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Home › Cronaca › Amt, ipotesi aumento del biglietto Barbarino: "Per ora solo una bozza"

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
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L'attacco dei sindacati autonomi. "Abbiamo consegnato un progetto serio sul quale si

sarebbe potuto avviare un vero processo antievasione".
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L'ANALISI
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Per Alfano, Castiglione e Firrarello

       

SERVIZIO ANTI-DROGA
Sorvegliato speciale si
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a coltivare canapa
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CATANIA
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VILLA BELLINI
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Il ministro Martina alla
festa Pd

       

RISERVA NATURALE
Simeto, 40 mila euro
per l'Oasi 
Potenziato servizio
antincendio

       

CATANIA - L'aumento del biglietto,

se avverrà, sarà l'ultimo passo.

Parola di Antonio Barbarino,

direttore dimissionario dell'Amt -

lascerà l'azienda a metà del mese

prossimo) - che interviene sulle voci

che vorrebbero in cantiere l'aumento

del costo del titolo di viaggio per

immettere nuova linfa economica

all'azienda di trasporto cittadino, in

grave crisi finanziaria. "L'ipotesi è

contenuta all'interno della bozza di piano

industriale - dice Barbarino - ma, come

ha già affermato il sindaco Bianco, questa potrà essere portata avanti solo dopo che

l'erogazione del servizio pubblico tornerà regolare e verrà affrontato il fatto che in molti

non pagano il biglietto".

Insomma, la proposta c'è ma al momento è in forma di bozza all'interno di un

piano di risanamento che dovrà passare necessariamente non solo dalla rimodulazione

dei rapporti con la Regione e dal finanziamento integrale dei chilometri, ma anche dalla

regolamentazione dei rapporti tra azienda e lavoratori, uno dei nodi più importanti

secondo i sindacati. "Sull'ordine di servizio stiamo discutendo .- spiega ancora Barbarino -

in sede aziendale, e stiamo verificando le modalità applicative del contratto nazionale".

Intanto, è scudo da parte dei sindacati contro il paventato aumento del biglietto.

Gli autonomi della Fast Confsal e della Faisa Cisal, che da tempo chiedono di migliorare

insieme al servizio pubblico anche il sistema di vendita e controllo dei tagliandi,

proponendo che a vigilare siano gli stessi dipendenti, rispondono con una nota all'ipotesi

di alzare il prezzo di 20 centesimi, scagliandosi ancora contro il presidente Lungaro, oltre

che contro la "trattativa" condotta in sede comunale. "Nonostante tempo fa - scrivono

Giovanni Lo Schiavo e Aldo Moschella  - abbiamo consegnato un progetto serio sul quale

si sarebbe potuto avviare un vero processo antievasione a favore delle casse di Amt,

l'assessore Girlando e i vertici aziendali con in testa Lungaro, per miopia politica ed

assenza di lungimiranza, hanno pensato bene operare una scelta diversa, consistente

nell'aumento del prezzo del biglietto di 20 centesimi, ipotesi questa, puntualmente,

smentita da Bianco. Anche da questo - continuano - basta poco per capire come il

Presidente della partecipata abbia la maggiore responsabilità nell'avere compromesso

significativamente le sorti dell'Azienda di trasporto urbano". 

Il telefono del presidente Lungaro, contattato per una replica, squilla a vuoto.
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(AGENPARL) – Roma, 05 set 2016 – Marcello Pacifico (Anief-Cisal) replica all’ennesimo
tentativo del Ministro dell’Istruzione di minimizzare i danni provocati dall’algoritmo
impazzito che ha spedito lontano da casa tante migliaia di docenti di ruolo: i numeri sono
una scienza esatta e chi è a guida dell’Istruzione pubblica dovrebbe saperlo. Solo
nell’Isola siciliana, sono 5mila le domande di trasferimento respinte, formulate dai
docenti inseriti negli ambiti territoriali. Se vogliamo essere realisti e guardare ai docenti
del potenziamento scolastico, la percentuale di insoddisfatti raggiunge un numero a due
cifre. Le stesse 2.600 conciliazioni in qualche modo accolte dal Miur, peraltro solo su
una parte dei docenti che le avevano presentate, costituiscono un’ulteriore prova che il
fenomeno è vasto. Per questo motivo, siamo ancora una volta scesi in campo, chiedendo
giustizia al giudice del lavoro.

“I numeri sono una scienza esatta e chi è a guida dell’Istruzione pubblica dovrebbe
saperlo bene: invece, non si comprende quali strani conteggi possa aver fatto il Ministro
Giannini per arrivare a dire che solo il 2 per cento di chi quest’anno ha presentato
domanda di mobilità è rimasto insoddisfatto. Solo in Sicilia, sono 5mila le domande di
trasferimento respinte, formulate dai docenti inseriti negli ambiti territoriali”. A dirlo è
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, in risposta
alle stime al ribasso fornite dal Ministro dell’Istruzione sugli esiti dei trasferimenti dei
docenti a seguito della novità degli ambiti territoriali introdotta con la riforma della
scuola approvata la scorsa estate.

“Anche conteggiando le richieste complessive di trasferimento che sono poco più di
200mila, il 2 per cento viene superato con la sola Sicilia – dice Pacifico –, ma poi ci sono
tutte le altre regioni del Sud. Senza dimenticare i tanti casi di docenti del Centro-Nord
mandati su ambiti comunque lontani e non certo soddisfatti della loro richiesta di
rimanere vicino casa e gli affetti familiari. Se poi vogliamo essere realisti e guardare solo
ai docenti del potenziamento scolastico, la percentuale di insoddisfatti raggiunge un
numero a due cifre. Solo il 10 per cento sono i siciliani, a cui vanno aggiunte le altre
regioni, soprattutto del meridione che purtroppo vantano anche loro migliaia di
trasferiti penalizzati”.

Le stesse 2.600 conciliazioni in qualche modo accolte dal Miur, peraltro solo su una
parte dei docenti che le avevano presentate, costituiscono un’ulteriore prova che il
fenomeno è tutt’altro che marginale. Non è un caso se, proprio per le tante proteste
ancora presenti nel corpo insegnante, Anief ha deciso anche questa volta di scendere in
campo per tutelare quei docenti che sono ancora in cerca di una soluzione agli errori
provocati dall’algoritmo. Sono troppe 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
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“Anche aver costretto alcune giunte regionali, come quella della stessa Sicilia, ma anche
della Sardegna e altre del Nord, a sottoscrivere degli accordi locali per utilizzare il
personale sul sostegno pur non avendo la specializzazione, è una forzatura non da poco.
E, a quanto ci risulta, senza precedenti. Poi ci sono tanti per i quali è stato ammesso
l’errore ma non è stata trovata la soluzione, sia perché mancavano i posti per conciliare,
sia perché le proposte avanzate dall’amministrazione erano totalmente irricevibili. E ora
– conclude Pacifico – si cerca di risolvere il tutto in pochissimi giorni, a ridosso
dell’avvio dell’anno”.

Per tutti questi motivi, Anief ha deciso di avviare le adesioni al ricorso per chiedere al
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’ufficio scolastico territoriale.
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settembre 5, 2016 allnews365

(allnews365) – Marcello Pacifico replica all’ennesimo tentativo del Ministro
dell’Istruzione di minimizzare i danni provocati dall’algoritmo impazzito che ha
spedito lontano da casa tante migliaia di docenti di ruolo: i numeri sono una
scienza esatta e chi è a guida dell’Istruzione pubblica dovrebbe saperlo.

Solo nell’Isola siciliana, sono 5mila le domande di trasferimento respinte,
formulate dai docenti inseriti negli ambiti territoriali. Se vogliamo essere realisti e
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« Borse poco mosse Bce:taglia traguardo 1.000mld bond Stato »

guardare ai docenti del potenziamento scolastico, la percentuale di insoddisfatti
raggiunge un numero a due cifre. Le stesse 2.600 conciliazioni in qualche modo
accolte dal Miur, peraltro solo su una parte dei docenti che le avevano presentate,
costituiscono un’ulteriore prova che il fenomeno è vasto. Per questo motivo, siamo
ancora una volta scesi in campo, chiedendo giustizia al giudice del lavoro, ha
concluso il presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.
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Speciale rassegna stampa - Sostegno ai
disabili, una vera “Babele”

AGENPARL - Scuola, Anief: 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

TECNICA DELLA SCUOLA - In Puglia vietata l’assegnazione di 3mila posti ai non specializzati sul
sostegno

YAHOO NOTIZIE - Scuola, Anief: sostegno ai disabili, una vera 'Babele'

Continua a leggere la speciale rassegna

 

 

ANSA - Scuola: Anief, su sostegno a disabili una vera Babele

ROMA, 4 SET - Sul sostegno ai disabili "è una vera Babele". Lo sostiene l'Anief secondo cui "sta
diventando "merce" di trattativa la collocazione dei 45mila posti in organico a livello nazionale, da anni
affidati ai supplenti annuali". "Le regioni, infatti - spiega - 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'". "La verità è - afferma Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief) - 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% 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 - conclude - va risolta alla radice". (ANSA).

 

ASKANEWS - Scuola, Anief: sostegno ai disabili, una vera 'Babele'
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Puglia vieta assegnazione 3mila posti liberi a non specializzati 

Roma, 4 set. (askanews) - "Sta diventando merce di trattativa la collocazione dei 45mila posti in organico a
livello nazionale, da anni affidati ai supplenti annuali". E' quanto afferma in una nota il sindacato
della scuola Anief. "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 - prosegue Anief - che la Puglia non si
allineerà: i posti liberi di sostegno "saranno assegnati solo ai docenti che hanno l'abilitazione relativa". "Per
uscire da questo equivoco bisogna finirla con i posti del sostegno in deroga - afferma Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief -. 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".

 

ADNKRONOS - SCUOLA: ANIEF, SU SOSTEGNO DISABILI UNA VERA 'BABELE'

Roma, 4 set. (AdnKronos) - "La gestione delle cattedre di sostegno è diventata una vera ''Babele''. Lo
sostiene l'Anief secondo cui "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 - spiega l'Anief - 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'". ''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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Trasferimenti docenti, Giannini gioca al
ribasso. Anief ribatte: macché 2% di
insoddisfatti, solo in Sicilia sono il 10%

Marcello Pacifico (Anief-Cisal) replica all’ennesimo tentativo del Ministro dell’Istruzione di
minimizzare i danni provocati dall’algoritmo impazzito che ha spedito lontano da casa tante
migliaia di docenti di ruolo: i numeri sono una scienza esatta e chi è a guida dell’Istruzione
pubblica dovrebbe saperlo. Solo nell’Isola siciliana, sono 5mila le domande di trasferimento
respinte, formulate dai docenti inseriti negli ambiti territoriali. Se vogliamo essere realisti e
guardare ai docenti del potenziamento scolastico, la percentuale di insoddisfatti raggiunge un
numero a due cifre. Le stesse 2.600 conciliazioni in qualche modo accolte dal Miur, peraltro solo
su una parte dei docenti che le avevano presentate, costituiscono un’ulteriore prova che il
fenomeno è vasto. Per questo motivo, siamo ancora una volta scesi in campo, chiedendo
giustizia al giudice del lavoro.

 

 

“I numeri sono una scienza esatta e chi è a guida dell’Istruzione pubblica dovrebbe saperlo bene: invece,
non si comprende quali strani conteggi possa aver fatto il Ministro Giannini per arrivare a dire che solo il 2
per cento di chi quest’anno ha presentato domanda di mobilità è rimasto insoddisfatto. Solo in Sicilia, sono
5mila le domande di trasferimento respinte, formulate dai docenti inseriti negli ambiti territoriali”. A dirlo è
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, in risposta alle stime al
ribasso fornite dal Ministro dell’Istruzione sugli esiti dei trasferimenti dei docenti a seguito della novità degli
ambiti territoriali introdotta con la riforma della scuola approvata la scorsa estate.

“Anche conteggiando le richieste complessive di trasferimento che sono poco più di 200mila, il 2 per cento
viene superato con la sola Sicilia – dice Pacifico –, ma poi ci sono tutte le altre regioni del Sud. Senza
dimenticare i tanti casi di docenti del Centro-Nord mandati su ambiti comunque lontani e non certo
soddisfatti della loro richiesta di rimanere vicino casa e gli affetti familiari. Se poi vogliamo essere realisti e
guardare solo ai docenti del potenziamento scolastico, la percentuale di insoddisfatti raggiunge un numero
a due cifre. Solo il 10 per cento sono i siciliani, a cui vanno aggiunte le altre regioni, soprattutto del
meridione che purtroppo vantano anche loro migliaia di trasferiti penalizzati”.

Le stesse 2.600 conciliazioni in qualche modo accolte dal Miur, peraltro solo su una parte dei docenti che
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le avevano presentate, costituiscono un’ulteriore prova che il fenomeno è tutt’altro che marginale. Non è un
caso se, proprio per le tante proteste ancora presenti nel corpo insegnante, Anief ha deciso anche questa
volta di scendere in campo per tutelare quei docenti che sono ancora in cerca di una soluzione agli errori
provocati dall’algoritmo. Sono troppe 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.

“Anche aver costretto alcune giunte regionali, come quella della stessa Sicilia, ma anche della Sardegna e
altre del Nord, a sottoscrivere degli accordi locali per utilizzare il personale sul sostegno pur non avendo la
specializzazione, è una forzatura non da poco. E, a quanto ci risulta, senza precedenti. Poi ci sono tanti
per i quali è stato ammesso l’errore ma non è stata trovata la soluzione, sia perché mancavano i posti per
conciliare, sia perché le proposte avanzate dall’amministrazione erano totalmente irricevibili. E ora –
conclude Pacifico – si cerca di risolvere il tutto in pochissimi giorni, a ridosso dell’avvio dell’anno”.

Per tutti questi motivi, Anief ha deciso di avviare le adesioni al ricorso per chiedere al 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’ufficio scolastico territoriale.

 

 

 

Per approfondimenti:

 

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

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

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

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

Supplenze 2015/16 su posti vacanti: ecco finalmente le proroghe al 31 agosto (Orizzonte Scuola del 16
giugno 2016)

Il Miur non perde il vizio di tagliare posti: da settembre 8.687 studenti in più e 2.020 Ata in meno

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

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

Il Ministro Giannini annuncia 32mila assunzioni di docenti. Anief: coprono solo il turn over
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SCUOLA: SOSTEGNO AI DISABILI, ANIEF: "UNA VERA “'BABELE'"

4 settembre 2016

"La gestione delle cattedre di sostegno è
diventata una vera 'Babele': mentre da
Roma, al Ministero di Viale Trastevere, si
cont inua nel la  l inea del l 'assordante
silenzio, sta diventando 'merce' di trattativa
la  col locazione dei  45  mi la  post i  in
organico, da anni af dati ai supplenti
annua l i  senza  a lcun  r ispet to  per  la
continuità didattica e per i docenti da
stabilizzare. Le regioni, infatti, stanno
disponendo i l  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'". Lo afferma l'Anief in una
nota.

Secondo il sindacato "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 Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal - occorre cancellare quella legge: bisogna  nirla 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".

(ITALPRESS).
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La Faisa-Cisal denuncia le condizioni di
lavoro degli autisti Atap
(www.newslavoro.com )

“Da diverso tempo nel corso degli ultimi anni i

lavoratori lamentano che a ridosso dei

periodi in cui si verifica il cambio della

turnistica (da scolastico a non scolastico e

viceversa) Atap abbia preso l'abitudine di

comunicare ai propri dipendenti l'orario di

lavoro con ragguardevole ritardo”. La

denuncia arriva da Mauro Caputo, segretario

per le province di Biella e Vercelli della Faisa-

Cisal (Federazione autonoma italiana

sindacale autoferrotranvieri). Gli autisti,

spiega Caputo, sono legati a gruppi di turni.

“I dipendenti Atap nella maggior parte dei

casi si trovano a dover affrontare

quotidianamente orari di lavoro massacranti con impegno che va dalle dieci alle quattordici ore

– aggiunge il segretario Faisa-Cisal -. Come è evidente anche oggi, a distanza di una

settimana dall'inizio del nuovo anno scolastico, evidenziamo l'assoluto disinteresse da parte di

Atap di trovare una soluzione”. Molti turni, sottolineano Caputo e le delegazioni sindacali,

comprendono corse in fuori servizio che rappresentano un costo importante per le casse

aziendali e i lunghi turni incidono notevolmente sugli autisti dal punto di vista psicofisico.

“Obiettivamente iniziare un turno alle 6 del mattino e terminarlo alle 19/20 la sera non consente

umanamente di avere la medesima attenzione che si ha durante le prime ore di lavoro, con

possibili ripercussioni sulla sicurezza, già messa alla prova dai sempre più frequenti episodi di

aggressione”, prosegue il segretario. Non va dimenticato poi l'aspetto economico:

“Auspichiamo pertanto, che il nuovo Cda insediatosi nel maggio scorso, i soci e l'Agenzia della

Mobilità Piemontese possano prendersi a cuore quanto da noi lamentato”, conclude Mauro

Caputo.

'Atap ascolti le richieste dei propri
dipendenti'
Lo chiede Mauro Caputo, segretario Faisa-Cisal Biella e
Vercelli
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Scuola:Anief; su trasferimento
docenti Giannini gioca al
ribasso

(AGI) - Roma, 5 set. - Il sindacato Anief-Cisal contesta i numeri forniti

dal Miur secondo cui solo il 2% dei docenti che hanno presentato la

domanda di mobilita' e' rimasto insoddisfatto. "Solo in Sicilia, sono

5mila le domande di trasferimento respinte, formulate dai docenti

inseriti negli ambiti territoriali" afferma Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal, che ha deciso di avviare

le adesioni al ricorso per chiedere al giudice del lavoro di porre

rimedio ai danni causati dall'algoritmo impazzito. Il ricorso e' 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 e' possibile, invece, ricorrere nel caso in cui sia stata

accettata la proposta conciliativa dell'ufficio scolastico territoriale. (AGI)

( Red/Noc (Segue)
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Lavoro

Scuola, Trasferimenti docenti:
la replica del sindacato al
ministro Giannini

 

05/09/2016 - (Teleborsa) – Marcello Pacifico replica all’ennesimo tentativo

del Ministro dell’Istruzione di minimizzare i danni provocati dall’algoritmo

impazzito che ha spedito lontano da casa tante migliaia di docenti di ruolo: i

numeri sono una scienza esatta e chi è a guida dell’Istruzione pubblica

dovrebbe saperlo.

Solo nell’Isola siciliana, sono 5mila le domande di trasferimento respinte,

formulate dai docenti inseriti negli ambiti territoriali. Se vogliamo essere

realisti e guardare ai docenti del potenziamento scolastico, la percentuale di

insoddisfatti raggiunge un numero a due cifre. Le stesse 2.600 conciliazioni

in qualche modo accolte dal Miur, peraltro solo su una parte dei docenti che

le avevano presentate, costituiscono un’ulteriore prova che il fenomeno è

vasto. Per questo motivo, siamo ancora una volta scesi in campo, chiedendo

giustizia al giudice del lavoro, ha concluso il presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal.
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Scuola, Trasferimenti docenti: la replica del sindacato al ministro
Giannini
05/09/2016 18.28.29

(Teleborsa) - Marcello Pacifico replica all'ennesimo tentativo del Ministro dell’Istruzione di minimizzare i danni provocati
dall'algoritmo impazzito che ha spedito lontano da casa tante migliaia di docenti di ruolo: i numeri sono una scienza
esatta e chi è a guida dell’Istruzione pubblica dovrebbe saperlo. 

Solo nell'Isola siciliana, sono 5mila le domande di trasferimento respinte, formulate dai docenti inseriti negli ambiti
territoriali. Se vogliamo essere realisti e guardare ai docenti del potenziamento scolastico, la percentuale di
insoddisfatti raggiunge un numero a due cifre. Le stesse 2.600 conciliazioni in qualche modo accolte dal Miur, peraltro
solo su una parte dei docenti che le avevano presentate, costituiscono un’ulteriore prova che il fenomeno è vasto. Per
questo motivo, siamo ancora una volta scesi in campo, chiedendo giustizia al giudice del lavoro, ha concluso il
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.
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MARKET OVERVIEW Lista completa »

Mercati Materie prime Titoli di stato

FTSE MIB 17.190,44 +0,04%

FTSE 100 6.879,42 -0,22%

DAX 30 10.672,22 -0,11%

CAC 40 4.541,08 -0,02%

SWISS MARKET 8.310,37 +0,19%

DOW JONES 18.491,96 +0,39%

NASDAQ 5.249,90 +0,43%

HANG SENG 23.649,55 +1,65%

CALCOLATORE VALUTE

Euro 1

Dollaro USA

1 EUR = 1,12 USD

Fai di Repubblica la tua homepage Mappa del sito Redazione Scriveteci Per inviare foto e video Servizio Clienti Aiuto Pubblicità Parole più cercate

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Network

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie  OK

×

1

Data

Pagina

Foglio

05-09-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 24



Benvenuto nella comunità di SuperAbile. Accedi alle tue aree personalizzabili

Vai alla tua pagina personale  Personalizza My superAbile

superabile regionale

Regione:  Abruzzo VAI

CANALI TEMATICI
SUPERABILEX

SENZA BARRIERE

AUSILI

VIAGGI E TEMPO LIBERO

POLITICHE E BUONI ESEMPI

LAVORO

SCUOLA E FORMAZIONE

SPORT

ASSOCIAZIONI

SALUTE E RICERCA

QUI EUROPA

SUPERABILE
MULTIMEDIA
RASSEGNA STAMPA

LIBRI

AUDIO E VIDEO

FOTO

CALENDARIO

SITI UTILI

GLOSSARIO GENERALE

COMMUNITY
BLOG

L'ESPERTO RISPONDE

LETTERE ALLA REDAZIONE

SONDAGGI

NEWSLETTER

RSS

Home  CANALI TEMATICI  Scuola e Formazione  News  La "Babele" del sostegno scolastico: oltre 140 mila posti da
assegnare, solo 96 mila "di diritto"

NEWS

LA "BABELE" DEL SOSTEGNO SCOLASTICO: OLTRE 140 MILA POSTI DA ASSEGNARE, SOLO 96 MILA "DI
DIRITTO"

Chi siamo Contatti Aiuto alla navigazione RSS LABORATORIO MY SUPERABILE CALL CENTER 800 810 810

Cerca in SuperAbile 

 TROVA 

In alcune regioni, non è sufficiente il numero di docenti specializzati sul sostegno: i posti vengono allora assegnati
provvisoriamente a colleghi di ruo0lo trasferiti su ambiti lontani ma privi di abilitazione. La Puglia esempio
virtuoso: i posti liberi di sostegno saranno assegnati solo ai docenti abilitati

ROMA - Aumenta il bisogno di sostegno scolastico, ma non cresce il numero di insegnanti
incaricati in modo stabile: secondo i dati diffusi dalla rivista "Tuttoscuola", infatti, se lo scorso
anno i posti di sostegno da assegnare erano 128.927, "quest'anno arriveremo ad oltre
140mila posti da assegnare, ma solo 96.238 risultano in organico di diritto". Di fronte a
questi numeri, in mancanza di una politica di stabilizzazione, il sostegno diventa "merce di
scambio" nella 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.

La Puglia, esempio virtuoso, ha fatto sapere in queste ore che 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 pugliese, per dirimere le conciliazioni. In questa occasione, è stato comunicato 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".

Secondo 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 - si legge in una nota - 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".

(5 settembre 2016)
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Scuola, Trasferimenti docenti: la replica del
sindacato al ministro Giannini

(Teleborsa) - Marcello Pacifico replica all'ennesimo

tentativo del Ministro dell’Istruzione di minimizzare i danni

provocati dall'algoritmo impazzito che ha spedito lontano

da casa tante migliaia di docenti di ruolo: i numeri sono

una scienza esatta e chi è a guida dell’Istruzione

pubblica dovrebbe saperlo. 

Solo nell'Isola siciliana, sono 5mila le domande di

trasferimento respinte, formulate dai docenti inseriti

negli ambiti territoriali. Se vogliamo essere realisti e

guardare ai docenti del potenziamento scolastico, la

percentuale di insoddisfatti raggiunge un numero a due

cifre. Le stesse 2.600 conciliazioni in qualche modo accolte dal Miur, peraltro solo su una parte dei docenti che

le avevano presentate, costituiscono un’ulteriore prova che il fenomeno è vasto. Per questo motivo, siamo

ancora una volta scesi in campo, chiedendo giustizia al giudice del lavoro, ha concluso il presidente nazionale

Anief e segretario confederale Cisal.
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L'UnioneSarda.it » Cronaca » Vertenza Arst Sulcis, l'appello dei sindacati ai consiglieri regionali: "Unitevi a noi"
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 ARST  IGLESIAS  SULCIS

CRONACA » IGLESIAS
Loading the player...

Vertenza Arst Sulcis, l'appello dei
sindacati ai consiglieri regionali:
"Unitevi a noi"
Oggi alle 17:56

La vertenza dei dipendenti Arst del Sulcis Iglesiente rimane aperta:
«Dopo vari scioperi sminuiti dalla Regione - denunciano i rappresentanti
sindacali di Filt-Cgil, Cisl Reti, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl - riteniamo
indispensabile il coinvolgimento dei consiglieri regionali e degli esponenti
politici locali con cui condividere una battaglia che non riteniamo di parte,
ma di diritto e dignità».

L'appello è stato lanciato ieri mattina durante un incontro avvenuto
all'esterno della sede Arst di Iglesias, cui hanno partecipato il presidente
dei Riformatori, Roberto Frongia, e il consigliere regionale Udc, Gigi
Rubiu, che presenterà un'interrogazione urgente all'assessore regionale ai
Trasporti, Massimo Deiana.

Per i sindacati, la risposta avuta «nell'unico incontro» con la Regione l'11
agosto scorso, «non è soddisfacente».

«Non esiste alcuna intenzione di investire fondi per acquistare nuovi
autobus», spiegano Giovanni Pisu (Faisa Cisal) e Mattia Porcu (Ugl):
«L'unica soluzione prospettata sarebbe quella dell'arrivo di 50 nuovi
autobus con l'utilizzo di fondi nazionali che andrebbero distribuiti fra
tutte le sedi regionali.

Ma solo nel Sulcis, su 116 autobus, 34 viaggiano su strada da circa 16
anni. Se i lavoratori hanno scioperato, rinunciando a una significativa
quota del loro stipendio, lo hanno fatto esclusivamente per motivi legati
al doveroso rispetto nei confronti dell'utenza, ridotta a viaggiare a bordo
di mezzi fatiscenti».

di Ilenia Mura
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Sanità, le oo.ss. Area Vasta 2 diffidano il
direttore Bevilacqua per condotta
antisindacale

La redazione riceve e pubblica la lettera delle organizzazioni
sindacali e Rsu di Area Vasta 2, che inviano dif da all ' ing.
Bevilacqua, direttore AV2, per condotta antisindacale. 

Violazione della disciplina contrattuale ed omissione dei propri
doveri nei confronti della Rappresentanza Sindacale Unitaria ed
Organizzazioni Sindacali.

A difesa della dignità ed onorabilità del bene pubblico, di tutti i
lavoratori, stanchi di osservare un’Azienda, con i propri Dirigenti
Responsabili, adoperarsi per “spostare” taluni dipendenti da una
unità operativa ad un’altra in maniera arbitraria, in deroga ad ogni
regola stabilita in contrattazione circa la gestione del personale, la

programmazione, la trasparenza e le pari opportunità.

L’apice raggiunto con un treno esagerato di personale Amministrativo assunto a tempo indeterminato (ben 20 unità)
attingendo tanto dalla Graduatoria dell’A.S.U.R. Marche che da quella della Regione Marche, “collocato” – in A.S.U.R.
Marche oppure in Regione Marche, dappertutto fuorché in Area Vasta 2 dove ci sono i C.U.P. Front Of ce in atavica
sofferenza – a svolgere “funzioni prettamente regionali” ma a gravare sul Piano Occupazionale della sola Area Vasta
2, assegnato su posti che, di regola, dovevano invece essere messi obbligatoriamente a Bando di Mobilità Ordinaria a
Domanda.

Un così cospicuo e gravoso dispendio di risorse economiche, a fronte di dichiarazioni pubbliche della Direzione di Area
Vasta 2, di esubero di personale amministrativo, che si sarebbe dovuto gestire con una razionalizzazione oculata
mentre invece, al contrario, la medesima procedeva all’incongrua assunzione di detto personale, uno spreco di risorse
sottratte a garantire il prioritario personale deputato all’assistenza dei pazienti (infermieri ed operatori socio sanitari)
denota una programmazione da parte dell’Area Vasta 2 inef ciente, inef cace ed inopportuna, anche perché la
funzione primaria di una Azienda Sanitaria è proprio quella di fornire adeguate risposte ai bisogni di salute dei propri
cittadini.

Le scriventi hanno pertanto deciso stavolta di presentare una dif da al Direttore dell’Area Vasta 2, Ing. Bevilacqua, lo
scorso 2 agosto, accusandolo di integrare gli estremi della condotta antisindacale.

Ciò a proposito della violazione dell’Accordo quadro sulla Mobilità del personale dell’Area del Comparto dell’Area Vasta
2, sottoscritto in data 11 giugno 2015, nonché per il mancato rispetto dei termini dei Protocolli d’Intesa Programmatici
regionali del 17/10/2011, del 17/02/2014 e del 27/07/2015.

Per il danno di immagine ed il discredito gettato sulle scriventi nei confronti dei propri assistiti.

Con la dif da, le scriventi avevano chiesto a Bevilacqua di corrispondere, in maniera convincente e completa, senza
scappatoie o scuse, adempiendo entro il 20 agosto, e BEVILACQUA non ha né risposto, né corrisposto, niente di
niente.

Tale condotta  nisce con il minare anche il clima interno ed il benessere organizzativo dei servizi, ovvero la  ducia, il
senso di appartenenza e l’aspetto motivazionale.

E’ quindi a difesa della qualità, dell’ef cienza ed ef cacia del servizio sanitario pubblico che le scriventi hanno deciso di
fare questo importante passo, con estremo senso di responsabilità.

Pertanto, le scriventi, decorsi i termini senza effetti, senza ulteriore preavviso, come era stato preavvertito,
provvederanno ad attivare ogni forma di intervento ritenuta più opportuna, ivi compresa quella di natura legale, al  ne
di procedere, appunto, per comportamento antisindacale.

Lettera firmata da CGIL CISL UIL NURSIND FIALS FSI CISAL.
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Sanità, le oo.ss. Area Vasta 2 diffidano il
direttore Bevilacqua per condotta
antisindacale

La redazione riceve e pubblica la lettera delle organizzazioni
sindacali e Rsu di Area Vasta 2, che inviano dif da all ' ing.
Bevilacqua, direttore AV2, per condotta antisindacale. 

Violazione della disciplina contrattuale ed omissione dei propri
doveri nei confronti della Rappresentanza Sindacale Unitaria ed
Organizzazioni Sindacali.

A difesa della dignità ed onorabilità del bene pubblico, di tutti i
lavoratori, stanchi di osservare un’Azienda, con i propri Dirigenti
Responsabili, adoperarsi per “spostare” taluni dipendenti da una
unità operativa ad un’altra in maniera arbitraria, in deroga ad ogni
regola stabilita in contrattazione circa la gestione del personale, la

programmazione, la trasparenza e le pari opportunità.

L’apice raggiunto con un treno esagerato di personale Amministrativo assunto a tempo indeterminato (ben 20 unità)
attingendo tanto dalla Graduatoria dell’A.S.U.R. Marche che da quella della Regione Marche, “collocato” – in A.S.U.R.
Marche oppure in Regione Marche, dappertutto fuorché in Area Vasta 2 dove ci sono i C.U.P. Front Of ce in atavica
sofferenza – a svolgere “funzioni prettamente regionali” ma a gravare sul Piano Occupazionale della sola Area Vasta
2, assegnato su posti che, di regola, dovevano invece essere messi obbligatoriamente a Bando di Mobilità Ordinaria a
Domanda.

Un così cospicuo e gravoso dispendio di risorse economiche, a fronte di dichiarazioni pubbliche della Direzione di Area
Vasta 2, di esubero di personale amministrativo, che si sarebbe dovuto gestire con una razionalizzazione oculata
mentre invece, al contrario, la medesima procedeva all’incongrua assunzione di detto personale, uno spreco di risorse
sottratte a garantire il prioritario personale deputato all’assistenza dei pazienti (infermieri ed operatori socio sanitari)
denota una programmazione da parte dell’Area Vasta 2 inef ciente, inef cace ed inopportuna, anche perché la
funzione primaria di una Azienda Sanitaria è proprio quella di fornire adeguate risposte ai bisogni di salute dei propri
cittadini.

Le scriventi hanno pertanto deciso stavolta di presentare una dif da al Direttore dell’Area Vasta 2, Ing. Bevilacqua, lo
scorso 2 agosto, accusandolo di integrare gli estremi della condotta antisindacale.

Ciò a proposito della violazione dell’Accordo quadro sulla Mobilità del personale dell’Area del Comparto dell’Area Vasta
2, sottoscritto in data 11 giugno 2015, nonché per il mancato rispetto dei termini dei Protocolli d’Intesa Programmatici
regionali del 17/10/2011, del 17/02/2014 e del 27/07/2015.

Per il danno di immagine ed il discredito gettato sulle scriventi nei confronti dei propri assistiti.

Con la dif da, le scriventi avevano chiesto a Bevilacqua di corrispondere, in maniera convincente e completa, senza
scappatoie o scuse, adempiendo entro il 20 agosto, e BEVILACQUA non ha né risposto, né corrisposto, niente di
niente.

Tale condotta  nisce con il minare anche il clima interno ed il benessere organizzativo dei servizi, ovvero la  ducia, il
senso di appartenenza e l’aspetto motivazionale.

E’ quindi a difesa della qualità, dell’ef cienza ed ef cacia del servizio sanitario pubblico che le scriventi hanno deciso di
fare questo importante passo, con estremo senso di responsabilità.

Pertanto, le scriventi, decorsi i termini senza effetti, senza ulteriore preavviso, come era stato preavvertito,
provvederanno ad attivare ogni forma di intervento ritenuta più opportuna, ivi compresa quella di natura legale, al  ne
di procedere, appunto, per comportamento antisindacale.
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Sanità, le oo.ss. Area Vasta 2 diffidano il
direttore Bevilacqua per condotta
antisindacale

La redazione riceve e pubblica la lettera delle organizzazioni
sindacali e Rsu di Area Vasta 2, che inviano dif da all ' ing.
Bevilacqua, direttore AV2, per condotta antisindacale. 

Violazione della disciplina contrattuale ed omissione dei propri
doveri nei confronti della Rappresentanza Sindacale Unitaria ed
Organizzazioni Sindacali.

A difesa della dignità ed onorabilità del bene pubblico, di tutti i
lavoratori, stanchi di osservare un’Azienda, con i propri Dirigenti
Responsabili, adoperarsi per “spostare” taluni dipendenti da una
unità operativa ad un’altra in maniera arbitraria, in deroga ad ogni
regola stabilita in contrattazione circa la gestione del personale, la

programmazione, la trasparenza e le pari opportunità.

L’apice raggiunto con un treno esagerato di personale Amministrativo assunto a tempo indeterminato (ben 20 unità)
attingendo tanto dalla Graduatoria dell’A.S.U.R. Marche che da quella della Regione Marche, “collocato” – in A.S.U.R.
Marche oppure in Regione Marche, dappertutto fuorché in Area Vasta 2 dove ci sono i C.U.P. Front Of ce in atavica
sofferenza – a svolgere “funzioni prettamente regionali” ma a gravare sul Piano Occupazionale della sola Area Vasta
2, assegnato su posti che, di regola, dovevano invece essere messi obbligatoriamente a Bando di Mobilità Ordinaria a
Domanda.

Un così cospicuo e gravoso dispendio di risorse economiche, a fronte di dichiarazioni pubbliche della Direzione di Area
Vasta 2, di esubero di personale amministrativo, che si sarebbe dovuto gestire con una razionalizzazione oculata
mentre invece, al contrario, la medesima procedeva all’incongrua assunzione di detto personale, uno spreco di risorse
sottratte a garantire il prioritario personale deputato all’assistenza dei pazienti (infermieri ed operatori socio sanitari)
denota una programmazione da parte dell’Area Vasta 2 inef ciente, inef cace ed inopportuna, anche perché la
funzione primaria di una Azienda Sanitaria è proprio quella di fornire adeguate risposte ai bisogni di salute dei propri
cittadini.

Le scriventi hanno pertanto deciso stavolta di presentare una dif da al Direttore dell’Area Vasta 2, Ing. Bevilacqua, lo
scorso 2 agosto, accusandolo di integrare gli estremi della condotta antisindacale.

Ciò a proposito della violazione dell’Accordo quadro sulla Mobilità del personale dell’Area del Comparto dell’Area Vasta
2, sottoscritto in data 11 giugno 2015, nonché per il mancato rispetto dei termini dei Protocolli d’Intesa Programmatici
regionali del 17/10/2011, del 17/02/2014 e del 27/07/2015.

Per il danno di immagine ed il discredito gettato sulle scriventi nei confronti dei propri assistiti.

Con la dif da, le scriventi avevano chiesto a Bevilacqua di corrispondere, in maniera convincente e completa, senza
scappatoie o scuse, adempiendo entro il 20 agosto, e BEVILACQUA non ha né risposto, né corrisposto, niente di
niente.

Tale condotta  nisce con il minare anche il clima interno ed il benessere organizzativo dei servizi, ovvero la  ducia, il
senso di appartenenza e l’aspetto motivazionale.

E’ quindi a difesa della qualità, dell’ef cienza ed ef cacia del servizio sanitario pubblico che le scriventi hanno deciso di
fare questo importante passo, con estremo senso di responsabilità.

Pertanto, le scriventi, decorsi i termini senza effetti, senza ulteriore preavviso, come era stato preavvertito,
provvederanno ad attivare ogni forma di intervento ritenuta più opportuna, ivi compresa quella di natura legale, al  ne
di procedere, appunto, per comportamento antisindacale.

Lettera firmata da CGIL CISL UIL NURSIND FIALS FSI CISAL.
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 Sanità, le oo.ss. Area Vasta 2 diffidano il direttore Bevilacqua per condotta antisindacale

La redazione riceve e pubblica la lettera delle organizzazioni sindacali e

Rsu di Area Vasta 2, che inviano diffida all'ing. Bevilacqua, direttore

AV2, per condotta antisindacale.

Violazione della disciplina contrattuale ed omissione dei propri doveri nei

confronti della Rappresentanza Sindacale Unitaria ed Organizzazioni

Sindacali.

A difesa della dignità ed onorabilità del bene pubblico, di tutti i lavoratori,

stanchi di osservare un’Azienda, con i propri Dirigenti Responsabili,

adoperarsi per “spostare” taluni dipendenti da una unità operativa ad

un’altra in maniera arbitraria, in deroga ad ogni regola stabilita in

contrattazione circa la gestione del personale, la programmazione, la

trasparenza e le pari opportunità.

L’apice raggiunto con un treno esagerato di personale Amministrativo assunto a tempo indeterminato (ben 20 unità) attingendo

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

Regione Marche, dappertutto fuorché in Area Vasta 2 dove ci sono i C.U.P. Front Office in atavica sofferenza – a svolgere

“funzioni prettamente regionali” ma a gravare sul Piano Occupazionale della sola Area Vasta 2, assegnato su posti che, di

regola, dovevano invece essere messi obbligatoriamente a Bando di Mobilità Ordinaria a Domanda.

Un così cospicuo e gravoso dispendio di risorse economiche, a fronte di dichiarazioni pubbliche della Direzione di Area Vasta

2, di esubero di personale amministrativo, che si sarebbe dovuto gestire con una razionalizzazione oculata mentre invece, al

contrario, la medesima procedeva all’incongrua assunzione di detto personale, uno spreco di risorse sottratte a garantire il

prioritario personale deputato all’assistenza dei pazienti (infermieri ed operatori socio sanitari) denota una programmazione da

parte dell’Area Vasta 2 inefficiente, inefficace ed inopportuna, anche perché la funzione primaria di una Azienda Sanitaria è

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

Le scriventi hanno pertanto deciso stavolta di presentare una diffida al Direttore dell’Area Vasta 2, Ing. Bevilacqua, lo scorso 2

agosto, accusandolo di integrare gli estremi della condotta antisindacale.

Ciò a proposito della violazione dell’Accordo quadro sulla Mobilità del personale dell’Area del Comparto dell’Area Vasta 2,

sottoscritto in data 11 giugno 2015, nonché per il mancato rispetto dei termini dei Protocolli d’Intesa Programmatici regionali

del 17/10/2011, del 17/02/2014 e del 27/07/2015.

Per il danno di immagine ed il discredito gettato sulle scriventi nei confronti dei propri assistiti.

Con la diffida, le scriventi avevano chiesto a Bevilacqua di corrispondere, in maniera convincente e completa, senza

scappatoie o scuse, adempiendo entro il 20 agosto, e BEVILACQUA non ha né risposto, né corrisposto, niente di niente.

Tale condotta finisce con il minare anche il clima interno ed il benessere organizzativo dei servizi, ovvero la fiducia, il senso di

appartenenza e l’aspetto motivazionale.

E’ quindi a difesa della qualità, dell’efficienza ed efficacia del servizio sanitario pubblico che le scriventi hanno deciso di fare

questo importante passo, con estremo senso di responsabilità.

Pertanto, le scriventi, decorsi i termini senza effetti, senza ulteriore preavviso, come era stato preavvertito, provvederanno ad

attivare ogni forma di intervento ritenuta più opportuna, ivi compresa quella di natura legale, al fine di procedere, appunto, per
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comportamento antisindacale.
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