conseguenze dell'incuria e della mancanza di interventi di
messa in sicurezza organici e risolutivi". (ANSA)

Creato Venerdì, 02 Settembre 2016 16:16
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La CISAL, con l'obiettivo di esprimere la massima solidarietà e vicinanza alle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto scorso, ha deciso di avviare una
raccolta fondi aprendo un conto corrente bancario dedicato, in esclusiva, a tale
scopo.  

Le somme, raccolte attraverso il coinvolgimento di tutte le strutture della
Confederazione, saranno gestite direttamente dalla CISAL, che, in relazione a
quanto versato, predisporrà interventi a bene cio di persone o istituzioni,
creerà borse di studio o attuerà altre forme di sostegno secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.  

 

Gli estremi del conto corrente, intestato: "Cisal per le persone colpite dal
terremoto", destinato alla raccolta dei fondi, sono i seguenti:  

Cod. Iban IT 41 E 05584 03262 000000001724. 

"La Cisal attraverso la raccolta fondi a favore delle vittime del terremoto – ha
spiegato, tra l'altro, il Segretario Generale, Francesco Cavallaro annunciando
l'iniziativa - contribuirà a fronteggiare i drammatici effetti dell'ennesimo sisma
che ha seminato morte e distruzione nel Paese, al di là della scia di inevitabili
polemiche per la mancata prevenzione e per l'accertamento delle relative
responsabilità. Un copione che si ripete invariato ogni volta che un nuovo,
tragico evento colpisce i l  nostro terr itorio,  sempre più esposto alle
conseguenze dell'incuria e della mancanza di interventi di messa in sicurezza
organici e risolutivi". Notizie Flash

V e n ,   0 2   S e t t emb r e
2 0 1 6   1 3 : 2 8  Vibo:
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Inserisci simbolo   Cerca quotazioni ven 2 set 2016 17:32 - I mercati italiani sono chiusi

Al momento non sono disponibili commenti

Terremoto, Cisal avvia raccolta fondi

Da Did | Askanews – 24 minuti fa

Roma, 2 set. (askanews) - La Cisal, con l'obiettivo di esprimere la massima solidarietà e vicinanza

alle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto scorso, ha deciso di avviare una raccolta fondi

aprendo un conto corrente bancario dedicato in esclusiva a tale scopo.

Le somme, raccolte attraverso il coinvolgimento di tutte le strutture della Confederazione, saranno

gestite direttamente dalla Cisal, che, in relazione a quanto versato, predisporrà interventi a

beneficio di persone o istituzioni, creerà borse di studio o attuerà altre forme di sostegno secondo

quanto previsto dalla normativa vigente.

"Attraverso la raccolta fondi a favore delle vittime del terremoto, la Cisal, spiega il Segretario

Generale, Francesco Cavallaro, contribuirà a fronteggiare i drammatici effetti dell'ennesimo sisma

che ha seminato morte e distruzione nel Paese, al di là della scia di inevitabili polemiche per la

mancata prevenzione e per l'accertamento delle relative responsabilità. Un copione che si ripete

invariato ogni volta che un nuovo, tragico evento colpisce il nostro territorio, sempre più esposto

alle conseguenze dell'incuria e della mancanza di interventi di messa in sicurezza organici e

risolutivi".
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Finmeccanica 0,00 0,00%

Unicredit 2,34 +0,002 +0,09%

Intesa Sanpaolo 2,18 +0,05 +2,44%

Banca MPS 0,2402 +0,0009 +0,38%

Telecom Italia 0,82 +0,0035 +0,43%

Eni 13,72 +0,28 +2,08%

Enel 4,044 +0,098 +2,48%

Mediaset 2,91 +0,06 +2,11%

Fiat 0,00 0,00%
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Mobilità. Anief avvia i ricorsi contro errori assegnazione ambito
o sede richiesta
di redazione

Dopo aver assistito centinaia di docenti durante le
conciliazioni, purtroppo fallite nella maggioranza dei casi
per mancanza di posti o per l’irricevibilità delle proposte
conciliative dell’amministrazione, Anief avvia il ricorso per
tutelare quei docenti che sono ancora in cerca di una
soluzione agli errori provocati dall’algoritmo.

Moltissime, inoltre, le richieste di conciliazione che non
sono state nemmeno prese in considerazione: è il caso, ad esempio, di quelle dei docenti
della scuola secondaria di II grado, nei confronti dei quali il Miur sostiene non ci siano stati
errori.

“Le notizie che riceviamo dalle nostre sedi territoriali – afferma Marcello Pacifico,
presidente Anief e segretario confederale Cisal – raccontano di un problema tutt’altro che
risolto e circoscritto: sono tantissime, infatti, le segnalazioni fondate di errori che da Viale
Trastevere sono state ignorate; per non parlare del fatto che una larga parte di quelle su cui
il Miur ha ammesso il malfunzionamento dell’algoritmo non ha comunque trovato soluzione
o perché mancavano i posti per conciliare o perché le proposte avanzate
dall’amministrazione erano totalmente irricevibili”.

Per questo, l’Anief ha aperto le adesioni al ricorso per chiedere ai giudice del lavoro di porre
rimedio ai danni causati dall’algoritmo impazzito. Il ricorso è aperto a tutti coloro che
possono reclamare la mancata assegnazione all’ambito/sede richiesta, andata invece a
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5 settembre, 2016 - 06:51 - Categoria: anief Mobilità Altre news

docenti della stessa fase con meno punti e senza diritto di precedenza. Per ricorrere,
inoltre, la conciliazione deve avere avuto esito negativo o non si deve essere svolta. Non è
possibile, invece, ricorrere nel caso in cui sia stata accettata la proposta conciliativa
dell’amministrazione.

“Chiederemo ai giudici di porre rimedio alla valanga di errori sulla mobilità docenti –
conclude il presidente Anief –. Non si può condannare a vivere a migliaia di chilometri dai
propri affetti chi aveva diritto a rimanervi vicino.”
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Nonostante molti scioperi siano stati revocati o differiti il 6 settembre 2016 resta una giornata di
passione per il trasporto aereo con 10 agitazioni su 23 confermate e diversi disagi annunciati per i
passeggeri.

Sciopero trasporti aerei 6 settembre:
confermate 10 agitazioni sulle 23 annunciate
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La più importante è sicuramente l’astensione dal lavoro dalle 10 alle 18 del personale non dirigente
di Enav Spa, Alitalia Sai Spa e Aeroporti di Roma Spa indetta da Fata Cisal e che riguarderà tutti gli
aeroporti italiani ad esclusione di quelli di Pescara e Rieti (utilizzati per l’emergenza terremoto in
centro Italia).

A questa, che già da sola causerà disagi in tutta Italia, si aggiungono una serie di agitazioni locali di
aziende sia pubbliche che private del trasporto aereo, in particolare:

Il personale delle società di handling di Airport Handling e Aviapartner di Linate e Malpensa,
indetto da Osr e Cub dalle 10 alle 18
Il personale di terra di Aviapartner e di Wfs Ground Italy aderenti a Sgb dell’aeroporto di
Venezia dalle 00.00 alle 23.59
Il personale di Enav spa dell’aeroporto di Olbia aderente a Unica, dalle 13 alle 17
Controllori di volo di Enav spa e Techno Sky aderenti ad Ugl, dalle 13 alle 17
Personale di handling di di Gh Venezia spa all’aeroporto di Venezia, aderente a Sgb-Cub, dalle
12 alle 16
I Cobas di Meridiana Manteinance all’aeroporto di Olbia hanno annunciato il blocco degli
straordinari, incluso il sabato, a partire dal 6 settembre e fino al 3 ottobre

Per informazioni sui voli interessati dagli orari degli scioperi si consiglia di contattare la propria
compagnia aerea o l’agenzia viaggi in cui si è acquistato il volo per sapere se sarà effettuato e quali
sono le modalità di cambio o rimborso nel caso di cancellazione
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(AGENPARL) – Roma, 04 set 2016 – Sta diventando “merce” di trattativa la collocazione
dei 45mila posti in organico a livello nazionale, da anni affidati ai supplenti annuali. Le
regioni, infatti, stanno disponendo quelle cattedre in modo autonomo: vi sono delle
giunte, come Sicilia, Sardegna, Lombardia ed Emilia Romagna dove, in mancanza di
docenti specializzati nell’insegnamento agli alunni disabili, di ruolo o precari, i posti
vengono dati in assegnazione provvisoria ai colleghi di ruolo trasferiti su ambiti lontani.
È notizia di queste ore che la Puglia non si allineerà: i posti liberi di sostegno “saranno
assegnati solo ai docenti che hanno l’abilitazione relativa”.

Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief): la verità è che per uscire da questo
equivoco bisogna finirla con i posti del sostegno in deroga. L’opportunità c’è: dare
attuazione alla sentenza della Consulta n. 80/2010 che ha chiesto al Parlamento di
superare il vincolo del 70 per cento di posti di diritto. Perché avere un docente su tre
che ogni anno cambia, procura solo danni. Quest’anno poi si è andati oltre, andando ad
assegnare quei posti a personale di ruolo non specializzato, dopo che ai colleghi con il
titolo per fare sostegno è stato negato il trasferimento. Noi continuiamo a rivolgerci ai
tribunali dove i giudici dicono sì alla collocazione di quei posti in organico di diritto, con
tanto di cospicui risarcimenti a favore delle famiglie e a danno del Miur. La questione,
però, va risolta alla radice.

La gestione delle cattedre di sostegno è diventata una vera “Babele”: mentre da Roma,
al Ministero di Viale Trastevere, si continua nella linea dell’assordante silenzio, sta
diventando “merce” di trattativa la collocazione dei 45mila posti in organico, da anni
affidati ai supplenti annuali senza alcun rispetto per la continuità didattica e per i
docenti da stabilizzare. Le regioni, infatti, stanno disponendo il conferimento di quelle
cattedre in modo autonomo, originale e contraddittorio: vi sono delle giunte, come
Sicilia, Sardegna, Lombardia ed Emilia Romagna, dove in mancanza di docenti
specializzati nell’insegnamento agli alunni disabili, di ruolo o precari, i posti vengono
dati in assegnazione provvisoria ai colleghi di ruolo trasferiti su ambiti territoriali
lontani. È notizia di queste ore che la Puglia, invece, non si allineerà: i posti liberi di
sostegno “saranno assegnati solo ai docenti che hanno l’abilitazione relativa”.

La decisione è giunta, spiega Orizzonte Scuola, dopo “l’incontro tra i sindacati della
scuola e Anna Cammalleri direttore generale dell’Ufficio Scolastico per dirimere le
conciliazioni e in questa occasione il netto rifiuto della regione ad assumere la stessa
iniziativa di Sicilia e Sardegna. Sono più di tremila le cattedre sul sostegno in Puglia: a
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Taranto sono 593, a Brindisi 338, a Lecce 595, a Bari 1128, a Foggia 547, che possono
arrivare ad assegnazioni provvisoria e poi ai precari delle GaE, sempre e comunque
specializzati”.

Second Anief, è giunta l’ora di mettere ordine sulla questione: il tempo dell’attesa è
scaduto perché a pagarne le conseguenze continuano ad essere gli alunni disabili e le
loro famiglie. Tutto ciò deriva dalla pessima norma, introdotta dall’ex ministro
dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, con la Legge 128/2013 che ha introdotto il limite
massimo del 70 per cento dell’organico di diritto rispetto ai posti vacanti. Non è un caso
se nei giorni scorsi la Sicilia, con apposita Nota dell’Usr, ha disposto, a fronte di 15.275
posti totali di sostegno da distribuire per nove province siciliane, solo 10.669 posti in
organico di diritto e 4.606 su organico di fatto (a Palermo quasi 2mila posti e a Catania
1.176). E la stessa proporzione hanno applicato le altre regioni.

“Se si vuole risolvere il problema una volta per tutte – dichiara Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – occorre cancellare quella
legge: bisogna finirla con i posti del sostegno in deroga. L’opportunità per farlo c’è:
basta dare attuazione alla sentenza della Consulta n. 80/2010 che, annullando i commi
413 e 414 dell’art. 2 della Legge 244/2007, ha chiesto al Parlamento di superare il vincolo
del 70% di posti di diritto. Avere un docente su tre che ogni anno cambia, a chi giova?
Quest’anno si è andati oltre, assegnando i posti a personale di ruolo non specializzato,
dopo che ai colleghi con il titolo di sostegno è stato negato il trasferimento”.

Intanto, i numeri del sostegno aumentano. Lo scorso anno, lo dice uno studio di
Tuttoscuola di questi giorni, i posti di sostegno erano arrivati a 128.927. Quest’anno,
arriveremo ad oltre 140mila posti da assegnare, ma solo 96.238 risultano in organico di
diritto”. La stessa rivista specializzata prevede che quest’anno “vi potrebbe essere un
incremento di 12.330 posti di sostegno (+ 9,6%), portando il numero complessivo a
141.257”. Anche dinanzi a queste cifre, però, al Miur si continua a fare orecchie da
mercante.

“Noi, come sindacato – continua Pacifico – non possiamo fare altro che rivolgerci ai
tribunali dove i giudici, seppure a distanza di mesi, continuano a produrre migliaia di
sentenze a favore della collocazione di quei posti in organico di diritto, con tanto di
cospicui risarcimenti a favore delle famiglie e a danno del Miur. La questione, però, va
risolta alla radice, equiparando il sostegno alle discipline curricolari: non possono
continuare a essere i ricorsi in tribunale la soluzione al problema. Non è possibile che
senza il sindacato, gli alunni disabili, con le famiglie e gli stessi docenti specializzati
debbano essere danneggiati”.

 Anief, infine, ricorda di aver riattivato l’iniziativa “Sostegno: non un’ora di meno!”,
mettendo a disposizione delle famiglie un modello di lettera per richiedere sin dal primo
settembre le ore di sostegno per l’intera durata dell’orario di servizio settimanale
dell’insegnante specializzato: la richiesta si lega a doppio filo alla necessità di assumere,
come previsto dall’art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 , degli
insegnanti di sostegno, in deroga al rapporto docenti-alunni. Al silenzio-rigetto da parte
dell’USR seguirà ricorso gratuito presso il tribunale di competenza.
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Sostegno ai disabili, una vera “Babele”: la
Puglia non segue le regioni del Sud e vieta
l’assegnazione di 3mila posti liberi ai non
specializzati

Sta diventando “merce” di trattativa la collocazione dei 45mila posti in organico a livello
nazionale, da anni affidati ai supplenti annuali. Le regioni, infatti, stanno disponendo quelle
cattedre in modo autonomo: vi sono delle giunte, come Sicilia, Sardegna, Lombardia ed Emilia
Romagna dove, in mancanza di docenti specializzati nell’insegnamento agli alunni disabili, di
ruolo o precari, i posti vengono dati in assegnazione provvisoria ai colleghi di ruolo trasferiti su
ambiti lontani. È notizia di queste ore che la Puglia non si allineerà: i posti liberi di sostegno
“saranno assegnati solo ai docenti che hanno l'abilitazione relativa”.

 

Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief): la verità è che per uscire da questo equivoco
bisogna finirla con i posti del sostegno in deroga. L’opportunità c’è: dare attuazione alla
sentenza della Consulta n. 80/2010 che ha chiesto al Parlamento di superare il vincolo del 70 per
cento di posti di diritto. Perché avere un docente su tre che ogni anno cambia, procura solo
danni. Quest’anno poi si è andati oltre, andando ad assegnare quei posti a personale di ruolo
non specializzato, dopo che ai colleghi con il titolo per fare sostegno è stato negato il
trasferimento. Noi continuiamo a rivolgerci ai tribunali dove i giudici dicono sì alla collocazione
di quei posti in organico di diritto, con tanto di cospicui risarcimenti a favore delle famiglie e a
danno del Miur. La questione, però, va risolta alla radice.

 

La gestione delle cattedre di sostegno è diventata una vera “Babele”: mentre da Roma, al Ministero di Viale
Trastevere, si continua nella linea dell’assordante silenzio, sta diventando “merce” di trattativa la
collocazione dei 45mila posti in organico, da anni affidati ai supplenti annuali senza alcun rispetto per la
continuità didattica e per i docenti da stabilizzare. Le regioni, infatti, stanno disponendo il conferimento di
quelle cattedre in modo autonomo, originale e contraddittorio: vi sono delle giunte, come Sicilia, Sardegna,
Lombardia ed Emilia Romagna, dove in mancanza di docenti specializzati nell’insegnamento agli alunni
disabili, di ruolo o precari, i posti vengono dati in assegnazione provvisoria ai colleghi di ruolo trasferiti su

Abbiamo 1094 visitatori e 126 utenti online
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ambiti territoriali lontani. È notizia di queste ore che la Puglia, invece, non si allineerà: i posti liberi di
sostegno “saranno assegnati solo ai docenti che hanno l'abilitazione relativa”.

La decisione è giunta, spiega Orizzonte Scuola, dopo “l'incontro tra i sindacati della scuola e Anna
Cammalleri direttore generale dell'Ufficio Scolastico per dirimere le conciliazioni e in questa occasione il
netto rifiuto della regione ad assumere la stessa iniziativa di Sicilia e Sardegna. Sono più di tremila le
cattedre sul sostegno in Puglia: a Taranto sono 593, a Brindisi 338, a Lecce 595, a Bari 1128, a Foggia
547, che possono arrivare ad assegnazioni provvisoria e poi ai precari delle GaE, sempre e comunque
specializzati”.

Second Anief, è giunta l’ora di mettere ordine sulla questione: il tempo dell’attesa è scaduto perché a
pagarne le conseguenze continuano ad essere gli alunni disabili e le loro famiglie. Tutto ciò deriva dalla
pessima norma, introdotta dall’ex ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, con la Legge 128/2013
che ha introdotto il limite massimo del 70 per cento dell’organico di diritto rispetto ai posti vacanti. Non è un
caso se nei giorni scorsi la Sicilia, con apposita Nota dell’Usr, ha disposto, a fronte di 15.275 posti totali di
sostegno da distribuire per nove province siciliane, solo 10.669 posti in organico di diritto e 4.606 su
organico di fatto (a Palermo quasi 2mila posti e a Catania 1.176). E la stessa proporzione hanno applicato
le altre regioni.

“Se si vuole risolvere il problema una volta per tutte - dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
e segretario confederale Cisal – occorre cancellare quella legge: bisogna finirla con i posti del sostegno in
deroga. L’opportunità per farlo c’è: basta dare attuazione alla sentenza della Consulta n. 80/2010 che,
annullando i commi 413 e 414 dell’art. 2 della Legge 244/2007, ha chiesto al Parlamento di superare il
vincolo del 70% di posti di diritto. Avere un docente su tre che ogni anno cambia, a chi giova? Quest’anno
si è andati oltre, assegnando i posti a personale di ruolo non specializzato, dopo che ai colleghi con il titolo
di sostegno è stato negato il trasferimento”.

Intanto, i numeri del sostegno aumentano. Lo scorso anno, lo dice uno studio di Tuttoscuola di questi
giorni, i posti di sostegno erano arrivati a 128.927. Quest’anno, arriveremo ad oltre 140mila posti da
assegnare, ma solo 96.238 risultano in organico di diritto”. La stessa rivista specializzata prevede che
quest’anno “vi potrebbe essere un incremento di 12.330 posti di sostegno (+ 9,6%), portando il numero
complessivo a 141.257”. Anche dinanzi a queste cifre, però, al Miur si continua a fare orecchie da
mercante.

“Noi, come sindacato – continua Pacifico - non possiamo fare altro che rivolgerci ai tribunali dove i giudici,
seppure a distanza di mesi, continuano a produrre migliaia di sentenze a favore della collocazione di quei
posti in organico di diritto, con tanto di cospicui risarcimenti a favore delle famiglie e a danno del Miur. La
questione, però, va risolta alla radice, equiparando il sostegno alle discipline curricolari: non possono
continuare a essere i ricorsi in tribunale la soluzione al problema. Non è possibile che senza il sindacato,
gli alunni disabili, con le famiglie e gli stessi docenti specializzati debbano essere danneggiati”.

Anief, infine, ricorda di aver riattivato l’iniziativa “Sostegno: non un’ora di meno!”, mettendo a disposizione
delle famiglie un modello di lettera per richiedere sin dal primo settembre le ore di sostegno per l’intera
durata dell’orario di servizio settimanale dell’insegnante specializzato: la richiesta si lega a doppio filo alla
necessità di assumere, come previsto dall’art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, degli
insegnanti di sostegno, in deroga al rapporto docenti-alunni. Al silenzio-rigetto da parte dell’USR seguirà
ricorso gratuito presso il tribunale di competenza.

 

 

Per approfondimenti:

 

Sostegno, ogni anno 5mila nuovi alunni disabili ma l’organico rimane fermo all’80% del necessario

Alunni disabili, Anief promuove ricorsi gratuiti per tutelare i loro diritti

Alunni disabili, i conti non tornano: per non assumere docenti il Miur li sottostima a 217mila, ma sono
240mila

Docenti calabresi, gli alunni disabili non avranno più il docente di sostegno (Orizzonte Scuola del 14 ottobre
2015)

Sostegno agli alunni disabili, il Governo vuole introdurre il docente-medico: no del sindacato, sarebbe un
grave errore

Sostegno, la denuncia dell’Anief arriva in Camera e Senato: mancano all’appello 30mila docenti, così gli
alunni disabili rimangono soli

La chimera della continuità didattica per i disabili (Tuttoscuola del 17 novembre 2015)

Sostegno, 1 docente su 4 precario. Appello Anief al Governo: con la delega preveda assunzioni sui 33mila
posti vacanti

Sostegno, il danno la beffa: molte delle 6.446 assunzioni della fase C della riforma non si faranno per
mancanza di candidati. E nemmeno andranno a supplenza

Domani la Giornata internazionale delle persone con disabilità: marcia indietro del Governo sulla riforma del
sostegno, niente più vincolo di dieci anni e docente-medico

Focus ‘L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità a.s.2014/2015’ (Ministero dell’Istruzione, 3
dicembre 2015)
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VENEZIA. Dopo la tregua estiva, ripartono gli scioperi e in particolare quelli che

interessano aeroporti, ferrovie e autostrade (in particolare la Padova-Venezia

gestita da Cav) con proteste che si trascinano da mesi, se non da anni, e

vertenze contrattuali che sembrano non voler finire mai.

Tensione allo scalo Marco Polo. È il caso della protesta dei dipendenti delle

società (handler) che garantiscono i servizi di terra, come la movimentazione dei

bagagli e le manovre in pista, all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Per martedì

prossimo, 6 settembre, il sindacato di base Sgb ha dichiarato uno sciopero di

24 ore dei dipendenti di Aviapartner e Wfs e di 4 ore (12-16) per quelli del terzo

handler del Marco Polo (Gh); l’obiettivo è denunciare, con tanto di foto

dimostrative «l'inadeguatezza e fatiscenza dei mezzi di lavoro in tutti e tre gli

handler del Marco Polo» e per contestare l’intesa, raggiunta poche settimane fa

in Prefettura a Venezia, tra i tre handler e i sindacati di categoria di Cgil, Cisl, Uil,

Ugl dopo un lungo braccio di ferro - scandito da scioperi che hanno provocato la

cancellazione o il dirittamento di molti voli - sullo spinoso tema della clausola

sociale, ovvEro dei passaggi di lavoratori tra uno e l’altro dei tre handler (Gh,

Aviapartner, Wfs-ex Ata) ogni qual volta cambiano i contratti di servizio con

questa o quella compagnia aerea e arrivano tagli di posti di lavoro e ulteriore

precarizzazione. L’accordo stipulato in Prefettura - alla presenza anche del

HOME > VENETO > SCIOPERI NELLE AUTOSTRADE E IN...

Scioperi nelle autostrade e in
aeroporto
Dopo la tregua estiva riprendono le agitazioni sindacali nei trasporti
con vertenze contrattuali che si trascinano da mesi
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di Gianluca Facente

03 settembre 2016

gestore dello scalo, Save spa - prevede la «cancellazione dell’abbattimento del

40% dei posti di lavoro, fino alla definizione dell’applicazione della clausola

sociale a livello nazionale». Il sindacato di base (Sgb), invece, sostiene che

«anche nell'ultimo passaggio di handler delle compagnie aeree British Airways,

Air Lingus, Iberia, di fatto è stato pressochè smantellato quanto previsto dalla

legge e dal contratto nazionale relativamente alle tutele ai lavoratori che passano

da un handler all'altro». Save spa, che gestisce l’aroporto veneziano - terzo hub

nazionale - in vista dello sciopero proclamato per martedì, sta invitando i

passeggeri in partenza o arrivo il 6 settembre prossimo, a informarsi sul proprio

volo contattando la compagnia aerea, tour operator o agenzia di viaggi, in modo

da evitare possibili e pesanti disagi .

«Sorprese» sulla Padova-Venezia. Scioperi e infuocate polemiche anche tra i

sindacati di categoria dei casellanti dell'autostrada Padova-Venezia gestita da

Cav spa. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Fit-Cisl, Sla-Cisal e Ugl per le

giornate di domani e lunedì 5 settembre e interesserà gli esattori dei caselli

dell’autostrada per 4 ore a inizio o fine turno. Questo farà sì che l'utenza in queste

giornate potrebbe trovare i caselli “aperti” e quindi passare gratis a qualsiasi ora

del giorno e della notte. I tre sindacati che hanno indetto gli sciopero e contano il

maggior numero di iscritti tra i lavoratori, accusano i sindacati di categoria di

Cgil e Uil di «aver sottoscritto una bozza di accordo in barba al contratto

nazionale e al testo unico sulla rappresentanza». Filt-Cgil e Uilt del Veneto

replicano alle accuse «deliranti» sostenendo che «la segreteria della Filt insieme

ai delegati sindacali hanno lavorato per arrivare ad un'ipotesi di accordo di

secondo livello positiva per i lavoratori e con forti elementi

di novità» come 2.200 euro di premio per il livello retributivo più basso. «Cisl, Sla

e Ugl», sottolineano gli altri due sindacati che non aderiscono allo sciopero «da

due anni e mezzo rifiutano qualsiasi trattativa per arrivare da un accordo per tutti

i lavoratori».

Gianni Favarato

Scegli

oppure trova un film
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VENEZIA. Dopo la tregua estiva, ripartono gli scioperi e in particolare quelli che

interessano aeroporti, ferrovie e autostrade (in particolare la Padova-Venezia

gestita da Cav) con proteste che si trascinano da mesi, se non da anni, e

vertenze contrattuali che sembrano non voler finire mai.

Tensione allo scalo Marco Polo. È il caso della protesta dei dipendenti delle

società (handler) che garantiscono i servizi di terra, come la movimentazione dei

bagagli e le manovre in pista, all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Per martedì

prossimo, 6 settembre, il sindacato di base Sgb ha dichiarato uno sciopero di

24 ore dei dipendenti di Aviapartner e Wfs e di 4 ore (12-16) per quelli del terzo

handler del Marco Polo (Gh); l’obiettivo è denunciare, con tanto di foto

dimostrative «l'inadeguatezza e fatiscenza dei mezzi di lavoro in tutti e tre gli

handler del Marco Polo» e per contestare l’intesa, raggiunta poche settimane fa

in Prefettura a Venezia, tra i tre handler e i sindacati di categoria di Cgil, Cisl, Uil,

Ugl dopo un lungo braccio di ferro - scandito da scioperi che hanno provocato la

cancellazione o il dirittamento di molti voli - sullo spinoso tema della clausola

sociale, ovvEro dei passaggi di lavoratori tra uno e l’altro dei tre handler (Gh,

Aviapartner, Wfs-ex Ata) ogni qual volta cambiano i contratti di servizio con

questa o quella compagnia aerea e arrivano tagli di posti di lavoro e ulteriore

precarizzazione. L’accordo stipulato in Prefettura - alla presenza anche del
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Dopo la tregua estiva riprendono le agitazioni sindacali nei trasporti
con vertenze contrattuali che si trascinano da mesi
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gestore dello scalo, Save spa - prevede la «cancellazione dell’abbattimento del

40% dei posti di lavoro, fino alla definizione dell’applicazione della clausola

sociale a livello nazionale». Il sindacato di base (Sgb), invece, sostiene che

«anche nell'ultimo passaggio di handler delle compagnie aeree British Airways,

Air Lingus, Iberia, di fatto è stato pressochè smantellato quanto previsto dalla

legge e dal contratto nazionale relativamente alle tutele ai lavoratori che passano

da un handler all'altro». Save spa, che gestisce l’aroporto veneziano - terzo hub

nazionale - in vista dello sciopero proclamato per martedì, sta invitando i

passeggeri in partenza o arrivo il 6 settembre prossimo, a informarsi sul proprio

volo contattando la compagnia aerea, tour operator o agenzia di viaggi, in modo

da evitare possibili e pesanti disagi .

«Sorprese» sulla Padova-Venezia. Scioperi e infuocate polemiche anche tra i

sindacati di categoria dei casellanti dell'autostrada Padova-Venezia gestita da

Cav spa. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Fit-Cisl, Sla-Cisal e Ugl per le

giornate di domani e lunedì 5 settembre e interesserà gli esattori dei caselli

dell’autostrada per 4 ore a inizio o fine turno. Questo farà sì che l'utenza in queste

giornate potrebbe trovare i caselli “aperti” e quindi passare gratis a qualsiasi ora

del giorno e della notte. I tre sindacati che hanno indetto gli sciopero e contano il

maggior numero di iscritti tra i lavoratori, accusano i sindacati di categoria di

Cgil e Uil di «aver sottoscritto una bozza di accordo in barba al contratto

nazionale e al testo unico sulla rappresentanza». Filt-Cgil e Uilt del Veneto

replicano alle accuse «deliranti» sostenendo che «la segreteria della Filt insieme

ai delegati sindacali hanno lavorato per arrivare ad un'ipotesi di accordo di

secondo livello positiva per i lavoratori e con forti elementi

di novità» come 2.200 euro di premio per il livello retributivo più basso. «Cisl, Sla

e Ugl», sottolineano gli altri due sindacati che non aderiscono allo sciopero «da

due anni e mezzo rifiutano qualsiasi trattativa per arrivare da un accordo per tutti

i lavoratori».
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VENEZIA. Dopo la tregua estiva, ripartono gli scioperi e in particolare quelli che

interessano aeroporti, ferrovie e autostrade (in particolare la Padova-Venezia

gestita da Cav) con proteste che si trascinano da mesi, se non da anni, e

vertenze contrattuali che sembrano non voler finire mai.

Tensione allo scalo Marco Polo. È il caso della protesta dei dipendenti delle

società (handler) che garantiscono i servizi di terra, come la movimentazione dei

bagagli e le manovre in pista, all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Per martedì

prossimo, 6 settembre, il sindacato di base Sgb ha dichiarato uno sciopero di

24 ore dei dipendenti di Aviapartner e Wfs e di 4 ore (12-16) per quelli del terzo

handler del Marco Polo (Gh); l’obiettivo è denunciare, con tanto di foto

dimostrative «l'inadeguatezza e fatiscenza dei mezzi di lavoro in tutti e tre gli

handler del Marco Polo» e per contestare l’intesa, raggiunta poche settimane fa

in Prefettura a Venezia, tra i tre handler e i sindacati di categoria di Cgil, Cisl, Uil,

Ugl dopo un lungo braccio di ferro - scandito da scioperi che hanno provocato la

cancellazione o il dirittamento di molti voli - sullo spinoso tema della clausola

sociale, ovvEro dei passaggi di lavoratori tra uno e l’altro dei tre handler (Gh,

Aviapartner, Wfs-ex Ata) ogni qual volta cambiano i contratti di servizio con

questa o quella compagnia aerea e arrivano tagli di posti di lavoro e ulteriore

precarizzazione. L’accordo stipulato in Prefettura - alla presenza anche del
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gestore dello scalo, Save spa - prevede la «cancellazione dell’abbattimento del

40% dei posti di lavoro, fino alla definizione dell’applicazione della clausola

sociale a livello nazionale». Il sindacato di base (Sgb), invece, sostiene che

«anche nell'ultimo passaggio di handler delle compagnie aeree British Airways,

Air Lingus, Iberia, di fatto è stato pressochè smantellato quanto previsto dalla

legge e dal contratto nazionale relativamente alle tutele ai lavoratori che passano

da un handler all'altro». Save spa, che gestisce l’aroporto veneziano - terzo hub

nazionale - in vista dello sciopero proclamato per martedì, sta invitando i

passeggeri in partenza o arrivo il 6 settembre prossimo, a informarsi sul proprio

volo contattando la compagnia aerea, tour operator o agenzia di viaggi, in modo

da evitare possibili e pesanti disagi .

«Sorprese» sulla Padova-Venezia. Scioperi e infuocate polemiche anche tra i

sindacati di categoria dei casellanti dell'autostrada Padova-Venezia gestita da

Cav spa. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Fit-Cisl, Sla-Cisal e Ugl per le

giornate di domani e lunedì 5 settembre e interesserà gli esattori dei caselli

dell’autostrada per 4 ore a inizio o fine turno. Questo farà sì che l'utenza in queste

giornate potrebbe trovare i caselli “aperti” e quindi passare gratis a qualsiasi ora

del giorno e della notte. I tre sindacati che hanno indetto gli sciopero e contano il

maggior numero di iscritti tra i lavoratori, accusano i sindacati di categoria di

Cgil e Uil di «aver sottoscritto una bozza di accordo in barba al contratto

nazionale e al testo unico sulla rappresentanza». Filt-Cgil e Uilt del Veneto

replicano alle accuse «deliranti» sostenendo che «la segreteria della Filt insieme

ai delegati sindacali hanno lavorato per arrivare ad un'ipotesi di accordo di

secondo livello positiva per i lavoratori e con forti elementi

di novità» come 2.200 euro di premio per il livello retributivo più basso. «Cisl, Sla

e Ugl», sottolineano gli altri due sindacati che non aderiscono allo sciopero «da

due anni e mezzo rifiutano qualsiasi trattativa per arrivare da un accordo per tutti

i lavoratori».
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Anief: basta posti di sostegno in deroga. Il sostegno come le
discipline curricolari, con organico di diritto completo
di redazione

Anief - La gestione delle cattedre di sostegno è
diventata una vera “Babele”: mentre da Roma, al
Ministero di Viale Trastevere, si continua nella
linea dell’assordante silenzio, sta diventando
“merce” di trattativa la collocazione dei 45mila
posti in organico, da anni affidati ai supplenti
annuali senza alcun rispetto per la continuità
didattica e per i docenti da stabilizzare.

Le regioni, infatti, stanno disponendo il conferimento di quelle cattedre in modo autonomo,
originale e contraddittorio: vi sono delle giunte, come Sicilia, Sardegna, Lombardia ed Emilia
Romagna, dove in mancanza di docenti specializzati nell’insegnamento agli alunni disabili, di
ruolo o precari, i posti vengono dati in assegnazione provvisoria ai colleghi di ruolo trasferiti
su ambiti territoriali lontani.
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È notizia di queste ore che la Puglia, invece, non si allineerà: i posti liberi di sostegno
“saranno assegnati solo ai docenti che hanno l'abilitazione relativa”.

La decisione è giunta, spiega Orizzonte Scuola, dopo “l'incontro tra i sindacati della scuola e
Anna Cammalleri direttore generale dell'Ufficio Scolastico per dirimere le conciliazioni e in
questa occasione il netto rifiuto della regione ad assumere la stessa iniziativa di Sicilia e
Sardegna. Sono più di tremila le cattedre sul sostegno in Puglia: a Taranto sono 593, a
Brindisi 338, a Lecce 595, a Bari 1128, a Foggia 547, che possono arrivare ad assegnazioni
provvisoria e poi ai precari delle GaE, sempre e comunque specializzati”.

Second Anief, è giunta l’ora di mettere ordine sulla questione: il tempo dell’attesa è scaduto
perché a pagarne le conseguenze continuano ad essere gli alunni disabili e le loro famiglie.
Tutto ciò deriva dalla pessima norma, introdotta dall’ex ministro dell’Istruzione, Maria
Chiara Carrozza, con la Legge 128/2013 che ha introdotto il limite massimo del 70 per cento
dell’organico di diritto rispetto ai posti vacanti.  Non è un caso se nei giorni scorsi la Sicilia,
con apposita Nota dell’Usr, ha disposto, a fronte di 15.275 posti totali di sostegno da
distribuire per nove province siciliane, solo 10.669 posti in organico di diritto e 4.606 su
organico di fatto (a Palermo quasi 2mila posti e a Catania 1.176). E la stessa proporzione
hanno applicato le altre regioni.

“Se si vuole risolvere il problema una volta per tutte - dichiara Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – occorre cancellare quella legge: bisogna
finirla con i posti del sostegno in deroga. L’opportunità per farlo c’è: basta dare attuazione
alla sentenza della Consulta n. 80/2010 che, annullando i commi 413 e 414 dell’art. 2 della
Legge 244/2007, ha chiesto al Parlamento di superare il vincolo del 70% di posti di diritto.
Avere un docente su tre che ogni anno cambia, a chi giova? Quest’anno si è andati oltre,
assegnando i posti a personale di ruolo non specializzato, dopo che ai colleghi con il titolo di
sostegno è stato negato il trasferimento”.

Intanto, i numeri del sostegno aumentano. Lo scorso anno, lo dice uno studio di
Tuttoscuola di questi giorni, i posti di sostegno erano arrivati a 128.927. Quest’anno,
arriveremo ad oltre 140mila posti da assegnare, ma solo 96.238 risultano in organico di
diritto”. La stessa rivista specializzata prevede che quest’anno “vi potrebbe essere un
incremento di 12.330 posti di sostegno (+ 9,6%), portando il numero complessivo a
141.257”. Anche dinanzi a queste cifre, però, al Miur si continua a fare orecchie da
mercante.

“Noi, come sindacato – continua Pacifico - non possiamo fare altro che rivolgerci ai tribunali
dove i giudici, seppure a distanza di mesi, continuano a produrre migliaia di sentenze a
favore della collocazione di quei posti in organico di diritto, con tanto di cospicui
risarcimenti a favore delle famiglie e a danno del Miur.

La questione, però, va risolta alla radice, equiparando il sostegno alle discipline curricolari:
non possono continuare a essere i ricorsi in tribunale la soluzione al problema. Non è
possibile che senza il sindacato, gli alunni disabili, con le famiglie e gli stessi docenti
specializzati debbano essere danneggiati”.

Anief, infine, ricorda di aver riattivato l’iniziativa “Sostegno: non un’ora di meno!”,
mettendo a disposizione delle famiglie un modello di lettera per richiedere sin dal primo
settembre le ore di sostegno per l’intera durata dell’orario di servizio settimanale
dell’insegnante specializzato: la richiesta si lega a doppio filo alla necessità di assumere,
come previsto dall’art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, degli insegnanti di
sostegno, in deroga al rapporto docenti-alunni. Al silenzio-rigetto da parte dell’USR seguirà
ricorso gratuito presso il tribunale di competenza.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti delRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del
network di orizzontescuola.it.network di orizzontescuola.it.
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VENEZIA. Dopo la tregua estiva, ripartono gli scioperi e in particolare quelli che

interessano aeroporti, ferrovie e autostrade (in particolare la Padova-Venezia

gestita da Cav) con proteste che si trascinano da mesi, se non da anni, e

vertenze contrattuali che sembrano non voler finire mai.

Tensione allo scalo Marco Polo. È il caso della protesta dei dipendenti delle

società (handler) che garantiscono i servizi di terra, come la movimentazione dei

bagagli e le manovre in pista, all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Per martedì

prossimo, 6 settembre, il sindacato di base Sgb ha dichiarato uno sciopero di

24 ore dei dipendenti di Aviapartner e Wfs e di 4 ore (12-16) per quelli del terzo

handler del Marco Polo (Gh); l’obiettivo è denunciare, con tanto di foto

dimostrative «l'inadeguatezza e fatiscenza dei mezzi di lavoro in tutti e tre gli

handler del Marco Polo» e per contestare l’intesa, raggiunta poche settimane fa

in Prefettura a Venezia, tra i tre handler e i sindacati di categoria di Cgil, Cisl, Uil,

Ugl dopo un lungo braccio di ferro - scandito da scioperi che hanno provocato la

cancellazione o il dirittamento di molti voli - sullo spinoso tema della clausola

sociale, ovvEro dei passaggi di lavoratori tra uno e l’altro dei tre handler (Gh,

Aviapartner, Wfs-ex Ata) ogni qual volta cambiano i contratti di servizio con

questa o quella compagnia aerea e arrivano tagli di posti di lavoro e ulteriore

precarizzazione. L’accordo stipulato in Prefettura - alla presenza anche del
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gestore dello scalo, Save spa - prevede la «cancellazione dell’abbattimento del

40% dei posti di lavoro, fino alla definizione dell’applicazione della clausola

sociale a livello nazionale». Il sindacato di base (Sgb), invece, sostiene che

«anche nell'ultimo passaggio di handler delle compagnie aeree British Airways,

Air Lingus, Iberia, di fatto è stato pressochè smantellato quanto previsto dalla

legge e dal contratto nazionale relativamente alle tutele ai lavoratori che passano

da un handler all'altro». Save spa, che gestisce l’aroporto veneziano - terzo hub

nazionale - in vista dello sciopero proclamato per martedì, sta invitando i

passeggeri in partenza o arrivo il 6 settembre prossimo, a informarsi sul proprio

volo contattando la compagnia aerea, tour operator o agenzia di viaggi, in modo

da evitare possibili e pesanti disagi .

«Sorprese» sulla Padova-Venezia. Scioperi e infuocate polemiche anche tra i

sindacati di categoria dei casellanti dell'autostrada Padova-Venezia gestita da

Cav spa. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Fit-Cisl, Sla-Cisal e Ugl per le

giornate di domani e lunedì 5 settembre e interesserà gli esattori dei caselli

dell’autostrada per 4 ore a inizio o fine turno. Questo farà sì che l'utenza in queste

giornate potrebbe trovare i caselli “aperti” e quindi passare gratis a qualsiasi ora

del giorno e della notte. I tre sindacati che hanno indetto gli sciopero e contano il

maggior numero di iscritti tra i lavoratori, accusano i sindacati di categoria di

Cgil e Uil di «aver sottoscritto una bozza di accordo in barba al contratto

nazionale e al testo unico sulla rappresentanza». Filt-Cgil e Uilt del Veneto

replicano alle accuse «deliranti» sostenendo che «la segreteria della Filt insieme

ai delegati sindacali hanno lavorato per arrivare ad un'ipotesi di accordo di

secondo livello positiva per i lavoratori e con forti elementi

di novità» come 2.200 euro di premio per il livello retributivo più basso. «Cisl, Sla

e Ugl», sottolineano gli altri due sindacati che non aderiscono allo sciopero «da

due anni e mezzo rifiutano qualsiasi trattativa per arrivare da un accordo per tutti

i lavoratori».

Gianni Favarato
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(AGENPARL) – Roma, 03 set 2016 – Dopo cinque anni di blocco, si potrà procedere alla
stipula dei contratti rimasti in sospeso, al ritiro degli atti unilaterali dell’amministrazione
e addirittura alla riscrittura degli accordi regionali già stipulati. Ma servirà a poco: non
sanerà, infatti, di certo i 6mila euro tagliati per il triennio precedente. Nel frattempo,
con appena 200 nuovi presidi immessi in ruolo, si ripete la storia di un anno fa, quando
sono stati circa 1.700 gli istituti autonomi ad essere affidati in reggenza, per pochi
“spiccioli”, a dirigenti costretti a dividersi nella gestione anche una decina di plessi. Ci
ritroveremo, in pratica, con quasi la metà delle scuole (quelle in reggenza e quelle dei
presidi titolari) con il capo d’istituto costretto a tamponare i problemi. E lo stesso vale
per i Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, per i quali il Miur ha annunciato
un bando di concorso di cui continua a non vedersi traccia.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): sarebbe utile sapere se sarà anche possibile riformulare i
contratti regionali dei dirigenti, dell’anno scolastico 2010/2011, particolarmente
importante, dato che poi è scattato il blocco degli stipendi e dei contratti. Comunque c’è
poco da cantar vittoria, perché quasi sempre si tratta di poche decine di euro di
aumento, solo in alcuni casi di cifre leggermente più alte. Mentre i dirigenti si
aspettavano, avendone pieno diritto, cifre ben più consistenti. Ecco perché con Dirconf,
aderente a Confedir, abbiamo deciso di rivolgerci al giudice del lavoro, in modo da
recuperare 4.300 euro annui di integrazione permanente dello stipendio e oltre 11mila
euro una tantum per gli anni precedenti.

Dopo cinque anni di blocco, dal Miur arriva il via libera alla stipula dei contratti regionali
peri i dirigenti scolastici: viene così superato il contenzioso con l’UCB che opera a Viale
Trastevere, il quale imponeva la sopravvalutazione della retribuzione di risultato nella
ripartizione del Fondo unico nazionale, con effetti negativi sulla pensione e la
buonuscita dei capi d’istituto che già percepiscono lo stipendio più basso tra i dirigenti
pubblici, la metà rispetto ai colleghi del comparto privato. L’accordo sottoscritto con i
sindacati rappresentativi prevede che, da subito, si potrà procedere alla stipula dei
contratti rimasti in sospeso, al ritiro degli atti unilaterali dell’amministrazione scolastica
e anche alla riscrittura dei contratti regionali già stipulati. Quanto sottoscritto, tuttavia,
non sanerà di certo i 6mila euro tagliati per il triennio precedente, come non allineerà
gli stipendi dei presidi a quelli dei colleghi dei Paesi moderni.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “le organizzazioni sindacali ci
hanno messo cinque anni per capirlo, comunque meglio tardi che mai, anche se abbiamo
qualche dubbio sul fatto che si potrà veramente arrivare alla riscrittura dei contratti
degli ultimi anni. Ci preme poi sapere se sarà anche possibile riformulare i contratti
regionali dei dirigenti, dell’anno scolastico 2010/2011, particolarmente importante, dato
che poi è scattato il blocco degli stipendi e dei contratti”.

Ugo Giano
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“In ogni caso – continua Pacifico – c’è poco da cantar vittoria, perché si sta parlando di
una diversa suddivisione delle risorse disponibili, fermo restando che negli ultimi cinque
anni il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Economia hanno tagliato il Fondo
unico nazionale dei presidi di oltre il 20 per cento, andando ben oltre la Legge 122/2010,
che imponeva sì il blocco, ma non il taglio delle retribuzioni. Senza dimenticare che da
settembre i dirigenti scolastici si apprestano a competere per un incentivo misero medio
di 200 euro lordi al mese”.

“L’aspetto più inquietante dei contratti regionali dei dirigenti scolastici è che quasi
sempre si tratta di poche decine di euro di aumento, solo in alcuni casi di cifre poco più
alte. Mentre i dirigenti si aspettavano cifre ben più consistenti. Ecco perché con
Dirconf, aderente a Confedir, confederazione rappresentativa della dirigenza scolastica,
abbiamo deciso di rivolgerci al giudice del lavoro, in modo da recuperare 4.300 euro
annui di integrazione permanente dello stipendio e oltre 11mila euro una tantum per gli
anni precedenti”.

Intanto, tra pochi giorni si riapriranno le scuole. Con quasi 2mila istituti che andranno
in reggenza, in pratica uno ogni quattro. Il Miur ha disposto, infatti, l’assunzione dei 200
vincitori dell’ultimo concorso per dirigenti scolastici, che non copriranno nemmeno il
turn over. Ricordiamo che un anno fa sono stati circa 1.700 gli istituti autonomi, ad
essere affidati in reggenza, affidati a dirigenti che in cambio di pochi “spiccioli” sono
chiamati a dividersi nella gestione di una decine di plessi a testa pure distanti uno
dall’altro. Ci ritroveremo, in pratica, con quasi la metà delle scuole (quelle in reggenza e
quelle dei presidi titolari) con il capo d’istituto costretto a rincorrere e a tamponare i
problemi. E lo stesso vale per i Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, per i
quali il Miur ha annunciato per la seconda volta in un triennio il concorso ma del bando
continua a non vedersi traccia con i tanti posti che continuano ad essere affidati agli
assistenti amministrativi. Per i dirigenti, in compenso, il regolamento definitivo della
bozza della prossima selezione nazionale, già presentata al Cspi, dovrebbe probabilmente
essere pubblicato entro la fine del 2016.

“Avere una scuola su quattro scoperta, praticamente acefala – commenta ancora
Pacifico – è un problema serio. Con tutti i problemi di funzionamento che ne derivano.
Perché i vicari, una parte dei quali rischia pure di non avere l’esonero delle lezioni, per
via di una cattiva gestione del ‘potenziamento’ scolastico, non possono sopperire tutto
in solitudine. Inoltre, i compensi che vengono assegnati per le reggenze sono così
ridicoli che in certi casi non coprono nemmeno le spese per i movimenti continui da
affrontare. È l’ulteriore conferma che quando si parla di valorizzazione del personale
della scuola, lo si continua a fare solo a parole”.
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(AGENPARL) – Roma, 03 set 2016 -Dopo il sostanziale fallimento delle conciliazioni, in
risposta alle quali il Miur ha in molti casi proposto soluzioni irricevibili dai docenti
danneggiati dai malfunzionamenti dell’algoritmo, oppure non ha avanzato proposte per
mancanza di posti pur riconoscendo gli errori commessi, o ancora ha ignorato richieste
comunque fondate, il giovane sindacato avvia i ricorsi. Adesioni sul portale Anief entro il
1° ottobre.  Marcello Pacifico (Anief-Cisal): chiederemo ai giudici del lavoro di porre
rimedio alla valanga di errori che hanno caratterizzato la mobilità dei docenti. Non si può
condannare a vivere a migliaia di chilometri dai propri affetti chi aveva diritto a
rimanervi vicino. Dopo aver assistito centinaia di docenti durante le conciliazioni,
purtroppo fallite nella maggioranza dei casi per mancanza di posti o per l’irricevibilità
delle proposte conciliative dell’amministrazione, Anief avvia il ricorso per tutelare quei
docent i  che  sono ancora  in  cerca  d i  una  so luzione  agl i  e r ror i  provocat i
dall’algoritmo. Moltissime, inoltre, le richieste di conciliazione che non sono state
nemmeno prese in considerazione: è il caso, ad esempio, di quelle dei docenti della
scuola secondaria di II grado, nei confronti dei quali il Miur sostiene non ci siano stati
errori. “Le notizie che riceviamo dalle nostre sedi territoriali – afferma Marcello Pacifico,
presidente Anief e segretario confederale Cisal – raccontano di un problema tutt’altro
che risolto e circoscritto: sono tantissime, infatti, le segnalazioni fondate di errori che
da Viale Trastevere sono state ignorate; per non parlare del fatto che una larga parte di
quelle su cui il Miur ha ammesso il malfunzionamento dell’algoritmo non ha comunque
trovato soluzione o perché mancavano i posti per conciliare o perché le proposte
avanzate dall’amministrazione erano totalmente irricevibili”. Per questo, l’Anief ha
aperto le adesioni al ricorso per chiedere ai giudice del lavoro di porre rimedio ai danni
causati dall’algoritmo impazzito. Il ricorso è aperto a tutti coloro che possono reclamare
la mancata assegnazione all’ambito/sede richiesta, andata invece a docenti della stessa
fase con meno punti e senza diritto di precedenza. Per ricorrere, inoltre, la conciliazione
deve avere avuto esito negativo o non si deve essere svolta. Non è possibile, invece,
r i c o r r e r e  n e l  c a s o  i n  c u i  s i a  s t a t a  a c c e t t a t a  l a  p r o p o s t a  c o n c i l i a t i v a
dell’amministrazione. “Chiederemo ai giudici di porre rimedio alla valanga di errori sulla
mobilità docenti – conclude il presidente Anief –. Non si può condannare a vivere a
migliaia di chilometri dai propri affetti chi aveva diritto a rimanervi vicino.”

CLICCA QUI PER ADERIRE AL RICORSO MOBILITÀ

Floriana Cutini
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(allnews365) – Il sindacato Anief (Associazione Sindacale e Professionale)
avvia i ricorsi dopo il sostanziale fallimento delle conciliazioni, in risposta alle
quali il Miur, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha in
molti casi proposto soluzioni irricevibili dai docenti danneggiati dai
malfunzionamenti dell’algoritmo, oppure non ha avanzato proposte per
mancanza di posti pur riconoscendo gli errori commessi, o ancora ha ignorato
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richieste comunque fondate.

Marcello Pacifico, Presidente Anief e Segretario confederale Cisal, annuncia la
richiesta ai Giudici del Lavoro di “porre rimedio alla valanga di errori che hanno
caratterizzato la mobilità dei docenti. Non si può condannare a vivere a migliaia di
chilometri dai propri affetti chi aveva diritto a rimanervi vicino”. Anief avvia così la
stagione dei ricorsi per tutelare quei docenti che sono ancora in cerca di una
soluzione agli errori provocati dall’algoritmo.

Moltissime anche le richieste di conciliazione che non sono state nemmeno
prese in considerazione: è il caso, ad esempio, di quelle dei docenti della
scuola secondaria di II grado, nei confronti dei quali il Miur sostiene non
ci siano stati errori.

“Le notizie che riceviamo dalle nostre sedi territoriali – spiega Marcello
Pacifico – raccontano di un problema tutt’altro che risolto e circoscritto:
sono tantissime, infatti, le segnalazioni fondate di errori che dal
Ministero di viale Trastevere sono state ignorate; per non parlare del fatto
che una larga parte di quelle su cui il Miur ha ammesso il malfunzionamento
dell’algoritmo non ha comunque trovato soluzione”.

Il ricorso è aperto a tutti coloro che possono reclamare la mancata
assegnazione all’ambito/sede richiesta, andata invece a docenti della
stessa fase con meno punti e senza diritto di precedenza. Per ricorrere, la
conciliazione deve avere avuto esito negativo o non deve essersi svolta. Non è
possibile, invece, ricorrere nel caso in cui sia stata accettata la proposta
conciliativa dell’amministrazione.

Le adesioni dei ricorrenti dovranno essere presentate sul portale Anief,
www.anief.org , entro il 1° ottobre.

Nel frattempo c’è da registrare che, su ricorso Anief, i l Tribunale del Lavoro di
Reggio Emilia ha dato ragione a una docente precaria con 14 anni di
supplenza sulle spalle, condannando il Miur al pagamento di 35 mila euro
di risarcimento con la motivazione che “quando il Ministero
dell’Istruzione rimanda sine die l’assunzione a tempo indeterminato di un
insegnante della scuola pubblica produce una condotta illecita, abusando
dell’istituto dei contratti a termine per coprire esigenze di organico stabili ed
evidentemente non transitorie”.

Fonte: teleborsa.it
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Dirigenti Scolastici, lo sblocco dei contratti
regionali apre le porte a mini-aumenti.
Intanto si riparte con 1 istituto su 4 senza
preside

Dopo cinque anni di blocco, si potrà procedere alla stipula dei contratti rimasti in sospeso, al
ritiro degli atti unilaterali dell’amministrazione e addirittura alla riscrittura degli accordi regionali
già stipulati. Ma servirà a poco: non sanerà, infatti, di certo i 6mila euro tagliati per il triennio
precedente. Nel frattempo, con appena 200 nuovi presidi immessi in ruolo, si ripete la storia di un
anno fa, quando sono stati circa 1.700 gli istituti autonomi ad essere affidati in reggenza, per
pochi “spiccioli”, a dirigenti costretti a dividersi nella gestione anche una decina di plessi. Ci
ritroveremo, in pratica, con quasi la metà delle scuole (quelle in reggenza e quelle dei presidi
titolari) con il capo d’istituto costretto a tamponare i problemi. E lo stesso vale per i Direttori dei
Servizi Generali ed Amministrativi, per i quali il Miur ha annunciato un bando di concorso di cui
continua a non vedersi traccia.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): sarebbe utile sapere se sarà anche possibile riformulare i contratti
regionali dei dirigenti, dell’anno scolastico 2010/2011, particolarmente importante, dato che poi è
scattato il blocco degli stipendi e dei contratti. Comunque c’è poco da cantar vittoria, perché
quasi sempre si tratta di poche decine di euro di aumento, solo in alcuni casi di cifre
leggermente più alte. Mentre i dirigenti si aspettavano, avendone pieno diritto, cifre ben più
consistenti. Ecco perché con Dirconf, aderente a Confedir, abbiamo deciso di rivolgerci al giudice
del lavoro, in modo da recuperare 4.300 euro annui di integrazione permanente dello stipendio e
oltre 11mila euro una tantum per gli anni precedenti.

 

Dopo cinque anni di blocco, dal Miur arriva il via libera alla stipula dei contratti regionali peri i dirigenti
scolastici: viene così superato il contenzioso con l’UCB che opera a Viale Trastevere, il quale imponeva la
sopravvalutazione della retribuzione di risultato nella ripartizione del Fondo unico nazionale, con effetti
negativi sulla pensione e la buonuscita dei capi d’istituto che già percepiscono lo stipendio più basso tra i
dirigenti pubblici, la metà rispetto ai colleghi del comparto privato. L’accordo sottoscritto con i sindacati
rappresentativi prevede che, da subito, si potrà procedere alla stipula dei contratti rimasti in sospeso, al
ritiro degli atti unilaterali dell’amministrazione scolastica e anche alla riscrittura dei contratti regionali già
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stipulati. Quanto sottoscritto, tuttavia, non sanerà di certo i 6mila euro tagliati per il triennio precedente,
come non allineerà gli stipendi dei presidi a quelli dei colleghi dei Paesi moderni.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “le organizzazioni sindacali ci hanno messo cinque
anni per capirlo, comunque meglio tardi che mai, anche se abbiamo qualche dubbio sul fatto che si potrà
veramente arrivare alla riscrittura dei contratti degli ultimi anni. Ci preme poi sapere se sarà anche possibile
riformulare i contratti regionali dei dirigenti, dell’anno scolastico 2010/2011, particolarmente importante,
dato che poi è scattato il blocco degli stipendi e dei contratti”.

“In ogni caso – continua Pacifico - c’è poco da cantar vittoria, perché si sta parlando di una diversa
suddivisione delle risorse disponibili, fermo restando che negli ultimi cinque anni il Ministero dell’Istruzione
e il Ministero dell’Economia hanno tagliato il Fondo unico nazionale dei presidi di oltre il 20 per cento,
andando ben oltre la Legge 122/2010, che imponeva sì il blocco, ma non il taglio delle retribuzioni. Senza
dimenticare che da settembre i dirigenti scolastici si apprestano a competere per un incentivo misero
medio di 200 euro lordi al mese”.

“L’aspetto più inquietante dei contratti regionali dei dirigenti scolastici è che quasi sempre si tratta di poche
decine di euro di aumento, solo in alcuni casi di cifre poco più alte. Mentre i dirigenti si aspettavano cifre
ben più consistenti. Ecco perché con Dirconf, aderente a Confedir, confederazione rappresentativa della
dirigenza scolastica, abbiamo deciso di rivolgerci al giudice del lavoro, in modo da recuperare 4.300 euro
annui di integrazione permanente dello stipendio e oltre 11mila euro una tantum per gli anni precedenti”.

Intanto, tra pochi giorni si riapriranno le scuole. Con quasi 2mila istituti che andranno in reggenza, in pratica
uno ogni quattro. Il Miur ha disposto, infatti, l’assunzione dei 200 vincitori dell’ultimo concorso per dirigenti
scolastici, che non copriranno nemmeno il turn over. Ricordiamo che un anno fa sono stati circa 1.700 gli
istituti autonomi, ad essere affidati in reggenza, affidati a dirigenti che in cambio di pochi “spiccioli” sono
chiamati a dividersi nella gestione di una decine di plessi a testa pure distanti uno dall’altro. Ci ritroveremo,
in pratica, con quasi la metà delle scuole (quelle in reggenza e quelle dei presidi titolari) con il capo
d’istituto costretto a rincorrere e a tamponare i problemi. E lo stesso vale per i Direttori dei Servizi Generali
ed Amministrativi, per i quali il Miur ha annunciato per la seconda volta in un triennio il concorso ma del
bando continua a non vedersi traccia con i tanti posti che continuano ad essere affidati agli assistenti
amministrativi. Per i dirigenti, in compenso, il regolamento definitivo della bozza della prossima selezione
nazionale, già presentata al Cspi, dovrebbe probabilmente essere pubblicato entro la fine del 2016.

“Avere una scuola su quattro scoperta, praticamente acefala – commenta ancora Pacifico - è un problema
serio. Con tutti i problemi di funzionamento che ne derivano. Perché i vicari, una parte dei quali rischia pure
di non avere l’esonero delle lezioni, per via di una cattiva gestione del ‘potenziamento’ scolastico, non
possono sopperire tutto in solitudine. Inoltre, i compensi che vengono assegnati per le reggenze sono così
ridicoli che in certi casi non coprono nemmeno le spese per i movimenti continui da affrontare. È l’ulteriore
conferma che quando si parla di valorizzazione del personale della scuola, lo si continua a fare solo a
parole”.

 

 

 

Per approfondimenti:

 

Tar Lazio stabilisce che anche i supplenti possono diventare presidi: due insegnanti precari promossi a
capo d’istituto

Concorso Dirigenti Scolastici – Consiglio di Stato dà ragione all’Anief e applica la direttiva comunitaria: il
servizio pre-ruolo andava valutato come quello di ruolo

Da precari a presidi: parola del Consiglio di Stato

Nel 2015 il nuovo concorso per diventare preside, cade un tabù: varrà il servizio svolto da docenti precari

Concorso a dirigente, aperte le adesioni al nuovo corso Eurosofia

In arrivo il concorso per diventare presidi, rimane solo da sciogliere il “nodo” dei posti

Concorso dirigenti scolastici, è già caos prima di essere bandito

Anief apre alla tutela dei dirigenti scolastici, lasciati soli a gestire la riforma negli istituti

Dirigenti scolastici: manager, sceriffi o…figli di un Dio minore?(Studio di Tuttoscuola del 26 gennaio 2016)

Dirigenti scolastici: più responsabilità, stipendi all’osso e sugli arretrati tutto tace

Dirigenti scolastici, arrivano finalmente gli aumenti ma sono inadeguati: il Miur “dimentica” 63 milioni, pari a
400 euro al mese in meno a capo d’Istituto

Smontata la leggenda metropolitana degli stipendi principeschi dei presidi: la riforma gli ha portato più
responsabilità, ma continuano a guadagnare la metà degli altri dirigenti

Dirigenti scolastici, siamo all’assurdo: il rinnovo contrattuale non riesce a coprire i tagli prodotti

Dirigenti scolastici, è allarme rosso: rebus stipendi, concorso in alto mare e da settembre 1 istituto su 4 in
reggenza

Dirigenti scolastici, la proposta del Miur è irricevibile: aumenti solo per un anno, da settembre stipendi in
calo
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MOBILITÀ – Anief avvia i ricorsi contro gli
errori nell’assegnazione all’ambito o alla
sede richiesta

Dopo il sostanziale fallimento delle conciliazioni, in risposta alle quali il Miur ha in molti casi
proposto soluzioni irricevibili dai docenti danneggiati dai malfunzionamenti dell’algoritmo,
oppure non ha avanzato proposte per mancanza di posti pur riconoscendo gli errori commessi, o
ancora ha ignorato richieste comunque fondate, il giovane sindacato avvia i ricorsi. Adesioni sul
portale Anief entro il 1° ottobre.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): chiederemo ai giudici del lavoro di porre rimedio alla valanga di
errori che hanno caratterizzato la mobilità dei docenti. Non si può condannare a vivere a
migliaia di chilometri dai propri affetti chi aveva diritto a rimanervi vicino.

Dopo aver assistito centinaia di docenti durante le conciliazioni, purtroppo fallite nella maggioranza dei casi
per mancanza di posti o per l’irricevibilità delle proposte conciliative dell’amministrazione, Anief avvia il
ricorso per tutelare quei docenti che sono ancora in cerca di una soluzione agli errori provocati
dall’algoritmo.

Moltissime, inoltre, le richieste di conciliazione che non sono state nemmeno prese in considerazione: è il
caso, ad esempio, di quelle dei docenti della scuola secondaria di II grado, nei confronti dei quali il Miur
sostiene non ci siano stati errori.

“Le notizie che riceviamo dalle nostre sedi territoriali – afferma Marcello Pacifico, presidente Anief e
segretario confederale Cisal – raccontano di un problema tutt’altro che risolto e circoscritto: sono
tantissime, infatti, le segnalazioni fondate di errori che da Viale Trastevere sono state ignorate; per non
parlare del fatto che una larga parte di quelle su cui il Miur ha ammesso il malfunzionamento dell’algoritmo
non ha comunque trovato soluzione o perché mancavano i posti per conciliare o perché le proposte
avanzate dall’amministrazione erano totalmente irricevibili”.

Per questo, l’Anief ha aperto le adesioni al ricorso per chiedere ai giudice del lavoro di porre rimedio ai
danni causati dall’algoritmo impazzito. Il ricorso è aperto a tutti coloro che possono reclamare la mancata
assegnazione all’ambito/sede richiesta, andata invece a docenti della stessa fase con meno punti e senza
diritto di precedenza. Per ricorrere, inoltre, la conciliazione deve avere avuto esito negativo o non si deve
essere svolta. Non è possibile, invece, ricorrere nel caso in cui sia stata accettata la proposta conciliativa
dell’amministrazione.
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“Chiederemo ai giudici di porre rimedio alla valanga di errori sulla mobilità docenti – conclude il presidente
Anief –. Non si può condannare a vivere a migliaia di chilometri dai propri affetti chi aveva diritto a rimanervi
vicino.”

CLICCA QUI PER ADERIRE AL RICORSO MOBILITÀ

Categoria: Mobilità
C Pubblicato: 03 Settembre 2016

Supporto online
Per informazioni rivolgiti al nostro
nuovissimo supporto online.

AMMINISTRAZIONE

Per avere chiarimenti  ed informazioni riguardo
all'iscrizione ed al rinnovo dell'iscrizione all'Anief.

PREADESIONE AI RICORSI

Per avere chiarimenti ed informazioni riguardo alle
modalità di adesione ai ricorsi Anief.
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Scuola, mobilità: Anief avvia i ricorsi contro gli errori nelle
assegnazioni

Dopo aver assistito centinaia di docenti durante le conciliazioni, purtroppo fallite nella maggioranza dei casi

per mancanza di posti o per l’irricevibilità delle proposte conciliative dell’amministrazione, Anief avvia il

ricorso per tutelare i docenti che sono ancora in cerca di una soluzione agli errori provocati dall’algoritmo.

Moltissime, inoltre, le richieste di conciliazione che non sono state nemmeno prese in considerazione: è il

caso, ad esempio, di quelle dei docenti della scuola secondaria di II grado, nei confronti dei quali il Miur

sostiene non ci siano stati errori.

“Le notizie che riceviamo dalle nostre sedi territoriali – afferma Marcello Pacifico, presidente Anief e

segretario confederale Cisal – raccontano di un problema tutt’altro che risolto e circoscritto: sono tantissime,

infatti, le segnalazioni fondate di errori che da viale Trastevere sono state ignorate; per non parlare del fatto

che una larga parte di quelle su cui il Miur ha ammesso il malfunzionamento dell’algoritmo non ha comunque

trovato soluzione o perché mancavano i posti per conciliare o perché le proposte avanzate

dall’amministrazione erano totalmente irricevibili”.

Per questo l’Anief ha aperto le adesioni al ricorso per chiedere ai giudici del lavoro di porre rimedio ai danni

causati dall’algoritmo impazzito. Il ricorso è aperto a tutti coloro che possono reclamare la mancata

assegnazione all’ambito/sede richiesta, andata invece a docenti della stessa fase con meno punti e senza

diritto di precedenza. Per ricorrere, inoltre, la conciliazione deve avere avuto esito negativo o non si deve

essere svolta. Non è possibile, invece, ricorrere nel caso in cui sia stata accettata la proposta conciliativa

dell’amministrazione.

“Chiederemo ai giudici di porre rimedio alla valanga di errori sulla mobilità docenti – conclude il presidente

Anief -. Non si può condannare a vivere a migliaia di chilometri dai propri affetti chi aveva diritto a rimanervi

vicino”.

(Sabato 3 settembre 2016)
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Lavoro

Scuola: su mobilità docenti
ricorsi Anief contro
errori assegnazione

 

03/09/2016 - (Teleborsa) – Il sindacato Anief (Associazione Sindacale e

Professionale) avvia i ricorsi dopo il sostanziale fallimento delle

conciliazioni, in risposta alle quali il Miur, Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca, ha in molti casi proposto soluzioni irricevibili

dai docenti danneggiati dai malfunzionamenti dell’algoritmo, oppure non

ha avanzato proposte per mancanza di posti pur riconoscendo gli errori

commessi, o ancora ha ignorato richieste comunque fondate.

Marcello Pacifico, Presidente Anief e Segretario confederale Cisal, annuncia

la richiesta ai Giudici del Lavoro di “porre rimedio alla valanga di errori che

hanno caratterizzato la mobilità dei docenti. Non si può condannare a

vivere a migliaia di chilometri dai propri affetti chi aveva diritto a rimanervi

vicino”.  Anief avvia così la stagione dei ricorsi per tutelare quei docenti che

sono ancora in cerca di una soluzione agli errori provocati dall’algoritmo.

Moltissime anche le richieste di

conciliazione che non sono state

nemmeno prese in considerazione:

è il caso, ad esempio, di quelle dei

docenti della scuola secondaria di II

grado, nei confronti dei quali il

Miur sostiene non ci siano stati

errori.

“Le notizie che riceviamo dalle

nostre sedi territoriali – spiega Marcello Pacifico – raccontano di un
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problema tutt’altro che risolto e circoscritto: sono tantissime, infatti, le

segnalazioni fondate di errori che dal Ministero di viale Trastevere sono

state ignorate; per non parlare del fatto che una larga parte di quelle su cui il

Miur ha ammesso il malfunzionamento dell’algoritmo non ha comunque

trovato soluzione”.

 

Il ricorso è aperto a tutti coloro che possono reclamare la mancata

assegnazione all’ambito/sede richiesta, andata invece a docenti della stessa

fase con meno punti e senza diritto di precedenza. Per ricorrere, la

conciliazione deve avere avuto esito negativo o non deve essersi svolta. Non

è possibile, invece, ricorrere nel caso in cui sia stata accettata la proposta

conciliativa dell’amministrazione.

Le adesioni dei ricorrenti dovranno essere presentate sul portale Anief,

http://www.anief.org , entro il 1° ottobre.

Nel frattempo c’è da registrare che, su ricorso Anief, il Tribunale del Lavoro

di Reggio Emilia ha dato ragione a una docente precaria con 14 anni di

supplenza sulle spalle, condannando il Miur al pagamento  di 35 mila euro di

risarcimento con la motivazione che “quando il Ministero dell’Istruzione

rimanda sine die l’assunzione a tempo indeterminato di un insegnante della

scuola pubblica produce una condotta illecita, abusando dell’istituto dei

contratti a termine per coprire esigenze di organico stabili ed

evidentemente non transitorie”.
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Concorso Docenti 2016 – Il MEF non
autorizza posti aggiuntivi; a rischio le
assunzioni nei Licei Musicali
Il giovane sindacato lo aveva previsto: senza l’autorizzazione del Mef alla
creazione di 2.200 posti aggiuntivi rischiano di saltare le assunzioni dei
vincitori del concorso 2016 delle discipline dei licei musicali.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): siamo al paradosso. Mentre per alcune
classi di concorso non si procederà all’assunzione già da quest’anno
perché le graduatorie di merito non saranno pronte entro il 15
settembre, per i vincitori delle classi di concorso dei licei musicali le
assunzioni sono prossime a saltare perché mancano i posti nonostante
le graduatorie in molti casi siano già pronte. Chiediamo al Mef e al Miur
di scongiurare questa nuova beffa.

L’Anief lo aveva detto dopo l’annuncio del Miur del blocco della mobilità
professionale nei licei musicali, causato dalla mancata autorizzazione del Mef
alla creazione di oltre duemila posti aggiuntivi in organico di diritto: senza
quei posti il rischio è di non poter nemmeno assumere i vincitori del
concorso 2016. A pochi giorni dal termine previsto per l’immissione in ruolo,
che – ricordiamo – scade il prossimo 15 settembre, quel rischio è ormai quasi
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certezza.

“Siamo davvero al paradosso – dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief e
segretario confederale Cisal -. Non bastava dover rinviare migliaia di
assunzioni da concorso perché il Miur non è riuscito a concludere tutto in
tempo utile per quest’anno scolastico. Adesso dobbiamo assistere anche alla
beffa di docenti già dichiarati vincitori che dovranno rimandare a data da
destinarsi il raggiungimento dell’agognato ruolo. In molte regioni, infatti, le
prove del concorso per gli insegnamenti nei licei musicali si sono concluse e
le graduatorie sono pronte, ma adesso si scopre che mancano i posti.”

È il caso, ad esempio, dei vincitori del concorso docenti per Storia della
musica (A053) in Sicilia, Calabria, Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia, per
quelli di Tecnologie Musicali (A63) in Puglia e Campania e dei vincitori per
Sassofono (AK55) in Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia e Umbria. Per tutti loro
graduatorie di merito pronte niente posti.

“È davvero inaccettabile – continua Pacifico – che si sia bandito un concorso
su posti che alla fine si scopre non esserci. Questo significa tradire le
legittime aspettative dei docenti che quella procedura l’hanno affrontata e
superata. Per questo abbiamo scritto ai ministri Giannini e Padoan, per
chiedere un atto urgente che restituisca almeno un briciolo di dignità a una
procedura concorsuale che ha fatto acqua da tutte le parti. E se non
arriveranno risposte convincenti – conclude il presidente Anief – siamo
pronti a chiedere ancora una volta giustizia nelle aule dei tribunali”.

11 1   
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Inizio anno scolastico nel caos. La buona
scuola; incognite e disagi
È da non crederci, ma la messa a regime della Legge 107/15 ha
fortemente allungato la lista dei problemi che affliggono l’istruzione
pubblica e che contrassegnerà l’inizio delle lezioni: si va dal
sottodimensionamento degli organici, docenti e Ata, alla conferma, se
non all’incremento, della supplentite; dalle disfunzioni del concorso a
cattedra al divieto dei contratti sino al 31 agosto all’illegittima chiamata
diretta da parte del dirigente scolastico; dal pasticcio della mobilità, che
ha prodotto migliaia di trasferimenti errati, all’assenza di circa 1.500
dirigenti scolastici e Dsga con altrettante scuole ancora una volta in
reggenza; dal mancato adeguamento dell’organico di fatto in organico di
diritto, con decine di migliaia di cattedre ancora nel limbo, ad iniziare da
quelle di sostegno, all’individuazione di tanti docenti senza titolo. Per
non parlare dei docenti inviati negli istituti senza tenere conto del Piano
dell’offerta formativa e delle effettive esigenze scolastiche.

Marcello Pacifico (presidente Anief): ecco perché la scuola è sempre più in
crisi. Ci sono quasi 100mila posti liberi, di cui solo un terzo andrà alle
immissioni in ruolo. Un altro paradosso deriva poi dal conferimento di
tanti posti vacanti curricolari a docenti non abilitati, mentre chi era
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titolato non è stato ammesso al concorso a cattedra. A destare
scompiglio sul nuovo anno scolastico c’è pure la chiamata diretta che
riguarda anche i 32mila prossimi assunti, oltre che i soprannumerari e
altri 56mila assunti con la Legge 107: tutti finiti su ambiti territoriali, alle
prese con algoritmi impazziti e troppi presidi che personalizzano i
requisiti di scelta. E che dire del flop del ‘potenziamento’ scolastico, con
una miriade di docenti inviati alle scuole diversi da quelli richiesti dai
collegi tramite i Ptof? Continua a essere trascurato il problema del
sostegno, con l’aggravante del pasticcio sulla mobilità 2016: i posti
vacanti sono stati negati agli specializzati che hanno chiesto
trasferimento e ora vanno assegnati a personale non specializzato in
assegnazione provvisoria. Intanto, i precari storici con oltre tre anni di
supplenze non vengono assunti, disattendendo Corte europea e
Consulta. Largo, infine, a 1.500 reggenze che, con l’autonomia, sono
diventate sempre più difficoltose da attuare.

 

 

Tra poche ore prende ufficialmente il via l’anno scolastico 2016/17 e mai
come stavolta c’è poco da sorridere. La messa a regime della Legge 107/2015
ha fortemente allungato la lista dei problemi. Prima di tutto, perché la Buona
Scuola non ha sanato il problema del sottodimensionamento degli organici,
con tanti governatori, dal Nord al Sud, che rivendicano maggiori cattedre e
Ata, consapevoli dell’imperversare di classi pollaio e pure della mancanza di
amministrativi, tecnici e ausiliari negli istituti: si tagliano, infatti, 2.020 Ata,
dopo che i governi precedenti ne avevano cancellati 47mila.

Non si capisce neppure che fine abbiano fatto le 10mila assunzioni
annunciate nei giorni scorsi che, tra l’altro, dovevano essere 40mila visto che
ci sono circa 20mila posti di Ata in realtà liberi, al netto dei pensionamenti
2016, che continuano a essere assegnati con supplenze fino al 30 giugno, più
altri 10mila da considerare come “potenziatori”, dal momento che per i
progetti e l’autonomia scolastica previste dalla Legge 107/2015 sono stati
assunti circa 50mila docenti, ma nemmeno un assistente o un collaboratore
scolastico. Per gli Ata, infine, permane l’assurda norma taglia-supplenze per
la prima settimana di assenza del titolare, superata solo in minima parte
dalla nota Miur n. 2116 del 30 settembre 2015, che scarica il problema sui
presidi.

A rendere paradossale l’operato del Governo sul fronte della scuola c’è poi il
pieno fallimento dell’operazione supplentite. Infatti, la scuola riprenderà
senza un prof su sei. Più di 100mila docenti dovranno essere ancora una
volta chiamati a tempo determinato, come accaduto nel 2015, malgrado la
soluzione fosse a portata di mano: adeguare i posti dell’organico di fatto in
organico di diritto. A rendere difficoltoso l’avvio dell’anno sarà il fatto che ci
sono circa 35mila cattedre che rientrano in questa situazione. A cui si
aggiungono oltre 15mila mancate assegnazioni dei posti previsti per il ruolo
dalla Buona Scuola, per mancanza di candidati, e altre 23mila cattedre che
rimarranno vuote a seguito del boom di bocciati dello sciagurato concorso a
cattedra, visto che ad oggi oltre 300 commissioni su 800 non hanno ancora
completato la correzione degli scritti e su 71.488 candidati esaminati solo
32.036 sono stati promossi.

“Si tratta di circa 75mila posti che sarebbero potuti essere tranquillamente
essere assegnati da subito per le immissioni in ruolo – dice Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e che se si
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considerano i pensionamenti diventano quasi 100mila. Che fa, invece, il Miur?
Ci dice che continua l’azione straordinaria di stabilizzazioni, approvando la
miseria di 32mila immissioni in ruolo, che infatti coprono solo il turn over. Un
altro paradosso deriva poi dal conferimento di tanti posti vacanti curricolari
a docenti senza titolo. Mentre chi era titolato non è stato ammesso a
partecipare al concorso a cattedra. A destare scompiglio sul nuovo anno
scolastico c’è anche la chiamata diretta, che riguarda anche i 32mila prossimi
assunti, oltre che i soprannumerari e altri 56mila assorbiti con la Legge 107:
tutti finiti su ambiti territoriali, alle prese con algoritmi impazziti e
troppi presidi che personalizzano i requisiti di scelta. E che dire del flop del
‘potenziamento’ scolastico, con una miriade di docenti inviati alle scuole ben
diversi da quelli richiesti dai collegi tramite i Ptof?”.

Brucia, inoltre, il conferimento di 40mila contratti annuali sul sostegno: un
docente su tre continua infatti ad essere precario. Il problema è che mentre
si continua a discutere sulla legge delega per riformare il sostegno, si
mettono a concorso appena 5mila posti e non si realizza il provvedimento
che potrebbe risolvere tutto: attuare la sentenza della Consulta n.
80/2010 che, annullando i commi 413 e 414 dell’art. 2 della Legge 244/2007,
ha chiesto al Parlamento di superare il vincolo del 70 per cento di posti di
diritto. L’amministrazione sapeva bene, così come il Governo, che quella
norma si basava su un numero massimo di assunzioni di 90mila docenti che
si rifacevano al contingente sottodimensionato del 2006. Invece, oggi, i posti
di sostegno sono diventati 140mila.

“A destare molte perplessità sul sostegno – continua Pacifico – è anche il
pasticcio sulla mobilità 2016, con l’assurdo dei posti vacanti negati agli
specializzati che hanno chiesto trasferimento e invece utilizzati solo per il
personale non specializzato in assegnazione provvisoria, sorvolando sulla
soluzione che ancora una volta è tramutare quei posti in organico di diritto.
Come si fa a parlare di scuola di qualità, quando si fanno certe operazioni?”,
si chiede Pacifico.

“Ma è tutto l’impianto della riforma che fa acqua; perché, ad esempio, invece
di stabilizzare i precari storici con oltre tre anni di supplenze, come previsto
dalla Corte europea e dalla nostra Consulta, si continuano a tenere più di
80mila docenti abilitati in ‘naftalina’, nelle graduatorie d’istituto, senza alcuna
prospettiva di entrare nei ruoli dello Stato, costringendoli alla strada del
ricorso per ottenere un loro diritto sacrosanto? Li si fa lavorare, inoltre, su
posti vacanti ma col divieto assurdo di sottoscrivere contratti sino al 31
agosto. A chiudere il cerchio – conclude il presidente Anief – è la conferma di
tantissime reggenze nelle scuole, dai nostri calcoli almeno 1.500 dirigenti e
Dsga, visto che i pensionamenti saranno superiori alle 200 assunzioni
programmate dal Miur, sempre in attesa del concorso per nuovi dirigenti
scolastici che tarda ad arrivare”.
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Trasferimenti, MIUR ammette l’errore; agli
insegnanti: prendere o lasciare
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
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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 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
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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
trasferimenti@anief.net, 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
puòcontinuare a dire che si sta combattendo il precariato, uno degli slogan
preferiti dal governo, e poi ad inizio anno – conclude Pacifico –  si stipulano
oltre

 10 1   

Potrebbe interessarti:
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Scuola: su mobilità docenti ricorsi Anief
contro errori assegnazione
Il Presidente Pacifico chiede ai Giudici di "porre rimedio agli errori perché
non si può condannare a vivere lontano da casa chi aveva diritto a
rimanervi vicino"

(Teleborsa) - Il sindacato Anief (Associazione

Sindacale e Professionale) avvia i ricorsi dopo il

sostanziale fallimento delle conciliazioni, in risposta alle

quali il Miur, Ministero dell'Istruzione, dell'Università

e della Ricerca, ha in molti casi proposto soluzioni

irricevibili dai docenti danneggiati dai

malfunzionamenti dell’algoritmo, oppure non ha

avanzato proposte per mancanza di posti pur

riconoscendo gli errori commessi, o ancora ha ignorato

richieste comunque fondate. 

Marcello Pacifico, Presidente Anief e Segretario

confederale Cisal, annuncia la richiesta ai Giudici del Lavoro di "porre rimedio alla valanga di errori che hanno

caratterizzato la mobilità dei docenti. Non si può condannare a vivere a migliaia di chilometri dai propri affetti chi

aveva diritto a rimanervi vicino". Anief avvia così la stagione dei ricorsi per tutelare quei docenti che sono ancora

in cerca di una soluzione agli errori provocati dall’algoritmo.

Moltissime anche le richieste di conciliazione che non sono state nemmeno prese in considerazione: è

il caso, ad esempio, di quelle dei docenti della scuola secondaria di II grado, nei confronti dei quali il

Miur sostiene non ci siano stati errori.

"Le notizie che riceviamo dalle nostre sedi territoriali – spiega Marcello Pacifico – raccontano di un

problema tutt’altro che risolto e circoscritto: sono tantissime, infatti, le segnalazioni fondate di errori

che dal Ministero di viale Trastevere sono state ignorate; per non parlare del fatto che una larga parte di

quelle su cui il Miur ha ammesso il malfunzionamento dell’algoritmo non ha comunque trovato soluzione". 

Il ricorso è aperto a tutti coloro che possono reclamare la mancata assegnazione all’ambito/sede

richiesta, andata invece a docenti della stessa fase con meno punti e senza diritto di precedenza. Per

ricorrere, la conciliazione deve avere avuto esito negativo o non deve essersi svolta. Non è possibile, invece,

ricorrere nel caso in cui sia stata accettata la proposta conciliativa dell’amministrazione.
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Le adesioni dei ricorrenti dovranno essere presentate sul portale Anief, www.anief.org , entro il 1°

ottobre.

Nel frattempo c'è da registrare che, su ricorso Anief, il Tribunale del Lavoro di Reggio Emilia ha dato

ragione a una docente precaria con 14 anni di supplenza sulle spalle, condannando il Miur al

pagamento di 35 mila euro di risarcimento con la motivazione che "quando il Ministero

dell’Istruzione rimanda sine die l’assunzione a tempo indeterminato di un insegnante della scuola

pubblica produce una condotta illecita, abusando dell’istituto dei contratti a termine per coprire esigenze di

organico stabili ed evidentemente non transitorie".
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Scuola, è caos sui trasferimenti dei docenti, tutto da rifare!
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Precari con diploma magistrale, la resa del
Miur: quasi 3.700 docenti potranno essere
inseriti nelle GaE, avere supplenze annuali e
l’assunzione

Nella Circolare ministeriale pubblicata in queste ore dalla direzione generale, sulla base delle
indicazioni provenienti dai tribunali, viene sancito che “è possibile conferire incarichi a tempo
determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del
giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli del Consiglio
di Stato in forza delle quali, il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento
o di istituto, risulti configurato dal giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad
esso connesse”. L’inserimento avverrà, ovviamente, con il sistema a “pettine”, in pratica con il
punteggio spettante in base ai titoli e ai servizi svolti e scatterà in tutti quei casi in cui i docenti
precari dovessero essere in posizione utile in base al punteggio posseduto.

Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief): è la fine di un’odissea perché, ora, gli insegnanti
che hanno presentato ricorso potranno ottenere, in occasione delle prossime convocazioni per le
supplenze annuali da completare entro il 15 settembre, la stipula di un contratto annuale. Anche
a tempo indeterminato, se la posizione ricoperta nelle GaE dovesse essere utile a questo scopo.
In tribunale abbiamo ottenuto la tutela dei loro diritti e ora il nostro sindacato vigilerà sul corretto
svolgimento di   tut te   le  operazioni .  Considerando  i l  permanere del l ’assurdo blocco
dell'aggiornamento delle GaE, si tratta di un successo non indifferente.

 

Anche il Miur si arrende sull’annoso contenzioso relativo alla valenza piena del titolo dei diplomati
magistrale per essere considerato a tutti gli effetti abilitante all’insegnamento: nella Circolare n. 24306,
pubblicata in queste ore dalla direzione generale del personale del Miur, sulla base delle indicazioni
provenienti dai tribunali, viene infatti sancito che “è possibile conferire incarichi a tempo determinato con
apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti
risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli del Consiglio di Stato in forza delle quali, il disposto
inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto, risulti configurato dal giudice come
pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse”.

Abbiamo 575 visitatori e 18 utenti online
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Questo significa che nei prossimi giorni i contratti annuali a tempo determinato, con scadenza 30 giugno o
31 agosto 2017, potranno essere conferiti dagli uffici scolastici territoriali anche a tutti quei docenti precari
ricorrenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002 che avevano
ottenuto un provvedimento cautelare presso il Consiglio di Stato. Si tratta di un numero considerevole: quasi
3.700 solo con Anief. E ciò dovrà essere fatto anche se l’inserimento nelle GaE è avvenuto con la sola
modalità della riserva: ciò avverrà, ovviamente, con il sistema a “pettine”, in pratica con il punteggio
spettante in base ai titoli e ai servizi svolti e scatterà in tutti quei casi in cui i docenti precari dovessero
essere in posizione utile in base al punteggio posseduto.

I docenti in possesso di diploma magistrale abilitante, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non solo dovranno
essere inseriti nelle GaE, ma potranno essere individuati anche ai fini delle immissioni in ruolo e delle
supplenze. Questa disposizione è stata prevista dallo stesso Miur alcuni mesi fa il quale, attraverso laNota
Miur n. 5327 del 24 febbraio scorso,ha comunicato agli Uffici Scolastici che hanno ottenuto istanza
cautelare che l'inserimento nelle GaE deve considerarsi a pieno titolo "dando accesso a tutte le utilità ad
essa connaturate e da essa discendenti, ivi incluse la destinazione di proposte di assunzione sia a tempo
indeterminato che a titolo temporaneo".

Anief ricorda che la svolta della vicenda è arrivata con il decreto del Presidente della Repubblica che ha
stabilito come i diplomati magistrali, che avevano conseguito il titolo prima del 2001, hanno ottenuto pieno
diritto all’inserimento nelle ex graduatorie permanenti, oggi GaE. Per questa ragione, l‘Anief aveva
consigliato a questi diplomati magistrali durante lo scorso aggiornamento del 2014 di presentare domanda.
In migliaia avevano chiesto al Miur l’inserimento in GaE. E adesso, la linea sindacale viene accolta dai
giudici. Anief, grazie alla consulenza legale del proprio studio legale patrocinato dagli avvocati De Michele,
Galleano, Ganci, Miceli e Sponga, ha infatti ottenuto in Consiglio di Stato una serie di decreti monocratici,
le ordinanze numero 5493/15 - 3900/15 - 5497/15 - 3951/15 5490/15 3901/15 5495/15 3952/15, che
ordinavano l’inserimento dei duemila ricorrenti nella terza fascia delle GaE  e, di conseguenza, nella prima
fascia delle graduatorie d’istituto. Ora, si raccolgono i frutti di questa battaglia.

                                                                            

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “le disposizioni del
Miur sulle supplenze annuali rappresentano la fine di un’odissea per tanti docenti, il cui diploma abilitante
per anni è stato considerato a torto di serie B. Ora questi docenti hanno pieno diritto, in occasione delle
prossime imminenti convocazioni per le supplenze annuali, da completare entro il 15 settembre, a ottenere
il contratto annuale, anche a tempo indeterminato. In tribunale abbiamo ottenuto la tutela dei loro diritti e,
ora, il nostro sindacato vigilerà sul corretto svolgimento di tutte le operazioni. Considerando il permanere
dell’assurdo blocco dell'aggiornamento delle GaE, si tratta di un successo non indifferente. Targato Anief”.

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

Assunzioni, 16mila su 102mila non sono state assegnate: ora il Miur le dà ai supplenti risparmiando sui
mesi estivi

M5S - Scuola: un anno di lotta, #RipartiamoDaQui - Intervento del Presidente Anief

Appello Anief al Parlamento: col decreto Milleproroghe riapra le Graduatorie ad esaurimento dei precari

Graduatorie e supplenze, è conto alla rovescia per approvare emendamenti Anief salva-scuola: domani
iniziative sul web per dire no all’indifferenza del Governo

Milano, Brescia, Bergamo e Treviso. Scuole del Nord a caccia di supplenti (Corriere della Sera del 3
febbraio 2016)

Assunzioni, il Miur pubblica con sei mesi di ritardo i criteri di selezione dell’algoritmo per gli oltre 50mila
“arruolati” con le fasi B e C della riforma

Assunzioni, mistero sui numeri delle graduatorie dei precari: per il ministro le GaE si stanno svuotando, ma
le cose non stanno così

Graduatorie ad esaurimento, il ministro Giannini commissariato come accadde alla Gelmini. Anief colpisce
ancora

DIPLOMA MAGISTRALE: dopo il commissariamento del ministro ottenuto dall’Anief, il Miur è costretto a
ridefinire le assunzioni e ad immettere in ruolo centinaia di docenti esclusi

Diploma Magistrale: MIUR “bacchettato” dal Giudice amministrativo. Anief apre le porte delle prossime
immissioni in ruolo a 4.000 precari

Categoria: Precariato
C Pubblicato: 02 Settembre 2016

Supporto online Google Plus Facebook

2 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

02-09-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 69



   

Aggressione a dipendente Tper, i sindacati:
'Telecamere su fermate e pensiline'
I sindacati degli autisti dei bus chiedono la videosorveglianza su fermate e pensiline "nei
territori più critici" dopo l'aggressione al lavoratore Tper davanti al deposito di via Ferrarese

Cronaca / Navile / Via Ferrarese

Redazione
02 settembre 2016 18:08

I più letti di oggi
Spinge il fidanzato a prostituirsi
per fare la bella vita: 22enne nei
guai

1

Via Ferrarese: calci e
pugni per uno
smartphone, dipendente
Tper finisce in ospedale

1 settembre 2016

Stazione: sul bus senza
biglietto, aggredisce vigili
e controllore

8 febbraio 2016

Il Comune di Bologna si è impegna a investire in

telecamere per la sicurezza della città. Oggi i

sindacati degli autisti dei bus hanno chiesto che la

videosorveglianza tenga d'occhio le fermate e le

pensiline dei mezzi Tper "dislocate nei territori

più critici, come avviene in molte citta europee".

La richiesta arriva da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,

Faisa-Cisal e Ugl dopo la "brutale aggressione ai danni

di un lavoratore Tper" di tre giorni fa alla fermata bus davanti al deposito di via

Ferrarese. La vittima, un bolognese di 44 anni, era stata avvicinata da due

giovani stranieri che avevano tentato di strappargli lo smartphone dalle mani,

ma lui non ha mollato la presa, così è caduto a terra ed è stato colpito con calci

e pugni.

Quella zona "presenta da troppo tempo, per la cittadinanza e per i

lavoratori Tper, troppe criticità legate al tema della sicurezza, sfociate

nell''ennesima aggresione, oltre ai numerosi fatti apparirsi sui mass media nei

mesi scorsi". 

A luglio l'assessore alla Sicurezza, Riccardo Malagoli, durante la seduta di

insediamento del nuovo Consiglio del quartiere Navile, non lontano da dove è

avvenuta l'aggressione, aveva promesso un milione di euro per nuove

telecamere: "Abbiamo già chiesto alla Prefettura di convocare il tavolo con le

forze dell''ordine perchè non vogliamo sprecare, vogiamo mettere le

telecamere dove c'è la necessità di farlo" aveva assicurato. 

Argomenti: bus fermate sicurezza telecamere tper

Tweet
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I sindacati degli autisti dei bus chiedono la videosorveglianza su fermate e

pensiline "nei territori più critici" dopo l'aggressione al lavoratore Tper davanti al

deposito di via Ferrarese

Il Comune di Bologna si è impegna a investire in telecamere per la sicurezza della città. Oggi i

sindacati degli autisti dei bus hanno chiesto che la videosorveglianza tenga d'occhio le fermate e

le pensiline dei mezzi Tper "dislocate nei territori più critici, come avviene in molte citta

europee".

La richiesta arriva da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl dopo la "brutale aggressione

ai danni di un lavoratore Tper" di... 
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Amt, nessun cambiamento: giorno 16 si
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2 set 2016 - 20:20

Stampa

CATANIA -  Malgrado le sollecitazioni più volte effettuate, sia in sede di prefettura che in sede
tecnica in presenza dell’assessore alle Partecipate del Comune di Catania, e dato che con
la retribuzione del mese di Luglio ai lavoratori di AMT/SPA sono state arbitrariamente trattenute
le somme per lo straordinario maturato nei mesi precedenti e che con la retribuzione del mese di
Agosto le somme non sono state restituite, la Fast e la Cisal hanno deciso di proclamare lo stato
di agitazione di 24 ore dei dipendenti dell’Azienda Metropolitana Trasporti.

Tra le altre ragioni dello sciopero c’è la mancanza di una convocazione della Fast da parte dell’Amt
per trovare un punto di incontro e una soluzione per uscire dalla crisi che da mesi sta dilaniando
l’azienda.

Lo sciopero è previsto per il prossimo 16 settembre dalle ore 10 alle 16 e dalle 20 a fine turno.
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Home » Diplomati magistrale, Anief: Miur si arrende, potranno avere incarichi al 30/06 o al 31/08
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Diplomati magistrale, Anief: Miur si arrende, potranno avere
incarichi al 30/06 o al 31/08
di redazione

Anief - Anche il Miur si arrende sull’annoso
contenzioso relativo alla valenza piena del titolo
dei diplomati magistrale per essere considerato a
tutti gli effetti abilitante all’insegnamento: nella
Circolare n. 24306, pubblicata in queste ore dalla
direzione generale del personale del Miur, sulla
base delle indicazioni provenienti dai tribunali,

viene infatti sancito che “è possibile conferire incarichi a tempo determinato con
apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio
pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli del Consiglio di
Stato in forza delle quali, il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad
esaurimento o di istituto, risulti configurato dal giudice come pienamente anticipatorio di
tutte le utilità ad esso connesse”. 

Questo significa che nei prossimi giorni i contratti annuali a tempo determinato, con
scadenza 30 giugno o 31 agosto 2017, potranno essere conferiti dagli uffici scolastici
territoriali anche a tutti quei docenti precari ricorrenti in possesso di diploma magistrale
abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002 che avevano ottenuto un provvedimento
cautelare presso il Consiglio di Stato. Si tratta di un numero considerevole: quasi 3.700 solo
con Anief. E ciò dovrà essere fatto anche se l’inserimento nelle GaE è avvenuto con la sola
modalità della riserva: ciò avverrà, ovviamente, con il sistema a “pettine”, in pratica con il
punteggio spettante in base ai titoli e ai servizi svolti e scatterà in tutti quei casi in cui i
docenti precari dovessero essere in posizione utile in base al punteggio posseduto.

I docenti in possesso di diploma magistrale abilitante, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non
solo dovranno essere inseriti nelle GaE, ma potranno essere individuati anche ai fini delle
immissioni in ruolo e delle supplenze. Questa disposizione è stata prevista dallo stesso Miur
alcuni mesi fa il quale, attraverso la Nota Miur n. 5327 del 24 febbraio scorso, ha comunicato
agli Uffici Scolastici che hanno ottenuto istanza cautelare che l'inserimento nelle GaE deve
considerarsi a pieno titolo "dando accesso a tutte le utilità ad essa connaturate e da essa
discendenti, ivi incluse la destinazione di proposte di assunzione sia a tempo indeterminato
che a titolo temporaneo".

31Mi piaceMi piace CondividiCondividi
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2 settembre, 2016 - 16:58 - Categoria: diploma magistrale Altre news

Anief ricorda che la svolta della vicenda è arrivata con il decreto del Presidente della
Repubblica che ha stabilito come i diplomati magistrali, che avevano conseguito il titolo
prima del 2001, hanno ottenuto pieno diritto all’inserimento nelle ex graduatorie
permanenti, oggi GaE. Per questa ragione, l‘Anief aveva consigliato a questi diplomati
magistrali durante lo scorso aggiornamento del 2014 di presentare domanda. In migliaia
avevano chiesto al Miur l’inserimento in GaE. E adesso, la linea sindacale viene accolta dai
giudici. Anief, grazie alla consulenza legale del proprio studio legale patrocinato dagli
avvocati De Michele, Galleano, Ganci, Miceli e Sponga, ha infatti ottenuto in Consiglio di
Stato una serie di decreti monocratici, le ordinanze numero 5493/15 - 3900/15 - 5497/15 -
3951/15 5490/15 3901/15 5495/15 3952/15, che ordinavano l’inserimento dei duemila
ricorrenti nella terza fascia delle GaE  e, di conseguenza, nella prima fascia delle graduatorie
d’istituto. Ora, si raccolgono i frutti di questa battaglia.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “le
disposizioni del Miur sulle supplenze annuali rappresentano la fine di un’odissea per tanti
docenti, il cui diploma abilitante per anni è stato considerato a torto di serie B. Ora questi
docenti hanno pieno diritto, in occasione delle prossime imminenti convocazioni per le
supplenze annuali, da completare entro il 15 settembre, a ottenere il contratto annuale,
anche a tempo indeterminato. In tribunale abbiamo ottenuto la tutela dei loro diritti e, ora,
il nostro sindacato vigilerà sul corretto svolgimento di tutte le operazioni. Considerando il
permanere dell’assurdo blocco dell'aggiornamento delle GaE, si tratta di un successo non
indifferente. Targato Anief”.

2 settembre 2016                                                                                                  
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: 02/09/2016  ? REDAZIONE  / CATANIA, CRONACA Q 0

Amt, crisi senza soluzione. I lavoratori si fermano,
nuovo sciopero il 13 settembre

Nessuna soluzione in vista per l’Amt, la Partecipata del Comune
per il trasporto pubblico locale alle prese da mesi con una
profonda crisi finanziaria. La Fast-Confsal ha proclamato uno
sciopero di 24 ore per martedì 13 settembre, con le seguenti
modalità: dalle 10 alle 16 e dalle 20 a fine turno

Nessuna soluzione in vista per l’Amt, la Partecipata del Comune per il trasporto pubblico

locale alle prese da mesi con una profonda crisi finanziaria che di fatto più che dimezzato i

mezzi giornalmente in circolazione.

Tutto tace dalla sede di via Sant’Euplio. Resta irrisolto anche il nodo legato alla governance

dell’Azienda, per via del rebus delle dimissioni del presidente Lungaro, a scadenza di mandato,

e del dg Barbarino. In questo quadro di silenzi e incertezze, la Fast-Confsal ha proclamato uno

sciopero di 24 ore per martedì 13 settembre, con le seguenti modalità: dalle 10 alle 16 e dalle

20 a fine turno.

Ecco la lettera con cui il segretario provinciale Giovanni Lo Schiavo spiega i motivi della

nuova protesta.

“Premesso, 

che la riunione del 16 Giugno 2016, effettuata in Prefettura per l’espletamento della seconda

fase si è conclusa con esito negativo;

che malgrado le sollecitazioni più volte effettuate, sia in sede di Prefettura che da ultimo in

sede tecnica in presenza dell’Assessore alle Partecipate del Comune di Catania, consistenti

nella richiesta di sospendere gli effetti dell’Ordine di Servizio n° 38/2016, non ha sortito nessun

effetto, stante che la stessa disposizione ha continuato a spiegare i propri effetti, al punto tale

? REDAZIONE Q 2

PIGNATARO

Universitá: il rettore Pignataro le sta
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Evidentemente deve essere proprio un
problema grave per l 'amministrazione
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d'urgenza un altro CdA per il 1 giugno per
impedire il reintegro del direttore generale
Maggio
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“Sappiate che impedire l’ingresso alla
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molto grave”
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che con la retribuzione del mese di Luglio u.s. ai lavoratori di AMT/SPA, sono state

arbitrariamente intrattenute le somme per lo straordinario maturato nei mesi precedenti;

che con la retribuzione del mese di Agosto, u.s., la situazione è rimasta immutata, nel senso

che non sono state restituite ai lavoratori interessati le somme  indebitamente intrattenute

loro, cosi come richiesto da Fast / Confsal , atteso che l’Ordine di Servizio n° 38 / 2016, è stato

predisposto in maniera unilaterale e del tutto illegittimo da parte della D.G. della Società, in

spregio alla normativa contrattuale di riferimento, nonché, contrario all’ordinamento

giuridico;

che in data 31 Agosto 2016, malgrado le riunioni svoltesi in sede Tecnica e le proposte

migliorative  formulate dal Sindacato, è pervenuto alla O.S. Fast, un documento riportante ”

l’ipotesi di Accordo relativa all’applicazione del CCNL 28/11/2015” ,  con il quale l’AMT,

ostinatamente,  continua a calpestare i diritti dei lavoratori e ad infrangere sia la normativa

applicata agli autoferrotranvieri,  sia la legislazione vigente in materia di flessibilità dell’orario

di lavoro;

che a tutt’oggi, nessuna convocazione è pervenuta alla FAST da parte di AMT SPA per cercare

di trovare soluzioni condivise a salvaguardia del futuro di AMT e a tutela del superiore

interesse dei lavoratori.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, con la presente, si comunica la proclamazione

dello sciopero di 24 ore “.

TAVOLO TECNICO – Lo Schiavo, in una nota congiunta con il segretario provinciale Faisa

Cisal, Romualdo Moschella, si sofferma anche sullo stato dell’arte del tavolo tecnico istituito

dal Comune. 

“Dopo due incontri avvenuti con l’assessore Girlando di cui il primo espositivo e  il secondo più

circostanziato in sede tecnica,  dove Faisa Cisal e Fast Confsal hanno presentato due  progetti 

riguardanti ‘la verifica titoli di  viaggi’ finalizzato anche all’evasione tariffaria,  e l’altro,

afferente la ‘rivisitazione dell’ordine di servizio n. 38’, in data odierna, l’assessore alle

Partecipate, ha dato comunicazione  “di aver completato la fase esplorativa e pertanto, la

trattativa sarà ripresa nella sua sede naturale di Amt spa”, si legge nel comunicato.

“Pur apprezzando lo sforzo del sindaco Bianco che si è fatto carico della vertenza, non ci è

dato comprendere come possa concludersi un eventuale ‘Ipotesi di Accordo’ con una

controparte di fatto inesistente, in quanto dimissionaria, la quale, su indicazioni dello stesso

Girlando, giorno 6 settembre ha proceduto a convocare le organizzazioni sindacali”, conclude

la nota. 
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? WEBMIN Q 0

? PIERLUIGI DI ROSA Q 23

? ETTORE URSINO Q 1

Si  informano gl i  studenti  che sul  s i to
dell’ERSU di Catania, www.ersucatania.gov.it,
è stato pubblicato il Bando unico di concorso,
per l’a.a. 2016/17 per l’attribuzione delle
borse di studio, servizi abitativi “posto letto”
e tesserino mensa “ERSUCARD”
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FESTA PD SCANDALO

Alla Villa Bellini la festa del Pd di Bianco
inizia nello scandalo!

Mentre l'Italia intera è a lutto per l'immane
tragedia che ha colpito le sue regioni centrali
e ancora si  scava tra le macerie,  nella
Catania circense del sindaco Enzo Bianco va
in scena la più improbabile delle feste
nazionali  del  suo partito,  quel Partito
Democratico che proprio a Catania riesce a
sommare il minimo storico dei consensi con
il massimo delle correnti al suo interno che
i n s i eme  s i  f a n n o  ma g g i o r a n z a  e d
opposizione. Il mistero delle concessioni
mai pubblicate e la più grande area di
Protezione Civile della città occupata per
quasi un mese

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
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Amt al collasso, i sindacati attaccano Lungaro e la classe politica "miope e inconcludente"

Lascia un Commento

NOTA: i commenti vengono moderati prima di apparire, non commentare una seconda volta se non vedi il tuo

commento apparire subito

Nome *

Email *

Sito web

Commento

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym

title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike>

<strong>

Commento all'articolo
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IL BATTESIMO DEL MARE

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
a  cond i z ion i  spec ia l i d i  p r o v a r e
l'esperienza emozionante del "Battesimo
del Mare" nel blu della Baia Verde.

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 6 Mesi 2 Giorni 15 Ore 58 Minuti
18 Secondi

dalla sentenza che ha annullato lo
statuto dell'Università di Catania, ma è
come se non fosse successo niente

LEGGI L'ARTICOLO »

Seguici su: ä å ð ë ñ
CAPOLINEA
Riforma dei Reati ambientali: Berretta e
Catanoso a confronto

Il rapporto ecoma e di Legambiente fa ben
sperare. Crimini in diminuzione, ma c'è
troppo da fare per una normativa arrivata
forse un pò in ritardo. 

ARTICOLO 47

La crisi e le quattro regole del risparmio
maturo
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