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CATANIA: Amt “Plauso per accordo tra Azienda, Cgil-Cisl-Uil
e Ugl”
Il sindaco di Catania Enzo Bianco ha espresso il proprio plauso per la  rma dell’accordo
sindacale tra Amt, Cgil-Cisl-Uil e Ugl e ha auspicato che anche le altre due sigle sindacali, Fast-
Confsal e Faisa Cisal, firmino l’accordo.
“La vertenza Amt ha creato disagi ai cittadini che oggi possono essere  nalmente superati.
Sulle problematiche – ha detto – relative all’organizzazione del lavoro ha prevalso il senso di
responsabilità di tutti coloro i quali hanno saputo agire nell’interesse dei lavoratori,
dell’Azienda e della cittadinanza. Dopo vari incontri tenuti con tutte le sigle sindacali
auspichiamo adesso la firma del documento anche da parte di Fast-Confsal e Faisa Cisal”. 
Fin da agosto l’Amministrazione aveva aperto un tavolo per dar voce ai lavoratori sulle
problematiche aziendali e per avvicinare le posizioni tra sindacati e azienda a dandone la
gestione all’assessore alle Partecipate Giuseppe Girlando.
“Un lavoro – ha sottolineato Bianco – che ha dato buoni frutti grazie all’approccio costruttivo
utilizzato da tutti coloro i quali si sono confrontati con serietà e responsabilità”.
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Accordo Amt e sindacati, Faisa-Fast: " E'
illegittimo e danneggia i lavoratori"
"L'accordo non salva le sorti dell'azienda e riduce il numero di vetture da 50 a 35 a scapito
della mobilità catanese. Come sindacati autonomi siamo dell"avviso che i servizi, semmai, si
rimodulano certamente non si tagliano" scrivono in un nota i vertici di Faisa e Fast
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Amt, Fast Confsal
annuncia uno sciopero di
24 ore

2 settembre 2016

Crisi Amt, Girlando:
"Facciamo appello al
senso di responsabilità di
tutti"

28 agosto 2016

Amt, il sindaco Bianco
incontra la delegazione
del sindacato Fast-
Confsal

16 agosto 2016

"L'accordo stipulato ieri fra l''Amt e le altre sigle

sindacali è illegittimo e non può essere preso in seria

considerazione da parte di Faisa/Cisal e Fast/Confsal, in

quanto, disposto in difformità del vigente ccnl in

materia di 'flessibilità sull'orario di lavoro' e lo

dimostreremo in tutte le sedi competenti, (ivi compreso

in quelle giurisdizionali), ma sopratutto non salva le

sorti dell'azienda, non fosse altro per la semplice

considerazione che nell'accordo stesso, non vi è un solo

rigo su come l'amministrazione Comunale, intende

trasferire all'Amt gli oltre 30 milioni di euro che ancora

gli deve per l'anno 2015". Scrivono così i vertici di Faisa-

Cisal e Fast- Confsal in merito all'accordo firmato ieri

davanti al Sindaco, tra azienda municipale trasporti e

Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

" Nulla di concreto viene detto sotto il profilo

dell'evasione tariffaria - continuano i sindacati - e del

metodo per come combatterla. In altre città come Bari

per esempio, già fa febbraio del 2015,  21 verificatori

hanno reso giuramento e sono pubblici ufficiali a norma

di legge -. Per non parlare poi della riduzione delle linee da 50 a 35 , a

scapito della mobilità dei catanesi. Come sindacati autonomi siamo dell"avviso
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che i servizi, semmai, si rimodulano in base alle reciproche esigenze,

certamente non si tagliano".

"Ma a prescindere da ciò, - concludono i vertici di Faisa e Fast -  è paradossale

e desta meraviglia il fatto che il sindaco Bianco, persona accorta e

lungimirante, possa immaginare solo per un momento che anche le nostre

organizzazioni sindacali firmino per un' 'adesione' un accordo già

sottoscritto da altri, peraltro lesivo degli interessi dei lavoratori della

collettività catanese e inefficace per il rilancio della società. In buona sostanza,

Bianco, ci chiede di fare i 'notai' cioè, svolgere un ruolo che non ci appartiene .

Evidentemente, il Sindaco, disconosce le regole basilari di come si sviluppano

le relazioni industriali in materia e soprattutto, non tiene in considerazione il

grado di rappresentatività di Faisa e Fast in seno alla sua partecipata. Tuttavia,

abbiamo concreti motivi per non dubitare che lo sciopero di giorno 13

settembre di 24 ore, gli chiarirà le idee, una volta per tutte, mentre abbiamo

consapevolezza che i lavoratori si esprimeranno nelle forme democratiche sul

gradimento dell'accordo a 'perdere' che hanno firmato le altre sigle".

Argomenti: amt autobus sindacati
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(AGENPARL) – Roma, 06 set 2016 – Dai dati aggiornati risulta che sono appena 332 le
Graduatorie di merito del concorso approvate pronte per le nomine in ruolo dei
vincitori: il 22% di tutte le Graduatorie di merito attese. Inoltre, il 31,7 per cento dei
posti (1.891) messi a concorso, riguardanti le 332 commissioni che hanno terminato le
operazioni, non avrà mai un vincitore, perché il tasso di bocciature supera le
disponibilità di cattedre: i posti per il momento sicuri (poco più di 4 mila) rappresentano
solo il 4,8% di quelli messi a concorso. La proiezione su tutti i 63.712 posti previsti
comporterebbe 20.188 posti che andranno persi. Il sindacato non si capacita, poi, perché
per tanti docenti Itp e diplomati magistrale ad indirizzo linguistico, a cui il giudice ha
dato ragione, non si siano ancora svolte le prove suppletive. E non è detta, poi, la parola
fine sugli specializzandi di sostegno e per i tanti ricorrenti laureati senza abilitazione
non ammessi. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): nessuno pretendeva che i candidati
dovessero essere tutti promossi ma lascia basiti che oltre la metà dei concorrenti sia
stato mandato a casa già al termine della prima prova. Quei candidati oggi definiti
“somari”, perché avrebbero prodotto risposte incomplete, troppi errori e pure degli
strafalcioni, sono gli stessi che hanno acquisito la loro abilitazione nelle nostre
università, attraverso il giudizio di professori accademici di comprovata affidabilità.
Quindi, o il lavoro selettivo e formativo di accademici e supervisori non è stato
adeguato, visto che decine di migliaia di docenti già abilitati all’insegnamento sono
regrediti al punto di non meritare nemmeno l’idoneità con il minimo della votazione
oppure, cosa molto più probabile, c’è qualcosa nelle commissioni dell’attuale concorso
che è andato storto. Il Ministero dell’Istruzione continua a negarlo, però è evidente che
il concorso a cattedra, attraverso cui dovevano essere selezionati 63mila nuovi
insegnanti da assumere in tre anni, si sta trasformando in un flop senza precedenti. Non
bastavano gli errori del bando, il vincolo dell’abilitazione per l’accesso alle prove, le
commissioni improvvisate e malpagate (con il Ministro Giannini che ha promesso, senza
mantenerlo, il raddoppio dei compensi entro fine luglio) e il ritardo delle operazioni che
porteranno all’assunzione immediata solo di una piccolissima parte dei candidati risultati
idonei: a rendere la selezione sempre più kafkiana sono ora gli ultimi dati nazionali sugli
esiti, i quali ci dicono che è stato respinto un candidato su tre. Dai dati aggiornati e
pubblicati in queste ore da Tuttoscuola, risulta che sono appena “332 le Graduatorie di
merito del concorso approvate e pronte per le nomine in ruolo dei vincitori. Sono poco
più del 22% di tutte le GM attese”. Purtroppo, il problema non risiede solo nel ritardo
delle operazioni, peraltro inevitabili, visto che il concorso ha preso di fatto il via solo a
ridosso della scorsa estate, ma quel che è più sconfortante è un altro dato: il 31,7 per
cento dei posti messi a concorso, riguardanti le 332 commissioni che hanno terminato le
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operazioni, non avrà mai un vincitore, perché il tasso di bocciature supera le
disponibilità di cattedre. “Se si considera che 1.891 di quei posti non saranno assegnati
per mancanza di vincitori – commenta sempre la rivista specializzata -, i posti per il
momento sicuri (poco più di 4 mila) rappresentano il 4,8% di tutti i posti a concorso: un
tasso di copertura microscopico. Sulla base di quella percentuale, si può calcolare che la
proiezione su tutti i 63.712 posti previsti a concorso comporterebbe 20.188 posti
vacanti”. Ma c’è dell’altro. Se si incrocia, infatti, questo dato con quello di altre
commissioni che non hanno ancora terminato le operazioni ma hanno svolto l’esame
scritto, c’è da mettersi le mani nei capelli: l’indagine, realizzata dal Corriere della Sera, ci
dice infatti che è il 55,2 per cento dei candidati a non essere “stato ritenuto all’altezza”.
Praticamente, dei 160mila che avevano fatto domanda, più della metà si è rivelato
inadeguato a fare l’insegnante. Considerando che la maggior parte sono concentrati su
Infanzia e Primaria, dove è presumibile che si formeranno delle liste di attesa, per la
maggior parte delle classi di concorso ci ritroveremo con una lista ristretta di idonei ed
una decisamente più lunga di respinti. Con oltre 20mila posti messi a bando che non
andranno mai assegnati. “Nessuno sta qui a pretendere che i candidati ad un concorso
pubblico debbano essere tutti promossi – sostiene Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – ma lascia basiti che oltre la metà dei
concorrenti sia stato mandato a casa già al termine della prima prova. Quei candidati oggi
definiti “somari”, perché avrebbero prodotto risposte incomplete, troppi errori e pure
degli strafalcioni, sono gli stessi che hanno acquisito la loro abilitazione nelle nostre
università. Una parte anche con le Ssis universitarie, le cui selezioni sono state affidate
a professori accademici di comprovata affidabilità, coadiuvati da supervisori con almeno
10 anni di ruolo nella scuola pubblica, a loro volta selezionati attraverso un concorso per
formatori”. “Successivamente, – continua Pacifico – gli aspiranti docenti hanno
frequentato corsi teorici, laboratoriali e esperienze docimologiche, al termine dei quali
hanno svolto decine di esami universitari nonché un lungo tirocinio nelle scuole,
affiancati da un docente esperto della propria classe di concorso; hanno sviluppato una
tesi finale, con tanto di discussione davanti ad una commissione equivalente a quelle dei
concorsi pubblici. Quindi, c’è qualcosa che non quadra: o il lavoro selettivo e formativo
di accademici e supervisori non è stato adeguato, visto che decine di migliaia di docenti
già abilitati all’insegnamento sono regrediti al punto di non meritare nemmeno
l’idoneità con il minimo della votazione oppure, ipotesi molto più probabile, c’è qualcosa
nelle commissioni dell’attuale concorso che è andato storto. Dato che stiamo parlando di
un concorso, quello del 2016, caratterizzato da problemi organizzativi ed errori a catena,
questa interpretazione dei fatti ci sembra davvero quella più logica”. Anief ribadisce che
questo modo di procedere, la decisione di respingere tantissimi candidati a un passo dal
traguardo del ruolo ricacciandoli indietro a fare supplenze, tradisce anche il chiaro
segnale mandato dalla Corte Costituzionale che, a metà luglio, ha detto che la normativa
italiana che disciplina le supplenze del personale docente a Ata viola la normativa
comunitaria, perché avalla l’abuso dei contratti di lavoro a tempo determinato per la
copertura di posti vacanti. Il sindacato non si capacita, inoltre, perché per tanti docenti
Itp e diplomati magistrale ad indirizzo linguistico a cui il giudice ha dato ragione non si
siano ancora svolte le prove suppletive: nonostante avessero diritto a partecipare al
concorso, il Miur ad oggi ancora non ha dato indicazioni sulle tempistiche di
partecipazione alle selezioni aggiuntive, rendendo impossibile, laddove presenti, la
formazione delle graduatorie di vincitori e idonei, perché priva del giudizio di tutti i
candidati ammessi. Senza dimenticare che la partita ancora non è chiusa per gli
specializzandi (oggi specializzati) su sostegno e per i tanti ricorrenti laureati senza
abilitazione che i legali Anief continueranno a tutelare in tutte le sedi: negli scorsi mesi,
avevano ottenuto un decreto monocratico e due ordinanze di accoglimento dagli stessi
giudici del Consiglio di Stato che oggi si riservano di dare, dopo l’organizzazione delle
prove suppletive, un nuovo giudizio sommario. Sul concorso per docenti, il sindacato
mantiene attivo uno sportello per valutare eventuali errori e ricorrere al Tar. Anief
invita tutti coloro che hanno riscontrato errori, inesattezze, imprecisioni, mancanza di
applicazione della normativa vigente sui concorsi pubblici, a scrivere al sindacato
utilizzando l’e-mail concorso2016@anief.net Per approfondimenti: Nei concorsi pubblici
è illegittima la valutazione numerica senza criteri prefissati (Sole 24 Ore
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(AGENPARL) – Roma, 06 set 2016 – Nel computo delle cattedre da coprire vanno
considerati 55mila supplenti che dovranno colmare l’organico di fatto, di cui 30 mila su
sostegno (destinati ad aumentare per effetto delle sentenze favorevoli agli alunni
disabili). Poi ci sono 10mila prof chiamati a sostituire colleghi con altri incarichi,
comandi, distacchi, permessi speciali, più il nodo delle classi di concorso scoperte:
almeno 15 mila. Mancano prof di Sostegno, di Matematica, di Spagnolo, soprattutto al
Nord. Quest’anno a rendere la situazione più complicata c’è la decisione di prorogare le
operazioni di nomina di quindici giorni. Con la didattica che partirà a ritmi blandi.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il problema si poteva superare con una verifica nazionale
delle cattedre effettivamente vacanti, oggi bloccate fino al 30 giugno e permettendo ai
docenti abilitati della seconda fascia d’istituto di entrare nelle GaE, perché il 70 per
cento dei supplenti annuali proviene proprio delle graduatorie di seconda fascia delle
scuole. È una questione che rimane aperta e che con il passare del tempo non potrà che
aggravarsi, perché questi docenti accumulano titoli, esperienza e anzianità di servizio,
lavorando stabilmente nella scuola. Lo avevamo detto in tutte le sedi possibili,
parlamento e sede del Pd comprese.

Sulla scuola il governo aveva fatto una promessa: cancelleremo la supplentite. A due
anni di distanza, possiamo dire che i fatti hanno collocato questa promessa nel cestino
degli spot vuoti di contenuti dell’Esecutivo in carica: infatti, il fenomeno del precariato
cronico della scuola italiana non è arretrato di un centimetro e quest’anno potrebbe
addirittura essere incrementato. “Il ministero dell’Istruzione – scrive Il Corriere della
Sera – si mantiene prudente («Non saranno più di 90mila») ma i calcoli sono presto fatti.
Sono 55 mila i supplenti che dovranno colmare l’organico di fatto, tutte quelle ore di
lezione non previste nella programmazione”.

“Tra questi 55 mila ci sono tra i 25 e i 30 mila posti di sostegno: ma sono destinati ad
aumentare per effetto delle sentenze che puntualmente ogni anno destinano più ore di
assistenza ai ragazzi disabili. Poi vanno considerati almeno 10 mila prof chiamati a
sostituire colleghi con altri incarichi, comandi, distacchi, permessi speciali. Fin qui, si
tratta di numeri che si ripetono più o meno in maniera stabile ogni anno. Ma stavolta –
continua il quotidiano – c’è il nodo delle classi di concorso rimaste scoperte: almeno 15
mila dovevano essere occupate dai nuovi assunti col concorsone, ma i tantissimi bocciati
(si stima il 55%) e i rallentamenti delle procedure- secondo Tuttoscuola solo il 12,5% è
stato completato – lasciano poche speranze. In questo caso, bisognerebbe attingere alle
Gae, le graduatorie ad esaurimento: che però sono appunto esaurite in molti casi.
Mancano prof di sostegno, di matematica, di spagnolo, soprattutto al Nord. Chi andrà a
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coprire quelle cattedre scoperte? I supplenti, ovviamente”.

A rendere la situazione più complicata c’è anche la decisione di prorogare tutte le
operazioni di nomina – pure dei 32mila nuovi assunti per coprire il turn over – entro la
metà di settembre, quindici giorni dopo quanto previsto dalla legge: così, rispetto al
passato, i tempi di arrivo dei supplenti a scuola saranno più lunghi perché gli uffici
scolastici territoriali tarderanno a nominarli e non tutti i dirigenti scolastici riterranno
opportuno stipulare dei contratti a tempo determinato per pochi giorni. Con il risultato
che la didattica partirà a ritmi blandi, perchè manca all’appello in media un docente su
sei, così gli orari di lezione settimanale provvisori dureranno più a lungo del solito.

“Riteniamo sempre più grave – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – che non si sia ancora operata una verifica nazionale delle
cattedre effettivamente vacanti, oggi bloccate fino al 30 giugno, in modo da inserirne
diverse decine di migliaia nell’organico dell’autonomia e proiettarle verso le immissioni
in ruolo. Allo stesso tempo, il Ministero sconta l’infausta decisione di non permettere ai
docenti abilitati della seconda fascia d’istituto di entrare nelle GaE. È una scelta assurda,
perché il 70 per cento dei supplenti annuali proviene proprio delle graduatorie di
seconda fascia delle scuole e stabilizzarli non costerebbe nemmeno tanto, visto che
lavorano quasi tutti con stabilità nella scuola”.

“Sono gli stessi docenti – prosegue Pacifico – che non hanno potuto partecipare al
piano di assunzioni, nemmeno quello straordinario previsto dalla Buona Scuola. È una
questione che rimane aperta e che con il passare del tempo non potrà che aggravarsi,
perché quei docenti accumulano titoli, esperienza e anzianità di servizio, lavorando
stabilmente nella scuola da anni. Lo avevamo detto in tutte le sedi possibili, parlamento
e sede del Pd comprese, che la soluzione per vincere il precariato è questa: verificare
l’effettiva vacanza dei posti e trasformare le graduatorie d’istituto in permanenti. In
caso contrario, la supplentite vincerà ancora”.

Scuola, Anief: Trasferimenti docenti,
Giannini gioca al ribasso

Scuola, Centemero (Fi): ok premier
nelle scuole, c’è molto da fare

Scuola, Pagano: “Continua guerra
numeri su ‘deportazione’ docenti,
interrogazione a Miur”
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Concorso a cattedra, un flop senza
precedenti: solo il 22% di commissioni ha
terminato le prove e 1 posto su 3 andrà
perso

Dai dati aggiornati risulta che sono appena 332 le Graduatorie di merito del concorso approvate
pronte per le nomine in ruolo dei vincitori: il 22% di tutte le Graduatorie di merito attese. Inoltre,
il 31,7 per cento dei posti (1.891) messi a concorso, riguardanti le 332 commissioni che hanno
terminato le operazioni, non avrà mai un vincitore, perché il tasso di bocciature supera le
disponibilità di cattedre: i posti per il momento sicuri (poco più di 4 mila) rappresentano solo il
4,8% di quelli messi a concorso. La proiezione su tutti i 63.712 posti previsti comporterebbe 20.188
posti che andranno persi. Il sindacato non si capacita, poi, perché per tanti docenti Itp e
diplomati magistrale ad indirizzo linguistico, a cui il giudice ha dato ragione, non si siano ancora
svolte le prove suppletive. E non è detta, poi, la parola fine sugli specializzandi di sostegno e per
i tanti ricorrenti laureati senza abilitazione non ammessi.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): nessuno pretendeva che i candidati dovessero essere tutti
promossi ma lascia basiti che oltre la metà dei concorrenti sia stato mandato a casa già al
termine della prima prova. Quei candidati oggi definiti “somari”, perché avrebbero prodotto
risposte incomplete, troppi errori e pure degli strafalcioni, sono gli stessi che hanno acquisito la
loro abilitazione nelle nostre università, attraverso il giudizio di professori accademici di
comprovata affidabilità. Quindi, o il lavoro selettivo e formativo di accademici e supervisori non è
stato adeguato, visto che decine di migliaia di docenti già abilitati all’insegnamento sono
regrediti al punto di non meritare nemmeno l’idoneità con il minimo della votazione oppure,
cosa molto più probabile, c’è qualcosa nelle commissioni dell’attuale concorso che è andato
storto.

 

Il Ministero dell’Istruzione continua a negarlo, però è evidente che il concorso a cattedra, attraverso cui
dovevano essere selezionati 63mila nuovi insegnanti da assumere in tre anni, si sta trasformando in un flop
senza precedenti. Non bastavano gli errori del bando, il vincolo dell’abilitazione per l’accesso alle prove, le
commissioni improvvisate e malpagate (con il Ministro Giannini che ha promesso, senza mantenerlo, il
raddoppio dei compensi entro fine luglio) e il ritardo delle operazioni che porteranno all’assunzione
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immediata solo di una piccolissima parte dei candidati risultati idonei: a rendere la selezione sempre più
kafkiana sono ora gli ultimi dati nazionali sugli esiti, i quali ci dicono che è stato respinto un candidato su
tre. Dai dati aggiornati e pubblicati in queste ore da Tuttoscuola, risulta che sono appena “332 le
Graduatorie di merito del concorso approvate e pronte per le nomine in ruolo dei vincitori. Sono poco più del
22% di tutte le GM attese”.

Purtroppo, il problema non risiede solo nel ritardo delle operazioni, peraltro inevitabili, visto che il concorso
ha preso di fatto il via solo a ridosso della scorsa estate, ma quel che è più sconfortante è un altro dato: il
31,7 per cento dei posti messi a concorso, riguardanti le 332 commissioni che hanno terminato le
operazioni, non avrà mai un vincitore, perché il tasso di bocciature supera le disponibilità di cattedre. “Se si
considera che 1.891 di quei posti non saranno assegnati per mancanza di vincitori – commenta sempre la
rivista specializzata -, i posti per il momento sicuri (poco più di 4 mila) rappresentano il 4,8% di tutti i posti
a concorso: un tasso di copertura microscopico. Sulla base di quella percentuale, si può calcolare che la
proiezione su tutti i 63.712 posti previsti a concorso comporterebbe 20.188 posti vacanti”.

Ma c’è dell’altro. Se si incrocia, infatti, questo dato con quello di altre commissioni che non hanno ancora
terminato le operazioni ma hanno svolto l’esame scritto, c’è da mettersi le mani nei capelli: l’indagine,
realizzata dal Corriere della Sera, ci dice infatti che è il 55,2 per cento dei candidati a non essere “stato
ritenuto all’altezza”. Praticamente, dei 160mila che avevano fatto domanda, più della metà si è rivelato
inadeguato a fare l’insegnante. Considerando che la maggior parte sono concentrati su Infanzia e Primaria,
dove è presumibile che si formeranno delle liste di attesa, per la maggior parte delle classi di concorso ci
ritroveremo con una lista ristretta di idonei ed una decisamente più lunga di respinti. Con oltre 20mila posti
messi a bando che non andranno mai assegnati.

“Nessuno sta qui a pretendere che i candidati ad un concorso pubblico debbano essere tutti promossi –
sostiene Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – ma lascia basiti che
oltre la metà dei concorrenti sia stato mandato a casa già al termine della prima prova. Quei candidati oggi
definiti “somari”, perché avrebbero prodotto risposte incomplete, troppi errori e pure degli strafalcioni, sono
gli stessi che hanno acquisito la loro abilitazione nelle nostre università. Una parte anche con le Ssis
universitarie, le cui selezioni sono state affidate a professori accademici di comprovata affidabilità,
coadiuvati da supervisori con almeno 10 anni di ruolo nella scuola pubblica, a loro volta selezionati
attraverso un concorso per formatori”.

“Successivamente, – continua Pacifico – gli aspiranti docenti hanno frequentato corsi teorici, laboratoriali e
esperienze docimologiche, al termine dei quali hanno svolto decine di esami universitari nonché un lungo
tirocinio nelle scuole, affiancati da un docente esperto della propria classe di concorso; hanno sviluppato
una tesi finale, con tanto di discussione davanti ad una commissione equivalente a quelle dei concorsi
pubblici. Quindi, c’è qualcosa che non quadra: o il lavoro selettivo e formativo di accademici e supervisori
non è stato adeguato, visto che decine di migliaia di docenti già abilitati all’insegnamento sono regrediti al
punto di non meritare nemmeno l’idoneità con il minimo della votazione oppure, ipotesi molto più probabile,
c’è qualcosa nelle commissioni dell’attuale concorso che è andato storto. Dato che stiamo parlando di un
concorso, quello del 2016, caratterizzato da problemi organizzativi ed errori a catena,  questa
interpretazione dei fatti ci sembra davvero quella più logica”.

Anief ribadisce che questo modo di procedere, la decisione di respingere tantissimi candidati a un passo
dal traguardo del ruolo ricacciandoli indietro a fare supplenze, tradisce anche il chiaro segnale mandato
dalla Corte Costituzionale che, a metà luglio, ha detto che la normativa italiana che disciplina le supplenze
del personale docente a Ata viola la normativa comunitaria, perché avalla l’abuso dei contratti di lavoro a
tempo determinato per la copertura di posti vacanti.

Il sindacato non si capacita, inoltre, perché per tanti docenti Itp e diplomati magistrale ad indirizzo
linguistico a cui il giudice ha dato ragionenon si siano ancora svolte le prove suppletive: nonostante
avessero diritto a partecipare al concorso, il Miur ad oggi ancora non ha dato indicazioni sulle tempistiche
di partecipazione alle selezioni aggiuntive, rendendo impossibile, laddove presenti, la formazione delle
graduatorie di vincitori e idonei, perché priva del giudizio di tutti i candidati ammessi. Senza dimenticare
che la partita ancora non è chiusa per gli specializzandi (oggi specializzati) su sostegno e per i tanti
ricorrenti laureati senza abilitazione che i legali Anief continueranno a tutelare in tutte le sedi: negli scorsi
mesi, avevano ottenuto un decreto monocratico e due ordinanze di accoglimento dagli stessi giudici del
Consiglio di Stato che oggi si riservano di dare, dopo l’organizzazione delle prove suppletive, un nuovo
giudizio sommario.

Sul concorso per docenti, il sindacato mantiene attivo uno sportello per valutare eventuali errori e ricorrere al
Tar. Anief invita tutti coloro che hanno riscontrato errori, inesattezze, imprecisioni, mancanza di
applicazione della normativa vigente sui concorsi pubblici, a scrivere al sindacato utilizzando l’e-mail
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per approfondimenti:

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

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

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

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

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

Concorso a cattedre, potrebbe diventare una selezione per giovani: ora dipende dal Tar
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Sarà un altro anno di supplenze record,
anche il Miur non si nasconde più. Eppure la
soluzione è a portata di mano

Nel computo delle cattedre da coprire vanno considerati 55mila supplenti che dovranno colmare
l’organico di fatto, di cui 30 mila su sostegno (destinati ad aumentare per effetto delle sentenze
favorevoli agli alunni disabili). Poi ci sono 10mila prof chiamati a sostituire colleghi con altri
incarichi, comandi, distacchi, permessi speciali, più il nodo delle classi di concorso scoperte:
almeno 15 mila. Mancano prof di Sostegno, di Matematica, di Spagnolo, soprattutto al Nord.
Quest’anno a rendere la situazione più complicata c’è la decisione di prorogare le operazioni di
nomina di quindici giorni. Con la didattica che partirà a ritmi blandi.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il problema si poteva superare con una verifica nazionale delle
cattedre effettivamente vacanti, oggi bloccate fino al 30 giugno e permettendo ai docenti abilitati
della seconda fascia d’istituto di entrare nelle GaE, perché il 70 per cento dei supplenti annuali
proviene proprio delle graduatorie di seconda fascia delle scuole. È una questione che rimane
aperta e che con il passare del tempo non potrà che aggravarsi, perché questi docenti
accumulano titoli, esperienza e anzianità di servizio, lavorando stabilmente nella scuola. Lo
avevamo detto in tutte le sedi possibili, parlamento e sede del Pd comprese.

 

Sulla scuola il governo aveva fatto una promessa: cancelleremo la supplentite. A due anni di distanza,
possiamo dire che i fatti hanno collocato questa promessa nel cestino degli spot vuoti di contenuti
dell’Esecutivo in carica: infatti, il fenomeno del precariato cronico della scuola italiana non è arretrato di un
centimetro e quest’anno potrebbe addirittura essere incrementato. “Il ministero dell’Istruzione – scrive Il
Corriere della Sera - si mantiene prudente («Non saranno più di 90mila») ma i calcoli sono presto fatti.
Sono 55 mila i supplenti che dovranno colmare l’organico di fatto, tutte quelle ore di lezione non previste
nella programmazione”.

“Tra questi 55 mila ci sono tra i 25 e i 30 mila posti di sostegno: ma sono destinati ad aumentare per effetto
delle sentenze che puntualmente ogni anno destinano più ore di assistenza ai ragazzi disabili. Poi vanno
considerati almeno 10 mila prof chiamati a sostituire colleghi con altri incarichi, comandi, distacchi,
permessi speciali. Fin qui, si tratta di numeri che si ripetono più o meno in maniera stabile ogni anno. Ma
stavolta – continua il quotidiano - c’è il nodo delle classi di concorso rimaste scoperte: almeno 15 mila

Abbiamo 446 visitatori e 33 utenti online
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dovevano essere occupate dai nuovi assunti col concorsone, ma i tantissimi bocciati (si stima il 55%) e i
rallentamenti delle procedure- secondo Tuttoscuola solo il 12,5% è stato completato - lasciano poche
speranze. In questo caso, bisognerebbe attingere alle Gae, le graduatorie ad esaurimento: che però sono
appunto esaurite in molti casi. Mancano prof di sostegno, di matematica, di spagnolo, soprattutto al Nord.
Chi andrà a coprire quelle cattedre scoperte? I supplenti, ovviamente”.

A rendere la situazione più complicata c’è anche la decisione di prorogare tutte le operazioni di nomina –
pure dei 32mila nuovi assunti per coprire il turn over - entro la metà di settembre, quindici giorni dopo
quanto previsto dalla legge: così, rispetto al passato, i tempi di arrivo dei supplenti a scuola saranno più
lunghi perché gli uffici scolastici territoriali tarderanno a nominarli e non tutti i dirigenti scolastici riterranno
opportuno stipulare dei contratti a tempo determinato per pochi giorni. Con il risultato che la didattica partirà
a ritmi blandi, perchè manca all’appello in media un docente su sei, così gli orari di lezione settimanale
provvisori dureranno più a lungo del solito.

“Riteniamo sempre più grave – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – che non si sia ancora operata una verifica nazionale delle cattedre effettivamente
vacanti, oggi bloccate fino al 30 giugno, in modo da inserirne diverse decine di migliaia nell’organico
dell’autonomia e proiettarle verso le immissioni in ruolo. Allo stesso tempo, il Ministero sconta l’infausta
decisione di non permettere ai docenti abilitati della seconda fascia d’istituto di entrare nelle GaE. È una
scelta assurda, perché il 70 per cento dei supplenti annuali proviene proprio delle graduatorie di seconda
fascia delle scuole e stabilizzarli non costerebbe nemmeno tanto, visto che lavorano quasi tutti con stabilità
nella scuola”.

“Sono gli stessi docenti – prosegue Pacifico – che non hanno potuto partecipare al piano di assunzioni,
nemmeno quello straordinario previsto dalla Buona Scuola. È una questione che rimane aperta e che con il
passare del tempo non potrà che aggravarsi, perché quei docenti accumulano titoli, esperienza e anzianità
di servizio, lavorando stabilmente nella scuola da anni. Lo avevamo detto in tutte le sedi possibili,
parlamento e sede del Pd comprese, che la soluzione per vincere il precariato è questa: verificare l’effettiva
vacanza dei posti e trasformare le graduatorie d’istituto in permanenti. In caso contrario, la supplentite
vincerà ancora”.

 

 

 

Per approfondimenti:

 

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

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

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

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

Chiamata diretta: trattativa fallita (Tuttoscuola del 14 luglio 2016)

Chiamata diretta, individuare più o meno titoli non risolve il problema: stanno riuscendo nell’impresa di
peggiorare la Buona Scuola

Chiamata diretta, il Miur svela le linee guida: decidono i presidi, depotenziati i Pof, tempi ristretti

Chiamata diretta, Anief porta il caso in Corte Costituzionale: partono i ricorsi dei docenti

Trasferimenti infanzia e primaria, il cervellone non regge: ritardi e reclami

La riforma è già alla frutta: organico potenziato utilizzato per i docenti soprannumerari di altre materie e
trasferimenti nel caos

Buona Scuola, il potenziamento è un enorme buco nell’acqua: alle scuole docenti sbagliati e ora i vicari
rischiano di perdere l’esonero dalle lezioni

Chiamata diretta, è solo l’inizio: anche i 32mila assunti del 2016 passeranno per ambiti territoriali e giudizio
dei presidi

Tra ricorsi, ritardi e bocciature la scuola al via senza un prof su sei (La Stampa del 29 agosto 2016)

Inizia l’anno, peggio di così non si poteva: la Buona Scuola ha aumentato incognite e disagi

L’anno scolastico è partito: Collegi dei docenti a ranghi ridotti e tanti prof con la valigia

La scuola al via con 100mila supplenti. La riforma non ha cambiato nulla (Corriere della Sera del 5
settembre 2016)

Categoria: Riforma Scuola
C Pubblicato: 06 Settembre 2016
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Questione Amt: accordo sindacale tra Amt,
Cgil-Cisl-Uil e Ugl
"La vertenza Amt ha creato disagi ai cittadini che oggi possono essere finalmente superati",
ha dichiarato il sindaco Bianco

Cronaca
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Allerta meteo su Catania: in
arrivo forti piogge e temporali
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CASE A CATANIA

Valverde
Villa >5 locali
680.000 €
350 m²

Giarre
Palazzo / Stabile >5 locali
165.000 €
250 m²
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"Sulle problematiche relative all'organizzazione del lavoro ha prevalso il senso

di responsabilità. Auspichiamo adesso la firma di Fast-Confsal e Faisa Cisal. I

cittadini hanno bisogno di un servizio pubblico efficiente. Con ciascun

sindacato avviata un'interlocuzione approfondita". E' quanto dichiarato

dal sindaco di Catania in merito alla firma dell'accordo sindacale tra Amt,

Cgil-Cisl-Uil e Ugl, auspicando che anche le altre due sigle sindacali, Fast-

Confsal e Faisa Cisal, firmino l'accordo.

"La vertenza Amt ha creato disagi ai cittadini che oggi possono essere

finalmente superati. Sulle problematiche - ha detto - relative all'organizzazione

del lavoro ha prevalso il senso di responsabilità di tutti coloro i quali hanno

saputo agire nell'interesse dei lavoratori, dell'Azienda e della cittadinanza.

Dopo vari incontri tenuti con tutte le sigle sindacali auspichiamo adesso la

firma del documento anche da parte di Fast-Confsal e Faisa Cisal".

L'Amministrazione aveva aperto un tavolo per dar voce ai lavoratori sulle

problematiche aziendali e per avvicinare le posizioni tra sindacati e azienda

affidandone la gestione all'assessore alle Partecipate Giuseppe Girlando. "Un

lavoro - ha sottolineato Bianco - che ha dato buoni frutti grazie all'approccio

costruttivo utilizzato da tutti coloro i quali si sono confrontati con serietà e

responsabilità".
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← Terremoto: sei dipendenti Comune danno

disponibilità a svolgere servizio in zone sisma

Pubblicato da ETNEASET 6

Amt: Bianco, “Plauso per accordo tra
Azienda, Cgil‐Cisl‐Uil e Ugl”

Il sindaco di Catania ha espresso la propria soddisfazione perché “Sulle problematiche relative

all’organizzazione del lavoro ha prevalso il senso di responsabilità. Auspichiamo adesso la firma

di Fast‐Confsal e Faisa Cisal. I cittadini hanno bisogno di un servizio pubblico efficiente. Con

ciascun sindacato avviata un’interlocuzione approfondita”. Fin da agosto l’Amministrazione

aveva aperto un tavolo per dar voce ai lavoratori sulle problematiche aziendali e per avvicinare

le posizioni tra sindacati e azienda.

Il sindaco di Catania Enzo  Bianco ha espresso il proprio plauso per la firma dell’accordo

sindacale tra Amt, Cgil‐Cisl‐Uil e Ugl e ha auspicato che anche le altre due sigle sindacali, Fast‐

Confsal e Faisa Cisal, firmino l’accordo.

“La vertenza Amt ha creato disagi ai cittadini che oggi possono essere finalmente superati.

Sulle problematiche – ha detto – relative all’organizzazione del lavoro ha prevalso il senso di

responsabilità di tutti coloro i quali hanno saputo agire nell’interesse dei lavoratori,

dell’Azienda e della cittadinanza. Dopo vari incontri tenuti con tutte le sigle sindacali

auspichiamo adesso la firma del documento anche da parte di Fast‐Confsal e Faisa Cisal”.

Fin da agosto l’Amministrazione aveva aperto un tavolo per dar voce ai lavoratori sulle

problematiche aziendali e per avvicinare le posizioni tra sindacati e azienda affidandone la

gestione all’assessore alle Partecipate Giuseppe Girlando.

“Un lavoro – ha sottolineato Bianco – che ha dato buoni frutti grazie all’approccio costruttivo

utilizzato da tutti coloro i quali si sono confrontati con serietà e responsabilità”.
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 Sciopero aerei oggi (LaPresse)

NEWS Cronaca

SAMANTHA CRISTOFORETTI/ È incinta:
AstroSam annuncia la prima gravidanza (oggi, 6
settembre ...

SCIOPERO AEREI / Personale Enav, oggi 6
settembre 2016: smentita Alitalia, ‘nessun
dipendente ...

Terremoto oggi / Marche, scossa di M 2.1 ad
Ascoli Piceno (dati INGV in tempo reale, 6 ...

iPhone 7 e Apple Watch 2/ Apple presentazione:
costo, data uscita, caratteristiche. Rilancio ...

Incidente stradale / Latina, auto si ribalta e
finisce in un campo. Paura a Catania, ciclista ...

AUTOSTRADE / News traffico e viabilità: coda di
7 km sull'A14 per un incidente tra 4 veicoli ...

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE CRONACA

SCIOPERO AEREI / Personale Enav, oggi 6
settembre 2016: smentita Alitalia, ‘nessun
dipendente coinvolto nello sciopero”. Orari e voli
garantiti

Pubblicazione: martedì 6 settembre 2016 - Ultimo aggiornamento: martedì 6 settembre 2016, 15.25

Redazione

SCIOPERO AEREI OGGI, 6 SETTEMBRE 2016:

PERSONALE ENAV E AEROPORTI DI ROMA,

INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO

REALE). SMENTITA ALITALIA, “NESSUN

DIPENDENTE COINVOLTO NELLO SCIOPERO”

- Con una comunicazione diretta al Sussidiario.net,

Alitalia comunica ufficialmente che nessun dipendente

della personale della compagnia di bandiera è coinvolto

nello sciopero aerei in atto oggi 6 settembre 2016: la

sigla sindacale Fata-Cisal aveva aderito allo sciopero del

personale in corso in vari aeroporti nazionali e

compagnie aeree per la giornata di oggi ma all’interno di

Alitalia, tiene a precisare con una nota ufficiale la stessa

compagnia di bandiera italiana, non vi è stato alcun

dipendente che ha aderito allo sciopero. Dunque per

tutti i passeggeri che dovranno prendere oggi un aereo con Alitalia sanno che non ci saranno problemi per

possibili ritardi o disagi visto che lo sciopero non interessa i propri dipendenti. Giustamente il comunicato

di Enac mostrava quanto riferito dal sito del Ministero Trasporti (Mit) ma altrettanto giustamente ci viene

indicato come il personale di Alitalia Sai non ha partecipato allo sciopero nazionale nel settore

ULTIM'ORA
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aereo. L'Enac pubblica l’elenco dei voli garantiti che le Società di Trasporto Aereo sono tenute a

comunicare prima dello sciopero. E fa anche sapere che durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela,

dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Inoltre

informazioni dettagliate sull'operatività del proprio volo possono essere richieste alla compagnia aerea di

riferimento. CLICCA QUI PER LA LISTA DEI VOLI GARANTITI OGGI DURANTE LO

SCIOPERO AEREI (dalle 10 alle 18)

SCIOPERO AEREI OGGI, 6 SETTEMBRE 2016: PERSONALE ENAV E AEROPORTI DI

ROMA, INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE). VENEZIA, SECONDO

GIORNO DI PROTESTA - Sciopero aerei oggi anche all'aeroporto Marco Polo di Venezia, dove la

protesta è iniziata già ieri, come riporta La Nuova di Venezia e Mestre. Oggi l'agitazione di Alitalia (la

compagnia smentisce coinvolgimento personale Alitalia a Ilsussidiario.net) e del personale

Enav è di 8 ore: è iniziata alle 10 e finirà alle 18. Quella di ieri allo scalo veneziano è stata di quattro ore, con

"un’adesione intorno al 70 per cento, almeno 22 voli cancellati e centinaia di viaggiatori rimasti a terra". Si

tratta, all'aeroporto di Venezia, di una battaglia che prosegue da più di un anno, tra i dipendenti e le

dirigenze delle società di handling: il braccio di ferro interessa "circa 500 lavoratori, tra addetti alle rampe,

autisti, responsabili dei banchi di check-in, impiegati degli uffici oggetti smarriti e lavoratori dell’area

amministrativa". Cgil, Cisl, Uil e Ugl spiegano che "le aziende di handling pensano solo ad abbassare le

tariffe e prima di arrivare allo sciopero" e chiedono a Wfs, Gh e Aviapartner "una clausola sociale" affinché

non si verifichi ad ogni passaggio di consegne da un handler all’altro "una sorta di lotteria della speranza,

con il rischio costante di perdere il posto di lavoro". 

SCIOPERO AEREI OGGI, 6 SETTEMBRE 2016: PERSONALE ENAV E AEROPORTI DI

ROMA, INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE). POSSIBILI DISAGI ANCHE

A BOLOGNA - Sciopero aerei oggi per l'agitazione di Alitalia (la compagnia smentisce lo sciopero a

Ilsussidiario.net) e del personale Enav. Lo sciopero inizierà alle 10 e sarà di otto ore, fino alle 18. A

Bologna, come riporta Bolognatoday, già ieri si sono verificati disagi all'aeroporto Marconi a causa di voli

cancellati a seguito di un problema in pista. Oggi altri possibili disagi in vista a causa dello sciopero

nazionale dei controllori del traffico aereo Enav: potrebbero verificarsi cancellazioni di voli e disagi nella

fruizione dei servizi aeroportuali. Anche nei due più importanti scali italiani, a Milano e a Roma, i passeggeri

potrebbero avere problemi nel prendere il volo che avevano prenotato. Sarà quindi una giornata forse

difficile quella di oggi per i collegamenti aerei nel nostro paese. Dunque per chi si deve mettere in viaggio,

prima di recarsi in aeroporto, è bene controllare lo stato del proprio volo sul sito della compagnia aerea per

verificare che sia regolare e non sia stato cancellato a causa dello sciopero aerei di oggi.  

SCIOPERO AEREI OGGI, 6 SETTEMBRE 2016: PERSONALE ENAV E AEROPORTI DI

ROMA, INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE). RISCHIO CAOS MILANO E

ROMA - La giornata di oggi sarà nerissima per lo sciopero aerei che coinvolge i trasporti per via aerea sia a

livello nazionale che intercontinentale: per chi oggi dovrà viaggiare con i voli per tutta Italia potrebbe

incontrare numerosi disagi, dovuti all’agitazione di 8 ore - dalle 10 alle 18 - del personale Enav, Alitalia Sai

(la compagnia smentisce coinvolgimento personale Alitalia a Il Sussidiario.net), Aeroporti di

Roma che mette a rischio parecchi voli della giornata di oggi, martedì 6 settembre 2016. Oltre al personale

di Enav che incrocerà le braccia per la giornata di oggi, anche numerosi scioperi a livello aziendale

interesseranno il settore aereo. Il ministro dei Trasporti ha confermato ieri in serata l’agitazione di oggi con

l’aggiunta degli scioperi del personale Aeroporti di Roma, ma anche del personale di Aviapartner Handling e

Airport Handling negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa. Gli scali di Milano e Roma sono dunque quelli

maggiormente colpiti oggi dallo sciopero, per cui prima di recarci in aeroporto per prendere il volo che

avete prenotato, il consiglio è consultare immediatamente il sito della vostra compagnia per avere la

certezza della partenza, di eventuali ritardi o addirittura di improvvise cancellazioni. In alternativa, ecco

qui la lista di tutti i voli garantiti per la giornata di oggi, fornita dall’Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione

Civile. CLICCA QUI PER LA LISTA DEI VOLI GARANTITI OGGI DURANTE LO SCIOPERO

AEREI (dalle 10 alle 18)

© Riproduzione Riservata. 
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ATTUALITÀ

SCUOLA – CONCORSO A CATTEDRA, UN FLOP SENZA PRECEDENTI

(06/09/2016)  -  Dai dati aggiornati

risulta che sono appena 332 le

G r a d u a t o r i e   d i  me r i t o   d e l

concorso approvate pronte per le

nomine in ruolo dei vincitori: il

22% di tutte le Graduatorie di merito attese. Inoltre, il 31,7 per

cento dei posti (1.891) messi a concorso, riguardanti le 332

commissioni che hanno terminato le operazioni, non avrà mai un

vincitore, perché il tasso di bocciature supera le disponibilità di

cattedre: i posti per il momento sicuri (poco più di 4 mila)

rappresentano solo il 4,8% di quelli messi a concorso. La

proiezione su tutti i 63.712 posti previsti comporterebbe 20.188

posti che andranno persi. Il sindacato non si capacita, poi,

perché per tanti docenti Itp e diplomati magistrale ad indirizzo

linguistico, a cui il giudice ha dato ragione, non si siano ancora

svolte le prove suppletive. E non è detta, poi, la parola fine sugli

specializzandi di sostegno e per i tanti ricorrenti laureati senza

abilitazione non ammessi. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): nessuno pretendeva che i

candidati dovessero essere tutti promossi ma lascia basiti che

oltre la metà dei concorrenti sia stato mandato a casa già al

termine della prima prova. Quei candidati oggi definiti “somari”,

perché avrebbero prodotto risposte incomplete, troppi errori e

pure degli strafalcioni, sono gli stessi che hanno acquisito la loro

abilitazione nelle nostre università, attraverso il giudizio di

professori accademici di comprovata affidabilità. Quindi, o il

lavoro selettivo e formativo di accademici e supervisori non è

stato adeguato, visto che decine di migliaia di docenti già

abilitati all’insegnamento sono regrediti al punto di non meritare

nemmeno l’idoneità con il minimo della votazione oppure, cosa

molto più probabile, c’è qualcosa nelle commissioni dell’attuale

concorso che è andato storto. 

Il Ministero dell’Istruzione continua a negarlo, però è evidente

 (Altre news)
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che il concorso a cattedra, attraverso cui dovevano essere

selezionati 63mila nuovi insegnanti da assumere in tre anni, si

sta trasformando in un flop senza precedenti. Non bastavano gli

errori del bando, il vincolo dell’abilitazione per l’accesso alle

prove, le commissioni improvvisate e malpagate (con il Ministro

Giannini che ha promesso, senza mantenerlo, il raddoppio dei

compensi entro fine luglio) e il ritardo delle operazioni che

porteranno all’assunzione immediata solo di una piccolissima

parte dei candidati risultati idonei: a rendere la selezione

sempre più kafkiana sono ora gli ultimi dati nazionali sugli esiti, i

quali ci dicono che è stato respinto un candidato su tre. Dai dati

aggiornati e pubblicati in queste ore da Tuttoscuola, risulta che

sono appena “332 le Graduatorie di merito del concorso

approvate e pronte per le nomine in ruolo dei vincitori. Sono

poco più del 22% di tutte le GM attese”. 

Purtroppo, il problema non risiede solo nel ritardo delle

operazioni, peraltro inevitabili, visto che il concorso ha preso di

fatto il via solo a ridosso della scorsa estate, ma quel che è più

sconfortante è un altro dato: il 31,7 per cento dei posti messi a

concorso, riguardanti le 332 commissioni che hanno terminato le

operazioni, non avrà mai un vincitore, perché il tasso di

bocciature supera le disponibilità di cattedre. “Se si considera

che 1.891 di quei posti non saranno assegnati per mancanza di

vincitori – commenta sempre la rivista specializzata -, i posti per

il momento sicuri (poco più di 4 mila) rappresentano il 4,8% di

tutti i posti a concorso: un tasso di copertura microscopico. Sulla

base di quella percentuale, si può calcolare che la proiezione su

tutti i 63.712 posti previsti a concorso comporterebbe 20.188

posti vacanti”. 

Ma c’è dell’altro. Se si incrocia, infatti, questo dato con quello di

altre commissioni che non hanno ancora terminato le operazioni

ma hanno svolto l’esame scritto, c’è da mettersi le mani nei

capelli: l’indagine, realizzata dal Corriere della Sera, ci dice

infatti che è il 55,2 per cento dei candidati a non essere “stato

ritenuto all’altezza”. Praticamente, dei 160mila che avevano

fatto domanda, più della metà si è rivelato inadeguato a fare

l ’ insegnante. Considerando che la maggior parte sono

concentrati su Infanzia e Primaria, dove è presumibile che si

formeranno delle liste di attesa, per la maggior parte delle classi

di concorso ci ritroveremo con una lista ristretta di idonei ed una

decisamente più lunga di respinti. Con oltre 20mila posti messi a

bando che non andranno mai assegnati. 

“Nessuno sta qui a pretendere che i candidati ad un concorso

pubblico debbano essere tutti promossi – sostiene Marcello

Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
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Cisal – ma lascia basiti che oltre la metà dei concorrenti sia stato

mandato a casa già al termine della prima prova. Quei candidati

oggi definiti “somari”, perché avrebbero prodotto risposte

incomplete, troppi errori e pure degli strafalcioni, sono gli stessi

che hanno acquisito la loro abilitazione nelle nostre università.

Una parte anche con le Ssis universitarie, le cui selezioni sono

state affidate a professori accademici di comprovata affidabilità,

coadiuvati da supervisori con almeno 10 anni di ruolo nella

scuola pubblica, a loro volta selezionati attraverso un concorso

per formatori”. 

“Successivamente, – continua Pacifico – gli aspiranti docenti

hanno frequentato corsi teorici, laboratoriali e esperienze

docimologiche, al termine dei quali hanno svolto decine di esami

universitari nonché un lungo tirocinio nelle scuole, affiancati da

un docente esperto della propria classe di concorso; hanno

sviluppato una tesi finale, con tanto di discussione davanti ad

una commissione equivalente a quelle dei concorsi pubblici.

Quindi, c’è qualcosa che non quadra: o il lavoro selettivo e

formativo di accademici e supervisori non è stato adeguato,

v i s to   che  dec ine  d i  m ig l i a i a  d i   docen t i   g i à  ab i l i t a t i

all’insegnamento sono regrediti al punto di non meritare

nemmeno l’idoneità con il minimo della votazione oppure,

ipotesi molto più probabile, c’è qualcosa nelle commissioni

dell’attuale concorso che è andato storto. Dato che stiamo

parlando di un concorso, quello del 2016, caratterizzato da

problemi organizzativi ed errori a catena, questa interpretazione

dei fatti ci sembra davvero quella più logica”. 

Anief ribadisce che questo modo di procedere, la decisione di

respingere tantissimi candidati a un passo dal traguardo del

ruolo ricacciandoli indietro a fare supplenze, tradisce anche il

chiaro segnale mandato dalla Corte Costituzionale che, a metà

luglio, ha detto che la normativa italiana che disciplina le

supplenze del personale docente a Ata viola la normativa

comunitaria, perché avalla l’abuso dei contratti di lavoro a

tempo determinato per la copertura di posti vacanti. 

Il sindacato non si capacita, inoltre, perché per tanti docenti Itp

e diplomati magistrale ad indirizzo linguistico a cui il giudice ha

dato ragione non si siano ancora svolte le prove suppletive:

nonostante avessero diritto a partecipare al concorso, il Miur ad

oggi ancora non ha dato indicazioni sulle tempistiche di

partecipazione alle selezioni aggiuntive, rendendo impossibile,

laddove presenti, la formazione delle graduatorie di vincitori e

idonei, perché priva del giudizio di tutti i candidati ammessi.

Senza dimenticare che la partita ancora non è chiusa per gli

specializzandi (oggi specializzati) su sostegno e per i tanti
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r icorrenti  laureati senza abi l i tazione che i   legal i  Anief

continueranno a tutelare in tutte le sedi: negli scorsi mesi,

avevano ottenuto un decreto monocratico e due ordinanze di

accoglimento dagli stessi giudici del Consiglio di Stato che oggi si

riservano di dare, dopo l’organizzazione delle prove suppletive,

un nuovo giudizio sommario. 

Sul concorso per docenti, il sindacato mantiene attivo uno

sportello per valutare eventuali errori e ricorrere al Tar. Anief

invita tutti coloro che hanno riscontrato errori, inesattezze,

imprecisioni, mancanza di applicazione della normativa vigente

sui concorsi pubblici, a scrivere al sindacato utilizzando l’e-mail

concorso2016@anief.net  

 STAMPA  SEGNALA

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

ACCADEVA UN ANNO FA

"Aggrediti a bordo degli autobus
da passeggeri violenti"

CRONACA | martedì 06 settembre 2016, 11:11

MILLE PROBLEMI PER GLI AUTISTI ATAP: DALLA
SICUREZZA, AI TURNI DI LAVORO, ALLE
RETRIBUZIONI

Aggressioni quasi quotidiane ‐ l'ultimo episodio
pochi giorni fa a Cossato quando un autista è
stato schiaffeggiato da un passeggero ‐ ma anche
problemi organizzativi, con turni pesanti e
stipendi risicati.

E' la situazione con cui si trovano a convivere gli
oltre 200 autisti dell’Atap che chiedono, al
consiglio di amministrazione e all’Agenzia della
mobilità piemontese di trovare un rimedio a
questa situazione che mette a rischio la sicurezza

Errore: URL della Pagina non valido.
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Cerca di annegare il figlio disabile nel
lago di Viverone
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Riposa in pace fratello fragile
(h. 02:39)

sabato 03 settembre

La nuova truffa tira in ballo WhatsApp
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Oratorio San Giuseppe: mercatino e
lavaggio auto
(h. 01:38)

Fuma sull'auto in cui viaggia anche il
figlio: multato
(h. 00:12)

venerdì 02 settembre

A fuoco un furgoncino fermo sotto il
ponte della Tangenziale
(h. 19:01)

Inchiesta sulla morte del pensionato
trinese
(h. 16:57)
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Sport
Pro Vercelli –
Lanciano: 2 a 1. Inizio
col Botto per i leoni

Sport
Pro Vercelli –
Lanciano: 1 a 0 fine
primo tempo.
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festival degli scacchi.
Grazie a un software

Leggi tutte le notizie

Sponsorizzato da 

Turni di guida
massacranti, camion in
pessime condizioni e
minacce agli aut...

Guadagna € 9.000 al
mese, ex operaio
racconta come.

Esce dall’auto durante
un safari e viene
sbranata da una tigre

Controlli sulla sicurezza
dei pullman dei pellegrini

Viviamo nel terrore di
subire aggressioni

Milo Moiré, l’artista
svizzera che si
"concede" ai passanti

di autisti e passeggeri. 

La segretaria provinciale Vercelli ‐ Biella della
Faisa ‐ Cisal sottolinea come "L’autista è spesso
costretto a fare lunghe soste in località dove è
obiettivamente difficile riposare, coltivare
relazioni sociali o interessi propri: queste
condizioni, che si protraggono da tempo, incidono
notevolmente sugli autisti dal punto di vista
psicofisico". E questo anche perché i turni di
lavoro sono lunghi: 10 ‐ 14 ore a volte e gli orari
vengono comunicati dall'azienda con notevole
ritardo, senza alcun accordo con le Rsu aziendali.

 redaz
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Goditi un Weekend in
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Benessere e del Relax.

Hotel Spa in Toscana

Raccomandato da
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HOME  CRONACA  RIPRENDE LA SCUOLA. SUBITO IL PRIMO SCIOPERO DEGLI AUTOBUS

Martedì 06 settembre 2016  (0) Facebook Twitter Google plus  Email

Riprende la scuola. Subito il primo sciopero
degli autobus

La società Autolinee Varesine annuncia che nella giornata di lunedì 12
settembre il servizio potrebbe non essere garantito in determinate fasce orarie

Autolinee Varesine informa che i sindacati di categoria Filt-

Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl e Faisa-Cisal hanno proclamato uno

sciopero a livello regionale per il comparto del trasporto

pubblico, nella giornata di lunedì 12 settembre 2016.

Sulle tratte urbane della città di Varese, l’agitazione del

personale viaggiante interesserà la fascia oraria compresa

tra le 8.45 e le 12.15; sulle tratte extraurbane della Provincia

di Varese, la fascia oraria interessata sarà quella compresa

tra le 8.30 e le 12.00.

/ /
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Accedi RegistratiCerca 

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-09-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 26



Martedì 06 settembre 2016

«I nuovi salari si baseranno
sui risultati raggiunti»

Mercoledì 31 agosto 2016

«Oggi l’unica certezza è
l’incertezza»

Lunedì 29 agosto 2016

La Croce Rossa
scalpita. «Fateci
aiutare le vittime»
Terremoto e polemiche - Duecento
lombardi pronti a partire. Ma per i
vertici nazionali non c’è bisogno di
loro

Mercoledì 24 agosto 2016

Vacanze  nite?
Varese Corsi aspetta
tutti con 492
proposte
Buone abitudini - Le iscrizioni, già
aperte sul sito, disponibili anche in
sede dal 10 settembre al 31
ottobre

Martedì 23 agosto 2016

Giovani precari non
autosu cienti
Una famiglia lombarda su 10
contribuisce, suo malgrado, al
mantenimento di un ragazzo
lavoratore Lunedì 22 agosto 2016

Giovani e disoccupati, ma
felici

Redazione

All’interno delle suddette fasce il gestore non assicura il regolare svolgimento del servizio, che

verrà invece erogato senza interruzioni nel restante arco della giornata.

Autolinee Varesine si scusa con l’utenza per i possibili disagi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Telegram

Ti è piaciuto quest’articolo? Iscrivendoti al servizio Telegram, potrai ricevere le notizie più

importanti direttamente sul tuo smartphone. Clicca qui per iscriverti

 Tags

    

 Altri articoli

 Articoli più letti

«Io sposo solo uomini e donne»

Il tramonto di un’illusione. Sulla pelle di chi credeva

«Autobus per i nostri frontalieri». La Lombardia sollecita il Governo

Otto anni di violenze tra le mura di casa

La “Padania Libera” vent’anni dopo. Cosa rimane dell’indipendentismo?

Commenti (0)

#Varese #lavoro #sciopero #Autolinee Varesine #cgil
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Oggi 18:48

Il sindaco si dichiara soddisfatto e si augura firmino anche Fast-Confsal e Faisa-Cisal. Che,

intanto, confermano lo sciopero di 24 ore il 13 settembre.

la provenienza: Live Sicilia Catania
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"Amatriciamoci: il cuore di Catania
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Oggi

15:58

Sofia contro "Street control"

rn"Rischia di sfuggire di mano"

Oggi
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Violento temporale su Catania

Oggi Auditorium di San Nicolò

Ultime notizie a Catania
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18:54
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Oggi

17:40

Caltagirone: “Operazione – par

condicio”: accertamenti – diffideper

300 immobili “fantasma”

Ultime notizie a Italia

Oggi

18:58

Ecco le 60 domande e risposterndel

Test di Medicina 2016

Oggi
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Renzi: «Più soldi a chi prende la

pensione minima e sblocco dei

contratti pubblici»

Oggi
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Villarreal, la certezza di Sansone:

"Faremo una stagione spettacolare"

Oggi
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Sogliano: "No a critiche, questo Bari

è competitivo. Opzione per

Cirigliano"
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Oggi 16:14

Il sindaco di Catania ha espresso la propria soddisfazione perché “Sulle problematiche

relative all’organizzazione del lavoro ha prevalso il senso di responsabilità. Auspichiamo

adesso la firma di Fast-Confsal e Faisa Cisal. I cittadini hanno bisogno di un servizio

pubblico efficiente. Con ciascun sindacato avviata un’interlocuzione approfondita”. Fin da

agosto l’Amministrazione aveva aperto un tavolo per dar voce ai lavoratori sulle

problematiche aziendali e... 
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Amt: Bianco, “Plauso per accordo tra
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Oggi 16:12

"La vertenza Amt ha creato disagi ai cittadini che oggi possono essere finalmente superati",

ha dichiarato il sindaco Bianco

"Sulle problematiche relative all'organizzazione del lavoro ha prevalso il senso di

responsabilità. Auspichiamo adesso la firma di Fast-Confsal e Faisa Cisal. I cittadini hanno

bisogno di un servizio pubblico efficiente. Con ciascun sindacato avviata un'interlocuzione

approfondita". E' quanto dichiarato dal sindaco di Catania in merito alla firma dell'accordo

sindacale tra Amt, Cgil-Cisl-Uil e Ugl, auspicando che anche le altre due sigle... 

la provenienza: Catania Today
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Prima Pagina CRONACA POLITICA EVENTI SPORT COSTUME E SOCIETÀ ATTUALITÀ ECONOMIA AL DIRETTORE NECROLOGI Tutte le notizie

Biella Circondario Cossato e Cossatese Valli Mosso e Sessera Valle Elvo Valle Cervo Basso Biellese Valsesia Cronaca dal Nord Ovest
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IN BREVE

martedì 06 settembre

Dalla Regione pioggia di milioni per i
servizi rivolti alla prima infanzia
(h. 12:35)

Penne nere in trasferta a Susa per il
raduno interregionale
(h. 11:41)

Coldiretti Piemonte: Vendemmia 2016
con il segno +
(h. 11:15)

"Nel nostro Ospedale il numero degli
audit è cresciuto"
(h. 07:00)

CHE TEMPO FA

ADESSO
25.5°C

MER 7
18.5°C
27.1°C

GIO 8
20.8°C
29.0°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Animaler ie

A tavola con gusto

Benessere e Salute

Biella motori

Consulta il  meteo

Cossato Speciale

Danzamania

Ecodrive

Enogastronomia

Fashion

Fondazione CRB

Turnistica "selvaggia" e assenza
di sicurezza, Atap nel mirino dei
sindacati

ATTUALITÀ | martedì 06 settembre 2016, 16:25

Faisa Cisal Biella Vercelli scende in campo per
affrontare alcune questioni particolarmente
sentite da parte degli autisti di Atap, in
particolare su turni e sicurezza che incidono,
secondo i sindacati, sulle condizioni psicofisiche
dei lavoratori.

"Ogni anno sempre gli stessi problemi ‐ si legge nel
comunicato ‐ 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

1

ConsigliaConsiglia

CALCOLA IL TUO

RISPARMIO

TARGA dell'auto

Il sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze e in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo

questo banner, scorrendo la pagina o proseguendo la navigazione, ne acconsenti l’uso. Per saperne di più o negare il consenso clicca qui. OK
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Save the Children Italia attiva una help
line telefonica per minori migranti
(h. 07:00)

lunedì 05 settembre

Terremoto: Dal Piemonte il rilevamento
dei danni sugli edifici
(h. 17:28)

Lavori post alluvione 2014, la Provincia
avvia interventi per 1,5 milioni di euro
(h. 15:53)

Biella: Riattivata energia elettrica nel
condominio Atc di Via Lombardia
(h. 15:49)

Massimo Leporati è il nuovo
responsabile Asl per Qualità e
Accreditamento
(h. 15:44)

Pulizia sulle strade provinciali, al via i
lavori su manutenzione del verde
(h. 12:15)

Leggi le ultime di: ATTUALITÀ

Cultura ed Eventi

Food e Drink

Fotogallery

Music Cafè

Oroscopo di Platone

S.E.A.B. per il biellese

Videogal lery

Vita Eco e Casa

comunicare ai propri dipendenti l'orario di lavoro
con ragguardevole ritardo spesso addirittura a
distanza di 48/72 ore dall'inizio degli stessi. Di per
se potrebbe sembrare ai più una cosa normale ma
ci sembra giusto spiegare il perché di questa
lamentela.....gli autisti sono legati
lavorativamente parlando a gruppi di turni,
mediamente quattro, che a rotazione settimanale
sono effettuati nell'ambito di riferimento del
periodo (da settembre a giugno periodo
scolastico, giugno e luglio non scolastico e agosto
periodo ferie). I turni a cui gli autisti sono
soggetti nell'arco degli ultimi anni soprattutto a
causa dei considerevoli tagli deliberati dagli enti
provinciali hanno causato oltre ad un disagio
evidente per l'utenza anche un importante
aggravio sui turni dei dipendenti Atap che nella
maggior parte dei casi si trovano a dover affrontare quotidianamente orari
di lavoro massacranti con impegno che va dalle dieci alle quattordici
ore.Alla luce di quanto sopra le rsu aziendali più volte hanno richiesto ad
Atap di poter ricevere in tempo utile la turnistica in modo tale da poter
dare eventualmente suggerimenti di modifiche della stessa al fine di creare
risparmio per l'azienda e contestualmente per migliorare le condizioni
lavorative dei dipendenti. Come è evidente però anche oggi a distanza di
una settimana dall'inizio del nuovo anno scolastico FAISA CISAL Segreteria
Provinciale di Biella e Vercelli unitamente ai propri delegati, evidenzia
l'assoluto disinteresse da parte di Atap di trovare una soluzione!!!

Ci pare utile sottolineare che ad oggi vi sono alcuni turni all'interno dei quali
vi sono corse in fuori servizio (di molti chilometri) che rappresentano un
costo importante per le casse aziendali e nonostante che più volte abbiamo
suggerito modifiche al fine anche di ridurre dette spese Atap ha sempre
ignorato o risposto negativamente alle stesse.Ad oggi all'interno di Atap vi è
un'incidenza del 70% circa di turni che impegnano il lavoratore dalle dieci
alle quattordici ore al giorno spesso con soste lunghe in località dove è
obiettivamente difficile riposare e/o coltivare relazioni sociali od interessi
propri. Questa situazione ormai protratta nel tempo incide notevolmente
sugli autisti dal punto di vista psicofisico.

Obiettivamente iniziare un turno alle 06 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.
Sicurezza già messa alla prova dai sempre più frequenti episodi di
aggressione che certo non aiutano a svolgere il proprio lavoro serenamente.
Non dimentichiamo poi l'aspetto economico che ha visto lo stipendio dei
dipendenti decurtato di una cifra importante relazionata alla retribuzione

Fonte: ANIA aprile 2015.
Raccolta premi mercato diretto

in Italia. Messaggio
promozionale con finalità

commerciali.
Prima di sottoscrivere leggere il
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di ognuno che sommato a turni gravosi di sicuro non facilitano il benessere
degli operatori.

Queste situazioni, come detto, oltre che ad avere conseguenze inevitabili
circa la qualità del servizio ed il benessere psicofisico del lavoratore sovente
si ripercuotono anche nell'ambito socio familiare dello stesso. Ci rammarica
quindi, nonostante svariati tentativi di affrontare in modo serio
approfondito e definitivo questo problema, notare per l'ennesima volta
l'assenza di una concreta sensibilità di Atap verso questo delicato
argomento. Ci 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 sollecitando chi di dovere
all'interno di Atap dovrà necessariamente impegnarsi, e per questo siamo
sempre disponibili a collaborare, a trovare rimedio a questa delicata
problematica".

 l.l.

Ti potrebbero interessare anche:

Articoli sullo stesso argomento:

Come sono diventato
milionario con 25000€ di
entrate l'anno? rischio di
mercato.

Ricco con soli 1000€!

I gadget da spia ora sono
economici! Traccia il tuo
veicolo con lo
smartphone!

Ora disponibile in Italia

Esiste un metodo che
può aiutare a perdere
fino a 18 kg!

L'obesità addominale?

Sponsorizzato da 

Numero record di top
trailers alla conquista del
Tor 2016

Occhieppo Inferiore:
Arriva il XVIII Simposio
internazionale in
versione... rido...

Economia: Abiti Zegna
per la Nazionale di calcio
cinese
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Martedì 6 Settembre 2016

Cronaca Catania

MANCANO LE FIRME DI CONFSAL E CISAL

Una schiarita sulla vertenza Amt a Catania, Bianco: "Bene
l'accordo con i sindacati"
Inviato da redat06 il 6 Settembre, 2016 - 17:17

Per il sindaco è prevalso il senso di responsabilità

Il sindaco di Catania ha espresso la propria soddisfazione perché "Sulle

problematiche relative all'organizzazione del lavoro ha prevalso il senso di

responsabilità. Auspichiamo adesso la firma di Fast-Confsal e Faisa Cisal. I

cittadini hanno bisogno di un servizio pubblico efficiente. Con ciascun

sindacato avviata un' inter locuzione approfondi ta".  Fin da agosto

l'Amministrazione aveva aperto un tavolo per dar voce ai lavoratori sulle

problematiche aziendali e per avvicinare le posizioni tra sindacati e azienda.

Il sindaco di Catania Enzo Bianco ha espresso il proprio plauso per la firma dell'accordo sindacale tra Amt, Cgil-

Cisl-Uil e Ugl e ha auspicato che anche le altre due sigle sindacali, Fast-Confsal e Faisa Cisal, firmino l'accordo.

"La vertenza Amt ha creato disagi ai cittadini che oggi possono essere finalmente superati. Sulle problematiche -

ha detto - relative all'organizzazione del lavoro ha prevalso il senso di responsabilità di tutti coloro i quali hanno

saputo agire nell'interesse dei lavoratori, dell'Azienda e della cittadinanza. Dopo vari incontri tenuti con tutte le

sigle sindacali auspichiamo adesso la firma del documento anche da parte di Fast-Confsal e Faisa Cisal".

Fin da agosto l'Amministrazione aveva aperto un tavolo per dar voce ai lavoratori sulle problematiche aziendali e

per avvicinare le posizioni tra sindacati e azienda affidandone la gestione all'assessore alle Partecipate Giuseppe

Girlando.

"Un lavoro - ha sottolineato Bianco - che ha dato buoni frutti grazie all'approccio costruttivo utilizzato da tutti coloro

i quali si sono confrontati con serietà e responsabilità".
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Regione - Da lunedì suona la campanella, ricomincia l'odiss... seguici su   

VIDEO FOTO METEO Martedì 6 Settembre 2016 | Ultimo agg.: 13:40  

..cerca  

NAZIONALE LECCE BRINDISI TARANTO BARI BAT FOGGIA REGIONE

Da lunedì suona la campanella, ricomincia l'odissea dei
trasporti

di Maria Claudia MINERVA

Nessun passo indietro da parte dei dirigenti scolastici. Nessun passo avanti da parte delle aziende di trasporti.
La partita si è chiusa pari e patta: le scuole cominceranno le lezioni il 12 settembre, cioè tre giorni prima della
data ultima indicata dalla Regione Puglia, mentre i pullman per il trasporto degli studenti partiranno il 15
settembre. Nessun anticipo sul servizio «perché ormai le aziende si sono organizzate per quella data e non
possono fare diversamente» tuonano le organizzazioni sindacali di categoria. A farne le spese, come sempre,
saranno i ragazzi e le famiglie, già sul piede di guerra nel rivendicare un servizio che, purtroppo, zoppica
spesso e volentieri.
Intanto lunedì, giorno in cui si ritorna in classe (in realtà alcuni istituti, come i professionali, hanno anticipato
addirittura al 9 settembre) dovranno essere i genitori ad accompagnare i loro figli a scuola. L’alternativa è
tenere i ragazzi a casa fino al 15, quando cioè i bus riprenderanno con il servizio a regime. È mancato un punto
di incontro, le parti in causa sono state irremovibili. Eppure fin dalla fine di agosto i tavoli e gli incontri per
scongiurare il rischio di non avere la garanzia del servizio scuolabus il primo giorno di scuola non sono affatto
mancati, però non sono serviti a trovare la soluzione auspicata dalle famiglie. «Ogni anno è la stessa cosa, chi
lavora come fa ad accompagnare e ad andare a prendere i propri figli?». Ma tant’è.

«Come Provincia di Lecce abbiamo giocato d’anticipo, inviando ai dirigenti scolastici, già nel maggio scorso,
una lettera per dire che la Regione aveva indicato come data di inizio il 15 settembre - fa sapere il delegato
provinciale ai trasporti, Renato Stabile - ma nessuno ci ha risposto. Poi, quando nei giorni scorsi è stato
nuovamente sollevato il problema dei trasporti, in considerazione del fatto che le scuole, nella loro autonomia,
avevano deciso di partire il 12 settembre, abbiamo convocato dei tavoli ai quali hanno partecipato sia i
dirigenti scolastici sia i vettori interessati al servizio di trasporto. La proposta fatta andava nell’ordine di far
posticipare l’inizio della scuola al 15, come da calendario regionale, ma ognuno degli attori è rimasto sulle
proprie posizioni e non se ne è fatto nulla. Questo significa che i primi tre giorni di scuola toccherà ai genitori
accompagnare i loro figli a scuola. Noi abbiamo fatto il possibile, ma non c’è stato verso di convincere i
presidi».

In provincia di Lecce, peraltro, fino al 15 settembre sarà ancora attivo “Salento in bus”, motivo per cui le

HOME

0

2

Mi piaceMi piace

2

CondividiCondividi

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-09-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 35



aziende di trasporti, anche se volessero, non potrebbero cominciare prima il servizio scolastico. Le ragioni
sono esenzialmente due: «La prima - spiega Antonio Rizzini, segretario Faisa Cisal - è perché non hanno mezzi
a sufficienza, la seconda invece perché c’è ancora del personale in ferie fino al 14 settembre. Purtroppo, i
programmi sono questi, non si possono modificare in corsa». Secondo Rizzini non ci sarebbe stato nessun
problema se la Regione invece di comunicare la data ultima di inizio lezioni, cioè il 15 settembre, avesse
comunicato la prima data, cioè il 9, il 10 settembre, «in modo tale che ogni vettore si sarebbe potuto
organizzare al meglio».

Disagi sui trasporti anche nel Tarantino, dove nei giorni scorsi è partito un esposto dal Codacons di San
Giorgio con l’intento di convocare i primi cittadini dei Comuni di San Giorgio Jonico, Carosino, Monteparano e
Roccaforzata per evitare di ripetere i soliti disagi e per pensare a un piano più organico. «La convocazione del
tavolo è stata chiesta per garantire all’inizio dell’anno scolastico previsto per il prossimo 12 settembre a
studenti che utilizzano gli autobus di recarsi negli Istituti superiori senza disagi». Un incontro è previsto per
oggi a Monteparano, nella sede del municipio, nella speranza di risolvere i problemi, seppur in zona Cesarini.
«Dal prossimo anno si cambia»: è quanto promette l’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo, che
anticipa: «Sto lavorando perché la scuola cominci a fine settembre. Ma, intanto, è indubbio che gli attori
protagonisti - dirigenti, Uffici scolastici, vettori e istituzioni - dovranno fare un passo indietro per farne cinque
in avanti. Bisogna coordinarsi prima che finisca la scuola, scegliere una data che sia la stessa per tutti, ma serve
una cabina di regia. Mi impegnerò fin da oggi a risolvere questo problema». Di fatto, la scuola ricomincia senza
servizio bus e gli studenti riprendono la dura vita da pendolari.
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Home / Focus / Catania / Vertenza Amt a Catania, accordo tra sindacati e azienda municipalizzata

Vertenza Amt a Catania, accordo tra
sindacati e azienda municipalizzata
Pubblicato il 6 settembre 2016 - 22:14 - da Redazione in Catania, Top news

“Sulle problematiche relative all’organizzazione del lavoro ha prevalso il senso di

responsabilità. Auspichiamo adesso la firma di Fast-Confsal e Faisa Cisal. I cittadini hanno

bisogno di un servizio pubblico efficiente. Con ciascun sindacato avviata

un’interlocuzione approfondita”.

E’ quanto dichiarato dal sindaco di Catania in merito alla firma dell’accordo sindacale tra

Amt, Cgil-Cisl-Uil e Ugl, auspicando che anche le altre due sigle sindacali, Fast-Confsal e

Faisa Cisal, firmino l’accordo.

“La vertenza Amt ha creato disagi ai cittadini che oggi possono essere finalmente

superati. Sulle problematiche – ha detto – relative all’organizzazione del lavoro ha

prevalso il senso di responsabilità di tutti coloro i quali hanno saputo agire nell’interesse

dei lavoratori, dell’Azienda e della cittadinanza. Dopo vari incontri tenuti con tutte le sigle
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sindacali auspichiamo adesso la firma del documento anche da parte di Fast-Confsal e

Faisa Cisal”.

L’Amministrazione aveva aperto un tavolo per dar voce ai lavoratori sulle problematiche

aziendali e per avvicinare le posizioni tra sindacati e azienda affidandone la gestione

all’assessore alle Partecipate Giuseppe Girlando. “Un lavoro – ha sottolineato Bianco –

che ha dato buoni frutti grazie all’approccio costruttivo utilizzato da tutti coloro i quali si

sono confrontati con serietà e responsabilità”.
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LAVORO

Crisi Amt, arriva l’accordo con Triplice e Ugl sulla
modi ca dell’ordine di servizio 38

Siglata stamattina con i vertici aziendale l’intesa sulla modifica di
alcuni punti dell’ordine di servizio n° 38. Al tavolo delle trattative
non c’erano Fast Confsal e Faisa Cisal il cui segretario Moschella
prima dell’incontro parlando con Sup Press aveva detto: “Bisogna
azzerare l’ordine di servizio n° 38 e rifare un piano di partenza per
l’azienda”

“Si è concluso un negoziato complesso che ha portato però all’accoglimento delle nostre

richieste. Adesso, chiediamo che il tavolo possa proseguire, anche in sede politica, per

affrontare le altre emergenze come l’urgente necessità di un piano di rientro e di un

nuovo piano industriale, per il rilancio dell’attività di trasporto pubblico tale da evitare il

rischio di vedere implodere l’azienda.”  

Così i segretari provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Ugl trasporti autoferrotranvieri

commentano l’accordo siglato stamattina con i vertici dell’Amt sulla modifica di alcuni

punti dell’ordine di servizio n° 38, che disciplina tra l’altro il rimborso dello

straordinario maturato e l’organizzazione dei servizi.

 

Al tavolo dell’estenuante trattativa non c’erano la Fast Confsal e la Faisa Cisal. Una decisione

presa dopo le dichiarazioni dell’assessore ai Trasporti Girlando che dopo due riunioni del

tavolo tecnico annunciava“di aver completato la fase esplorativa e pertanto, la trattativa sarà

ripresa nella sua sede naturale di Amt spa”.  

Nei giorni scorsi le due sigle sindacali, in una nota, hanno infatti manifestato perplessità  su

“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”. 

Secondo il segretario Faisa Cisal, Romualdo Moschella, inoltre, nei due incontri del

tavolo tecnico si è parlato di programma per fronteggiare e uscire dalla crisi, di

sostegni e di promesse. Ma nulla è stato detto ancora in merito alla risoluzione del debito di
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40 milioni di euro che il Comune deve saldare all’Amt.

Stamani, alla vigilia dell’incontro nella sede di via Sant’Euplio, Sud Press ha sentito Moschella

che è tornato a spiegare le ragioni della profonda crisi finanziaria della Partecipata del

Comune. 

“Il tutto nasce- ha detto il segretario Faisa Cisal – da una condizione economica che va avanti

da tempo dovuta da un indiscriminato taglio di chilometri che ha penalizzato Catania. La

Regione però ha pagato fino ad oggi i contributi spesa-chilometro regolarmente. Il grave

problema è che il Comune di Catania, essendo in difficoltà economica, non paga dal

2015. Ad oggi deve all’Amt circa 40 milioni di euro.”

Gli operatori dell’azienda al collasso hanno più volte denunciato la grave situazione di

precarietà che sono costretti a vivere. Mancanza di fondi, pochi mezzi per garantire un

servizio efficiente ai catanesi e dipendenti obbligati a lavorare anche 9 ore al giorno. Una

condizione drammatica che si riflette non solo sui lavoratori ma anche sui cittadini.

“La responsabilità è dell’amministrazione- continua Moschella- che tra l’altro da un lato

chiede, anzi esige, un servizio e dall’altro non paga il costo di questo servizio. Invece di

curare e rilanciare l’azienda- prosegue il segretario- non si fa altro che privare i

lavoratori dei loro soldi.”

“A questo punto- ha detto ancora il segretario – deve andare via il Presidente. Deve esserci

qualcuno che abbia idee innovative utili al rilancio della Partecipata. Tutto quello che si è

creato, è stato distrutto dal momento in cui si è insediato Lungaro. Siamo tornati

indietro di anni e anni.” 

Sono in breve due le richieste di Moschella: “Bisogna azzerare l’ordine di servizio n° 38 e

rifare un piano di partenza per l’azienda.” Il segretario in conclusione si è soffermato sullo

sciopero di 24 ore indetto da Fast Confsal per giorno 13 settembre. ”Oggi ci sarà un incontro

con direttore e presidente – ha concluso Moschella- se non si otterrà ciò che si spera allora

parteciperemo anche noi allo sciopero”.

Un plauso all’accordo siglato stamattina arriva dal sindaco Bianco che auspica “adesso la

firma del documento anche da parte di Fast-Confsal e Faisa Cisal”. 
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Crisi Amt, Moschella (Cisal): “Azienda allo sbando.
Viviamo in un mondo parallelo”

Sono da mesi sul piede di guerra i sindacati autonomi Fast Confsal
e Faisa Cisal che uniti hanno denunciato la grave situazione che
vive da tempo l’Amt, Società Partecipata del Comune di Catania. Le
sue serie problematiche continuano a far precipitare l’azienda nel
baratro

Si è parlato di programma per fronteggiare e uscire dalla crisi, di sostegni e di

promesse. Ma nulla è stato detto ancora in merito alla risoluzione del debito di 40 milioni di

euro che il Comune deve saldare all’AMT.

Tra dipendenti senza stipendio, mancanza di fondi e pochi mezzi per garantire un servizio

efficiente, per la Partecipata non c’è tregua. L’insostenibile e paradossale situazione che si è

creata a scapito dei lavoratori, i quali vedono lesi i loro diritti, peggiora sempre più. A

confermare la dura condizione che vivono ogni giorno i dipendenti, il segretario provinciale

Faisa Cisal Romualdo Moschella. 

“Il tutto nasce- dice Moschella a Sud Press- da una condizione economica finanziaria che va

avanti da tempo dovuta da un indiscriminato taglio di chilometri che ha penalizzato Catania.

La Regione però ha pagato fino ad oggi i contributi spesa-chilometro regolarmente. Il grave

problema è che il Comune di Catania, essendo in difficoltà economica, non paga dal

2015. Ad oggi deve all’Amt circa 40 milioni di euro.”

Gli operatori dell’azienda al collasso hanno più volte denunciato la grave situazione di

precarietà che sono costretti a vivere. Mancanza di fondi, pochi mezzi per garantire un

servizio efficiente ai catanesi e dipendenti obbligati a lavorare anche 9 ore al giorno. Una

condizione drammatica che si riflette non solo sui lavoratori ma anche sui cittadini.

“La responsabilità è dell’amministrazione- continua Moschella- che tra l’altro da un lato

chiede, anzi esige, un servizio e dall’altro non paga il costo di questo servizio. Invece di

curare e rilanciare l’azienda- prosegue il segretario- non si fa altro che privare i

lavoratori dei loro soldi.”

“A questo punto- ci dice ancora il segretario- deve andare via il Presidente. Deve esserci
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qualcuno che abbia idee innovative utili al rilancio della Partecipata. Tutto quello che si è

creato, è stato distrutto dal momento in cui si è insediato Lungaro. Siamo tornati

indietro di anni e anni.”

Sono in breve due le richieste di Moschella, che parla a nome di Faisa Cisal. “Bisogna

azzerare- sostiene- l’ordine di servizio n° 38 e rifare un piano di partenza per l’azienda.”

Il segretario in conclusione si sofferma sullo sciopero di 24 ore indetto da Fast Confsal per

giorno 13 settembre. “Domani ci sarà un incontro con direttore e presidente- dice infatti a Sud

Press Moschella- Se non si otterrà ciò che si spera- conclude- allora parteciperemo anche noi

allo sciopero.”

Proprio questa mattina, la Triplice dei sindacati e l’Ugl hanno firmato l’accordo con

l’azienda sulla modifica di alcuni punti dell’ordine di servizio n° 38. Dopo una lunga ed

estenuante trattativa, l’azienda e le sigle Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno raggiunto l’intesa

riguardante l’organizzazione dei servizi.

“Si è concluso un negoziato complesso che ha portato però all’accoglimento delle nostre

richieste – hanno dichiarato i segretari provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Ugl

trasporti autoferrotranvieri – Adesso, chiediamo che il tavolo possa proseguire, anche in sede

politica, per affrontare le altre emergenze come l’urgente necessità di un piano di rientro

e di un nuovo piano industriale, per il rilancio dell’attività di trasporto pubblico tale da

evitare il rischio di vedere implodere l’azienda.”
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LAVORO

Crisi Amt, Moschella (Cisal): “Azienda allo sbando.
Viviamo in un mondo parallelo”

Sono da mesi sul piede di guerra i sindacati autonomi Fast Confsal
e Faisa Cisal che uniti hanno denunciato la grave situazione che
vive da tempo l’Amt, Società Partecipata del Comune di Catania. Le
sue serie problematiche continuano a far precipitare l’azienda nel
baratro

Si è parlato di programma per fronteggiare e uscire dalla crisi, di sostegni e di

promesse. Ma nulla è stato detto ancora in merito alla risoluzione del debito di 40 milioni di

euro che il Comune deve saldare all’AMT.

Tra dipendenti senza stipendio, mancanza di fondi e pochi mezzi per garantire un servizio

efficiente, per la Partecipata non c’è tregua. L’insostenibile e paradossale situazione che si è

creata a scapito dei lavoratori, i quali vedono lesi i loro diritti, peggiora sempre più. A

confermare la dura condizione che vivono ogni giorno i dipendenti, il segretario provinciale

Faisa Cisal Romualdo Moschella. 

“Il tutto nasce- dice Moschella a Sud Press- da una condizione economica finanziaria che va

avanti da tempo dovuta da un indiscriminato taglio di chilometri che ha penalizzato Catania.

La Regione però ha pagato fino ad oggi i contributi spesa-chilometro regolarmente. Il grave

problema è che il Comune di Catania, essendo in difficoltà economica, non paga dal

2015. Ad oggi deve all’Amt circa 40 milioni di euro.”

Gli operatori dell’azienda al collasso hanno più volte denunciato la grave situazione di

precarietà che sono costretti a vivere. Mancanza di fondi, pochi mezzi per garantire un

servizio efficiente ai catanesi e dipendenti obbligati a lavorare anche 9 ore al giorno. Una

condizione drammatica che si riflette non solo sui lavoratori ma anche sui cittadini.

“La responsabilità è dell’amministrazione- continua Moschella- che tra l’altro da un lato

chiede, anzi esige, un servizio e dall’altro non paga il costo di questo servizio. Invece di

curare e rilanciare l’azienda- prosegue il segretario- non si fa altro che privare i

lavoratori dei loro soldi.”

“A questo punto- ci dice ancora il segretario- deve andare via il Presidente. Deve esserci
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qualcuno che abbia idee innovative utili al rilancio della Partecipata. Tutto quello che si è

creato, è stato distrutto dal momento in cui si è insediato Lungaro. Siamo tornati

indietro di anni e anni.”

Sono in breve due le richieste di Moschella, che parla a nome di Faisa Cisal. “Bisogna

azzerare- sostiene- l’ordine di servizio n° 38 e rifare un piano di partenza per l’azienda.”

Il segretario in conclusione si sofferma sullo sciopero di 24 ore indetto da Fast Confsal per

giorno 13 settembre. “Domani ci sarà un incontro con direttore e presidente- dice infatti a Sud

Press Moschella- Se non si otterrà ciò che si spera- conclude- allora parteciperemo anche noi

allo sciopero.”
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Search in site...

Sciopero generale trasporto pubblico lunedì 12 settembre:
linee attive a Varese

VARESE, 6 settembre
2016- Autolinee Varesine
informa che i sindacati di
categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uilt-Uil, Ugl e Faisa-Cisal
hanno proclamato uno
sciopero a livello
regionale per il
comparto del trasporto
pubblico, nella giornata
di lunedì 12 settembre
2016.

Sulle tratte urbane della città di Varese, l’agitazione del personale viaggiante
interesserà la fascia oraria compresa tra le 8.45 e le 12.15; sulle tratte
extraurbane della provincia di Varese, la fascia oraria interessata sarà quella
compresa tra le 8.30 e le 12.00.

All’interno delle suddette fasce il gestore non assicura il regolare
svolgimento del servizio, che verrà invece erogato senza interruzioni nel
restante arco della giornata.

Autolinee Varesine si scusa con l’utenza per i possibili disagi.

ARTICOLI CORRELATI:

Venerdì sciopero Trenord: possibili ritardi in alcune fasce
Causa sciopero generale no raccolta rifiuti giovedì 7…
Sciopero raccolta rifiuti il 25 maggio a Varese, Induno e…
Da questa sera sciopero nazionale su tutte le linee Trenord

Posted by Beraldo on 6 settembre 2016. Filed under Cronaca,Varese,VARESE. You can follow

any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this

entry

0LikeLike  

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono

contrassegnati *

Commento 
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Lavoro

VARESE

 autolinee varese  filt cgil  fit cisl  Sciopero  uilt uil 

Lunedì 12 settembre sciopero
delle Autolinee Varesine
Sulle tratte urbane l’agitazione interesserà la fascia oraria compresa
tra le 8.45 e le 12.15; sulle tratte extraurbane la fascia oraria sarà quella
compresa tra le 8.30 e le 12
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Lunedì 12 settembre Autolinee Varesine modificherà il servizio urbano

ed extraurbano a causa di uno sciopero a livello regionale per il

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza nel nostro sito.Questo sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per inviarti messaggi promozionali

personalizzati.Per saperne di più clicca qui.Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti all’utilizzo dei cookie.
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di Redazione
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Pubblicato il 06 settembre 2016

comparto del trasporto pubblico, indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil,

Ugl e Faisa-Cisal. Sulle tratte urbane della città di Varese, l’agitazione

interesserà la fascia oraria compresa tra le 8.45 e le 12.15; sulle tratte

extraurbane della Provincia di Varese, la fascia oraria sarà quella

compresa tra le 8.30 e le 12.00. 

All’interno delle suddette fasce il gestore non assicura il regolare

svolgimento del servizio, che verrà invece erogato senza interruzioni

nel restante arco della giornata.  Autolinee Varesine si scusa con

l’utenza per i possibili disagi.
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Varese

Stop ai bus la mattina di lunedì 12 settembre

Rispondi

Scrivi qui il tuo commento...

Varese, Lunedì nero per gli utenti dei bus di
Autolinee varesine

Autolinee Varesine informa che i sindacati di
categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl e Faisa-Cisal
hanno proclamato uno sciopero a livello regionale
per il comparto del trasporto pubblico, nella
giornata di lunedì 12 settembre 2016.

Sulle tratte urbane della città di Varese,
l’agitazione del personale viaggiante interesserà la
fascia oraria compresa tra le 8.45 e le 12.15; sulle
tratte extraurbane della Provincia di Varese, la
fascia oraria interessata sarà quella compresa tra
le 8.30 e le 12.00.

All’interno delle suddette fasce il gestore non
assicura il regolare svolgimento del servizio, che
verrà invece erogato senza interruzioni nel

restante arco della giornata.

Autolinee Varesine si scusa con l’utenza per i possibili disagi.
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» La Notte dei Poeti 2016
» Nizza, a dieci giorni dalla strage
» Primo Consiglio a Varese
» La notte del ballottaggio

» Varese Pride 2016
» Quindici piazze per Galimberti
» Paolo Orrigoni, gazebo in città
» Flash mob scarpe rosse
» “Nel Segreto di Lei” di Dino Azzalin
» “Aggiungi un pasto a tavola” 2016

Gli ultimi commenti

Giulio Gianelli su Varese, Grande successo
per la mostra sul Teatro Sociale a Villa
Mirabello

Ester Maria De Tomasi su Varese,
Consegnate le 45 Medaglie della
Liberazione a partigiani e patrioti

ombretta diaferia su Varese, Si spezza un
ramo del grande cedro del Libano di Villa
Mirabello

Bruno Belli su Varese, Si spezza un ramo del
grande cedro del Libano di Villa Mirabello

Cesare Chiericati su Varese, Si spezza un
ramo del grande cedro del Libano di Villa
Mirabello

wiki2.eccearcanum.com su Varese, Candidati
della coalizione Galimberti a maratona di
nuoto pro-Unicef

I più discussi della settimana

Varese, Si spezza un ramo del grande cedro
del Libano di Villa Mirabello (9)

Varese, Progetto Concittadino diventa
associazione e lancia una sua radio (8)

Varese, Consegnate le 45 Medaglie della
Liberazione a partigiani e patrioti (2)

Varese, Grande successo per la mostra sul
Teatro Sociale a Villa Mirabello (1)

   

Piace a 3,8 mila persone.
Iscriviti per vedere cosa piace
ai tuoi amici.

Mi piaceMi piace

Regione, Trenord, due

scioperi tra sabato e

lunedì. Disagi…

Trenord, due scioperi di

fila organizzati da Orsa e

da…

Varese, si visita il Museo

Pogliaghi e si torna con…

1Mi piaceMi piace
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