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RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. I

LAVORATORI PRECOCI SEMPRE PIÙ AI

MARGINI DELLA RIFORMA (OGGI, 20

SETTEMBRE) – A circa 24 ore dal prossimo incontro

tra il Governo e le parti sociali sulle pensioni, ci sono

diverse questioni ancora da chiarire oltre al nodo

relativo all’anticipo pensionistico per mezzo dell’ormai

famosa Ape. In particolare sta facendo discutere sempre

di più la questione dei lavoratori precoci con il

Governo che ha lasciato intendere come sia piuttosto

difficile nell’ambito della Legge di stabilità, inserire

anche il bonus richiesto dai sindacati. Infatti, in campo

c’è una possibile opzione che preveda il riconoscimento

di contributi figurativi pari a 4 o 6 mesi per ogni anno di

lavoro effettuato prima dei 18 anni di età. Su questa

tematica comunque i sindacati ed in particolare la Cgil promette di dare battaglia: ”C'è preoccupazione per

lo svuotamento di un intervento sul tema del lavoro precoce, anche smentendo diverse ipotesi che erano

state prospettate nel corso degli incontri che si sono tenuti nelle settimane precedenti. Il tema costituisce

una priorità, considerata l’urgenza d’individuare soluzioni per una categoria fortemente penalizzata dagli
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interventi di riforma”.

RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. CON L'APE FINO AL 23% DI RICCHEZZA

PENSIONISTICA IN MENO (OGGI, 19 SETTEMBRE) La riforma delle pensioni allo studio del

Governo è incardinata sull’Ape, di cui ancora non si conoscono esattamente i dettagli tecnici, in particolare

sulle penalizzazioni previste per chi andrà in pensione anticipata. Il CorrierEconomia scrive però che,

calcolando il totale delle rendite che si percepiranno in base alle statistiche sulla vita media, si arriverà

anche a perdere il 23% di ricchezza pensionistica, percentuale che scenderebbe al 4% per chi fosse

disoccupato.  

RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. CONFINTESA CONTRO L'APE: INVITA I

LAVORATORI A INDEBITARSI CON LE BANCHE (OGGI, 19 SETTEMBRE) Anche Confintesa

boccia la riforma delle pensioni che il Governo sta mettendo a punto. Il Segretario Generale Francesco

Prudenzano punta in particolare il dito contro l’Ape e il fatto che si invitino “i lavoratori a indebitarsi con le

banche per anticipare l’età pensionistica”. “Ribadiamo, con forza, quello che sosteniamo da tempo: la

soluzione deve essere completa e complessiva, all’insegna dell’equità sociale, attraverso una modifica dei

trattamenti pensionistici a qualsiasi titolo (compresi vitalizi, etc… per intenderci) che superi il falso

principio dei diritti acquisiti e vada verso il principio della organicità della distribuzione dei redditi”, ha

aggiunto Prudenzano.

RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. DAMIANO CHIEDE SOLUZIONI EFFICACI

PER APE, PRECOCI, ESODATI E OPZIONE DONNA (OGGI, 19 SETTEMBRE) Cesare Damiano

evidenzia come l’aumento delle quattordicesima, intervento previsto all’interno della riforma delle

pensioni allo studio del Governo, sia una scelta azzeccata, dato che i recenti dati Istat dimostrano che ci

sono 6,5 milioni di italiani che percepiscono una pensione fino a 1.000 euro lordi mensili. L’ex ministro del

Lavoro non dimentica tuttavia di sottolineare che il Governo dovrà trovare “soluzioni efficaci” per Opzione

donna, i lavoratori precoci, gli esodati “e per un Anticipo pensionistico che abbia penalizzazioni più

ragionevoli (non del 7% all’anno) per chi non rientra nelle categorie più disagiate che andranno in pensione

anticipata senza penalizzazioni o per chi supera il tetto dei 1.500 euro lordi mensili di pensione”.

RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. CAVALLARO (CISAL): NELL'APE GRAVI

DISCRIMINAZIONI SUL PIANO FISCALE (OGGI, 19 SETTEMBRE) L’Ape non piace per niente

alla Cisal. Il suo Segretario generale, Francesco Cavallaro, ha infatti evidenziato come la riforma delle

pensioni che il Governo sta mettendo a punto sia iniqua. Per il sindacalista, infatti, nel piano dell’esecutivo

vi sarebbero “gravi discriminazioni sul piano fiscale”. “È evidente 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”, ha aggiunto Cavallaro.

RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. MIGLIORE (PD) DIFENDE LE SCELTE SU

APE E QUATTORDICESIME (OGGI, 19 SETTEMBRE) Gennaro Migliore ha voluto ricordare il

lavoro che il Partito democratico sta facendo sulla riforma delle pensioni. Il sottosegretario alla Giustizia,

partecipando alla kermesse “Il Sannio dice sì”, ha evidenziato come il Pd si sia mosso per aumentare le

quattordicesime delle pensioni più basse e per riaprire i termini del pensionamento. Migliore ha anche

voluto sottolineare come le politiche in questo, come in altri campi del suo partito e del Governo, non si

possano non definire di sinistra. Ora non resta che vedere se l’incontro tra Governo e sindacati previsto in

settimana riuscirà a produrre un accordo tra le parti.

RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. PAGANETTO (TOR VERGATA) EVIDENZIA

L’IMPORTANZA DEL BONUS PER LE MINIME (OGGI, 19 SETTEMBRE) Per Luigi Paganetto,

l’Ape che si vuole introdurre con la riforma delle pensioni rappresenta una buona notizia per coloro

che non avranno dei costi per l’uscita anticipata dal mondo del lavoro, mentre per gli altri lavoratori c’è il

rischio di trovarsi con un debito da rimborsare durante il periodo di quiescenza. L’economista

dell’Università Tor Vergata di Roma, in un’intervista a Radio Vaticana, spiega che la cosa migliore sarebbe

muoversi “verso un sistema di pensione flessibile, dicendo però che ognuno deve avere una pensione pari a

quelli che sono i suoi contributi”. Paganetto ha poi aggiunto che a suo modo di vedere l’intervento più

importante tra quelli annunciati dal Governo in materia previdenziale è rappresentato dal bonus per le

pensioni più basse, “perché si tratta di tener conto di un problema sociale che riguarda lavoratori che hanno

una difficoltà a mantenersi con la pensione”.

RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. MINIME, 4 ASSEGNI SU 10 SONO SOTTO I

1000 EURO (OGGI, 18 SETTEMBRE) - Stando ai dati Inps e alle rielaborazioni di Adnkronos, la

riforma pensioni sul tavolo del governo per l prossime Legge di Stabilità vedrà uno dei punti centrali negli

assegni minime, che purtroppo riguardano ben 4 pensionati su 10 in Italia. Sono in tutto 6,5 milioni di

pensionati che sono interessati alle novità dei bonus in busta promesse dal governo: le pensioni minime

sono il 40,3% complessivo dei percettori di un reddito previdenziale. Le cifre messe in campo da Inps e

Governo vedono le donne con un dito mensile al di sotto dei 1000 euro che sono ben 4,2 milioni,

esattamente il doppio dei pensionati uomini: stando alle ultime indiscrezioni arrivate all’agenzia Adnkronos,
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«Tornando ai dati generali, si ferma sotto la soglia dei 250 euro mensili il 9,9% dei potenziali interessati alle

misure di incremento. Un altro 21,1% rientra nella fascia tra i 250 e 500 euro; mentre la parte più

consistente (il 40,9%) fa parte della classe d'importo tra 500 e 750 euro. Nell'ultima fascia, tra 750 e 1.000

euro, si posizione il restante 28% della platea».

RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. OTTAVA SALVAGUARDIA E PROBLEMI

PER LGI ESODATI (OGGI, 18 SETTEMBRE) - Stando al portale di Pensioni Oggi, la riforma pensioni

organizzata dal governo, con gli incontri decisivi con realtà, sociali, Inps e sindacati, che starebbero per

indicare una struttura finale da inviare in legge di Stabilità. Restano però numerosi punti scoperti che

rischiano di essere cambiati o modificati con la riforma pensioni redatta in forma finale: tale varie

questioni, aperta rimane la situazione sull’Ottava Salvaguardia che è stata rinviata ancora in Commissione

Lavoro della Camera dei Deputati. La ripresa dell’esame del ddl Damiano dopo la pausa estiva ha visto un

altro rinvio a fine mese per l’esame in questione: provvedimenti che dovranno essere visti, studiati e

analizzati dopo gli incontri con i sindacati. Al momento, l’iter del testo vede altri 32mila esodati in più

salvaguardati, ma il problema sui costi e le coperture sono sempre gli spettri dietro a questa Ottava

Salvaguardia, specie dopo i nuovi numeri inseriti nel testo di legge. Lo scontro Damiano-Governo è ancora

aperto e al momento si dovrà attende fine settembre per saperne di più.

RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. CESARE DAMIANO, “VANNO SCIOLTI I

NODI SUI PRECOCI” (OGGI, 18 SETTEMBRE) - Dopo una settimana risultata decisiva sul fronte

riforma pensioni 2016 con la prima tranche di incontro tra sindacati e Governo, la prossima si aprirà con

altri e forse decisivi tavoli sui temi caldi della nuova legge da approntare in fretta per poterla inserire a

regime nella Legge di Stabilità di fine anno. Fretta che però, per Cesare Damiano presidente della

Commissione Lavoro alla Camera, non deve annebbiare i nodi ancora molto profondi che vi sono nel piano

di riforma previdenziale. «I lavoratori precoci, un punto che va salvaguardato: l’abbassamento dell’attuale

tetto dei 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne) per chi ha cominciato a lavorare tra

i 14 e i 18 anni, non può essere simbolico ma sostanziale». Secondo Damiano, sempre piuttosto critico con

Inps e lo stesso Governo, è importante che questo punto non venga dimenticato o sottovalutato, altrimenti

a pagare «saranno i pensionati stessi. Risolvere questi problemi sarà essenziale per arrivare a una positiva

conclusione del confronto tra Governo e sindacati», come riporta il portale di Pensioni Oggi.

RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. IL CUPLA CHIEDE L’ESTENSIONE DEL

BONUS DA 80 EURO PER GLI ASSEGNI FINO A 12.000 EURO (OGGI, 18 SETTEMBRE) La

riforma delle pensioni allo studio del Governo dovrebbe contenere misure anche in favore di chi è già

in quiescenza. In questo senso il Comitato unitario pensionati lavoro autonomo vorrebbe che venisse

approvata l’estensione del bonus da 80 euro per i pensionati con gli assegni medio-bassi. Questo perché "i

pensionati con un reddito tra gli otto e i ventiseimila  euro subiscono un carico impositivo maggiore di

quello dei dipendenti  di pari reddito”, ha sottolineato Giancarlo Pallanti, Coordinatore nazionale del Cupla.

La proposta sulle pensioni è quella di un bonus decrescente con l’aumentare dell’assegno incassato. La

platea dovrebbe essere limitata a coloro che guadagnano 12.000 euro, circa 3,2 milioni di pensionati, che

riceverebbero un beneficio medio annuo di 810 euro. Secondo Pallanti, una misura di questo genere

sarebbe più efficace dell’estensione della no tax area, oltre che più equa, anche perché sempre più spesso le

pensioni fungono da “ammortizzatore sociale” per interi nuclei familiari dove ci sono persone che hanno

perso il lavoro e non riescono più a trovarlo.

© Riproduzione Riservata. 
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RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ.

CON L'APE FINO AL 23% DI RICCHEZZA

PENSIONISTICA IN MENO (OGGI, 19

SETTEMBRE) La riforma delle pensioni allo studio del

Governo è incardinata sull’Ape, di cui ancora non si

conoscono esattamente i dettagli tecnici, in particolare

sulle penalizzazioni previste per chi andrà in pensione

anticipata. Il CorrierEconomia scrive però che,

calcolando il totale delle rendite che si percepiranno in

base alle statistiche sulla vita media, si arriverà anche a

perdere il 23% di ricchezza pensionistica, percentuale

che scenderebbe al 4% per chi fosse disoccupato. 

RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ.

CONFINTESA CONTRO L'APE: INVITA I

LAVORATORI A INDEBITARSI CON LE

BANCHE (OGGI, 19 SETTEMBRE) Anche Confintesa boccia la riforma delle pensioni che il Governo

sta mettendo a punto. Il Segretario Generale Francesco Prudenzano punta in particolare il dito contro l’Ape

e il fatto che si invitino “i lavoratori a indebitarsi con le banche per anticipare l’età pensionistica”.

“Ribadiamo, con forza, quello che sosteniamo da tempo: la soluzione deve essere completa e complessiva,

all’insegna dell’equità sociale, attraverso una modifica dei trattamenti pensionistici a qualsiasi titolo

(compresi vitalizi, etc… per intenderci) che superi il falso principio dei diritti acquisiti e vada verso il
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principio della organicità della distribuzione dei redditi”, ha aggiunto Prudenzano.

RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. DAMIANO CHIEDE SOLUZIONI EFFICACI

PER APE, PRECOCI, ESODATI E OPZIONE DONNA (OGGI, 19 SETTEMBRE) Cesare Damiano

evidenzia come l’aumento delle quattordicesima, intervento previsto all’interno della riforma delle pensioni

allo studio del Governo, sia una scelta azzeccata, dato che i recenti dati Istat dimostrano che ci sono 6,5

milioni di italiani che percepiscono una pensione fino a 1.000 euro lordi mensili. L’ex ministro del Lavoro

non dimentica tuttavia di sottolineare che il Governo dovrà trovare “soluzioni efficaci” per Opzione donna,

i lavoratori precoci, gli esodati “e per un Anticipo pensionistico che abbia penalizzazioni più ragionevoli

(non del 7% all’anno) per chi non rientra nelle categorie più disagiate che andranno in pensione anticipata

senza penalizzazioni o per chi supera il tetto dei 1.500 euro lordi mensili di pensione”.

RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. CAVALLARO (CISAL): NELL'APE GRAVI

DISCRIMINAZIONI SUL PIANO FISCALE (OGGI, 19 SETTEMBRE) L’Ape non piace per niente

alla Cisal. Il suo Segretario generale, Francesco Cavallaro, ha infatti evidenziato come la riforma delle

pensioni che il Governo sta mettendo a punto sia iniqua. Per il sindacalista, infatti, nel piano dell’esecutivo

vi sarebbero “gravi discriminazioni sul piano fiscale”. “È evidente 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”, ha aggiunto Cavallaro.

RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. MIGLIORE (PD) DIFENDE LE SCELTE SU

APE E QUATTORDICESIME (OGGI, 19 SETTEMBRE) Gennaro Migliore ha voluto ricordare il

lavoro che il Partito democratico sta facendo sulla riforma delle pensioni. Il sottosegretario alla Giustizia,

partecipando alla kermesse “Il Sannio dice sì”, ha evidenziato come il Pd si sia mosso per aumentare le

quattordicesime delle pensioni più basse e per riaprire i termini del pensionamento. Migliore ha anche

voluto sottolineare come le politiche in questo, come in altri campi del suo partito e del Governo, non si

possano non definire di sinistra. Ora non resta che vedere se l’incontro tra Governo e sindacati previsto in

settimana riuscirà a produrre un accordo tra le parti.

RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. PAGANETTO (TOR VERGATA) EVIDENZIA

L’IMPORTANZA DEL BONUS PER LE MINIME (OGGI, 19 SETTEMBRE) Per Luigi Paganetto,

l’Ape che si vuole introdurre con la riforma delle pensioni rappresenta una buona notizia per coloro

che non avranno dei costi per l’uscita anticipata dal mondo del lavoro, mentre per gli altri lavoratori c’è il

rischio di trovarsi con un debito da rimborsare durante il periodo di quiescenza. L’economista

dell’Università Tor Vergata di Roma, in un’intervista a Radio Vaticana, spiega che la cosa migliore sarebbe

muoversi “verso un sistema di pensione flessibile, dicendo però che ognuno deve avere una pensione pari a

quelli che sono i suoi contributi”. Paganetto ha poi aggiunto che a suo modo di vedere l’intervento più

importante tra quelli annunciati dal Governo in materia previdenziale è rappresentato dal bonus per le

pensioni più basse, “perché si tratta di tener conto di un problema sociale che riguarda lavoratori che hanno

una difficoltà a mantenersi con la pensione”.

RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. MINIME, 4 ASSEGNI SU 10 SONO SOTTO I

1000 EURO (OGGI, 18 SETTEMBRE) - Stando ai dati Inps e alle rielaborazioni di Adnkronos, la

riforma pensioni sul tavolo del governo per l prossime Legge di Stabilità vedrà uno dei punti centrali negli

assegni minime, che purtroppo riguardano ben 4 pensionati su 10 in Italia. Sono in tutto 6,5 milioni di

pensionati che sono interessati alle novità dei bonus in busta promesse dal governo: le pensioni minime

sono il 40,3% complessivo dei percettori di un reddito previdenziale. Le cifre messe in campo da Inps e

Governo vedono le donne con un dito mensile al di sotto dei 1000 euro che sono ben 4,2 milioni,

esattamente il doppio dei pensionati uomini: stando alle ultime indiscrezioni arrivate all’agenzia Adnkronos,

«Tornando ai dati generali, si ferma sotto la soglia dei 250 euro mensili il 9,9% dei potenziali interessati alle

misure di incremento. Un altro 21,1% rientra nella fascia tra i 250 e 500 euro; mentre la parte più

consistente (il 40,9%) fa parte della classe d'importo tra 500 e 750 euro. Nell'ultima fascia, tra 750 e 1.000

euro, si posizione il restante 28% della platea».

RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. OTTAVA SALVAGUARDIA E PROBLEMI

PER LGI ESODATI (OGGI, 18 SETTEMBRE) - Stando al portale di Pensioni Oggi, la riforma pensioni

organizzata dal governo, con gli incontri decisivi con realtà, sociali, Inps e sindacati, che starebbero per

indicare una struttura finale da inviare in legge di Stabilità. Restano però numerosi punti scoperti che

rischiano di essere cambiati o modificati con la riforma pensioni redatta in forma finale: tale varie

questioni, aperta rimane la situazione sull’Ottava Salvaguardia che è stata rinviata ancora in Commissione

Lavoro della Camera dei Deputati. La ripresa dell’esame del ddl Damiano dopo la pausa estiva ha visto un

altro rinvio a fine mese per l’esame in questione: provvedimenti che dovranno essere visti, studiati e

analizzati dopo gli incontri con i sindacati. Al momento, l’iter del testo vede altri 32mila esodati in più

salvaguardati, ma il problema sui costi e le coperture sono sempre gli spettri dietro a questa Ottava

Salvaguardia, specie dopo i nuovi numeri inseriti nel testo di legge. Lo scontro Damiano-Governo è ancora

aperto e al momento si dovrà attende fine settembre per saperne di più.
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RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. CESARE DAMIANO, “VANNO SCIOLTI I

NODI SUI PRECOCI” (OGGI, 18 SETTEMBRE) - Dopo una settimana risultata decisiva sul fronte

riforma pensioni 2016 con la prima tranche di incontro tra sindacati e Governo, la prossima si aprirà con

altri e forse decisivi tavoli sui temi caldi della nuova legge da approntare in fretta per poterla inserire a

regime nella Legge di Stabilità di fine anno. Fretta che però, per Cesare Damiano presidente della

Commissione Lavoro alla Camera, non deve annebbiare i nodi ancora molto profondi che vi sono nel piano

di riforma previdenziale. «I lavoratori precoci, un punto che va salvaguardato: l’abbassamento dell’attuale

tetto dei 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne) per chi ha cominciato a lavorare tra

i 14 e i 18 anni, non può essere simbolico ma sostanziale». Secondo Damiano, sempre piuttosto critico con

Inps e lo stesso Governo, è importante che questo punto non venga dimenticato o sottovalutato, altrimenti

a pagare «saranno i pensionati stessi. Risolvere questi problemi sarà essenziale per arrivare a una positiva

conclusione del confronto tra Governo e sindacati», come riporta il portale di Pensioni Oggi.

RIFORMA PENSIONI 2016, ULTIME NOVITÀ. IL CUPLA CHIEDE L’ESTENSIONE DEL

BONUS DA 80 EURO PER GLI ASSEGNI FINO A 12.000 EURO (OGGI, 18 SETTEMBRE) La

riforma delle pensioni allo studio del Governo dovrebbe contenere misure anche in favore di chi è già

in quiescenza. In questo senso il Comitato unitario pensionati lavoro autonomo vorrebbe che venisse

approvata l’estensione del bonus da 80 euro per i pensionati con gli assegni medio-bassi. Questo perché "i

pensionati con un reddito tra gli otto e i ventiseimila  euro subiscono un carico impositivo maggiore di

quello dei dipendenti  di pari reddito”, ha sottolineato Giancarlo Pallanti, Coordinatore nazionale del Cupla.

La proposta sulle pensioni è quella di un bonus decrescente con l’aumentare dell’assegno incassato. La

platea dovrebbe essere limitata a coloro che guadagnano 12.000 euro, circa 3,2 milioni di pensionati, che

riceverebbero un beneficio medio annuo di 810 euro. Secondo Pallanti, una misura di questo genere

sarebbe più efficace dell’estensione della no tax area, oltre che più equa, anche perché sempre più spesso le

pensioni fungono da “ammortizzatore sociale” per interi nuclei familiari dove ci sono persone che hanno

perso il lavoro e non riescono più a trovarlo.

© Riproduzione Riservata. 
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ATTUALITÀ

I DOCENTI DEL POTENZIAMENTO UTILIZZATI COME “TAPPABUCHI” E
PER FARE SUPPLENZE

(20/09/2016)  -  Le novità imposte dalla Buona

Scuola, a poco a poco, stanno cadendo in

frantumi: dopo il fallimento della chiamata

diretta, con molti dei 29mila docenti neo-

assunti assegnati d’ufficio dagli Usr su scuole

non richieste e senza la valutazione del

curriculum, giungono dagli istituti scolastici

sempre più denunce per il pessimo utilizzo

di una grossa fetta dei quasi 50mila assunti

con l’organico potenziato. Il potenziamento

che, in principio, doveva essere uno dei ‘fiori all’occhiello’ della

riforma, si sta sempre più trasformando in un problema da

risolvere. 

“Alcuni docenti – scrive la rivista Orizzonte Scuola - vengono

utilizzati, impropriamente, ad esempio per coprire posti di

funzioni strumentali”. Però, “i docenti di potenziamento hanno

l’obiettivo di potenziare la didattica, non c’è alcun riferimento al

loro utilizzo per attività funzionali. Ma ciò, a quanto pare, non

interessa ad alcuni dirigenti che ritengono di poter interpretare

la normativa come meglio credono. Altri docenti invece vengono

utilizzati per coprire spezzoni vacanti. Cosa che abbiamo già

detto non essere possibile e non come ore aggiuntive”. 

Le   lamente le  non s i   contano p iù:  c i   sono  insegnant i

“potenziatori” che reclamano la loro professionalità e, invece, si

sentono dei “tappabuchi". Altri docenti, ancora, sono chiamati a

svolgere mere attività di orientamento o vengono messi a

disposizione alle superiori per 18 ore settimanali per supplenze

all’occorrenza, tanto da farli sentire privati della loro dignità

professionale. In alcuni casi, sono stati anche affiancati a docenti

più esperti nel corso dell’attività didattica, quasi che si trattasse

di un proseguimento dell’anno di prova. Non manca un caso

paradossale con un insegnante a cui, durante il colloquio con il

dirigente scolastico, è stato proposto di “fare fotocopie”. 

 (Altre news)
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Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale e segretario

confederale Cisal, “troppi insegnanti potenziatori hanno preso

coscienza di non essere al centro delle attività scolastiche: alcuni

ci hanno detto di sentirsi messi da parte perchè non figurano tra

coloro che sono coinvolti nelle attività progettuali. Si sta

realizzando, in pratica, l’esatto opposto di quanto indicato nella

Legge 107/2015, ovvero che sarebbero dovuti essere individuati

su precise indicazioni formative fornite dal collegio dei docenti,

incluse nel Piano dell’offerta formativa triennale e chieste agli

uffici scolastici, sulla base delle effettive necessità e peculiarità di

ogni singola scuola”. 

“Quello a cui stiamo assistendo con sempre maggiore frequenza

– continua il sindacalista – è invece una selezione dei candidati

senza aver valutato il loro curriculum, con gli uffici scolastici

regionali che hanno scelto e collocato i docenti in base a chissà

quali criteri. Una volta giunti a scuola, molti sono stati dirottati a

svolgere compiti ben diversi da quelli indicati inizialmente. Non

sono rari i casi in cui a finire nel potenziamento sono stati

docenti con decenni di servizio e a fine carriera ai quali,

pertanto, viene sottratto il compito di competenza di formazione

degli alunni per occuparsi dello svolgimento di funzioni poco

comprensibili. Chi amministra oggi la scuola – conclude Pacifico

– dovrebbe rendersi conto di questi problemi, dando precise

indicazioni su come utilizzare il personale senza mortificarlo”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU 

EDIZIONE

COMUNI: NUORO SINISCOLA MACOMER TORTOLÌ LANUSEI DORGALI

Sei in:

VERTENZE GUARDIE GIURATE

19 settembre 2016

NUORO. «Abbiamo un sogno da realizzare: ridare a tutti pace, lavoro e

serenità». A sottolinearlo sono i segretari regionali dell’Unal e della Cisal,

rispettivamente Efisio Atzeni e Stefano Angotzi, e il Sinalv, in un documento

uscito con la collaborazione della segreteria provinciale di Nuoro della stessa

Unione nazionale autonoma del lavoro - Regione Sardegna. Un sogno da

realizzare: con lo spirito di “I have a dream” già rimarcato da Salvatore Masala

del Gruppo Secur Spa. Le organizzazioni sindacali, infatti, fanno il punto sulla

NUORO > CRONACA > GRUPPO SECUR, PROVE DI DIALOGO

Gruppo Secur, prove di dialogo
Vertenza per il salvataggio delle guardie giurate della Vigilanza
Sardegna

QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

NUORO  
+14°C 
nubi sparse
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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 - 23:10
Lampedusa - 1a parte

21:10 - 23:25
Stasera tutto è possibile -
Stagione 2 - Ep. 2

21:10 - 00:30
Il Volo

21:10 - 23:00
Una spia non basta

82/100 Mi piace

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. Pechino Express Pubblicare un libro Corso di scrittura

Nero Scuro

Emiliano Cerasani

NARRATIVA

VERTENZE GUARDIE GIURATE

19 settembre 2016

situazione della vertenza aperta per garantire un futuro ai 92 lavoratori ora in

contratto di solidarietà della Vigilanza Sardegna, guardie giurate soprattutto, ma

anche impiegati, uscieri, custodi, operai e tecnici.

Premesso che il Gruppo Secur, direzione di Roma e di Cagliari, ha fatto sapere

di essere «fermamente intenzionato ad acquisire l’azienda al termine del tempo

prefissato dal tribunale fallimentare di Cagliari dell’affitto dell’azienda Vigilanza

Sardegna (11 novmbre)» si legge ancora in una nota stampa dei sindacati.

Fiduciosi che l’operazione andrà in porto, Unal, Cisal e Sinalv sottolineano che

«se sarà necessario, nel riformulare il Contratto di solidarietà, si dovranno tenere

conto di tutti questi elementi, per non mettere in seria difficoltà sia la gestione

aziendale del Gruppo Secur e sia i suoi dipendenti operativi e ricreare una

migliore ristrutturazione aziendale».

Gli elementi considerati con «il dottor Giuseppe Impalà, istitore del Gruppo

Secur, noto per le sue numerose referenze tecniche», riguardano infatti proprio le

incongruenze nella formulazione del Contratto di solidarietà, «in quanto all’interno

di ciascun gruppo esistono differenze e caratteristiche legate a particolari

specializzazioni, ottenute con corsi specifici di addestramento, di studio, di

patentini o di autorizzazioni particolari, ecc» spiegano le organizzazioni

sindacali. Che non mancano di ribadire la parola “fiducia”.

«Assieme al dr. Impalà abbiamo analizzato tutti i dati interessati; quello che ci ha

colpito positivamente è stata la schiettezza del suo pensiero e del suo

programma. Conoscendo la sua

serietà e i vari compiti che ha assunto e portato a compimento per noi è stata la

migliore garanzia del risultato che si è prefisso realizzare qui in Sardegna.

Inoltre, ci ha confortato sapere che l’azienda del Gruppo Secur Spa è supportato

da una ventina aziende e da circa 1500 dipendenti».

Scegli

oppure trova un film

CERCA
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Condividi

Utility

CRONACA

Sisma, emergenza e
ricostruzione al centro di
incontri con parlamentari e
organizzazioni sindacali
lunedì 19 settembre 2016

La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, alla

presenza dei membri della Giunta regionale, ha svolto nel

pomeriggio di lunedì 19 settembre, a Perugia, presso la sala

Giunta di Palazzo Donini, una dettagliata relazione relativa

alle problematiche legate all’emergenza post sisma, con

particolare riferimento all’assistenza alle popolazioni della

Valnerina, ed alla definizione del decreto legge con il quale il

Governo detterà le norme per l’avvio della ricostruzione.

L’informativa è stata dapprima resa ai parlamentari umbri

(erano presenti il vice presidente della Camera, Marina

Sereni, il sottosegretario al Ministero degli Interni, Gianpiero

Bocci, i senatori Cardinali, Galgano, Ginetti, Rossi, Gotor ed i

deputati Ascani, Ciprini, Gallinella, Laffranco e Verini), ed in

un successivo incontro ai rappresentanti delle organizzazioni

sindacali di CGIL, CISL, UIL, CISAL ed UGL Umbria.

Per ciò che riguarda la fase dell’emergenza la presidente

ACCADEVA IL 20 SETTEMBRE

2015

Passalacqua Ragusa-Azzurra
Ceprini, finisce 84 a 67. Primo
tempo da incorniciare

Ai Servi di Maria, messa e
processione della Madonna Ss.
Addolorata

Guardia di Finanza in festa per
San Matteo Patrono

A chi molto è stato dato, molto di
più sarà richiesto

Pescatore scivola nel Chiani,
salvato dai Vigili del Fuoco

L'Orvietana sonnecchia per
un'ora, poi si sveglia e batte il
Nocera 2-1

Cerca  Vai
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Marini ha informato che al momento la priorità è quella di

garantire alle popolazioni una adeguata assistenza,

superando nei prossimi giorni l’alloggiamento in tenda, non

più compatibile con le attuali condizioni atmosferiche. A tal

proposito è stato riferito che al momento sono disponibili

oltre 800 posti letto in strutture alberghiere del territorio e

che i cittadini possono inoltre già far ricorso alle risorse per

l’autonoma sistemazione. Nel frattempo è in atto la verifica di

stabilità di tutti gli edifici per i quali i cittadini hanno

segnalato danneggiamenti, con priorità per quelli che, nel

caso di verificata agibilità, potrebbero permettere il rientro

dei cittadini attualmente in assistenza da parte della

Protezione civile.

Quindi la presidente ha affrontato il tema dell’iter per la

definizione del “decreto” per la ricostruzione ed il suo

successivo passaggio in Parlamento. Esso dovrà innanzitutto

stabilire, sulla base di parametri scientifici e legati al livello di

danneggiamento, il “cratere”, ovvero i Comuni che saranno

ricompresi questa area, specificando però che sicuramente il

ristoro del danno subito da tutti gli immobili – e strettamente

connesso all’evento sismico – sarà comunque riconosciuto ed

i cittadini, anche residenti in altri comuni, potranno accedere

ai contributi per la ricostruzione. Ricostruzione che, ha

affermato la presidente – dovrà auspicabilmente riguardare

anche le seconde abitazioni e non solo la principale: “abbiamo

posto questo tema – ha detto la presidente – in quanto

dobbiamo consentire una ricostruzione integrata, visto che le

seconde case molto spesso hanno compromesso, per la loro

contiguità, l’agibilità di immobili non danneggiati”.

Pubblicità

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

METEO

Ora Prev. Temp.
Um
%

Vis. Vento

09:00 21.4ºC 54% buona

15:00 24.1ºC 40% buona

OGGI MER
21

GIO
22

VEN
23
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Acquista questo spazio pubblicitario

Altro punto particolarmente importante per l’Umbria è quello

relativo alla ricostruzione dei beni artistici e culturali, che

nella regione hanno subito danni diffusi e che rappresentano

uno degli aspetti di maggio importanza ed attrazione per il

turismo. Così come la ricostruzione degli edifici scolastici

danneggiati. Altrettanto importante anche la ricostruzione

degli edifici scolastici. Quindi è stata affrontata la questione

legata al sostegno ed alla ripresa delle attività economiche e

della concessione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori,

sia dipendenti che autonomi: “questo è un tema molto

delicato – ha affermato Marini – perché in questa area, che

già vive una marginalità legata all’essere un’area montana, se

non si interviene con misure adeguate ed efficaci, si rischia un

abbandono di attività economiche che impoverirebbero tutto

il comprensorio ed anche l’economia regionale”. Infine il tema

legato ai danni ricevuti dal sistema turistico-ricettivo che ha

riguardato l’intera Regione.

Fonte: Regione dell'Umbria

 orvietonews.it by http://www.orvietonews.it is licensed

under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non
opere derivate 3.0 Unported License.
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Inserisci un commento
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La terra continua a tremare a Norcia , ieri intorno alle 13,30 sono state diverse le scosse di magnitudo comprese tra i
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La presidente Catiuscia Marini, alla presenza dei membri della Giunta regionale, ha tenuto a Perugia, presso la sala

Giunta di Palazzo Donini, una relazione testa ad approfondire le problematiche legate all'emergenza post sisma, con

particolare riferimento all'assistenza alle popolazioni della Valnerina, ed alla definizione del decreto legge con il quale il

Governo detterà le norme per l'avvio della ricostruzione. L'informativa è  stata dapprima resa ai  parlamentari  umbri

(erano presenti il vice presidente della Camera, Marina Sereni, il sottosegretario al Ministero degli Interni, Gianpiero Bocci, i

senatori Cardinali,  Galgano, Ginetti,  Rossi, Gotor ed i deputati Ascani, Ciprini, Gallinella, Laffranco e Verini), ed in un

successivo incontro ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di CGIL, CISL, UIL , CISAL ed UGL Umbria.

In merito alle problematiche che riguardano la fase dell'emergenza la presidente Marini ha informato che al

momento la priorità è quella di garantire alle popolazioni una adeguata assistenza, superando nei prossimi giorni

l'alloggiamento in tenda, non più compatibile con le attuali condizioni atmosferiche.A tal proposito è stato riferito che al

momento sono disponibili oltre 800 posti letto in strutture alberghiere del territorio e che i cittadini possono inoltre già far

ricorso alle risorse per l'autonoma sistemazione. Nel frattempo è in atto la verifica di stabilità di tutti gli edifici per i quali i

cittadini hanno segnalato danneggiamenti,  con priorità per quelli  che, nel caso di verificata agibilità, potrebbero permettere il

rientro dei cittadini attualmente in assistenza da parte della Protezione civile.

 La governatrice ha affrontato il tema dell'iter per la definizione del "decreto" per la ricostruzione ed il suo

successivo passaggio in Parlamento. Esso dovrà innanzitutto stabilire, sulla base di parametri scientifici e legati al

livello di danneggiamento, il "cratere", ovvero i Comuni che saranno ricompresi in questa area, specificando però che

sicuramente il ristoro del danno subito da tutti gli immobili – e strettamente connesso all'evento sismico – sarà

comunque riconosciuto ed i cittadini, anche residenti in altri comuni, potranno accedere ai contributi per la

ricostruzione. Ricostruzione che, ha affermato la presidente – dovrà auspicabilmente riguardare anche le seconde

abitazioni e non solo la principale: "abbiamo posto questo tema – ha detto la presidente – in quanto dobbiamo

consentire una ricostruzione integrata, visto che le seconde case molto spesso hanno compromesso, per la loro

contiguità, l'agibilità di immobili non danneggiati".
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Altro punto particolarmente importante per l'Umbria è quello relativo alla ricostruzione dei beni artistici e

culturali, che nella regione hanno subito danni diffusi e che rappresentano uno degli aspetti di maggio importanza ed

attrazione per il turismo. Così come la ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati. Altrettanto importante anche la

ricostruzione degli edifici scolastici.

Durante l'incontro è stata affrontata anche la questione legata al sostegno ed alla ripresa delle attività

economiche -con particolare preoccupazione per il settore turistico- e della concessione degli ammortizzatori sociali

per i lavoratori, sia dipendenti che autonomi: "questo è un tema molto delicato – ha affermato Marini – perché in

questa area, che già vive una marginalità legata all'essere un'area montana, se non si interviene con misure adeguate ed

efficaci, si rischia un abbandono di attività economiche che impoverirebbero tutto il comprensorio ed anche

l'economia regionale".   
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Lascia un commento

Buona Scuola, cade un altro caposaldo: docenti
del potenziamento utilizzati come “tappabuchi”

settembre 19, 2016 allnews365

(allnews365) – “Le novità imposte dalla Buona Scuola, a poco a poco, stanno
cadendo in frantumi: dopo il fallimento della chiamata diretta, con molti dei 29mila
docenti neo-assunti assegnati d’ufficio dagli Uffici Scolastici Regionali (USR) su
scuole non richieste e senza la valutazione del curriculum, giungono dagli istituti
scolastici sempre più denunce per il pessimo utilizzo di una grossa fetta dei quasi
50mila assunti con l’organico potenziato. Il potenziamento che, in principio, doveva
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essere uno dei fiori all’occhiello della riforma, si sta sempre più trasformando in un
problema da risolvere”. E questa la denuncia il sindacato della scuola Anief.

“Giungono sempre più denunce per il pessimo utilizzo dei docenti introdotti,
giustamente, per potenziare la didattica e le attività che identificano ogni scuola:
alcuni insegnanti, ad esempio, vengono utilizzati impropriamente per coprire posti
di funzioni strumentali e altri di loro, invece, per coprire spezzoni vacanti. Le
lamentele non si contano più: ci sono insegnanti ‘potenziatori’ che reclamano la
loro professionalità e, invece, si sentono dei ‘tappabuchi’. Altri, ancora, sono
chiamati a svolgere mere attività di orientamento o vengono messi a disposizione
per 18 ore settimanali o, ancora, affiancati a docenti più esperti nel corso
dell’attività didattica, quasi che si trattasse di un proseguimento dell’anno di
prova. Non manca un caso paradossale con un insegnante a cui, durante il
colloquio con il dirigente scolastico, è stato proposto di fare fotocopie”, spiega il
sindacato.

Marcello Pacifico, Presidente Anief, e segretario confederale Cisal spiega: “I
diretti interessati hanno preso coscienza di non essere al centro delle attività
scolastiche, realizzando l’esatto opposto di quanto indicato nella Legge 107/2015,
ovvero che sarebbero dovuti essere individuati su precise indicazioni formative
fornite dal collegio dei docenti, incluse nel Piano triennale dell’offerta formativa e
chieste agli uffici scolastici regionali, sulla base delle effettive peculiarità di ogni
singola scuola. Non è possibile selezionare dei candidati senza aver valutato il loro
curriculum, con gli USR che hanno scelto e collocato i docenti in base a chissà
quali criteri per dirottarli, invece, a svolgere compiti diversi da quelli iniziali. Non
sono rari i casi in cui a finire nel potenziamento sono stati docenti con decenni di
servizio e a fine carriera ai quali, pertanto, viene sottratto il compito di competenza
di formazione degli alunni per occuparsi dello svolgimento di funzioni poco
comprensibili”.

Fonte: teleborsa.it
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Buona Scuola, cade un altro “caposaldo”: i
docenti del potenziamento utilizzati come
“tappabuchi” e per fare supplenze

Giungono sempre più denunce per il pessimo utilizzo dei docenti introdotti, giustamente, per
potenziare la didattica e le attività che identificano ogni scuola: alcuni insegnanti, ad esempio,
vengono utilizzati impropriamente per coprire posti di funzioni strumentali e altri di loro, invece,
per coprire spezzoni vacanti. Le lamentele non si contano più: ci sono insegnanti “potenziatori”
che reclamano la loro professionalità e, invece, si sentono dei “tappabuchi". Altri, ancora, sono
chiamati a svolgere mere attività di orientamento o vengono messi a disposizione per 18 ore
settimanali o, ancora, affiancati a docenti più esperti nel corso dell’attività didattica, quasi che si
trattasse di un proseguimento dell’anno di prova. Non manca un caso paradossale con un
insegnante a cui, durante il colloquio con il dirigente scolastico, è stato proposto di “fare
fotocopie”.

Marcello Pacifico (presidente Anief): i diretti interessati hanno preso coscienza di non essere al
centro delle attività scolastiche, realizzando l’esatto opposto di quanto indicato nella Legge
107/2015, ovvero che sarebbero dovuti essere individuati su precise indicazioni formative fornite
dal collegio dei docenti, incluse nel Ptof e chieste agli uffici scolastici regionali, sulla base delle
effettive peculiarità di ogni singola scuola. Non è possibile selezionare dei candidati senza aver
valutato il loro curriculum, con gli Usr che hanno scelto e collocato i docenti in base a chissà
quali criteri per dirottarli, invece, a svolgere compiti diversi da quelli iniziali. Non sono rari i casi
in cui a finire nel potenziamento sono stati docenti con decenni di servizio e a fine carriera ai
quali, pertanto, viene sottratto il compito di competenza di formazione degli alunni per occuparsi
dello svolgimento di funzioni poco comprensibili.

 

Le novità imposte dalla Buona Scuola, a poco a poco, stanno cadendo in frantumi: dopo il fallimento della
chiamata diretta, con molti dei 29mila docenti neo-assunti assegnati d’ufficio dagli Usr su scuole non
richieste e senza la valutazione del curriculum, giungono dagli istituti scolastici sempre più denunce per il
pessimo utilizzo di una grossa fetta dei quasi 50mila assunti con l’organico potenziato. Il potenziamento
che, in principio, doveva essere uno dei ‘fiori all’occhiello’ della riforma, si sta sempre più trasformando in un
problema da risolvere.

Abbiamo 482 visitatori e 4 utenti online
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“Alcuni docenti – scrive la rivista Orizzonte Scuola - vengono utilizzati, impropriamente, ad esempio per
coprire posti di funzioni strumentali”. Però, “i docenti di potenziamento hanno l’obiettivo di potenziare la
didattica, non c’è alcun riferimento al loro utilizzo per attività funzionali. Ma ciò, a quanto pare, non
interessa ad alcuni dirigenti che ritengono di poter interpretare la normativa come meglio credono. Altri
docenti invece vengono utilizzati per coprire spezzoni vacanti. Cosa che abbiamo già detto non essere
possibile e non come ore aggiuntive”.

Le lamentele non si contano più: ci sono insegnanti “potenziatori” che reclamano la loro professionalità e,
invece, si sentono dei “tappabuchi". Altri docenti, ancora, sono chiamati a svolgere mere attività di
orientamento o vengono messi a disposizione alle superiori per 18 ore settimanali per supplenze
all’occorrenza, tanto da farli sentire privati della loro dignità professionale. In alcuni casi, sono stati anche
affiancati a docenti più esperti nel corso dell’attività didattica, quasi che si trattasse di un proseguimento
dell’anno di prova. Non manca un caso paradossale con un insegnante a cui, durante il colloquio con il
dirigente scolastico, è stato proposto di “fare fotocopie”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale e segretario confederale Cisal, “troppi insegnanti
potenziatori hanno preso coscienza di non essere al centro delle attività scolastiche: alcuni ci hanno detto
di sentirsi messi da parte perchè non figurano tra coloro che sono coinvolti nelle attività progettuali. Si sta
realizzando, in pratica, l’esatto opposto di quanto indicato nella Legge 107/2015, ovvero che sarebbero
dovuti essere individuati su precise indicazioni formative fornite dal collegio dei docenti, incluse nel Piano
dell’offerta formativa triennale e chieste agli uffici scolastici, sulla base delle effettive necessità e peculiarità
di ogni singola scuola”.

“Quello a cui stiamo assistendo con sempre maggiore frequenza – continua il sindacalista – è invece una
selezione dei candidati senza aver valutato il loro curriculum, con gli uffici scolastici regionali che hanno
scelto e collocato i docenti in base a chissà quali criteri. Una volta giunti a scuola, molti sono stati dirottati
a svolgere compiti ben diversi da quelli indicati inizialmente. Non sono rari i casi in cui a finire nel
potenziamento sono stati docenti con decenni di servizio e a fine carriera ai quali, pertanto, viene sottratto il
compito di competenza di formazione degli alunni per occuparsi dello svolgimento di funzioni poco
comprensibili. Chi amministra oggi la scuola – conclude Pacifico – dovrebbe rendersi conto di questi
problemi, dando precise indicazioni su come utilizzare il personale senza mortificarlo”.

 

 

 

 

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 docenti, Ministero vuole portare a 46 le certificazioni valide per gli incarichi. E' caccia al
titolo

(Orizzonte Scuola del 13 luglio 2016)

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

Chiamata diretta, i presidi a caccia di docenti superdotati. Monito dell’Anief ai dirigenti: attenzione, così si
alimenta il contenzioso

Chiamata diretta “selvaggia”, Anief scende in campo per il rispetto della legalità

Chiamata diretta, siamo al “fai da te”: ai docenti delle superiori si chiede se vogliono sposarsi, di simulare
lezioni o di presentare titoli impossibili

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

Chiamata diretta, è fallimento totale: molti dei 29mila docenti neo-assunti assegnati d’ufficio su istituti non
richiesti e senza la valutazione del curriculum

Organico potenziato, docenti coprono incarichi di funzione strumentale. Dirigente: io interpreto le note come
mi pare. Proposte anche fotocopie (Orizzonte Scuola del 19 settembre 2016)

Categoria: Riforma Scuola
C Pubblicato: 19 Settembre 2016
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«precedente

ANIEF: "DOCENTI DEL POTENZIAMENTO UTILIZZATI COME 'TAPPABUCHI'"

19 settembre 2016

"Le novità imposte dalla Buona Scuola, a
poco a poco, stanno cadendo in frantumi:
dopo il fallimento della chiamata diretta,
con molti dei 29mila docenti neo-assunti
assegnati d'uf cio dagli Usr su scuole non
r ichieste  e  senza la  valutazione del
curriculum, giungono dagli istituti scolastici
sempre più denunce per il pessimo utilizzo
di una grossa fetta dei quasi 50mila assunti
con l'organico potenziato. Il potenziamento
che, in principio, doveva essere uno dei
' ori all'occhiello' della riforma, si sta
sempre più trasformando in un problema
da risolvere". Lo afferma in una nota
l'Anief.

Secondo Marcello Paci co, presidente nazionale e segretario confederale Cisal, "troppi insegnanti potenziatori hanno
preso coscienza di non essere al centro delle attività scolastiche: alcuni ci hanno detto di sentirsi messi da parte
perchè non  gurano tra coloro che sono coinvolti nelle attività progettuali. Si sta realizzando, in pratica, l'esatto
opposto di quanto indicato nella Legge 107/2015, ovvero che sarebbero dovuti essere individuati su precise
indicazioni formative fornite dal collegio dei docenti, incluse nel Piano dell'offerta formativa triennale e chieste agli
uffici scolastici, sulla base delle effettive necessità e peculiarità di ogni singola scuola".

"Quello a cui stiamo assistendo con sempre maggiore frequenza - continua il sindacalista - è invece una selezione dei
candidati senza aver valutato il loro curriculum, con gli uf ci scolastici regionali che hanno scelto e collocato i docenti
in base a chissà quali criteri. Una volta giunti a scuola, molti sono stati dirottati a svolgere compiti ben diversi da quelli
indicati inizialmente. Non sono rari i casi in cui a  nire nel potenziamento sono stati docenti con decenni di servizio e
a  ne carriera ai quali, pertanto, viene sottratto il compito di competenza di formazione degli alunni per occuparsi
dello svolgimento di funzioni poco comprensibili. Chi amministra oggi la scuola - conclude Pacifico - dovrebbe rendersi
conto di questi problemi, dando precise indicazioni su come utilizzare il personale senza mortificarlo".

(ITALPRESS).
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Aperta vertenza sindacale che
coinvolge i dipendenti di Bingo e
sale giochi

In: Cronache
19 settembre 2016 - 17:09

(Jamma) Si è tenuto a Roma la
scorsa settimana il primo incontro
programmato tra le organizzazioni
sindacali e la direzione della
società concessionaria di alcune
sale bingo che ha disposto la
riduzione del personale per motivi
legati, anche, all’entrata in vigore
in diversi comuni di ordinanze che
riducono l’orario di apertura degli

esercizi come misura finalizzata al contrasto del gioco patologico.
“Come sindacato ci stiamo occupando di questa come di altre vertenze
riguardanti società concessionarie del Bingo. Rispetto alle previsioni
fatte in fase di introduzione del gioco in Italia la realtà risulta essere
fortemente ridimensionata” ci spiega Luca De Zolt di Filcams Cgil
Nazionale. “Il comparto ha subito una trasformazione come
conseguenza del cambiamento registrato anche in termini di offerta di
gioco all’interno delle sale. Oggi le società concessionarie si trovano a
dover affrontare diverse problematiche tra cui quella dei nuovi bandi di
gara per cui si richiede alle aziende garanzie in termini di requisiti
economici davvero stringenti. Siamo a conoscenza delle ordinanze
comunali ed è evidente che la riduzione degli orari comporta effetti sul
personale impiegato. A Napoli per esempio nelle scorse settimane
abbiamo partecipato ad un incontro con il Comune, la Regione e il
Prefetto. Quello che ci chiediamo è se davvero, queste misure,
risultano efficaci in termini di riduzione dell’offerta di gioco o se non si
finisca solo per spostare l’offerta da una zona all’altra”.
“Abbiamo chiesto di prendere visione di tutta la documentazione a
corredo della dichiarazione con la quale si giustificano gli esuberi del
personale. Nel prossimo incontro ci presenteremo al tavolo con una
serie di controproposte da sottoporre all’attenzione delal
concessionaria che opera a Salerno” fa sapere il Segretario
Regionale della Cisal Terziario, Giovanni Giudice. 

Articoli correlati:

Bingo. Addio investimenti: è allarme licenziamenti e chiusure in tutta
Italia
Giochi. Napoli, oggi dipendenti e operatori in Comune : “Abbiamo il
diritto di difendere il nostro lavoro”
Limitazione orari giochi a Napoli, i Verdi: “Comprendiamo proteste
gestori, ordinanza va migliorata. Più restrizioni per sale slot e bingo e
meno per centri scommesse”
VLT. Concessionari chiedono la sospensione pagamento delle verifiche
di conformità per il triennio 2013-2015
Regolamento giochi a Napoli, il S.I.CON non ci sta e chiede tavolo di
confronto al Comune: “Fatturato punti vendita dimezzato, pronti ad
azioni legali”
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Cronaca e attualità EVIDENZA2 Extra

Sisma: fronte comune di Regione,
parlamentari e sindacati sulla road
map della ricostruzione
I temi dell'emergenza e della ricostruzione post sisma sono stati al centro degli incontri della
presidente Marini con esponenti politici e organizzazioni sindacali

PERUGIA – La presidente della Regione, Catiuscia Marini, alla presenza dei membri
della Giunta regionale, ha svolto questo pomeriggio, a Perugia, presso la sala Giunta di
Palazzo Donini, una dettagliata relazione relativa alle problematiche legate
all’emergenza post sisma, con particolare riferimento all’assistenza alle
popolazioni della Valnerina, ed alla definizione del decreto legge con il quale il
Governo detterà le norme per l’avvio della ricostruzione. L’informativa è stata
dapprima resa ai parlamentari umbri (erano presenti il vice presidente della Camera,
Marina Sereni, il sottosegretario al Ministero degli Interni, Gianpiero Bocci, i senatori
Cardinali, Galgano, Ginetti, Rossi, Gotor ed i deputati Ascani, Ciprini, Gallinella,
Laffranco e Verini), ed in un successivo incontro ai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl, Uil, Cisal Umbria e Ugl. Per ciò che riguarda
la fase dell’emergenza la presidente Marini ha informato che al momento la priorità è
quella di garantire alle popolazioni una adeguata assistenza,  superando nei
prossimi giorni l’alloggiamento in tenda, non più compatibile con le attuali condizioni
atmosferiche. A tal proposito è stato riferito che al momento sono disponibili oltre
800 posti letto in strutture alberghiere del territorio e che i cittadini possono
inoltre già far ricorso alle risorse per l’autonoma sistemazione. Nel frattempo è in
atto la verifica di stabilità di tutti gli edifici per i quali i cittadini hanno segnalato

Da Redazione  - 19 settembre 2016 18:23

Un momento dell'incontro

Ultimissime

Sisma: fronte comune di
Regione, parlamentari e
sindacati sulla road map...

 

PERUGIA - La presidente della Regione, Catiuscia
Marini, alla presenza dei membri della Giunta

Redazione - 19 settembre 2016 18:23

Assisi, Papa Francesco domani
sarà nella città del Poverello per
partecipare alla Giornata
mondiale di preghiera per la
pace
Alessandro Minestrini -
19 settembre 2016 15:21
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TAG Foligno e spoleto Regione Umbria Sisma Italia Centrale Umbria

danneggiamenti, con priorità per quelli che, nel caso di verificata agibilità, potrebbero
permettere il rientro dei cittadini attualmente in assistenza da parte della Protezione
civile. Quindi la presidente ha affrontato il tema dell’iter per la definizione del
“decreto” per la ricostruzione ed il suo successivo passaggio in Parlamento.
Esso dovrà innanzitutto stabilire, sulla base di parametri scientifici e legati al
livello di danneggiamento, il “cratere”, ovvero i Comuni che saranno ricompresi
questa area, specificando però che sicuramente il ristoro del danno subito da tutti gli
immobili – e strettamente connesso all’evento sismico – sarà comunque riconosciuto
ed i cittadini, anche residenti in altri comuni, potranno accedere ai contributi per la
ricostruzione. Ricostruzione che, ha affermato la presidente – dovrà auspicabilmente
riguardare anche le seconde abitazioni e non solo la principale: “abbiamo posto
questo tema – ha detto la presidente – in quanto dobbiamo consentire una
ricostruzione integrata, visto che le seconde case molto spesso hanno
compromesso, per la loro contiguità, l’agibilità di immobili non danneggiati”. Altro
punto particolarmente importante per l’Umbria è quello relativo alla ricostruzione dei
beni artistici e culturali, che nella regione hanno subito danni diffusi e che
rappresentano uno degli aspetti di maggio importanza ed attrazione per il turismo.
Così come la ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati. Altrettanto importante
anche la ricostruzione degli edifici scolastici. Quindi è stata affrontata la questione
legata al sostegno ed alla ripresa delle attività economiche e della concessione
degli ammortizzatori sociali per i lavoratori, sia dipendenti che autonomi: “questo
è un tema molto delicato – ha affermato Marini – perché in questa area, che già vive
una marginalità legata all’essere un’area montana, se non si interviene con misure
adeguate ed efficaci, si rischia un abbandono di attività economiche che
impoverirebbero tutto il comprensorio ed anche l’economia regionale”. Infine il tema
legato ai danni ricevuti dal sistema turistico-ricettivo che ha riguardato l’intera
Regione.

Redazione
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Terremoto, Marini: “priorità è superare
tendopoli”
A cura di Ilaria Calabrò  19 settembre 2016 - 23:04

Al momento la priorita’ nelle zone umbre colpite dal Sisma e’ quella di garantire alle popolazioni una

adeguata assistenza, superando nei prossimi giorni l’alloggiamento in tenda, non piu’ compatibile con le

attuali condizioni atmosferiche: lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, che

alla presenza della Giunta regionale, ha svolto questo pomeriggio, a Perugia, nella sala Giunta di palazzo

Donini, una dettagliata relazione relativa alle problematiche legate all’emergenza post-Sisma, con

particolare riferimento all’assistenza alle popolazioni della Valnerina, ed alla de nizione del decreto

legge con il quale il Governo dettera’ le norme per l’avvio della ricostruzione. L’informativa – riferisce

una nota della Regione – e’ stata dapprima resa ai parlamentari umbri (erano presenti la vicepresidente

della Camera, Marina Sereni, il sottosegretario al ministero degli Interni, Gianpiero Bocci, i senatori

Cardinali, Galgano, Ginetti, Rossi, Gotor ed i deputati Ascani, Ciprini, Gallinella, Laffranco e Verini), ed

in un successivo incontro ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl, Uil, Cisal Umbria

ed Ugl. E’ stato riferito che al momento sono disponibili oltre 800 posti letto in strutture alberghiere del

territorio e che i cittadini possono inoltre gia’ far ricorso alle risorse per l’autonoma sistemazione. Nel

frattempo e’ in atto la veri ca di stabilita’ di tutti gli edi ci per i quali i cittadini hanno segnalato

danneggiamenti, con priorita’ per quelli che, nel caso di veri cata agibilita’, potrebbero permettere il

rientro delle persone attualmente assistite dalla Protezione civile. La presidente ha inoltre affrontato il

tema dell’iter per la de nizione del decreto per la ricostruzione ed il suo successivo passaggio in

Parlamento. Esso dovra’ innanzitutto stabilire, sulla base di parametri scienti ci e legati al livello di

danneggiamento, il “cratere”, ovvero i Comuni che saranno ricompresi questa area, speci cando pero’

che sicuramente il ristoro del danno subito da tutti gli immobili – e strettamente connesso all’evento

sismico – sara’ comunque riconosciuto ed i cittadini, anche residenti in altri comuni, potranno accedere

ai  contributi  per la  ricostruzione.  Ricostruzione che,  ha affermato la  presidente – dovra’

auspicabilmente riguardare anche le seconde abitazioni e non solo la principale: “Abbiamo posto

questo tema – ha detto la presidente – in quanto dobbiamo consentire una ricostruzione integrata, visto

che le seconde case molto spesso hanno compromesso, per la loro contiguita’, l’agibilita’ di immobili

non danneggiati”. Altro punto particolarmente importante per l’Umbria – prosegue la nota – e’ quello

Maltempo, mar Tirreno molto
mosso a Maratea in Basilicata
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relativo alla ricostruzione dei beni artistici e culturali, che nella regione hanno subito danni diffusi e che

rappresentano uno degli aspetti di maggio importanza ed attrazione per il turismo. Cosi’ come la

ricostruzione degli edi ci scolastici danneggiati. Quindi e’ stata affrontata la questione legata al

sostegno ed alla ripresa delle attivita’ economiche e della concessione degli ammortizzatori sociali per i

lavoratori, sia dipendenti che autonomi: “Questo e’ un tema molto delicato – ha affermato Marini –

perche’ in questa area, che gia’ vive una marginalita’ legata all’essere un’area montana, se non si

interviene con misure adeguate ed ef caci, si rischia un abbandono di attivita’ economiche che

impoverirebbero tutto il comprensorio ed anche l’economia regionale”. In ne il tema legato ai danni

ricevuti dal sistema turistico-ricettivo che ha riguardato l’intera regione.

A cura di Ilaria Calabrò
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SERVIZI CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA

SPECIALI Formazione obbligatoria Supplenze Immissioni ruolo Concorso dirigenti Concorso Docenti

Tweet 0

Organico potenziamento: “ ore all’occhiello” della Riforma?
Anief: problema da risolvere
di redazione

Anief – Le novità imposte dalla Buona Scuola, a
poco a poco, stanno cadendo in frantumi: dopo il
fallimento della chiamata diretta, con molti dei
29 mila docenti neo-assunti assegnati d’uf cio
dagli Usr su scuole non richieste e senza la
valutazione del curriculum, giungono dagli
istituti scolastici sempre più denunce per il

pessimo utilizzo di una grossa fetta dei quasi 50 mila assunti con l’organico
potenziato. Il potenziamento che, in principio, doveva essere uno dei ‘ ori
all’occhiello’ della riforma, si sta sempre più trasformando in un problema da
risolvere.

“Alcuni docenti – scrive la rivista Orizzonte Scuola – vengono utilizzati,
impropriamente, ad esempio per coprire posti di funzioni strumentali”. Però, “i
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19 settembre 2016 - 17:59 - redazione

Argomenti: anief Organico potenziamento

docenti di potenziamento hanno l’obiettivo di potenziare la didattica, non c’è alcun
riferimento al loro utilizzo per attività funzionali. Ma ciò, a quanto pare, non
interessa ad alcuni dirigenti che ritengono di poter interpretare la normativa come
meglio credono. Altri docenti invece vengono utilizzati per coprire spezzoni
vacanti.Cosa che abbiamo già detto non essere possibile e non come ore aggiuntive”.

Le lamentele non si contano più: ci sono insegnanti “potenziatori” che reclamano la
loro professionalità e, invece, si sentono dei “tappabuchi”.Altri docenti, ancora, sono
chiamati a svolgere mere attività di orientamento o vengono messi a disposizione
alle superiori per 18 ore settimanali per supplenzeall’occorrenza, tanto da farli sentire
privati della loro dignità professionale. In alcuni casi, sono stati anche af ancati a
docenti più espertinel corso dell’attività didattica, quasi che si trattasse di un
proseguimento dell’anno di prova. Non manca un caso paradossale con un insegnante
a cui, duranteil colloquio con il dirigente scolastico, è stato proposto di “fare
fotocopie”.

Secondo Marcello Paci co, presidente nazionale e segretario confederale Cisal,
“troppi insegnanti potenziatori hanno preso coscienza di non essere alcentro delle
attività scolastiche: alcuni ci hanno detto di sentirsi messi da parte perchè non
 gurano tra coloro che sono coinvolti nelle attivitàprogettuali. Si sta realizzando, in
pratica, l’esatto opposto di quanto indicato nella Legge 107/2015, ovvero che
sarebbero dovuti essere individuatisu precise indicazioni formative fornite dal
collegio dei docenti, incluse nel Piano dell’offerta formativa triennale e chieste agli
uf ci scolastici, sullabase delle effettive necessità e peculiarità di ogni singola scuola”.

“Quello a cui stiamo assistendo con sempre maggiore frequenza – continua il
sindacalista – è invece una selezione dei candidati senza aver valutato il
lorocurriculum, con gli uf ci scolastici regionali che hanno scelto e collocato i docenti
in base a chissà qualicriteri. Una volta giunti a scuola, molti sono stati dirottati a
svolgere compiti ben diversi da quelli indicati inizialmente. Non sono rari i casi in cui
a  nire nel potenziamento sono stati docenti con decenni di servizio e a  ne carriera
ai quali, pertanto, vienesottratto il compito di competenza di formazione degli alunni
per occuparsi dello svolgimento di funzioni poco comprensibili. Chi amministra oggi
la scuola– conclude Paci co – dovrebbe rendersi conto di questi problemi, dando
precise indicazioni su come utilizzare il personale senza morti carlo”.

19 settembre 2016

Uf cio Stampa Anief

www.anief.org
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Lavoro

Buona Scuola, cade un altro
caposaldo: docenti del
potenziamento utilizzati
come “tappabuchi”

 

19/09/2016 - (Teleborsa) – “Le novità imposte dalla Buona Scuola, a poco a

poco, stanno cadendo in frantumi: dopo il fallimento della chiamata diretta,

con molti dei 29mila docenti neo-assunti assegnati d’ufficio dagli Uffici

Scolastici Regionali (USR) su scuole non richieste e senza la valutazione del

curriculum, giungono dagli istituti scolastici sempre più denunce per il

pessimo utilizzo di una grossa fetta dei quasi 50mila assunti con l’organico

potenziato. Il potenziamento che, in principio, doveva essere uno dei fiori

all’occhiello della riforma, si sta sempre più trasformando in un problema da

risolvere”. E questa la denuncia il sindacato della scuola Anief.

“Giungono sempre più denunce per il pessimo utilizzo dei docenti

introdotti, giustamente, per potenziare la didattica e le attività che

identificano ogni scuola: alcuni insegnanti, ad esempio, vengono utilizzati

impropriamente per coprire posti di funzioni strumentali e altri di loro,

invece, per coprire spezzoni vacanti. Le lamentele non si contano più: ci

sono insegnanti ‘potenziatori’ che reclamano la loro professionalità e,

invece, si sentono dei ‘tappabuchi’. Altri, ancora, sono chiamati a svolgere

mere attività di orientamento o vengono messi a disposizione per 18 ore

settimanali o, ancora, affiancati a docenti più esperti nel corso dell’attività

didattica, quasi che si trattasse di un proseguimento dell’anno di prova. Non

manca un caso paradossale con un insegnante a cui, durante il colloquio con

il dirigente scolastico, è stato proposto di fare fotocopie”, spiega il

sindacato.
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Marcello Pacifico, Presidente

Anief, e segretario confederale

Cisal spiega: “I diretti interessati

hanno preso coscienza di non

essere al centro delle attività

scolastiche, realizzando l’esatto

opposto di quanto indicato nella

Legge 107/2015, ovvero che

sarebbero dovuti essere individuati

su precise indicazioni formative fornite dal collegio dei docenti, incluse nel

Piano triennale dell’offerta formativa e chieste agli uffici scolastici

regionali, sulla base delle effettive peculiarità di ogni singola scuola. Non è

possibile selezionare dei candidati senza aver valutato il loro curriculum,

con gli USR che hanno scelto e collocato i docenti in base a chissà quali

criteri per dirottarli, invece, a svolgere compiti diversi da quelli iniziali. Non

sono rari i casi in cui a finire nel potenziamento sono stati docenti con

decenni di servizio e a fine carriera ai quali, pertanto, viene sottratto il

compito di competenza di formazione degli alunni per occuparsi dello

svolgimento di funzioni poco comprensibili”.

 

Truffa del bancomat: ecco
come vengono rubati pin
e carta

Bail in e prelievo forzoso, la
lista delle banche più a
rischio. Come difendersi

Enel, arriva il contatore
intelligente: cosa cambia
sui consumi

Eco cooler, il
condizionatore fai da te che
funziona senza elettricità

Ecco perché non dovete mai
lasciare le chiavi incustodite

gioco c’è la sua credibilità

In Evidenza

BORSA ITALIANA

BORSE ESTERE

EURIBOR

TITOLI DI STATO

VALUTE

ESPERTI

I Video più visti

 Condividi su Facebook +

0 commenti Ordina per 

Facebook Comments Plugin

Meno recenti

Aggiungi un commento...

2 / 2

    QUIFINANZA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

19-09-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 45



Mobile Facebook

RICERCA TITOLO

Overview Borse Borsa Italia A-Z Valute Obbligazioni: Italia - Europa Fondi ETF Sedex Warrant Futures Materie prime News Calendario After hours

Home Finanza con Bloomberg Lavoro Calcolatori Finanza Personale Listino Portafoglio

 

NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Buona Scuola, cade un altro caposaldo: docenti del
potenziamento utilizzati come “tappabuchi”
19/09/2016 18.45.05

(Teleborsa) - "Le novità imposte dalla Buona Scuola, a poco a poco, stanno cadendo in frantumi: dopo il fallimento della
chiamata diretta, con molti dei 29mila docenti neo-assunti assegnati d’ufficio dagli Uffici Scolastici Regionali (USR) su
scuole non richieste e senza la valutazione del curriculum, giungono dagli istituti scolastici sempre più denunce per il
pessimo utilizzo di una grossa fetta dei quasi 50mila assunti con l'organico potenziato. Il potenziamento che, in
principio, doveva essere uno dei fiori all'occhiello della riforma, si sta sempre più trasformando in un problema da
risolvere". E questa la denuncia il sindacato della scuola Anief.

"Giungono sempre più denunce per il pessimo utilizzo dei docenti introdotti, giustamente, per potenziare la didattica e le
attività che identificano ogni scuola: alcuni insegnanti, ad esempio, vengono utilizzati impropriamente per coprire posti
di funzioni strumentali e altri di loro, invece, per coprire spezzoni vacanti. Le lamentele non si contano più: ci sono
insegnanti 'potenziatori' che reclamano la loro professionalità e, invece, si sentono dei 'tappabuchi'. Altri, ancora, sono
chiamati a svolgere mere attività di orientamento o vengono messi a disposizione per 18 ore settimanali o, ancora,
affiancati a docenti più esperti nel corso dell’attività didattica, quasi che si trattasse di un proseguimento dell'anno di
prova. Non manca un caso paradossale con un insegnante a cui, durante il colloquio con il dirigente scolastico, è stato
proposto di fare fotocopie", spiega il sindacato.

Marcello Pacifico, Presidente Anief, e segretario confederale Cisal spiega: "I diretti interessati hanno preso coscienza
di non essere al centro delle attività scolastiche, realizzando l'esatto opposto di quanto indicato nella Legge 107/2015,
ovvero che sarebbero dovuti essere individuati su precise indicazioni formative fornite dal collegio dei docenti, incluse
nel Piano triennale dell’offerta formativa e chieste agli uffici scolastici regionali, sulla base delle effettive peculiarità di
ogni singola scuola. Non è possibile selezionare dei candidati senza aver valutato il loro curriculum, con gli USR che
hanno scelto e collocato i docenti in base a chissà quali criteri per dirottarli, invece, a svolgere compiti diversi da quelli
iniziali. Non sono rari i casi in cui a finire nel potenziamento sono stati docenti con decenni di servizio e a fine carriera ai
quali, pertanto, viene sottratto il compito di competenza di formazione degli alunni per occuparsi dello svolgimento di
funzioni poco comprensibili".
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Edizione del 19 Settembre 2016, ultimo aggiornamento alle 20:43:15 nato dalla fantasia di Leopoldo Corinti, dedicato alla sua famiglia
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Perugia Online

Ambiente e Territorio, 19 Settembre 2016 alle

20:43:15

TERREMOTO: EMERGENZA E RICOSTRUZIONE AL
CENTRO DI INCONTRI CON PARLAMENTARI E
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
La presidente della Regione Umbria,

Catiuscia Marini, alla presenza dei membri

della Giunta regionale, ha svolto questo

pomeriggio, a Perugia, presso la sala Giunta

di Palazzo Donini, una dettagliata relazione

relativa alle problematiche legate

all'emergenza post sisma, con particolare

riferimento all'assistenza alle popolazioni della

Valnerina, ed alla definizione del decreto

legge con il quale il Governo detterà le norme

per l'avvio della ricostruzione. L'informativa è stata dapprima resa ai parlamentari umbri (erano

presenti il vice presidente della Camera, Marina Sereni, il sottosegretario al Ministero degli Interni,

Gianpiero Bocci, i senatori Cardinali, Galgano, Ginetti, Rossi, Gotor ed i deputati Ascani, Ciprini,

Gallinella, Laffranco e Verini), ed in un successivo incontro ai rappresentanti delle organizzazioni

sindacali di CGIL, CISL, UIL e CISAL Umbria.

Per ciò che riguarda la fase dell'emergenza la presidente Marini ha informato che al momento la

priorità è quella di garantire alle popolazioni una adeguata assistenza, superando nei prossimi giorni

l'alloggiamento in tenda, non più compatibile con le attuali condizioni atmosferiche. A tal proposito è

stato riferito che al momento sono disponibili oltre 800 posti letto in strutture alberghiere del territorio e

che i cittadini possono inoltre già far ricorso alle risorse per l'autonoma sistemazione. Nel frattempo è

in atto la verifica di stabilità di tutti gli edifici per i quali i cittadini hanno segnalato danneggiamenti, con

priorità per quelli che, nel caso di verificata agibilità, potrebbero permettere il rientro dei cittadini

attualmente in assistenza da parte della Protezione civile.
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Quindi la presidente ha affrontato il tema dell'iter per la definizione del "decreto" per la ricostruzione ed

il suo successivo passaggio in Parlamento. Esso dovrà innanzitutto stabilire, sulla base di parametri

scientifici e legati al livello di danneggiamento, il "cratere", ovvero i Comuni che saranno ricompresi

questa area, specificando però che sicuramente il ristoro del danno subito da tutti gli immobili - e

strettamente connesso all'evento sismico - sarà comunque riconosciuto ed i cittadini, anche residenti in

altri comuni, potranno accedere ai contributi per la ricostruzione. Ricostruzione che, ha affermato la

presidente - dovrà auspicabilmente riguardare anche le seconde abitazioni e non solo la principale:

"abbiamo posto questo tema - ha detto la presidente - in quanto dobbiamo consentire una

ricostruzione integrata, visto che le seconde case molto spesso hanno compromesso, per la loro

contiguità, l'agibilità di immobili non danneggiati".

Altro punto particolarmente importante per l'Umbria è quello relativo alla ricostruzione dei beni artistici

e culturali, che nella regione hanno subito danni diffusi e che rappresentano uno degli aspetti di

maggio importanza ed attrazione per il turismo. Così come la ricostruzione degli edifici scolastici

danneggiati. Altrettanto importante anche la ricostruzione degli edifici scolastici.

Quindi è stata affrontata la questione legata al sostegno ed alla ripresa delle attività economiche e

della concessione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori, sia dipendenti che autonomi: "questo è

un tema molto delicato - ha affermato Marini - perché in questa area, che già vive una marginalità

legata all'essere un'area montana, se non si interviene con misure adeguate ed efficaci, si rischia un

abbandono di attività economiche che impoverirebbero tutto il comprensorio ed anche l'economia

regionale". Infine il tema legato ai danni ricevuti dal sistema turistico-ricettivo che ha riguardato l'intera

Regione.
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Roma    22° nubi sparse Cerca notizie, titoli o ISIN

Azioni Milano A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Home Page  /  Notizie  /  Buona Scuola, cade un altro caposaldo: docenti del potenziamento utilizzati come “tappabuchi”

Buona Scuola, cade un altro caposaldo:
docenti del potenziamento utilizzati come
“tappabuchi”

(Teleborsa) - "Le novità imposte dalla Buona Scuola, a

poco a poco, stanno cadendo in frantumi: dopo il

fallimento della chiamata diretta, con molti dei 29mila

docenti neo-assunti assegnati d’ufficio dagli Uffici

Scolastici Regionali (USR) su scuole non richieste e

senza la valutazione del curriculum, giungono dagli istituti

scolastici sempre più denunce per il pessimo utilizzo di

una grossa fetta dei quasi 50mila assunti con l'organico

potenziato. Il potenziamento che, in principio, doveva

essere uno dei fiori all'occhiello della riforma, si sta

sempre più trasformando in un problema da risolvere". E

questa la denuncia il sindacato della scuola Anief.

"Giungono sempre più denunce per il pessimo utilizzo dei docenti introdotti, giustamente, per potenziare la

didattica e le attività che identificano ogni scuola: alcuni insegnanti, ad esempio, vengono utilizzati

impropriamente per coprire posti di funzioni strumentali e altri di loro, invece, per coprire spezzoni vacanti. Le

lamentele non si contano più: ci sono insegnanti 'potenziatori' che reclamano la loro professionalità e, invece, si

sentono dei 'tappabuchi'. Altri, ancora, sono chiamati a svolgere mere attività di orientamento o vengono messi a

disposizione per 18 ore settimanali o, ancora, affiancati a docenti più esperti nel corso dell’attività didattica,

quasi che si trattasse di un proseguimento dell'anno di prova. Non manca un caso paradossale con un

insegnante a cui, durante il colloquio con il dirigente scolastico, è stato proposto di fare fotocopie", spiega il

sindacato.

Marcello Pacifico, Presidente Anief, e segretario confederale Cisal spiega: "I diretti interessati hanno preso

coscienza di non essere al centro delle attività scolastiche, realizzando l'esatto opposto di quanto indicato nella

Legge 107/2015, ovvero che sarebbero dovuti essere individuati su precise indicazioni formative fornite dal

collegio dei docenti, incluse nel Piano triennale dell’offerta formativa e chieste agli uffici scolastici regionali, sulla

base delle effettive peculiarità di ogni singola scuola. Non è possibile selezionare dei candidati senza aver

valutato il loro curriculum, con gli USR che hanno scelto e collocato i docenti in base a chissà quali criteri per

dirottarli, invece, a svolgere compiti diversi da quelli iniziali. Non sono rari i casi in cui a finire nel potenziamento

sono stati docenti con decenni di servizio e a fine carriera ai quali, pertanto, viene sottratto il compito di

competenza di formazione degli alunni per occuparsi dello svolgimento di funzioni poco comprensibili".
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Terremoto Umbria, emergenza e ricostruzione al centro di incontri con
parlamentari e organizzazioni sindacali
Prioritaria l’assistenza alle popolazioni della Valnerina. La ricostruzione dovrà riguardare anche le
seconde abitazioni e non solo la principale

set 19, 2016    Umbria    No comments

PERUGIA –  La presidente della Regione Umbria,

Catiuscia Marini, alla presenza dei membri della

Giunta regionale, ha svolto questo pomeriggio, a

Perugia, presso la sala Giunta di Palazzo Donini, una

dettagliata relazione relativa alle problematiche legate

all’emergenza post sisma, con particolare riferimento

all’assistenza alle popolazioni della Valnerina, ed alla

definizione del decreto legge con il quale il Governo

detterà le norme per l’avvio della ricostruzione.

L’informativa è stata dapprima resa ai parlamentari

umbri (erano presenti il vice presidente della Camera,

Marina Sereni, il sottosegretario al Ministero degli

Interni, Gianpiero Bocci, i senatori Cardinali, Galgano, Ginetti, Rossi, Gotor ed i deputati Ascani, Ciprini,

Gallinella, Laffranco e Verini), ed in un successivo incontro ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di

CGIL, CISL, UIL e CISAL e UGL Umbria.

Per ciò che riguarda la fase dell’emergenza la presidente Marini ha informato che al momento la priorità è

quella di garantire alle popolazioni una adeguata assistenza, superando nei prossimi giorni l’alloggiamento in

tenda, non più compatibile con le attuali condizioni atmosferiche. A tal proposito è stato riferito che al

momento sono disponibili oltre 800 posti letto in strutture alberghiere del territorio e che i cittadini possono

inoltre già far ricorso alle risorse per l’autonoma sistemazione. Nel frattempo è in atto la verifica di stabilità di

tutti gli edifici per i quali i cittadini hanno segnalato danneggiamenti, con priorità per quelli che, nel caso di

verificata agibilità, potrebbero permettere il rientro dei cittadini attualmente in assistenza da parte della

Protezione civile.

Quindi la presidente ha affrontato il tema dell’iter per la definizione del “decreto” per la ricostruzione ed il suo

successivo passaggio in Parlamento. Esso dovrà innanzitutto stabilire, sulla base di parametri scientifici e

legati al livello di danneggiamento, il “cratere”, ovvero i Comuni che saranno ricompresi questa area,

specificando però che sicuramente il ristoro del danno subito da tutti gli immobili – e strettamente connesso

all’evento sismico – sarà comunque riconosciuto ed i cittadini, anche residenti in altri comuni, potranno

accedere ai contributi per la ricostruzione.

Ricostruzione che, ha affermato la presidente – dovrà auspicabilmente riguardare anche le seconde abitazioni

e non solo la principale: “abbiamo posto questo tema – ha detto la presidente – in quanto dobbiamo consentire

una ricostruzione integrata, visto che le seconde case molto spesso hanno compromesso, per la loro

contiguità, l’agibilità di immobili non danneggiati”.

Altro punto particolarmente importante per l’Umbria è quello relativo alla ricostruzione dei beni artistici e

culturali, che nella regione hanno subito danni diffusi e che rappresentano uno degli aspetti di maggio

importanza ed attrazione per il turismo. Così come la ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati.

Altrettanto importante anche la ricostruzione degli edifici scolastici.

Quindi è stata affrontata la questione legata al sostegno ed alla ripresa delle attività economiche e della

concessione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori, sia dipendenti che autonomi: “questo è un tema molto

delicato – ha affermato Marini – perché in questa area, che già vive una marginalità legata all’essere un’area

montana, se non si interviene con misure adeguate ed efficaci, si rischia un abbandono di attività economiche

che impoverirebbero tutto il comprensorio ed anche l’economia regionale”. Infine il tema legato ai danni ricevuti

dal sistema turistico-ricettivo che ha riguardato l’intera Regione.
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NEWS TICKER  [ 19 settembre 2016 ] Carla Casciari (Pd): esempi di economia circolare e solidarietà con Cerca …

Emergenza e ricostruzione, incontri con
parlamentari e sindacati Umbria

I CITTADINI POSSONO INOLTRE GIÀ FAR RICORSO ALLE RISORSE PER L’AUTONOMA SISTEMAZIONE

 19 settembre 2016   Apertura, Sociale   0

Emergenza e ricostruzione, incontri con
parlamentari e sindacati Umbria La

presidente della Regione Umbria, Catiuscia

Marini, alla presenza dei membri della

Giunta regionale, ha svolto questo

pomeriggio, a Perugia, presso la sala

Giunta di Palazzo Donini, una dettagliata

relazione relativa alle problematiche legate

all’emergenza post sisma, con particolare

riferimento all’assistenza alle
popolazioni della Valnerina, ed alla

definizione del decreto legge con il quale il Governo detterà le norme per l’avvio

ULTIMI COMMENTI

LANFRANCO PAGLIACCI SU A Pontenuovo di

Torgiano le “Eurobissiadi all in”

FRANCESCO SU Corpo Forestale dello Stato si

dissolve nell’Arma dei Carabinieri

Cerca …

1 / 2

    UMBRIAJOURNAL.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

19-09-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 52



della ricostruzione. L’informativa è stata dapprima resa ai parlamentari umbri

(erano presenti il vice presidente della Camera, Marina Sereni, il sottosegretario al

Ministero degli Interni, Gianpiero Bocci, i senatori Cardinali, Galgano, Ginetti, Rossi,

Gotor ed i deputati Ascani, Ciprini, Gallinella, Laffranco e Verini), ed in un

successivo incontro ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di CGIL, CISL,

UIL e CISAL Umbria.

Per ciò che riguarda la fase dell’emergenza la presidente Marini ha informato che al

momento la priorità è quella di garantire alle popolazioni una adeguata assistenza,

superando nei prossimi giorni l’alloggiamento in tenda, non più compatibile con le

attuali condizioni atmosferiche. A tal proposito è stato riferito che al momento

sono disponibili oltre 800 posti letto in strutture alberghiere del territorio e che i

cittadini possono inoltre già far ricorso alle risorse per l’autonoma
sistemazione. Nel frattempo è in atto la verifica di stabilità di tutti gli edifici per i

quali i cittadini hanno segnalato danneggiamenti, con priorità per quelli che, nel

caso di verificata agibilità, potrebbero permettere il rientro dei cittadini attualmente

in assistenza da parte della Protezione civile.

Quindi la presidente ha affrontato il tema dell’iter per la definizione del “decreto”

per la ricostruzione ed il suo successivo passaggio in Parlamento. Esso dovrà

innanzitutto stabilire, sulla base di parametri scientifici e legati al livello di

danneggiamento, il “cratere”, ovvero i Comuni che saranno ricompresi questa area,

specificando però che sicuramente il ristoro del danno subito da tutti gli immobili –

e strettamente connesso all’evento sismico – sarà comunque riconosciuto ed i

cittadini, anche residenti in altri comuni, potranno accedere ai contributi per la

ricostruzione.

Ricostruzione che, ha affermato la presidente – dovrà auspicabilmente riguardare

anche le seconde abitazioni e non solo la principale: “abbiamo posto questo tema –

ha detto la presidente – in quanto dobbiamo consentire una ricostruzione integrata,

visto che le seconde case molto spesso hanno compromesso, per la loro
contiguità, l’agibilità di immobili non danneggiati”.

Altro punto particolarmente importante per l’Umbria è quello relativo alla
ricostruzione dei beni artistici e culturali, che nella regione hanno subito danni
diffusi e che rappresentano uno degli aspetti di maggio importanza ed attrazione
per il turismo. Così come la ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati.
Altrettanto importante anche la ricostruzione degli edifici scolastici.

Quindi è stata affrontata la questione legata al sostegno ed alla ripresa delle attività

economiche e della concessione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori, sia

dipendenti che autonomi: “questo è un tema molto delicato – ha affermato Marini –

perché in questa area, che già vive una marginalità legata all’essere un’area

montana, se non si interviene con misure adeguate ed efficaci, si rischia un

abbandono di attività economiche che impoverirebbero tutto il comprensorio ed

anche l’economia regionale”. Infine il tema legato ai danni ricevuti dal sistema

turistico-ricettivo che ha riguardato l’intera Regione.

Fa
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Sisma Umbria/ Marini: “Ora la priorità è lasciare
le tende”

PERUGIA – La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini,
alla presenza dei membri della Giunta regionale, ha svolto questo
pomeriggio, a Perugia, nella sala Giunta di Palazzo Donini, una
dettagl iata  re laz ione re lat iva  a l le  problemat iche legate
all'emergenza post sisma, con particolare riferimento all'assistenza
alle popolazioni della Valnerina, ed alla definizione del decreto
legge con il quale il Governo detterà le norme per l'avvio della
ricostruzione. L'informativa è stata dapprima resa ai parlamentari
umbri (erano presenti il vice presidente della Camera, Marina
Sereni, il sottosegretario al Ministero degli Interni, Gianpiero Bocci, i
senatori Cardinali, Galgano, Ginetti, Rossi, Gotor ed i deputati
Ascani, Ciprini, Gallinella, Laffranco e Verini), ed in un successivo
incontro ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di CGIL,
CISL, UIL , CISAL ed UGL Umbria.

Per ciò che riguarda la fase dell'emergenza la presidente Marini ha informato che al momento la priorità è quella di
garantire alle popolazioni una adeguata assistenza, superando nei prossimi giorni l'alloggiamento in tenda, non più
compatibile con le attuali condizioni atmosferiche. A tal proposito è stato riferito che al momento sono disponibili oltre
800 posti letto in strutture alberghiere del territorio e che i cittadini possono inoltre già far ricorso alle risorse per
l'autonoma sistemazione. Nel frattempo è in atto la verifica di stabilità di tutti gli edifici per i quali i cittadini hanno
segnalato danneggiamenti, con priorità per quelli che, nel caso di verificata agibilità, potrebbero permettere il rientro dei
cittadini attualmente in assistenza da parte della Protezione civile.

Quindi la presidente ha affrontato il tema dell'iter per la definizione del "decreto" per la ricostruzione ed il suo
successivo passaggio in Parlamento. Esso dovrà innanzitutto stabilire, sulla base di parametri scientifici e legati al livello
di danneggiamento, il "cratere", ovvero i Comuni che saranno ricompresi questa area, specificando però che sicuramente
il ristoro del danno subito da tutti gli immobili – e strettamente connesso all'evento sismico – sarà comunque riconosciuto
ed i cittadini, anche residenti in altri comuni, potranno accedere ai contributi per la ricostruzione. Ricostruzione che, ha
affermato la presidente – dovrà auspicabilmente riguardare anche le seconde abitazioni e non solo la principale:
"abbiamo posto questo tema – ha detto la presidente – in quanto dobbiamo consentire una ricostruzione integrata, visto
che le seconde case molto spesso hanno compromesso, per la loro contiguità, l'agibilità di immobili non danneggiati".

Altro punto particolarmente importante per l'Umbria è quello relativo alla ricostruzione dei beni artistici e culturali, che
nella regione hanno subito danni diffusi e che rappresentano uno degli aspetti di maggio importanza ed attrazione per il
turismo. Così come la ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati. Altrettanto importante anche la ricostruzione degli
edifici scolastici.

Quindi è stata affrontata la questione legata al sostegno ed alla ripresa delle attività economiche e della concessione
degli ammortizzatori sociali per i lavoratori, sia dipendenti che autonomi: "questo è un tema molto delicato – ha
affermato Marini – perché in questa area, che già vive una marginalità legata all'essere un'area montana, se non si
interviene con misure adeguate ed efficaci, si rischia un abbandono di attività economiche che impoverirebbero tutto il
comprensorio ed anche l'economia regionale". Infine il tema legato ai danni ricevuti dal sistema turistico-ricettivo che ha
riguardato l'intera Regione.
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Circa 2.600 segnalazioni e un migliaio di sopralluoghi effettuati. Un terzo
dei quali, nelle zone terremotate di Norcia, «ha dimostrato – spiega
l’assessore ai servizi sociali del Comune, Giuseppina Perla – che le
abitazioni non sono abitabili».

«Stringere i tempi» L’assessore Perla dice anche che «è urgente definire
quanti sono effettivamente i cittadini che hanno diritto ad una
sistemazione alternativa rispetto alla loro casa che non è più agibile dopo
il sisma che ci ha colpito e per questo ci auguriamo che i sopralluoghi
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Terremoto: «A Norcia
si faccia in fretta»
L’assessore Perla conferma: «Un terzo di case
inagibili e il freddo incalza». In Regione la
presidente Marini informa parlamentari e
sindacalisti
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procedano in fretta ed arrivino al risultato finale in tempi brevi, perché solo
così potremo, in collaborazione con tutti i soggetti deputati, ad avere un
quadro definito ed avviare la fase di realizzazione e localizzazione delle
‘casette’».

I tempi Perché i sette mesi a cui ha fatto riferimento il commissario Errani
– «ma noi vogliamo fare molto più in fretta, perché siamo consapevoli di
quali potranno essere le difficoltà dei cittadini con l’arrivo della stagione
fredda», insiste l’assessore – potranno comunicare ad essere calcolati solo
quando si avrà un numero preciso sul quale ragionare e da qui nasce
l’esigenza di accelerare i tempi.

Doppio vertice La presidente
della Regione Umbria, Catiuscia
Marini, alla presenza dei
membri della giunta, ha intanto
svolto lunedì pomeriggio una
dettagliata relazione relativa
alle problematiche legate
all’emergenza post sisma, con

particolare riferimento all’assistenza alle popolazioni della Valnerina, ed
alla definizione del decreto legge con il quale il governo detterà le norme
per l’avvio della ricostruzione. L’informativa è stata dapprima resa ai
parlamentari umbri (erano presenti il vice presidente della Camera, Marina
Sereni; il sottosegretario al ministero degli Interni, Giampiero Bocci; i
senatori Cardinali, Galgano, Ginetti, Rossi, Gotor ed i deputati Ascani,
Ciprini, Gallinella, Laffranco e Verini. Poi, in un successivo incontro, ai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal
Umbria.

Le priorità Per ciò che riguarda
la fase dell’emergenza la
presidente Marini ha informato
che «al momento la priorità è
quella di garantire alle
popolazioni una adeguata
assistenza, superando nei
prossimi giorni l’alloggiamento
in tenda, non più compatibile
con le attuali condizioni atmosferiche. Sono disponibili oltre 800 posti letto
in strutture alberghiere del territorio e i cittadini possono inoltre già far
ricorso alle risorse per l’autonoma sistemazione. Nel frattempo è in atto la

Umbria, rapporto
sui servizi pubblici
locali
02 Ago 2016 16:02

Inps Umbria,
rapporto sul
precariato
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Economia umbra:
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Condividi questo articolo su

verifica di stabilità di tutti gli edifici per i quali i cittadini hanno segnalato
danneggiamenti, con priorità per quelli che, nel caso di verificata agibilità,
potrebbero permettere il rientro dei cittadini attualmente in assistenza da
parte della Protezione civile».

La ricostruzione Quindi la
presidente ha affrontato il tema
dell’iter per la definizione del
‘decreto’ per la ricostruzione ed il
suo successivo passaggio in
Parlamento: «Dovrà
innanzitutto stabilire, sulla base
di parametri scientifici e legati al
livello di danneggiamento, il

‘cratere’, ovvero i Comuni che saranno ricompresi questa area, specificando
però – ha detto Marini – che sicuramente il ristoro del danno subito da
tutti gli immobili, e strettamente connesso all’evento sismico, sarà
comunque riconosciuto ed i cittadini, anche residenti in altri comuni,
potranno accedere ai contributi per la ricostruzione, che dovrà
auspicabilmente riguardare anche le seconde abitazioni e non solo la
principale. Abbiamo posto questo tema in quanto dobbiamo consentire una
ricostruzione integrata, visto che le seconde case molto spesso hanno
compromesso, per la loro contiguità, l’agibilità di immobili non
danneggiati».

I beni culturali Altro punto
particolarmente importante per
l’Umbria, ha detto la presidente,
«è quello relativo alla
ricostruzione dei beni artistici e
culturali, che nella regione
hanno subito danni diffusi e che
rappresentano uno degli aspetti
di maggio importanza ed
attrazione per il turismo. Così come la ricostruzione degli edifici scolastici
danneggiati. Altrettanto importante anche la ricostruzione degli edifici
scolastici, come pure la questione legata al sostegno ed alla ripresa delle
attività economiche, dal sistema turistico-ricettivo e della concessione
degli ammortizzatori sociali per i lavoratori, sia dipendenti che autonomi.
Un tema molto delicato perché in questa area, che già vive una marginalità
legata all’essere un’area montana, se non si interviene con misure
adeguate ed efficaci, si rischia un abbandono di attività economiche che
impoverirebbero tutto il comprensorio ed anche l’economia regionale».

Ultimi 30 articoliUltimi 30 articoli
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