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Umberto Del Basso De Caro alla festa Ncd di Limatola

VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2016

Pin It

Oggi, venerdì 23 settembre, al Castello di Limatola, il Sottosegretario alle Infrastrutture e ai

Trasporti on. Umberto Del Basso De Caro alle ore 19,00 sarà ospite del meeting regionale

di Ncd-Campania Popolare partecipando al dibattito ‘Il Sud sarà protagonista della sessione

Impresa, Cultura, Infrastrutture, Essere Mezzogiorno’. Insieme al Sottosegretario al MIT

parteciperanno Dorina Bianchi Sottosegretario di Stato ai Beni Culturali e al Turismo,

Gaetano Manfredi Rettore Università Federico II di Napoli ,Costanzo Jannotti Pecci

Presidente Confindustria Campania, Giuseppe Farina Segretario Confederale Cisl con

delega al Mezzogiorno, Franco Cavallaro Segretario Generale Cisal, Stefano Caldoro Ufficio

di Presidenza Fi, Amedeo Manzo Presidente BCC Napoli e Gianluca Esposito Professore

Ordinario Università di Salerno. Domenica 25 settembre alle ore 19.00, sarà alla festa

dell’Unità di Scafati dove interverrà sul tema “L’impegno del Partito Democratico per la Campania e l’Italia: le cose fatte, le cose da fare”.

Insieme al Sottosegretario Del Basso De Caro interverranno: Tino Iannuzzi, Deputato PD e Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente della

Regione Campania . Lunedì 26 settembre invece il Sottosegretario Del Basso De Caro sarà a Treviso presso l’auditorium della

Provincia dove parteciperà come relatore all’incontro su ‘Il reato di omicidio stradale e le nuove responsabilità di Tecnici e

Amministratori dell’Ente locale. Un dibattito organizzato dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana e dal Centro Studi

Amministrativi della Marca Trevigiana.

Leggi anche:

Alluvione Sannio, 80 milioni di euro per i comuni danneggiati (2016-09-22)

Benevento, l'assessore Serluca: "Il dissesto è una possibilità concreta" (2016-09-19)

Telese Terme, Migliore alla festa Pd: "Sì" per modificare Paese (2016-09-18)

Benevento, Pd in festa: al via il 'Sannio che dice si' (2016-09-15)

Telese Terme: Ettore Rosato interviene a "Il Sannio che dice Si" (2016-09-13)

Pressioni per nomine Asl Benevento, rinvio a giudizio per l'ex ministro De Girolamo. Lei: "Ora potrò difendermi" (2016-09-12)

Offese Renzi su Facebook: assessore Benevento Giorgione resta fuori Giunta (2016-09-07)

Sannio Alifano, Simonelli a Cappella: " Ecco chi sono i componenti della Commissione Elettorale" (2016-09-04)

Benevento: Mastella istituisce commissione sicurezza fabbricati (2016-09-01)

Benevento, approvati i lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto "Bosco Lucarelli" (2016-08-31)

Benevento, il Nuovo Centro Destra: " Istituire un regoalmento dei beni comuni" (2016-08-30)

Selvaggia Lucarelli: impedirei di votare alla metà dei beneventani. Mastella la querela: “Ha offeso la mia gente” (2016-08-30)

Telese, spostamento mercato settimanale: il Nuovo Centro Destra chiede un'assemblea pubblica (2016-08-30)

"Perché NO" di Travaglio a Città Spettacolo, insorge Mortaruolo: campagna per il no alle riforme con fondi regionali (2016-08-30)

Benevento, Ricci: " Trasporto pubblico locale, gravissima l'esclusione degli studenti fortorini" (2016-08-24)
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Oggi, venerdì 23 settembre, al Castello di  Limatola, il Sottosegretario alle Infrastrutture e
ai Trasporti on. Umberto Del Basso De Caro alle ore 19,00 sarà ospite del meeting regionale
di Ncd-Campania Popolare partecipando al dibattito ‘Il Sud sarà protagonista della sessione
Impresa, Cultura, Infrastrutture, Essere Mezzogiorno’.

 

Insieme al Sottosegretario al MIT parteciperanno Dorina Bianchi Sottosegretario di Stato ai

Beni Culturali e al Turismo, Gaetano Manfredi Rettore Università Federico II di Napoli

,Costanzo Jannotti Pecci Presidente Confindustria Campania, Giuseppe Farina Segretario

Confederale Cisl con delega al Mezzogiorno, Franco Cavallaro Segretario Generale Cisal,

Stefano Caldoro Ufficio di Presidenza Fi, Amedeo Manzo Presidente BCC Napoli e Gianluca

Esposito Professore Ordinario Università di Salerno.

 

Domenica 25 settembre  alle ore 19.00, sarà alla festa dell’Unità di Scafati dove interverrà

 sul tema “L’impegno del Partito Democratico per la Campania e l’Italia: le cose fatte, le

cose da fare”. Insieme al Sottosegretario Del Basso De Caro interverranno: Tino Iannuzzi,

Deputato PD e Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente della Regione Campania .

Lunedì 26 settembre invece il Sottosegretario Del Basso De Caro sarà a Treviso presso

l’auditorium della Provincia dove parteciperà come relatore all’incontro su ‘Il reato di

omicidio stradale e le nuove responsabilità di Tecnici e Amministratori dell’Ente locale. Un

dibattito organizzato dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana e dal Centro Studi

Amministrativi della Marca Trevigiana.
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AGENDA

Guardia di Finanza:
concorso pubblico
per 605 allievi
marescialli

Il corpo della Guardia di

Finanza ha indetto un

concorso per l'ammissione

di 605 allievi marescialli

all'88° corso presso la

Scuola Ispettori e

Sovrintendenti per l'anno

accademico 2016/2017. Si

può partecipare al

concorso fino all'11

aprile.  I 605 posti

saranno…

Giovedì, 15 dicembre 2016 

Lavoro

Why Not,
Cassazione: Nuovo
giudizio sui danni
per de Magistris e
Genchi

Venerdì, 23 settembre 2016  ildenaro.it Pubblicato in Politica

Pd, il sottosegretario Del Basso De Caro oggi al
meeting Ncd a Limatola

 
Oggi, venerdì 23 settembre, al Castello di Limatola, il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti
Umberto Del Basso De Caro alle ore 19 sarà ospite del meeting regionale di Ncd-Campania Popolare
partecipando al dibattito 'Il Sud sarà protagonista della sessione Impresa, Cultura, Infrastrutture, Essere
Mezzogiorno". 
Insieme al Sottosegretario al MIT parteciperanno Dorina Bianchi, sottosegretario di Stato ai Beni culturali e
al turismo, Gaetano Manfredi, rettore Università Federico II di Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, presidente
Confindustria Campania, Giuseppe Farina, segretario confederale Cisl con delega al Mezzogiorno, Franco
Cavallaro, segretario generale Cisal, Stefano Caldoro, ufficio di presidenza Fi, Amedeo Manzo, presidente
Bcc Napoli e Gianluca Esposito, professore ordinario Università di Salerno. 
Domenica 25 settembre alle ore 19.00, sarà alla festa dell'Unità di Scafati dove interverrà sul tema
"L'impegno del Partito Democratico per la Campania e l'Italia: le cose fatte, le cose da fare". Insieme al
sottosegretario Del Basso De Caro interverranno: Tino Iannuzzi, deputato Pd e Fulvio Bonavitacola, vice
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    Accogliendo

parzialmente il ricorso

delle parti civili Sandro

Gozi, Clemente Mastella e

Francesco Rutelli, la sesta

sezione penale

Cassazione ha annullato -

ai soli effetti civili - la

sentenza con cui la corte

d'Appello di Roma il 21…

Venerdì, 23 settembre 2016 

Cronache

Pd, il sottosegretario
Del Basso De Caro
oggi al meeting Ncd
a Limatola

  Oggi, venerdì 23

settembre, al Castello di

Limatola, il sottosegretario

alle Infrastrutture e ai

Trasporti Umberto Del

Basso De Caro alle ore 19

sarà ospite del meeting

regionale di Ncd-

Campania Popolare

partecipando al dibattito 'Il

Sud sarà protagonista

della…

Venerdì, 23 settembre 2016 

Politica

Politica, le
contraddizioni dei
Cinquestelle: focus
di PoliticAPP su
Grillo e i suoi

    Le contraddizioni dei

Cinquestelle: questo il

titolo dell'ultima edizione

di PoliticAPP che analizza

Altro in questa categoria:  « Politica, le contraddizioni dei Cinquestelle: focus di PoliticAPP su Grillo e i

suoi

Convegno:
Alimentazione e
salute

Presentazione
dell’XI Rapporto
Italiani nel Mondo
2016

Convegno: Gli
agricoltori della
nostra terrra

Convegno:
Ambiente,
società e
famiglia: problemi
e prospettive in
Terra di Lavoro

Incontro Gioin:
L’internet delle
cose

presidente della Regione Campania. 
Lunedì 26 settembre invece il sottosegretario Del Basso De Caro sarà a Treviso presso l'auditorium della
Provincia dove parteciperà come relatore all'incontro su 'Il reato di omicidio stradale e le nuove
responsabilità di tecnici e amministratori dell'ente locale. Un dibattito organizzato dall'associazione
Comuni della Marca trevigiana e dal centro studi amministrativi della Marca trevigiana.
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(AGENPARL)n – Roma, 26 set 2016 – Proprio nell’anno della chiamata diretta dei
docenti, degli ambiti territoriali e della patata bollente del “potenziamento”, scoppia la
grana delle reggenze per un numero davvero troppo alto di sedi scolastiche spesso
distanti decine di chilometri l’una dall’altra. Un esempio lampante è quanto sta vivendo
la preside 45enne che in Lombardia deve passare la giornata ad organizzare il lavoro di
21  scuole  distr ibuite  su  sei  Comuni  divers i .  Sono gl i  e f fett i  pervers i  del
dimensionamento, che ha avuto l’apice con la riforma Gelmini, a seguito del quale sono
stati tagliati 2.676 istituti, dopo gli accorpamenti avvenuti in precedenza. Sulla
situazione pesa anche la decisione del Governo Monti, di risparmiare pure sui vicari dei
dirigenti, a cui è stato tagliato il compenso del ruolo aggiuntivo, tanto da costringere il
sindacato a presentare ricorso per far recuperare l’indennità di reggenza e sostituzione.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): se si è arrivati a questa situazione, i motivi vanno cercati
tra i nostri governanti e a Viale Trastevere. Perché è da due anni che si attende il nuovo
concorso per dirigenti scolastici, ma si continua a rimandare. Così ci troviamo con
nemmeno 7mila presidi, mentre ne servirebbero 8.200. Intanto, con la scuola
dell’autonomia e l’approvazione della Legge 107, per loro le responsabilità e gli impegni
sono triplicati. Il tutto in cambio di compensi che costituiscono la metà di quelli di altri
dirigenti pubblici.

Quello appena iniziato doveva essere l’anno scolastico dell’entrata a regime della
riforma, invece si è trasformato in un incubo. Agli endemici problemi dei vuoti di
organico, del valzer delle nomine, del sostegno negato agli alunni disabili e delle classi
pollaio, dei concorsi a cattedra sbagliati e senza fine, si è aggiunto lo scandalo delle
reggenze. Perché, malgrado i tagli operati dal 2006 e soprattutto il dimensionamento
voluto dall’ultimo Governo Berlusconi abbia cancellato un quarto di scuole autonome
portandole da oltre 12mila alle attuali 8.200, e nonostante i tagli siano continuati anche
nel corso della scorsa estate con altri 100 istituti in meno, oggi in Italia ben 1.233
dirigenti scolastici sono costretti alla reggenza, in cambio di un compenso netto risibile:
significa che oltre alla propria scuola hanno da gestirne almeno una seconda. Proprio
nell’anno della chiamata diretta dei docenti, degli ambiti territoriali e della patata
bollente del “potenziamento”.

Fare il reggente significa poi, in certi casi, 4mila studenti e famiglie da gestire. Un
esempio lampante è quanto sta vivendo la preside 45enne che in Lombardia deve
trascorrere la giornata ad organizzare il lavoro di 21 plessi scolastici dislocati in sei
Comuni diversi: “dal 31 agosto scorso – scrive il Corriere della Sera – è entrata nel
piccolo esercito dei 1.233 presidi che devono, per colpa di un concorso che tarda ad
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arrivare, barcamenarsi tra migliaia di alunni, decine di professori, centinaia di scartoffie.
Macinando chilometri”.

Non si tratta di casi eccezionali, purtroppo, ma sempre più frequenti. Soprattutto al
Nord dove, per effetto della riforma Gelmini, dal 2008-2009 sono stati accorpati
centinaia di istituti: 2.676 le scuole in meno, dopo gli accorpamenti, con percentuali
altissime nelle regioni settentrionali che, per essere virtuose, adesso si ritrovano con
scuole che hanno anche 10-15 istituti sparsi in tutto l’hinterland”. Al Sud, comunque,
non stanno molto meglio: “dal 2008-2009 ad oggi di fronte alle 173 sedi di dirigenza
cassate in Lombardia, alle 116 del Piemonte, o alle 145 del Veneto, ce ne sono 410 della
Campania, 354 della Sicilia, 288 in Puglia”.

“Se si è arrivati a questa situazione – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal – i motivi vanno cercati tra i nostri governanti e a
Viale Trastevere. Perché è da due anni che si attende il nuovo concorso per dirigenti
scolastici, ma si continua a rimandare. Così ci troviamo con nemmeno 7mila presidi,
mentre ne servirebbero 8.200. Intanto, con la scuola dell’autonomia e l’approvazione
della Legge 107, per loro le responsabilità e gli impegni sono triplicati. Il tutto in cambio
di compensi che costituiscono la metà di quelli di altri dirigenti pubblici: si spera nel
nuovo contratto di categoria a seguito dell’accorpamento dei comparti pubblici, da 11 a
4, ma ad oggi l’enorme mole di lavoro svolto non viene affatto ripagato da stipendi
adeguati”

I dirigenti scolastici italiani sono i meno pagati tra tutti i dirigenti pubblici italiani:
percepiscono in media 62.890 euro annui, che sono oltre 42mila euro l’anno in meno
rispetto ad un dirigente di altra amministrazione. Il loro compenso, fermo da anni e
soggetto al taglio del Fondo unico nazionale, è neanche la metà rispetto a quello dei
colleghi che operano presso gli enti pubblici non economici (127.606 euro l’anno). I dati
sono stati aggiornati alcuni giorni fa dall’Aran, su dati certificati della Ragioneria
Generale dello Stato (aggiornamento all’anno 2014 delle elaborazioni statistiche sulle
retribuzioni medie pro-capite nella PA). E quando il Miur continua a dire che stanno per
arrivare gli incentivi del merito, farebbe bene a dire che si tratta da assegnare cifre
ridicole che variano tra i 150 e i 200 euro lordi al mese.

A rendere ancora più complicata la situazione, con quasi un terzo delle scuole costrette
ad avere un preside “in condominio”, è il fatto che con il Governo Monti si è legiferato
per risparmiare pure sui vicari dei dirigenti, a cui è stato tagliato il compenso del ruolo
aggiuntivo, tanto da costringere il sindacato a presentare apposito ricorso per far
recuperare l’indennità di reggenza e sostituzione pari in media a 5mila euro l’anno.

“Quello che non si comprende – continua Pacifico – è perché dal Ministero
dell’Istruzione si continua a parlare e a progettare sulle scuole aperte il pomeriggio e
d’estate, aumentando carichi e impegni di lavoro, mentre sugli aspetti stipendiali e delle
indennità continua la situazione di stallo. È una contraddizione. Come stride l’aumento
di reggenze con la lentezza con cui si sta arrivando al concorso per nuovi dirigenti.
Ancora di più perché quest’anno sono stati assorbiti gli ultimi 200 idonei della selezione
del 2011 e, quindi, non ve ne sono più da immettere in ruolo”.

“Diventa particolarmente importante che il Miur bandisca con celerità il prossimo
concorso per dirigenti scolastici. Già l’Anief, a tal proposito, è riuscita a far inserire nella
bozza di testo in via di approvazione la possibilità che il personale di ruolo da meno di
cinque anni di poter partecipare alle prove, facendo valere il servizio pre-ruolo, grazie a
quanto dichiarato dal TAR Lazio, con la sentenza n. 9729/2014 patrocinata dal nostro
sindacato. Allo stesso modo l’amministrazione farebbe bene a dare seguito ad un’altra
sentenza del Tribunale amministrativo regionale, la n. 5011/2014, attraverso cui è stato
acclarato che non è necessario essere assunti a tempo indeterminato, ma per svolgere
le prove bisogna solo dimostrare di essere in possesso del titolo di studio e aver
insegnato almeno 5 anni anche non continuativi seguendo, per estensione, quanto già
statuito l’8 settembre 2011 dalla Corte di Giustizia europea sul procedimento C-177/10.
Pertanto, qualora questa sentenza non dovesse avere applicazione nel concorso per
dirigenti scolastici, escludendo i precari dalla selezione, Anief ha già deciso che si
rivolgerà al giudice”.

Scuola, Anief su trasferimenti: Miur
ammette migliaia di errori ma lascia i

Campania, Fortini: approvate Linee
guida per dimensionamento rete

Scuola, Anief: Dirigenti scolastici,
pronto il regolamento sulla
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SUDMILANO

Portoghesi, botte e anche un
“dirottamento”: l’inferno dei bus
26 settembre 2016

Ci sono autisti che sono stati presi a pugni, “colpevoli” di aver
chiesto ad un passeggero di mostrare il biglietto, altri
minacciati o insultati per molto meno. E più ci si sposta dal
Lodigiano verso il Sudmilano, più la spirale della violenza
cresce. Diventa quotidiana, a volte anche cruenta. È il quadro
illustrato da Pierangelo Grisoli, rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza Faisa Cisal, impiegato alla Line.

«Se devo essere sincero – commenta con un pizzico di
amarezza Grisoli – potrei dire che il problema della sicurezza
è generale, colpisce tutte le linee. I pericoli sono davvero
all’ordine del giorno: nell’ultimo periodo abbiamo
conducenti che sono stati aggrediti a pugni, che si sono
dovuti difendere con spray al peperoncino. E di sera, verso il
Milanese, le condizioni di rischio aumentano».

Gli autisti a volte devono far finta di niente. Abbassare la testa
e non reagire. Perché il più delle volte i diverbi nascono con
passeggeri sprovvisti del titolo di viaggio. «Alla domanda sulla
percentuale di evasione – spiega Grisoli – la nostra società ci
ha risposto che non è a livelli preoccupanti. Ma secondo noi
invece il numero è elevato: questo fenomeno noi lo leghiamo
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alla problematica della sicurezza. Sappiamo che il numero di
stranieri non muniti del tagliando di viaggio è significativo, ma
anche gli studenti fanno la loro parte. Proprio questa
settimana, un conducente ha avuto una discussione con due
ragazzi delle scuole superiori, che lo hanno insultato
pesantemente, dopo che lui li ha invitati a scendere perché
sprovvisti del biglietto. Sono dovuti intervenire i carabinieri,
che li hanno identificati, obbligandoli a continuare a piedi il
loro viaggio». Insomma, molto spesso non si sale sui pullman
serenamente. «Veniamo derisi, insultati, nei casi peggiori
aggrediti – protesta Grisoli -. Ci sono state situazioni di
emergenza forte: in un caso è stato addirittura, sotto
minaccia, dirottato un pullman. Abbiamo il caso di mesi fa di
persone che sdraiavano in mezzo alla strada per non far

LE VOSTRE FOTO

HOME

OPINIONI

RUBRICHE

INSERTI

FOTO

VIDEO

INIZIATIVE

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

26-09-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 22



SUDMILANO Aperto il maxi processo alla “gang” dello spaccio:
in 16 alla sbarra
PROTESTE I parcheggi dell'ospedale scoppiano, è caos davanti al
Predabissi
PAURA Un 12enne in bicicletta investito a San Donato, arriva
l’elisoccorso
SOPRALLUOGO Vermi nei piatti dei bimbi a San Donato, per
l’Ats è tutto ok
SANITÀ Allarme tumori nel Sudmilano, veleni della chimica
sotto accusa

passare il bus. Ci sono stati vari episodi: il un ausiliario del
traffico a casa con due mesi di infortunio, un conducente con
il setto nasale rotto e così via. Se non stiamo attenti, perché
nessuno mai vorrebbe che capitasse la tragedia. Noi, per la
verità non conosciamo tutti i casi (ci vengono fornite a
discrezione del lavoratore), non abbiamo le statistiche».

I responsabili della sicurezza dei lavoratori hanno fatto delle
proposte per scongiurare questi episodi. In primis,
potenziando il sistema di verifiche a bordo, con personale
addetto ed, eventualmente la collaborazione delle forze
dell’ordine. Poi, dotando i pullman di presidi specifici:
possono essere le telecamere e ancor meglio dei divisori con
oblò antisfondamento che impediscono ogni contatto fisico
tra conducente e passeggeri. «Ogni soluzione di questo
genere ha un costo, ce ne rendiamo conto, ma comunque
nessuno dei nuovi pullman consegnati è dotato di tali
accorgimenti tecnici – conclude Grisoli -. Formiamo i
dipendenti per non lasciarli in balìa di tali situazioni e
rinunciamo alla possibilità di far fare il biglietto a bordo».

Emiliano Cuti
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Istituti al collasso, 1 su 3 ha il preside 'in
condominio' che gestisce anche 20 plessi e
4mila studenti

Proprio nell’anno della chiamata diretta dei docenti, degli ambiti territoriali e della patata
bollente del “potenziamento”, scoppia la grana delle reggenze per un numero davvero troppo
alto di sedi scolastiche spesso distanti decine di chilometri l’una dall’altra. Un esempio lampante
è quanto sta vivendo la preside 45enne che in Lombardia deve passare la giornata ad
organizzare il lavoro di 21 scuole distribuite su sei Comuni diversi. Sono gli effetti perversi del
dimensionamento, che ha avuto l’apice con la riforma Gelmini, a seguito del quale sono stati
tagliati 2.676 istituti, dopo gli accorpamenti avvenuti in precedenza. Sulla situazione pesa anche
la decisione del Governo Monti, di risparmiare pure sui vicari dei dirigenti, a cui è stato tagliato il
compenso del ruolo aggiuntivo, tanto da costringere il sindacato a presentare ricorso per far
recuperare l'indennità di reggenza e sostituzione.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): se si è arrivati a questa situazione, i motivi vanno cercati tra i
nostri governanti e a Viale Trastevere. Perché è da due anni che si attende il nuovo concorso per
dirigenti scolastici, ma si continua a rimandare. Così ci troviamo con nemmeno 7mila presidi,
mentre ne servirebbero 8.200. Intanto, con la scuola dell’autonomia e l’approvazione della Legge
107, per loro le responsabilità e gli impegni sono triplicati. Il tutto in cambio di compensi che
costituiscono la metà di quelli di altri dirigenti pubblici.
 

Quello appena iniziato doveva essere l’anno scolastico dell’entrata a regime della riforma, invece si è
trasformato in un incubo. Agli endemici problemi dei vuoti di organico, del valzer delle nomine, del sostegno
negato agli alunni disabili e delle classi pollaio, dei concorsi a cattedra sbagliati e senza fine, si è aggiunto
lo scandalo delle reggenze. Perché, malgrado i tagli operati dal 2006 e soprattutto il dimensionamento
voluto dall’ultimo Governo Berlusconi abbia cancellato un quarto di scuole autonome portandole da oltre
12mila alle attuali 8.200, e nonostante i tagli siano continuati anche nel corso della scorsa estate con altri
100 istituti in meno, oggi in Italia ben 1.233 dirigenti scolastici sono costretti alla reggenza, in cambio di un
compenso netto risibile: significa che oltre alla propria scuola hanno da gestirne almeno una seconda.
Proprio nell’anno della chiamata diretta dei docenti, degli ambiti territoriali e della patata bollente del
“potenziamento”.
Fare il reggente significa poi, in certi casi, 4mila studenti e famiglie da gestire. Un esempio lampante è
quanto sta vivendo la preside 45enne che in Lombardia deve trascorrere la giornata ad organizzare il lavoro

Abbiamo 961 visitatori e 97 utenti online
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di 21 plessi scolastici dislocati in sei Comuni diversi: “dal 31 agosto scorso – scrive il Corriere della Sera -
è entrata nel piccolo esercito dei 1.233 presidi che devono, per colpa di un concorso che tarda ad arrivare,
barcamenarsi tra migliaia di alunni, decine di professori, centinaia di scartoffie. Macinando chilometri”.
Non si tratta di casi eccezionali, purtroppo, ma sempre più frequenti. Soprattutto al Nord dove, per effetto
della riforma Gelmini, dal 2008-2009 sono stati accorpati centinaia di istituti: 2.676 le scuole in meno, dopo
gli accorpamenti, con percentuali altissime nelle regioni settentrionali che, per essere virtuose, adesso si
ritrovano con scuole che hanno anche 10-15 istituti sparsi in tutto l’hinterland”. Al Sud, comunque, non
stanno molto meglio: “dal 2008-2009 ad oggi di fronte alle 173 sedi di dirigenza cassate in Lombardia, alle
116 del Piemonte, o alle 145 del Veneto, ce ne sono 410 della Campania, 354 della Sicilia, 288 in Puglia”.
“Se si è arrivati a questa situazione – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal - i motivi vanno cercati tra i nostri governanti e a Viale Trastevere. Perché è da due anni
che si attende il nuovo concorso per dirigenti scolastici, ma si continua a rimandare. Così ci troviamo con
nemmeno 7mila presidi, mentre ne servirebbero 8.200. Intanto, con la scuola dell’autonomia e
l’approvazione della Legge 107, per loro le responsabilità e gli impegni sono triplicati. Il tutto in cambio di
compensi che costituiscono la metà di quelli di altri dirigenti pubblici: si spera nel nuovo contratto di
categoria a seguito dell’accorpamento dei comparti pubblici, da 11 a 4, ma ad oggi l’enorme mole di lavoro
svolto non viene affatto ripagato da stipendi adeguati”
I dirigenti scolastici italiani sono i meno pagati tra tutti i dirigenti pubblici italiani: percepiscono in media
62.890 euro annui, che sono oltre 42mila euro l’anno in meno rispetto ad un dirigente di altra
amministrazione. Il loro compenso, fermo da anni e soggetto al taglio del Fondo unico nazionale, è
neanche la metà rispetto a quello dei colleghi che operano presso gli enti pubblici non economici (127.606
euro l’anno). I dati sono stati aggiornati alcuni giorni fa dall’Aran, su dati certificati della Ragioneria Generale
dello Stato (aggiornamento all'anno 2014 delle elaborazioni statistiche sulle retribuzioni medie pro-capite
nella PA). E quando il Miur continua a dire che stanno per arrivare gli incentivi del merito, farebbe bene a
dire che si tratta da assegnare cifre ridicole che variano tra i 150 e i 200 euro lordi al mese.
A rendere ancora più complicata la situazione, con quasi un terzo delle scuole costrette ad avere un
preside “in condominio”, è il fatto che con il Governo Monti si è legiferato per risparmiare pure sui vicari dei
dirigenti, a cui è stato tagliato il compenso del ruolo aggiuntivo, tanto da costringere il sindacato a
presentare apposito ricorso per far recuperare l'indennità di reggenza e sostituzione pari in media a 5mila
euro l’anno.
“Quello che non si comprende – continua Pacifico - è perché dal Ministero dell’Istruzione si continua a
parlare e a progettare sulle scuole aperte il pomeriggio e d’estate, aumentando carichi e impegni di lavoro,
mentre sugli aspetti stipendiali e delle indennità continua la situazione di stallo. È una contraddizione.
Come stride l’aumento di reggenze con la lentezza con cui si sta arrivando al concorso per nuovi dirigenti.
Ancora di più perché quest’anno sono stati assorbiti gli ultimi 200 idonei della selezione del 2011 e, quindi,
non ve ne sono più da immettere in ruolo”.
“Diventa particolarmente importante che il Miur bandisca con celerità il prossimo concorso per dirigenti
scolastici. Già l’Anief, a tal proposito, è riuscita a far inserire nella bozza di testo in via di approvazione la
possibilità che il personale di ruolo da meno di cinque anni di poter partecipare alle prove, facendo valere il
servizio pre-ruolo, grazie a quanto dichiarato dal TAR Lazio, con la sentenza n. 9729/2014 patrocinata dal
nostro sindacato. Allo stesso modo l’amministrazione farebbe bene a dare seguito ad un’altra sentenza del
Tribunale amministrativo regionale, la n. 5011/2014, attraverso cui è stato acclarato che non è necessario
essere assunti a tempo indeterminato, ma per svolgere le prove bisogna solo dimostrare di essere in
possesso del titolo di studio e aver insegnato almeno 5 anni anche non continuativi seguendo, per
estensione, quanto già statuito l’8 settembre 2011 dalla Corte di Giustizia europea sul procedimento C-
177/10. Pertanto, qualora questa sentenza non dovesse avere applicazione nel concorso per dirigenti
scolastici, escludendo i precari dalla selezione, Anief ha già deciso che si rivolgerà al giudice”.
 

 

 

 

Per approfondimenti:
 

 

Tar Lazio stabilisce che anche i supplenti possono diventare presidi: due insegnanti precari promossi a
capo d’istituto
Concorso Dirigenti Scolastici – Consiglio di Stato dà ragione all’Anief e applica la direttiva comunitaria: il
servizio pre-ruolo andava valutato come quello di ruolo
Da precari a presidi: parola del Consiglio di Stato
Nel 2015 il nuovo concorso per diventare preside, cade un tabù: varrà il servizio svolto da docenti precari
Concorso a dirigente, aperte le adesioni al nuovo corso Eurosofia
In arrivo il concorso per diventare presidi, rimane solo da sciogliere il “nodo” dei posti
Concorso dirigenti scolastici, è già caos prima di essere bandito
Anief apre alla tutela dei dirigenti scolastici, lasciati soli a gestire la riforma negli istituti
Dirigenti scolastici: manager, sceriffi o…figli di un Dio minore? (Studio di Tuttoscuola del 26 gennaio 2016)
Dirigenti scolastici: più responsabilità, stipendi all’osso e sugli arretrati tutto tace
Dirigenti scolastici, arrivano finalmente gli aumenti ma sono inadeguati: il Miur “dimentica” 63 milioni, pari a
400 euro al mese in meno a capo d’Istituto
Smontata la leggenda metropolitana degli stipendi principeschi dei presidi: la riforma gli ha portato più
responsabilità, ma continuano a guadagnare la metà degli altri dirigenti
Dirigenti scolastici, siamo all’assurdo: il rinnovo contrattuale non riesce a coprire i tagli prodotti
Dirigenti scolastici, è allarme rosso: rebus stipendi, concorso in alto mare e da settembre 1 istituto su 4 in
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di Melania Tanteri
Articolo letto 754 volte

CATANIA – Una brutta avventura

che poteva avere conseguenze

ancora peggiori. E’ quella accaduta

stanotte, sulla linea Librino Express,
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Screzi tra vicini di casa 
I retroscena del tentato omicidio
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anni

       

#ITUOIDIRITTICONTANO
Test medicina, per
l'avvocato Ferrante ci
sono stati "errori"

       

PEDARA
Senza stipendio da
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I netturbini protestano
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MALTEMPO
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via Plebiscito
Vigili del fuoco in
azione

       

I  RETROSCENA
Sammartino, il sindaco
ombra 
Patto per la Città
metropolitana

       

all’autista dell’ultima corsa, quella di

mezzanotte, diretta nel popolare

quartiere periferico di Catania.

Giunto in viale Moncada, è scoppiata

una rissa nel gruppo di “circa ottanta

ragazzi”, caricati alla stazione di piazza

Alcalà. “Erano visbilmente ubriachi e

alterati”, racconta a LivesiciliaCatania.

“Uno di loro ha colpito alla testa con una

stampella un altro individuo che ha iniziato a perdere sangue e si è accasciato sul

pavimento della vettura – prosegue. Io ho avuto paura, ho chiamato il 118 e la polizia, e

alcuni di loro mi hanno minacciato e sputato”. Il ferito e l’aggressore sono stati portati

all’ospedale Vittorio Emanuele, così come l’autista, in stato di shock.

“Queste scene si ripetono ogni sabato notte – afferma. Occorre garantire

l’incolumità degli autisti”. “Una situazione insostenibile che deve essere immediatamente

risolta, tramite una nuova e diversa programmazione delle corse notturne della linea

librino Express che denunzieremo al nuovo Presidente La Rosa, sin da domani –

affermano Giuseppe Cottone della Fast Confsal e Stefano Gangi della Faisa Cisal. “A farne

le spese sono sempre gli autisti dell’Amt, costretti a subire vessazioni, ingiurie ed attacchi

fisici a scapito della propria incolumità, soprattutto nelle ore notturne. Una situazione

insostenibile che non intendiamo più accettare”.

           



share       
Domenica 25 Settembre 2016 - 17:45

Con AXA tuteli il tuo lavoro dai rischi imprevisti. Fai
una quotazione!
Proteggi la tua Attività

Scegli tra 17 corsi di Laurea. Studia dove e
quando vuoi. Investi sul tuo futuro
Università Unicusano

Come sono diventato milionario con 25000€ di
entrate l'anno? rischio di mercato.
Ricco con soli 1000€!

Tutto in un'unica soluzione per chi ha la Partita
IVA. Da euro 34,90 al mese.
Vodafone e.box

    

    

    

    

    

    

Live Sicilia
237.738 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

2 / 2

    CATANIA.LIVESICILIA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

25-09-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 27



Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o

negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione

in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

x

/ Bologna / Cronaca

Caos T-Days, gli autisti dei bus
minacciano sciopero
Traffico in tilt in via Irnerio e dintorni I sindacati: "Se il Comune non
rimedia il 1° ottobre ci fermiamo"

C R O N A C A

di ANDREA ZANCHI Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2016
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Tragico incidente, perde il controllo
dell’auto e muore a 25 anni
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Bologna, 25 settembre 2016 - Un ordinario sabato di traffico in centro

manda di nuovo in tilt l’asse Marconi-via dei Mille-Irnerio. E così gli autisti

dei bus di Tper, ormai esasperati per le condizioni in cui devono lavorare

durante i T-Days, minacciano lo sciopero per il prossimo sabato 1° ottobre

pomeriggio se il Comune non provvederà subito, con soluzioni concrete e

immediatamente attuabili, a decongestionare l’asse portante del trasporto

pubblico nei giorni in cui la ‘T’ è chiusa.

Il blocco. Ieri mattina, nella zona di via Irnerio, la circolazione è collassata

dopo poche ore. Un po’ il Giro dell’Emilia, un po’ la Piazzola e i primi arrivi in

città per il Cersaie, un po’ via Amendola ancora chiusa per metà e in breve

tempo decine di autobus si sono incolonnati in via Marconi, via dei Mille e

via Irnerio. Una paralisi che ha costretto Tper a procedere con due

deviazioni temporanee, di dieci minuti ciascuna, degli altri autobus in arrivo

in centro, dirottati verso i viali per permettere di decongestionare la zona.

La protesta. La situazione, però, è la stessa da troppo tempo, sottolineano

gli autisti. Per questo i sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl) sono sul piede di

guerra e minacciano lo sciopero a partire dal prossimo sabato, il 1° ottobre.

In un volantino distribuito in questi giorni, le organizzazioni di lavoratori

sottolineano che, "prima dell’estate", hanno indicato al Comune "molteplici

soluzioni per risolvere il problema, ma l’amministrazione, nonostante gli

impegni assunti, non ne ha adottata nemmeno una". Per questo lunedì

scorso, dopo un altro fine settimana complicato, i sindacati hanno chiesto un

incontro all’assessore Priolo, che lo ha fissato per venerdì prossimo. Troppo

tardi, secondo i sindacati, che minacciano lo sciopero il sabato pomeriggio:

"Così non si può più andare avanti".

I sindacati. "Il Comune, quando c’era ancora Colombo assessore, aveva

preso alcuni impegni per risolvere i problemi della zona, ma non sono mai

stati attuati. Gli autisti sono esasperati: bisogna trovare una soluzione a

Autobus in fila e a passo d’uomo in via Marconi (Schicchi)

3 min

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

C R O N A C A

Carabiniere fa carte false per evitare la
multa, denunciato

C R O N A C A

Elude i controlli e sale sull'aereo per
raggiungere la ragazza

C R O N A C A

Stalking, picchia e minaccia di morte
l'ex moglie. Arrestato

I N  C I T T À

Da piazza Maggiore a via Zanardi, un
weekend da leoni
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Giro dell'Emilia spettacolo, trionfa
Chaves
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quella zona e, più in generale, ai T-Days. Serve un mezzo elettrico che passi

per la ‘T’",  commenta Alberto Ballotti della Filt Cgil. "È stata l’ennesima

giornata di delirio – commenta Massimo Colonna della Uil –. Ero al lavoro e

ci ho messo 30 minuti per attraversare via Irnerio. Piazzola e T-Days non

sono compatibili. Le proposte le abbiamo fatte da tempo al Comune, ora se

l’amministrazione vuole risolvere il problema, bene, altrimenti ci pensiamo

noi scioperando". "Sembra che a Palazzo d’Accursio non considerino la

questione urgente", commenta invece Aldo Cosenza della Cisl.

 

RIPRODUZIONE RISERVATA

di ANDREA ZANCHI
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ATTUALITÀ

SCUOLA -   ISTITUTI  AL  COLLASSO,  1  SU 3  HA IL  PRESIDE  ' IN
CONDOMINIO'

(25/09/2016)  -  Quello appena iniziato

doveva essere l’anno scolastico

de l l ’ en t ra ta  a   reg ime  de l l a

riforma, invece si è trasformato

in  un  incubo.  Ag l i  endemic i

problemi dei vuoti di organico,

del  valzer del le nomine, del

sostegno negato agl i  a lunni

disabili e delle classi pollaio, dei concorsi a cattedra sbagliati e

senza fine, si è aggiunto lo scandalo delle reggenze. Perché,

ma l g r ado   i   t a g l i   o pe r a t i   d a l   2 006   e   s op r a t t u t t o   i l

dimensionamento voluto dall’ultimo Governo Berlusconi abbia

cancellato un quarto di scuole autonome portandole da oltre

12mila alle attuali 8.200, e nonostante i tagli siano continuati

anche nel corso della scorsa estate con altri 100 istituti in meno,

oggi in Italia ben 1.233 dirigenti scolastici sono costretti alla

reggenza, in cambio di un compenso netto risibile: significa che

oltre alla propria scuola hanno da gestirne almeno una seconda.

Proprio nell’anno della chiamata diretta dei docenti, degli ambiti

territoriali e della patata bollente del “potenziamento”. 

Fare il reggente significa poi, in certi casi, 4mila studenti e

famiglie da gestire. Un esempio lampante è quanto sta vivendo

la preside 45enne che in Lombardia deve trascorrere la giornata

ad organizzare il lavoro di 21 plessi scolastici dislocati in sei

Comuni diversi: “dal 31 agosto scorso – scrive il Corriere della

Sera - è entrata nel piccolo esercito dei 1.233 presidi che

devono, per colpa di un concorso che tarda ad arrivare,

barcamenarsi tra migliaia di alunni, decine di professori,

centinaia di scartoffie. Macinando chilometri”. 

Non si tratta di casi eccezionali, purtroppo, ma sempre più

frequenti. Soprattutto al Nord dove, per effetto della riforma

Gelmini, dal 2008-2009 sono stati accorpati centinaia di istituti:

2.676 le scuole in meno, dopo gli accorpamenti, con percentuali

 (Altre news)
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altissime nelle regioni settentrionali che, per essere virtuose,

adesso si ritrovano con scuole che hanno anche 10-15 istituti

sparsi in tutto l’hinterland”. Al Sud, comunque, non stanno molto

meglio: “dal 2008-2009 ad oggi di fronte alle 173 sedi di

dirigenza cassate in Lombardia, alle 116 del Piemonte, o alle 145

del Veneto, ce ne sono 410 della Campania, 354 della Sicilia,

288 in Puglia”. 

“Se si è arrivati a questa situazione – commenta Marcello

Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale

Cisal - i motivi vanno cercati tra i nostri governanti e a Viale

Trastevere. Perché è da due anni che si attende il nuovo

concorso per dirigenti scolastici, ma si continua a rimandare.

Così ci troviamo con nemmeno 7mila presidi, mentre ne

servirebbero 8.200. Intanto, con la scuola dell’autonomia e

l’approvazione della Legge 107, per loro le responsabilità e gli

impegni sono triplicati. Il tutto in cambio di compensi che

costituiscono la metà di quelli di altri dirigenti pubblici: si spera

nel nuovo contratto di categoria a seguito dell’accorpamento dei

comparti pubblici, da 11 a 4, ma ad oggi l’enorme mole di lavoro

svolto non viene affatto ripagato da stipendi adeguati” 

I dirigenti scolastici italiani sono i meno pagati tra tutti i dirigenti

pubblici italiani: percepiscono in media 62.890 euro annui, che

sono oltre 42mila euro l’anno in meno rispetto ad un dirigente di

altra amministrazione. Il loro compenso, fermo da anni e

soggetto al taglio del Fondo unico nazionale, è neanche la metà

rispetto a quello dei colleghi che operano presso gli enti pubblici

non economici (127.606 euro l’anno). I dati sono stati aggiornati

alcuni giorni fa dall’Aran, su dati certificati della Ragioneria

Generale dello Stato (aggiornamento all'anno 2014 delle

elaborazioni statistiche sulle retribuzioni medie pro-capite nella

PA). E quando il Miur continua a dire che stanno per arrivare gli

incentivi del merito, farebbe bene a dire che si tratta da

assegnare cifre ridicole che variano tra i 150 e i 200 euro lordi al

mese. 

A rendere ancora più complicata la situazione, con quasi un terzo

delle scuole costrette ad avere un preside “in condominio”, è il

fatto che con il Governo Monti si è legiferato per risparmiare

pure sui vicari dei dirigenti, a cui è stato tagliato il compenso del

ruolo aggiuntivo, tanto da costringere il sindacato a presentare

apposito ricorso per far recuperare l'indennità di reggenza e

sostituzione pari in media a 5mila euro l’anno. 

“Quello che non si comprende – continua Pacifico - è perché dal

Ministero dell’Istruzione si continua a parlare e a progettare sulle

scuole aperte il pomeriggio e d’estate, aumentando carichi e
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impegni di lavoro, mentre sugli aspetti stipendiali e delle

indennità continua la situazione di stallo. È una contraddizione.

Come stride l’aumento di reggenze con la lentezza con cui si sta

arrivando al concorso per nuovi dirigenti. Ancora di più perché

quest’anno sono stati assorbiti gli ultimi 200 idonei della

selezione del 2011 e, quindi, non ve ne sono più da immettere in

ruolo”. 

“Diventa particolarmente importante che il Miur bandisca con

celerità il prossimo concorso per dirigenti scolastici. Già l’Anief, a

tal proposito, è riuscita a far inserire nella bozza di testo in via di

approvazione la possibilità che il personale di ruolo da meno di

cinque anni di poter partecipare alle prove, facendo valere il

servizio pre-ruolo, grazie a quanto dichiarato dal TAR Lazio, con

la sentenza n. 9729/2014 patrocinata dal nostro sindacato. Allo

stesso modo l’amministrazione farebbe bene a dare seguito ad

un’altra sentenza del Tribunale amministrativo regionale, la n.

5011/2014, attraverso cui è stato acclarato che non è necessario

essere assunti a tempo indeterminato, ma per svolgere le prove

bisogna solo dimostrare di essere in possesso del titolo di studio

e aver insegnato almeno 5 anni anche non continuativi

seguendo, per estensione, quanto già statuito l’8 settembre

2011 dalla Corte di Giustizia europea sul procedimento C-

177/10. Pertanto, qualora questa sentenza non dovesse avere

applicazione nel concorso per dirigenti scolastici, escludendo i

precari dalla selezione, Anief ha già deciso che si rivolgerà al

giudice”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Scuola: 1 istituto su 3 ha il
preside 'in condominio'

(AGI) - Roma, 25 set. - Oggi in Italia ben 1.233 dirigenti scolastici sono

costretti alla reggenza: significa che oltre alla propria scuola hanno da

gestirne almeno una seconda. Lo riferisce l'Anief, secondo cui si

contano meno di 7mila presidi "mentre ne servirebbero 8.200". Al Nord

- spiega l'Anief - per effetto della riforma Gelmini, dal 2008-2009 sono

stati accorpati centinaia di istituti: 2.676 le scuole in meno. Al Sud la

situazione non e' migliore: di fronte alle 173 sedi di dirigenza cassate

in Lombardia, alle 116 del Piemonte, o alle 145 del Veneto, ce ne sono

410 della Campania, 354 della Sicilia, 288 in Puglia. Per i presidi

reggenti - spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal - le responsabilita' e gli impegni sono

triplicati, in cambio di compensi che costituiscono la meta' di quelli di

altri dirigenti pubblici. "I dirigenti scolastici italiani sono i meno pagati

tra tutti i dirigenti pubblici italiani: percepiscono in media 62.890 euro

annui, che sono oltre 42mila euro l'anno in meno rispetto ad un

dirigente di altra amministrazione. Il loro compenso, fermo da anni e

soggetto al taglio del Fondo unico nazionale, e' neanche la meta'

rispetto a quello dei colleghi che operano presso gli enti pubblici non

economici (127.606 euro l'anno)". La richiesta dell'Aief e' che il Miur

bandisca con celerita' il prossimo concorso per dirigenti scolastici. (AGI)
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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

1 scuola su 3 ha il preside ‘in condominio’. Anief: concorso
Dirigenti Scolastici va bandito subito
di redazione

Anief – Quello appena iniziato doveva essere
l’anno scolastico dell’entrata a regime della
riforma, invece si è trasformato in un incubo.
Agli endemici problemi dei vuoti di organico, del
valzer delle nomine, del sostegno negato agli
alunni disabili e delle classi pollaio, dei concorsi
a cattedra sbagliati e senza  ne, si è aggiunto lo

scandalo delle reggenze.

Perché, malgrado i tagli operati dal 2006 e soprattutto il dimensionamento voluto dall’ultimo Governo

Berlusconi abbia cancellato un quarto di scuole autonome portandole da oltre 12mila alle attuali 8.200, e

nonostante i tagli siano continuati anche nel corso della scorsa estate con altri 100 istituti in meno, oggi in

Italia ben 1.233 dirigenti scolastici sono costretti alla reggenza, in cambio di un compenso netto risibile:

significa che oltre alla propria scuola hanno da gestirne almeno una seconda. Proprio nell’anno della

chiamata diretta dei docenti, degli ambiti territoriali e della patata bollente del “potenziamento”.

Fare il reggente significa poi, in certi casi, 4mila studenti e famiglie da gestire. Un esempio lampante è

quanto sta vivendo la preside 45enne che in Lombardia deve trascorrere la giornata ad organizzare il lavoro

di 21 plessi scolastici dislocati in sei Comuni diversi: “dal 31 agosto scorso – scrive il Corriere della Sera –

è entrata nel piccolo esercito dei 1.233 presidi che devono, per colpa di un concorso che tarda ad arrivare,

barcamenarsi tra migliaia di alunni, decine di professori, centinaia di scartoffie. Macinando chilometri”.

Domenica, 25 Settembre 2016      
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25 settembre 2016 - 14:33 - redazione

Non si tratta di casi eccezionali, purtroppo, ma sempre più frequenti. Soprattutto al Nord dove, per effetto

della riforma Gelmini, dal 2008-2009 sono stati accorpati centinaia di istituti: 2.676 le scuole in meno,

dopo gli accorpamenti, con percentuali altissime nelle regioni settentrionali che, per essere virtuose,

adesso si ritrovano con scuole che hanno anche 10-15 istituti sparsi in tutto l’hinterland”. Al Sud,

comunque, non stanno molto meglio: “dal 2008-2009 ad oggi di fronte alle 173 sedi di dirigenza cassate in

Lombardia, alle 116 del Piemonte, o alle 145 del Veneto, ce ne sono 410 della Campania, 354 della Sicilia,

288 in Puglia”.

“Se si è arrivati a questa situazione – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal – i motivi vanno cercati tra i nostri governanti e a Viale Trastevere. Perché è da

due anni che si attende il nuovo concorso per dirigenti scolastici, ma si continua a rimandare. Così ci

troviamo con nemmeno 7mila presidi, mentre ne servirebbero 8.200. Intanto, con la scuola dell’autonomia

e l’approvazione della Legge 107, per loro le responsabilità e gli impegni sono triplicati. Il tutto in cambio di

compensi che costituiscono la metà di quelli di altri dirigenti pubblici: si spera nel nuovo contratto di

categoria a seguito dell’accorpamento dei comparti pubblici, da 11 a 4, ma ad oggi l’enorme mole di lavoro

svolto non viene affatto ripagato da stipendi adeguati”

I dirigenti scolastici italiani sono i meno pagati tra tutti i dirigenti pubblici italiani: percepiscono in media

62.890 euro annui, che sono oltre 42mila euro l’anno in meno rispetto ad un dirigente di altra

amministrazione. Il loro compenso, fermo da anni e soggetto al taglio del Fondo unico nazionale, è

neanche la metà rispetto a quello dei colleghi che operano presso gli enti pubblici non economici (127.606

euro l’anno). I dati sono stati aggiornati alcuni giorni fa dall’Aran, su dati certificati della Ragioneria

Generale dello Stato (aggiornamento all’anno 2014 delle elaborazioni statistiche sulle retribuzioni medie

pro-capite nella PA). E quando il Miur continua a dire che stanno per arrivare gli incentivi del merito,

farebbe bene a dire che si tratta da assegnare cifre ridicole che variano tra i 150 e i 200 euro lordi al mese.

A rendere ancora più complicata la situazione, con quasi un terzo delle scuole costrette ad avere un

preside “in condominio”, è il fatto che con il Governo Monti si è legiferato per risparmiare pure sui vicari dei

dirigenti, a cui è stato tagliato il compenso del ruolo aggiuntivo, tanto da costringere il sindacato a

presentare apposito ricorso per far recuperare l’indennità di reggenza e sostituzione pari in media a 5mila

euro l’anno.

“Quello che non si comprende – continua Pacifico – è perché dal Ministero dell’Istruzione si continua a
parlare e a progettare sulle scuole aperte il pomeriggio e d’estate, aumentando carichi e impegni di lavoro,

mentre sugli aspetti stipendiali e delle indennità continua la situazione di stallo. È una contraddizione.

Come stride l’aumento di reggenze con la lentezza con cui si sta arrivando al concorso per nuovi dirigenti.

Ancora di più perché quest’anno sono stati assorbiti gli ultimi 200 idonei della selezione del 2011 e, quindi,

non ve ne sono più da immettere in ruolo”.

“Diventa particolarmente importante che il Miur bandisca con celerità il prossimo concorso per dirigenti
scolastici. Già l’Anief, a tal proposito, è riuscita a far inserire nella bozza di testo in via di approvazione la

possibilità che il personale di ruolo da meno di cinque anni di poter partecipare alle prove, facendo valere il

servizio pre-ruolo, grazie a quanto dichiarato dal TAR Lazio, con la sentenza n. 9729/2014 patrocinata dal

nostro sindacato. Allo stesso modo l’amministrazione farebbe bene a dare seguito ad un’altra sentenza del

Tribunale amministrativo regionale, la n. 5011/2014, attraverso cui è stato acclarato che non è necessario

essere assunti a tempo indeterminato, ma per svolgere le prove bisogna solo dimostrare di essere in

possesso del titolo di studio e aver insegnato almeno 5 anni anche non continuativi seguendo, per

estensione, quanto già statuito l’8 settembre 2011 dalla Corte di Giustizia europea sul procedimento C-

177/10. Pertanto, qualora questa sentenza non dovesse avere applicazione nel concorso per dirigenti

scolastici, escludendo i precari dalla selezione, Anief ha già deciso che si rivolgerà al giudice”.
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Postato Postato da da Carmine CasconeCarmine Cascone il 25 Set 2016 in  il 25 Set 2016 in ArticoliArticoli, , IstruzioneIstruzione, , Primo PianoPrimo Piano

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”.

I  docenti 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
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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.

“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 –
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conclude Pacifico – dovrebbe rendersi conto di questi problemi, dando
precise indicazioni su come utilizzare il personale senza mortificarlo”.
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Concorso a cattedra, le bugie del Miur
hanno le gambe corte: pronte solo un
terzo delle graduatorie
Se a questo dato nazionale si aggiungono lo scandalo della scomparsa dei
posti destinati ai vincitori, dirottati per cercare di tamponare le falle create
dell’algoritmo ministeriale impazzito che ha gestito i trasferimenti, nonché
quello dei troppi candidati bocciati (record in Lombardia) che farà perdere
per strada più di 20mila posti sui 63.712 messi a bando, ci si rende conto del
disastro completo che sta contrassegnando questa selezione nazionale.
Intanto, in ruolo in questi giorni ne sono entrati pochissimi, sconfessando le
promesse dell’amministrazione centrale che per mesi ci aveva assicurato la
conclusione delle operazioni entro l’estate 2016.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): si è fatta una pre-selezione senza precedenti,
escludendo 15 categorie di insegnanti, tra cui tantissimi aspiranti docenti
giovani e motivati che avrebbero potuto, tra l’altro, ridurre di non poco l’età
media del corpo insegnante italiano; la stessa che, solo un paio di giorni fa,
l’Ocse ha confermato in crescita, con gli over 50enni aumentati del 10% in
pochi anni. Il Ministero, dapprima, ha creato le premesse perché si
producesse  un numero record di ricorsi, sui quali pende ancora il parere
ultimo dei giudici, proprio per far accedere al concorso a cattedra dei docenti
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neo laureati o con l’abilitazione in dirittura d’arrivo, Il Miur ha,
successivamente, organizzato la selezione nel peggiore dei modi: pagando le
commissioni una miseria, costringendo le stesse a operare senza esonero in
piena estate, nonché eludendo indicazioni sulle valutazioni dei candidati,
vero motivo delle forti differenze sulle percentuali di idonei tra una
commissione e l’altra. La ciliegina sulla torta è arrivata con i posti scomparsi
che, per i primi vincitori rimasti al palo, ha rappresentato una beffa che
rasenta la truffa.

 

 

“Il concorsone dopo 7 mesi dal bando è ancora a un terzo del lavoro: su un
totale previsto di 1.484 graduatorie di merito (GM), sono state esattamente
704 quelle approvate, pari al 47,4. Ma l’effettivo avanzamento del concorso è
ancora inferiore: dal momento che le graduatorie con più candidati, come
quelle per posti comuni su scuola dell’infanzia e primaria (dove si sono
presentati 101 mila aspiranti sui 172 mila totali) sono ancora in alto mare, le
graduatorie completate coprono solo il 32,3% dei 63.712 posti messi a
concorso”. A rilevarlo è la rivista Tuttoscuola, che ha fatto il punto della
situazione in tutti gli Uffici Scolastici Regionali d’Italia sulla selezione nazionale
bandita il 23 febbraio scorso (DDG 105, 106 e 107 del 23/02/2016),
all’indomani della scadenza del 15 settembre per la decretazione dei vincitori
del concorso a cattedra, indispensabile ai fini dell’immediata immissione nei
ruoli dello Stato.

La rivista specializzata ha concluso la ricerca sostenendo che “il Sud e le Isole
hanno mediamente approvato due terzi delle graduatorie previste, con il
primato dell’USR Campania che ha avuto il 69,3% di graduatorie approvate,
mentre al Centro si è ancora al 31%, con l’USR Lazio fermo al 20,2%”.
Teoricamente, quindi, potrà essere assunto a tempo indeterminato solo un
docente su tre, rispetto ai posti messi a bando: il problema è che dei 13.853
candidati vincitori di concorso, pronti a firmare il contratto per il ruolo, solo
una parte potranno effettivamente farlo perché, nel frattempo, il Miur (con
il decreto n. 669/2016), ha dimenticato di accantonare i posti proprio per il
concorso a cattedra per dirottarli sulla mobilità, dove bisognava tamponare
gli effetti nefasti derivanti dall’algoritmo impazzito su cui Viale Trastevere
continua a mantenere il massimo riserbo.

La lista dei limiti che contraddistinguono questo concorsone, tuttavia, non si
limita al ritardo rispetto alla tabella di marcia imposta dallo stesso Miur che,
per mesi, ci ha dato dato ampie rassicurazioni sul fatto che tutte le
operazioni concorsuali sarebbero terminate entro l’estate 2016: uno dei nodi
che non si potrà mai sciogliere è quello della mancanza di docenti per i posti
messi a concorso, derivante dall’eccessiva selezione operata dalle
commissioni (composte e ricomposte, spesso in modo improvvisato, “per
quali era stato previsto un compenso di circa 1 euro l’ora per lavorare senza
l’esonero dall’attività ordinaria e anche durante le ferie estive”): un posto su
tre, anche a concorso finito, resterà vacante; in Lombardia e in Calabria oltre
uno su due.

Scrive, infatti, ancora Tuttoscuola che “emerge un’altissima percentuale di
posti scoperti: addirittura il 32,6% dei posti relativi alle graduatorie
completate resteranno vacanti, che cioè non potranno essere coperti per
mancanza di candidati (6.702 su 20.555). La proiezione di questa percentuale
sulla totalità dei posti a concorso (63.712 in tutto) fa ritenere che alla fine i
posti vacanti potrebbero essere 20.773, senza considerare il prevedibile
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aumento di esclusi nelle graduatorie (tutte in ritardo) per i posti comuni di
scuola dell’infanzia e scuola primaria. È verosimile, quindi, che alla fine
potrebbe risultare vacante oltre un terzo dei 63.712 posti a concorso”. Con il
maggior numero di posti vacanti che si registra in Lombardia: 1.588 vacanti
su 2.968 previsti nelle graduatorie già approvate.

Secondo Anief, questi dati dimostrano che le promesse del Miur sul concorso
non sono state mantenute: “si è fatta una pre-selezione senza precedenti –
ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anied e segretario
confederale Cisal – escludendo15 categorie di insegnanti: tra questi c’erano i
laureati, i dottori di ricerca, i diplomati in Accademia e in Conservatorio, i
laureandi in Scienze della formazione primaria e anche un nutrito numero di
abilitandi dei corsi universitari Pas e di Sostegno che per fare il mestiere
d’insegnante hanno pagato una tassa universitaria variabile tra i 3mila e i
4mila euro sapendo di terminare il loro percorso formativo entro l’anno
accademico 2014/2015, poi rimasti fuori per una manciata di settimane. Tutti
aspiranti docenti giovani e motivati che avrebbero potuto, tra l’altro, ridurre
di non poco l’età media del corpo insegnante italiano: quella che solo un paio
di giorni fa l’Ocse ha invece confermato in crescita, con gli over 50enni
aumentati del 10% in pochi anni tanto che, oggi, alle superiori sono quasi il
70%”.

“Le richieste del sindacato non sono state prese in considerazione: il Miur ha,
dapprima, creato le premesse perché si producesse un numero record di
ricorsi, sui quali pende ancora il parere ultimo dei giudici, proprio per far
accedere al concorso a cattedra dei docenti neo laureati o con l’abilitazione
in dirittura d’arrivo. Lo stesso Miur ha, successivamente, organizzato la
selezione nel peggiore dei modi: pagando le commissioni una miseria,
costringendo le stesse a operare senza esonero e in piena estate, eludendo
indicazioni precise sulle valutazioni dei candidati, vero motivo delle forti
differenze sulle percentuali di vincitori e idonei tra una commissione e l’altra.
La ciliegina sulla torta è arrivata con i posti scomparsi che, per i primi
vincitori rimasti al palo, ha rappresentato una beffa che rasenta la truffa.
Peggio di così – conclude Pacifico – questo concorso non poteva essere
fatto”.

Anief ricorda di aver avviato un ricorso al TAR Lazio contro il decreto
ministeriale n. 669 del 7/9/2016, con cui il Miur ha certificato la mancanza di
disponibilità per i vincitori del concorso a cattedra 2016 di tanti insegnamenti
della scuola secondaria, di primo e secondo grado,. L’impugnazione del
decreto di autorizzazione e ripartizione del contingente per le nuove
immissioni in ruolo è propedeutica all’eventuale ricorso al giudice del lavoro
per tutelare le posizioni individuali, al fine di ottenere l’effettiva assegnazione
del ruolo prima della scadenza della validità triennale delle graduatorie di
merito. Per i docenti interessati, è possibile produrre l’adesione al ricorso sul
portale Anief entro il 27 settembre 2016.
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Istituti al collasso, 1 su 3 ha il preside ‘in
condominio’ che gestisce anche 20 plessi e
4mila studenti
SPECIALE SCUOLA

 

Proprio nell’anno della chiamata diretta dei docenti, degli ambiti territoriali e
della patata bollente del “potenziamento”, scoppia la grana delle reggenze
per un numero davvero troppo alto di sedi scolastiche spesso distanti decine
di chilometri l’una dall’altra. Un esempio lampante è quanto sta vivendo la
preside 45enne che in Lombardia deve passare la giornata ad organizzare il
lavoro di 21 scuole distribuite su sei Comuni diversi. Sono gli effetti perversi
del dimensionamento, che ha avuto l’apice con la riforma Gelmini, a seguito
del quale sono stati tagliati 2.676 istituti, dopo gli accorpamenti avvenuti in
precedenza. Sulla situazione pesa anche la decisione del Governo Monti, di
risparmiare pure sui vicari dei dirigenti, a cui è stato tagliato il compenso del
ruolo aggiuntivo, tanto da costringere il sindacato a presentare ricorso per
far recuperare l’indennità di reggenza e sostituzione.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): se si è arrivati a questa situazione, i motivi
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vanno cercati tra i nostri governanti e a Viale Trastevere. Perché è da due
anni che si attende il nuovo concorso per dirigenti scolastici, ma si continua a
rimandare. Così ci troviamo con nemmeno 7mila presidi, mentre ne
servirebbero 8.200. Intanto, con la scuola dell’autonomia e l’approvazione
della Legge 107, per loro le responsabilità e gli impegni sono triplicati. Il tutto
in cambio di compensi che costituiscono la metà di quelli di altri dirigenti
pubblici.

 

Quello appena iniziato doveva essere l’anno scolastico dell’entrata a regime
della riforma, invece si è trasformato in un incubo. Agli endemici problemi dei
vuoti di organico, del valzer delle nomine, del sostegno negato agli alunni
disabili e delle classi pollaio, dei concorsi a cattedra sbagliati e senza fine, si è
aggiunto lo scandalo delle reggenze. Perché, malgrado i tagli operati dal 2006
e soprattutto il dimensionamento voluto dall’ultimo Governo Berlusconi
abbia cancellato un quarto di scuole autonome portandole da oltre 12mila
alle attuali 8.200, e nonostante i tagli siano continuati anche nel corso della
scorsa estate con altri 100 istituti in meno, oggi in Italia ben 1.233 dirigenti
scolastici sono costretti alla reggenza, in cambio di un compenso netto
risibile: significa che oltre alla propria scuola hanno da gestirne almeno una
seconda. Proprio nell’anno della chiamata diretta dei docenti, degli ambiti
territoriali e della patata bollente del “potenziamento”.

Fare il reggente significa poi, in certi casi, 4mila studenti e famiglie da gestire.
Un esempio lampante è quanto sta vivendo la preside 45enne che in
Lombardia deve trascorrere la giornata ad organizzare il lavoro di 21 plessi
scolastici dislocati in sei Comuni diversi: “dal 31 agosto scorso – scrive il
Corriere della Sera – è entrata nel piccolo esercito dei 1.233 presidi che
devono, per colpa di un concorso che tarda ad arrivare, barcamenarsi tra
migliaia di alunni, decine di professori, centinaia di scartoffie. Macinando
chilometri”.

Non si tratta di casi eccezionali, purtroppo, ma sempre più frequenti.
Soprattutto al Nord dove, per effetto della riforma Gelmini, dal 2008-2009
sono stati accorpati centinaia di istituti: 2.676 le scuole in meno, dopo gli
accorpamenti, con percentuali altissime nelle regioni settentrionali che, per
essere virtuose, adesso si ritrovano con scuole che hanno anche 10-15
istituti sparsi in tutto l’hinterland”. Al Sud, comunque, non stanno molto
meglio: “dal 2008-2009 ad oggi di fronte alle 173 sedi di dirigenza cassate in
Lombardia, alle 116 del Piemonte, o alle 145 del Veneto, ce ne sono 410 della
Campania, 354 della Sicilia, 288 in Puglia”.

“Se si è arrivati a questa situazione – commenta Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – i motivi vanno cercati tra i
nostri governanti e a Viale Trastevere. Perché è da due anni che si attende il
nuovo concorso per dirigenti scolastici, ma si continua a rimandare. Così ci
troviamo con nemmeno 7mila presidi, mentre ne servirebbero 8.200. Intanto,
con la scuola dell’autonomia e l’approvazione della Legge 107, per loro le
responsabilità e gli impegni sono triplicati. Il tutto in cambio di compensi che
costituiscono la metà di quelli di altri dirigenti pubblici: si spera nel nuovo
contratto di categoria a seguito dell’accorpamento dei comparti pubblici, da
11 a 4, ma ad oggi l’enorme mole di lavoro svolto non viene affatto ripagato
da stipendi adeguati”

I dirigenti scolastici italiani sono i meno pagati tra tutti i dirigenti pubblici
italiani: percepiscono in media 62.890 euro annui, che sono oltre 42mila euro
l’anno in meno rispetto ad un dirigente di altra amministrazione. Il loro
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Stampa

compenso, fermo da anni e soggetto al taglio del Fondo unico nazionale, è
neanche la metà rispetto a quello dei colleghi che operano presso gli enti
pubblici non economici (127.606 euro l’anno). I dati sono stati aggiornati
alcuni giorni fa dall’Aran, su dati certificati della Ragioneria Generale dello
Stato (aggiornamento all’anno 2014 delle elaborazioni statistiche sulle
retribuzioni medie pro-capite nella PA). E quando il Miur continua a dire che
stanno per arrivare gli incentivi del merito, farebbe bene a dire che si tratta
da assegnare cifre ridicole che variano tra i 150 e i 200 euro lordi al mese.

A rendere ancora più complicata la situazione, con quasi un terzo delle
scuole costrette ad avere un preside “in condominio”, è il fatto che con il
Governo Monti si è legiferato per risparmiare pure sui vicari dei dirigenti, a
cui è stato tagliato il compenso del ruolo aggiuntivo, tanto da costringere il
sindacato a presentare apposito ricorso per far recuperare l’indennità di
reggenza e sostituzionepari in media a 5mila euro l’anno.

“Quello che non si comprende – continua Pacifico – è perché dal Ministero
dell’Istruzione si continua a parlare e a progettare sulle scuole aperte il
pomeriggio e d’estate, aumentando carichi e impegni di lavoro, mentre sugli
aspetti stipendiali e delle indennità continua la situazione di stallo. È una
contraddizione. Come stride l’aumento di reggenze con la lentezza con cui si
sta arrivando al concorso per nuovi dirigenti. Ancora di più perché
quest’anno sono stati assorbiti gli ultimi 200 idonei della selezione del 2011 e,
quindi, non ve ne sono più da immettere in ruolo”.

“Diventa particolarmente importante che il Miur bandisca con celerità il
prossimo concorso per dirigenti scolastici. Già l’Anief, a tal proposito, è
riuscita a far inserire nella bozza di testo in via di approvazione la possibilità
che il personale di ruolo da meno di cinque anni di poter partecipare alle
prove, facendo valere il servizio pre-ruolo, grazie a quanto dichiarato dal TAR
Lazio, con la sentenza n. 9729/2014 patrocinata dal nostro sindacato. Allo
stesso modo l’amministrazione farebbe bene a dare seguito ad un’altra
sentenza del Tribunale amministrativo regionale, la n. 5011/2014, attraverso
cui è stato acclarato che non è necessario essere assunti a tempo
indeterminato, ma per svolgere le prove bisogna solo dimostrare di essere in
possesso del titolo di studio e aver insegnato almeno 5 anni anche non
continuativi seguendo, per estensione, quanto già statuito l’8 settembre 2011
dalla Corte di Giustizia europea sul procedimento C-177/10. Pertanto,
qualora questa sentenza non dovesse avere applicazione nel concorso per
dirigenti scolastici, escludendo i precari dalla selezione, Anief ha già deciso
che si rivolgerà al giudice”.

  1   
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di Redazione - 25 settembre 2016 - 7:16   

Più informazioni
su

 riviera trasporti  tribunale di imperia   imperia

CAUSA CIVILE

Diritti negati ai dipendenti Rt, ora c’è una
perizia depositata in tribunale a Imperia
Dovrà essere il giudice Enrica Drago a decidere sulle richieste di una
settantina di persone contrarie ai provvedimenti aziendali

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Imperia. Undici pagine consegnate al giudice del tribunale civile
Enrica Drago dove si cerca di fare luce e sbrogliare la matassa su
eventuali diritti negati ai dipendenti della Riviera Trasporti. Si tratta di
una perizia depositata in cancelleria del palazzo di giustizia di via
XXVAprile dal commercialista genovese Giorgio Ravaioli.

Un incarico necessario per spiegare la connessione tra prestazioni
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Più informazioni
su

 riviera trasporti  tribunale di imperia   imperia

erogate, livelli professionali e condizioni retributive e che giustifica le
richieste di restituzione degli arretrati. La vertenza è quella messa in
piedi da una settantina di dipendenti della Rt sostenuti dalla Faisa-
Cisal.

Il giudice è chiamato a
valutare se, con la disdetta
del contratto collettivo
nell’agosto 2014, si siano
lesi i diritti dei lavoratori.
Si erano rivolti al tribunale
anche perché in busta paga
si sono ritrovati con 300
euro in meno. Il consulente
del tribunale ha esaminato
ogni singola voce
contributiva. Per ciascuno,
ha calcolato i presunti

compensi che mancherebbero all’appello qualora passasse la linea
sostenuta dai lavoratori. Secondo Ravaioli, ci sarebbe piena
corrispondenza tra le rivendicazioni del personale e quanto stabiliva il
contratto poi interrotto. Il materiale peritale sarà sottoposto al vaglio
del giudice che avrà a disposizione anche i pareri della controparte Rt.
“Sub judice” resta la rivendicazione di un secondo gruppo di lavoratori
espressione dell’altra sigla sindacale che ha mosso guerra all’azienda
per la questione contrattuale, vale a dire la Usb. E a curare la perizia,
anche in questo caso, è stato il consulente genovese.

Sarà poi il giudice Drago a decidere che cosa fare e non è da escludere
che si possa arrivare ad una transazione per chiudere la vicenda.
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Precariato, con la Buona Scuola il Governo
aggira la norma sull’abuso di supplenze
oltre 36 mesi: in arrivo un’altra ondata di
ricorsi

Davanti alle Commissioni Cultura e Istruzione riunite di Camera e Senato,  i l  Ministro
dell’Istruzione ha tentato di chiarire i dubbi d’interpretazione derivanti dal comma 131 della
Legge 107/2015 che introduce il tetto dei tre anni di limite massimo di contratti a tempo
determinato, spiegando che il computo utile alla formazione del periodo prende il via da
quest’anno scolastico. Per il giovane sindacato non è importante sapere quando si bloccheranno
i supplenti ma, piuttosto, l’intenzione da parte del Ministero di applicare una norma sbagliata,
antidemocratica e incostituzionale che ha, di fatto, sovvertito la direttiva Ue 70/1999 CE e la
sentenza delle Corte di Giustizia Europea del 2014. In Italia, quindi, i 36 mesi sono stati
astutamente trasformati in un vincolo, anziché in un traguardo da raggiungere a cui dovrebbe
fare automaticamente seguito, senza se e senza ma, l’immissione in ruolo.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): se questo traguardo viene negato, come è accaduto nei giorni
scorsi con il rifiuto di alcuni dirigenti scolastici romagnoli di stipulare contratti annuali, ci
troviamo davanti ad un abuso. Il docente a cui è stata negata la supplenza farebbe bene a
rivolgersi a una sede territoriale Anief, attraverso cui avviare ricorso al giudice. Il diniego a
sottoscrivere il contratto non ha, infatti, alcun fondamento giuridico: il nostro sindacato ne è così
convinto al punto che, non appena assisteremo al rifiuto della stipula delle supplenze, saremo
pronti di nuovo a sollevare il caso alla Corte di Lussemburgo.

 

“Non è importante sapere da quando verranno bloccati i supplenti della scuola per evitare che superino i 36
mesi di servizio: quello che conta è che si intende fare e che quindi ci troviamo dinanzi a una norma
sbagliata, antidemocratica e incostituzionale. Il Ministero dell’Istruzione sta andando, quindi, verso un’altra
ondata di ricorsi”. A dirlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
commentando le precisazioni fornite dal Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, nel corso dell’incontro
con le Commissioni Cultura e Istruzione riunite di Camera e Senato: rispondendo alle richieste di
chiarimento sui dubbi di interpretazione derivanti dal comma 131 della Legge 107/2015 che introduce il tetto
dei 36 mesi come limite massimo di contratti a tempo determinato, il Ministro ha detto che il computo del
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periodo di supplenze utile alla formazione del periodo prende il via da quest’anno scolastico.

Anief-Cisal non ritiene di alcuna utilità le rassicurazioni di circostanza del Ministro: “rimaniamo dell’avviso –
spiega Pacifico – che la Legge 107 ha introdotto una norma sbagliata poiché nega, anziché applicare, la
sentenza Mascolo emessa nel novembre 2014 dalla Corte di Giustizia Europea. Se il legislatore intendeva
adottare il limite dei tre anni anni di supplenze anche non continuative perché, allora, non ha previsto
l’assorbimento nei ruoli dello Stato di tutti coloro che hanno sforato quella soglia? Quindi, sovvertendo la
direttiva Ue 70/1999 CE e la sentenza delle Corte europea, in Italia i 36 mesi sono stati astutamente
trasformati in un vincolo, anziché un traguardo da raggiungere, a cui fa seguito, automaticamente,
l’immissione in ruolo”.

“Ma se questo traguardo viene negato, come è accaduto nei giorni scorsi con il rifiuto di alcuni dirigenti
scolastici romagnoli di stipulare contratti annuali, è ovvio che si tratta di un abuso: il docente a cui è stata
negata la supplenza farebbe bene a rivolgersi a una sede territoriale Anief e avviare ricorso al giudice a cui
si dirà che la motivazione del diniego a sottoscrivere il contratto non ha alcun fondamento giuridico.
Pertanto, appena assisteremo al rifiuto della stipula delle supplenze, il nostro sindacato è pronto di nuovo a
sollevare il caso alla Corte di Lussemburgo”.

Anief ricorda che è sempre possibile aderire ai ricorsi per ottenere ragione contro l’illegittima reiterazione di
contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio e la corresponsione degli scatti di anzianità ai precari.Anche i
docenti già immessi in ruolo possono ricorrere per ottenere gli scatti di anzianità non percepiti nel corso del
precariato e la con immediatezza la ricostruzione di carriera integrale comprendente anche l’intero servizio
pre-ruolo.

 

 

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

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

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sarà un altro anno di supplenze record, anche il Miur non si nasconde più. Eppure la soluzione è a portata
di mano
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Dalla città

Amtab in crisi, la Regione non paga

e il Comune anticipa 9 milioni
I ritardi stanno causando problemi all'azienda di trasporto urbano, non in grado neanche di
pagare gli stipendi. Da qui la decisione dell'amministrazione di anticipare i soldi della
Regione. Su tutte le furie i sindacati che hanno dichiarato lo stato di agitazione

    3Mi piaceMi piace

Alla paralisi dell’Amtab, senza liquidità e senza alcuna possibilità di pagare gli stipendi e  i
fornitori, corre in soccorso il Comune che anticipa nove milioni di euro che, al contrario,
dovevano arrivare dalla Regione.

Con una determina dirigenziale l’amministrazione evidenzia i ritardi della Regione. “Non ha
ancora impegnato – si legge nel documento – e versato le somme relative al secondo semestre
2016, con conseguente mancato pagamento del relativo corrispettivo per il servizio che la

Di  Samantha Dell 'Edera  - 24 settembre 2016 - 07:30:24 

   tweet

Mezzi Amtab in piazza Moro
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La Pinacoteca metropolitana “Corrado Giaquinto

aderisce alle Giornate europee del Patrimonio
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ETICEHTTE amtab bari comune liquidità regione stipendi

Articolo precedente

La Pinacoteca metropolitana “Corrado
Giaquinto aderisce alle Giornate europee del
Patrimonio

società ha continuato a svolgere senza interruzioni, in quanto trattasi di servizio di interesse
generale che non può essere interrotto”.

All’appello mancano 9 milioni di euro che corrispondono ai mesi di luglio, agosto e settembre.
“Tenuto conto della difficoltà finanziaria che la società sta attraversando – si legge ancora nella
determina – e al  ne di consentire la liquidità necessaria per fare fronte ai pagamenti delle
forniture, si rende necessario procedere alla liquidazione delle fatture emesse a saldo del
servizio effettuato, previo accertamento e impegno del  nanziamento della Regione Puglia per
il 2° Semestre”.

Il Comune quindi anticipa, dalle sue casse, 9 milioni di euro per poter aiutare l’Amtab ad andare
avanti.

Intanto su tutte le furie i sindacati. Che hanno chiesto subito la convocazione di un incontro.
“Si evidenzia che – si legge nella nota a  rma di Cgil, Cisl e Cisal – a causa della mancanza di
liquidità, l’azienda non ha provveduto al pagamento dei fornitori per le riparazioni ai bus, al
pagamento per la fornitura delle divise invernali, al pagamento dell’agenzia per il lavoro
somministrato. In un’azienda dove continua a mancare la  gura indispensabile del direttore
generale e con gravi problemi economici, a farne le spese saranno come sempre i lavoratori e
l’utenza. Questa situazione non è più tollerabile”. I sindacati hanno quindi dichiarato lo stato di
agitazione.

Sparatoria a Poggiofranco, ferito

un ragazzo di 17 anni

Fumogeni e slogan per ricordare la

breccia di Porta Pia, scontro tra gli

studenti del Flacco e Casapound

Terrore in uno studio medico, due

rapinatori fanno irruzione armati

tra personale e pazienti

Processo fallimento Fse: la

Procura offre il concordato per

salvare l’azienda

Tragico frontale tra due auto, due

ragazzi perdono la vita. Ci sono

altri 4 feriti

Ex Gasometro, dopo la bonifica il

parco dedicato a Maria Maugeri

Articoli  correlati Altr i  art icoli  del  giornalista



23 settembre 2016 - 23:15:53

“Disagi Sud Est: il tempo delle promesse è finito,

servono soluzioni”

23 settembre 2016 - 22:45:05

D’Alema contro Renzi e la riforma “a colpi di

maggioranza”

23 settembre 2016 - 22:30:39

Commenti  recenti

Giovanni su Il  gruppo barese Casillo cresce
ancora e compra il molino Alimonti di
Ortona

arturo su Emiliano ai pugliesi via FB:
“Scriviamo insieme cosa chiedere al
premier Renzi”

Conto alla rovescia per il  Ponte di Bari
progettato da NET Engineering su Il ponte
dei record è (quasi) pronto, al via il
collaudo

Rosanna Volpe su Coprifuoco nel quartiere
Libertà: “Qui è in pericolo la sicurezza dei
cittadini”

Claudia F su Coprifuoco nel quartiere
Libertà: “Qui è in pericolo la sicurezza dei
cittadini”
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« ago    

                 24 SETTEMBRE 2016

ACQUISIZIONE FSE DA FERROVIE DELLO
STATO, IL PLAUSO DEI SINDACATI
Da Marcella D'Addato -  24 settembre 2016  19

 
   

1Mi piaceMi piace

I sindacati dei trasporti plaudono alla decisione delle Ferrovie dello Stato di acquisire le Sud

Est. “L’inserimento di FSE -spiegano i rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl Uilt Uil Faisa Cisal-

nel Gruppo FS, leader tra le aziende all’avanguardia in Europa per capacità tecniche,

organizzative ed economiche e con bilanci annui in costante utile per milioni di euro, porrà

sicuramente le FSE in condizioni di assolvere alle obbligazioni, di consentire il rilancio

dell’azienda e di assicurare i posti di lavoro degli oltre 1200 lavoratori interessati, nonché

quelli dell’indotto, e in sostanza, di rilanciare velocemente le FSE. Infatti, è noto a tutti che

Home  Bari  ACQUISIZIONE FSE DA FERROVIE DELLO STATO, IL PLAUSO DEI SINDACATI
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settembre: 2016

L M M G V S D

le FSE sono in grado di generare utili di bilancio che superano di gran lunga i 20 milioni di

euro annui, e, nonostante la devastazione finanziaria subita in questi ultimi anni, dal 12

gennaio 2016, in seno ad una gestione commissariale attenta ed oculata, le FSE hanno

fatto registrare utili netti per circa 14 milioni di euro in sei mesi. A questo si aggiungano

altresì tutti gli atti di risanamento tecnico-economici già posti in essere da questo

management, nonché tutti gli investimenti programmati a breve termine e gli ingenti lavori

di ammodernamento e potenziamento già in fase di esecuzione sulla rete FSE. Inoltre nel

piano attuativo del Piano Regionale dei Trasporti sono già disponibili 63 milioni di euro,

destinati a modernizzare ulteriormente 150 km di linea FSE, oltre agli interventi mirati posti

in campo dall’azienda per il funzionamento a pieno regime di tutti i treni e autobus con i

relativi impianti tecnici collegati”.

Contrari invece ad ogni diversa opzione: “Appare evidente che ogni diversa operazione,

compresa quella di un’ipotetica decretazione fallimentare, che contrasti con l’obiettivo della

salvaguardia del posto di lavoro dei 1200 dipendenti di FSE con le loro famiglie, nonché del

suo grande indotto, genererebbe un cataclisma incontrollato sulla popolazione di un vasto

territorio della Regione Puglia, oltre a sancire la fine di una grande impresa che ha fatto la

storia degli ultimi 70 anni del trasporto pubblico pugliese e nazionale. Il nuovo percorso

che ci accingiamo ad intraprendere insieme alle Ferrovie dello Stato, non può che

rappresentare un buon viatico per dissipare ogni dubbio ed ogni perplessità sul futuro

delle FSE e dei lavoratori tutti, nel segno della solidità, della garanzia e dell’impeccabilità di

un servizio ferroviario ed automobilistico fornito a tutta l’utenza della Regione Puglia”.

Commenta l'articolo:
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SCIOPERO OGGI, AGITAZIONE DI TELECOM

ITALIA A LIVELLO NAZIONALE (OGGI, 24

SETTEMBRE 2016) – Sciopero oggi nel settore

delle Telecomunicazioni. A livello nazionale agitazione

di Telecom Italia SpA: i lavoratori si asterranno da oggi

fino al 12 ottobre dalle prestazioni straordinarie e

supplementari. Dallo sciopero sono escluse Campania e

Basilicata 1 h fine turno escluso AOA, 90 m fine turno

AOA. La protesta è stata indetta dal sindacato FLMUniti-

Cub. Sciopero di Telecom Italia a rilevanza

interregionale in Campania e Basilicata Full-Time 1 h a

fine turno, Part-time 30 m a fine turno: i dipendenti

applicano il blocco dello straordinario e prestazioni

aggiuntive. Anche in questo caso lo sciopero è stato

proclamato dal sindacato FLMUniti-Cub e andrà avanti

fino al prossimo 12 ottobre. Sciopero oggi anche nel settore delle Poste-Comunicazioni di Poste Italiane
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SpA. Si tratta di un'agitazione che prevede l'astensione dalle prestazioni straordinarie e aggiuntive. La

protesta dei lavoratori avrà la seguente specifica: Mercato Privati, Servizi Postali e Logistica della Regione

Lazio. Lo sciopero finirà il prossimo 8 ottobre ed è stato indetto dai sindacati Slc-CGil, Slp-Cisl, Uilposte,

Failp-Cisal, Confsal, Ugl.
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SPECIALI Formazione obbligatoria Supplenze Immissioni ruolo Concorso dirigenti Concorso Docenti

Tweet 0

Precariato, riforma aggira norma sull’abuso di supplenze oltre
36 mesi: in arrivo un’altra ondata di ricorsi
di redazione

ANIEF – Davanti alle Commissioni Cultura e
Istruzione riunite di Camera e Senato, il Ministro
dell’Istruzione ha tentato di chiarire i dubbi
d’interpretazione derivanti dal comma 131 della
Legge 107/2015 che introduce il tetto dei tre
anni di limite massimo di contratti a tempo
determinato, spiegando che il computo utile alla

formazione del periodo prende il via da quest’anno scolastico.

Per il giovane sindacato non è importante sapere quando si bloccheranno i supplenti
ma, piuttosto, l’intenzione da parte del Ministero di applicare una norma sbagliata,
antidemocratica e incostituzionale che ha, di fatto, sovvertito la direttiva Ue 70/1999
CE e la sentenza delle Corte di Giustizia Europea del 2014. In Italia, quindi, i 36 mesi
sono stati astutamente trasformati in un vincolo, anziché in un traguardo da

Sabato, 24 Settembre 2016      
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raggiungere a cui dovrebbe fare automaticamente seguito, senza se e senza ma,
l’immissione in ruolo.

Marcello Paci co (Anief-Cisal): se questo traguardo viene negato, come è accaduto nei
giorni scorsi con il ri uto di alcuni dirigenti scolastici romagnoli di stipulare contratti
annuali, ci troviamo davanti ad un abuso. Il docente a cui è stata negata la supplenza
farebbe bene a rivolgersi a una sede territoriale Anief, attraverso cui avviare ricorso al
giudice. Il diniego a sottoscrivere il contratto non ha, infatti, alcun fondamento
giuridico: il nostro sindacato ne è così convinto al punto che, non appena assisteremo
al ri uto della stipula delle supplenze, saremo pronti di nuovo a sollevare il caso alla
Corte di Lussemburgo.

“Non è importante sapere da quando verranno bloccati i supplenti della scuola per
evitare che superino i 36 mesi di servizio: quello che conta è che si intende fare e che
quindi ci troviamo dinanzi a una norma sbagliata, antidemocratica e incostituzionale.
Il Ministero dell’Istruzione sta andando, quindi, verso un’altra ondata di ricorsi”. A
dirlo è Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
commentando le precisazioni fornite dal Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini,
nel corso dell’incontro con le Commissioni Cultura e Istruzione riunite di Camera e
Senato: rispondendo alle richieste di chiarimento sui dubbi di interpretazione
derivanti dal comma 131 della Legge 107/2015 che introduce il tetto dei 36 mesi
come limite massimo di contratti a tempo determinato, il Ministro ha detto che il
computo del periodo di supplenze utile alla formazione del periodo prende il via da
quest’anno scolastico.

Anief-Cisal non ritiene di alcuna utilità le rassicurazioni di circostanza del Ministro:
“rimaniamo dell’avviso – spiega Paci co – che la Legge 107 ha introdotto una norma
sbagliata poiché nega, anziché applicare, la sentenza Mascolo emessa nel novembre
2014 dalla Corte di Giustizia Europea. Se il legislatore intendeva adottare il limite dei
tre anni anni di supplenze anche non continuative perché, allora, non ha previsto
l’assorbimento nei ruoli dello Stato di tutti coloro che hanno sforato quella soglia?
Quindi, sovvertendo la direttiva Ue 70/1999 CE e la sentenza delle Corte europea, in
Italia i 36 mesi sono stati astutamente trasformati in un vincolo, anziché un
traguardo da raggiungere, a cui fa seguito, automaticamente, l’immissione in ruolo”.

“Ma se questo traguardo viene negato, come è accaduto nei giorni scorsi con il ri uto
di alcuni dirigenti scolastici romagnoli di stipulare contratti annuali, è ovvio che si
tratta di un abuso: il docente a cui è stata negata la supplenza farebbe bene a
rivolgersi a una sede territoriale Anief e avviare ricorso al giudice a cui si dirà che la
motivazione del diniego a sottoscrivere il contratto non ha alcun fondamento
giuridico. Pertanto, appena assisteremo al ri uto della stipula delle supplenze, il
nostro sindacato è pronto di nuovo a sollevare il caso alla Corte di Lussemburgo”.

Anief ricorda che è sempre possibile aderire ai ricorsi per ottenere ragione contro
l’illegittima reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio e la
corresponsione degli scatti di anzianità ai precari. Anche i docenti già immessi in
ruolo possono ricorrere per ottenere gli scatti di anzianità non percepiti nel corso del
precariato e la con immediatezza la ricostruzione di carriera integrale comprendente
anche l’intero servizio pre-ruolo.

Il comma 131 dell’art. 1 della L. 107/15
A decorrere dal 1 settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati,
con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le
istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e
disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non
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24 settembre 2016 - 17:04 - redazione
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(AGENPARL) – Roma, 23 set 2016 – Non trova soluzione la vicenda dei docenti, in larga
parte del Sud Italia, danneggiati dall’amministrazione che ha collocato questi ultimi,
quasi sempre per mero errore di calcolo del punteggio o materiale, a centinaia e
centinaia di chilometri da casa: preso atto dell’errore, il Ministero ha tuttavia
inspiegabilmente deciso che non fosse più possibile decretare il corretto trasferimento
dei docenti destinandoli, comunque, su delle cattedre venutesi a determinare con
l’organico di fatto. Si tratta, quindi, di collocazioni annuali e non definitive con la
titolarità sino al 2018 rimanente sempre sull’ambito territoriale sbagliato; a tutto ciò si
aggiunge che, non di rado, i nuovi ambiti assegnati non corrispondono a quelli corretti e
negati per errore.

Anief ha preso in carico il caso della donna di Palermo che, ovviamente, rientra nelle
tutele e precedenze previste dal comma 3 dell’articolo 3 della Legge 104/9: quest’ultima,
assunta con la Buona Scuola, ha presentato domanda di trasferimento accludendo tutta
la documentazione medica e le certificazioni che ne attestano l’avvalersi della legge 104
– spiega il legale Chiara Sciacca – ma non si comprende per quale motivo il sistema
telematico del Miur l’abbia collocata in un ambito territoriale di Bologna. La situazione è
diventata paradossale, però, nel momento in cui la docente ha presentato il tentativo di
conciliazione: non solo non le è stata riconosciuta l’invalidità ma, per di più, il
trasferimento non è avvenuto a Palermo ma nella capitale.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): siamo dinanzi a delle evidenti ingiustizie attuate nei
confronti di insegnanti che, nella maggior parte dei casi, potevano rimanere
tranquillamente nelle proprie province se solo il Miur ci avesse dato retta attuando un
semplice monitoraggio nazionale. Appurata l’intenzione del Miur di non voler risolvere
la situazione in modo radicale ma solo di creare buco in quello già esistente, siamo
convinti che la strada da intraprendere non può che essere quella del tribunale: questi
giudici, tra l’altro, hanno mostrato sensibilità verso lo spostamento coatto da una
regione all’altra, attuato senza tenere conto delle esigenze personali e familiari dei
docenti, decidendo per il ritorno d’ufficio sulla provincia di appartenenza. In presenza di
errori e danneggiamenti palesi possiamo ritenerci, quindi, ottimisti sul buon esito della
vertenza.

L’anno scolastico è ormai iniziato da una decina di giorni ma nelle scuole regna il
disordine: dai banchi del Parlamento il Ministro Giannini assicura che entro il 30
settembre tutte le nomine dei docenti saranno completate ma rimane, tuttavia, in piedi
il problema della mancata presenza di tutti i docenti e del valzer delle cattedre. Non
trova inoltre soluzione, neppure all’orizzonte, il calvario di migliaia di docenti trasferiti
su sedi sbagliate da un algoritmo impazzito, il cui allestimento è costato al Miur pure
due milioni di euro: ancora oggi, dopo un’estate di proteste e polemiche, un numero
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esorbitante di tentativi di conciliazione (solo Anief ne ha raccolti 350) rimangono
inspiegabilmente in stand by, con istituti-polo dove sono stati ammassati a gruppi di 70-
80, in attesa di trovare una sede annuale.

Stiamo parlando di docenti, in larga parte del Sud Italia, danneggiati dall’amministrazione
che ha collocato questi ultimi, quasi sempre per mero errore di calcolo del punteggio o
materiale, a centinaia e centinaia di chilometri da casa: preso atto dell’errore, il Miur ha
tuttavia inspiegabilmente deciso che non fosse più possibile decretare il corretto
trasferimento dei docenti, mettendo così le cose a posto una volta per tutte ma
destinandoli, comunque, su delle cattedre venutesi a determinare con l’organico di
fatto. Si tratta, quindi, di collocazioni solo annuali e non definitive con titolarità sino al
2018 rimanente sempre sull’ambito territoriale sbagliato; a tutto ciò si aggiunge che,
non di rado, i nuovi ambiti assegnati non corrispondono a quelli corretti e negati per
errore.

“Sono sospesi nel ‘limbo’ – commenta Orizzonte Scuola – i docenti neoassunti che
hanno avuto l’accoglimento della domanda di conciliazione e di conseguenza avvicinati
un po’ di più alla zona di residenza”. “Siamo stati assunti, conciliati e lasciati dall’1
settembre senza una sede definitiva, lontani dagli affetti, senza stipendio, con i costi da
sostenere di chi vive fuori casa. Al momento nè MIUR nè USP Roma sanno darci risposte
adeguate il tutto a discapito degli stessi docenti e di conseguenza degli alunni”, scrive
una docente.

Vi sono, poi, i palesi errori di trasferimento, inspiegabilmente mai sanati pur in presenza
di richieste di conciliazione. Suscita scalpore il caso di una docente palermitana della
scuola primaria, affetta da sclerosi multipla e invalida al 100%, nonché costretta alla
sedia a rotelle: “la donna, che ovviamente rientra nelle tutele e precedenze previste dal
comma 3 dell’articolo 3 della Legge 104/92, è stata assunta con la Buona Scuola e ha
presentato la domanda di trasferimento accludendo tutta la documentazione medica e le
certificazioni che ne attestano l’avvalersi della legge 104 – spiega il legale Chiara Sciacca
– non si comprende, tuttavia, per quale motivo il sistema telematico del Miur l’abbia
collocata in un ambito territoriale di Bologna. La situazione è diventata paradossale,
però, nel momento in cui la docente ha presentato il tentativo di conciliazione: non solo
non le è stata riconosciuta l’invalidità ma, per di più, il trasferimento non è avvenuto a
Palermo ma nella capitale.

“A quel punto – continua il legale Anief – la docente, bisognosa di cure mediche
continue, è stata costretta a espletare la presa di servizio il 1° settembre scorso, con
tutte le difficoltà immaginabili legate al trasporto e tutto il resto. Quel che non si
comprende proprio è, non solo, il motivo per cui non le è stata riconosciuta la
precedenza iniziale ma anche, e soprattutto, perché le sia stato negato per la seconda
volta in poche settimane, in sede di conciliazione, un suo diritto sacrosanto. Ora, il Miur
lo dovrà spiegare al giudice”.

“Quanto sta avvenendo in questi giorni con la pessima gestione dei docenti trasferiti su
sedi sbagliate o il mancato riconoscimento di errori mastodontici, come quello della
docente palermitana affetta da sclerosi multipla, rappresenta l’emblema del grado di
inefficienza in cui grava l’amministrazione scolastica italiana”, commenta Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal. “Siamo di fronte a
delle evidenti ingiustizie attuate nei confronti di insegnanti che, nella maggior parte dei
casi, potevano rimanere tranquillamente nelle loro province se solo il Miur ci avesse
dato retta, attuando un monitoraggio nazionale. Tramite quest’ultimo, sarebbe emerso
che vi sono decine di migliaia di posti, oggi destinati a supplenze al 30 giugno dell’anno
successivo che, in realtà, sono privi di titolare e quindi assegnabili per mobilità e
immissioni in ruolo, anche da graduatoria d’Istituto”.

“È chiaro che il nostro sindacato, la cui mission rimane sempre e comunque la tutela dei
diritti dei lavoratori, non può tollerare quanto sta avvenendo a seguito degli errori sulla
mobilità. Appurata l’intenzione del Miur di non voler risolvere la situazione in modo
radicale ma solo di creare buco in quello già esistente, siamo convinti che la strada da
intraprendere non può che essere quella del tribunale: questi giudici, tra l’altro, hanno
mostrato sensibilità verso lo spostamento coatto da una regione all’altra, attuato senza
tenere conto delle esigenze personali e familiari dei docenti, decidendo per il ritorno
d’ufficio sulla provincia di appartenenza. In presenza di errori e danneggiamenti palesi –
conclude Pacifico – possiamo ritenerci quindi ottimisti sul buon esito della vertenza”.

Anief ricorda che sono ancora aperte le adesioni al ricorso per chiedere al giudice del
lavoro di porre rimedio ai danni causati dall’algoritmo impazzito. Il ricorso è aperto a
tutti coloro che possono reclamare la mancata assegnazione all’ambito/sede richiesta,
andata invece a docenti della stessa fase con meno punti e senza diritto di precedenza.
Per ricorrere, inoltre, la conciliazione deve avere avuto esito negativo o non si deve
essere svolta. Non è possibile, invece, ricorrere nel caso in cui sia stata accettata la
proposta conciliativa dell’ufficio scolastico territoriale coincidente con l’ambito
inizialmente negato.
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Scuola, il Miur fa mea culpa sui trasferimenti ma
lascia i docenti nel limbo

settembre 23, 2016 allnews365

(allnews365) – L’anno scolastico è ormai iniziato da una decina di giorni, ma nelle
scuole regna il disordine. Non trova, infatti, soluzione la vicenda dei docenti, in
larga parte del Sud Italia, danneggiati dall’amministrazione che ha collocato questi
ultimi, a centinaia e centinaia di chilometri da casa. Quasi sempre per mero errore
di calcolo del punteggio o materiale.

Preso atto dell’errore, il Ministero ha tuttavia inspiegabilmente deciso che non
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fosse più possibile decretare il corretto trasferimento dei docenti destinandoli,
comunque, su delle cattedre venutesi a determinare con l’organico di fatto. Si
tratta, spiega il sindacato della scuola Anief, di collocazioni annuali e non
definitive con la titolarità sino al 2018 rimanente sempre sull’ambito territoriale
sbagliato. A tutto ciò si aggiunge che, non di rado, i nuovi ambiti assegnati
non corrispondono a quelli corretti e negati per errore.

“Siamo dinanzi a delle evidenti ingiustizie attuate nei confronti di insegnanti che,
nella maggior parte dei casi, potevano rimanere tranquillamente nelle proprie
province se solo il Miur ci avesse dato retta attuando un semplice monitoraggio
nazionale”, ha commentato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal. “Appurata l’intenzione del Miur di non voler risolvere
la situazione in modo radicale, ma solo di creare buco in quello già esistente,
siamo convinti che la strada da intraprendere non può che essere quella
del tribunale“. Questi giudici, tra l’altro, hanno mostrato sensibilità verso lo
spostamento coatto da una regione all’altra, attuato senza tenere conto delle
esigenze personali e familiari dei docenti, decidendo per il ritorno d’ufficio sulla
provincia di appartenenza. “In presenza di errori e danneggiamenti palesi
possiamo ritenerci, quindi, ottimisti sul buon esito della vertenza” ha concluso il
sindacalista.
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ANSA - Scuola: Anief, senza soluzione
vicenda prof trasferiti

Pacifico, siamo dinanzi a evidenti ingiustizie che Miur non sana.

"Non trova soluzione la vicenda dei docenti, in larga parte del Sud Italia, danneggiati dall'amministrazione
che ha collocato questi ultimi, quasi sempre per mero errore di calcolo del punteggio o materiale, a
centinaia e centinaia di chilometri da casa". Lo afferma l'associazione sindacale Anief. "Preso atto
dell'errore, il Ministero ha tuttavia inspiegabilmente deciso che non fosse più possibile decretare il corretto
trasferimento dei docenti destinandoli, comunque, su delle cattedre venutesi a determinare con l'organico di
fatto. Si tratta, quindi, di collocazioni annuali e non definitive con la titolarità sino al 2018 rimanente sempre
sull'ambito territoriale sbagliato; a tutto ciò si aggiunge che, non di rado, i nuovi ambiti assegnati non
corrispondono a quelli corretti e negati per errore", prosegue al nota. Anief ha preso in carico il caso di una
donna di Palermo che, "ovviamente, rientra nelle tutele e precedenze previste dal comma 3 dell'articolo 3
della Legge 104/9: quest'ultima, assunta con la Buona Scuola, ha presentato domanda di trasferimento
accludendo tutta la documentazione medica e le certificazioni che ne attestano l'avvalersi della legge 104 -
spiega il legale Chiara Sciacca - ma non si comprende per quale motivo il sistema telematico del Miur
l'abbia collocata in un ambito territoriale di Bologna. La situazione è diventata paradossale, però, nel
momento in cui la docente ha presentato il tentativo di conciliazione: non solo non le è stata riconosciuta
l'invalidità ma, per di più, il trasferimento non è avvenuto a Palermo ma nella capitale". Secondo Marcello
Pacifico (Anief-Cisal) "siamo dinanzi a delle evidenti ingiustizie attuate nei confronti di insegnanti che, nella
maggior parte dei casi, potevano rimanere tranquillamente nelle proprie province se solo il Miur ci avesse
dato retta attuando un semplice monitoraggio nazionale. Appurata l'intenzione del Miur di non voler risolvere
la situazione in modo radicale ma solo di creare buco in quello già esistente, siamo convinti che la strada
da intraprendere non può che essere quella del tribunale: questi giudici, tra l'altro, hanno mostrato
sensibilità verso lo spostamento coatto da una regione all'altra, attuato senza tenere conto delle esigenze
personali e familiari dei docenti, decidendo per il ritorno d'ufficio sulla provincia di appartenenza. In presenza
di errori e danneggiamenti palesi possiamo ritenerci, quindi, ottimisti sul buon esito della vertenza".
(ANSA).
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Trasferimenti, il Miur ammette migliaia di
errori ma lascia i docenti nel ‘limbo’. Lo
scandalo della maestra palermitana malata
di sclerosi multipla: mandata prima a
Bologna e ora a Roma

Non trova soluzione la vicenda dei docenti,   in larga parte del Sud Italia, danneggiati
dall’amministrazione che ha collocato questi ultimi, quasi sempre per mero errore di calcolo del
punteggio o materiale, a centinaia e centinaia di chilometri da casa: preso atto dell’errore, il
Ministero ha tuttavia inspiegabilmente deciso che non fosse più possibile decretare il corretto
trasferimento dei docenti destinandoli, comunque, su delle cattedre venutesi a determinare con
l’organico di fatto. Si tratta, quindi, di collocazioni annuali e non definitive con la titolarità sino al
2018 rimanente sempre sull’ambito territoriale sbagliato; a tutto ciò si aggiunge che, non di rado,
i nuovi ambiti assegnati non corrispondono a quelli corretti e negati per errore.

Anief ha preso in carico il caso della donna di Palermo che, ovviamente, rientra nelle tutele e
precedenze previste dal comma 3 dell’articolo 3 della Legge 104/9: quest’ultima, assunta con la
Buona Scuola, ha presentato domanda di trasferimento accludendo tutta la documentazione
medica e le certificazioni che ne attestano l’avvalersi della legge 104 – spiega il legale Chiara
Sciacca – ma non si comprende per quale motivo il sistema telematico del Miur l’abbia collocata
in un ambito territoriale di Bologna. La situazione è diventata paradossale, però, nel momento in
cui la docente ha presentato il tentativo di conciliazione: non solo non le è stata riconosciuta
l’invalidità ma, per di più, il trasferimento non è avvenuto a Palermo ma nella capitale.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): siamo dinanzi a delle evidenti ingiustizie attuate nei confronti di
insegnanti che, nella maggior parte dei casi, potevano rimanere tranquillamente nelle proprie
province se solo il Miur ci avesse dato retta attuando un semplice monitoraggio nazionale. 
Appurata l’intenzione del Miur di non voler risolvere la situazione in modo radicale ma solo di
creare buco in quello già esistente, siamo convinti che la strada da intraprendere non può che
essere quella del tribunale: questi giudici, tra l’altro, hanno mostrato sensibilità verso lo
spostamento coatto da una regione all’altra, attuato senza tenere conto delle esigenze personali
e familiari dei docenti, decidendo per il ritorno d’ufficio sulla provincia di appartenenza. In
presenza di errori e danneggiamenti palesi possiamo ritenerci, quindi, ottimisti sul buon esito
della vertenza.
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L’anno scolastico è ormai iniziato da una decina di giorni ma nelle scuole regna il disordine: dai banchi del
Parlamento il Ministro Giannini assicura che entro il 30 settembre tutte le nomine dei docenti saranno
completate ma rimane, tuttavia, in piedi il problema della mancata presenza di tutti i docenti e del valzer
delle cattedre. Non trova inoltre soluzione, neppure all’orizzonte, il calvario di migliaia di docenti trasferiti su
sedi sbagliate da un algoritmo impazzito, il cui allestimento è costato al Miur pure due milioni di euro:
ancora oggi, dopo un’estate di proteste e polemiche, un numero esorbitante di tentativi di conciliazione
(solo Anief ne ha raccolti 350) rimangono inspiegabilmente in stand by, con istituti-polo dove sono stati
ammassati a gruppi di 70-80, in attesa di trovare una sede annuale.

Stiamo parlando di docenti, in larga parte del Sud Italia, danneggiati dall’amministrazione che ha collocato
questi ultimi, quasi sempre per mero errore di calcolo del punteggio o materiale, a centinaia e centinaia di
chilometri da casa: preso atto dell’errore, il Miur ha tuttavia inspiegabilmente deciso che non fosse più
possibile decretare il corretto trasferimento dei docenti, mettendo così le cose a posto una volta per tutte
ma destinandoli, comunque, su delle cattedre venutesi a determinare con l’organico di fatto. Si tratta,
quindi, di collocazioni solo annuali e non definitive con titolarità sino al 2018 rimanente sempre sull’ambito
territoriale sbagliato; a tutto ciò si aggiunge che, non di rado, i nuovi ambiti assegnati non corrispondono a
quelli corretti e negati per errore.

“Sono sospesi nel ‘limbo’ – commenta Orizzonte Scuola – i docenti neoassunti che hanno avuto
l’accoglimento della domanda di conciliazione e di conseguenza avvicinati un po’ di più alla zona di
residenza”. “Siamo stati assunti, conciliati e lasciati dall’1 settembre senza una sede definitiva, lontani
dagli affetti, senza stipendio, con i costi da sostenere di chi vive fuori casa. Al momento nè MIUR nè USP
Roma sanno darci risposte adeguate il tutto a discapito degli stessi docenti e di conseguenza degli alunni”,
scrive una docente.

Vi sono, poi, i palesi errori di trasferimento, inspiegabilmente mai sanati pur in presenza di richieste di
conciliazione. Suscita scalpore il caso di una docente palermitana della scuola primaria, affetta da sclerosi
multipla e invalida al 100%, nonché costretta alla sedia a rotelle: “la donna, che ovviamente rientra nelle
tutele e precedenze previste dal comma 3 dell’articolo 3 della Legge 104/92, è stata assunta con la Buona
Scuola e ha presentato la domanda di trasferimento accludendo tutta la documentazione medica e le
certificazioni che ne attestano l’avvalersi della legge 104 – spiega il legale Chiara Sciacca – non si
comprende, tuttavia, per quale motivo il sistema telematico del Miur l’abbia collocata in un ambito
territoriale di Bologna. La situazione è diventata paradossale, però, nel momento in cui la docente ha
presentato il tentativo di conciliazione: non solo non le è stata riconosciuta l’invalidità ma, per di più, il
trasferimento non è avvenuto a Palermo ma nella capitale.

“A quel punto – continua il legale Anief – la docente, bisognosa di cure mediche continue, è stata costretta
a espletare la presa di servizio il 1° settembre scorso, con tutte le difficoltà immaginabili legate al trasporto
e tutto il resto. Quel che non si comprende proprio è, non solo, il motivo per cui non le è stata riconosciuta
la precedenza iniziale ma anche, e soprattutto, perché le sia stato negato per la seconda volta in poche
settimane, in sede di conciliazione, un suo diritto sacrosanto. Ora, il Miur lo dovrà spiegare al giudice”.

“Quanto sta avvenendo in questi giorni con la pessima gestione dei docenti trasferiti su sedi sbagliate o il
mancato riconoscimento di errori mastodontici, come quello della docente palermitana affetta da sclerosi
multipla, rappresenta l’emblema del grado di inefficienza in cui grava l’amministrazione scolastica italiana”,
commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal. “Siamo di fronte a
delle evidenti ingiustizie attuate nei confronti di insegnanti che, nella maggior parte dei casi, potevano
rimanere tranquillamente nelle loro province se solo il Miur ci avesse dato retta, attuando un monitoraggio
nazionale. Tramite quest’ultimo, sarebbe emerso che vi sono decine di migliaia di posti, oggi destinati a
supplenze al 30 giugno dell’anno successivo che, in realtà, sono privi di titolare e quindi assegnabili per
mobilità e immissioni in ruolo, anche da graduatoria d’Istituto”.

“È chiaro che il nostro sindacato, la cui mission rimane sempre e comunque la tutela dei diritti dei
lavoratori, non può tollerare quanto sta avvenendo a seguito degli errori sulla mobilità. Appurata l’intenzione
del Miur di non voler risolvere la situazione in modo radicale ma solo di creare buco in quello già esistente,
siamo convinti che la strada da intraprendere non può che essere quella del tribunale: questi giudici, tra
l’altro, hanno mostrato sensibilità verso lo spostamento coatto da una regione all’altra, attuato senza tenere
conto delle esigenze personali e familiari dei docenti, decidendo per il ritorno d’ufficio sulla provincia di
appartenenza. In presenza di errori e danneggiamenti palesi – conclude Pacifico – possiamo ritenerci quindi
ottimisti sul buon esito della vertenza”.

Anief ricorda che sono ancora aperte le adesioni al ricorso per chiedere al giudice del lavoro di porre rimedio
ai danni causati dall’algoritmo impazzito.  Il ricorso è aperto a tutti coloro che possono reclamare la
mancata assegnazione all’ambito/sede richiesta, andata invece a docenti della stessa fase con meno punti
e senza diritto di precedenza. Per ricorrere, inoltre, la conciliazione deve avere avuto esito negativo o non si
deve essere svolta. Non è possibile, invece, ricorrere nel caso in cui sia stata accettata la proposta
conciliativa dell’ufficio scolastico territoriale coincidente con l’ambito inizialmente negato.
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IMPERIA SANREMO ACCEDI
SEGUICI SU

SEZIONI EDIZIONI Cerca...

MAURIZIO VEZZARO 23/09/2016

Un pullman della Riviera Trasporti

IMPERIA

Una consulenza che mette in stretta connessione prestazioni erogate, livelli
professionali e condizioni retributive e che giustifica le richieste di restituzione
degli arretrati. Il dottor Giorgio Ravaioli, commercialista di Genova incaricato
della perizia nella vertenza tra Rt e una settantina di lavoratori guidati da
Federico Diletto, della Faisa-Cisal, ha consegnato al giudice del Tribunale civile

LEGGI ANCHE

LA STAMPA CON TE DOVE E QUANDO VUOI

ABBONATI ACCEDI

IMPERIA E SANREMO

Rt, rigettato un ricorso
d’urgenza ma resta in piedi
quello sul contratto

E-mail

Password

+ Recupera password

Vertenza Rt, la perizia dà ragione ai lavoratori
Esaminata la posizione contributiva di 70 addetti

“Autopsie fantasma”,
inchiesta chiusa: dieci
indagati e 139 episodi nel
mirino

Bordighera, teatro-canzone
al Graffiti

“Sarto per signora” di
Feydeau in scena nella sala
Don Piana

Festival di Cervo, più
pubblico e il 9% sotto i 26
anni

L’Università di Genova
censisce cento capodogli
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Alcuni diritti riservati.

TI È PIACIUTO QUESTO ARTICOLO?

ISCRIVITI ALLE NEWSLETTER LASTAMPA

10/12/2015

Asti Quality Food , “impegno
per il territorio”

23/09/2016

Crociere d'Autunno! Prenota
ora la crociera e la seconda
persona paga il 50%

20/05/2014

Dipendente Rt riabilitato dopo
6 anni il giudice:
“Licenziamento illegittimo”

23/09/2016

Mercatini di Natale! Mercatini
di Natale in Austria e Baviera-
Tour di 4 giorni!

23/09/2016

Cerchi vini straordinari? Scopri
le migliori cantine artigianali a
prezzi sconta...

06/09/2016

A ridosso dell’anno scolastico
200 autisti Atap sul piede di
guerra

Enrica Drago la sua relazione: undici pagine di contributo a cui ha affiancato gli
allegati. Il giudice che deve valutare se, con la disdetta del contratto collettivo
nell’agosto 2014, si siano lesi i diritti dei lavoratori (si sono trovati almeno 300
euro in meno sulla bista paga), aveva posto al perito alcuni quesiti sulle posizioni
contributive e in particolare chiedendo se le stesse fossero «connesse ad
attività di fatto prestata dai dipendenti anche nel periodo antecedente alla
disdetta stessa».  
Il lavoro più impegnativo svolto dal dottor Ravaioli è consistito nell’esaminare
ogni singola voce contributiva. Per ciascuno, ha calcolato i presunti compensi
che mancherebbero all’appello qualora passasse la linea sostenuta dai lavoratori.
Secondo Ravaioli, ci sarebbe piena corrispondenza tra le rivendicazioni del
personale e quanto stabiliva il contratto poi interrotto. Il materiale peritale sarà
sottoposto al vaglio del giudice che avrà a disposizione anche i pareri della
controparte Rt. «Sub judice» resta la rivendicazione di un secondo gruppo di
lavoratori espressione dell’altra sigla sindacale che ha mosso guerra all’azienda
per la questione contrattuale, vale a dire la Usb. La perizia l’ha curata sempre
Ravaioli ma non è ancora conclusa. Resta in attesa delle controdeduzioni. Ma
dovrebbe essere questione di giorni. Poi spetterà al magistrato Enrica Drago
trarre le conclusioni. Non è escluso comunque che, alla fine, si arrivi a una
proposta di transazione.
]
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Scuola: Anief, Miur ammette
errori ma lascia i docenti nel
limbo

(AGI) - Roma, 23 set. - "Non trova soluzione la vicenda dei docenti, in

larga parte del Sud Italia, danneggiati dall'amministrazione che ha

collocato questi ultimi, quasi sempre per mero errore di calcolo del

punteggio o materiale, a centinaia e centinaia di chilometri da casa". Lo

afferma il sindacato Anief Cisal. "Preso atto dell'errore - sottolinea

l'Anief in una nota - il Ministero ha tuttavia inspiegabilmente deciso

che non fosse piu' possibile decretare il corretto trasferimento dei

docenti destinandoli, comunque, su delle cattedre venutesi a

determinare con l'organico di fatto. Si tratta, quindi, di collocazioni

annuali e non definitive con la titolarita' sino al 2018 rimanente

sempre sull'ambito territoriale sbagliato - prosegue l'organizzaione

sindacale -. A tutto cio' si aggiunge che, non di rado, i nuovi ambiti

assegnati non corrispondono a quelli corretti e negati per errore". (AGI)

Red/Noc (Segue)
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Top5 Suv

Scopri migliaia di annunci su
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elettrodomestici

Cucina super accessoriata?

I gadget da spia ora sono

economici! Traccia il tuo veicolo

con lo smartphone!

Ora disponible in Italia

La lezione del topless di Diletta

Leotta: da quando non

cambiate la vo...

Diletta Leotta, dopo le foto

hard dal suo telefono

hackerato pure un v...

La (clamorosa) foto del pene

(enorme) di Alberto Angela:

superdotato d...

Finalmente un ruolo per Civati:
l’accompagnatore (con sconto)
in taxi
Dalla ripresa estiva dei lavori di Montecitorio
un gruppo sempre più folto di deputati
accerchia già giovedì mattina Pippo Civati, ex
Pd: “quando ...
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che paghiamo anche da morti
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Scuola: Anief, Miur ammette
errori ma lascia i docenti nel
limbo (2)

(AGI) - Roma, 23 set. - Anief ha preso in carico il caso della donna di

Palermo che, ovviamente, rientra nelle tutele e precedenze previste dal

comma 3 dell'articolo 3 della Legge 104/9: quest'ultima, assunta con la

Buona Scuola, ha presentato domanda di trasferimento accludendo

tutta la documentazione medica e le certificazioni che ne attestano

l'avvalersi della legge 104 - spiega il legale Chiara Sciacca - ma non si

comprende per quale motivo il sistema telematico del Miur l'abbia

collocata in un ambito territoriale di Bologna. La situazione e' diventata

paradossale, pero', nel momento in cui la docente ha presentato il

tentativo di conciliazione: non solo non le e' stata riconosciuta

l'invalidita' ma, per di piu', il trasferimento non e' avvenuto a Palermo

ma nella capitale". Marcello Pacifico (Anief-Cisal) afferma che "siamo

dinanzi a delle evidenti ingiustizie attuate nei confronti di insegnanti

che, nella maggior parte dei casi, potevano rimanere tranquillamente

nelle proprie province se solo il Miur ci avesse dato retta attuando un

semplice monitoraggio nazionale. Appurata l'intenzione del Miur di

non voler risolvere la situazione in modo radicale ma solo di creare

buco in quello gia' esistente, siamo convinti che la strada da

intraprendere non puo' che essere quella del tribunale: questi giudici,

tra l'altro, hanno mostrato sensibilita' verso lo spostamento coatto da

una regione all'altra, attuato senza tenere conto delle esigenze

personali e familiari dei docenti, decidendo per il ritorno d'ufficio sulla

provincia di appartenenza. In presenza di errori e danneggiamenti

palesi possiamo ritenerci, quindi, ottimisti sul buon esito della

vertenza. (AGI) Red/Noc
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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

Trasferimenti. ANIEF, il Miur ammette migliaia di errori ma
lascia i docenti nel ‘limbo’.
di redazione

ANIEF – Non trova soluzione la vicenda dei docenti,
in larga parte del Sud Italia, danneggiati
dall’amministrazione che ha collocato questi ultimi,
quasi sempre per mero errore di calcolo del
punteggio o materiale, a centinaia e centinaia di
chilometri da casa:

preso atto dell’errore, il Ministero ha tuttavia
inspiegabilmente deciso che non fosse più possibile decretare il corretto
trasferimento dei docenti destinandoli, comunque, su delle cattedre venutesi a
determinare con l’organico di fatto. Si tratta, quindi, di collocazioni annuali e non
de nitive con la titolarità sino al 2018 rimanente sempre sull’ambito territoriale
sbagliato; a tutto ciò si aggiunge che, non di rado, i nuovi ambiti assegnati non
corrispondono a quelli corretti e negati per errore.
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Anief ha preso in carico il caso della donna di Palermo che, ovviamente, rientra nelle
tutele e precedenze previste dal comma 3 dell’articolo 3 della Legge 104/9:
quest’ultima, assunta con la Buona Scuola, ha presentato domanda di trasferimento
accludendo tutta la documentazione medica e le certi cazioni che ne attestano
l’avvalersi della legge 104 – spiega il legale Chiara Sciacca – ma non si comprende per
quale motivo il sistema telematico del Miur l’abbia collocata in un ambito territoriale
di Bologna. La situazione è diventata paradossale, però, nel momento in cui la
docente ha presentato il tentativo di conciliazione: non solo non le è stata
riconosciuta l’invalidità ma, per di più, il trasferimento non è avvenuto a Palermo ma
nella capitale.

Marcello Paci co (Anief-Cisal): siamo dinanzi a delle evidenti ingiustizie attuate nei
confronti di insegnanti che, nella maggior parte dei casi, potevano rimanere
tranquillamente nelle proprie province se solo il Miur ci avesse dato retta attuando un
semplice monitoraggio nazionale. Appurata l’intenzione del Miur di non voler
risolvere la situazione in modo radicale ma solo di creare buco in quello già esistente,
siamo convinti che la strada da intraprendere non può che essere quella del tribunale:
questi giudici, tra l’altro, hanno mostrato sensibilità verso lo spostamento coatto da
una regione all’altra, attuato senza tenere conto delle esigenze personali e familiari
dei docenti, decidendo per il ritorno d’uf cio sulla provincia di appartenenza. In
presenza di errori e danneggiamenti palesi possiamo ritenerci, quindi, ottimisti sul
buon esito della vertenza.

L’anno scolastico è ormai iniziato da una decina di giorni ma nelle scuole regna il
disordine: dai banchi del Parlamento il Ministro Giannini assicura che entro il 30
settembre tutte le nomine dei docenti saranno completate ma rimane, tuttavia, in
piedi il problema della mancata presenza di tutti i docenti e del valzer delle cattedre.
Non trova inoltre soluzione, neppure all’orizzonte, il calvario di migliaia di docenti
trasferiti su sedi sbagliate da un algoritmo impazzito, il cui allestimento è costato al
Miur pure due milioni di euro: ancora oggi, dopo un’estate di proteste e polemiche, un
numero esorbitante di tentativi di conciliazione (solo Anief ne ha raccolti 350)
rimangono inspiegabilmente in stand by, con istituti-polo dove sono stati ammassati
a gruppi di 70-80, in attesa di trovare una sede annuale.

Stiamo parlando di docenti, in larga parte del Sud Italia, danneggiati
dall’amministrazione che ha collocato questi ultimi, quasi sempre per mero errore di
calcolo del punteggio o materiale, a centinaia e centinaia di chilometri da casa: preso
atto dell’errore, il Miur ha tuttavia inspiegabilmente deciso che non fosse più
possibile decretare il corretto trasferimento dei docenti, mettendo così le cose a posto
una volta per tutte ma destinandoli, comunque, su delle cattedre venutesi a
determinare con l’organico di fatto. Si tratta, quindi, di collocazioni solo annuali e
non de nitive con titolarità sino al 2018 rimanente sempre sull’ambito territoriale
sbagliato; a tutto ciò si aggiunge che, non di rado, i nuovi ambiti assegnati non
corrispondono a quelli corretti e negati per errore.

“Sono sospesi nel ‘limbo’ – commenta Orizzonte Scuola – i docenti neoassunti che
hanno avuto l’accoglimento della domanda di conciliazione e di conseguenza
avvicinati un po’ di più alla zona di residenza”. “Siamo stati assunti, conciliati e
lasciati dall’1 settembre senza una sede de nitiva, lontani dagli affetti, senza
stipendio, con i costi da sostenere di chi vive fuori casa. Al momento nè MIUR nè USP
Roma sanno darci risposte adeguate il tutto a discapito degli stessi docenti e di
conseguenza degli alunni”, scrive una docente.

Vi sono, poi, i palesi errori di trasferimento, inspiegabilmente mai sanati pur in
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presenza di richieste di conciliazione. Suscita scalpore il caso di una docente
palermitana della scuola primaria, affetta da sclerosi multipla e invalida al 100%,
nonché costretta alla sedia a rotelle: “la donna, che ovviamente rientra nelle tutele e
precedenze previste dal comma 3 dell’articolo 3 della Legge 104/92, è stata assunta
con la Buona Scuola e ha presentato la domanda di trasferimento accludendo tutta la
documentazione medica e le certi cazioni che ne attestano l’avvalersi della legge 104
– spiega il legale Chiara Sciacca – non si comprende, tuttavia, per quale motivo il
sistema telematico del Miur l’abbia collocata in un ambito territoriale di Bologna. La
situazione è diventata paradossale, però, nel momento in cui la docente ha
presentato il tentativo di conciliazione: non solo non le è stata riconosciuta
l’invalidità ma, per di più, il trasferimento non è avvenuto a Palermo ma nella
capitale.

“A quel punto – continua il legale Anief – la docente, bisognosa di cure mediche
continue, è stata costretta a espletare la presa di servizio il 1° settembre scorso, con
tutte le dif coltà immaginabili legate al trasporto e tutto il resto. Quel che non si
comprende proprio è, non solo, il motivo per cui non le è stata riconosciuta la
precedenza iniziale ma anche, e soprattutto, perché le sia stato negato per la seconda
volta in poche settimane, in sede di conciliazione, un suo diritto sacrosanto. Ora, il
Miur lo dovrà spiegare al giudice”.

“Quanto sta avvenendo in questi giorni con la pessima gestione dei docenti trasferiti
su sedi sbagliate o il mancato riconoscimento di errori mastodontici, come quello
della docente palermitana affetta da sclerosi multipla, rappresenta l’emblema del
grado di inef cienza in cui grava l’amministrazione scolastica italiana”, commenta
Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal. “Siamo di
fronte a delle evidenti ingiustizie attuate nei confronti di insegnanti che, nella
maggior parte dei casi, potevano rimanere tranquillamente nelle loro province se solo
il Miur ci avesse dato retta, attuando un monitoraggio nazionale. Tramite
quest’ultimo, sarebbe emerso che vi sono decine di migliaia di posti, oggi destinati a
supplenze al 30 giugno dell’anno successivo che, in realtà, sono privi di titolare e
quindi assegnabili per mobilità e immissioni in ruolo, anche da graduatoria
d’Istituto”.

“È chiaro che il nostro sindacato, la cui mission rimane sempre e comunque la tutela
dei diritti dei lavoratori, non può tollerare quanto sta avvenendo a seguito degli errori
sulla mobilità. Appurata l’intenzione del Miur di non voler risolvere la situazione in
modo radicale ma solo di creare buco in quello già esistente, siamo convinti che la
strada da intraprendere non può che essere quella del tribunale: questi giudici, tra
l’altro, hanno mostrato sensibilità verso lo spostamento coatto da una regione
all’altra, attuato senza tenere conto delle esigenze personali e familiari dei docenti,
decidendo per il ritorno d’uf cio sulla provincia di appartenenza. In presenza di errori
e danneggiamenti palesi – conclude Paci co – possiamo ritenerci quindi ottimisti sul
buon esito della vertenza”.

Anief ricorda che sono ancora aperte le adesioni al ricorso per chiedere al giudice del
lavoro di porre rimedio ai danni causati dall’algoritmo impazzito. Il ricorso è aperto a
tutti coloro che possono reclamare la mancata assegnazione all’ambito/sede
richiesta, andata invece a docenti della stessa fase con meno punti e senza diritto di
precedenza. Per ricorrere, inoltre, la conciliazione deve avere avuto esito negativo o
non si deve essere svolta. Non è possibile, invece, ricorrere nel caso in cui sia stata
accettata la proposta conciliativa dell’uf cio scolastico territoriale coincidente con
l’ambito inizialmente negato.
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Finanza

Scuola, il Miur fa mea culpa sui
trasferimenti ma lascia i
docenti nel limbo

 

23/09/2016 - (Teleborsa) – L’anno scolastico è ormai iniziato da una decina

di giorni, ma nelle scuole regna il disordine. Non trova, infatti, soluzione la

vicenda dei docenti, in larga parte del Sud Italia, danneggiati

dall’amministrazione che ha collocato questi ultimi, a centinaia e centinaia

di chilometri da casa. Quasi sempre per mero errore di calcolo del punteggio

o materiale.

Preso atto dell’errore, il Ministero ha tuttavia inspiegabilmente deciso che

non fosse più possibile decretare il corretto trasferimento dei docenti

destinandoli, comunque, su delle cattedre venutesi a determinare con

l’organico di fatto. Si tratta, spiega il sindacato della scuola Anief, di

collocazioni annuali e non definitive con la titolarità sino al 2018 rimanente

sempre sull’ambito territoriale sbagliato. A tutto ciò si aggiunge che, non di

rado, i nuovi ambiti assegnati non corrispondono a quelli corretti e negati

per errore.

“Siamo dinanzi a delle evidenti

ingiustizie attuate nei confronti di

insegnanti che, nella maggior parte

dei casi, potevano rimanere

tranquillamente nelle proprie

province se solo il Miur ci avesse

dato retta attuando un semplice

monitoraggio nazionale”, ha

commentato Marcello Pacifico,

presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal. “Appurata
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l’intenzione del Miur di non voler risolvere la situazione in modo radicale,

ma solo di creare buco in quello già esistente, siamo convinti che la strada

da intraprendere non può che essere quella del tribunale”. Questi giudici,

tra l’altro, hanno mostrato sensibilità verso lo spostamento coatto da una

regione all’altra, attuato senza tenere conto delle esigenze personali e

familiari dei docenti, decidendo per il ritorno d’ufficio sulla provincia di

appartenenza. “In presenza di errori e danneggiamenti palesi possiamo

ritenerci, quindi, ottimisti sul buon esito della vertenza” ha concluso il

sindacalista.
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Scuola, il Miur fa mea culpa sui trasferimenti ma lascia i docenti
nel limbo
23/09/2016 17.43.22

(Teleborsa) - L’anno scolastico è ormai iniziato da una decina di giorni, ma nelle scuole regna il disordine. Non trova,
infatti, soluzione la vicenda dei docenti, in larga parte del Sud Italia, danneggiati dall'amministrazione che ha collocato
questi ultimi, a centinaia e centinaia di chilometri da casa. Quasi sempre per mero errore di calcolo del punteggio o
materiale.

Preso atto dell’errore, il Ministero ha tuttavia inspiegabilmente deciso che non fosse più possibile decretare il corretto
trasferimento dei docenti destinandoli, comunque, su delle cattedre venutesi a determinare con l’organico di fatto. Si
tratta, spiega il sindacato della scuola Anief, di collocazioni annuali e non definitive con la titolarità sino al 2018
rimanente sempre sull’ambito territoriale sbagliato. A tutto ciò si aggiunge che, non di rado, i nuovi ambiti assegnati
non corrispondono a quelli corretti e negati per errore.

"Siamo dinanzi a delle evidenti ingiustizie attuate nei confronti di insegnanti che, nella maggior parte dei casi, potevano
rimanere tranquillamente nelle proprie province se solo il Miur ci avesse dato retta attuando un semplice monitoraggio
nazionale", ha commentato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal. "Appurata
l’intenzione del Miur di non voler risolvere la situazione in modo radicale, ma solo di creare buco in quello già esistente,
siamo convinti che la strada da intraprendere non può che essere quella del tribunale". Questi giudici, tra l’altro,
hanno mostrato sensibilità verso lo spostamento coatto da una regione all’altra, attuato senza tenere conto delle
esigenze personali e familiari dei docenti, decidendo per il ritorno d’ufficio sulla provincia di appartenenza. "In presenza
di errori e danneggiamenti palesi possiamo ritenerci, quindi, ottimisti sul buon esito della vertenza" ha concluso il
sindacalista.
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Scuola, il Miur fa mea culpa sui
trasferimenti ma lascia i docenti nel limbo
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: "Siamo convinti che la strada
da intraprendere non può che essere quella del tribunale"

(Teleborsa) - L’anno scolastico è ormai iniziato da

una decina di giorni, ma nelle scuole regna il

disordine. Non trova, infatti, soluzione la vicenda dei

docenti, in larga parte del Sud Italia, danneggiati

dall'amministrazione che ha collocato questi ultimi, a

centinaia e centinaia di chilometri da casa. Quasi sempre

per mero errore di calcolo del punteggio o

materiale.

Preso atto dell’errore, il Ministero ha tuttavia

inspiegabilmente deciso che non fosse più possibile

decretare il corretto trasferimento dei docenti

destinandoli, comunque, su delle cattedre venutesi a determinare con l’organico di fatto. Si tratta, spiega il

sindacato della scuola Anief, di collocazioni annuali e non definitive con la titolarità sino al 2018 rimanente

sempre sull’ambito territoriale sbagliato. A tutto ciò si aggiunge che, non di rado, i nuovi ambiti assegnati

non corrispondono a quelli corretti e negati per errore.

"Siamo dinanzi a delle evidenti ingiustizie attuate nei confronti di insegnanti che, nella maggior parte dei casi,

potevano rimanere tranquillamente nelle proprie province se solo il Miur ci avesse dato retta attuando un

semplice monitoraggio nazionale", ha commentato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal. "Appurata l’intenzione del Miur di non voler risolvere la situazione in modo radicale,

ma solo di creare buco in quello già esistente, siamo convinti che la strada da intraprendere non può che

essere quella del tribunale". Questi giudici, tra l’altro, hanno mostrato sensibilità verso lo spostamento coatto

da una regione all’altra, attuato senza tenere conto delle esigenze personali e familiari dei docenti, decidendo

per il ritorno d’ufficio sulla provincia di appartenenza. "In presenza di errori e danneggiamenti palesi possiamo

ritenerci, quindi, ottimisti sul buon esito della vertenza" ha concluso il sindacalista.
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