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SINDACATO

Cavallaro (Cisal): "Inaccettabili
condizioni Ape"

Roma, 14 set. (Labitalia) - "Le condizioni proposte dal governo per

accedere alla pensione anticipata sono a dir poco inaccettabili.

Disquisire sull’entità della penalizzazione o sull’ampiezza del bacino di

applicabilità dell'Ape è un esercizio sterile e fuorviante, se si considera

che il problema sta a monte ed è costituito dalla iniquità insita nella

soluzione suggerita". E’ quanto dichiara Francesco Cavallaro, segretario

generale della Cisal, in merito al confronto governo-sindacati sulle

pensioni.

"Le più recenti declinazioni della misura - prosegue Cavallaro - ancora

vaghe e condivise solo verbalmente con alcune parti sociali,

concretizzerebbero infatti gravi discriminazioni sul piano fiscale e

comporterebbero la violazione delle norme costituzionali in materia.

Inoltre, le soluzioni confuse finora prospettate rappresentano l’opposto

della conclamata semplificazione promessa dal governo. In campo

previdenziale -precisa Cavallaro- si continua a mortificare il valore dei

contributi, che ne rappresentano il vero pilastro. E ci si ostina ad

addossare i costi, pur legittimi, dell'assistenza al 'salario differito'

accumulato dai lavoratori”.

“E’ evidente -conclude il segretario- che quella suggerita dal governo è
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una strada senza via d’uscita. E’ invece necessario attuare al più presto

una riforma organica della legislazione vigente, a partire dalla legge

Fornero, puntando a salvaguardare anzitutto i diritti dei lavoratori, il

cui unico torto sembra essere stato quello di pagare tasse e

contributi".
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Ape, Cavallaro (Cisal):
una polpetta avvelenata
di Redazione

 “Le condizioni proposte dal
Governo per accedere alla
pensione anticipata sono a dir
poco inaccettabili. Disquisire
sull’entità della penalizzazione o
sull’ampiezza del bacino di
applicabilità dell’Ape è un
esercizio sterile e fuorviante, se
si considera che il problema sta a
monte ed è costituito dalla
iniquità insita nella soluzione
suggerita. Le più recenti
declinazioni della misura ‐ ancora
vaghe e condivise solo
verbalmente con alcune parti
sociali ‐ concretizzerebbero infatti
gravi discriminazioni sul piano
fiscale e comporterebbero la
violazione delle norme

costituzionali in materia. Inoltre, le soluzioni confuse finora prospettate rappresentano
l’opposto della conclamata semplificazione promessa dal Governo”.

È quanto dichiara Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, in merito al confronto
Governo‐sindacati sulle pensioni flessibili.

“In campo previdenziale ‐ precisa Cavallaro ‐ si continua a mortificare il valore dei contributi,
che ne rappresentano il vero pilastro. E ci si ostina ad addossare i costi, pur legittimi,
dell’assistenza al ‘salario differito’ accumulato dai lavoratori. È evidente ‐ conclude il
segretario ‐ che quella suggerita dal Governo è una strada senza via d’uscita. È invece
necessario attuare al più presto una riforma organica della legislazione vigente, a partire dalla
Legge Fornero, puntando a salvaguardare anzitutto i diritti dei lavoratori, il cui unico torto
sembra essere stato quello di pagare tasse e contributi”.
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Francesco Cavallaro

Lascia un commento

Cavallaro: “Ape, una polpetta avvelenata”

Scritto da Redazione il 14/09/2016 in Lavoro & Previdenza |   0 commenti

ROMA – “Le condizioni proposte dal Governo per accedere alla

pensione anticipata sono a dir poco inaccettabili”. Lo afferma il

segretario generale della Cisal, Franco Cavallaro, consigliere

nazionale Fnsi, in merito al confronto Governo-Sindacati sulle

pensioni flessibili.

“Disquisire sull’entità della penalizzazione o sull’ampiezza del

bacino di applicabil ità dell ’Ape – denuncia Cavallaro – è un

esercizio sterile e fuorviante, se si considera che il problema sta a

monte ed è costituito dalla iniquità insita nella soluzione suggerita”.

I l  segretario generale della Cisal ricorda che “le più recenti

decl inazioni  del la  misura,  ancora vaghe e condiv ise solo

verbalmente con alcune parti sociali, concretizzerebbero, infatti,

gravi discriminazioni sul piano fiscale e comporterebbero la violazione delle norme costituzionali in materia.

Inoltre, le soluzioni confuse finora prospettate rappresentano l’opposto della conclamata semplificazione

promessa dal Governo”.

“In campo previdenziale – precisa Cavallaro – si continua a mortificare il valore dei contributi, che ne

rappresentano il vero pilastro. E ci si ostina ad addossare i costi, pur legittimi, dell’assistenza al «salario differito»

accumulato dai lavoratori”.

“È evidente – conclude il segretario della Cisal – che quella suggerita dal Governo è una strada senza via d’uscita.

È, invece, necessario attuare al più presto una riforma organica della legislazione vigente, a partire dalla legge

Fornero, puntando a salvaguardare anzitutto i diritti dei lavoratori, il cui unico torto sembra essere stato quello di

pagare tasse e contributi”. (giornalistitalia.it)
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Cavallaro (Cisal): "Inaccettabili
condizioni Ape"
Roma, 14 set. (Labitalia) - "Le condizioni proposte dal
governo per accedere alla pensione anticipata sono a dir
poco inaccettabili. Disquisire sull’entità della
penalizzazione o sull’ampiezza del bacino di applicabilità
dell'Ape è un esercizio sterile e fuorviante, se si
considera che il problema sta a monte ed è costituito
dalla iniquità insita nella soluzione suggerita". E’ quanto dichiara Francesco Cavallaro, segretario generale della
Cisal, in merito al confronto governo-sindacati sulle pensioni. "Le più recenti declinazioni della misura - prosegue
Cavallaro - ancora vaghe e condivise solo verbalmente con alcune parti sociali, concretizzerebbero infatti gravi
discriminazioni sul piano fiscale e comporterebbero la violazione delle norme costituzionali in materia. Inoltre, le
soluzioni confuse finora prospettate rappresentano l’opposto della conclamata semplificazione promessa dal
governo. In campo previdenziale -precisa Cavallaro- si continua a mortificare il valore dei contributi, che ne
rappresentano il vero pilastro. E ci si ostina ad addossare i costi, pur legittimi, dell'assistenza al 'salario differito'
accumulato dai lavoratori”. “E’ evidente -conclude il segretario- che quella suggerita dal governo è una strada senza
via d’uscita. E’ invece necessario attuare al più presto una riforma organica della legislazione vigente, a partire dalla
legge Fornero, puntando a salvaguardare anzitutto i diritti dei lavoratori, il cui unico torto sembra essere stato quello
di pagare tasse e contributi".
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Cavallaro (Cisal): "Inaccettabili condizioni Ape".

Roma, 14 set. (Labitalia) - "Le condizioni proposte dal governo per accedere alla pensione
anticipata sono a dir poco inaccettabili. Disquisire sull’entità della penalizzazione o sull’ampiezza
del bacino di applicabilità dell'Ape è un esercizio sterile e fuorviante, se si considera che il
problema sta a monte ed è costituito dalla iniquità insita nella soluzione suggerita". E’ quanto
dichiara Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, in merito al confronto governo-
sindacati sulle pensioni.

"Le più recenti declinazioni della misura - prosegue Cavallaro - ancora vaghe e condivise solo
verbalmente con alcune parti sociali, concretizzerebbero infatti gravi discriminazioni sul piano
fiscale e comporterebbero la violazione delle norme costituzionali in materia. Inoltre, le soluzioni
confuse finora prospettate rappresentano l’opposto della conclamata semplificazione promessa dal
governo. In campo previdenziale -precisa Cavallaro- si continua a mortificare il valore dei
contributi, che ne rappresentano il vero pilastro. E ci si ostina ad addossare i costi, pur legittimi,
dell'assistenza al 'salario differito' accumulato dai lavoratori”.

“E’ evidente -conclude il segretario- che quella suggerita dal governo è una strada senza via
d’uscita. E’ invece necessario attuare al più presto una riforma organica della legislazione vigente,
a partire dalla legge Fornero, puntando a salvaguardare anzitutto i diritti dei lavoratori, il cui
unico torto sembra essere stato quello di pagare tasse e contributi".
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"Le condizioni proposte dal Governo per accedere alla pensione anticipata sono
a dir poco inaccettabili .  Disquisire sull 'entità della penalizzazione o
sull'ampiezza del bacino di applicabilità dell'APE è un esercizio sterile e
fuorviante, se si considera che il problema sta a monte ed è costituito dalla
iniquità insita nella soluzione suggerita. Le più recenti declinazioni della
misura - ancora vaghe e condivise solo verbalmente con alcune parti sociali -,
concret izzerebbero infatt i  gravi  d iscr iminazioni  sul  p iano  scale e
comporterebbero la violazione delle norme costituzionali in materia. Inoltre, le
soluzioni confuse  nora prospettate rappresentano l'opposto della conclamata
semplificazione promessa dal Governo".  

E' quanto dichiara Francesco Cavallaro, Segretario Generale della CISAL, in
merito al confronto Governo-Sindacati sulle pensioni flessibili.  

 

"In campo previdenziale, precisa Cavallaro, si continua a morti care il valore dei
contributi, che ne rappresentano il vero pilastro. E ci si ostina ad addossare i
costi, pur legittimi, dell'Assistenza al "salario differito" accumulato dai
lavoratori".  

"E' evidente, conclude il Segretario, che quella suggerita dal Governo è una
strada senza via d'uscita. E' invece necessario attuare al più presto una riforma
organica della legislazione vigente, a partire dalla Legge Fornero, puntando a
salvaguardare anzitutto i diritti dei Lavoratori, il cui unico torto sembra essere
stato quello di pagare tasse e contributi".
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Al momento non sono disponibili commenti

Pensioni, Cavallaro (Cisal): l'Ape è inaccettabile

Da Did | Askanews – 8 ore fa

Roma, 14 set. (askanews) - "Le condizioni proposte dal Governo per accedere alla pensione

anticipata sono a dir poco inaccettabili. Disquisire sull'entità della penalizzazione o sull'ampiezza del

bacino di applicabilità dell'APE è un esercizio sterile e fuorviante, se si considera che il problema sta

a monte ed è costituito dalla iniquità insita nella soluzione suggerita. Le più recenti declinazioni della

misura - ancora vaghe e condivise solo verbalmente con alcune parti sociali -, concretizzerebbero

infatti gravi discriminazioni sul piano fiscale e comporterebbero la violazione delle norme

costituzionali in materia. Inoltre, le soluzioni confuse finora prospettate rappresentano l'opposto

della conclamata semplificazione promessa dal Governo".

E' quanto dichiara Francesco Cavallaro, segretario generale della CISAL, in merito al confronto

Governo-Sindacati sulle pensioni flessibili.

"In campo previdenziale, precisa Cavallaro, si continua a mortificare il valore dei contributi, che ne

rappresentano il vero pilastro. E ci si ostina ad addossare i costi, pur legittimi, dell'Assistenza al

"salario differito" accumulato dai lavoratori".

"E' evidente, conclude il Segretario, che quella suggerita dal Governo è una strada senza via d'uscita.

E' invece necessario attuare al più presto una riforma organica della legislazione vigente, a partire

dalla Legge Fornero, puntando a salvaguardare anzitutto i diritti dei Lavoratori, il cui unico torto

sembra essere stato quello di pagare tasse e contributi".

Mps, Marco Morelli nuovo amministratore delegato -2- Askanews - 2 minuti 40 secondi fa
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Riflettori su Piazza Affari

Nome Prezzo Var. % Var.

Finmeccanica 0,00 0,00%

Unicredit 2,138 -0,02 -0,93%

Intesa Sanpaolo 2,08 -0,002 -0,10%

Banca MPS 0,224 -0,0045 -1,97%

Telecom Italia 0,75 -0,0085 -1,12%

Eni 13,15 +0,04 +0,31%

Enel 3,92 +0,01 +0,15%

Mediaset 2,75 +0,038 +1,40%

Fiat 0,00 0,00%
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I più scambiati

Nome Prezzo Var. % Var.

UniCredit S. … 2,138 -0,02 -0,93%

Intesa Sanpa … 2,08 -0,002 -0,10%
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HOT TOPICS 14/09/2016 |  “CICIARADA” SU MILANO ORGANIZZATA DALLA FAMIGLIA MENEGHINA NELLA SEDE  CERCA

14/09/2016

HOME  EDITORIALE

APE, Cavallaro (CISAL). Una polpetta
avvelenata per i lavoratori, a vantaggio
di banche e assicurazioni

L’APE è inaccettabile, morti ca il valore dei contributi e viola
la Costituzione. Unica soluzione al problema Pensioni, una
riforma organica e condivisa che cancelli gli errori della
Fornero.

“Le condizioni proposte dal Governo
per accedere alla pensione anticipata
sono  a  d i r  poco  inacce t tab i l i .
D i s q u i s i r e  s u l l ’ e n t i t à  d e l l a
penalizzazione o sull’ampiezza del
bacino di applicabilità dell’APE è un
esercizio sterile e fuorviante, se si
considera che i l  problema sta a
monte ed è costituito dalla iniquità
insita nella soluzione suggerita. Le
più recenti declinazioni della misura

– ancora vaghe e condivise solo verbalmente con alcune parti sociali -,
concret izzerebbero infatt i  gravi  discr iminazioni  sul  piano  scale e
comporterebbero la violazione delle norme costituzionali in materia. Inoltre, le
soluzioni confuse  nora prospettate rappresentano l’opposto della conclamata
semplificazione promessa dal Governo”.
E’ quanto dichiara Francesco Cavallaro, Segretario Generale della CISAL, in
merito al confronto Governo-Sindacati sulle pensioni flessibili.
“In campo previdenziale, precisa Cavallaro, si continua a morti care il valore dei
contributi, che ne rappresentano il vero pilastro. E ci si ostina ad addossare i
costi, pur legittimi, dell’Assistenza al “salario differito” accumulato dai
lavoratori”.

IL MANIFESTO DI “SOCRATE”

IL MANIFESTO DI “SOCRATE”

IN EVIDENZA

LE NOZZE DI ORNELLA,
FIGLIA DI PASQUALE
DE MARTINO

PAGELLE & CLASSIFICHE EDITORIALE ALLE 5 DELLA SERA IL DECODER L’ATTIMO FUGGENTE SOCRATE COMPLEANNI MERCATINI OROSCOPI
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“E’ evidente, conclude il Segretario, che quella suggerita dal Governo è una
strada senza via d’uscita. E’ invece necessario attuare al più presto una riforma
organica della legislazione vigente, a partire dalla Legge Fornero, puntando a
salvaguardare anzitutto i diritti dei Lavoratori, il cui unico torto sembra essere
stato quello di pagare tasse e contributi”.

TOPICS: Ape Cisal Francesco Cavallaro Legge Fornero

 Articolo precedente  Articolo successivo 

ARTICOLI CORRELATI

IL NUOVO NUMERO
DELL’ATTIMO
FUGGENTE DI LUGLIO

Siro Brugnoli, un uomo
e tre vite

Video / Presentazione
del libro “Nel nome di
Kafka, l’assicuratore”
di CESARE LANZA

Galleria fotografica
parte seconda /
Presentazione del libro
“Nel nome di Kafka,
l’assicuratore” di
CESARE LANZA
(Milano, 09.05.2016)

LE PAGELLE NEI
MINISTERI/CAPI DI
GABINETTO

Galleria fotografica
parte prima /
Presentazione del libro
“Nel nome di Kafka,
l’assicuratore” di
CESARE LANZA
(Milano, 09.05.2016)

I LIBRI DI CESARE LANZA
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SULL'IMMAGINE"
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Cavallaro (Cisal): “Inaccettabili
condizioni Ape”

POSTED BY: REDAZIONE WEB  14 SETTEMBRE 2016

Roma, 14 set. (Labitalia) –
“Le condizioni proposte
dal governo per accedere
alla pensione anticipata
sono a dir poco
inaccettabili. Disquisire
sull’entita’ della
penalizzazione o
sull’ampiezza del bacino
di applicabilita’ dell’Ape
e’ un esercizio sterile e
fuorviante, se si considera

che il problema sta a monte ed e’ costituito dalla iniquita’ insita nella soluzione
suggerita”. E’ quanto dichiara Francesco Cavallaro, segretario generale della
Cisal, in merito al confronto governo-sindacati sulle pensioni.

“Le piu’ recenti declinazioni della misura – prosegue Cavallaro – ancora vaghe
e condivise solo verbalmente con alcune parti sociali, concretizzerebbero infatti
gravi discriminazioni sul piano fiscale e comporterebbero la violazione delle
norme costituzionali in materia. Inoltre, le soluzioni confuse finora prospettate
rappresentano l’opposto della conclamata semplificazione promessa dal
governo. In campo previdenziale -precisa Cavallaro- si continua a mortificare il
valore dei contributi, che ne rappresentano il vero pilastro. E ci si ostina ad
addossare i costi, pur legittimi, dell’assistenza al ‘salario differito’ accumulato
dai lavoratori – .

‘E’ evidente -conclude il segretario- che quella suggerita dal governo e’ una
strada senza via d’uscita. E’ invece necessario attuare al piu’ presto una riforma
organica della legislazione vigente, a partire dalla legge Fornero, puntando a
salvaguardare anzitutto i diritti dei lavoratori, il cui unico torto sembra essere
stato quello di pagare tasse e contributi”.
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SINDACATO

Cavallaro (Cisal): "Inaccettabili condizioni
Ape"

Roma, 14 set. (Labitalia) - "Le condizioni proposte dal
governo per accedere alla pensione anticipata sono a dir
poco inaccettabili. Disquisire sull’entità della penalizzazione
o sull’ampiezza del bacino di applicabilità dell'Ape è un
esercizio sterile e fuorviante, se si considera che il
problema sta a monte ed è costituito dalla iniquità insita
nella soluzione suggerita". E’ quanto dichiara Francesco

Cavallaro, segretario generale della Cisal, in merito al confronto governo-
sindacati sulle pensioni. "Le più recenti declinazioni della misura -
prosegue Cavallaro - ancora vaghe e condivise solo verbalmente con
alcune parti sociali, concretizzerebbero infatti gravi discriminazioni sul piano
fiscale e comporterebbero la violazione delle norme costituzionali in
materia. Inoltre, le soluzioni confuse finora prospettate rappresentano
l’opposto della conclamata semplificazione promessa dal governo. In
campo previdenziale -precisa Cavallaro- si continua a mortificare il valore
dei contributi, che ne rappresentano il vero pilastro. E ci si ostina ad
addossare i costi, pur legittimi, dell'assistenza al 'salario differito'
accumulato dai lavoratori”. “E’ evidente -conclude il segretario- che quella
suggerita dal governo è una strada senza via d’uscita. E’ invece necessario
attuare al più presto una riforma organica della legislazione vigente, a
partire dalla legge Fornero, puntando a salvaguardare anzitutto i diritti dei
lavoratori, il cui unico torto sembra essere stato quello di pagare tasse e
contributi".
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Notizie flash dal mondo del lavoro
A cura di AdnKronos

14/09/2016 - Aziende orafe aretine a Hong Kong
Jewellery e Gem Fair
Arezzo, 14 set. (Labitalia) - E' un appuntamento molto

importante quello che si apre questa settimana ad Hong Kong: la
September Jewellery e Gem Fair fornirà infatti agli operatori presenti e più
in generale all'intero comparto precisi segnali sull'andamento dalla
domanda mondiale nel settore orafo che, nei primi mesi dell'anno, ha fatto
registrare una decisa flessione. La manifestazione, giunta alla sua 34 esima
edizione, si articola in due distinte fiere (una dedicata esclusivamente alle
materie prime - diamanti, gemme e perle - in programma fino al 17
settembre all'Asia World Expo - e l'altra, dedicata alla gioielleria, in
programma dal 15 al 19 settembre nell'abituale Hong Kong Convention and
Exhibition Centre) e viene considerata, assieme al Jewellery Show che si
svolge invece nel mese di marzo, la manifestazione espositiva del settore
dei metalli preziosi lavorati più importante nel mondo. La fiera, nata nel
1983, coinvolgerà oltre 3.550 espositori provenienti da 54 paesi distribuiti
su una superficie di 135.000 metri quadrati. Lo scorso anno i visitatori sono
stati 57.616, quasi esclusivamente buyer, provenienti da 156 paesi. Per
questa edizione sono quasi 50 le aziende aretine partecipanti, 10 delle quali
con il contributo determinante della Camera di commercio di Arezzo. Al
Semptember Hong Kong Jewellery e Gem Fair sarà presente, per alcuni
incontri istituzionali, anche il vicepresidente dell'ente camerale, Andrea
Fabianelli. “Rafforzare la presenza dei nostri operatori in un mercato cosi
strategico quale è quello di Hong Kong - spiega Fabianelli - rappresenta
una priorità per un sistema imprenditoriale vocato all'export quale è quello
aretino". "Basti pensare - prosegue - che, nonostante un andamento
mondiale negativo per l'esportazione mondiali di oreficeria, nei primi sei
mesi dell'anno la Cina ha importato da Hong Kong oltre 687 milioni di
gioielli, con una aumento del +550% rispetto al 2015. I margini di
miglioramento per le imprese aretine sono per tanto ancora notevoli e
questo sarà l'argomento principale degli incontri che avrò a Hong Kong , ad
iniziare da quello con il nuovo direttore dell'Ice”. “L'impegno della Camera
di commercio per sostenere l'export delle nostre imprese - sottolinea il
presidente Andrea Sereni - nasce dalla consapevolezza di cosa esso
rappresenti per il nostro sistema locale e indirettamente per quello
nazionale: ricordo infatti che rappresentiamo in Toscana la prima provincia
per rapporto export/imprese e la seconda (dopo Firenze) per il volume
complessivo delle merci. I segnali negativi del primo semestre, che vedono
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il nostro export diminuire complessivamente del -4,6 % e del -5,9% per
quanto concerne il settore orafo, ci spingono, nonostante il dimezzamento
delle entrate dal diritto annuale attuato dal governo centrale, a proseguire,
per quanto possibile, nelle iniziative di sostegno alle imprese che operano
sui mercati esteri", avverte. "Abbiamo registrato infatt i  in paesi
tradizionalmente interessati alla produzione italiana quali, ad esempio, la
Russia e il Medio Oriente segnali via via sempre più negativi; per questo è
necessario da un lato ricercare nuovi mercati di riferimento e dall'altro
sostenere le produzioni di alta gamma che, al momento, mostrano positivi
segnali di tenuta sopratutto in importanti mercati come gli Stati Uniti”,
sostiene Sereni. “Così come per Vicenza, anche per il settore dell'oreficeria-
gioielleria aretino -commenta il segretario generale della Camera di
commercio di Arezzo, Giuseppe Salvini - il mercato di Hong Kong sta
assumendo un ruolo sempre più importante: nel primo semestre del 2016,
Hong Kong ha rappresentato il secondo mercato per ordine di importanza
con un volume di affari, a valori correnti, di oltre 107 milioni di euro
(+6,3% rispetto al stesso periodo del 2015). Un dato al quale vanno poi
aggiunte le esportazioni dirette verso la Cina". "Al vertice della classifica
troviamo ancora gli Emirati Arabi Uniti con 321 milioni di euro che nel
primo semestre registrano una flessione del -19,5 rispetto al primo
semestre 2015. Al terzo posto gli Stati Uniti, con un valore di 70 milioni di
euro fanno registrare un sorprendente +34,3 %. Segue poi un mercato in
forte crescita quale quello turco che con un valore di affari di 68 milioni fa
registrare un +11,8%. Tornando ai dati dell'export del settore orafo,
dobbiamo infine registrare che il dato negativo di Arezzo è comunque
migliore rispetto a quello dei competitors nazionali: Vicenza fa infatti
registrare un -13,2% e Alessandria cioè Valenza un -15,3%. Infine un dato
in controtendenza sull'export complessivo dei primi sei mesi dell'anno è
quello dei metalli preziosi non lavorati che fanno segnare un +16,6%". 

14/09/2016 -  Caval laro (Cisal):  "Inaccettabi l i
condizioni Ape"
Roma, 14 set. (Labitalia) - "Le condizioni proposte dal

governo per accedere alla pensione anticipata sono a dir poco inaccettabili.
Disquisire sull’entità della penalizzazione o sull’ampiezza del bacino di
applicabilità dell'Ape è un esercizio sterile e fuorviante, se si considera che
il problema sta a monte ed è costituito dalla iniquità insita nella soluzione
suggerita". E’ quanto dichiara Francesco Cavallaro, segretario generale della
Cisal, in merito al confronto governo-sindacati sulle pensioni. "Le più
recenti declinazioni della misura - prosegue Cavallaro - ancora vaghe e
condivise solo verbalmente con alcune parti sociali, concretizzerebbero
infatti gravi discriminazioni sul piano fiscale e comporterebbero la
violazione delle norme costituzionali in materia. Inoltre, le soluzioni
confuse finora prospettate rappresentano l’opposto della conclamata
semplificazione promessa dal governo. In campo previdenziale -precisa
Cavallaro- si continua a mortificare il valore dei contributi, che ne
rappresentano il vero pilastro. E ci si ostina ad addossare i costi, pur
legittimi, dell'assistenza al 'salario differito' accumulato dai lavoratori”. “E’
evidente -conclude il segretario- che quella suggerita dal governo è una
strada senza via d’uscita. E’ invece necessario attuare al più presto una
riforma organica della legislazione vigente, a partire dalla legge Fornero,
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puntando a salvaguardare anzitutto i diritti dei lavoratori, il cui unico torto
sembra essere stato quello di pagare tasse e contributi". 

14/09/2016 - Callipo (Confsal Salfi): produttività
aumenta riducendo orario lavoro
Roma, 14 set. (Labital ia) - "L’ implementazione del la

produttività, in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi, è
direttamente ascrivibile, in molti casi, e quindi dipendente da una
diminuzione dell’orario lavorativo. Lavorare meno non solo abbatte lo
stress, non solo migliora le condizioni psicofisiche dei lavoratori, ma
aumenta la produttività, implementando il tasso di tempo da dedicare alla
libera esistenza del lavoratore medesimo". Così Sebastiano Callipo,
segretario generale del Confsal Salfi, sindacato autonomo dei lavoratori
finanziari, interviene sul dibattito in merito al rinnovo dei contratti del
pubblico impiego e in particolare sull'aspetto relativo all'eventuale aumento
dell'orario di lavoro. "Occorre evitare l’errore ottico - avverte - di
visualizzare la problematica dell’orario di lavoro con esclusivo riferimento
agli effetti economici, ricadenti sia sui lavoratori, sia sui datori di lavoro,
atteso che il quantum del lavoro prestato, nelle attività lavorative, ha
oggettive, dirette e immediate ricadute anche sulle condizioni psicofisiche
dei lavoratori, sul loro rendimento, ma, soprattutto, sulla qualità delle
prestazioni lavorative rese, qualità intese anche in termini di perfetta
rispondenza agli obiettivi prefissati". Per Callipo, "la redistribuzione a
favore dei lavoratori va effettuata aumentando i salari o riducendo le ore
lavorate, a parità di salario". E aggiunge: "Il potenziale produttivo, oggi,
per ridurre l’orario di lavoro c’è, ciò che manca è la volontà di redistribuire
il reddito ai lavoratori, bloccati, da anni, in un assurdo divieto di aumento
stipendiale". 

14/09/2016   -  Hays :   Jobs  Ac t   s ta   r i l anc iando
occupazione per tutti livelli
Roma, 14 set. (Labitalia/Labitalia) - “Per effetto del Jobs Act,
la crescita occupazionale sta interessando tutti i livelli

professionali: dai top manager ai giovani. Per le figure più junior,
l’introduzione di benefici fiscali e l’eliminazione del contratto a progetto
hanno prodotto più opportunità professionali e rapporti di lavoro più stabili
dopo decenni di precarietà e incertezza". E' quanto afferma Alessandro
Bossi, director di Hays Italia, società leader nel recruitment di top e middle
management. "Sul mercato middle e executive management, sono
aumentate le opportunità di reintegro per quei professionisti inoccupati che
prima dell’entrata in vigore della riforma avrebbero potuto valutare solo
contratti di consulenza. Va però notato che è cresciuto il timore di un
cambiamento per i professionisti che già hanno un’occupazione”, sottolinea.
“Per quanto riguarda gli incentivi fiscali - gli fa eco Sofia Cortesi, financial
director di Hays Italia - nel 2016 abbiamo registrato una flessione nelle
assunzioni in parallelo con la diminuzione degli sgravi fiscali rispetto al
2015, anno di entrata in vigore del Jobs Act”. 

13/09/2016 - Confindustria Bergamo, Tiberio Tesi
nominato direttore generale
Bergamo, 13 set. (Labitalia) - "Su proposta del presidente
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APE, Cavallaro (CISAL). Una polpetta
avvelenata per i lavoratori, a vantaggio di
banche e assicurazioni
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L’APE è inaccettabile, mortifica il valore dei contributi e viola la
Costituzione. Unica soluzione al problema Pensioni, una riforma
organica e condivisa che cancelli gli errori della Fornero.

 
Roma, 14 settembre 2016 – “Le condizioni proposte dal Governo per
accedere alla pensione anticipata sono a dir poco inaccettabili. Disquisire
sull’entità della penalizzazione o sull’ampiezza del bacino di applicabilità
dell’APE è un esercizio sterile e fuorviante, se si considera che il problema
sta a monte ed è costituito dalla iniquità insita nella soluzione suggerita. 

Le più recenti declinazioni della misura - ancora vaghe e condivise solo
verbalmente con alcune parti sociali -, concretizzerebbero infatti gravi
discriminazioni sul piano fiscale e comporterebbero la violazione delle norme
costituzionali in materia. Inoltre, le soluzioni confuse finora prospettate
rappresentano l’opposto della conclamata semplificazione promessa dal
Governo”.

E’ quanto dichiara Francesco Cavallaro, Segretario Generale della CISAL, in
merito al confronto Governo-Sindacati sulle pensioni flessibili.

“In campo previdenziale, precisa Cavallaro, si continua a mortificare il valore
dei contributi, che ne rappresentano il vero pilastro. E ci si ostina ad
addossare i costi, pur legittimi, dell’Assistenza al “salario differito”
accumulato dai lavoratori”.

“E’ evidente, conclude il Segretario, che quella suggerita dal Governo è una
strada senza via d’uscita. E’ invece necessario attuare al più presto una
riforma organica della legislazione vigente, a partire dalla Legge Fornero,
puntando a salvaguardare anzitutto i diritti dei Lavoratori, il cui unico torto
sembra essere stato quello di pagare tasse e contributi”.
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(AGENPARL) – Roma, 14 set 2016 – Da domani tutti gli studenti sui banchi, il 20% non
avrà preside. Sarà l’ultimo anno: in arrivo il concorso che porterà nuovi dirigenti
scolastici sui 1.500 posti liberi

La prima campanella dell’anno scolastico suonerà, infine, anche per gli allievi in
Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Toscana: in queste regioni, vi sarà
almeno 1 scuola su 6 senza capo d’istituto e in reggenza. È pronta, quindi, la versione
definitiva del decreto sul concorso per nuovi dirigenti scolastici che, per questa
occasione, proprio per evitare il ripetersi della situazione, sarà bandito su tutti i posti
vacanti e disponibili nell’a.s. 2016/17. È prevista una prova preselettiva (50 quesiti a
risposta chiusa), uno scritto (5 domande a risposta aperta, di cui una in lingua straniera)
e l’orale. Ai candidati saranno formulate anche domande di informatica, sul
funzionamento del PC e dei software applicativi più diffusi; sulle lingue straniere si
prevede, invece, la traduzione di un testo scelto dalla commissione, cui seguirà una
breve conversazione.

Potrà parteciparvi il “personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, in
possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica o conseguita secondo il vecchio
ordinamento, di diploma accademico di II livello o diploma accademico di vecchio
ordinamento e che abbia un’anzianità di servizio pari almeno a 5 anni, compreso il
servizio pre ruolo”. E ci fermiamo lì: rimane, quindi, il ‘disco rosso’ nei confronti dei
precari.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è un’esclusione ingiusta ma noi non demordiamo. Il Tar
del Lazio ha, infatti, emesso la sentenza 5011/2014, in base alla quale non è necessario
essere assunti a tempo indeterminato ma, soltanto, dimostrare di essere in possesso del
titolo di studio e aver insegnato per almeno 5 anni non continuativi. Se scatterà il
divieto a partecipare, abbiamo già pronto il ricorso.

Domani tornano sui banchi gli ultimi studenti della penisola italiana: la prima campanella
dell’anno scolastico suonerà anche in Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia
e Toscana. Molti alunni, purtroppo, il 20 per cento, non avranno il dirigente scolastico,
con il proprio Istituto assegnato in reggenza: si tratta di 1.500 istituti autonomi su poco
più di 8mila totali, con altre 1.500 scuole costrette a “cedere” il loro preside diversi
giorni al mese. Potrebbe, però, essere davvero l’ultimo anno che le lezioni riprendono in
tali condizioni di assoluta emergenza, con i capi d’istituto costretti a lavorare
rincorrendo le sedi e ‘tamponando’ i problemi. È pronta, infatti, la versione definitiva del
decreto sul concorso per nuovi dirigenti scolastici che, per questa occasione, proprio
per evitare il ripetersi della situazione, sarà bandito su tutti i posti vacanti e disponibili
nell’a.s.2016/17.
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Secondo le ultime informazioni, raccolte dalla rivista Orizzonte Scuola, ne consegue che
“il numero dei partecipanti, per questa tornata, sarà nettamente superiore al
precedente concorso, dato che sarà permesso considerare valido per la partecipazione
anche il punteggio pre ruolo. Ma ci sono anche altre novità: leggendo l’ultima versione
del decreto si evince che potrà partecipare al concorso il “personale docente ed
educativo assunto a tempo indeterminato, in possesso di diploma di laurea magistrale,
specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento, di diploma accademico di II
livello o diploma accademico di vecchio ordinamento, e che abbia un’anzianità di servizio
pari almeno a 5 anni, compreso il servizio pre ruolo”. E ci fermiamo lì: rimane, quindi, il
‘disco rosso’ nei confronti dei precari.

Una decisione che la stessa rivista specializzata ha definito come una “nota stonata”.
Esistono, infatti, sentenze emesse dai Tar che dicono il contrario: “ad esempio quella
patrocinata dagli avvocati F. Ganci e W. Miceli dell’ANIEF, la n. 5011/14 che ha
riguardato tre precari che oggi siedono alla scrivania della dirigenza. In occasione del
dibattito in tribunale, l’avvocatura dello Stato ha affermato che i precari svolgono un
lavoro diverso, non potendo ricoprire incarichi e instaurando un rapporto di
discontinuità nel servizio, pertanto non avrebbero diritto a partecipare ai concorsi per
diventare Dirigenti. Di diverso avviso il giudice”.

Su questo punto, rispetto alla bozza inviata lo scorso 14 giugno dal Ministero
dell’Istruzione, il Miur sembra inamovibile, così come non sembrano avere avuto seguito
tutte le indicazioni pervenute dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. In linea
generale, il testo in via di approvazione prevede una prova preselettiva (50 quesiti a
risposta chiusa da allestire in presenza di un alto numero di domande), uno scritto (5
domande a risposta aperta, di cui una in lingua straniera) e l’orale. Ai candidati saranno
formulate anche domande di informatica, sul funzionamento del PC e dei software
applicativi più diffusi: i nuovi presidi dovranno conoscere una lingua straniera a scelta
tra francese, inglese, tedesco e spagnolo, oltre che tradurre un testo scelto dalla
commissione, cui seguirà una breve conversazione.

Scritto e orale si superano con un minimo di 70 punti. Il punteggio massimo ottenibile è
100 per lo scritto, 100 per l’orale, 30 per i titoli. I candidati idonei, poi, dovranno
svolgere un corso di 4 mesi e un tirocinio della stessa durata gestiti dal Miur. Sui
requisiti d’accesso, il Miur richiede il possesso del diploma di laurea e lo svolgimento di
60 mesi di servizio di docenza (5 anni, per la prima volta anche non continuativi visto
che varranno pure i servizi svolti da precari). Rimane aperta, invece, la “falla” che
riguarda l’esclusione dei docenti precari abilitati all’insegnamento.

“Anief non demorde – annuncia Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – e spera sino all’ultimo che, nella versione finale del
decreto che arriverà in Gazzetta Ufficiale, sia data la possibilità di partecipare alle prove
selettive anche al personale non di ruolo in possesso, comunque, dei titoli di accesso, la
laurea e l’abilitazione all’insegnamento, nonché dei cinque anni di servizio,. Ricordiamo
che il Tar del Lazio ha emesso la sentenza 5011/2014, attraverso cui ha fatto sapere che
non è necessario essere assunti a tempo indeterminato, ma solo dimostrare di essere in
possesso del titolo di studio e aver insegnato almeno 5 anni non continuativi. Qualora
questa sentenza non dovesse essere, quindi, rispettata dal decreto e dal bando di
concorso per dirigenti scolastici, escludendo i precari dalla selezione, Anief ha già
predisposto il ricorso da presentare in tribunale”, conclude Pacifico

Scuola, inizio anno scolastico
2016/17. Di Scala (Fi): in bocca al
lupo a studenti, famiglie e docenti, un
pensiero ad alunni zone terremotate

Scuola, Anief: Tornano sui banchi 8
milioni di studenti, troveranno il caos
ma il Governo continua con la
politica del “tutto a posto” e dei
rimandi

Scuola, Centinaio: su nomine caos
totale. Governo irresponsabile
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Da domani tutti gli studenti sui banchi, il
20% non avrà preside. Sarà l’ultimo anno: in
arrivo il concorso che porterà nuovi dirigenti
scolastici sui 1.500 posti liberi

La prima campanella dell’anno scolastico suonerà, infine, anche per gli allievi in Campania,
Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Toscana: in queste regioni, vi sarà almeno 1 scuola su
6 senza capo d’istituto e in reggenza. È pronta, quindi, la versione definitiva del decreto sul
concorso per nuovi dirigenti scolastici che, per questa occasione, proprio per evitare il ripetersi
della situazione, sarà bandito su tutti i posti vacanti e disponibili nell'a.s. 2016/17. È prevista una
prova preselettiva (50 quesiti a risposta chiusa), uno scritto (5 domande a risposta aperta, di cui
una in lingua straniera) e l’orale. Ai candidati saranno formulate anche domande di informatica,
sul funzionamento del PC e dei software applicativi più diffusi; sulle lingue straniere si prevede,
invece, la traduzione di un testo scelto dalla commissione, cui seguirà una breve conversazione.

Potrà parteciparvi il “personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, in
possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica o conseguita secondo il vecchio
ordinamento, di diploma accademico di II livello o diploma accademico di vecchio ordinamento
e che abbia un’anzianità di servizio pari almeno a 5 anni, compreso il servizio pre ruolo”. E ci
fermiamo lì: rimane, quindi, il ‘disco rosso’ nei confronti dei precari.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è un’esclusione ingiusta ma noi non demordiamo. Il Tar del Lazio
ha, infatti, emesso la sentenza 5011/2014, in base alla quale non è necessario essere assunti a
tempo indeterminato ma, soltanto, dimostrare di essere in possesso del titolo di studio e aver
insegnato per almeno 5 anni non continuativi. Se scatterà il divieto a partecipare, abbiamo già
pronto il ricorso.

 

Domani tornano sui banchi gli ultimi studenti della penisola italiana: la prima campanella dell’anno
scolastico suonerà anche in Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Toscana. Molti alunni,
purtroppo, il 20 per cento, non avranno il dirigente scolastico, con il proprio Istituto assegnato in reggenza:
si tratta di 1.500 istituti autonomi su poco più di 8mila totali, con altre 1.500 scuole costrette a “cedere” il
loro preside diversi giorni al mese. Potrebbe, però, essere davvero l’ultimo anno che le lezioni riprendono in
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tali condizioni di assoluta emergenza, con i capi d’istituto costretti a lavorare rincorrendo le sedi e
‘tamponando’ i problemi. È pronta, infatti, la versione definitiva del decreto sul concorso per nuovi dirigenti
scolastici che, per questa occasione, proprio per evitare il ripetersi della situazione, sarà banditosu tutti i
posti vacanti e disponibili nell'a.s.2016/17.

Secondo le ultime informazioni, raccolte dalla rivista Orizzonte Scuola, ne consegue che “il numero dei
partecipanti, per questa tornata, sarà nettamente superiore al precedente concorso, dato che sarà
permesso considerare valido per la partecipazione anche il punteggio pre ruolo. Ma ci sono anche altre
novità: leggendo l’ultima versione del decreto si evince che potrà partecipare al concorso il “personale
docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, in possesso di diploma di laurea magistrale,
specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento, di diploma accademico di II livello o diploma
accademico di vecchio ordinamento, e che abbia un’anzianità di servizio pari almeno a 5 anni, compreso il
servizio pre ruolo”. E ci fermiamo lì: rimane, quindi, il ‘disco rosso’ nei confronti dei precari.

Una decisione che la stessa rivista specializzata ha definito come una “nota stonata”. Esistono, infatti,
sentenze emesse dai Tar che dicono il contrario: “ad esempio quella patrocinata dagli avvocati F. Ganci e
W. Miceli dell’ANIEF,  la n. 5011/14che ha riguardato tre precari che oggi siedono alla scrivania della
dirigenza. In occasione del dibattito in tribunale, l’avvocatura dello Stato ha affermato che i precari svolgono
un lavoro diverso, non potendo ricoprire incarichi e instaurando un rapporto di discontinuità nel servizio,
pertanto non avrebbero diritto a partecipare ai concorsi per diventare Dirigenti. Di diverso avviso il giudice”.

Su questo punto, rispetto alla bozza inviata lo scorso 14 giugno dal Ministero dell’Istruzione, il Miur sembra
inamovibile, così come non sembrano avere avuto seguito tutte leindicazioni pervenute dal Consiglio
Superiore della Pubblica Istruzione.  In linea generale, il testo in via di approvazione prevede una prova
preselettiva (50 quesiti a risposta chiusa da allestire in presenza di un alto numero di domande), uno scritto
(5 domande a risposta aperta, di cui una in lingua straniera) e l’orale. Ai candidati saranno formulate anche
domande di informatica, sul funzionamento del PC e dei software applicativi più diffusi: i nuovi presidi
dovranno conoscere una lingua straniera a scelta tra francese, inglese, tedesco e spagnolo, oltre che
tradurre un testo scelto dalla commissione, cui seguirà una breve conversazione.

Scritto e orale si superano con un minimo di 70 punti. Il punteggio massimo ottenibile è 100 per lo scritto,
100 per l'orale, 30 per i titoli. I candidati idonei, poi, dovranno svolgere un corso di 4 mesi e un tirocinio della
stessa durata gestiti dal Miur. Sui requisiti d’accesso, il Miur richiede il possesso del diploma di laurea e lo
svolgimento di 60 mesi di servizio di docenza (5 anni, per la prima volta anche non continuativi visto che
varranno pure i servizi svolti da precari). Rimane aperta, invece, la “falla” che riguarda l’esclusione dei
docenti precari abilitati all’insegnamento.

“Anief non demorde – annuncia Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal
– e spera sino all’ultimo che, nella versione finale del decreto che arriverà in Gazzetta Ufficiale, sia data la
possibilità di partecipare alle prove selettive anche al personale non di ruolo in possesso, comunque, dei
titoli di accesso, la laurea e l’abilitazione all’insegnamento, nonché dei cinque anni di servizio,. Ricordiamo
che il Tar del Lazio ha emesso la  sentenza 5011/2014, attraverso cui ha fatto sapere che non è necessario
essere assunti a tempo indeterminato, ma solo dimostrare di essere in possesso del titolo di studio e aver
insegnato almeno 5 anni non continuativi. Qualora questa sentenza non dovesse essere, quindi, rispettata
dal decreto e dal bando di concorso per dirigenti scolastici, escludendo i precari dalla selezione, Anief ha
già predisposto il ricorso da presentare in tribunale”, conclude Pacifico.

Per la preparazione al concorso, Anief comunica che Eurosofia ha creato un corso strutturato per acquisire
le competenze, le conoscenze e le abilità gestionali, strutturali e di leadership per agevolarti nel
cambiamento sostanziale della tua vita lavorativa. Per informazioni contattare la segreteria al numero
091.7098311 oppure 091.7098357 o scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E'
necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

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

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

Da precari a presidi: parola del Consiglio di Stato

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

Concorso a dirigente, aperte le adesioni al nuovo corso Eurosofia

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

Concorso dirigenti scolastici, è già caos prima di essere bandito

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

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

Dirigenti scolastici: più responsabilità, stipendi all’osso e sugli arretrati tutto tace
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L’Anief travolge il MIUR in Consiglio di
Stato: ammessi al Concorso 2016 anche gli
specializzandi PAS

Il Consiglio di Stato non ha dubbi sulle ragioni sostenute dall’Anief e accoglie con provvedimento
d’urgenza le richieste patrocinate dall’Avv. Michele Speranza per ottenere l’ammissione al
Concorso a cattedra 2016 dei  docenti   in attesa del  conseguimento del l ’abi l i tazione
all’insegnamento tramite PAS. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Il MIUR, ora, dovrà procedere alla
calendarizzazione delle prove suppletive riservate ai docenti in possesso di favorevole
provvedimento del Tribunale e integrare le loro posizioni per permettere la loro corretta
partecipazione al concorso 2016. Provvederemo a sollecitare nuovamente il Ministero
dell’Istruzione perché ottemperi, senza ulteriore indugio, alle disposizioni già emesse dal
tribunale in favore dei docenti di ruolo, degli  ITP e, ora, degli specializzandi PAS. La
soddisfazione è piena: l’illegittimità della loro esclusione per un mero fattore temporale di
conseguimento del titolo era evidente”.

 

Il Consiglio di Stato ha, infatti, rinvenuto le ragioni per accogliere le richieste dei docenti esclusi dalla
possibilità di partecipare alle prove selettive del Concorso a Cattedra 2016 in quanto iscritti in diversi
percorsi abilitanti per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, ma non ancora abilitati,
considerando che detti corsi “non si erano ancora conclusi (per motivi indipendenti dalla volontà dei
partecipanti) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso cui si riferisce il provvedimento impugnato, a differenza di quelli di altri atenei, che sono riusciti ad
ultimare il percorso abilitante entro il 29/3/2016, in tempo utile per consentire ai neo-abilitati il
conseguimento del titolo entro il termine previsto dal bando”. In base ai principi di “parità di trattamento e
tutela del legittimo affidamento”, invocati dal legale Anief, dunque, il Consiglio di Stato ha ammesso, con
provvedimento monocratico emanato d’urgenza, alle procedure concorsuali i docenti abilitandi PAS che si
sono affidati al nostro sindacato per la tutela dei propri diritti.

“Il Ministero dell’Istruzione dovrà, ora, immediatamente attivarsi per calendarizzare le prove suppletive cui far
partecipare tutti i docenti in possesso di favorevole provvedimento del Tribunale – commenta Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief – Il nostro sindacato solleciterà nuovamente il Ministero dell’Istruzione
perché ottemperi alle disposizioni ottenute dai nostri legali in favore dei tanti docenti esclusi dal concorso a
cattedra 2016 e provveda a integrare le loro posizioni ai fini della loro corretta partecipazione al concorso

Abbiamo 1543 visitatori e 110 utenti online
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2016”. Piena soddisfazione, dunque, per questa nuova, ulteriore vittoria ottenuta dal nostro sindacato in
tribunale dopo il successo già ottenuto in favore di altre categorie di personale escluso dal concorso come i
docenti di ruolo e gli ITP. 

Categoria: PAS
C Pubblicato: 14 Settembre 2016
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SPECIALI

Home / Regioni / Anief: da domani tutti studenti a scuola, 20% senza preside

facebook twitter google+ e‐mail

#scuola

Anief: da domani tutti studenti a scuola, 20%
senza preside

Roma, 14 set. (askanews) - Domani la prima campanella dell'anno scolastico suonerà, infine, anche
per gli allievi in Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Toscana: in queste regioni, vi
sarà almeno 1 scuola su 6 senza capo d'istituto e in reggenza. È pronta, quindi, la versione definitiva
del decreto sul concorso per nuovi dirigenti scolastici che, per questa occasione, proprio per evitare
il ripetersi della situazione, sarà bandito su tutti i posti vacanti e disponibili nell'a.s. 2016/17. È
prevista una prova preselettiva (50 quesiti a risposta chiusa), uno scritto (5 domande a risposta
aperta, di cui una in lingua straniera) e l'orale. Ai candidati saranno formulate anche domande di
informatica, sul funzionamento del PC e dei software applicativi più diffusi; sulle lingue straniere si
prevede, invece, la traduzione di un testo scelto dalla commissione, cui seguirà una breve
conversazione. Lo ricorda l'Anief.

Potrà parteciparvi il "personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, in possesso di
diploma di laurea magistrale, specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento, di diploma
accademico di II livello o diploma accademico di vecchio ordinamento e che abbia un'anzianità di
servizio pari almeno a 5 anni, compreso il servizio pre ruolo". E ci fermiamo lì: rimane, quindi, il
'disco rosso' nei confronti dei precari.

Marcello Pacifico, presidente Anief-Cisal, spiega: "è un'esclusione ingiusta ma noi non demordiamo.
Il Tar del Lazio ha, infatti, emesso la sentenza 5011/2014, in base alla quale non è necessario
essere assunti a tempo indeterminato ma, soltanto, dimostrare di essere in possesso del titolo di
studio e aver insegnato per almeno 5 anni non continuativi. Se scatterà il divieto a partecipare,
abbiamo già pronto il ricorso".

TAG CORRELATI

Governo
Renzi a Bagnolo
Piemonte per inaugurare
scuola antisismica

Start Up
Start Up innovative in
crescita nel primo
semeste 2016: +25%

Confidi
Eurofidi verso
liquidazione. Giovedì
assemblea

Confidi
Piemonte, M5S: su
Eurofidi giunta nasconde
scheletri nell'armadio?

Gli articoli più letti

Chi siamo La redazione

POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO ALTRE SEZIONI

CYBER AFFAIRS TURCHIA LIBIA - SIRIA REFERENDUM RIFORME SISMA CENTRO ITALIA - 24 AGOSTO 2016

pubblicato il 14/set/2016 17:25

Con concorso nuovi dirigenti scolastici sui 1.500 posti liberi
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Amt, salta la trattativa 
Confederali respingono l'accordo

Caduta dei capelli
Ho trovato un modo per salvare i capelli. Aiuto volentieri...

Resta nel caos il trasporto pubblico a Catania. E il 19 autobus fermi per 24 ore.
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di Melania Tanteri
Articolo letto 1.063 volte

CATANIA - Nulla di fatto. Anche Cgil,

Cisl, Uil e Ugl respingono l'accordo

con l'Amt. Un dietro front, dopo la

firma della scorsa settimana, dovuta alla

posizione assunta dai lavoratori che,

riunitisi in assemblea sindacale, hanno

rifiutato quanto previsto dall'intesa,

salutata dall'amministrazione della

società e da quella comunale, socio unico

dell'Azienda metropolitana trasporti.

"Abbiamo sottoposto ai nostri iscritti le

 modifiche all'ordine di servizio 38 che

avevamo inserito nell'accordo - spiega

Giuseppe Scannella, dell'Ugl - ma l'assemblea dei lavoratori non lo ha digerito e questo ci

ha portato a dare parere negativo all'azienda".

La raccolta firme avviata dai sindacati autonomi per sottoporre l'intesa del 6

settembre a referendum, a questo punto, non ha più alcun senso, dal momento che con

il rifiuto delle sigle confederali la trattativa, di fatto, è saltata. Con la conseguenza che

resta in vigore il "famigerato" ordine di servizio 38, tanto contestato dai lavoratori, e

occorreranno nuovi compromessi. Il tutto, spiega ancora Scannella, in un momento

estremamente delicato per l'Amt, senza piano industriale, senza vertici e al momento,

senza alcuna certezza per il futuro. "Bisognerà presentare una nuova proposta - continua

Scannella - e vediamo cosa farà la Faisa Cisal, unica firmataria del contratto". Insomma,

continua il caos nel trasporto pubblico su gomma di Catania, che dovrà affrontare la
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nuova dirigenza che pare dovrebbe insediarsi tra due settimane al massimo.

"Non hanno potuto fare altro - scrivono in una nota Giovanni Lo Schiavo e Aldo

Moschella, di Fast Confsal e Faisa Cisal. Una volta saputo delle 350 firme raccolte dai

sindacati autonomi e depositate ieri mattina in azienda. L'accordo  è stato contestato sin

da subito dalle sigle autonome che ne hanno messo in discussione la stessa legittimità, in

quanto, secondo noi, inconcludente per il rilancio aziendale e deleterio per il lavoratori e

utenza. Per questo - proseguono - siamo soddisfatti, anche se i problemi restano

irrisolti".

Parlano di "vittoria dei lavoratori - aggiungono - che hanno creduto alle nostre

ragioni, anche se la partita sulla flessibilità dell’orario di lavoro e l’applicazione dell’ultimo

Ccnl è ancora tutta aperta, per non parlare poi dei contributi che il Comune deve ancora

alla Sua Partecipata che fra il 2015 e il 2016, ammontano a circa 50 milioni di euro, motivo

per cui, abbiamo proclamato un’azione di sciopero di 24 ore per il 19 prossimo".
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ATTUALITÀ

DA DOMANI TUTTI GLI STUDENTI SUI BANCHI, IL 20% NON AVRÀ
PRESIDE

(14/09/2016)  -  Domani tornano sui

banchi gli ultimi studenti della

pen i so l a   i t a l i ana :   l a   p r ima

campanella dell’anno scolastico

suonerà anche  in Campania,

Emilia Romagna, Lazio, Marche,

Puglia e Toscana. Molti alunni,

purtroppo, il 20 per cento, non

avranno il dirigente scolastico, con il proprio Istituto assegnato

in reggenza: si tratta di 1.500 istituti autonomi su poco più di

8mila totali, con altre 1.500 scuole costrette a “cedere” il loro

preside diversi giorni al mese. Potrebbe, però, essere davvero

l’ultimo anno che le lezioni riprendono in tali condizioni di

assoluta emergenza, con i capi d’istituto costretti a lavorare

rincorrendo le sedi e ‘tamponando’ i problemi. È pronta, infatti,

la versione definitiva del decreto sul concorso per nuovi dirigenti

scolastici che, per questa occasione, proprio per evitare il

ripetersi della situazione, sarà bandito su tutti i posti vacanti e

disponibili nell'a.s.2016/17. 

Secondo le ultime informazioni, raccolte dalla rivista Orizzonte

Scuola, ne consegue che “il numero dei partecipanti, per questa

tornata, sarà nettamente superiore al precedente concorso, dato

che sarà permesso considerare valido per la partecipazione

anche il punteggio pre ruolo. Ma ci sono anche altre novità:

leggendo l’ultima versione del decreto si evince che potrà

partecipare al concorso il “personale docente ed educativo

assunto a tempo indeterminato, in possesso di diploma di laurea

magistrale, specialistica o conseguita secondo il vecchio

ordinamento, di diploma accademico di II livello o diploma

accademico di vecchio ordinamento, e che abbia un’anzianità di

servizio pari almeno a 5 anni, compreso il servizio pre ruolo”. E

ci fermiamo lì: rimane, quindi, il ‘disco rosso’ nei confronti dei

precari. 

 (Altre news)
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Una decisione che la stessa rivista specializzata ha definito come

una “nota stonata”. Esistono, infatti, sentenze emesse dai Tar

che dicono il contrario: “ad esempio quella patrocinata dagli

avvocati F. Ganci e W. Miceli dell’ANIEF, la n. 5011/14 che ha

riguardato tre precari che oggi siedono alla scrivania della

dirigenza. In occasione del dibattito in tribunale, l’avvocatura

dello Stato ha affermato che i precari svolgono un lavoro

diverso, non potendo ricoprire incarichi e instaurando un

rapporto di discontinuità nel servizio, pertanto non avrebbero

diritto a partecipare ai concorsi per diventare Dirigenti. Di

diverso avviso il giudice”. 

Su questo punto, rispetto alla bozza inviata lo scorso 14 giugno

dal Ministero dell’Istruzione, il Miur sembra inamovibile, così

come non sembrano avere avuto seguito tutte le indicazioni

pervenute dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. In

linea generale, il testo in via di approvazione prevede una prova

preselettiva (50 quesiti a risposta chiusa da allestire in presenza

di un alto numero di domande), uno scritto (5 domande a

risposta aperta, di cui una in lingua straniera) e l’orale. Ai

candidati saranno formulate anche domande di informatica, sul

funzionamento del PC e dei software applicativi più diffusi: i

nuovi presidi dovranno conoscere una lingua straniera a scelta

tra francese, inglese, tedesco e spagnolo, oltre che tradurre un

testo scelto dal la commissione, cui seguirà una breve

conversazione. 

Scritto e orale si superano con un minimo di 70 punti. Il

punteggio massimo ottenibile è 100 per lo scritto, 100 per

l'orale, 30 per i titoli. I candidati idonei, poi, dovranno svolgere

un corso di 4 mesi e un tirocinio della stessa durata gestiti dal

Miur. Sui requisiti d’accesso, il Miur richiede il possesso del

diploma di laurea e lo svolgimento di 60 mesi di servizio di

docenza (5 anni, per la prima volta anche non continuativi visto

che varranno pure i servizi svolti da precari). Rimane aperta,

invece, la “falla” che riguarda l’esclusione dei docenti precari

abilitati all’insegnamento. 

“Anief non demorde – annuncia Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e spera sino

all’ultimo che, nella versione finale del decreto che arriverà in

Gazzetta Ufficiale, sia data la possibilità di partecipare alle prove

selettive anche al personale non di ruolo in possesso, comunque,

dei titoli di accesso, la laurea e l’abilitazione all’insegnamento,

nonché dei cinque anni di servizio,. Ricordiamo che il Tar del

Lazio ha emesso la sentenza 5011/2014, attraverso cui ha fatto

sapere che non è necessar io  essere assunt i  a   tempo

indeterminato, ma solo dimostrare di essere in possesso del
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titolo di studio e aver insegnato almeno 5 anni non continuativi.

Qualora questa sentenza non dovesse essere, quindi, rispettata

dal decreto e dal bando di concorso per dirigenti scolastici,

escludendo i precari dalla selezione, Anief ha già predisposto il

ricorso da presentare in tribunale”, conclude Pacifico. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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SERVIZI CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA

SPECIALI Supplenze Immissioni ruolo Formazione obbligatoria Concorso dirigenti Concorso Docenti

Tweet 0

Concorso a cattedra, ANIEF: il Consiglio di Stato ammette
anche gli specializzandi PAS
di redazione

Il Consiglio di Stato non ha dubbi sulle ragioni
sostenute dall’Anief e accoglie con provvedimento
d’urgenza le richieste patrocinate dall’Avv. Michele
Speranza per ottenere l’ammissione al Concorso a
cattedra 2016 dei docenti in attesa del
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento
tramite PAS.

Marcello Paci co (Anief-Cisal): “Il MIUR, ora, dovrà procedere alla calendarizzazione
delle prove suppletive riservate ai docenti in possesso di favorevole provvedimento
del Tribunale e integrare le loro posizioni per permettere la loro corretta
partecipazione al concorso 2016. Provvederemo a sollecitare nuovamente il Ministero
dell’Istruzione perché ottemperi, senza ulteriore indugio, alle disposizioni già emesse
dal tribunale in favore dei docenti di ruolo, degli ITP e, ora, degli specializzandi PAS.

Mercoledì, 14 Settembre 2016      

Cerca

CONTATTACI NEWSLETTER PUBBLICIZZATI

HOME GUIDE DIVENTARE INSEGNANTI SCADENZE REGIONI DIDATTICA LEGISLAZIONE SEGRETERIA CORSI ONLINE
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14 settembre 2016 - 16:32 - redazione

Argomenti: anief concorso a cattedra

La soddisfazione è piena: l’illegittimità della loro esclusione per un mero fattore
temporale di conseguimento del titolo era evidente”.

Il Consiglio di Stato ha, infatti, rinvenuto le ragioni per accogliere le richieste dei
docenti esclusi dalla possibilità di partecipare alle prove selettive del Concorso a
Cattedra 2016 in quanto iscritti in diversi percorsi abilitanti per il conseguimento
dell’abilitazione all’insegnamento, ma non ancora abilitati, considerando che detti
corsi “non si erano ancora conclusi (per motivi indipendenti dalla volontà dei
partecipanti) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso cui si riferisce il provvedimento impugnato, a differenza di
quelli di altri atenei, che sono riusciti ad ultimare il percorso abilitante entro il
29/3/2016, in tempo utile per consentire ai neo-abilitati il conseguimento del titolo
entro il termine previsto dal bando”. In base ai principi di “parità di trattamento e
tutela del legittimo af damento”, invocati dal legale Anief, dunque, il Consiglio di
Stato ha ammesso, con provvedimento monocratico emanato d’urgenza, alle
procedure concorsuali i docenti abilitandi PAS che si sono af dati al nostro sindacato
per la tutela dei propri diritti.

“Il Ministero dell’Istruzione dovrà, ora, immediatamente attivarsi per calendarizzare
le prove suppletive cui far partecipare tutti i docenti in possesso di favorevole
provvedimento del Tribunale – commenta Marcello Paci co, presidente nazionale
Anief – Il nostro sindacato solleciterà nuovamente il Ministero dell’Istruzione perché
ottemperi alle disposizioni ottenute dai nostri legali in favore dei tanti docenti
esclusi dal concorso a cattedra 2016 e provveda a integrare le loro posizioni ai  ni
della loro corretta partecipazione al concorso 2016”. Piena soddisfazione, dunque, per
questa nuova, ulteriore vittoria ottenuta dal nostro sindacato in tribunale dopo il
successo già ottenuto in favore di altre categorie di personale escluso dal concorso
come i docenti di ruolo e gli ITP.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Anief: da domani tutti studenti a
scuola, 20% senza preside
  14 settembre 2016    Politica e società

Con concorso nuovi dirigenti scolastici sui 1.500 posti liberi

(askanews) – Roma, 14 set 2016 – Domani la prima

campanella dell’anno scolastico suonera’, infine, anche per

gli allievi in Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Toscana: in queste regioni, vi sara’

almeno 1 scuola su 6 senza capo d’istituto e in reggenza. E’ pronta, quindi, la versione definitiva del

decreto sul concorso per nuovi dirigenti scolastici che, per questa occasione, proprio per evitare il

ripetersi della situazione, sara’ bandito su tutti i posti vacanti e disponibili nell’a.s. 2016/17. E’ prevista

una prova preselettiva (50 quesiti a risposta chiusa), uno scritto (5 domande a risposta aperta, di cui

una in lingua straniera) e l’orale. Ai candidati saranno formulate anche domande di informatica, sul

funzionamento del PC e dei software applicativi piu’ diffusi; sulle lingue straniere si prevede, invece, la

traduzione di un testo scelto dalla commissione, cui seguira’ una breve conversazione. Lo ricorda

l’Anief. Potra’ parteciparvi il “personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, in

possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento, di

diploma accademico di II livello o diploma accademico di vecchio ordinamento e che abbia un’anzianita’

di servizio pari almeno a 5 anni, compreso il servizio pre ruolo”. E ci fermiamo li’: rimane, quindi, il

‘disco rosso’ nei confronti dei precari. Marcello Pacifico, presidente Anief-Cisal, spiega: “e’

un’esclusione ingiusta ma noi non demordiamo. Il Tar del Lazio ha, infatti, emesso la sentenza

5011/2014, in base alla quale non e’ necessario essere assunti a tempo indeterminato ma, soltanto,

dimostrare di essere in possesso del titolo di studio e aver insegnato per almeno 5 anni non

continuativi. Se scattera’ il divieto a partecipare, abbiamo gia’ pronto il ricorso”.
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LAVORO

Crisi Amt, Cisal e Confsal: “Piove sul bagnato, su
accordo dietrofront dei sindacati confederali”

Romualdo Moschella e Giovanni Lo Schiavo: “Non hanno potuto
fare altro,  una volta saputo che avevano depositato le firme
necessarie per lo svolgimento del referendum abrogativo
dell’intesa sottoscritta il 6 settembre”. “Bianco dia risposte
concrete sul management lasciando fuori la politica da queste
scelte strategiche”

“Piove sul bagnato: i confederali rigettano l’accordo stipulato il 6 settembre con Amt”. Lo

scrivono in una nota Romualdo Moschella e Giovanni Lo Schiavo, rispettivamente segretari di

Faisa Cisal e Fast Confsal  promotori di una raccolta firme tra i lavoratori per richiedere un

referendum abrogativo dell’accordo siglato tra vertici aziendali e Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

“Non hanno potuto fare altro,  una volta saputo delle 350 firme raccolte dai  sindacati

autonomi depositate ieri mattina in azienda” affermano Moschella e Lo Schiavo, soddisfatti

? REDAZIONE Q 0

 Cerca

Collabora con SUD: tirocini universitari e
stage

La redazione di SUD Press apre le porte ai
giovani che vogl iono intraprendere la
carriera giornalistica o semplicemente fare
esperienza nel panorama dell'informazione
e dell'editoria

X SUDWATCH

Corteo anti Renzi, scontri tra polizia
e manifestanti: due contestatori

fermati

Festa dell’Unità, Matteo Renzi prova
a sedurre una Sicilia distratta

Proteste contro Renzi, un plauso alle
Forze dell’Ordine

Arriva Renzi, manifesti in città:
“Bianco Vattene”

SUD Catania Palermo SudSport Contatti Sostieni Bacheca Pubblicità

HOME UNIVERSITÀ CRONACA POLITICA INCHIESTE QUARTIERI
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per aver raccolto il numero di adesioni necessarie per lo svolgimento della consultazione

interna.

“E’ stata la vittoria dei lavoratori che – spiegano – hanno creduto alle nostre ragioni, anche se

la partita sulla flessibilità dell’orario di lavoro e l’applicazione dell’ultimo Ccnl è ancora tutta

aperta, per non parlare poi dei contributi che il Comune deve ancora alla sua Partecipata che

fra il 2015 e il 2016, ammontano a circa 50 milioni di euro, motivo per cui, abbiamo

 proclamato per giorno 19 un’azione di sciopero di 24 ore”.

I due sindacalisti, però, sono consapevoli che tutti i problemi dell’Amt restano lì sul tappeto,

ancora irrisolti e ricordano come l’intesa ad avviso del Sindaco Bianco doveva giovare “alla

ripartenza della Partecipata , tramite una migliore utilizzazione del personale e una migliore

razionalizzazione della spesa”.

“Il sindaco Bianco sull’ Amt – incalzano i due sindacalisti – deve dare risposte concrete ed

immediate, deve mettere a capo dell’azienda, presidente e direttore Generale,  persone

qualificate,  di alto profilo morale e nel contempo, deve dare loro i mezzi e quindi,  le risorse

economiche necessarie per poter gestire al meglio la Partecipata. In buona sostanza, a nostro

avviso “dovrebbe lasciare fuori la politica da questo tipo di scelta strategica”. 

Articoli Correlati

Amt, Confsal e Cisal: "Senza risposte entro settembre, pronti a scioperare"

Crisi Amt, Confsal e Cisal inviano lettera al Prefetto: "Necessario tavolo tecnico"

Catania nel caos: solo 29 autobus Amt circolanti per la città

Crisi AMT, interviene Zuccarello (FdI-AN): "Azienda precipitata in un abisso, Bianco e Lungaro

dimettetevi"

Crisi AMT, Bianco convoca tavolo tecnico. Ugl-Uil: "Era ora, basta perdere tempo"

Oggi tavolo tecnico su Amt, Confsal e Cisal: "Soluzioni concrete o sarà sciopero"

Disastro Amt: da Bianco ancora promesse, dai sindacati minacce senza fatti

Un giorno in giro per la città: cosa pensano i catanesi di Enzo Bianco?

Il vicepresidente Arcidiacono: "Scontro senza precedenti tra la città e la giunta Bianco"

Festa dell’Unità, Boschi: “Votare No
signi ca non avere a cuore il

cambiamento”

Referendum, Anpi: “Comune nega ok
a gazebo del Comitato del No davanti
alla Villa. Bianco sindaco di parte”

© SUD SPORT

OLIMPIADI 2024, MICCICHÈ:
“CANDIDARE SICILIA”

Rinvio gara del Catania, Pogliese:
“Dalla Festa dell’Unità solo disagi per la
città”

Alla Festa dell’Unità c’è il premier
Renzi: Catania-Fondi rinviata al 28
settembre

Pisseri paratutto, il Catania conquista
un punto d’oro sul campo dell’Andria

LE POESIE DI SUD

“Leggiamo una poesia”: Ottavio
Cappellani recita “Distruzioni” di
Gottfried Benn

Leggiamo una poesia? Insieme

COMMENTI RECENTI
L Francesco Aguglia su Piano sanitario,
M5S: “Scaricabarile fra Crocetta e Guicciardi,
riferiscano in aula e Commissione”

L siciliano900 su Tagli Sanità: San Marco
non pervenuto e stop al pronto soccorso del
Policlinico costato 18 milioni

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Sud Press
12 mila "Mi piace"

Mi piace questa Pagina
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Crisi Amt: si dimettono Lungaro e Barbarino. La Procura indaga per appropriazione indebita

Amt al collasso: Lungaro e il mistero delle sue dimissioni dalla carica di presidente

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

Amt, nessuna soluzione in vista. Si fermano i lavoratori: il 13 settembre nuovo sciopero

Crisi Amt, Triplice e Ugl: "Voci infondate, il tavolo tecnico va avanti con vertici azienda"

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

Crisi Amt, Confsal e Cisal bocciano l'accordo: "E' contro i lavoratori e taglia linee da 50 a 35"

Amt: Faisa Cisal conferma il no all'accordo. "Tagli, aumenti tari e e scorporo delle 3 linee più

redditizie"

Crisi Amt: "Poche vetture a disposizione, il servizio invernale sarà notevolmente ridotto"

"L'amministrazione Bianco ha distratto 42 milioni dell'AMT in liquidazione"
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L Siciliano su Tagli Sanità: San Marco non
pervenuto e stop al pronto soccorso del
Policlinico costato 18 milioni

L antonio su Scatta un ricorso per i
compensi dei commissari Oikos: dovevano
percepire meno della metà?

L Comitato Cittadino Porto del Sole su Festa
dell’Unità: “Ecco perché le parole del
guardasigilli Orlando mi hanno disgustato”

L Comitato Cittadino Porto del Sole su
Nuova nota dei Revisori dei Conti: piano di
riequilibrio sforato di oltre 4 milioni

L salvatore  orentino su Proteste contro
Renzi, un plauso alle Forze dell’Ordine

L Francesco Aguglia su Festa dell’Unità:
“Ecco perché le parole del guardasigilli
Orlando mi hanno disgustato”

BORSE DI STUDIO ERSU

ERSU Catania: pubblicato bando per
borse di studio e servizi

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

EVENTI

Festa dell’Unità: obiettivo su
infrastrutture, alta velocità ed edilizia
antisismica

Teatro, al Castello Ursino si chiude la
tournée estiva di “Phaedra”

Dopo 15 anni ritorna a Catania Rossana
Casale, in concerto al Cortile Platamone

Sabato 20 agosto anni ’70 al Mama Sea

IL BATTESIMO DEL MARE

Provare l’a ascinante mondo subacqueo
con il “battesimo del mare”

E' lo Scuba Diving di Catania, a liato ISDA e
guidato dal presidente Carmelo Mannino, ad
o rire ai lettori di SUDPRESS l'opportunità
a  cond i z ion i  spec ia l i d i  p r o v a r e
l'esperienza emozionante del "Battesimo
del Mare" nel blu della Baia Verde.

1,5 MILIONI DI UTENTI FACEBOOK LEGGONO
SUDPRESS IN UNA SETTIMANA

In una sola settimana 1 milione 475 mila
utenti Facebook hanno letto SUDPRESS

Negli ultimi 28 giorni, gli utenti catanesi sono
stati 126.263, da Palermo 45.127, da Roma
38.734. E solo da Facebook 
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