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Economia In Evidenza Provincia Latina Lavoro Politica Servizi Trasporti

Tpl a Latina, anarchia su gomma:
bus vetusti, autisti contromano e
senza cartellino. L’autorità garante
boccia lo sciopero

    5Mi piaceMi piace

Giorno dopo giorno Latina scopre un servizio di trasposto locale pieno di magagne e soprattutto

insicuro per le condizioni obsolete dei pullman più volte denunciate anche dai sindacati, non

ultimo la Faisa-Cisal, in occasione dello sciopero di luglio scorso. Gli autisti lamentano la

mancata fornitura delle divise da parte dell’Atral, gestore del servizio, oltre all’aria irrespirabile

sui mezzi per via del cattivo funzionamento dei condizionatori. E se qualcuno gli contesta che

viaggiano senza cartellino di identità, parlano di atteggiamenti vessatori. Anche a seguito di

quest’ultima lamentala, il Sul (Sindacato unitario dei lavoratori) ha indetto uno sciopero di 24

ore per il prossimo 19 settembre, sottolineando che alla richiesta di un incontro con il sindaco

Damiano Coletta non vi sarebbe stato alcun riscontro. Della serie: mancano le divise e ci si

rivolge al sindaco. Ma non è questa la procedura di raffreddamento prevista per legge da attivare

prima di indire uno sciopero.

Da Rita Cammarone  - 11 settembre 2016

   tweet

A Latina un pullman contromano tra via Carissimi e largo Carissimi

- Pubblicità -
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TAG autisti senza cartellino autorità garante latina pullman contromano sciopero bocciati tpl

Lo scrive a chiare note Domenico Carrieri, delegato della Commissione di Garanzia

dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali che boccia l’astensione

proclamata per lunedì 19 settembre. Tre le violazioni riscontrate. La prima appunto riguarda il

mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione. La seconda

contestazione riguarda l’eccessiva durata della prima azione di sciopero che nel caso specifico

non può superare le quattro ore di servizio. La terza è relativa alla mancata garanzia delle

prestazioni indispensabili: in base al contratto aziendale sottoscritto con l’Atral nel 2007, il

servizio si pone come essenziale nelle fasce orarie dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 13.30 alle 16.30.

L’autorità garante invita quindi il Sul a revocare immediatamente lo sciopero indetto: “Resta

fermo che la commissione – scrive Carrieri – accerterà, in seguito all’eventuale apertura del

procedimento di valutazione, ogni altra violazione che dovesse emergere”. Della serie non si

scherza.

In città intanto non sono pochi gli utenti scontenti e soprattutto preoccupati nell’usufruire

quotidianamente di un servizio svolto nella più totale anarchia. Pullman che zigzagano per le

strade neanche fossero dei motorini, che sfrecciano agli incroci senza rispettare il rosso dei

semafori. Eccezioni, certo. Perché siamo convinti che la stragrande maggioranza degli autisti

Atral rispittano le regole, soprattutto quelle del Codice della strada, ma è pur vero che le

segnalazioni di violazioni spuntano come funghi con tanto di foto al seguito. L’ultima è quella

che ritrae un pullman contromano tra via Carissimi e largo Carissimi. Gli utenti si aspettano che

le istituzioni preposte al controllo siano più vigili sul trasporto pubblico locale prima che sia

troppo tardi.

L’Atral gestisce il servizio a Latina dal 2005. Dal 2010 ad oggi ha ricevuto 12 proroghe e ci si

prepara alla tredicesima, visto che il nuovo bando, da 24 milioni di euro, è fermo alla

pubblicazione degli atti di gara avvenuta a giugno 2016. In questi lunghissimi anni di prorogatio

gli investimenti sono stati praticamente pari a zero con ripercussioni sul servizio. Da giugno ad

oggi ci si aspettava che il bando fosse indetto, invece, a quanto pare è rimasto fermo negli uffici.

La dodicesima proroga scade a fine ottobre. Un tempo diventato ormai troppo corto per espletare

la gara; è più facile quindi che l’Atral continuerà a gestire uno dei più servizi urbani più

importanti con il 13° affidamento in proroga.

Nell’ultimo anno, tra gli atti del Comune, si sono notate numerose applicazioni di sanzioni per

violazioni contrattuali. Si va dal mancato lavaggio dei mezzi alle corse “saltate” per diverse

ragioni tra cui le assenze degli autisti. Il Tpl a Latina viaggia a vista.

LE VOSTRE OPINIONI
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11 09 2016 Headline: Bracciano, prime multe per chi non pulisce i propri terreni 8,1 milaMi piaceMi piace
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Lavoratori Hcs

Home  Civitavecchia  Civitavecchia, FIADEL CISAL preoccupate per crisi politica

Civitavecchia, FIADEL CISAL
preoccupate per crisi politica
11 settembre 2016 - 09:48  |  0 commenti  | Commenta l'articolo

Ci risiamo maggioranza in bilico a rischio
sfiducia.

La soluzione del problema delle Società
Partecipate del Comune di Civitavecchia,
HCS,  C i t tà  Pu l i ta ,  Argo ,  Ippocrate  e
Civitavecchia Infrastrutture, ancora una volta
sembra allontanarsi come Itaca agli occhi di
Ulisse a causa di improvvisi e violenti venti
contrari, quando ormai l ’isola appariva
all’orizzonte.

E’ l’amaro sfogo del Coordinamento Area
Nord Roma della FIADEL CISAL preoccupato
per il futuro lavorativo dei dipendenti delle
predette società, il quale a nome dei propri

iscritti si appella a tutte le forze politiche ed i soggetti coinvolti perché in questa fase
agiscano responsabilmente e mettano al primo posto la tutela dei posti di lavoro.
Se da una parte tranquillizza il decorso del Piano di Concordato Preventivo ormai sotto la
responsabilità dell’organo giudiziario, non è lo stesso sulla sorte dei lavoratori anche in
considerazione della recente riforma in tema di partecipate ( Riforma Madia) ovvero la
garanzia che tutti i lavoratori conserverebbero il loro posto potrebbe non essere più
applicabile.
Riflessione, convergenza di intenti, eventuali modifiche, unità politica ma tutto per il bene
comune e della città.

Cerca nel sito...
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11 settembre 2016

Operaio si licenzia, ora
guadagna € 9000 al mese.
Ecco come ha fatto.

Valeria Marini nuda: la foto
senza slip fa il giro del web

Civitavecchia, Città Pulita:
FIADEL CISAL proclama stato
di agitazione del perso...

Ex operaio vive di trading e se
la gode. Ecco come ha fatto.

Civitavecchia, Fiadel Cisal:
"Pasqualino Monti intervenga
nella vicenda dei lavo...

Licenziamenti Città Pulita,
Meschini (FIADEL CISAL): " E'
questa la giustizia a ...

8,1 milaMi piaceMi piace

0 Commenta l'articolo
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Bracciano, lettera del Sindaco Tondinelli ai cittadini: "Sono certo che i cittadini onesti, la...

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del sindaco di Bracciano Armando Tondinelli – Dopo una lotta contro il tempo nelle poche settimane dal mio insediamento, lunedì presenteremo in consiglio comunale...
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Concorso a cattedra 2016, un danno più
vasto di quanto si pensasse: al Sud solo il
9% delle assunzioni, danneggiati pure i
vincitori di primaria e sostegno

Ben il 61,43% dei posti è concentrato, invece, nell’area Centro-Nord, tra la Lombardia, il
Piemonte, il Veneto. Come se non bastasse, i posti che il Miur ha individuato per le assunzioni, in
alcuni casi, risultano in misura inferiore rispetto a quelli effettivamente liberi: sembra che
l’accantonamento sia stato attuato, in modo cautelativo, laddove vi sono dei contenziosi in corso,
relativi principalmente ai ricorsi al giudice del lavoro presentati dai docenti di ruolo collocati
dall’algoritmo impazzito su ambiti con ogni probabilità errati. Inoltre, dal Lazio in giù, fino alla
Sicilia compresa, non è rimasto nemmeno un posto di scuola elementare. Lo stesso vale per le
cattedre riservate ai docenti specializzati per l’insegnamento ai disabili: in 14 regioni, con
migliaia di posti in origine messi a concorso, sono rimaste la miseria di tre cattedre libere.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è un disastro, da un incrocio delle disponibilità e dei docenti
vincitori di concorso o rimasti in GaE risulta che vi sono anche posti disponibili in province dove
non figurano candidati della stessa classe di concorso. In pratica, poiché non c’è stato uno
straccio di programmazione ministeriale risulta che dove ci sono i posti mancano i docenti e,
dove ci sono insegnanti vincitori di concorso o inseriti in GaE, non ci sono più cattedre. Il futuro
non promette nulla di buono, perché abbiamo un turn over fortemente rallentato, per colpa della
riforma Fornero. Senza contare che i posti che si libereranno, anche nei prossimi anni, saranno
ad appannaggio di chi chiede trasferimento: un’operazione che precede sempre le immissioni in
ruolo. La verità è che anche la partita delle stabilizzazioni dei docenti è stata gestita in modo
pessimo; sempre a spese dei docenti, stavolta pure vincitori del concorso, ai quali non rimane
altro che fare ricorso al Tar.

 

È più esteso di quanto si credesse in prima battuta il danno prodotto dall’amministrazione scolastica nei
confronti dei docenti vincitori del Concorso a cattedra: da una attenta analisi delle tabelle di disponibilità dei
posti vacanti, allegate al decreto Miur n. 669/2016, utili per le immissioni in ruolo, risulta che ad essere
danneggiati siano i docenti di tutti i livelli scolastici; colpite le regioni del Sud e una parte delle zone centrali
della penisola, dove il fenomeno delle mancate assunzioni sarà elevatissimo. A farne le spese, inoltre, non

Abbiamo 638 visitatori e 7 utenti online
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saranno solo i docenti che si sono imposti nella selezione nazionale bandita il 23 febbraio scorso(DDG 105,
106 e 107 del 23/02/2016), ma anche i tanti docenti delle Graduatorie ad esaurimento che, per l’ennesima
volta, dovranno dire addio al sogno del contratto a tempo indeterminato.

A non aver alcun posto libero, oltre a tantissimi insegnanti precari della scuola superiore, sono tutti coloro
che hanno svolto il concorso per le graduatorie della primaria dal Lazio in giù, fino alla Sicilia compresa. Per
queste regioni, i posti messi a bando erano oltre 6mila: oggi, non ne resta più neanche uno, poiché già
utilizzati per tamponare il caos creato dal Governo con i trasferimenti su ambiti territoriali, derivanti dalla
sempre più nefasta Legge 107/2015. Sempre a livello di scuola ex elementare, le cattedre sfumate rispetto
ai posti messi a concorso sono più di un terzo. E non è detto che nel 2017, quando le procedure
concorsuali saranno tutte terminate, sarà possibile ricreare posti vacanti e disponibili.

Di sicuro, ad oggi, è che a rimetterci sono anche i docenti di sostegno: in 14 regioni, dove c’erano migliaia
di posti messi a concorso, sono rimaste la miseria di tre cattedre a disposizione. Chi è stato reputato
idoneo al concorso dovrà attendere almeno un anno prima dell’assunzione. Vi è, poi, poi uno squilibrio
altissimo sulla distribuzione delle disponibilità: è stato calcolato che, per quanto concerne le superiori, al
Sud andrà appena il 9,22 per cento delle immissioni in ruolo, mentre ben “il 61,43% dei posti è concentrato
nell’area Centro-Nord, tra la Lombardia, il Piemonte, il Veneto”.

Come se non bastasse, i posti che il Miur ha individuato per le assunzioni, in alcuni casi, risultano in
misura inferiore rispetto a quelli effettivamente liberi: sembra che l’accantonamento sia stato attuato, in
modo cautelativo, laddove vi sono dei contenziosi in corso, relativi principalmente ai ricorsi al giudice del
lavoro e presentati dai docenti di ruolo collocati dall’algoritmo impazzito su ambiti probabilmente errati.

“Purtroppo le pessime notizie non finiscono qui: da un incrocio delle disponibilità e dei docenti vincitori di
concorso o rimasti in GaE  – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – risulta che vi sono anche dei casi di posti disponibili in province dove però non figurano candidati
della stessa classe di concorso. Le assunzioni effettive saranno, quindi, meno di quelle annunciate. In
pratica, poiché non c’è stato uno straccio di programmazione ministeriale, risulta che dove ci sono i posti
mancano, comunque, i docenti. E laddove ci sono insegnanti vincitori di concorso o inseriti in graduatoria
provinciale per abilitati, non vi sono più cattedre disponibili”.

“Anche la prospettiva di rimandare le stabilizzazioni al 2017 o al 2018 – continua Pacifico - convince poco:
con i nuovi requisiti pensionistici, infatti, per colpa della riforma Fornero il turn over è stato fortemente
rallentato, poiché il numero di docenti che lasciano il lavoro è stato notevolmente ridotto visto che si lascia
ormai alle soglie dei 70 anni di età. Senza contare che i posti che si libereranno, inevitabilmente anche nei
prossimi anni, saranno ad appannaggio di chi chiede trasferimento: un’operazione che precede sempre le
immissioni in ruolo”.

“Se a tutto questo aggiungiamo che le 29.720 stabilizzazioni a tempo indeterminato accordate sono state
ridotte già di quasi 3mila unità rispetto al numero approvato e finanziato dal Consiglio dei Ministri, si
comprende per intero come anche la partita delle immissioni in ruolo dei docenti sia stata gestita in modo
pessimo. La cui unica arma disponibile, al momento, è quella del ricorso a Tar”, conclude il sindacalista
Anief-Cisal.

Il giovane sindacato, pertanto, conferma in pieno la volontà di avviare ricorso al TAR Lazio contro il decreto
ministeriale n. 669 del 7/9/2016, con cui il Miur ha certificato la mancanza di disponibilità per tanti
insegnamenti della scuola secondaria, di primo e secondo grado, per i vincitori del concorso 2016.
L’impugnazione del decreto di autorizzazione e ripartizione del contingente per le nuove immissioni in ruolo
è propedeutica all’eventuale ricorso al giudice del lavoro per tutelare le posizioni individuali, al finedi ottenere
l'effettiva assegnazione del ruolo prima della scadenza della validità triennale delle graduatorie di merito. Per
i docenti interessati, è possibile produrre l’adesione al ricorso sul portale Anief entro il 27 settembre.

 

 

 

Per approfondimenti:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCUOLA IN ALTO MARE

Beffati i prof di italiano per stranieri:
vinto il concorso, zero posti in Sicilia
Messina, il ministero non ha previsto per quest’anno alcun posto sull’isola e pochi in
tutta Italia. I sindacati insorgono: «Paradossale corto circuito»

di Gianluca Rossellini

MESSINA - Parte da Messina e dal resto della
Sicilia una protesta decisa contro il Miur per
una vicenda paradossale che rischia di
penalizzare centinaia di docenti in tutta Italia e
ventinove in Sicilia. Difatti, il ministero dopo
aver giustamente previsto una nuova classe di
concorso la 023- lingua italiana per le persone
di lingua straniera e aver fatto svolgere un

concorso, non ha previsto per quest’anno alcun posto in Sicilia per questi
insegnanti e pochi in tutta Italia.

I docenti siciliani delusi spiegano:«Tra di noi ci sono 28 vincitori più una
idonea del concorso a cattedra Miur 2016, della nuova classe di concorso e
dopo tanti sacrifici ci troviamo a casa senza nessuna certezza. È poi doveroso
sottolineare l’importanza di questa classe di concorso nella nostra isola. La
Sicilia quest’anno è stata tra le regioni principali, se non la prima, per
accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Inoltre, pur rimanendo la
Lombardia la regione con il più alto numero di alunni stranieri, sono le
regioni del Sud, tra cui appunto la nostra, a registrare, nell’ultimo decennio,
una crescita maggiore nella presenza di bimbi e ragazzi immigrati».

«Proprio i neoarrivati - proseguono gli insegnanti - sono gli studenti che
potenzialmente presentano maggiori difficoltà e necessità di attenzioni,
supporto linguistico, attività progettuali loro rivolte, di cui peraltro
giustamente parla la recente nota ministeriale 2852 del 5 settembre 2016,
dove si scrive: “l’organico dell’autonomia potrà facilitare l’apertura
pomeridiana delle scuole per attività rivolte agli studenti di cittadinanza o di
lingua non italiana attraverso la realizzazione di corsi di alfabetizzazione e
perfezionamento nell’uso della nostra lingua”; e poi ancora molte altre
possono essere le opportunità da cogliere e le esperienze da realizzare: si
pensi a quanto previsto dal comma 32 della Legge 107/2015, relativo ad

L’INTERVENTO ESCLUSIVO

Grillo scrive al Corriere: «Non
siamo perfetti ma non ci
arrendiamo» | E cala del 2%
di Beppe Grillo

La lettera del leader e garante dei 5 Stelle
E Raggi chiese aiuto ai pm. Così Muraro interferì su Ama,
di Fiorenza Sarzanini

Sondaggio: calo 5 Stelle, ma primo partito, di Nando
Pagnoncelli

L'INTERVENTO

De Luca sul M5s: «È un circo equestre,
sono miracolati»

di Redazione online

«Abbiamo visto emergere un trio, il Di Battista, il Luigino
Di Maio e il Fico. Si abbracciano in pubblico, falsi come
Giuda»

MINORI CONTESI

Croazia, trovato dopo 5 anni il bimbo
rapito dalla madre

di Annalisa Grandi
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attività e progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro, che
tengano conto anche delle difficoltà e delle problematiche degli studenti di
origine straniera». «Nonostante ciò - proseguono i docenti - questo ruolo è
stato a noi negato, almeno in Sicilia, poiché nelle tabelle contingente ruolo,
emanate dal Ministero in questi giorni, allegate al decreto del 7 settembre, i
posti assegnati alla nostra regione sono zero. E trattandosi di classe nuova,
non vi sono pensionamenti da attendere, nè assunzioni di personale presente
in Gae (graduatorie ad esaurimento) con cui suddividere i posti, in quanto le
Gae per questa nuova classe non esistono».

Sul caso intervengono i sindacati e Marcello Pacifico presidente nazionale
Anief-Cisal spiega: «Abbiamo un’amministrazione centrale che determina
delle norme ma altri uffici dello stesso dicastero che agiscono in senso
contrario. L’apice di queste contraddizioni è che al Miur si apprestano a
bandire pure il Tfa abilitante per l’A-23. Ma se non esiste l’organico di diritto,
non esiste nemmeno quello di fatto, trattandosi di una classe nuova; quindi,
in linea teorica, i prossimi abilitati non potranno fare supplenze. E allora
perché li abilitiamo?». I docenti siciliani secondo la norma potrebbero essere
assunti nell’arco di tre anni, ma visto cosa è accaduto il primo anno sono
molto arrabbiati e sottolineano: «In attesa di ricevere delucidazioni da
qualcuno, noi possiamo solo dire che, se il problema davvero fosse un corto
circuito nella comunicazione tra Ministero e organi periferici che non hanno
richiesto i posti, allora ci sono tra le varie contrade siciliane 29 disoccupati in
più, vincitori di concorso e una idonea, che si candidano ad offrire lezioni
private di italiano ad alcuni connazionali».

10 settembre 2016 | 14:57
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Rintracciato a Spalato Cesare Avenati, il bambino figlio di
un concessionario d’auto di Moncalieri e di una cittadina
croata

STATI UNITI

In overdose davanti al figlio La foto
sconvolge gli Usa

di Annalisa Grandi

Pubblicata dall’amministrazione di una città dell’Ohio,
mostra un uomo e una donna in overdose da eroina

AGRIGENTO

Vandalo scolpisce una testa nella pregiata
marna bianca

di Alan David Scifo

Punta Bianca, l’autore della improbabile scultura si è pure
firmato: «Salvatore»

ALTRE NOTIZIE
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di andare d'accordo
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Test Biotecnologie 2016 / News: materie della
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CONCORSO SCUOLA 2016 / News orali, bocciati e
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maglie larghe” (ultime notizie oggi 10 settembre)
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CONCORSO SCUOLA DOCENTI 2016,

CORREZIONE PROVE SCRITTE, RISULTATI E

ORALI (MIUR NEWS, OGGI 10 SETTEMBRE).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE GIANNINI:

"RISULTATI? NO A MAGLIE LARGHE" -

Interviene anche il ministro dell'Istruzione Stefania

Giannini sulle ultime polemiche sul concorso scuola

2016 che si sta ancora svolgendo a ridosso dell'inizio del

nuovo anno scolastico. A margine del Festival della

Comunicazione in corso a Camogli, in provincia di

genova, il ministro ha risposto ad alcune domande, come

riporta OrizzonteScuola. E a proposito del concorso

scuola 2016 ha dichiarato: “I concorsi per definizione

sono procedure selettive per dirla in burocratese, con

cui si cerca di valutare, attraverso criteri meritocratici, chi è sopra una certa asticella e chi è sotto. Mi pare

che i risultati di questo concorso siano nella normalità: più della metà dei candidati sono stati promossi,

quindi non ho ragione di ritenere che il concorso doveva essere a maglie più larghe”.

CONCORSO SCUOLA DOCENTI 2016, CORREZIONE PROVE SCRITTE, RISULTATI E

ORALI (MIUR NEWS, OGGI 10 SETTEMBRE). POSTI MANCANTI, PROTESTE DEI

DOCENTI SU TWITTER - Sta facendo discutere in queste ore, riguardo al concorso scuola 2016, la

ULTIM'ORA

13.00 Cinema, Televisione e Media LUCIANA
DI MARCO/ Miss Equilibra Toscana a Jesolo. Chi è
la finalista di Miss Italia 2016 ...

12.54 Calcio e altri Sport DIRETTA/
Manchester United-Manchester City: info
streaming video e tv, risultato live, quote. ...

12.54 Calcio e altri Sport Consigli Fantacalcio
2016/ Formazioni Serie A: i giocatori da schierare,
Immobile formato ...

12.50 Calcio e altri Sport Diretta/ Vuelta 2016
info streaming video e tv 20^ tappa: Partiti! Si
inizia subito a salire ...

12.50 Cinema, Televisione e Media GIADIRA
MOHAMED ISMAIL/ Miss Emilia punta alla
corona. Chi è la finalista di Miss Italia 2016 ...

12.50 Cinema, Televisione e Media MARTINA
VILLANOVA/ Miss Piemonte punta alla corona.
Chi è la finalista di Miss Italia 2016 ...
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questione dei posti mancanti dopo che il Miur ha infatti comunicato il contingente disponibilità per le

immissioni in ruolo 2016/2017. Secondo le disponibilità comunicate non tutti i vincitori del concorso

scuola 2016 avranno dunque una cattedra. Il sindacato Anief ha già annunciato ricorsi e i docenti

commentano così su Twitter la questione: #concorsoscuola @SteGiannini @matteorenzi siamo in attesa di

dichiarazioni su posti spariti. Rispetto per le persone, Che Truffa!! Posti banditi che giocano a nascondino!

#concorsoscuola #scuola #Cattivascuola @SteGiannini @MiurSocial; @matteorenzi purtroppo molti

rimarranno delusi, perché superare il #ConcorsoScuola non significa "vincerlo"; @matteorenzi forse

sarebbe più corretto dire #ConcorsoScuola superato, perché "vinto" significa "immesso in ruolo"; Quante

erano le assunzioni? 60milAHAHAHAHAHAHAHA #concorsoscuola #concorsoTruffa @SteGiannini

#ridicoli!; considerare anche gli idonei oltre il 10% dove ci sono più posti! @SteGiannini @matteorenzi

@davidefaraone #concorsoscuola.

CONCORSO SCUOLA DOCENTI 2016, CORREZIONE PROVE SCRITTE, RISULTATI E

ORALI (MIUR NEWS, OGGI 10 SETTEMBRE). POSTI MANCANTI E RICORSI - A ridosso

del'inizio dell'anno scolastico il concorso scuola 2016 continua a ricevere critiche e denunce. L'ultima

questione è quella che riguarda i posti mancanti. Il sindacato Anief è sul piede di guerra e invita tutti i

docenti che sono inseriti nelle graduatorie di merito del concorso scuola 2016 e che vedono allontanarsi

l’immissione in ruolo ad aderire al ricorso al TAR Lazio sul portale del sindacato entro il prossimo 27

settembre. “Il DM 669 – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal

– certifica che molti dei vincitori di quel 25 per cento delle commissioni che hanno terminato le operazioni,

tra mille polemiche e con costi per l’erario non indifferenti, rischiano di rimanere al palo. E se lo stesso

avverrà nei prossimi due anni, decadranno pure come vincitori. Con il nuovo concorso, previsto nel 2019,

perderanno infatti pure il diritto all’immissione in ruolo, e saranno costretti a rivolgersi al giudice del

lavoro”.

CONCORSO SCUOLA DOCENTI 2016, CORREZIONE PROVE SCRITTE, RISULTATI E

ORALI (MIUR NEWS, OGGI 10 SETTEMBRE). CATTEDRE MANCANTI, RAMPELLI (FDI-

AN): "ENNESIMA TRUFFA" - Quella delle cattedre mancanti del concorso scuola 2016 è una

"ennesima truffa" secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale Fabio Rampelli. Il deputato,

come riporta OrizzonteScuola, denuncia quella che definisce una "beffa" per i docenti: "Sono 64mila 701 le

cattedre messe a concorso da Renzi, ma non ci saranno 64mila 701 nuovi assunti, né oggi né domani”. Il

concorso scuola 2016 non è ancora terminato ma il Miur ha già comunicato il contingente disponibilità

per le immissioni in ruolo 2016/2017 e non ci sarebbero posti per tanti insegnamenti della scuola

secondaria, di primo e secondo grado, per i vincitori della selezione. “Quando c’incontrammo col ministro,

a febbraio scorso - continua Rampelli - chiedemmo la mappatura delle cattedre da coprire e il censimento di

tutti gli insegnanti abilitati perché avevamo timore di una grande campagna propagandistica sulla ‘buona

scuola’ fondata su numeri inesistenti. Avevamo ragione. Nonostante le garanzie ricevute dal suo staff,

nessuna comunicazione è arrivata. Il concorso ora è in dirittura di arrivo. In alcune regioni ci sono già i

vincitori, primi in graduatoria, ma non vengono immessi in ruolo perché non ci sono cattedre. Il Ministro si

è sbagliato”.

© Riproduzione Riservata. 
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0 Tweet

 Immagini di repertorio (LaPresse)

NEWS Educazione

Concorso scuola 2016/ News bocciati, orali e
correzione prove scritte: Cisl, “per primaria ...

SCUOLA/ Studenti e arte contemporanea, è ora
di andare d'accordo

CONCORSO SCUOLA 2016/ News orali, bocciati e
correzione prove scritte: sostegno, zero posti in ...

Test Biotecnologie 2016 / News: materie della
prova, quesiti e lingua inglese (Ultime notizie ...

SCUOLA/ Alternanza, attenti alla fregatura del
"lavoro" virtuale

Concorso scuola 2016/ News bocciati, orali e
correzione prove scritte: bocciati sul piede di ...

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE EDUCAZIONE

Concorso scuola 2016/ News bocciati, orali e
correzione prove scritte: Cisl, “per primaria zero
posti al centrosud” (ultime notizie oggi 10
settembre)

Pubblicazione: sabato 10 settembre 2016 - Ultimo aggiornamento: sabato 10 settembre 2016, 15.45

Redazione

CONCORSO SCUOLA DOCENTI 2016,

CORREZIONE PROVE SCRITTE, RISULTATI E

ORALI (MIUR NEWS, OGGI 10 SETTEMBRE).

LA DENUNCIA DELLA CISL, "PER LA

PRIMARIA ZERO POSTI AL CENTROSUD" -

Continuano le denunce sul concorso scuola 2016

riguardo alle cattedre mancanti. Maddalena Gissi,

segretaria generale Cisl Scuola, come riporta

OrizzonteScuola, segnala che sono tante le regioni,

specie al Sud che non hanno posti in organico per i

vincitori. La sindacalista dichiara infatti: “Non

bastavano i ritardi nello svolgimento delle procedure

concorsuali, che si concluderanno nella grande

maggioranza dei casi ben oltre l’avvio dell’anno

scolastico. Né le polemiche a dir poco ingenerose per cui la severità di molte commissioni sarebbe la prova

provata di una generale mediocrità della nostra classe docente. Ora che sono stati resi noti i posti disponibili

per le assunzioni, si scopre che in molte regioni non ve ne sarà nemmeno uno". E aggiunge che "per la scuola

primaria, ad esempio, zero posti a disposizione in tutto il centro-sud, Lazio e Roma comprese. Zero posti per

il sostegno nella secondaria in ben 11 regioni, questa volta con poche differenze di latitudine, più tre regioni

ULTIM'ORA

15.55 Calcio e altri Sport PRONOSTICI SERIE A
/ Quote, le scommesse sulle partite della 3^
giornata. Bologna favorito ...

15.55 Esteri FOTO SHOCK/ Genitori in stato di
overdose in macchina con il bambino di 4 anni
seduto dietro

15.50 Calcio e altri Sport PROBABILI
FORMAZIONI / Juventus-Sassuolo: i protagonisti.
Le ultime novità live e quote . . .

15.45 Calcio e altri Sport Diretta/ Pro Vercelli-
Cittadella (risultato live 0-2) info streaming video
e tv: raddoppia ...

15.44 Calcio e altri Sport Diretta/ Avellino-
Trapani (risultato live 0-0) info streaming video e
tv: fine primo tempo! ...

15.41 Calcio e altri Sport Diretta/ Frosinone-
Latina (risultato live 0-0) info streaming video e
tv: Intervallo! Reti ...

TUTTE LE ULTIM'ORA
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Cronaca Politica Economia e Finanza Impresa e Artigiani Lavoro Esteri Educazione Cultura Scienze Cinema e TV

Musica Calcio e altri Sport ATLANTIDE EMMECIQUADRO LINEATEMPO LIBERTA' DI EDUCAZIONE
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che avranno disponibile un solo posto ciascuna”. (clicca qui per leggere tutto)

CONCORSO SCUOLA DOCENTI 2016, CORREZIONE PROVE SCRITTE, RISULTATI E

ORALI (MIUR NEWS, OGGI 10 SETTEMBRE). IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

GIANNINI: "RISULTATI? NO A MAGLIE LARGHE" - Interviene anche il ministro dell'Istruzione

Stefania Giannini sulle ultime polemiche sul concorso scuola 2016 che si sta ancora svolgendo a ridosso

dell'inizio del nuovo anno scolastico. A margine del Festival della Comunicazione in corso a Camogli, in

provincia di genova, il ministro ha risposto ad alcune domande, come riporta OrizzonteScuola. E a

proposito del concorso scuola 2016 ha dichiarato: “I concorsi per definizione sono procedure selettive per

dirla in burocratese, con cui si cerca di valutare, attraverso criteri meritocratici, chi è sopra una certa

asticella e chi è sotto. Mi pare che i risultati di questo concorso siano nella normalità: più della metà dei

candidati sono stati promossi, quindi non ho ragione di ritenere che il concorso doveva essere a maglie più

larghe”.

CONCORSO SCUOLA DOCENTI 2016, CORREZIONE PROVE SCRITTE, RISULTATI E

ORALI (MIUR NEWS, OGGI 10 SETTEMBRE). POSTI MANCANTI, PROTESTE DEI

DOCENTI SU TWITTER - Sta facendo discutere in queste ore, riguardo al concorso scuola 2016, la

questione dei posti mancanti dopo che il Miur ha infatti comunicato il contingente disponibilità per le

immissioni in ruolo 2016/2017. Secondo le disponibilità comunicate non tutti i vincitori del concorso

scuola 2016 avranno dunque una cattedra. Il sindacato Anief ha già annunciato ricorsi e i docenti

commentano così su Twitter la questione: #concorsoscuola @SteGiannini @matteorenzi siamo in attesa di

dichiarazioni su posti spariti. Rispetto per le persone, Che Truffa!! Posti banditi che giocano a nascondino!

#concorsoscuola #scuola #Cattivascuola @SteGiannini @MiurSocial; @matteorenzi purtroppo molti

rimarranno delusi, perché superare il #ConcorsoScuola non significa "vincerlo"; @matteorenzi forse

sarebbe più corretto dire #ConcorsoScuola superato, perché "vinto" significa "immesso in ruolo"; Quante

erano le assunzioni? 60milAHAHAHAHAHAHAHA #concorsoscuola #concorsoTruffa @SteGiannini

#ridicoli!; considerare anche gli idonei oltre il 10% dove ci sono più posti! @SteGiannini @matteorenzi

@davidefaraone #concorsoscuola.

CONCORSO SCUOLA DOCENTI 2016, CORREZIONE PROVE SCRITTE, RISULTATI E

ORALI (MIUR NEWS, OGGI 10 SETTEMBRE). POSTI MANCANTI E RICORSI - A ridosso

del'inizio dell'anno scolastico il concorso scuola 2016 continua a ricevere critiche e denunce. L'ultima

questione è quella che riguarda i posti mancanti. Il sindacato Anief è sul piede di guerra e invita tutti i

docenti che sono inseriti nelle graduatorie di merito del concorso scuola 2016 e che vedono allontanarsi

l’immissione in ruolo ad aderire al ricorso al TAR Lazio sul portale del sindacato entro il prossimo 27

settembre. “Il DM 669 – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal

– certifica che molti dei vincitori di quel 25 per cento delle commissioni che hanno terminato le operazioni,

tra mille polemiche e con costi per l’erario non indifferenti, rischiano di rimanere al palo. E se lo stesso

avverrà nei prossimi due anni, decadranno pure come vincitori. Con il nuovo concorso, previsto nel 2019,

perderanno infatti pure il diritto all’immissione in ruolo, e saranno costretti a rivolgersi al giudice del

lavoro”.

CONCORSO SCUOLA DOCENTI 2016, CORREZIONE PROVE SCRITTE, RISULTATI E

ORALI (MIUR NEWS, OGGI 10 SETTEMBRE). CATTEDRE MANCANTI, RAMPELLI (FDI-

AN): "ENNESIMA TRUFFA" - Quella delle cattedre mancanti del concorso scuola 2016 è una

"ennesima truffa" secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale Fabio Rampelli. Il deputato,

come riporta OrizzonteScuola, denuncia quella che definisce una "beffa" per i docenti: "Sono 64mila 701 le

cattedre messe a concorso da Renzi, ma non ci saranno 64mila 701 nuovi assunti, né oggi né domani”. Il

concorso scuola 2016 non è ancora terminato ma il Miur ha già comunicato il contingente disponibilità

per le immissioni in ruolo 2016/2017 e non ci sarebbero posti per tanti insegnamenti della scuola

secondaria, di primo e secondo grado, per i vincitori della selezione. “Quando c’incontrammo col ministro,

a febbraio scorso - continua Rampelli - chiedemmo la mappatura delle cattedre da coprire e il censimento di

tutti gli insegnanti abilitati perché avevamo timore di una grande campagna propagandistica sulla ‘buona

scuola’ fondata su numeri inesistenti. Avevamo ragione. Nonostante le garanzie ricevute dal suo staff,

nessuna comunicazione è arrivata. Il concorso ora è in dirittura di arrivo. In alcune regioni ci sono già i

vincitori, primi in graduatoria, ma non vengono immessi in ruolo perché non ci sono cattedre. Il Ministro si

è sbagliato”.

© Riproduzione Riservata. 
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0 Tweet

 Immagini di repertorio (LaPresse)

NEWS Educazione

CONCORSO SCUOLA 2016/ News orali, bocciati e
correzione prove scritte: posti mancanti e ...

SCUOLA/ Studenti e arte contemporanea, è ora
di andare d'accordo

CONCORSO SCUOLA 2016/ News orali, bocciati e
correzione prove scritte: sostegno, zero posti in ...

Test Biotecnologie 2016 / News: materie della
prova, quesiti e lingua inglese (Ultime notizie ...

SCUOLA/ Alternanza, attenti alla fregatura del
"lavoro" virtuale

Concorso scuola 2016/ News bocciati, orali e
correzione prove scritte: bocciati sul piede di ...

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE EDUCAZIONE

CONCORSO SCUOLA 2016/ News orali, bocciati e
correzione prove scritte: posti mancanti e ricorsi
(ultime notizie oggi 10 settembre)

Pubblicazione: sabato 10 settembre 2016 - Ultimo aggiornamento: sabato 10 settembre 2016, 9.43

Redazione

CONCORSO SCUOLA DOCENTI 2016,

CORREZIONE PROVE SCRITTE, RISULTATI E

ORALI (MIUR NEWS, OGGI 10 SETTEMBRE).

POSTI MANCANTI E RICORSI - A ridosso

del'inizio dell'anno scolastico il concorso scuola 2016

continua a ricevere critiche e denunce. L'ultima

questione è quella che riguarda i posti mancanti. Il

sindacato Anief è sul piede di guerra e invita tutti i

docenti che sono inseriti nelle graduatorie di merito del

concorso scuola 2016 e che vedono allontanarsi

l’immissione in ruolo ad aderire al ricorso al TAR Lazio

sul portale del sindacato entro il prossimo 27 settembre.

“Il DM 669 – spiega Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal – certifica

che molti dei vincitori di quel 25 per cento delle commissioni che hanno terminato le operazioni, tra mille

polemiche e con costi per l’erario non indifferenti, rischiano di rimanere al palo. E se lo stesso avverrà nei

prossimi due anni, decadranno pure come vincitori. Con il nuovo concorso, previsto nel 2019, perderanno

infatti pure il diritto all’immissione in ruolo, e saranno costretti a rivolgersi al giudice del lavoro”.

CONCORSO SCUOLA DOCENTI 2016, CORREZIONE PROVE SCRITTE, RISULTATI E

ORALI (MIUR NEWS, OGGI 10 SETTEMBRE). CATTEDRE MANCANTI, RAMPELLI (FDI-

ULTIM'ORA

9.50 Cinema, Televisione e Media SARA
BARONE/ Miss Alpitour Sicilia Est sul palco di
Jesolo. Chi è la finalista di Miss Italia ...

9.50 Cinema, Televisione e Media
FRANCESCO FACCHINETTI/ Il conduttore per la
prima volta al timone del concorso di bellezza ...

9.40 Calcio e altri Sport Diretta / Barcellona-
Alaves: info streaming video e tv, probabili
formazioni, risultato live e ...

9.40 Cinema, Televisione e Media SILVIA
LAVARINI/ Miss Veneto pronta a conquistare il
titolo? Chi è la finalista di Miss Italia ...

9.32 Cinema, Televisione e Media TEMPESTA
D'AMORE/ Anticipazioni: arriva Chris, l'ex
fidanzato di Nina (oggi, puntata 10 ...

9.32 Cinema, Televisione e Media Uomini e
donne / Trono Over anticipazioni e news: Gianluca
Pannullo ha perso capra e cavoli? ...

TUTTE LE ULTIM'ORA
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mangiarlo a colazione
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DELL'ARTIGIANATO
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AN): "ENNESIMA TRUFFA" - Quella delle cattedre mancanti del concorso scuola 2016 è una

"ennesima truffa" secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale Fabio Rampelli. Il deputato,

come riporta OrizzonteScuola, denuncia quella che definisce una "beffa" per i docenti: "Sono 64mila 701 le

cattedre messe a concorso da Renzi, ma non ci saranno 64mila 701 nuovi assunti, né oggi né domani”. Il

concorso scuola 2016 non è ancora terminato ma il Miur ha già comunicato il contingente disponibilità

per le immissioni in ruolo 2016/2017 e non ci sarebbero posti per tanti insegnamenti della scuola

secondaria, di primo e secondo grado, per i vincitori della selezione. “Quando c’incontrammo col ministro,

a febbraio scorso - continua Rampelli - chiedemmo la mappatura delle cattedre da coprire e il censimento di

tutti gli insegnanti abilitati perché avevamo timore di una grande campagna propagandistica sulla ‘buona

scuola’ fondata su numeri inesistenti. Avevamo ragione. Nonostante le garanzie ricevute dal suo staff,

nessuna comunicazione è arrivata. Il concorso ora è in dirittura di arrivo. In alcune regioni ci sono già i

vincitori, primi in graduatoria, ma non vengono immessi in ruolo perché non ci sono cattedre. Il Ministro si

è sbagliato”.

© Riproduzione Riservata. 
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ATTUALITÀ

SCUOLA - CONCORSO A CATTEDRA 2016, UN DANNO PIÙ VASTO DI
QUANTO SI PENSASSE

(10/09/2016)  -  Ben il 61,43% dei posti

è concentrato, invece, nell’area

Centro-Nord, tra la Lombardia, il

Piemonte, il Veneto. Come se non

bastasse, i posti che il Miur ha

individuato per le assunzioni, in

alcuni casi, risultano in misura

inferiore rispetto a quelli effettivamente liberi: sembra che

l’accantonamento sia stato attuato, in modo cautelativo, laddove

vi sono dei contenziosi in corso, relativi principalmente ai ricorsi

al giudice del lavoro presentati dai docenti di ruolo collocati

dall’algoritmo impazzito su ambiti con ogni probabilità errati.

Inoltre, dal Lazio in giù, fino alla Sicilia compresa, non è rimasto

nemmeno un posto di scuola elementare. Lo stesso vale per le

cattedre riservate ai docenti specializzati per l’insegnamento ai

disabili: in 14 regioni, con migliaia di posti in origine messi a

concorso, sono rimaste la miseria di tre cattedre libere. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è un disastro, da un incrocio delle

disponibilità e dei docenti vincitori di concorso o rimasti in GaE

risulta che vi sono anche posti disponibili in province dove non

figurano candidati della stessa classe di concorso. In pratica,

poiché non c’è stato uno straccio di programmazione ministeriale

risulta che dove ci sono i posti mancano i docenti e, dove ci sono

insegnanti vincitori di concorso o inseriti in GaE, non ci sono più

cattedre. Il futuro non promette nulla di buono, perché abbiamo

un turn over fortemente rallentato, per colpa della riforma

Fornero. Senza contare che i posti che si libereranno, anche nei

pross imi  anni ,  saranno ad appannaggio d i  ch i  ch iede

trasferimento: un’operazione che precede sempre le immissioni

in ruolo. La verità è che anche la partita delle stabilizzazioni dei

docenti è stata gestita in modo pessimo; sempre a spese dei

docenti, stavolta pure vincitori del concorso, ai quali non rimane

altro che fare ricorso al Tar. 

 (Altre news)
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È più esteso di quanto si credesse in prima battuta il danno

prodotto dall’amministrazione scolastica nei confronti dei docenti

vincitori del Concorso a cattedra: da una attenta analisi delle

tabelle di disponibilità dei posti vacanti, allegate al decreto Miur

n. 669/2016, utili per le immissioni in ruolo, risulta che ad essere

danneggiati siano i docenti di tutti i livelli scolastici; colpite le

regioni del Sud e una parte delle zone centrali della penisola,

dove il fenomeno delle mancate assunzioni sarà elevatissimo. A

farne le spese, inoltre, non saranno solo i docenti che si sono

imposti nella selezione nazionale bandita il 23 febbraio

scorso(DDG 105, 106 e 107 del 23/02/2016), ma anche i tanti

docenti delle Graduatorie ad esaurimento che, per l’ennesima

volta, dovranno dire addio al sogno del contratto a tempo

indeterminato. 

A non aver alcun posto libero, oltre a tantissimi insegnanti

precari della scuola superiore, sono tutti coloro che hanno svolto

il concorso per le graduatorie della primaria dal Lazio in giù, fino

alla Sicilia compresa. Per queste regioni, i posti messi a bando

erano oltre 6mila: oggi, non ne resta più neanche uno, poiché

già utilizzati per tamponare il caos creato dal Governo con i

trasferimenti su ambiti territoriali, derivanti dalla sempre più

nefasta Legge 107/2015. Sempre a l ivel lo di scuola ex

elementare, le cattedre sfumate rispetto ai posti messi a

concorso sono più di un terzo. E non è detto che nel 2017,

quando le procedure concorsuali saranno tutte terminate, sarà

possibile ricreare posti vacanti e disponibili. 

Di sicuro, ad oggi, è che a rimetterci sono anche i docenti di

sostegno: in 14 regioni, dove c’erano migliaia di posti messi a

concorso, sono rimaste la miseria di tre cattedre a disposizione.

Chi è stato reputato idoneo al concorso dovrà attendere almeno

un anno prima dell’assunzione. Vi è, poi, poi uno squilibrio

altissimo sulla distribuzione delle disponibilità: è stato calcolato

che, per quanto concerne le superiori, al Sud andrà appena il

9,22 per cento delle immissioni in ruolo, mentre ben “il 61,43%

dei posti è concentrato nell’area Centro-Nord, tra la Lombardia,

il Piemonte, il Veneto”. 

Come se non bastasse, i posti che il Miur ha individuato per le

assunzioni, in alcuni casi, risultano in misura inferiore rispetto a

quelli effettivamente liberi: sembra che l’accantonamento sia

stato attuato, in modo cautelativo, laddove vi sono dei

contenziosi in corso, relativi principalmente ai ricorsi al giudice

de l   lavoro e  presentat i  da i  docent i  d i   ruo lo  co l locat i

dall’algoritmo impazzito su ambiti probabilmente errati. 

“Purtroppo le pessime notizie non finiscono qui: da un incrocio
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delle disponibilità e dei docenti vincitori di concorso o rimasti in

GaE – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal – risulta che vi sono anche dei casi

di posti disponibili in province dove però non figurano candidati

della stessa classe di concorso. Le assunzioni effettive saranno,

quindi, meno di quelle annunciate. In pratica, poiché non c’è

stato uno straccio di programmazione ministeriale, risulta che

dove ci sono i posti mancano, comunque, i docenti. E laddove ci

sono insegnanti vincitori di concorso o inseriti in graduatoria

provinciale per abilitati, non vi sono più cattedre disponibili”. 

“Anche la prospettiva di rimandare le stabilizzazioni al 2017 o al

2018 – continua Pacifico - convince poco: con i nuovi requisiti

pensionistici, infatti, per colpa della riforma Fornero il turn over

è stato fortemente rallentato, poiché il numero di docenti che

lasciano il lavoro è stato notevolmente ridotto visto che si lascia

ormai alle soglie dei 70 anni di età. Senza contare che i posti che

si libereranno, inevitabilmente anche nei prossimi anni, saranno

ad appannaggio di chi chiede trasferimento: un’operazione che

precede sempre le immissioni in ruolo”. 

“Se a tutto questo aggiungiamo che le 29.720 stabilizzazioni a

tempo indeterminato accordate sono state ridotte già di quasi

3mila unità rispetto al numero approvato e finanziato dal

Consiglio dei Ministri, si comprende per intero come anche la

partita delle immissioni in ruolo dei docenti sia stata gestita in

modo pessimo. La cui unica arma disponibile, al momento, è

quella del ricorso a Tar”, conclude il sindacalista Anief-Cisal. 

Il giovane sindacato, pertanto, conferma in pieno la volontà di

avviare ricorso al TAR Lazio contro il decreto ministeriale n. 669

del 7/9/2016, con cui il Miur ha certificato la mancanza di

disponibilità per tanti insegnamenti della scuola secondaria, di

primo e secondo grado, per i vincitori del concorso 2016.

L’impugnazione del decreto di autorizzazione e ripartizione del

contingente per le nuove immissioni in ruolo è propedeutica

all’eventuale ricorso al giudice del lavoro per tutelare le posizioni

individuali, al fine di ottenere l'effettiva assegnazione del ruolo

prima della scadenza della validità triennale delle graduatorie di

merito. Per i docenti interessati, è possibile produrre l’adesione

al ricorso sul portale Anief entro il 27 settembre. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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L'interno di una sala Bingo

SALERNO. Chiudono anche le sale Bingo. Un duro colpo per 120 lavoratori e

per altrettante famiglia. All'inizio del mese, infatti,  la Oper Bingo Italia spa ha

dato comunicazione, alle segreterie nazionali e provinciali dei sindacati e al

Ministero del lavoro, dell’avvio della procedura di riduzione del personale in base

alla legge 223 per crisi aziendale.

Un provvedimento che interessa le sedi di Roma, Viterbo, Lecce, Rieti, Parma e

anche Salerno. Proprio nel capoluogo campano saranno due le sale bingo che,

da qui a breve, chiuderanno i battenti: quella di Pastena e quella di Fratte.

Una decisione motivata con la registrazione di un trend negativo per quanto

riguarda gli introiti, nonostante solo di recente fosse stato diramato un avviso con
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SALERNO > CRONACA > SALE BINGO, FUGA DA SALERNO: 120...

LAVORO

Sale Bingo, fuga da Salerno: 120
lavoratori sul lastrico
Avviate, all'inizio di settembre, le procedure di riduzione del personale
in base alla legge 223 per crisi aziendale. Chiusure complete delle
strutture di Fratte e Pastena
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Tutti i cinema »

Scegli la città o la provincia

 Solo città  Solo provincia

BOX OFFICE
Si afferma "The Conjuring 2"

Scegli per film o per cinema

oppure inserisci un cinema

21:25 - 00:15
Zucchero - Partigiano
reggiano

21:05 - 22:40
Castle - Stagione 8 - Ep. 1 -
2

21:10 - 23:30
Caduta libera

20:15 - 21:10
The Flash - Stagione 1 - Ep.
19

81/100 Mi piace

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. X Factor

a Salerno

PROPOSTA DI OGGI

Il ghiottone
Via Nazionale, 42, 84090 Pontecagnano Faiano

(SA)

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Pubblicare un libro Corso di scrittura

L'ultimo Re di Delfi

Gianluca Facente

NARRATIVA

TAGLI OCCUPAZIONE LICENZIAMENTI

10 settembre 2016

il quale si plaudeva gli ottimi risultati raggiunti dalla società nel secondo trimestre

dell’anno.

«La chiusura completa delle due sale bingo di Salerno – commenta il Segretario

Regionale della Cisal Terziario Giovanni Giudice – giunge come un fulmine a

ciel sereno. Certo, le nuove aperture di sale slot e bingo hanno inciso ma da qui

ad abbandonare completamente la città di Salerno ce ne corre. Una decisione

che ci meraviglia non

poco dal momento che solo qualche settimana fa si era parlato di ottimi risultati

raggiunti. Le segreterie nazionali si sono immediatamente attivate per chiedere

un incontro e aprire un tavolo istituzionale che permetta di fare ricorso a tutte le

opportunità per scongiurare questa chiusura».

I COMMENTI DEI LETTORI

LASCIA UN COMMENTO

Scegli

oppure trova un film

CERCA

Salerno

TUTTI

NUOVO SERVIZIO

Promuovi il tuo libro su
Facebook
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Lunedì sciopero dei trasporti: a Como 4
ore di stop
Pubblicato - Settembre 10, 2016 10:50   

Lunedì sciopero dei trasporti: a Como 4 ore di stop

La compagnia Autoguidovie, che opera sulla linea urbana di Monza e quelle interurbane
della Provincia, comunica che sono garantite le corse in partenza dai capolinea dall'inizio del
servizio fino alle 8.29 e dalle 12.30 a fine servizio.

Pertanto il programmato sciopero di lunedì 12 settembre è sospeso e, se i lavoratori
riterranno sufficientemente soddisfacenti le variazioni recentemente attuate in fase di
trattativa, potrà dirsi definitivamente scongiurato. Il 12 settembre infatti le organizzazioni
sindacali FILT-CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI-UIL, FAISA-CISAL, ORSA, UGL e SAMA-
FAISA hanno proclamato uno sciopero regionale del trasporto pubblico locale di 4 ore
con modalità che variano da città a città. Il motivo dello sciopero è chiedere a Regione
Lombardia maggiori certezze sulle risorse economiche da destinare al settore a partire dal
mese di settembre.

Su questi punti, come Uiltrasporti del Trentino, eravamo nettamente in disaccordo con
Trentino Trasporti Esercizio perché le scelte aziendali, oltre a peggiorare la qualità della vita
dei lavoratori, compromettevano in modo rilevante la qualità del servizio pubblico. A
Bergamo il personale delle società Atb, Teb, Locatelli, Tbso e Sai si fermerà tra le 9:20 e
le 12:30, quello Sab, invece, dalle 8:30 alle 12.30. A Milano tram, autobus e metro saranno
a rischio dalle 8.45 alle 12.45.

Si è verificato un errore.

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

Ntv: Alstom fornirà 4 nuovi Pendolino 

9/10/2016

In primavera Celebrity Masterchef, i vip ai

fornelli 

9/10/2016

Menarini: condanne fino a 10 anni e mezzo a

vertici 

9/10/2016

 SE HAI PERSO IT

DI EDOARDO DEL GRANDE IN SALUTE — SETT 10, 2016

Revocato lo sciopero dei mezzi: bus regolari lunedì 12

settembre

Quota:

Quota:

Pertanto il programmato sciopero di lunedì 12 settembre è sospeso e, se i lavoratori riterranno sufficientemente

soddisfacenti le variazioni recentemente attuate in fase di trattativa, potrà dirsi definitivamente scongiurato.

Uno sciopero regionale di quattro ore del trasporto locale è stato indetto per lunedì 12 settembre, quello che per

molti studenti sarà il primo giorno di scuola. L'agitazione è stata proclamata dalle sigle Filt-Cgil, Fit Cisl, Uil

Trasporti-Uil, Faisa-Cisal, Orsa, Ugl e Sama-Faisa. "Troppe sono infatti le incertezze sulle risorse economiche

previste a livello Lombardo tali da determinare, su diversi territori, la messa in discussione della continuità del

servizio a partire dal mese di settembre con evidenti riflessi sia sui servizi all'utenza, a partire da studenti e

pendolari, sia per i lavoratori delle diverse aziende coinvolte".

Su questi punti, come Uiltrasporti del Trentino, eravamo nettamente in disaccordo con Trentino Trasporti Esercizio

perché le scelte aziendali, oltre a peggiorare la qualità della vita dei lavoratori, compromettevano in modo rilevante

la qualità del servizio pubblico. Non aderiscono allo sciopero, invece, i dipendenti di Trenord: i treni regionali

dovrebbero dunque viaggiare regolarmente. A Como sarà dalle 10 alle 14. Lo sciopero inizierà alle 8.30 per

concludersi alle 12.30.

           ECONOMIA INTRATTENIMENTO SALUTE SPORT ESTERI SCIENZA ITALIA

     ACCUEILACCUEIL DIRITTO D'AUTOREDIRITTO D'AUTORE EDIZIONEEDIZIONE
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Supercoppa: Juve-Milan si gioca in Qatar 

9/10/2016

Paralimpiadi: prima medaglia per Italia 

9/10/2016

Maltempo: allerta Protezione civile, domani

temporali al Sud 

9/10/2016

Nel Genovese,

incendio sopra Sestri

levante: evacuate 5

Roma: giunta Raggi

nella tempesta. Salta

anche de Dominicis

Chiara, fuga finita: i

genitori hanno vissuto

ore di angoscia

DI AQUILINO SORACE IN INTRATTENIMENTO — SETT 10, 2016

Quota:

Quota:

Lunedì difficoltoso per trasporti pubblici e viaggiatori. L'agitazione è stata proclamata dalle sigle Filt-Cgil, Fit Cisl,

Uil Trasporti-Uil, Faisa-Cisal, Orsa, Ugl e Sama-Faisa. La prima data che potrebbe creare non pochi problemi a

lavoratori e studenti è quella di lunedì 12 settembre e l'astensione al lavoro durerà quattro ore.

L'agitazione è prevista dalle ore 9.00 alle ore 11.50 sulle linee del Servizio Urbano nella Città di Monza e dalle ore

8.45 alle ore 12.45 sulle linee del Servizio Extra Urbano. "Sappiamo che ogni sciopero costituisce un grave

disagio ma, pensiamo che, in questo settore lavoratori e cittadini abbiano obiettivi e interessi comuni, uniti dalla

necessità di avere un servizio di trasporto pubblico efficiente ed efficace, operato da aziende in grado di affrontare

i necessari investimenti". In questa fascia oraria potranno essere a rischio le corse di metro, autobus e tram. Per

quanto riguarda Atb, Teb, Locatelli, Tbso e Sai lo sciopero sarà tra le 9,20 e 12,30; mentre per Sab dalle 8,30 alle

12,30.

ECONOMIA INTRATTENIMENTO SALUTE SPORT ESTERI SCIENZA ITALIA
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HOME  IN EVIDENZA  BEFFATI I PROF DI ITALIANO PER STRANIERI: VINTO IL CONCORSO, ZERO POSTI IN SICILIA

BEFFATI I PROF DI ITALIANO PER STRANIERI:
VINTO IL CONCORSO, ZERO POSTI IN SICILIA

10 settembre 2016  |  Nessun commento   |  Twitter  Mi piace

di Gianluca Rossellini (Corriere del Mezzogiorno)

Messina, il ministero non ha previsto per quest’anno alcun posto

sull’isola e pochi in tutta Italia. I sindacati insorgono: «Paradossale corto

circuito»

 MESSINA – Parte da Messina e dal resto della Sicilia una protesta decisa contro il Miur per una vicenda

paradossale che rischia di penalizzare centinaia di docenti in tutta Italia e ventinove in Sicilia. Difatti, il ministero

dopo aver giustamente previsto una nuova classe di concorso la 023- lingua italiana per le persone di lingua

straniera e aver fatto svolgere un concorso, non ha previsto per quest’anno alcun posto in Sicilia per questi

insegnanti e pochi in tutta Italia.

I docenti siciliani delusi spiegano:«Tra di noi ci sono 28 vincitori più una idonea

del concorso a cattedra Miur 2016, della nuova classe di concorso e dopo tanti

sacrifici ci troviamo a casa senza nessuna certezza. È poi doveroso sottolineare

l’importanza di questa classe di concorso nella nostra isola. La Sicilia quest’anno è

stata tra le regioni principali, se non la prima, per accoglienza di minori stranieri

non accompagnati. Inoltre, pur rimanendo la Lombardia la regione con il più alto

numero di alunni stranieri, sono le regioni del Sud, tra cui appunto la nostra, a

registrare, nell’ultimo decennio, una crescita maggiore nella presenza di bimbi e

ragazzi immigrati».

«Proprio i neoarrivati – proseguono gli insegnanti – sono gli studenti che

potenzialmente presentano maggiori difficoltà e necessità di attenzioni, supporto

linguistico, attività progettuali loro rivolte, di cui peraltro giustamente parla la

recente nota ministeriale 2852 del 5 settembre 2016, dove si scrive: “l’organico

dell’autonomia potrà facilitare l’apertura pomeridiana delle scuole per attività rivolte

agli studenti di cittadinanza o di lingua non italiana attraverso la realizzazione di

corsi di alfabetizzazione e perfezionamento nell’uso della nostra lingua”; e poi

ancora molte altre possono essere le opportunità da cogliere e le esperienze da

realizzare: si pensi a quanto previsto dal comma 32 della Legge 107/2015, relativo

ad attività e progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro, che
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Beffati i prof di italiano per stranieri: vinto il concorso, zero

posti in Sicilia

Addio a Carmen Nanotti, figura storica della Resistenza

torinese

Formaggio Bio Camembert con salmonellosi. L’Ufficio

federale della sanità tedesco ha lanciato oggi l’allarme

VOLLEY: UFFICIALIZZATI I GIRONI DELLA PRIMA FASE DI

COPPA SICILIA

L’11 SETTEMBRE E NOI

#Cristianinmoschea, Foad Aodi (Co-mai): “Una risposta

concreta …”

Sanità: per la FP CGIL la proposta di riorganizzazione della

rete ospedaliera è un atto di pura follia

COMUNICATO M5S: “Anello ferroviario, Palermo nel caos a

causa dei lavori-lumaca”

A.S.A.S.: Raduno annuale nel Borgo più bello d’Italia 2015

Furnari Concorso d’arte fabbrile

tengano conto anche delle difficoltà e delle problematiche degli studenti di origine

straniera». «Nonostante ciò – proseguono i docenti – questo ruolo è stato a noi

negato, almeno in Sicilia, poiché nelle tabelle contingente ruolo, emanate dal

Ministero in questi giorni, allegate al decreto del 7 settembre, i posti assegnati alla

nostra regione sono zero. E trattandosi di classe nuova, non vi sono pensionamenti

da attendere, nè assunzioni di personale presente in Gae (graduatorie ad

esaurimento) con cui suddividere i posti, in quanto le Gae per questa nuova classe

non esistono».

Sul caso intervengono i sindacati e Marcello Pacifico presidente nazionale Anief-

Cisal spiega: «Abbiamo un’amministrazione centrale che determina delle norme

ma altri uffici dello stesso dicastero che agiscono in senso contrario. L’apice di

queste contraddizioni è che al Miur si apprestano a bandire pure il Tfa abilitante per

l’A-23. Ma se non esiste l’organico di diritto, non esiste nemmeno quello di fatto,

trattandosi di una classe nuova; quindi, in linea teorica, i prossimi abilitati non

potranno fare supplenze. E allora perché li abilitiamo?». I docenti siciliani secondo

la norma potrebbero essere assunti nell’arco di tre anni, ma visto cosa è accaduto

il primo anno sono molto arrabbiati e sottolineano: «In attesa di ricevere

delucidazioni da qualcuno, noi possiamo solo dire che, se il problema davvero

fosse un corto circuito nella comunicazione tra Ministero e organi periferici che non

hanno richiesto i posti, allora ci sono tra le varie contrade siciliane 29 disoccupati in

più, vincitori di concorso e una idonea, che si candidano ad offrire lezioni private di

italiano ad alcuni connazionali».
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SERVIZI CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA

SPECIALI 500 euro Immissioni ruolo Concorso dirigenti Assegnaz provvisorie e utilizz Concorso Docenti

Tweet 0

Concorso a cattedra. ANIEF, al Sud solo il 9% delle assunzioni
di redazione

ANIEF – È più esteso di quanto si credesse in
prima battuta il danno prodotto
dall’amministrazione scolastica nei confronti
dei docenti vincitori del Concorso a cattedra:

da una attenta analisi delle tabelle di
disponibilità dei posti vacanti, allegate al
decreto Miur n. 669/2016, utili per le

immissioni in ruolo, risulta che ad essere danneggiati siano i docenti di tutti i livelli
scolastici; colpite le regioni del Sud e una parte delle zone centrali della penisola,
dove il fenomeno delle mancate assunzioni sarà elevatissimo. A farne le spese,
inoltre, non saranno solo i docenti che si sono imposti nella selezione nazionale
bandita il 23 febbraio scorso(DDG 105, 106 e 107 del 23/02/2016), ma anche i tanti
docenti delle Graduatorie ad esaurimento che, per l’ennesima volta, dovranno dire
addio al sogno del contratto a tempo indeterminato.

Sabato, 10 Settembre 2016      
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A non aver alcun posto libero, oltre a tantissimi insegnanti precari della scuola
superiore, sono tutti coloro che hanno svolto il concorso per le graduatorie della
primaria dal Lazio in giù,  no alla Sicilia compresa. Per queste regioni, i posti messi a
bando erano oltre 6mila: oggi, non ne resta più neanche uno, poiché già utilizzati per
tamponare il caos creato dal Governo con i trasferimenti su ambiti territoriali,
derivanti dalla sempre più nefasta Legge 107/2015. Sempre a livello di scuola ex
elementare, le cattedre sfumate rispetto ai posti messi a concorso sono più di un
terzo. E non è detto che nel 2017, quando le procedure concorsuali saranno tutte
terminate, sarà possibile ricreare posti vacanti e disponibili.

Di sicuro, ad oggi, è che a rimetterci sono anche i docenti di sostegno: in 14 regioni,
dove c’erano migliaia di posti messi a concorso, sono rimaste la miseria di tre cattedre
a disposizione. Chi è stato reputato idoneo al concorso dovrà attendere almeno un
anno prima dell’assunzione. Vi è, poi, poi uno squilibrio altissimo sulla distribuzione
delle disponibilità: è stato calcolato che, per quanto concerne le superiori, al Sud
andrà appena il 9,22 per cento delle immissioni in ruolo, mentre ben “il 61,43% dei
posti è concentrato nell’area Centro-Nord, tra la Lombardia, il Piemonte, il Veneto”.

Come se non bastasse, i posti che il Miur ha individuato per le assunzioni, in alcuni
casi, risultano in misura inferiore rispetto a quelli effettivamente liberi: sembra che
l’accantonamento sia stato attuato, in modo cautelativo, laddove vi sono dei
contenziosi in corso, relativi principalmente ai ricorsi al giudice del lavoro e
presentati dai docenti di ruolo collocati dall’algoritmo impazzito su ambiti
probabilmente errati.

“Purtroppo le pessime notizie non  niscono qui: da un incrocio delle disponibilità e
dei docenti vincitori di concorso o rimasti in GaE – dichiara Marcello Paci co,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – risulta che vi sono anche
dei casi di posti disponibili in province dove però non  gurano candidati della stessa
classe di concorso. Le assunzioni effettive saranno, quindi, meno di quelle
annunciate. In pratica, poiché non c’è stato uno straccio di programmazione
ministeriale, risulta che dove ci sono i posti mancano, comunque, i docenti. E laddove
ci sono insegnanti vincitori di concorso o inseriti in graduatoria provinciale per
abilitati, non vi sono più cattedre disponibili”.

“Anche la prospettiva di rimandare le stabilizzazioni al 2017 o al 2018 – continua
Paci co – convince poco: con i nuovi requisiti pensionistici, infatti, per colpa della
riforma Fornero il turn over è stato fortemente rallentato, poiché il numero di docenti
che lasciano il lavoro è stato notevolmente ridotto visto che si lascia ormai alle soglie
dei 70 anni di età. Senza contare che i posti che si libereranno, inevitabilmente anche
nei prossimi anni, saranno ad appannaggio di chi chiede trasferimento:
un’operazione che precede sempre le immissioni in ruolo”.

“Se a tutto questo aggiungiamo che le 29.720 stabilizzazioni a tempo indeterminato
accordate sono state ridotte già di quasi 3mila unità rispetto al numero approvato e
 nanziato dal Consiglio dei Ministri, si comprende per intero come anche la partita
delle immissioni in ruolo dei docenti sia stata gestita in modo pessimo. La cui unica
arma disponibile, al momento, è quella del ricorso a Tar”, conclude il sindacalista
Anief-Cisal.

Il giovane sindacato, pertanto, conferma in pieno la volontà di avviare ricorso al TAR
Lazio contro il decreto ministeriale n. 669 del 7/9/2016, con cui il Miur ha certi cato
la mancanza di disponibilità per tanti insegnamenti della scuola secondaria, di primo
e secondo grado, per i vincitori del concorso 2016. L’impugnazione del decreto di
autorizzazione e ripartizione del contingente per le nuove immissioni in ruolo è
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Argomenti: anief concorso a cattedra

propedeutica all’eventuale ricorso al giudice del lavoro per tutelare le posizioni
individuali, al  ne di ottenere l’effettiva assegnazione del ruolo prima della scadenza
della validità triennale delle graduatorie di merito
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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
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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 selezionati63mila 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 daTuttoscuola, 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
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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
daproblemi 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.
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Il Miur “nel pallone” crea nuove classi di
concorso ma nell’organico dei docenti non
ci sono
 Il caso clamoroso della “Lingua italiana per discenti di lingua straniera”

 

Nel D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 era stato istituito il nuovo insegnamento
a favore degli “alloglotti”: per soddisfare precise finalità di insegnamento di
Italiano L2 nella scuola secondaria di I e II grado, oltre che nei percorsi di
istruzione per gli adulti, nonché per l’attivazione di laboratori di Italiano L2
nella scuola dell’infanzia e primaria. La A-23 trova spazio anche nel Concorso
a cattedre del 2016: vengono riservati 506 posti. Ora, però, scorrendo le
tabelle allegate al decreto del Ministro sulle immissioni in ruolo, scopriamo
che ci sono appena 22 posti. Solo che a differenza di tante altre classi di
concorso della secondaria, le vacanze non possono essere state coperte dai
trasferimenti visto che la A-23 è stata appena istituita. Gli uffici periferici del
Miur hanno, infatti, dimenticato di inserire l’insegnamento nell’organico di
diritto. In comune agli altri insegnamenti, però, c’è una conseguenza tragica: i
vincitori del concorso rimarranno in buona parte al palo. Eppure, anche il
“ministro-linguista” Stefania Giannini aveva speso parole di soddisfazione per
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la sua attivazione: abbiamo un 10 per cento di alunni non italofoni e, quindi,
nella condizione di dover apprendere la lingua con insegnanti specializzati.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): abbiamo un’amministrazione centrale che
determina delle norme ma altri uffici dello stesso dicastero che agiscono in
senso contrario. L’apice di queste contraddizioni è che al Miur si apprestano
a bandire pure il Tfa abilitante per l’A-23. Ma se non esiste l’organico di
diritto, non esiste nemmeno quello di fatto, trattandosi di una classe nuova;
quindi, in linea teorica, i prossimi abilitati non potranno fare supplenze. E
allora perché li abilitiamo?

 

Sta toccando livelli grotteschi il pressapochismo del Ministero dell’Istruzione
sulla gestione delle nuove classi di concorso. Alcune di queste, infatti, dopo
essere state istituite con il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, non hanno
trovato posto nell’organico di diritto. Con tutte le conseguenze che ne
derivano, sia per l’individuazione del personale che per le immissioni in ruolo.
Basta dire che, nel frattempo, le scuole hanno chiesto dei posti su
potenziamento e l’amministrazione centrale ha fatto svolgere su questi nuovi
insegnamenti pure il Concorso a cattedra del 2016.

Anief ha riscontrato tutte queste incongruità approfondendo la situazione
paradossale che sta vivendo chi ha a che fare con la nuova classe di concorso
A-23: “Lingua italiana per discenti di lingua straniera” (alloglotti). La sua
istituzione è stata introdotta dal Miur per soddisfare precise finalità di
insegnamento di Italiano L2 nella scuola secondaria di I e II grado, oltre che
nei percorsi di istruzione per gli adulti, nonché per l’attivazione di laboratori
di italiano L2 nella scuola dell’infanzia e primaria.

Anche il ministro-linguista dell’Istruzione, Stefania Giannini, ha speso parole
di soddisfazione per l’attivazione di una innovativa disciplina, derivante
dall’esigenza che in Italia “abbiamo un 10 per cento di alunni non italofoni e
quindi nella condizione di dover imparare la lingua con insegnanti
specializzati” e perché “l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua è
fondamentale e ha un valore integrativo vero e non teorico e retorico”.

Sin qui tutto bene.La nuova classe di concorso A-23 trova spazio anche nel
concorso a cattedre del 2016 per 63.712 posti totali: dal Miur, sempre lo
scorso febbraio, riservano 506 posti a “Lingua italiana per discenti di lingua
straniera”. Ieri, però, scopriamo quello che non avremmo mai voluto leggere:
scorrendo le tabelle allegate al decreto del Ministro sulle immissioni in ruolo,
si riporta che per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2016/17 ci sono
appena 22 posti. Solo che a differenza di tante altre classi di concorso della
secondaria, le vacanze non possono essere state coperte dai trasferimenti
visto che la A-23 è stata appena istituita. Cosa è accaduto? È semplice: gli
uffici periferici del Miur hanno dimenticato di inserire l’insegnamento
nell’organico di diritto. In comune agli altri insegnamenti, però, c’è una
conseguenza tragica: i vincitori del concorso rimarranno in buona parte al
palo, almeno un anno e rischieranno pure di perdere la stabilizzazione
(qualora la mancanza di disponibilità dovesse perdurare per altri due anni).

Come se non bastasse, neldecreto interministeriale sugli organici del triennio
2016-2019, all’articolo 4, è presente un’annotazione che ha del beffardo:
“Ciascun Ufficio Scolastico regionale provvederà inoltre, nei limiti del
contingente assegnato, all’individuazione dei posti di italiano L2 in misura di 2
per ogni CPIA attivo nella regione, operando all’interno dei posti che si
renderanno vacanti al termine delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/17.
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Ove questo non dovesse essere possibile, si provvederà ad istituire detti
posti in via provvisoria utilizzando l’adeguamento annuale dell’organico e
provvedendo poi al ripristino dei medesimi nell’organico di potenziamento
dell’anno successivo, senza determinare aumenti del contingente regionale”.
Non si comprende, infatti, come una nuova classe di concorso possa
rientrare nella mobilità.

Il risultato di questo disastro nella gestione degli organici ha raggiunto l’apice
in Sicilia: nell’Isola, la regione a forte presenza di immigrati per motivi che
tutti conosciamo, su 28 posti banditi abbiamo la “bellezza” di zero
disponibilità. Con tutto ciò che i vari CPIA, i centri formativi per gli adulti,
abbiano richiesto la classe di concorso nel loro Piano dell’offerta formativa
triennale, rivendicando la presenza di un congruo numero di docenti di L2.

“Viene da chiedersi – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
e segretario confederale Cisal – come mai sia potuto accadere tutto questo,
con l’amministrazione centrale che determina delle norme e altri uffici dello
stesso dicastero che agiscono in senso contrario. L’apice di queste
contraddizioni è che al Miur si apprestano a bandire pure il Tfa abilitante per
l’A-23. Ma se non esiste l’organico di diritto, non esiste nemmeno quello di
fatto, trattandosi di  una classe nuova; quindi, in linea teorica, i prossimi
abilitati non potranno fare supplenze. E allora perché li abilitiamo?”.
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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
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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 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
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l’effettiva vacanza dei posti e trasformare le graduatorie d’istituto in
permanenti. In caso contrario, la supplentite vincerà ancora”.
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(AGENPARL) – Roma, 09 set – Le graduatorie ad esaurimento vanno aperte per
l’aggiornamento periodico alla loro scadenza naturale, quindi a inizio 2017: lo chiede
l’Anief che sostiene anche tutti quei docenti supplenti che, con l’inizio del nuovo anno
scolastico, hanno avviato le proteste a seguito dell’ingiusta decisione presa in
parlamento a inizio 2016 dal partito di maggioranza, attraverso il decreto Milleproroghe,
di spostare in avanti di due anni la “finestra” di aggiornamento delle GaE per evitare gli
spostamenti di provincia.

Il giovane sindacato, che si è sempre opposto a tale slittamento, ritiene che proprio a
seguito delle profonde novità derivate dai tanti trasferimenti di questa estate, con
l’introduzione degli ambiti territoriali, l’apertura immediata delle GaE costituisca
un’opportunità da fornire agli oltre 40mila docenti abilitati che vi risiedono. Nelle ultime
settimane, infatti, il panorama dei posti vacanti e delle disponibilità di cattedre è stato
stravolto. Per tali motivi, Anief ha deciso di sostenere la battaglia che associazioni e
gruppi di insegnanti stanno conducendo proprio in questi giorni per convincere il
governo a sopprimere la norma che posticipa al 2019 l’aggiornamento delle graduatorie
provinciali ad esaurimento.

“Impedire a migliaia di precari rimasti nelle GaE di spostarsi da una provincia all’altra
dopo un triennio di purgatorio è un’operazione senza alcun senso logico”, sostiene
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal. “La verità è
che bisognava consentire l’aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento,
nonché l’inserimento di tutto il personale abilitato e già presente nelle graduatorie
d’istituto, come già disposto vent’anni fa quando la scuola funzionava. Invece, si
procede con provvedimenti opposti: prima si blindano le graduatorie, anche per chi ha
pieno diritto ad entrarvi ed è costretto a ricorrere ai giudici, poi si porta l’aggiornamento
a tre anni. Ora, addirittura a cinque anni”.

“Mantenere le Gae chiuse significa, infatti, continuare a chiamare ogni anno come
supplenti di lunga durata gli stessi precari delle graduatorie d’Istituto che ci si ostina a
non stabilizzare. Non permettere l’aggiornamento e gli spostamenti, inoltre, significa
costringere decine di migliaia supplenti a rimanere su province che tre anni fa avevano
posti liberi e oggi possono essere sature. Significa ripetere l’errore fatto in questi giorni
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con il concorso a cattedra, che ha prodotto dei vincitori in regioni prive di posti vacanti:
in questo caso il Miur ha dimenticato di accantonare i posti, esponendosi al ricorso; nel
caso degli abilitati in GaE, costringe loro a lavorare dove non ci sono più cattedre libere.
Poi ci chiediamo – conclude Pacifico – perché il 70-80 per cento delle 100mila supplenze
annuali sono decretate da graduatoria d’Istituto”.
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(AGENPARL) – Roma, 09 set 206 – I dirigenti sostengono che la norma sia di
interpretazione ambigua e che non ci siano le condizioni per l’assunzione di precari che
abbiano già maturato 36 mesi di servizio su posti vacanti. Di conseguenza, ad alcuni
docenti incaricati annuali di IRC, è stato chiesto di non partecipare ai lavori scolastici
fino a quando non ci sarà un chiarimento. Lo stesso vale per i docenti di altre classi di
concorso e nelle stesse condizioni. “L’Amministrazione ha, in effetti, già diramato il
chiarimento ma evidentemente continua a essere ancora ambiguo, dal momento che sta
dando luogo a interpretazioni diverse”. Quello che non dovrebbe essere messo in
dubbio è che la norma fa riferimento ai soli “posti vacanti e disponibili e le altre tipologie
di supplenza non sono messe in discussione”. Inoltre, “a rigore la norma non può essere
retroattiva”.

 Per il giovane sindacato il rifiuto dei dirigenti cesenati di stipulare contratti annuali non
ha alcun fondamento giuridico. Prima di tutto perché il comma 131, art. 1, della Legge
107/2015 fa riferimento esclusivamente alle nomine annuali sino al 31 agosto. Solo che
da quest’anno quelle cattedre, relative ai posti vacanti e disponibili, vanno assegnate
esclusivamente a personale docente già di ruolo.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): se è vero che il Ds decide di stoppare i supplenti, poiché
questi hanno superato i tre anni di servizio anche non continuativo, come confermato
dalla Corte di Giustizia Europea, allora questi docenti non devono fare altro che
chiamare con celerità la sede territoriale Anief a loro più vicina e avviare immediato
ricorso per essere immessi in ruolo.

Il comportamento di alcuni dirigenti scolastici continua a preoccupare: è notizia di oggi
che, interpretando in modo anomalo il comma 131 della Legge 107/2015, vi sono dei
presidi a Cesena che stanno mettendo in “stand by” le nomine dei docenti, in attesa di
chiarimenti da parte del Miur sul divieto di nomine di supplenti che abbiano raggiunto i
36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili, anche non continuativi, perché
rappresentano la soglia temporale per essere assunti a tempo indeterminato nella
pubblica amministrazione.

La rivista Orizzonte Scuola riporta, sulla base di quanto riferito dai docenti, che “i
dirigenti in questione sostengono che la norma sia di interpretazione ambigua e che
non ci siano le condizioni per l’assunzione di precari che abbiano già maturato 36 mesi di
servizio su posti vacanti e disponibili. Di conseguenza ad alcuni docenti incaricati
annuali di IRC, i quali erano soliti firmare il contratto a partire dal 1 settembre fino al 31
agosto, è stato chiesto di non partecipare ai lavori scolastici fino a quando non ci sarà un
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chiarimento. Lo stesso vale per altri docenti di altre classi di concorso e nelle medesime
condizioni”.

“Quanto ci viene segnalato – continua la rivista – è certamente grave e deve
immediatamente essere attenzionato dal Miur. L’Amministrazione ha, in effetti, già
diramato il chiarimento atteso ma evidentemente continua a essere ancora ambiguo dal
momento che, oggettivamente, sta dando luogo a interpretazioni diverse”. Quello che
non dovrebbe essere messo in dubbio è che la norma della Buona Scuola fa “riferimento
esclusivamente a posti vacanti e disponibili e le altre tipologie di supplenza non sono
messe in discussione”. Infine, si sottolinea che “a rigore la norma non può essere
retroattiva, anche perché tutte le obiezioni che sono state mosse a questo comma
capestro hanno ricevuto la rassicurazione che di fatto non sarà possibile applicarlo
perché nel frattempo ci saranno i concorsi per l’assunzione”. Pertanto, il conteggio dei
tre anni di supplenze dovrebbe partire dal 2016 e non prevedere servizi pregressi.

In ogni caso, secondo Anief il rifiuto dei dirigenti cesenati di stipulare contratti annuali
non ha alcun fondamento giuridico. Prima di tutto perché il comma 131, art. 1, della
Legge 107/2015 fa riferimento esclusivamente alle nomine annuali sino al 31 agosto.
Solo che da quest’anno quelle cattedre, relative ai posti vacanti e disponibili, vanno
assegnate esclusivamente a personale docente già di ruolo.

Ma secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
c’è di più: “ammesso pure che dei posti d’insegnamento totalmente liberi vengano
assegnati a un precario, c’è da accertare la motivazione del diniego. Se è vero, infatti,
che il dirigente scolastico decide di stoppare i supplenti, poiché questi ultimi hanno
superato tre anni di servizio anche non continuativo, come confermato nel novembre
2014 dalla Corte di Giustizia Europea, allora questi docenti non devono fare altro che
chiamare con celerità la sede territoriale Anief a loro più vicina e avviare immediato
ricorso per essere immessi in ruolo”.

Il nostro sindacato ricorda che è sempre possibile aderire ai ricorsi per ottenere ragione
contro l’illegittima reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio e la
corresponsione degli scatti di anzianità ai precari. Anche i docenti già immessi in ruolo
possono ricorrere per ottenere gli scatti di anzianità mai percepiti durante il precariato e
per ottenere la ricostruzione integrale e immediata della carriera computando per intero
il servizio preruolo.

Il comma 131 dell’art. 1 della L. 107/15

A decorrere dal 1 settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati,
con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le
istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili,
non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

Sud, Nappi (Fi): precari beffati da
Renzi, buona scuola è solo un grande
bluff

Scuola, Anief: Il Miur “nel pallone”
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Cisal Terziario: “Open Bingo chiude le due sale
di Pastena e Fratte: 120 lavoratori a rischio”

Un duro colpo per 120 lavoratori. Un duro colpo per 120 famiglie. Lo scorso 1°

settembre la Open Bingo Italia spa ha dato comunicazione, alle segreterie nazionali e

provinciali dei sindacati e al Ministero del lavoro, dell’avvio della procedura di

riduzione del personale in base alla legge 223 per crisi aziendale. Un provvedimento

che interessa le sedi di Roma, Viterbo, Lecce, Rieti, Parma e anche Salerno. Proprio

nel capoluogo campano saranno due le sale bingo che, da qui a breve, chiuderanno

i battenti: quella di Pastena e quella di Fratte. Una decisione motivata con la

registrazione di un trend negativo per quanto riguarda gli introiti, nonostante solo di

recente fosse stato diramato un avviso con il quale si plaudeva gli ottimi risultati

raggiunti dalla società nel secondo trimestre dell’anno.

«La chiusura completa delle due sale bingo di Salerno – commenta il Segretario

Regionale della Cisal Terziario Giovanni Giudice – giunge come un fulmine a ciel

sereno. Certo, le nuove aperture di sale slot e bingo hanno inciso ma da qui ad

abbandonare completamente la città di Salerno ce ne corre. Una decisione che ci

meraviglia non poco dal momento che solo qualche settimana fa si era parlato di

ottimi risultati raggiunti. Le segreterie nazionali si sono immediatamente attivate per

chiedere un incontro e aprire un tavolo istituzionale che permetta di fare ricorso a

tutte le opportunità per scongiurare questa chiusura».

Chiusura che significherebbe 120 posti di lavoro in meno e 120 famiglie in

conseguente difficoltà: «Avremo dinanzi a noi – sottolinea il Segretario Giudice – 120

famiglie in difficoltà. Ancora una volta, le persone rischiano di andare a finire sul

lastrico per una politica economica che, spesso, si basa sulla concorrenza sleale e

che, come è evidente, produce delle conseguenze disastrose per i lavoratori. Ai

tavoli nazionali non sarà lasciato nulla di intentato per evitare la chiusura delle due

sale. Verranno vagliate tutte le opportunità offerte sia dalla contrattazione collettiva

che dalle leggi dello Stato. La prossima settimana dovrebbe, a tal proposito, essere

previsto un incontro».
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Lascia un commento

Scuola, docenti in rivolta: le graduatorie ad
esaurimento vanno aggiornate subito

settembre 9, 2016 allnews365

(allnews365) – Le Graduatorie ad Esaurimento (GaE) vanno aperte per
l’aggiornamento periodico alla loro scadenza naturale, quindi a inizio 2017, non nel
2019: lo chiede il sindacato della scuola Anief, che sostiene anche tutti quei
docenti supplenti che, con l’inizio del nuovo anno scolastico, hanno avviato le
proteste a seguito dell’ingiusta decisione presa in Parlamento a inizio 2016 dal
partito di maggioranza, attraverso il decreto Milleproroghe, di spostare in avanti di
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« Ritrovato a Torino dipinto XVII secolo Sequestrate in Puglia 4 t. di marijuana »

due anni la “finestra” di aggiornamento delle GaE per evitare gli spostamenti di
provincia.

“Impedire a migliaia di precari rimasti nelle GaE di spostarsi da una provincia
all’altra dopo un triennio di purgatorio è un’operazione senza alcun senso logico”,
sostiene Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal. “La verità è che bisognava consentire l’aggiornamento annuale delle
graduatorie ad esaurimento, nonché l’inserimento di tutto il personale abilitato e
già presente nelle graduatorie d’istituto, come già disposto vent’anni fa quando la
scuola funzionava. Invece, si procede con provvedimenti opposti: prima si blindano
le graduatorie, anche per chi ha pieno diritto ad entrarvi ed è costretto a ricorrere
ai giudici, poi si porta l’aggiornamento a tre anni. Ora, addirittura a cinque anni”.

“Mantenere le GaE chiuse significa, infatti, continuare a chiamare ogni anno come
supplenti di lunga durata gli stessi precari delle graduatorie d’Istituto che ci si
ostina a non stabilizzare. Non permettere l’aggiornamento e gli spostamenti,
inoltre, significa costringere decine di migliaia supplenti a rimanere su province che
tre anni fa avevano posti liberi e oggi possono essere sature. Significa ripetere
l’errore fatto in questi giorni con il concorso a cattedra, che ha prodotto dei
vincitori in regioni prive di posti vacanti: in questo caso il Miur ha dimenticato di
accantonare i posti, esponendosi al ricorso; nel caso degli abilitati in GaE,
costringe loro a lavorare dove non ci sono più cattedre libere. Poi ci chiediamo –
conclude Pacifico – perché il 70-80 per cento delle 100mila supplenze annuali sono
decretate da graduatoria d’Istituto”.

Fonte: teleborsa.it
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Lascia un commento

Scuola, in Emilia Romagna precari non assunti
con 36 mesi di supplenze

settembre 9, 2016 allnews365

(allnews365) – Il comportamento di alcuni dirigenti scolastici continua a
preoccupare. E’ notizia di oggi che, interpretando in modo anomalo il comma 131
della Legge 107/2015 vi sono dei presidi a Cesena che stanno mettendo in “stand
by” le nomine dei docenti. Ciò, in attesa di chiarimenti da parte del Miur sul
divieto di nomine di supplenti che abbiano raggiunto i 36 mesi di servizio su posti
vacanti e disponibili, anche non continuativi, perché rappresentano la soglia
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temporale per essere assunti a tempo indeterminato nella pubblica
amministrazione.

Secondo il sindacato della scuola Anief, il rifiuto dei dirigenti cesenati di
stipulare contratti annuali “non ha alcun fondamento giuridico“. Prima di
tutto perché il comma 131, art. 1, della Legge 107/2015 fa riferimento
esclusivamente alle nomine annuali sino al 31 agosto. Solo che da quest’anno
quelle cattedre, relative ai posti vacanti e disponibili, vanno assegnate
esclusivamente a personale docente già di ruolo.

Ma secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal, c’è di più: “ammesso pure che dei posti d’insegnamento
totalmente liberi vengano assegnati a un precario, c’è da accertare la
motivazione del diniego“. Se è vero, infatti, che il dirigente scolastico decide di
stoppare i supplenti, poiché questi ultimi hanno superato tre anni di servizio anche
non continuativo, allora questi docenti non devono fare altro che chiamare con
celerità la sede territoriale Anief a loro più vicina e avviare immediato ricorso
per essere immessi in ruolo“.

Fonte: teleborsa.it
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In Emilia Romagna docenti precari non
assunti dai presidi perché hanno svolto più
di 36 mesi di supplenze. Anief: bene,
significa che verranno immessi in ruolo

I dirigenti sostengono che la norma sia di interpretazione ambigua e che non ci siano le
condizioni per l’assunzione di precari che abbiano già maturato 36 mesi di servizio su posti
vacanti. Di conseguenza, ad alcuni docenti incaricati annuali di IRC, è stato chiesto di non
partecipare ai lavori scolastici fino a quando non ci sarà un chiarimento. Lo stesso vale per i
docenti di altre classi di concorso e nelle stesse condizioni. “L’Amministrazione ha, in effetti, già
diramato il chiarimento ma evidentemente continua a essere ancora ambiguo, dal momento che
sta dando luogo a interpretazioni diverse”. Quello che non dovrebbe essere messo in dubbio è
che la norma fa riferimento ai soli “posti vacanti e disponibili e le altre tipologie di supplenza
non sono messe in discussione”. Inoltre, “a rigore la norma non può essere retroattiva”.

Per il giovane sindacato il rifiuto dei dirigenti cesenati di stipulare contratti annuali non ha alcun
fondamento giuridico. Prima di tutto perché il comma 131, art. 1, della Legge 107/2015 fa
riferimento esclusivamente alle nomine annuali sino al 31 agosto. Solo che da quest’anno quelle
cattedre, relative ai posti vacanti e disponibili, vanno assegnate esclusivamente a personale
docente già di ruolo.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): se è vero che il Ds decide di "stoppare" i supplenti, poiché questi
hanno superato i tre anni di servizio anche non continuativo, come confermato dalla Corte di
Giustizia Europea, allora questi docenti non devono fare altro che chiamare con celerità la sede
territoriale Anief a loro più vicina e avviare immediato ricorso per essere immessi in ruolo.

 

 

Il comportamento di alcuni dirigenti scolastici continua a preoccupare: è notizia di oggi che, interpretando in
modo anomalo il comma 131 della Legge 107/2015, vi sono dei presidi a Cesena che stanno mettendo in
“stand by” le nomine dei docenti, in attesa di chiarimenti da parte del Miur sul divieto di nomine di supplenti
che abbiano raggiunto i 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili, anche non continuativi, perché
rappresentano la soglia temporale per essere assunti a tempo indeterminato nella pubblica
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amministrazione.

La rivista Orizzonte Scuola riporta, sulla base di quanto riferito dai docenti, che “i dirigenti in questione
sostengono che la norma sia di interpretazione ambigua e che non ci siano le condizioni per l’assunzione
di precari che abbiano già maturato 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili. Di conseguenza ad
alcuni docenti incaricati annuali di IRC, i quali erano soliti firmare il contratto a partire dal 1 settembre fino al
31 agosto, è stato chiesto di non partecipare ai lavori scolastici fino a quando non ci sarà un chiarimento.
Lo stesso vale per altri docenti di altre classi di concorso e nelle medesime condizioni”.

“Quanto ci viene segnalato – continua la rivista - è certamente grave e deve immediatamente essere
attenzionato dal Miur. L’Amministrazione ha, in effetti, già diramato il chiarimento atteso ma evidentemente
continua a essere ancora ambiguo dal momento che, oggettivamente, sta dando luogo a interpretazioni
diverse”. Quello che non dovrebbe essere messo in dubbio è che la norma della Buona Scuola fa
“riferimento esclusivamente a posti vacanti e disponibili e le altre tipologie di supplenza non sono messe in
discussione”. Infine, si sottolinea che “a rigore la norma non può essere retroattiva, anche perché tutte le
obiezioni che sono state mosse a questo comma capestro hanno ricevuto la rassicurazione che di fatto
non sarà possibile applicarlo perché nel frattempo ci saranno i concorsi per l’assunzione”. Pertanto, il
conteggio dei tre anni di supplenze dovrebbe partire dal 2016 e non prevedere servizi pregressi.

In ogni caso, secondo Anief il rifiuto dei dirigenti cesenati di stipulare contratti annuali non ha alcun
fondamento giuridico. Prima di tutto perché il comma 131, art. 1, della Legge 107/2015 fa riferimento
esclusivamente alle nomine annuali sino al 31 agosto. Solo che da quest’anno quelle cattedre, relative ai
posti vacanti e disponibili, vanno assegnate esclusivamente a personale docente già di ruolo.

Ma secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, c’è di più:
“ammesso pure che dei posti d’insegnamento totalmente liberi vengano assegnati a un precario, c’è da
accertare la motivazione del diniego. Se è vero, infatti, che il dirigente scolastico decide di stoppare i
supplenti, poiché questi ultimi hanno superato tre anni di servizio anche non continuativo, come confermato
nel novembre 2014 dalla Corte di Giustizia Europea, allora questi docenti non devono fare altro che
chiamare con celerità la sede territoriale Anief a loro più vicina e avviare immediato ricorso per essere
immessi in ruolo”.

Il nostro sindacato ricorda che è sempre possibile aderire ai ricorsi per ottenere ragione contro l’illegittima
reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio e la corresponsione degli scatti di anzianità ai
precari.Anche i docenti già immessi in ruolo possono ricorrere per ottenere gli scatti di anzianità mai
percepiti durante il precariato e  per  o t tenere   la  ricostruzione integrale e immediata della carriera
computando per intero il servizio preruolo.

 

 

 

Il comma 131 dell’art. 1 della L. 107/15

A decorrere dal 1 settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, con il personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di
trentasei mesi, anche non continuativi.

 

 

 

 

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
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Precariato, docenti in rivolta: le graduatorie
ad esaurimento vanno aggiornate subito,
non nel 2019

Anief sostiene tutti quei docenti che, con l’inizio del nuovo anno scolastico, hanno avviato le
proteste a seguito dell’ingiusta decisione presa in parlamento a inizio 2016 dal partito di
maggioranza, attraverso il decreto Milleproroghe, di spostare in avanti di due anni la “finestra”
di aggiornamento delle GaE per evitare gli spostamenti di provincia. Rispettando la scadenza
naturale e la loro riapertura a inizio 2017, si darebbe modo agli oltre 40mila docenti abilitati
supplenti che ancora vi risiedono di incrementare il punteggio e, soprattutto, di verificare quali
siano le province con più opportunità di lavoro.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la verità è che bisognava consentire l’aggiornamento annuale
delle graduatorie ad esaurimento, nonché l’inserimento di tutto il personale abilitato e già
presente nelle graduatorie d’Istituto, come già disposto vent’anni fa quando la scuola funzionava.
Altrimenti, si creano i presupposti per ripetere l’errore fatto in questi giorni con il Concorso a
cattedra che ha prodotto dei vincitori in regioni prive di posti vacanti: in questo caso, il Miur ha
dimenticato di accantonare i posti, esponendosi al ricorso; nel caso degli abilitati in GaE,
costringe loro a lavorare dove non ci sono più cattedre libere. Poi ci chiediamo perché il 70-80
per cento delle 100mila supplenze annuali sono decretate da graduatoria d’Istituto.

 

Le graduatorie ad esaurimento vanno aperte per l’aggiornamento periodico alla loro scadenza naturale,
quindi a inizio 2017: lo chiede l’Anief che sostiene anche tutti quei docenti supplenti che, con l’inizio del
nuovo anno scolastico, hanno avviato le proteste a seguito dell’ingiusta decisione presa in parlamento a
inizio 2016 dal partito di maggioranza, attraverso il decreto Milleproroghe, di spostare in avanti di due anni
la “finestra” di aggiornamento delle GaE per evitare gli spostamenti di provincia.

Il giovane sindacato, che si è sempre opposto a tale slittamento, ritiene che proprio a seguito delle profonde
novità derivate dai tanti trasferimenti di questa estate, con l’introduzione degli ambiti territoriali, l’apertura
immediata delle GaE costituisca un’opportunità da fornire agli oltre 40mila docenti abilitati che vi risiedono.
Nelle ultime settimane, infatti, il panorama dei posti vacanti e delle disponibilità di cattedre è stato stravolto.
Per tali motivi, Anief ha deciso di sostenere la battaglia che associazioni e gruppi di insegnanti stanno
conducendo proprio in questi giorni per convincere il governo a sopprimere la norma che posticipa al 2019
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Speciale Rassegna Stampa – Anief ricorre
contro i posti “scomparsi” del concorso per
colpa del Miur

Pubblichiamo alcuni articoli sul concorso "truffa" e i posti "scomparsi" dopo il concorso a
cattedra 2016.

ANSA - Scuola: Anief, concorso a cattedre truffa. "Ecco perché chi ha vinto non sarà assunto"
(ANSA) - ROMA, 8 SET - "Concorso a cattedre truffa". Lo denuncia l'Anief facendo riferimento alle
motivazioni che, a suo parere, hanno condotto ieri l'amministrazione centrale alla formulazione del decreto
di immissioni in ruolo "con i posti disponibili ridotti all'osso". "Anziché riservare una quota parte dei posti
vacanti e disponibili per i vincitori del concorso, è stato utilizzato l'intero contingente per venire incontro -
spiega il sindacato in una nota - al numero straordinario di domande di trasferimento, quasi 210mila e,
successivamente, all'enorme mole di richieste di conciliazione presentate a seguito degli errori derivanti
dall'algoritmo impazzito. In tal modo, per sanare un danno se ne è creato un altro. Con prospettive tutt'altro
che rosee per i docenti vincitori di concorso". "Il paradosso di tutto questo è che dove non si è svolto il
concorso oppure è stato realizzato per pochi posti, vi è ora - fa notare il presidente dell'Anief, Marcello
Pacifico - un surplus di cattedre libere, liberate degli insegnanti trasferitisi questa estate". L'Anief annuncia
quindi che nei prossimi giorni impugnerà al Tribunale Amministrativo Regionale il decreto del Ministro sulle
immissioni in ruolo, pubblicato ieri con le disponibilità ridotte. "Quel testo - afferma Pacifico - con le tabelle
allegate, lede chiaramente i diritti di tanti docenti. Se poi il danno dovesse permanere nel tempo, per ogni
docente danneggiato, si procederà a presentare apposito ricorso presso il giudice del lavoro. Nel frattempo,
ci aspettiamo che il Miur permetta l'assunzione a tempo indeterminato di tutti i vincitori del concorso del
2016 anche fuori regione: sarebbe una prima risposta al danno procurato nei loro confronti. È una possibilità
più che fattibile, visto che è stata già utilizzata quest'anno per i docenti della scuola dell'infanzia non ancora
immessi in ruolo benché avessero vinto la selezione nazionale del 2012.
 

AGI - Scuola: concorso a cattedre truffa, Anief annuncia ricorso a Tar
(AGI) - Roma, 8 set. - L'Anief denuncia "la truffa" del concorso a cattedre e annuncia ricorso al Tar e al
giudice del lavoro. Il sindacato e' risalito alle motivazioni che hanno condotto ieri l'amministrazione centrale
alla formulazione del decreto di immissioni in ruolo con i posti disponibili ridotti all'osso: anziche' riservare
una quota parte dei posti vacanti e disponibili per i vincitori del concorso, e' stato utilizzato l'intero
contingente per venire incontro al numero straordinario di domande di trasferimento, quasi 210mila e,
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successivamente, all'enorme mole di richieste di conciliazione presentate a seguito degli errori derivanti
dall'algoritmo impazzito. In tal modo, per sanare un danno se ne e' creato un altro. Con prospettive tutt'altro
che rosee per i docenti vincitori di concorso. Marcello Pacifico (Anief-Cisal) osserva che il paradosso di
tutto questo e' che dove non si e' svolto il concorso oppure e' stato realizzato per pochi posti, vi e' ora un
surplus di cattedre libere, liberate degli insegnanti trasferitisi questa estate.
 

ADNKRONOS - SCUOLA: ANIEF, CONCORSO A CATTEDRE TRUFFA E SINDACATO ANNUNCIA
RICORSO
Roma, 8 set. - (AdnKronos) - Il sindacato Anief è risalito alle motivazioni che hanno condotto ieri
l'amministrazione centrale alla formulazione del decreto di immissioni in ruolo con i posti disponibili ridotti
all'osso: anziché riservare una quota parte dei posti vacanti e disponibili per i vincitori del concorso, è
statoutilizzato l'intero contingente per venire incontro al numero straordinario di domande di trasferimento,
quasi 210mila e, successivamente, all'enorme mole di richieste di conciliazione presentate a seguito degli
errori derivanti dall'algoritmo impazzito. In tal modo, per sanare un danno se ne è creato un altro. Con
prospettive tutt'altro che rosee per i docenti vincitori di concorso. Marcello Pacifico, presidente Anief-Cisal
dichiara che "il paradosso di tutto questo è che dove non si è svolto il concorso oppure è stato realizzato
per pochi posti, vi è ora un surplus di cattedre libere, liberate degli insegnanti trasferitisi questa estate. Nei
prossimi giorni impugneremo al Tribunale Amministrativo Regionale il decreto del Ministro sulle immissioni
in ruolo, pubblicato ieri con le disponibilità ridotte: quel testo, con le tabelle allegate, lede chiaramente i
diritti di tanti docenti". "Se poi il danno dovesse permanere nel tempo, - aggiunge - per ogni docente
danneggiato, si procederà a presentare apposito ricorso presso il giudice del lavoro. Nel frattempo, ci
aspettiamo che il Miur permetta l'assunzione a tempo indeterminato di tutti i vincitori del concorso del 2016
anche fuori regione: sarebbe una prima risposta al danno procurato nei loro confronti. È una possibilità più
che fattibile, - conclude - visto che è stata già utilizzata quest'anno per i docenti della scuola dell'infanzia
non ancora immessi in ruolo benché avessero vinto la selezione nazionale del 2012".
 

Leggo - SCUOLA, LA GRANDE BEFFA PER I DOCENTI: NON CI SONO CATTEDRE PER I VINCITORI
DEL CONCORSO
 

Il Mattino - Scuola, la grande beffa per i docenti: non ci sono cattedre per i vincitori del concorso

 

Il Dubbio – L’Anief annuncia ricorso al TAR
 

La Provincia di Varese – Anief verso ricorso
 

Repubblica.it - Scuola, chi ha vinto il concorso a cattedre non sarà assunto. Anief annuncia ricorso
 

Corriere quotidiano - Concorso a cattedre, Anief annuncia ricorso al Tar
 

Leggo (Milano) – Scuola, doccia freda dopo il concorso
 

Libero - Scuola: concorso a cattedre truffa, Anief annuncia ricorso a Tar
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C Pubblicato: 09 Settembre 2016

Supporto online
Per informazioni rivolgiti al nostro
nuovissimo supporto online.

AMMINISTRAZIONE

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

PREADESIONE AI RICORSI

Per avere chiarimenti ed informazioni riguardo alle
modalità di adesione ai ricorsi Anief.

 

Google Plus
 

Facebook

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

ANIEF Associazione N…
35.790 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

© 2014 - ANIEF - Associazione Sindacale Professionale - P.I. 97232940821 - Credits - Privacy - Cookie - Riconsidera Cookie 

2 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

09-09-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 56



  9 SETTEMBRE 2016   + NEWS DELLA TUA CITTÀ, CRONACA, NEWS, SALERNO

Chiudono due sale Bingo a
Salerno, a rischio 120 lavoratori
di Pastena e Fratte
Una decisione motivata con la registrazione di un trend
negativo per quanto riguarda gli introiti

Selezione categoria

Chiudono due sale Bingo a
Salerno, a rischio 120
lavoratori di...

  9 SETTEMBRE 2016

“Dammi 10mila euro
altrimenti dico che mi hai
violentata”, arrestata
48enne...

  9 SETTEMBRE 2016

Turista francese si perde
tra i boschi della Costiera,
ritrovata all’alba

  9 SETTEMBRE 2016

Identi cato il cadavere
carbonizzato in
autostrada, s’indaga

  9 SETTEMBRE 2016

Estorce 300 euro a un
anziano, arrestata
prostituta nell’agro

  9 SETTEMBRE 2016

“Un duro colpo per 120 lavoratori. Un duro colpo per 120 famiglie – scrive il sindacalista
Giovanni Giudice della Cisal Terziario parlando della vertenza riguardante la Open Bingo che sta
per chiudere le due sale di Pastena e Fratte a Salerno – Lo scorso 1° settembre la Open Bingo
Italia spa ha dato comunicazione, alle segreterie nazionali e provinciali dei sindacati e al
Ministero del lavoro, dell’avvio della procedura di riduzione del personale in base alla legge 223
per crisi aziendale. Un provvedimento che interessa le sedi di Roma, Viterbo, Lecce, Rieti, Parma
e anche Salerno. Proprio nel capoluogo campano saranno due le sale bingo che, da qui a breve,
chiuderanno i battenti: quella di Pastena e quella di Fratte. Una decisione motivata con la
registrazione di un trend negativo per quanto riguarda gli introiti, nonostante solo di recente
fosse stato diramato un avviso con il quale si plaudeva gli ottimi risultati raggiunti dalla società
nel secondo trimestre dell’anno. La chiusura completa delle due sale bingo di Salerno –
commenta il Segretario Regionale della Cisal Terziario Giovanni Giudice – giunge come un
fulmine a ciel sereno. Certo, le nuove aperture di sale slot e bingo hanno inciso ma da qui ad
abbandonare completamente la città di Salerno ce ne corre. Una decisione che ci meraviglia non
poco dal momento che solo qualche settimana fa si era parlato di ottimi risultati raggiunti. Le
segreterie nazionali si sono immediatamente attivate per chiedere un incontro e aprire un tavolo
istituzionale che permetta di fare ricorso a tutte le opportunità per scongiurare questa chiusura.
Avremo dinanzi a noi – sottolinea il Segretario Giudice – 120 famiglie in difficoltà. Ancora una

Cerca una notizia ... 

LEGGI LE NEWS DELLA TUA CITTÀ

CRONACA

NEWS SPORT TEMPO LIBERO RUBRICHE FOTO & VIDEO

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-09-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 57



Post precedente:

“Dammi 10mila euro altrimenti dico

che mi hai violentata”, arrestata

48enne salernitana

Prossimo Post: 

aggressione allenamento arechi

arresti arresto auto avellino

carabinieri carcere cilento

Comune De Luca denuncia

derby droga eboli

figc campania furto Gabionetta

giovane granata incendio

incidente lavoro Lotito

luci d'artista menichini notiziario

ospedale polizia promozione

rapina ruggi salernitana

salerno scuola sequestro

sindaco Soccorsi spaccio tifosi

torrente tribunale vigili del fuoco

vigili urbani

Spacciava vicino a
Palazzo di Città, arrestato
23enne trovato con 40...

  9 SETTEMBRE 2016

0
SHARES

volta, le persone rischiano di andare a finire sul lastrico per una politica economica che, spesso,
si basa sulla concorrenza sleale e che, come è evidente, produce delle conseguenze disastrose
per i lavoratori. Ai tavoli nazionali non sarà lasciato nulla di intentato per evitare la chiusura
delle due sale. Verranno vagliate tutte le opportunità offerte sia dalla contrattazione collettiva
che dalle leggi dello Stato. La prossima settimana dovrebbe, a tal proposito, essere previsto un
incontro”.

 Facebook  Twitter

 Google

Turista francese si perde tra i
boschi della Costiera, ritrovata
all’alba

  9 SETTEMBRE 2016

LEGGI 

Identi cato il cadavere
carbonizzato in autostrada,
s’indaga

  9 SETTEMBRE 2016

LEGGI 

Estorce 300 euro a un anziano,
arrestata prostituta nell’agro

  9 SETTEMBRE 2016

LEGGI 

Spacciava vicino a Palazzo di Città,
arrestato 23enne trovato con 40
dosi di eroina

  9 SETTEMBRE 2016

LEGGI 

In bicicletta contromano sul
Lungomare Marconi

  8 SETTEMBRE 2016

L’Orchestra sinfonica di Salerno
sarà protagonista a Berlino

  8 SETTEMBRE 2016

COMMENTI

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI ...

LEGGI ALTRI ARTICOLI DI '+ NEWS DELLA TUA CITTÀ'

TAGS

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-09-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 58



Le banche odiano questo ragazzo,
ex-impiegato di fabbrica
guadagna € 9000,- !

Barbara D'Urso irriconoscibile:
'Sono una persona infelice

Domani sciopero Atc. Ecco le
fasce garantite

Giovedì 8 settembre 2016 alle 16:53:56
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATTUALITÀ

Poste, un'ora di stipendio donata ai
terremotati

La Spezia - E’ stato sottoscritto l’accordo tra Poste
Italiane e le Organizzazioni Sindacali SLC/CGIL,
SLP /C ISL ,  U I Lpos te ,  FA I LP /C ISAL ,  CONFSAL
Comunicazioni e UGL Comunicazioni,  per una
donazione volontaria, da parte dei dipendenti del
Gruppo, pari all’importo equivalente alla retribuzione
di un’ora di lavoro da destinare al “Fondo di intervento

a favore delle popolazioni del Centro Italia”.
L’Azienda contribuirà all’iniziativa raddoppiando l’entità complessiva della donazione.
L’accordo segue quello sottoscritto da Con ndustria e le Organizzazioni sindacali il 30
agosto scorso.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+ LINKEDIN PINTEREST

FOTOGALLERY

Sciopero Abc Costruzioni, il
presidio dei lavoratori e i disagi
per gli automobilisti

LA REDAZIONE

 0187 1852605

 0187 1852515

 Scrivici

PUBBLICITA'

Sfoglia brochure

 0187 1952682

 Contattaci
Ultimo aggiornamento: Venerdì 09 Settembre - ore 15.30 Tutte le notizie
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    AccediChi siamo Archivio Cerca nel sito 

MeridioNews Sicilia Catania Palermo Altre Province

FOTO DI: DARIO DE LUCA

Crisi Amt, sciopero di 24 ore ma cambia il giorno
«Lavoratori incroceranno le braccia giorno 19»
MATTIA S. GANGI 9 SETTEMBRE 2016

CRONACA – Un errore nella comunicazione fa slittare la manifestazione delle sigle indipendenti
di sei giorni. Fast Confsal e Cisal si scagliano contro l'accordo tra amministrazione comunale e
sindacati confederati e proseguono nella loro volontà di «bloccare la città»

  Condividi su Facebook   Condividi su Twitter

Continua l'azione di protesta delle sigle indipendenti del trasporto pubblico

cittadino. Dopo l'accordo trovato tra Comune e sindacati confederati, Fast

Confsal proclama un'intera giornata di sciopero per giorno 19 Settembre 2016.

In particolare il personale a bordo incrocerà le braccia dalle 10.00 alle 16.00 e
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Mostra Commenti

dalle 20.00 a  ne turno, mentre i lavoratori degli impianti  ssi (o cine e

amministrazione) si asterranno dal lavoro nelle ultime 3 ore del

giorno. «Avevamo previsto la manifestazione per giorno 13 - spiega a

MeridioNews Giovani Lo Schiavo, segretario regionale Fast Confsal - ma per

un errore formale nella richiesta abbiamo dovuto spostare la data. Poco male -

continua - perché così abbiamo ricevuto anche l'adesione della Cisal». 

Diversi i motivi che hanno portato alla rottura con il Comune di Catania. Prima

di tutto alcuni incontri «con esito negativo» per i lavoratori, prima in

prefettura e poi a palazzo dei Chierici, nella sede dell'assessorato al Bilancio,

che secondo Lo Schiavo «non hanno sortito nessun e etto». Ci sarebbero

inoltre alcune somme trattenute dagli stipendi dei lavoratori e mai restituite

nel corso dei mesi di luglio e di agosto. Una situazione che secondo i

rappresentanti non può essere risolta senza un coinvolgimento diretto di tutte

le  gure professionali.

Solo due giorni fa i due sindacati autonomi si erano scagliati con durezza

contro la stretta di mano tra amministrazione e Cgil, Cisl, Uil e Ugl. «È una

tru a a discapito dei lavoratori Amt» avevano a ermato Giovanni Lo Schiavo

e Aldo Moschella della Cisal. Proprio per questo motivo i due segretari hanno

espresso la loro volontà di non  rmare l'accordo. «A di erenza di altri -

a ermavano pungenti - siamo persone serie, ci siamo intestati la battaglia dei

lavoratori e non ci pieghiamo».

  LEGGILO DOPO

  STAMPA

  FACEBOOK

  TWITTER
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Cerca...  

Inserito da DentroSalerno on 9 settembre 2016 – 06:39 No Comment

Home » • Salerno

Salerno: Cisal, Oper Bingo chiude 2 sale di
Pastena e Fratte, 120 lavoratori a rischio

U n   d u r o   c o l p o   p e r   1 2 0  l avo ra to r i .  Un  du ro   co l po  pe r  

120 famiglie. Lo scorso 1° settembre la Oper Bingo Italia spa ha dato 

comunicazione, alle segreterie nazionali e provinciali dei sindacati e 

a l   M i n i s t e r o   d e l   l a v o r o ,   d e l l ’a v v i o   d e l l a   p r o c e du r a   d i  

r i duz ione  de l  pe rsona le   i n  base   a l l a   l e gge   223   pe r   c r i s i  

aziendale. Un provvedimento che   in te ressa   le  sed i  d i  Roma,

 V i terbo,  Lecce,  Rie t i ,  Parma e anche Salerno.  Propr io nel  

capoluogo campano saranno due le sale b ingo che,  da qui  a 

breve, chiuderanno i  battenti :  q u e l l a   d i   P a s t e n a   e   q u e l l a  

d i   F r a t t e .   Una   d e c i s i o ne  mo t i va ta   con   l a   reg i s t raz ione  d i   u n   t r e nd   nega t i v o   p e r  

quanto riguarda gli introiti, nonostante solo di recente fosse stato diramato un avviso con il quale si 

p l audeva  g l i   o t t im i   r i su l t a t i  r agg i un t i   da l l a   soc i e t à   ne l  secondo tr imestre dell ’anno.

«La  ch iusu ra  comp le ta  de l l e  d u e   s a l e   b i n g o   d i   S a l e r n o   -  commenta i l  Segretario 

Reg iona le  de l l a  C isa l  Terz iar io  Giovanni  Giudice -  g i unge   come  un   f u lm i ne   a   c i e l  

sereno.  Cer to ,   le  nuove ape r t u r e   d i   s a l e   s l o t   e   b i ngo  hanno   i n c i s o  ma   da   qu i   a d  

abbandonare completamente  la c i t t à   d i   Sa l e r no   c e   n e   c o r r e .  Una  dec is ione  che  c i  

me r a v i g l i a   n on   p o co   d a l  momen t o   c he   s o l o   q ua l c he  se t t imana   f a   s i   e ra  pa r l a t o  

di  ot t imi r isul tat i   raggiunt i .  L e   s e g r e t e r i e   n a z i o n a l i   s i  sono immediatamente attivate 

per chiedere un incontro e aprire un tavolo istituzionale che permetta di fare ricorso a tutte le 

o p p o r t u n i t à   p e r   s c o n g i u r a r e  ques t a   ch i usu ra» .Ch i usu ra   che   s i gn i f i c he rebbe  

120 pos t i  d i   lavoro   in  meno e  120 famigl ie  in conseguente difficoltà: «Avremo dinanzi a 

noi - sottolinea il Segretario Giudice - 120 famiglie in difficoltà. Ancora una volta, le persone 

r i sch iano  d i  andare  a   f i n i re  su l   l as t r i co  pe r  una  po l i t i ca  economica che,  spesso,  s i  

basa su l la  concor renza s lea le  e   c h e ,   c ome   è   e v i d e n t e ,  produce delle conseguenze 

d i sas t rose  pe r   i   l avo ra to r i .  A i   t a v o l i   n a z i o na l i   n on   s a r à  lasc iato nul la  d i   in tentato 

pe r  ev i t a re   l a   ch iusu ra  de l l e  due sa le.  Verranno vagl ia te  tutte le opportunità offerte 

sia dalla contrattazione collettiva che dalle leggi dello Stato. La prossima settimana dovrebbe, a tal 

proposito, essere previsto un incontro».

Lascia un commento!

Aggiungi il tuo commento qui sotto, o trackback dal tuo sito. È anche possibile Comments Feed via

RSS.

Sii gentile. Keep it clean. Rimani in argomento. No spam.
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 Mail (non sarà pubblicata) (obbligatorio)
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> IL PUNTO »

Salerno: Concorso letterario “Padre Pio, esempio di

fede e santità per il nostro tempo”

In occasione dell’Anno Straordinario Giubilare, che ha visto la

figura di San Pio da Pietrelcina, scelta da Papa Francesco,

come esempio di Santità per il nostro tempo, il nostro

quotidiano bandisce un Concorso letterario in …

> IN EVIDENZA »

Salerno: Frati Cappuccini, serafica pace persa

all’ombra del Convento!

Sembra che ultimamente, per i fraticelli di San Francesco, la

pace sia una meteora, anche in casa loro. Perchè il Convento

dell’Immacolata, in Piazza San Francesco, un tempo location

anche dello studentato e di scuole, …

>> Politica »

Roma: Governo, Cirielli “Università, lotteria quiz,

vergogna Medicina a numero chiuso”

“Anche quest’anno test d’accesso alla Facoltà di Medicina a

numero chiuso. Una vergogna. Ancora una volta il diritto allo

studio viene messo sotto i piedi, con tanti giovani sottoposti ad

uno scempio indicibile”. È quanto …

Arte & Cultura »

Angolo della lettura: “Inseparabili” di Alessandro

Piperno

Angelo Cennamo

“Per non infliggere ai lettori il tour de force che avevo inflitto a

me stesso, ho deciso di dividere il romanzo in due parti”. Così

Alessandro Piperno spiega nella prefazione de Il fuoco

amico dei ricordi la ragione …

Cannocchiale »

Religione e Scoutismo: ragazzi di confessioni

religiose diverse

Oliviero Ferro*

Ecco l’ennesimo invito di Baden Powell ad accogliere tutti sulla

base dell’amore di Dio e del prossimo “lo Scoutismo è una

fratellanza. Uno scout è amico di tutto il mondo e un fratello di

…

Curiosando »

Il Santo del giorno: San Pietro Claver

Pietro Claver Corberó, (Verdú, 25 giugno 1581 – Cartagena, 8

settembre 1654), fu un religioso spagnolo appartenente alla

Compagnia di Gesù; è stato dichiarato santo da papa Leone

XIII nel 1888 ed è patrono delle …
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Monte Bianco: tutti in
salvo i turisti

Nord Corea, test
nucleare provoca sisma

Le banche si oppongono
a Basilea 4: ecco perché

 Poste Italiane  Terremoto
    

Home / Italia / News

Poste Italiane: i dipendenti
donano un'ora di lavoro ai
terremotati
9 settembre 2016 - 11:42  di FIRSTonline

Un accordo stipulato con i sindacati prevede la donazione volontaria, da parte dei dipendenti del
gruppo, dell'importo equivalente alla retribuzione di un'ora di lavoro - L'azienda raddoppierà
l'entità della donazione.

Poste Italiane e i suoi dipendenti
sostengono le vittime del terremoto che ha
colpito il Centro Italia nelle scorse
settimane. Il gruppo, infatti, ha sottoscritto
un accordo con le sigle sindacali
SLC/CGIL, SLP/CISL, UILposte,
FAILP/CISAL, CONFSAL Comunicazioni e
UGL Comunicazioni, per una donazione

volontaria da parte dei dipendenti.

La donazione sarà pari all’importo equivalente alla retribuzione di un’ora di lavoro e
verrà destinata al “Fondo di intervento a favore delle popolazioni del Centro Italia”.
L’Azienda contribuirà all’iniziativa raddoppiando l’entità complessiva della
donazione. L’accordo segue quello sottoscritto da Confindustria e le Organizzazioni
sindacali il 30 agosto scorso.

Notizie Correlate

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Terremoto, Poste italiane: raccolto 1 mln 650mila euro

Poste Italiane punta ad acquistare Pioneer

Terremoto: mille scosse, 291 morti e 388 feriti

Terremoto, soccorsi: 7mila uomini e donne in campo

Wal-Mart vola: utile sopra le attese

Borsa: brilla Mps, bene A2A, sale il petrolio

Terremoto: raccolta fondi di Abi e sindacati bancari

Terremoto, Ania: "Assicurazioni pronte ad aiutare"

Ubi: buyback fino a 700mila euro per premio produttività

Terremoti e sicurezza: in Italia il 70% delle case non è antisismico

Mps, Viola lascia. Sì Bankitalia a
Bpm-Banco Pop. Unicredit cede
Npl

Generali Italia: tanta semplificazione e
sconto del 50% su polizza terremoto

La bergamasca Siad acquisisce la slovena
Istrabenz Plini

Bce: Qe invariato, Borse rallentano

Funivia Monte Bianco:
prigionieri nel vuoto

Sostenibilità, ecco le
aziende italiane
premiate
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Presidente:
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<< INDIETRO

E’ stato sottoscritto l’accordo tra Poste Italiane e le Organizzazioni

Sindacali SLC/CGIL, SLP/CISL, UILposte, FAILP/CISAL, CONFSAL

Comunicazioni e UGL Comunicazioni, per una donazione volontaria, da

parte dei dipendenti del Gruppo, pari all’importo equivalente alla

retribuzione di un’ora di lavoro da destinare al “Fondo di intervento a

favore delle popolazioni del Centro Italia”.

L’Azienda contribuirà all’iniziativa raddoppiando l’entità complessiva della

donazione.

L’accordo segue quello sottoscritto da Confindustria e le Organizzazioni

0
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Invecchiamento attivo,
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ripensare”
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L’artista Massimo
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incontrano ad Arezzo:
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Montecatini Terme | Trasporto
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Terremoto, i dipendenti di Poste Italiane donano un’ora
di stipendio alle popolazioni colpite
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Ex operaio vive di trading e se la

gode. Ecco come ha fatto.

[Empoli] Di giorno il Mercatale, di

sera Nottissima: sabato

ricchissimo in città - gonews.it

EDISON
LUCE LEGGERA,
TI RIMBORSA
IL CANONE TV
ANCHE SE LO HAI
GIÀ PAGATO!

sindacali il 30 agosto scorso.

Fonte: Poste Italiane

Tutte le notizie di Toscana

Articoli correlati

di anziani, disabili e persone
con disagio: la Misericordia
aderisce ad un’iniziativa

07-09-2016 17:28
Mirabilandia cerca
figuranti, ecco come
candidarsi

05-09-2016 15:38
Terremoto, Lav in
soccorso degli
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26-08-2016 12:11
Terremoto, parlano i geologi: “Il
60% del patrimonio edilizio è
costruito prima delle norme per
aree sismiche”
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[Ciclismo, Figline Valdarno, Incisa

in Val d'Arno] Giro ciclistico del

Valdarno in ricordo di Enzo C...

[Chiusi della Verna] Casucci

(Lega Nord): "A Lappola

sproporzione tra immigrati e

abitanti" - gonews...

[Pisa] Università e Corte

costituzionale dell'Ecuador

siglano un patto di collaborazione

- gonews.it

[Vinci] Caso Moro: incontro

pubblico con Grassi, Parrini e

Torchia - gonews.it

<< Indietro

Il Pisa alla ricerca di uno stadio per la gara
contro il Brescia: niente da fare per …
1 commento • 3 giorni fa•

lupodelupis — Proponete di invertire il
campo; all'andata a Bs, al ritorno a Pi.

È arancione la terza maglia della
Fiorentina per la stagione 2016/2017
1 commento • un giorno fa•

laviadidamasco — Mamma mia, di già
hanno la prima che ha un colore assurdo
ora anche questa!
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Inizia la discussione...
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venerdì 9 settembre 2016 IL NUOVO IL NUOVO Business I nostri libri Contatti    

 ATTUALITÀ CULTURA CRONACA ECONOMIA POLITICA SPORT RUBRICHE

ULTIME NOTIZIE Il biologico spinge la ripresa dei consumi

Home Notizie Attualità

Data:9 settembre 2016

il sindacato confida nel Presidente Angelo Pollutri affinchè dia subito ordine
all’ufficio preposto di consegnare tutta la documentazione nel rispetto dell’Autorità
intervenuta sul caso

L’Autoservizi Cerella nega l’accesso agli atti

Non è la prima volta che la ditta vastese

Autoservizi Cerella, in violazione delle

norme previste dalla Legge sulla

trasparenza della pubblica

amministrazione, impedisce alla

rappresentanza sindacale della Filt Cgil

Sallese Paolo, portatore di interessi

diffusi, l’accesso agli atti a cui in qualità

di gestore di pubblico servizio la stessa

è assimilata ed assoggetta.

A prescindere dall’oggetto e dalle motivazioni a sostegno delle richieste di accesso,

che fin qui sono state per altro tutte negate, quello che è veramente grave per il

sindacalista, è che ai vertici della Cerella, devono aver dimenticato di essere un

azienda partecipata di TUA s.p.a. di proprietà della Regione Abruzzo, e pertanto

comportamenti più assimilabili di fatto ad una ditta privata appartenente al

padroncino, non sono accettabili e di certo non giovano ne all’immagine propria della

partecipata, ne a quella dell’azienda madre TUA, e più in generale alla Pubblica

Amministrazione.

La trasparenza è un atto dovuto per qualsiasi azienda, lo deve essere ancor di più

per chi gestisce servizi essenziali di pubblica utilità con capitali pubblici, poiché è

l’unico atto con cui si può verificare la corretta, efficace e legittima gestione

aziendale, e non solo da un punto di vista economico.

L’ultima richiesta di accesso in ordine di tempo, riguardava atti e verbali relativi allo

sciopero proclamato da Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, uno sciopero che al di là

del suo carattere strumentale e politico e delle tante contraddizioni eche l’hanno

caratterizzato, a giudizio della rappresentanza sindacale aziendale della Filt Cgil non

rispettava tutte le regole previste dalla Commissione di Garanzia, organo supremo di

vigilanza nazionale sugli scioperi nel pubblico servizio.
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Precedente:
“Solidarietà ai giornalisti de ‘Il Centro’ “

La richiesta di documentazione presentata in data 10 giugno u.s., pertanto era

necessaria a sgomberare dal campo tali presunte violazioni, e quindi bene avrebbe

dovuto fare l’azienda nel consegnarli prontamente invece che opporsi.

Dev’essere proprio l’ennesimo rifiuto, dopo quello recente non meno grave

riguardante la consegna di documentazione sulla gestione del ramo di attività

commerciale/turismo di cui la Filt da sempre esprime dubbi sulla gestione, ad aver

indotto il Sallese a proporre domanda di riesame ai sensi dell’art.25 della L. 241/90

al Difensore Civico Regionale, il quale in data 31 agosto, ha di fatto ritenuto

illegittimo il rifiuto aziendale, disponendo così con la decisione nr. 8, accoglibile la

richiesta presentata dalla Filt Cgil intesa ad ottenere la consegna della

documentazione.

In seguito a questa decisione, ora il sindacato confida nel Presidente Angelo

Pollutri uomo delle istituzioni, affinchè dia subito ordine all’ufficio preposto di

consegnare tutta la documentazione nel rispetto dell’Autorità intervenuta sul caso.
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ULTIMISSIME

Ente Aviazione Usa, non usare
Galaxy Note 7 in aereo
RSS di- ANSA.it | Sep 9, 2016 |
14:03 pm

Terremoto: 16 giorni sotto macerie,
in salvo gatto Pietro
RSS di- ANSA.it | Sep 9, 2016 |
13:36 pm

Miss Italia: Facchinetti, per me è
come guidare Ferrari
RSS di- ANSA.it | Sep 9, 2016 |
13:32 pm

Zuckerberg accusato di censura,
Facebook elimina la foto della bimba
bruciata dal napalm
RSS di- ANSA.it | Sep 9, 2016 |
13:26 pm

Ambulanze anti-terrorismo in
Baviera
RSS di- ANSA.it | Sep 9, 2016 |
13:25 pm

CAMPANIAH24

ItalianFoodXp, in mostra il cibo del
Sud
RSS di Campania- ANSA.it | Sep 9,
2016 | 13:29 pm
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INTERNI - I DIPENDENTI DI POSTE
ITALIANE DONANO UN'ORA DI LAVORO
PER I TERREMOTATI

Dettagli
Scritto da redattore
C  Pubblicato: 09 Settembre 2016

E’ stato sottoscritto l’accordo tra Poste Italiane e le Organizzazioni Sindacali
SLC/CGIL, SLP/CISL, UILposte, FAILP/CISAL, CONFSAL Comunicazioni e
UGL Comunicazioni, per una donazione volontaria, da parte dei dipendenti del
Gruppo, pari all’importo equivalente alla retribuzione di un’ora di lavoro da
destinare al “Fondo di intervento a favore delle popolazioni del Centro
Italia”. L’Azienda contribuirà all’iniziativa raddoppiando l’entità complessiva della
donazione. L’accordo segue quello sottoscritto da Confindustria e le
Organizzazioni sindacali il 30 agosto scorso.
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Cronaca Mondo Politica Economia


 NEWS SPETTACOLI TECH MOTORI CURIOSITÀ CULTURA SPORT SALUTE AMBIENTE VIAGGI

Venerdì 09/09/2016 da Chiara Podano in Economia, Lavoro, Precari Ultimo aggiornamento:
Venerdì 09/09/2016 15:27

Concorso Scuola, mancano
le cattedre per i vincitori
Anief: 'i posti liberi usati per tamponare il caos estivo sulla nuova
mobilità su ambiti territoriali

 

Non si placano le polemiche sul concorso scuola 2016. Sarebbero dovuti

essere 32mila infatti i neoimmessi in ruolo per l’anno 2016-2017, ma Anief

(Associazione Nazionale Sindacale) denuncia: “In tante classi di concorso della

scuola secondaria, di primo e secondo grado, non ci sono le disponibilità”. Ieri il

Miur ha pubblicato le tabelle dei posti disponibili per le immissioni in

ruolo 2016/17, da attuarsi entro il prossimo 15 settembre. Mancano però le

cattedre per chi meritatamente ha vinto la selezione superando sia la prova

scritta di aprile che la recente prova orale.

Il concorso a cattedra dunque è destinato a creare una nuova classe di

precari. Anief parla di “beffa finale”. “A titolo di esempio, ecco cosa è accaduto

ai vincitori del concorso nel Lazio della disciplina d’insegnamento di Geografia
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nella scuola superiore di secondo grado (oggi A021, ex A039): i posti messi a

bando erano 7, ma in nessuna provincia laziale (Roma, Rieti, Frosinone, Latina e

Viterbo) c’è un posto disponibile. I vincitori dovranno attendere il 2017″, si legge

nella nota pubblicata dal sindacato.

La sparizione delle cattedre è dovuta alle 210 mila domande di mobilità

arrivate sulla scrivania del Miur. Nel periodo estivo ci sono stati molti

trasferimenti di docenti dalle scuole del nord a quelle del sud.

I posti disponibili dunque sono stati utilizzati, denuncia l’Anief per

“tamponare il caos estivo sulla nuova mobilità su ambiti territoriali”.

“Questo significa – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal – che molti dei vincitori di quel 25 per cento delle

commissioni che hanno terminato le operazioni, tra mille polemiche e con costi

per l’erario non indifferenti, rimarranno al palo. E se lo stesso avverrà nei

prossimi due anni, decadranno pure come vincitori. Con il nuovo concorso,

previsto nel 2019, perderanno infatti pure diritto all’immissione in ruolo,

costringendo il ‘povero’ docente a recarsi al giudice del lavoro”.

    ALTRE NOTIZIE IN ECONOMIA
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SERVIZI CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA

SPECIALI 500 euro Immissioni ruolo Concorso dirigenti Assegnaz provvisorie e utilizz Concorso Docenti

Tweet 0

Supplenze Emilia Romagna, docenti con 36 mesi su posto
vacante non assunti. Anief: bene, dovranno essere immessi in
ruolo
di redazione

Anief – Il comportamento di alcuni dirigenti
scolastici continua a preoccupare: è notizia di
oggi che, interpretando in modo anomalo il
comma 131 della Legge 107/2015, vi sono dei
presidi a Cesena che stanno mettendo in
“stand by” le nomine dei docenti, in attesa di
chiarimenti da parte del Miur sul divieto di

nomine di supplentiche abbiano raggiunto i 36 mesi di servizio su posti vacanti e
disponibili, anche non continuativi, perché rappresentano la soglia temporale per
essereassunti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione.

La rivista Orizzonte Scuola riporta, sulla base di quanto riferito dai docenti, che “i
dirigenti in questione sostengono che la norma sia di interpretazione ambigua e che

Venerdì, 09 Settembre 2016      
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non ci siano le condizioni per l’assunzione di precari che abbiano già maturato 36
mesi di servizio su posti vacanti e disponibili. Di conseguenza ad alcuni docenti
incaricati annuali di IRC, i quali erano soliti  rmare il contratto a partire dal 1
settembre  no al 31 agosto, è stato chiesto di non partecipare ai lavori scolastici  no
a quando non ci sarà un chiarimento. Lo stesso vale per altri docenti di altre classi di
concorso e nelle medesime condizioni”.

“Quanto ci viene segnalato – continua la rivista – è certamente grave e deve
immediatamente essere attenzionato dal Miur.L’Amministrazione ha, in effetti, già
diramato il chiarimento atteso ma evidentemente continua a essere ancora ambiguo
dal momento che, oggettivamente, sta dando luogo a interpretazioni diverse”. Quello
che non dovrebbe essere messo in dubbio è chela norma della Buona Scuola fa
“riferimento esclusivamente a posti vacanti e disponibili e le altre tipologie di
supplenza non sono messe in discussione”.In ne, si sottolinea che “a rigore la norma
non può essere retroattiva, anche perché tutte le obiezioni che sono state mosse a
questo comma capestro hannoricevuto la rassicurazione che di fatto non sarà
possibile applicarlo perché nel frattempo ci saranno i concorsi per l’assunzione”.
Pertanto, il conteggiodei tre anni di supplenze dovrebbe partire dal 2016 e non
prevedere servizi pregressi.

In ogni caso, secondo Anief il ri uto dei dirigenti cesenati di stipulare contratti
annuali non ha alcun fondamento giuridico.Prima di tutto perché il comma 131, art.
1, della Legge 107/2015 fa riferimento esclusivamente alle nomine annuali sino al 31
agosto. Solo che da quest’annoquelle cattedre, relative ai posti vacanti e disponibili,
vanno assegnate esclusivamente a personale docente già di ruolo.

Ma secondo Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal, c’è di più: “ammesso pure che dei postid’insegnamento totalmente liberi
vengano assegnati a un precario, c’è da accertare la motivazione del diniego. Se è vero,
infatti, che il dirigentescolastico decide di stoppare i supplenti, poiché questi ultimi
hanno superato tre anni di servizio anche noncontinuativo, come confermato nel
novembre 2014 dalla Corte di Giustizia Europea, allora questi docenti non devono
fare altro che chiamare con celerità la sede territoriale Anief a loro più vicina e avviare
immediato ricorso per essere immessi in ruolo”.

Il nostro sindacato ricorda che è sempre possibile aderire ai ricorsi per ottenere
ragione contro l’illegittima reiterazione di contratti a termine oltre i 36mesi di
servizio e la corresponsione degli scatti di anzianità ai precari. Anche i docenti già
immessi in ruolo possono ricorrere per ottenere gli scatti di anzianità mai percepiti
durante il precariato e per ottenere la ricostruzione integrale e immediata della
carriera computando per intero il servizio preruolo.

Il comma 131 dell’art. 1 della L. 107/15

A decorrere dal 1 settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati,
con ilpersonale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le
istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacantie
disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non
continuativi.

9 settembre 2016

Uf cio Stampa Anief

www.anief.org

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
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Prestiti INPDAP
2016

Lavoro

Scuola, docenti in rivolta: le
graduatorie ad esaurimento
vanno aggiornate subito

 

09/09/2016 - (Teleborsa) – Le Graduatorie ad Esaurimento (GaE) vanno

aperte per l’aggiornamento periodico alla loro scadenza naturale, quindi a

inizio 2017, non nel 2019: lo chiede il sindacato della scuola Anief, che

sostiene anche tutti quei docenti supplenti che, con l’inizio del nuovo anno

scolastico, hanno avviato le proteste a seguito dell’ingiusta decisione presa

in Parlamento a inizio 2016 dal partito di maggioranza, attraverso il decreto

Milleproroghe, di spostare in avanti di due anni la “finestra” di

aggiornamento delle GaE per evitare gli spostamenti di provincia.

“Impedire a migliaia di precari rimasti nelle GaE di spostarsi da una

provincia all’altra dopo un triennio di purgatorio è un’operazione senza

alcun senso logico”, sostiene Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal. “La verità è che bisognava consentire

l’aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento, nonché

l’inserimento di tutto il personale abilitato e già presente nelle graduatorie

d’istituto, come già disposto vent’anni fa quando la scuola funzionava.

Invece, si procede con provvedimenti opposti: prima si blindano le

graduatorie, anche per chi ha pieno diritto ad entrarvi ed è costretto a

ricorrere ai giudici, poi si porta l’aggiornamento a tre anni. Ora, addirittura a

cinque anni”.

“Mantenere le GaE chiuse significa,

infatti, continuare a chiamare ogni

anno come supplenti di lunga
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Fino a € 90.000 con Rate
comode Solo per dip pubblici
e pensionati

durata gli stessi precari delle

graduatorie d’Istituto che ci si

ostina a non stabilizzare. Non

permettere l’aggiornamento e gli

spostamenti, inoltre, significa

costringere decine di migliaia

supplenti a rimanere su province che tre anni fa avevano posti liberi e oggi

possono essere sature. Significa ripetere l’errore fatto in questi giorni con il

concorso a cattedra, che ha prodotto dei vincitori in regioni prive di posti

vacanti: in questo caso il Miur ha dimenticato di accantonare i posti,

esponendosi al ricorso; nel caso degli abilitati in GaE, costringe loro a

lavorare dove non ci sono più cattedre libere. Poi ci chiediamo – conclude

Pacifico – perché il 70-80 per cento delle 100mila supplenze annuali sono

decretate da graduatoria d’Istituto”.
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Finanza

Scuola, in Emilia Romagna
precari non assunti con 36
mesi di supplenze

 

09/09/2016 - (Teleborsa) – Il comportamento di alcuni dirigenti scolastici

continua a preoccupare. E’ notizia di oggi che, interpretando in modo

anomalo il comma 131 della Legge 107/2015 vi sono dei presidi a Cesena

che stanno mettendo in “stand by” le nomine dei docenti. Ciò, in attesa di

chiarimenti da parte del Miur sul divieto di nomine di supplenti che abbiano

raggiunto i 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili, anche non

continuativi, perché rappresentano la soglia temporale per essere assunti a

tempo indeterminato nella pubblica amministrazione.

Secondo il sindacato della scuola Anief, il rifiuto dei dirigenti cesenati di

stipulare contratti annuali “non ha alcun fondamento giuridico”. Prima di

tutto perché il comma 131, art. 1, della Legge 107/2015 fa riferimento

esclusivamente alle nomine annuali sino al 31 agosto. Solo che da

quest’anno quelle cattedre, relative ai posti vacanti e disponibili, vanno

assegnate esclusivamente a personale docente già di ruolo.

Ma secondo Marcello Pacifico,

presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal, c’è di

più: “ammesso pure che dei posti

d’insegnamento totalmente liberi

vengano assegnati a un precario, c’è

da accertare la motivazione del

diniego”. Se è vero, infatti, che il

dirigente scolastico decide di

stoppare i supplenti, poiché questi ultimi hanno superato tre anni di
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servizio anche non continuativo, allora questi docenti non devono fare altro

che chiamare con celerità la sede territoriale Anief a loro più vicina e avviare

immediato ricorso per essere immessi in ruolo”.
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Scuola, docenti in rivolta: le graduatorie ad esaurimento vanno
aggiornate subito
09/09/2016 12.05.49

(Teleborsa) - Le Graduatorie ad Esaurimento (GaE) vanno aperte per l’aggiornamento periodico alla loro scadenza
naturale, quindi a inizio 2017, non nel 2019: lo chiede il sindacato della scuola Anief, che sostiene anche tutti quei
docenti supplenti che, con l’inizio del nuovo anno scolastico, hanno avviato le proteste a seguito dell’ingiusta decisione
presa in Parlamento a inizio 2016 dal partito di maggioranza, attraverso il decreto Milleproroghe, di spostare in avanti di
due anni la “finestra” di aggiornamento delle GaE per evitare gli spostamenti di provincia.

“Impedire a migliaia di precari rimasti nelle GaE di spostarsi da una provincia all'altra dopo un triennio di purgatorio è
un'operazione senza alcun senso logico”, sostiene Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal. “La verità è che bisognava consentire l’aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento,
nonché l’inserimento di tutto il personale abilitato e già presente nelle graduatorie d'istituto, come già disposto vent'anni
fa quando la scuola funzionava. Invece, si procede con provvedimenti opposti: prima si blindano le graduatorie, anche
per chi ha pieno diritto ad entrarvi ed è costretto a ricorrere ai giudici, poi si porta l’aggiornamento a tre anni. Ora,
addirittura a cinque anni”.

“Mantenere le GaE chiuse significa, infatti, continuare a chiamare ogni anno come supplenti di lunga durata gli stessi
precari delle graduatorie d’Istituto che ci si ostina a non stabilizzare. Non permettere l’aggiornamento e gli spostamenti,
inoltre, significa costringere decine di migliaia supplenti a rimanere su province che tre anni fa avevano posti liberi e
oggi possono essere sature. Significa ripetere l’errore fatto in questi giorni con il concorso a cattedra, che ha prodotto
dei vincitori in regioni prive di posti vacanti: in questo caso il Miur ha dimenticato di accantonare i posti, esponendosi al
ricorso; nel caso degli abilitati in GaE, costringe loro a lavorare dove non ci sono più cattedre libere. Poi ci chiediamo –
conclude Pacifico - perché il 70-80 per cento delle 100mila supplenze annuali sono decretate da graduatoria d’Istituto”.

Le altre notizie
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Scuola, in Emilia Romagna precari non assunti con 36 mesi di
supplenze
09/09/2016 17.33.51

(Teleborsa) - Il comportamento di alcuni dirigenti scolastici continua a preoccupare. E' notizia di oggi che,
interpretando in modo anomalo il comma 131 della Legge 107/2015 vi sono dei presidi a Cesena che stanno mettendo
in “stand by” le nomine dei docenti. Ciò, in attesa di chiarimenti da parte del Miur sul divieto di nomine di supplenti che
abbiano raggiunto i 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili, anche non continuativi, perché rappresentano la
soglia temporale per essere assunti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione.

Secondo il sindacato della scuola Anief, il rifiuto dei dirigenti cesenati di stipulare contratti annuali "non ha alcun
fondamento giuridico". Prima di tutto perché il comma 131, art. 1, della Legge 107/2015 fa riferimento esclusivamente
alle nomine annuali sino al 31 agosto. Solo che da quest’anno quelle cattedre, relative ai posti vacanti e disponibili,
vanno assegnate esclusivamente a personale docente già di ruolo. 

Ma secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, c’è di più: "ammesso pure
che dei posti d’insegnamento totalmente liberi vengano assegnati a un precario, c’è da accertare la motivazione del
diniego". Se è vero, infatti, che il dirigente scolastico decide di stoppare i supplenti, poiché questi ultimi hanno superato
tre anni di servizio anche non continuativo, allora questi docenti non devono fare altro che chiamare con celerità la sede
territoriale Anief a loro più vicina e avviare immediato ricorso per essere immessi in ruolo".
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Home » Intrattenimento

Trasporti, annullato lo sciopero di lunedì 12
09 Settembre, 2016, 20:23 | Autore: Piera Sabidussi

È stato revocato lo sciopero del trasporto pubblico locale previsto inizialmente per lunedì 12 settembre

a Monza. L'agitazione è stata proclamata dalle sigle Filt-Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti-Uil, Faisa-Cisal,

Orsa, Ugl e Sama-Faisa. Il motivo dello sciopero è chiedere a Regione Lombardia maggiori

certezze sulle risorse economiche da destinare al settore a partire dal mese di settembre.

Registriamo che in molte provincie lombarde diverse aziende hanno proceduto alla cancellazione

di decenni di contrattazione alimentando una conflittualità dannosa per le condizioni di chi lavora e

vive sui territori. A rischio, quindi, tutte le linee di superficie e le quattro linee metro. Non

partecipano allo sciopero, invece, i dipendenti Trenord. A Como sarà dalle 10 alle 14. A Brescia

"dalle 9 alle 11,30 (compreso Desenzano); Metro' Brescia dalle 9 alle 11,30; Trasporto Extraurbano

SIA: dalle 9 alle 11.30; Trasporto Extraurbano SAIA: dalle 9 alle 12".

Lo sciopero può riguardare anche il personale di metropolitane, tram e autobus a Milano con

agitazione prevista dalle 8.45 alle 12.45.
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La donazione volontaria
sarà destinata al “Fondo di
intervento a favore delle
popolazioni del Centro
Italia”. Gli impiegati di Poste
Italiane devolveranno
un'ora di stipendio, mentre

Questa è vera solidarietà.
Nazionale

VOLONTARIATO ROVIGO
L’associazione solidarietà
nazionale ha raccolto e
portato in provincia di Rieti

materiale e scorte alimentari varie per i
cittadini di Amatrice, Accumoli e Pescara
del Tronto 

SOLIDARIETA' ROVIGO Gli impiegati delle Poste si mobilitano per aiutare le popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto scorso e
devolvono parte della giornata

Un'ora di stipendio per i terremotati

11 settembre
Reagire alla disabilità tra musica
e iniziative
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una cifra equivalente sarà
donata dalle Poste

Rovigo - Partecipano anche i
dipendenti di Poste Italiane
della provincia di Rovigo
all’opera di beneficenza e
solidarietà per le
popolazioni delle regioni

devastate dal sisma che ha colpito il Centro Italia lo scorso 24 agosto.

L’ accordo sottoscritto tra Poste Italiane e le organizzazioni sindacali Slc Cgil, Slp Cisl, Uil
Poste, Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl Comunicazioni, consente ai dipendenti
di fare una donazione volontaria, pari all’importo equivalente alla retribuzione di
un’ora di lavoro da destinare al “Fondo di intervento a favore delle popolazioni del
Centro Italia”. 

L’accordo segue quello sottoscritto da Confindustria e dalle organizzazioni sindacali il 30
agosto scorso. Poste Italiane contribuirà all’iniziativa raddoppiando l’entità
complessiva della donazione.

 

9 settembre 2016

Una priorità per tutti: aiutare
SOLIDARIETÀ FIESSO
UMBERTIANO (ROVIGO) Oltre
30 associazioni si
impegneranno con

l’amministrazione comunale e la
parrocchia a raccogliere fondi da
destinare alle popolazioni dei comuni del
centro Italia colpite dal sisma 

Contro il sisma, tra la gente:
sono i nostri eroi

VIGILI DEL FUOCO ROVIGO
Nove uomini, specialisti in vari
campi, sono partiti nella
mattinata di giovedì 1°

settembre dal comando cittadino alla
volta dei territori devastati dal terremoto

E' di nuovo tempo di
raccomandate e bollette

SERVIZI POSTE ITALIANE
PROVINCIA ROVIGO Gli uffici
postali di Adria e Santa Maria
Maddalena saranno aperti

fino alle 19.05

Terrore alle Poste: coltello e
razzia

RAPINA GUARDA VENETA
(ROVIGO) Il malvivente
armato di un cutter ha
sottratto circa 200 euro

all’interno dell’ufficio comunale

200 coperti e una telefonata:
"Contate su di noi"

SOLIDARIETÀ ROVIGO
Grande successo per la cena
a sostegno dei paesi di
Amatrice, Accumoli e Pescara

del Tronto colpiti dal sisma. La diretta
telefonica con il sindaco Sergio Pirozzi ed i
numero della lotteria 

I nostri geometri in prima fila
per la ricostruzione

TERREMOTO ROVIGO Il
Collegio provinciale si mette a
disposizione per affrontare la
grave emergenza, così come

fece quattro anni fa per il sisma che colpì
Veneto ed Emilia

9 settembre
Sarà l’edizione più social di
sempre
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A lezione di... museo. Ecco
come funziona
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De Nittis, Favretto gli altri:
apertura gratuita della
collezione Balzan

Dal 3 settembre al 11
settembre
Imparare dai migliori per un
futuro da artisti

Dal 14 settembre al 12
ottobre
Tutti in sala ad appena due euro

Ancora bollette che
vengono recapitate ben
oltre la scadenza...

"Non sposo gay, farò venire
Sgarbi"
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auto.
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Car2go

Se folclore fa rima con
solidarietà - MUSICA A
BOTTRIGHE DI ADRIA
(ROVIGO) ...

Cade in casa, grave un
bimbo di 10 mesi - ULSS
18 ROVIGO Dopo la prima
deli...

Ennesima truffa ai danni
di un anziano -
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Vertenza Sale Bingo di Salerno: Cisal Terziario accanto
ai 120 lavoratori 

Un duro colpo per
120 lavoratori e per
altrettante famiglia
Lo scorso 1°
settembre la Open
Bingo Italia spa ha
dato comunicazione,
alle segreterie
nazionali e
provinciali dei
sindacati e al
Ministero del
lavoro, dell’avvio
della procedura di
riduzione del

personale in base alla legge 223 per crisi aziendale. Un provvedimento che interessa le sedi
di Roma, Viterbo, Lecce, Rieti, Parma e anche Salerno. Proprio nel capoluogo campano
saranno due le sale bingo che, da qui a breve, chiuderanno i battenti: quella di Pastena e
quella di Fratte. Una decisione motivata con la registrazione di un trend negativo per quanto
riguarda gli introiti, nonostante solo di recente fosse stato diramato un avviso con il quale si
plaudeva gli ottimi risultati raggiunti dalla società nel secondo trimestre dell’anno.

«La chiusura completa delle due sale bingo di
Salerno – commenta il Segretario
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Tablet HP: i migliori al prezzo
minore. Eccoli qui!

Sale bingo chiuse, a rischio 120
posti di lavoro a Salerno

Pagani - Una Huayra esagerata

“Costa d’Amalfi-Cilento”, Giovanni
Giudice (Cisal) bacchetta i
Comuni debitori

Aeroporto Salerno scalo di
interesse nazionale, Giudice Cisal
chiama parlamentar...

Porto Salerno, Giudice (Cisal):
«Battaglia non è contro Napoli ma
a tutela nostr...

    

Regionale della Cisal Terziario Giovanni
Giudice – giunge come un fulmine a ciel
sereno. Certo, le nuove aperture di sale slot e
bingo hanno inciso ma da qui ad abbandonare
completamente la città di Salerno ce ne corre.
Una decisione che ci meraviglia non poco dal
momento che solo qualche settimana fa si era
parlato di ottimi risultati raggiunti. Le
segreterie nazionali si sono immediatamente
attivate per chiedere un incontro e aprire un
tavolo istituzionale che permetta di fare
ricorso a tutte le opportunità per scongiurare
questa chiusura».

Chiusura che significherebbe 120 posti di lavoro in meno e 120 famiglie in conseguente
difficoltà: «Avremo dinanzi a noi – sottolinea il Segretario Giudice – 120 famiglie in
difficoltà. Ancora una volta, le persone rischiano di andare a finire sul lastrico per una politica
economica che, spesso, si basa sulla concorrenza sleale e che, come è evidente, produce delle
conseguenze disastrose per i lavoratori. Ai tavoli nazionali non sarà lasciato nulla di intentato
per evitare la chiusura delle due sale. Verranno vagliate tutte le opportunità offerte sia dalla
contrattazione collettiva che dalle leggi dello Stato. La prossima settimana dovrebbe, a tal
proposito, essere previsto un incontro».

Ti potrebbero interessare anche:
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Oper Bingo chiude le due sale di Pastena e
Fratte: 120 lavoratori a rischio
Il segretario regionale della Cisal Terziario Giovanni Giudice: "Politica economica che manda
sul lastrico le famiglie. Tenteremo tutte le strade per scongiurare la chiusura"

Cronaca

Redazione
09 settembre 2016 17:05

I più letti di oggi
Auto in fiamme sull'A3, il
cadavere è di Sergio Maglio: si
attende l'autopsia

1

Fratte, rapina alla sala
Bingo in via dei Greci:
bottino di 700 Euro

8 dicembre 2011

Un duro colpo per 120 lavoratori e le loro famiglie.

Lo scorso 1 settembre la Oper Bingo Italia spa ha

comunicato, alle segreterie nazionali e provinciali dei

sindacati e al Ministero del lavoro, l'avvio della

procedura di riduzione del personale in base alla legge

223 per crisi aziendale. Un provvedimento che interessa le sedi di Roma,

Viterbo, Lecce, Rieti, Parma e anche Salerno. Proprio nella nostra città

saranno due le sale bingo che, da qui a breve, chiuderanno i battenti: quella di

Pastena e quella di Fratte. Una decisione motivata con la registrazione di un

trend negativo per quanto riguarda gli introiti, nonostante solo di recente fosse

stato diramato un avviso con il quale si plaudeva gli ottimi risultati raggiunti

dalla società nel secondo trimestre dell'anno. 

Sulla delicata questione interviene il segretario regionale della Cisal Terziario

Giovanni Giudice: “La chiusura completa delle due sale bingo di Salerno

giunge come un fulmine a ciel sereno. Certo, le nuove aperture di sale slot e

bingo hanno inciso ma da qui ad abbandonare completamente la città di

Salerno ce ne corre. Una decisione che ci meraviglia non poco dal

momento che solo qualche settimana fa si era parlato di ottimi risultati

raggiunti. Le segreterie nazionali – ribadisce - si sono immediatamente attivate

per chiedere un incontro e aprire un tavolo istituzionale che permetta di fare

ricorso a tutte le opportunità per scongiurare questa chiusura».

Chiusura che significherebbe 120 posti di lavoro in meno e 120 famiglie

in conseguente difficoltà: "Avremo dinanzi a noi - sottolinea Giudice - 120

famiglie in difficoltà. Ancora una volta, le persone rischiano di andare a finire

sul lastrico per una politica economica che, spesso, si basa sulla concorrenza

sleale e che, come è evidente, produce delle conseguenze disastrose per i

lavoratori. Ai tavoli nazionali non sarà lasciato nulla di intentato per evitare la

chiusura delle due sale. Verranno vagliate tutte le opportunità offerte sia dalla

contrattazione collettiva che dalle leggi dello Stato. La prossima settimana –

annuncia -  dovrebbe, a tal proposito, essere previsto un incontro”.

Argomenti:

Foto di archivio
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9 settembre 2016

Arena di Verona: Comunicato unitario corpo di ballo

I corpi di ballo sono ormai stati espulsi da quasi tutte le FLS, mentre la danza
fa comunque parte della programmazione.
Anche a Verona, negli obiettivi aziendali resi noti dal Commissario Fuortes e
in quello specifico argomento senza la sottoscrizione delle O.O.S.S., c’è la
previsione di applicare la l.223/1991 al personale del corpo di ballo. Tale
previsione è confermata sul piano presentato al Ministero.
Le Segreterie di SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e FIALS CISAL di
Verona per  salvare   i l  corpo di  bal lo  del l ’Arena di  Verona,  hanno
ripetutamente chiesto un impegno rispetto al  suo mantenimento,
coinvolgendo le Fondazioni Liriche limitrofe. In particolare La Fenice di
Venezia, il Verdi di Trieste e i Teatri di Bolzano e Trento.
In tal senso si erano attivate presso l’ANFOLS e il MIBACT anche le Segreterie
Nazionali.
Il Ministero, non manifestando contrarietà a tale ipotesi, ha ribadito che è in
attesa di una proposta, che non è ancora pervenuta.
E’ necessario che le regioni interessate si coordinino con i segretari delle
OO.SS. di Verona, per attivare un percorso di sensibilizzazione dei rispettivi
assessori regionali, e successivamente con i rispettivi sovrintendenti, per
evitare che anche il corpo di ballo di Verona chiuda.
LE SEGRETERIE NAZIONALI SLC-CGIL FISTeL-CISL UILCOM-UIL FIALS-
CISAL

Articoli correlati:

1.  Presidio fondazioni lirico sinfoniche
2.  Lirica: Convegno Fondazione Arena di Verona
3.  Fondazioni lirico sinfoniche: conferenza stampa “Dall’emergenza al

progetto nell’arte musicale”
4.  Fondazioni lirico sinfoniche: conferenza stampa sindacati su DL 83
5.  Arena di Verona: incontro con i delegati

 Stampa questo articolo
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“RilanceRai” a
Torino, intervento
del Segr. gen.
Massimo Cestaro

Radio Articolo 1:
Rai, Telecom e le
altre. Obiettivo:
trasparenza. In
studio Massimo
Cestaro, Slc Cgil
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Carta dei Diritti
Universali del Lavoro
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Vent'anni Insieme
Giugno 1996: a Montecatini
nasce il Sindacato Lavoratori
Comunicazione della CGIL.
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L’ UNAL NON PERCEPISCE

FINANZIAMENTI DALLO

STATO E DA ALTRI ENTI.

CONCILIAZIONE IN SEDE

SINDACALE

L’UNAL svolge stabile attività

di conciliazione in sede

sindacale nella Provincia di

Salerno per parte dei

Lavoratori (L. 533/1973) per il

tramite di conciliatori

accreditati presso la

Direzione Territoriale del

lavoro e della M.O. di

Salerno. Tale attività si

rivolge ai lavoratori per

garantire una pronta

definizione delle controversie

di lavoro. I relativi verbali di

conciliazione vengono

trasmessi alla D.P.L. di

Salerno per il successivo

inoltro al Tribunale di Salerno

– sezione lavoro. per contatti

tel. 346.5213845

DENUNCIATO ISPETTORE DI

POLIZIA

TESSERA UNAL 2016

EMAIL UNAL

segreteria-nazionale@unal-sindacato.it

DELEGA DI ADESIONE ALL’UNAL

SCARICALA NELLA COLONNA A SINISTRA

(categorie)

Comunicazioni

Noi organizzazioni sindacali UNAL, CISAL, SINALV , a partire dal

fallimento della azienda Vigilanza Sardegna e della sua successiva

acquisizione in affitto da parte del Gruppo Secur,  sensibili alle

preoccupazione dei lavoratori ex Vigilanza Sardegna siamo arrivati a

stipulare e siglare un verbale di accordo sull’applicazione del C.d.S.

In sintesi: a seguito di una nostra domanda precisa: “data   la

complessa figura del Gruppo Vigilanza Sardegna fatta di:  G.p.G.,

Impiegati, Uscieri - Custodi - Addetti alle Pulizie, Tecnici e Operai

del settore e Aziende Partecipate, abbiamo chiesto in quale

maniera si sarebbe attuato e realizzato l’applicazione del C.d.S.“.

La risposta dei due esponenti primari della Angel Service  è   l a

seguente: “La C.d.S. si applica a ciascuno operatore sia nell’ambito

della sua tipologia di lavoro sia, sopratutto, nell’ambito della sua

provincia operativa, ma il C.d.S. riguarda solamente l’Azienda avuta in

affitto.“

Ora, in merito alla verifica dell’accordo siglato e concordato, ci siamo

interessati a fare il punto della situazione. Così come stabilito

nel’accordo  ci saremo dovuti risentire e confrontare per una sua

verifica dopo sei mesi dalla data della stipula  del C.d.S.

Più volte ci siamo confrontati riguardo alle problematiche del lavoro. La

complessità dell’applicazione del C.d.S. sia in merito alla reale

Posted on 9 settembre 2016

UNAL Sindacato Guardie
Particolari Giurate e Servizi
Fiduciari Tel. 346.5213845 Orari:
lunedi/venerdi 9,30/13,00-
16,00/19,00
Il sindacato dalla parte di chi lavora !

HOME
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UNAL VIGILANZA PRIVATA CAGLIARI

UNAL VIGILANZA PRIVATA MILANO

UNAL VIGILANZA PRIVATA NAPOLI

UNAL VIGILANZA PRIVATA MANTOVA
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CAF ACLI

www.caf.acli.it

UNAL PORTALE NAZIONALE

situazione di esubero di personale sia alla difficoltà nel conciliare le

varie figure di lavoro, non sempre interscambiabili. Difficoltà aumentate

anche dalla scarsa disponibilità da parte di qualche G.p.G.  che

ritenendosi in C.d.S. si sentiva esonerato dall’obbligo di prestarsi al

lavoro aggiuntivo oltre le 16 ore. Quest’ultima asserzione  assunta  è

quanto di più sbagliato ci sia,  in quanto: Il C.d.S. applicato

riguarda la possibile diminuzione delle ore lavorative individuali

al  max del 60%. Ciò significa che esiste un range lavorativo fra il

minimo lavorativo di  16 ore  fino a raggiungere le 40 ore

settimanali contrattuali (CCNL), ma non significa che non si

debba lavorare oltre le 16 ore. {Quando si parla di 40 ore si parla

di una media settimanale/annuale}. All’occorrenza si può lavorare

sino alle 40 ore programmate. Data la natura del C.d.S.,

certamente non sono concesse esecuzioni di orari straordinari

 ed è compito dell’Azienda richiedere all’INPS di accedere ai

relativi  ristorni dimostrandone la quantità applicata (una prova è

quanto percepito in B.P. ) L’unico impegno richiesto all’azienda è

di  poter ant icipare  le di f ferenze di  poter ant icipare  le

competenze di copertura del C.d.S. (sempre ché ne abbiano i

mezzi).

Visto i vari problemi con cui il Gruppo Secur si  è dovuto confrontare: le

G.p.G, le sedi operative, lo scarso lavoro e del continuo confronto

gestionale con le altre aziende, ci ha portato a renderci disponibili e

dialogare fattivamente con il Gruppo Secur, offrendo la nostra

disponibilità di aiutarli a raggiungere la scopo primario che è quello di

 realizzare lavoro e sicurezza a tutti: Azienda e Lavoratori; dare

FIDUCIA.

Onde sfatare le varie dicerie e relative paure che circolavano tra le

G.p.G., in queste ultime settimane abbiamo avuto diversi incontri con il

 Gruppo Secur spa con contatti telefonici sia con la direzione di Roma

sia con la direzione di Cagliari. A seguito di questi interventi proficui

abbiamo avuto un primo incontro, qui a Cagliari, con il dr. Giuseppe

IMPALA’ ,  Institore del Gruppo Secur.

A specifica dei colleghi del Gruppo Secur spiego chi è un

INSTITORE

L’Institore è dotato di un potere di rappresentanza generale, che si

estende a tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa,  e viene anche

chiamato Direttore Generale.

Ha  una procura conferitagli dall’imprenditore ed è preposto dal titolare

all’esercizio di un’impresa commerciale oppure di una sede secondaria

o di un ramo.

L’Institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a

cui è preposto. 

In altri termini, l’Institore è il soggetto in posizione di vertice che non ha

altri superiori se non l’imprenditore stesso.

Nell’incontro abbiamo esposto e chiarito molte delle anomalie in

essere, delle richieste e dubbi delle singole G.p.G e  come fosse

possibile realizzare gli obiettivi.

CURRICULUM  DR.   BEPPE  IMPALÀ

Institore presso Gruppo Secur S.p.A

.Torino, Piemonte, Italia

Sicurezza e investigazioni

Attuale 1.         Gruppo Secur S.p.A.,
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CORTE DI CASSAZIONE

CORTE EUROPEA DI

GIUSTIZIA

COSTI DELLA CHIESA

COSTO ALLA NAZIONE

DEL PRESIDENTE

NAPOLITANO

COSTO DELLA CAMERA

DEI DEPUTATI

CRISI AZIENDALI

CRONACA

DECRETO ESODATI

DECRETO LEGGE

SICUREZZA PUBBLICA

DECRETO PER LA

SALUTE E SICUREZZA

NEI LUOGHI DI LA

DECRETO SULLA

CAPACITA' TECNICA

DELEGA DI ADESIONE

ALL'UNAL

DETASSAZIONE 2013

DETASSAZIONE

LAVORO STRAORD. E

NOTTURNO 2012

detassazione straordinario

2014

DIFFIDA ACCERTATIVA

DIMISSIONI

DIRITTI SINDACALI IN

AZIENDA

DIRITTO DEL LAVORO

DISCIPL. DELL'ORARIO

DI LAVORO

DISCIPLINA DEL

LAVORO: NUOVO RITO

PROCESSUALE

DURC NORMATIVA

EMAIL U N A L

ENAC CIRCOLARE

VIGILANZA PRIVATA

ENTE BILAT.VIGILANZA

PRIVATA

ESENZIONE TESSERINI

RIC. G.P.G.

FALLIMENTI DI ISTITUTI

DI VIGILANZA

FASIV PREVIDENZA

INTEGR. VIGILANZA

PRIVATA

FERIE: SONO UN

DIRITTO !

FRANCESCO

PELLEGRINO

GAZZETTA UFFICIALE

GIURISPRUDENZA

SULLE G.P.G.

GUARDIA GIURATA IN

PROPRIO

GUARDIE GIURATE E

ISTITUTI DI VIGILANZA

PRIVATA

GUARDIE GIURATE

VITTIME DEL

TERRORISMO

GUARDIE GIURATE: LA

STORIA DALL'INIZIO

Guida al contratto

www.unal-sindacato.it

ARTICOLI RECENTI

Comunicazioni

Cgil perde 700mila tessere in un anno. Lasciano

giovani e precari

“Pagare 4 euro l’ora è contro la Costituzione”

IN MEMORIA DI GAETANO MONTANINO 45 ANNI

GUARDIA GIURATA UCCISA MENTRE

SVOLGEVA IL PROPRIO LAVORO !!

Cassazione: le ferie vanno godute entro l’anno,

altrimenti il datore paga il danno

ARCHIVI

settembre 2016

agosto 2016

luglio 2016

giugno 2016

maggio 2016

aprile 2016

marzo 2016

febbraio 2016

gennaio 2016

dicembre 2015

novembre 2015

ottobre 2015

settembre 2015

agosto 2015

luglio 2015

giugno 2015

maggio 2015

aprile 2015

marzo 2015

febbraio 2015

gennaio 2015

dicembre 2014

novembre 2014

ottobre 2014

settembre 2014

agosto 2014

luglio 2014

giugno 2014

maggio 2014

aprile 2014

marzo 2014

febbraio 2014

gennaio 2014

dicembre 2013

novembre 2013

ottobre 2013

settembre 2013

agosto 2013

luglio 2013

giugno 2013

maggio 2013

aprile 2013

marzo 2013

febbraio 2013

gennaio 2013

dicembre 2012

novembre 2012

ottobre 2012

settembre 2012

agosto 2012

luglio 2012

giugno 2012

Reposta per primo quest’articolo

2.         Vigilanza Group Service Srl,

3.         Group Service 2000

Institore Lazio Sardegna-Lombardia  –  Gruppo Secur S.p.A.

General Manager  –  Vigilanza Group Service Srl

Direttore Generale - Group Service 2000

Vice Delegato Interregionale     UNIV – Unione Nazionale Istituti di

Vigilanza

Institore Comandante Piemonte e Lombardia     ISTITUTO DI

VIGILANZA DELL’URBE SPA

Direttore Tecnico Esecutivo     Defendini S.r.l.

Presidente del CdA    DEA Investigazioni

Presidente e Amministratore Delegato      Video Ingros Italia srl

Amministratore Delegato      FIRST Srl -. Forniture Installazioni

Radiosistemi Sicurezza Torino

Presidente del CdA    ProTecno Scrl

Amministratore unico  Sicurprime

Procuratore e Comandante    Istituto Vigilanza Città di Torino

Istruttore Responsabile Nucleo Subacquei      Associazione

Nazionale Carabinieri

STORIA DELLA AZIENDA  GRUPPO SECUR SPA

GRUPPO SECUR S.P.A.  NASCE DAL SOGNO DI  UN  IMPRENDITORE DI  RENDERE

I L  MONDO  M IGL IORE  PER   I   SUO I   FAM I L I AR I ,   I   SUO I   AM IC I   ED   I   SUO I  CAR I .

POTREMMO CITARE LE PAROLE DI  UN GRANDE PERSONAGGIO DELLA STORIA

AMERICANA “ I  HAVE A DREAM” PER RENDERE AL MEGLIO L ’ IDEA CHE  IL  DOTT.

M A S A L A   S A L V A T O R E   V U O L E   R E A L I Z Z A R E   C O N   L A   C R E A Z I O N E   E

L’ESPANSIONE DI  QUESTO GIOVANE GRUPPO DEDITO ALLA REALIZZAZIONE DI

UN   SOGNO…   “ R ENDERE   UNA   P I CCOLA   PORZ I ONE   D I   MONDO  M I G L I ORE ,

IMPIEGANDO TUTTA LA TECNOLOGIA,  L ’ INNOVAZIONE E LE PERSONE ADATTE

AL RAGGIUNGIMENTO DI  QUESTO SCOPO COMUNE”

Sito Web http://www.grupposecur.com

Settore Sicurezza e investigazioni

Tipo Società quotata

Sede   p r i n c i p a l e   V i a   S an  Ma r t i n o   d e l l a   B a t t a g l i a

2Roma, Italia 00185 Italia

Dimensioni dell’azienda 201-500 dipendenti

Data di fondazione 2010

Nell’incontro abbiamo esposto e chiarito molte delle anomalie in

essere, delle richieste e dubbi delle singole G.p.G e  come fosse

possibile realizzare gli obiettivi.

Per tranquillizzare tutte le G.p.G.del Gruppo Secur:

il  dr. IMPALA’  ha confermato la loro ferma intenzione di

acquisire l’intera Azienda.

i due segretari regionali :    Efisio Atzeni,   Stefano Angotzi
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    AccediChi siamo Archivio Cerca nel sito 

MeridioNews Sicilia Catania Palermo Altre Province

FOTO DI: DARIO DE LUCA

Crisi Amt, sciopero di 24 ore ma cambia il giorno
«Lavoratori incroceranno le braccia giorno 19»
MATTIA S. GANGI 9 SETTEMBRE 2016

CRONACA – Un errore nella comunicazione fa slittare la manifestazione delle sigle indipendenti
di sei giorni. Fast Confsal e Cisal si scagliano contro l'accordo tra amministrazione comunale e
sindacati confederati e proseguono nella loro volontà di «bloccare la città»

  Condividi su Facebook   Condividi su Twitter

Continua l'azione di protesta delle sigle indipendenti del trasporto pubblico

cittadino. Dopo l'accordo trovato tra Comune e sindacati confederati, Fast

Confsal proclama un'intera giornata di sciopero per giorno 19 Settembre 2016.

In particolare il personale a bordo incrocerà le braccia dalle 10.00 alle 16.00 e
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Mostra Commenti

dalle 20.00 a  ne turno, mentre i lavoratori degli impianti  ssi (o cine e

amministrazione) si asterranno dal lavoro nelle ultime 3 ore del

giorno. «Avevamo previsto la manifestazione per giorno 13 - spiega a

MeridioNews Giovani Lo Schiavo, segretario regionale Fast Confsal - ma per

un errore formale nella richiesta abbiamo dovuto spostare la data. Poco male -

continua - perché così abbiamo ricevuto anche l'adesione della Cisal». 

Diversi i motivi che hanno portato alla rottura con il Comune di Catania. Prima

di tutto alcuni incontri «con esito negativo» per i lavoratori, prima in

prefettura e poi a palazzo dei Chierici, nella sede dell'assessorato al Bilancio,

che secondo Lo Schiavo «non hanno sortito nessun e etto». Ci sarebbero

inoltre alcune somme trattenute dagli stipendi dei lavoratori e mai restituite

nel corso dei mesi di luglio e di agosto. Una situazione che secondo i

rappresentanti non può essere risolta senza un coinvolgimento diretto di tutte

le  gure professionali.

Solo due giorni fa i due sindacati autonomi si erano scagliati con durezza

contro la stretta di mano tra amministrazione e Cgil, Cisl, Uil e Ugl. «È una

tru a a discapito dei lavoratori Amt» avevano a ermato Giovanni Lo Schiavo

e Aldo Moschella della Cisal. Proprio per questo motivo i due segretari hanno

espresso la loro volontà di non  rmare l'accordo. «A di erenza di altri -

a ermavano pungenti - siamo persone serie, ci siamo intestati la battaglia dei

lavoratori e non ci pieghiamo».

  LEGGILO DOPO

  STAMPA

  FACEBOOK

  TWITTER

  GOOGLE+

  E-MAIL

Seguici sui nostri canali ufficiali
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Scuola, docenti in rivolta: le graduatorie ad
esaurimento vanno aggiornate subito

(Teleborsa) - Le Graduatorie ad Esaurimento (GaE) vanno

aperte per l’aggiornamento periodico alla loro scadenza

naturale, quindi a inizio 2017, non nel 2019: lo chiede il

sindacato della scuola Anief, che sostiene anche tutti

quei docenti supplenti che, con l’inizio del nuovo anno

scolastico, hanno avviato le proteste a seguito

dell’ingiusta decisione presa in Parlamento a inizio 2016

dal partito di maggioranza, attraverso il decreto

Milleproroghe, di spostare in avanti di due anni la

“finestra” di aggiornamento delle GaE per evitare gli

spostamenti di provincia.

“Impedire a migliaia di precari rimasti nelle GaE di spostarsi da una provincia all'altra dopo un triennio di

purgatorio è un'operazione senza alcun senso logico”, sostiene Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

e segretario confederale Cisal. “La verità è che bisognava consentire l’aggiornamento annuale delle graduatorie

ad esaurimento, nonché l’inserimento di tutto il personale abilitato e già presente nelle graduatorie d'istituto,

come già disposto vent'anni fa quando la scuola funzionava. Invece, si procede con provvedimenti opposti: prima

si blindano le graduatorie, anche per chi ha pieno diritto ad entrarvi ed è costretto a ricorrere ai giudici, poi si

porta l’aggiornamento a tre anni. Ora, addirittura a cinque anni”.

“Mantenere le GaE chiuse significa, infatti, continuare a chiamare ogni anno come supplenti di lunga durata gli

stessi precari delle graduatorie d’Istituto che ci si ostina a non stabilizzare. Non permettere l’aggiornamento e

gli spostamenti, inoltre, significa costringere decine di migliaia supplenti a rimanere su province che tre anni fa

avevano posti liberi e oggi possono essere sature. Significa ripetere l’errore fatto in questi giorni con il concorso

a cattedra, che ha prodotto dei vincitori in regioni prive di posti vacanti: in questo caso il Miur ha dimenticato di

accantonare i posti, esponendosi al ricorso; nel caso degli abilitati in GaE, costringe loro a lavorare dove non ci

sono più cattedre libere. Poi ci chiediamo – conclude Pacifico - perché il 70-80 per cento delle 100mila

supplenze annuali sono decretate da graduatoria d’Istituto”.

accedi registrati seguici su feed rss
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Scuola, Trasferimenti docenti: la replica del
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Scuola, in Emilia Romagna precari non
assunti con 36 mesi di supplenze

(Teleborsa) - Il comportamento di alcuni dirigenti

scolastici continua a preoccupare. E' notizia di oggi

che, interpretando in modo anomalo il comma 131 della

Legge 107/2015 vi sono dei presidi a Cesena che stanno

mettendo in “stand by” le nomine dei docenti. Ciò, in

attesa di chiarimenti da parte del Miur sul divieto di

nomine di supplenti che abbiano raggiunto i 36 mesi di

servizio su posti vacanti e disponibili, anche non

continuativi, perché rappresentano la soglia temporale per

essere assunti a tempo indeterminato nella pubblica

amministrazione.

Secondo il sindacato della scuola Anief, il rifiuto dei dirigenti cesenati di stipulare contratti annuali "non

ha alcun fondamento giuridico". Prima di tutto perché il comma 131, art. 1, della Legge 107/2015 fa

riferimento esclusivamente alle nomine annuali sino al 31 agosto. Solo che da quest’anno quelle cattedre,

relative ai posti vacanti e disponibili, vanno assegnate esclusivamente a personale docente già di ruolo. 

Ma secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, c’è di più:

"ammesso pure che dei posti d’insegnamento totalmente liberi vengano assegnati a un precario, c’è da

accertare la motivazione del diniego". Se è vero, infatti, che il dirigente scolastico decide di stoppare i

supplenti, poiché questi ultimi hanno superato tre anni di servizio anche non continuativo, allora questi docenti

non devono fare altro che chiamare con celerità la sede territoriale Anief a loro più vicina e avviare immediato

ricorso per essere immessi in ruolo".

accedi registrati seguici su feed rss

Altre notizie

Scuola, la resa del MIUR sui precari con
diploma magistrale

Scuola, chiamata diretta? E' solo l’inizio. La
riforma coinvolgerà sempre più insegnanti

Scuola, ricostruzione di carriera: arriva la
prima conferma dalla Corte di Appello di Genova

Buona Scuola, il potenziamento degli istituti è
fallito

Spiagge, scatta il "tutto esaurito" per
ombrelloni, lettini & Co.

Scuola, sostegno disabili: un 1 posto su 3
assegnato a precari e non specializzati

Seguici su Facebook 

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Teleborsa
3752 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

Teleborsa su Google+ 

Teleborsa S.p.A.

Segui +1

commenta  altre news Economia · 09 settembre 2016 - 17.33

1

   Assunzioni    Scuola da    In scuola    Scuola unScegli Tu!

Vi raccomandiamo

Guadagna 6850€ al mese col
suo PC: il trucco di Rosa e
Fabio(rischio di mercato)
L'Italia è sorpresa

Assicurazione Viaggi - 50 %:
richiedi il preventivo. E'
gratuito !
Assicurazioni Viaggi

Cerchi Un' Auto Nuova?
Guarda La Nostra Selezione
E Trova L'Auto Dei Tuoi
Sogni
Cambia Auto!

  QUOTAZIONI  RUBRICHE AGENDA VIDEO ANALISI TECNICA STRUMENTI GUIDE  PRODOTTI L'AZIENDANOTIZIE

FINANZA ED ECONOMIA METEO GIOCHI & SCOMMESSE ENERGIA SCUOLA

1

Data

Pagina

Foglio

09-09-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 93



Poste: anche in Trentino i dipendenti donano
un'ora di lavoro ai terremotati

Cronaca

mario
09 settembre 2016 11:08

I più letti di oggi
Incidente sulla Valsugana: auto
capottata

CASE A TRENTO

Centro Storico, Piedicastello
Appartamento 3 locali
370.000 €
72 m²

Male'
Appartamento >5 locali
198.000 €
122 m²

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrentoToday

E' stato sottoscritto l'accordo tra Poste

Italiane e le Organizzazioni Sindacali

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILposte,

FAILP/CISAL, CONFSAL Comunicazioni e

UGL Comunicazioni, per una donazione

volontaria, da parte dei dipendenti del

Gruppo, pari all'importo equivalente alla

retribuzione di un'ora di lavoro da

destinare al "Fondo di intervento a favore

delle popolazioni del Centro Italia".

L'Azienda contribuirà all'iniziativa raddoppiando l'entità complessiva della

donazione.

L'accordo segue quello sottoscritto da Confindustria e le Organizzazioni

sindacali il 30 agosto scorso.

Persone: mario coglitore Argomenti: poste italiane solidarietà terremoto
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Crisi Amt, sciopero di 24 ore ma cambia il
09-09-2016 12:15 - Fonte: bitsicilia.com

Un errore nella comunicazione fa slittare la manifestazione delle sigle

indipendenti di sei giorni. Fast Confsal e Cisal si scagliano contro

l'accordo tra amministrazione comunale e sindacati confederati e proseguono nella

loro volontà di "bloccare la città»Continua a leggere l'articolo su MeridioNews

- Continua...
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Ultime notizie Sele d’Oro, domani la serata conclusiva di premiazione

tweet

Articoli
interessanti

Martedì erogazione
idrica sospesa nelle
zone alte di Salerno

 9 settembre 2016

Home »  Attualità »  Chiuse le Sale Bingo, 120 salernitani senza lavoro

Chiuse le Sale Bingo, 120 salernitani senza lavoro
 Pasquale Colarieti   9 settembre 2016   Attualità, Prima Pagina, Salerno

La società spagnola Open Bingo ha
deciso di chiudere le due sale in
via dei Greci e via Sichelmanno.
Sono 120 i  lavoratori l icenziati
senza preavviso
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About Pasquale Colarieti

ZON TV

Link Sponsorizzati

Eventi

Laureato in Giurisprudenza
presso l'Università degli studi di
Salerno, coltivo da sempre il
sogno di entrare nel mondo del
giornalismo. La mia grande
passione è lo sport, ma seguo con

interesse anche la politica. Mi piace viaggiare e nel
tempo libero spesso navigo sui social network.
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M.S.Severino,
proclamato lo sciopero
dei dipendenti della
GESEMA

 9 settembre 2016

Share tweet
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Sono 12o i salernitani che rischiano di

rimanere senza lavoro in seguito alla decisione

presa dalla Open Bingo, la società spagnola che lo scorso 1 settembre ha

comunicato di aver avviato una manovra di mobilità per chiudere le due sale

bingo in via dei Greci e via Sichelmanno.

Un procedura attivata a livello nazionale che interessa le sedi di

Roma, Viterbo, Lecce, Rieti, Parma e anche Salerno e che  si spera, genererà

un tavolo tecnico come previsto dalla norma.

“Una decisione che ci meraviglia non poco dal momento che solo qualche

settimana fa si era parlato di ottimi risultati raggiunti-ha commentato il

Segretario Regionale della Cisal Terziario Giovanni Giudice  –Le

segreterie nazionali si sono immediatamente attivate per aprire un tavolo

istituzionale. Chiusura significherebbe 120 famiglie in difficoltà-aggiunge il

segretario Giudice–Ai tavoli nazionali non sarà lasciato nulla di

intentato per evitare la chiusura delle due sale. Verranno

vagliate tutte le opportunità offerte sia dalla contrattazione

collettiva che dalle leggi dello Stato.
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Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Salerno, coltivo da sempre il
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