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Voce alla Scuola: Giornata Mondiale Insegnanti: Italia fanalino di coda per età,
stipendi e considerazione sociale

Tweet

Diventa sempre più visibile il gap che divide un docente
italiano da quelli degli altri paesi moderni: da Bruxelles,
attraverso Eurostat, giunge la notizia che l'Italia è prima
per numero di maestri delle elementari over 50, come
anche per docenti della secondaria. Nella scuola primaria
italiana oltre un maestro su due ha superato i 50 anni
(53%), mentre alle medie e alle superiori si arriva al 58%.
La media Ue è, invece, rispettivamente del 32,4% e del 38,1%. I dati non
riguardano solo l’Europa, ma si estendono a livello Ocse. Le riforme
hanno, inoltre, prodotto un tonfo dei pensionamenti, con influssi negativi

sul turn over e anche l’Ape per i nati tra il 1952 e il 1954 non servirà a molto; per non parlare dell’entità
dell’assegno di quiescenza, visto che per 41 docenti su 100 la pensione non arriva a mille euro netti.
Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief): anche il Governo ci ha messo del suo, decidendo
inopinatamente di escludere non abilitati e laureati dall’ultimo Concorso a cattedra, facendo così fuori in
partenza tutti i giovani laureati con l’aggravante che ci saranno pure oltre 20mila posti persi, per via della
mancanza di programmazione del Miur. In Italia i docenti continueranno, così, a essere immessi in ruolo
attorno ai 40 anni con diversi casi anche dopo i 50 e, in alcuni, pure over 60. Anche gli esecutivi precedenti
hanno fatto il loro, con i 200mila posti tagliati negli ultimi anni, oppure dimenticando e abbandonando oltre
4mila ‘Quota 96’ che nel 2012 avrebbero dovuto lasciare il servizio: diventa, così, una chimera il
ringiovanimento dei nostri insegnanti che, nonostante tutto, sono sempre pronti a migliorare le proprie
competenze e professionalità, anche in situazioni lavorative di disagio e sempre più contrassegnate da
stipendi da fame. 
Quest’oggi, in occasione della ricorrenza della Giornata Mondiale degli Insegnanti, istituita dall’Unesco,
diventa sempre più visibile il gap che divide un docente italiano da quelli degli altri paesi moderni: da
Bruxelles, attraverso Eurostat, proprio in queste ore, giunge la notizia che gli insegnanti italiani sono i più
vecchi d'Europa: l'Italia è prima nell'Ue per maestri delle elementari over 50 come anche per docenti della
secondaria. Nella primaria italiana oltre un maestro su due ha superato i 50 anni (53%), mentre alle medie
e alle superiori si arriva al 58%. La media Ue è, invece, rispettivamente del 32,4% e del 38,1%. Gli altri
paesi europei hanno un corpo insegnante decisamente più giovane: alla primaria, i docenti over 50 sono
collocati in Bulgaria e Germania (42%) e Lituania (41%); alle medie e alle superiori in Estonia (50%),
Lettonia (49%), Bulgaria e Germania (48%). Nessuno supera il 50%, come accade in Italia che rimane
distante anni luce da Malta (solo 15% over 50), Gran Bretagna (25%), Lussemburgo (26%) e Polonia
(27%).
I numeri anagrafici in forte aumento del rapporto Eurostat possono essere estesi ai paesi Ocse perché,
dal recente studio "Education at a glance 2015", è risultato che “alla primaria, l'Italia è il paese dell'Ocse
con la quota maggiore di maestre over 50, il 44 per cento nel 2013, il 16 per cento oltre i 60 anni, nessuna
sotto i 30.  In Francia, la percentuale di giovani maestre al di sotto dei 30 anni è dell'8 per cento e gli
ultracinquantenni sono il 23 per cento; alle medie e alle superiori va anche peggio considerato che il 57
per cento ha più di 50 anni, solo il 3% ha meno di 40 anni e il 19% ha 60 anni e più. Le maestre più
giovani sono nel Regno Unito, con 29 insegnanti su cento under 30; alle medie, infine, i maestri più giovani
sono in Turchia, con 35 prof su cento al di sotto dei 30 anni”.
Purtroppo, nel corso dei prossimi anni, a seguito delle riforme pensionistiche, l’ultima delle quali la
devastante Monti-Fornero, l’età media dei nostri insegnanti non potrà che peggiorare: nel 2016, abbiamo
assistito a un tonfo dei pensionamenti, con sole 16mila domande (- 40% rispetto al 2015) e il turn over
crollato al 2%: confermando, quindi, l’andamento del 2014, quando nella scuola lasciarono il servizio
appena 14.522 tra docenti e Ata (la metà di due anni prima). Anche la prossima introduzione dell’Ape, la
pensione anticipata per i nati tra il 1952 e il 1954, non servirà a molto, visto che aderiranno in pochissimi
per via della decurtazione inammissibile; per non parlare, poi, dell’entità dell’assegno di quiescenza, in
considerazione del fatto che per 41 docenti su 100 la pensione non arriva a mille euro netti.
“Il vero problema è che il Governo non ha fatto nulla e continua a non fare nulla per combattere la crescita
dell’età media dei docenti - commenta con amarezza Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – decidendo anche inopinatamente diescludere non abilitati e laureati
dall’ultimo concorso a cattedra, facendo fuori così in partenza tutti i giovani laureati. Oltre 20mila posti
sono stati persi, per via della mancanza di programmazione del Miur, come rilevato da Tuttoscuola: in
Italia i docenti continueranno, così, a essere immessi in ruolo attorno ai 40 anni, con diversi casi anche
dopo i 50 e in alcuni pure over 60. Anche gli esecutivi precedenti hanno comunque fatto il loro, con 200mila
posti tagliati negli ultimi anni, dimenticando e abbandonando 4mila ‘Quota 96’ che nel 2012 avrebbero
dovuto lasciare il servizio: diventa, così, una chimera il ringiovanimento dei nostri insegnanti”.
A pesare sulla stima dei nostri docenti vi è poi la scarsa considerazione sociale. Secondo un sondaggio
realizzato da ProntoPro.it, presentato proprio a ridosso della Giornata Mondiale degli Insegnanti, risulta
che su mille insegnanti il 51% ritiene che la professione sia sottovalutata e non opportunamente
apprezzata a livello sociale. Qualche giorno prima, il Miur, nell’ambito del piano per la formazione dei
docenti, aveva chiesto ai nostri insegnanti come migliorare la propria professionalità. Le risposte,
riassunte da Orizzonte Scuola, indicano la necessità di curare la propria formazione continua (78%),
lavorare in gruppo  – network professionali (63%), utilizzare in modo adeguato le tecnologie nella
didattica (62%), coinvolgere gli studenti nel loro apprendimento (57%), organizzare e animare le
situazioni di apprendimento (51%).
“Questo conferma che i docenti  ital iani sono sempre pronti a migliorare le loro competenze e
professionalità – dice ancora il presidente Anief – anche in situazioni lavorative di disagio e sempre più
contrassegnate da stipendi da fame. Se è vero, infatti, che nel 2016 gli stipendi dei lavoratori statali, fermi
al 2009 nel nostro Paese hanno raggiunto il punto più basso mai registrato in 34 anni di serie storiche, dal
1982, quelli della scuola, in media 30mila euro annui lordi, rimangonoi più bassi della PA.In pratica, un
docente neo-assunto, senza servizi pregressi, percepisce per 10 anni circa 1.280 euro al mese e, forse,
anche per tutta la vita: l’indennità di vacanza contrattuale è stata, infatti, congelata e rimarrà tale almeno
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sino al 2018, forse anche fino al 2021”.
“Eppure, gli attuali stipendi non sono in grado di coprire neppure il salario minimo per adeguare le buste
paga all’inflazione, come certificato nelle scorse settimane dalla Corte dei Conti. Poco importa allo Stato
che la Consulta abbia reputato illegittimo il blocco dei contratti e degli stipendi pubblici. Inoltre, per tutti
comparti pubblici sono previsti appena 800 milioni di euro, che andranno solo a una parte dei lavoratori: a
coloro che guadagnano meno e al 20-30 per cento dei meritevoli individuati dai dirigenti. Si prevede,
dunque, un aumento stipendiale modesto e per pochi lavoratori. Intanto, sullo sfondo, si lavora sulla
riforma della Pubblica Amministrazione, con il pubblico impiego che rischia pesantemente di vedersi
sottrarre gli scatti di anzianità: quelli che per i docenti – conclude Pacifico - sono l’unica forma di carriera”.

Anief.org

Postato il Lunedì, 10 ottobre 2016 ore 07:00:00 CEST di Antonia Vetro
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SALE BINGO VERTENZE

10 ottobre 2016

La protesta dei lavoratori delle Sale Bingo di Salerno

SALERNO. Si sono presentati carichi di energia, di rabbia e anche di speranza i

circa 120 operatori delle sale Bingo di Pastena e Fratte che ieri mattina hanno

indetto lo sciopero delle due strutture. Fino alle 4 di questa mattina, infatti, i due

esercizi sono rimasti con i cancelli chiusi a causa della protesta per l’improvvisa

procedura di mobilitazione che lo scorso primo settembre ha colpito l’intero

gruppo salernitano.

In tutta Italia sono 150 i lavoratori che la società Operbingo ha messo sulla via

del licenziamento, ma se per gli altri siti si tratta di un taglio di poche unità, per le

VAI ALLA PAGINA SU LAVORO

SALERNO > CRONACA > SCIOPERO NELLE SALE BINGO. «MESSI IN...

SALERNO

Sciopero nelle sale Bingo. «Messi
in strada dopo anni»
E Forte (“Salute e vita”) si schiera coi lavoratori: «Ma qui Napoli e De
Luca assenti»
di Emilio D’Arco
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F. Caracciolo, Fraz. S. Eustachio - 518829

Vendite giudiziarie - La Citta' di Salerno

Visita gli immobili della Campania

CASE MOTORI LAVORO

Appartamenti
Montecorvino Rovella (SA) 125 mq Buono n.
bagni 2 2 piano cucina: Abitabile Box
Appartamento posto al 2 piano in parco
residenziale in montecorvino rovella di tre vani ed
accessori di 125 mq piu garage. . .

Vendita Affitto Asta Giudiziaria
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Tutti i cinema » Seguici su

SALE BINGO VERTENZE

10 ottobre 2016

LEGGI ANCHE:

Vertenza sale Bingo, i
lavoratori incrociano le
braccia
Si sciopera nei punti di Pastena e
Fratte. L’ira della Cisal: «Le
proposte fatte dall’azienda sono
inaccettabili»

due sale salernitane è stata decisa la chiusura totale. In campo i sindacati, dalla

Filcams Cgil, alla Fisascat Cisl e Uiltucs fino alla Cisal Terziario. Il 13 ottobre

scadrà il termine di 45 giorni in cui sarà possibile effettuare trattative ma già si

parla di una proroga per permettere l’incontro già annunciato del 25 ottobre. Un

appuntamento che sa di ultima chance dato che l’ultimatum dell’azienda,

consistente in proposte alquanto discutibili, secondo le rappresentanze

sindacali, appare inaccettabile.

«Sono proposte inique – dichiarano i

lavoratori – Si parte da una diminuzione

degli orari di lavoro del 45 per cento fino a

un abbassamento dei livelli interni del

personale. Condizioni durissime che se

dovessero restare tali non potranno essere

accolte. Sapevamo bene della condizione

economica non propriamente favorevole.

Le cose non andavano bene da tempo, ma

non pensavamo certo a una scelta così

drastica. Si è trattato di un fulmine a ciel

sereno che ha colpito persone che

lavorano sin dall’apertura della prima sala

di Pastena, quindici anni fa. Diverse di

queste persone si sono conosciute sul

lavoro e si sono poi sposate. Domani

rischiano di perdere il lavoro e di vanificare

anni di sacrifici mandando all’aria una

famiglia intera. Tutto ciò non è tollerabile».

Pur in caso di accettazione delle pesanti

condizioni poste dall’azienda, non ci sono

garanzie circa un mantenimento dell’attuale

stato occupazionale: potrebbero infatti

essere effettuati dei corposi tagli al

personale.

A manifestare, ieri mattina, anche Lorenzo Forte, portavoce del comitato

“Salute e Vita” che ancora una volta getta accuse pesanti verso quelli che

secondo lui potrebbero essere gli artefici di una gestione errata anche di questa

situazione occupazionale. «Sono qui per esprimere la mia solidarietà – ha

spiegato Forte – poiché tutti i lavoratori devono avere eguali diritti e sostegno

dalle istituzioni. Ci fa specie in questo momento, la cattiva gestione politica sul

territorio. In particolare ci chiediamo come mai il sindaco Vincenzo Napoli e il

presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, non abbiano

manifestato ancora sostegno verso i 120 lavoratori salernitani. Cosa che invece

hanno fatto schierandosi al fianco dei Pisano per la questione fonderie, contro il

quale combattiamo da anni».
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(AGENPARL) – Roma, 09 ott 2016 – I giudici del Lavoro di Ivrea, Torino e Vercelli
ravvisano “tutti i presupposti per l’applicazione del principio di non discriminazione tra
lavoratori di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE”,
ribadendo come il Ministero dell’Istruzione non abbia mai fornito alcuna “ragionevole
giustificazione” circa la disparità di trattamento economico posta in essere a discapito
degli insegnanti a tempo determinato. Richiamando la giurisprudenza comunitaria, i
tribunali piemontesi hanno, di fatto, reputato “illegittime le norme del CCNL del
comparto scuola che attribuiscono il diritto alla progressione nelle posizioni stipendiali
unicamente al personale assunto con contratto a tempo indeterminato e che
riconoscono l’anzianità pregressa ai lavoratori precari immessi in ruolo soltanto con
decorrenza dalla data di immissione in ruolo”.

 Marcello Pacifico (presidente Anief): sfruttare e sminuire la professionalità dei
lavoratori precari della scuola è illegittimo: chi amministra la scuola non ha alcuna
intenzione di cambiare le regole e occorre, pertanto, rivolgersi alla giustizia del lavoro.
Non si contano più gli esiti favorevoli da parte dei giudici: lo scorso agosto presso la
Corte di Appello di Genova e i 17 precari indennizzati dal tribunale di Roma a inizio
estate. La mancata concessione degli scatti di anzianità non è più ammissibile: un
docente che non vuole darla vinta al Ministero dell’Istruzione ha, però, finalmente
l’opportunità di avere giustizia; lo stesso vale per tutti i docenti assunti a tempo
indeterminato con più di quattro anno di servizio pre-ruolo che si sono visti
riconoscere, con la ricostruzione di carriera, solo una parte delle supplenze svolte.

I docenti precari hanno pieno diritto a percepire la stessa progressione economica dei
colleghi già di ruolo: lo hanno ribadito i giudici del Lavoro di Ivrea, Torino e Vercelli
ravvisando, si legge nella sentenza emessa, “tutti i presupposti per l’applicazione del
principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro
attuato con Direttiva 1999/70/CE” e ribadendo come il Ministero dell’Istruzione non
abbia sino ad oggi fornito “nessuna ragionevole giustificazione” riguardo la disparità di
trattamento economico posta in essere a discapito degli insegnanti a tempo
determinato.

I giudici hanno concordato, pertanto, attraverso quattro distinte sentenze per
altrettanti docenti precari, sulle ragioni a difesa dei supplenti della scuola, sostenute da
Anief e i legali Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi: richiamando la
giurisprudenza comunitaria, i tribunali piemontesi hanno, di fatto, reputato “illegittime
le norme del CCNL del comparto scuola che attribuiscono il diritto alla progressione
nelle posizioni stipendiali unicamente al personale assunto con contratto a tempo
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indeterminato e che riconoscono l’anzianità pregressa ai lavoratori precari immessi in
ruolo soltanto con decorrenza dalla data di immissione in ruolo”. Per questi motivi, il
Ministero dell’Istruzione dovrà, ora, corrispondere ai ricorrenti le progressioni
stipendiali mai riconosciute per un totale comprensivo di interessi e spese di giudizio, di
oltre 35.000 euro.

“Queste sentenze – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – non fanno altro che rafforzare quanto sosteniamo da
diversi anni e ribadito nel 2014 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea: sfruttare e
sminuire la professionalità dei lavoratori precari della scuola è illegittimo. Chi
amministra la scuola non ha alcuna intenzione di cambiare le regole e occorre, pertanto,
rivolgersi alla giustizia del lavoro. Non si contano più gli esiti favorevoli da parte dei
giudici: lo scorso agosto presso la Corte di Appello di Genova, dello scorso agosto, e i 17
precari indennizzati dal tribunale di Roma ad inizio estate”.

“Pochi giorni prima, anche una docente emiliana, precaria da 14 anni, era stata risarcita,
con ben 35mila euro per via della condotta illecita del Miur e una cifra leggermente
minore era stata corrisposta il mese prima a un precario storico di Genova. Ci fermiamo
qui, ma ce ne sarebbero tante altre: quel che conta è che la mancata concessione degli
scatti di anzianità non è più ammissibile. Un docente che non vuole darla vinta al
Ministero dell’Istruzione ha, però, finalmente l’opportunità di avere giustizia; lo stesso
vale per tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, con più di quattro anni di
servizio pre-ruolo, che – conclude Pacifico – si sono visti riconoscere, con la
ricostruzione di carriera, solo una parte delle supplenze svolte”.

A questo proposito, a favore dei docenti danneggiati, va ricordato il parere della terza
sezione della Corte UE che, nel 2015, ha risposto a una dipendente del Consiglio di
Stato spagnolo, in merito al rifiuto di quest’ultimo di concederle maggiorazioni
corrispondenti a scatti triennali di anzianità. Sempre grazie all’applicazione della
direttiva 1999/70 e le successive clausole, tese a “migliorare la qualità del lavoro a
tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; creare un
quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una
successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”, i giudici UE hanno
concluso che i “periodi di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro
dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo
indeterminato”: la scuola ha, quindi, tutti i requisiti per rientrare in questa casistica.

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 mai percepiti durante il precariato e per ottenere la ricostruzione integrale e
immediata della carriera computando per intero il servizio pre-ruolo.

Scuola, Anief: Lezioni a orario
ridotto per mancanza di docenti,
ancora rinvii su mobilità e nomine

Scuola, Anief: Mancano
amministrativi, tecnici e bidelli.
Segreterie sguarnite e scuole senza
sorveglianza

Scuola, Argentin: “Per i disabili deve
essere un diritto e non un privilegio”
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Scatti di anzianità, il Miur discrimina i
docenti precari: in Piemonte 35mila euro di
condanna

I giudici del Lavoro di Ivrea, Torino e Vercelli ravvisano “tutti i presupposti per l’applicazione del
principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con
Direttiva 1999/70/CE”, ribadendo come il Ministero dell’Istruzione non abbia mai fornito alcuna
“ragionevole giustificazione” circa la disparità di trattamento economico posta in essere a
discapito degli insegnanti a tempo determinato. Richiamando la giurisprudenza comunitaria, i
tribunali piemontesi hanno, di fatto, reputato “illegittime le norme del CCNL del comparto scuola
che attribuiscono il diritto alla progressione nelle posizioni stipendiali unicamente al personale
assunto con contratto a tempo indeterminato e che riconoscono l’anzianità pregressa ai
lavoratori precari immessi in ruolo soltanto con decorrenza dalla data di immissione in ruolo”.

Marcello Pacifico (presidente Anief): sfruttare e sminuire la professionalità dei lavoratori precari
della scuola è illegittimo: chi amministra la scuola non ha alcuna intenzione di cambiare le
regole e occorre, pertanto, rivolgersi alla giustizia del lavoro. Non si contano più gli esiti
favorevoli da parte dei giudici: lo scorso agosto presso la Corte di Appello di Genova e i 17
precari indennizzati dal tribunale di Roma a inizio estate. La mancata concessione degli scatti di
anzianità non è più ammissibile: un docente che non vuole darla vinta al Ministero dell’Istruzione
ha, però, finalmente l’opportunità di avere giustizia; lo stesso vale per tutti i docenti assunti a
tempo indeterminato con più di quattro anni di servizio pre-ruolo che si sono visti riconoscere,
con la ricostruzione di carriera, solo una parte delle supplenze svolte.

 

I docenti precari hanno pieno diritto a percepire la stessa progressione economica dei colleghi già di ruolo:
lo hanno ribadito i giudici del Lavoro di Ivrea, Torino e Vercelli ravvisando, si legge nella sentenza emessa,
“tutti i presupposti per l’applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 4
dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE” e ribadendo come il Ministero dell’Istruzione non
abbia sino ad oggi fornito “nessuna ragionevole giustificazione” riguardo la disparità di trattamento
economico posta in essere a discapito degli insegnanti a tempo determinato.

I giudici hanno concordato, pertanto, attraverso quattro distinte sentenze per altrettanti docenti precari,
sulle ragioni a difesa dei supplenti della scuola, sostenute da Anief e i legali Fabio Ganci, Walter Miceli e
Giovanni Rinaldi: richiamando la giurisprudenza comunitaria, i tribunali piemontesi hanno, di fatto, reputato
“illegittime le norme del CCNL del comparto scuola che attribuiscono il diritto alla progressione nelle
posizioni stipendiali unicamente al personale assunto con contratto a tempo indeterminato e che
riconoscono l’anzianità pregressa ai lavoratori precari immessi in ruolo soltanto con decorrenza dalla data
di immissione in ruolo”. Per questi motivi, il Ministero dell’Istruzione dovrà, ora, corrispondere ai ricorrenti le
progressioni stipendiali mai riconosciute per un totale comprensivo di interessi e spese di giudizio, di oltre
35.000 euro.

“Queste sentenze – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal
– non fanno altro che rafforzare quanto sosteniamo da diversi anni e ribadito nel 2014 dalla Corte di
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Giustizia dell’Unione Europea: sfruttare e sminuire la professionalità dei lavoratori precari della scuola è
illegittimo. Chi amministra la scuola non ha alcuna intenzione di cambiare le regole e occorre, pertanto,
rivolgersi alla giustizia del lavoro. Non si contano più gli esiti favorevoli da parte dei giudici: lo scorso agosto
presso la Corte di Appello di Genova, dello scorso agosto, e i 17 precari indennizzati dal tribunale di Roma
ad inizio estate”.

“Pochi giorni prima, anche una docente emiliana, precaria da 14 anni, era stata risarcita, con ben 35mila
euro per via della condotta illecita del Miur e una cifra leggermente minore era stata corrisposta il mese
prima a un precario storico di Genova. Ci fermiamo qui, ma ce ne sarebbero tante altre: quel che conta è
che la mancata concessione degli scatti di anzianità non è più ammissibile. Un docente che non vuole
darla vinta al Ministero dell’Istruzione ha, però, finalmente l’opportunità di avere giustizia; lo stesso vale per
tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, con più di quattro anni di servizio pre-ruolo, che – conclude
Pacifico – si sono visti riconoscere, con la ricostruzione di carriera, solo una parte delle supplenze svolte”.

A questo proposito, a favore dei docenti danneggiati, va ricordato il parere della terza sezione della Corte
UE che, nel 2015, ha risposto a una dipendente del Consiglio di Stato spagnolo, in merito al rifiuto di
quest’ultimo di concederle maggiorazioni corrispondenti a scatti triennali di anzianità. Sempre grazie
all’applicazione della direttiva 1999/70 e le successive clausole, tese a “migliorare la qualità del lavoro a
tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; creare un quadro normativo
per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a
tempo determinato”, i giudici UE hanno concluso che i “periodi di anzianità di servizio relativi a particolari
condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo
indeterminato”: la scuola ha, quindi, tutti i requisiti per rientrare in questa casistica.

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 gliscatti di anzianità mai percepiti
durante il precariatoe per ottenere la ricostruzione integrale e immediata della carriera computando per
intero il servizio pre-ruolo.

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

LA SENTENZA DELLA CORTE UE (Terza Sezione) del 9 luglio 2015

La sentenza di Lussemburgo va allargata a tutto il pubblico impiego

Precariato, ancora confusione sui posti liberi: il Miur ostacola il regolare censimento

Ricostruzione di carriera: per la Corte Europea, gli anni di precariato vanno valutati per intero

Ricostruzione di carriera: gli anni di pre-ruolo vanno valutati per intero

Tribunale di Torino: accolto primo ricorso su ricostruzione di carriera di tutto il periodo pre-ruolo

Sentenza della Curia europea: ai precari vanno concessi gli scatti di anzianità. Solo in Italia danneggiati
oltre mezzo milione di lavoratori

Il tribunale lavoro di Genova dà ragione alla prof di Scienze precaria per 15 anni: la ricostruzione di carriera
va conteggiata per intero

Graduatoria interna d’istituto, il personale faccia attenzione alla valutazione del servizio pre-ruolo perché
dopo 4 anni un terzo si dissolve: perdere titolarità per tale motivo è un’ingiustizia

Il tribunale di Torino riconosce ad una docente i 25 anni di supplenze: 32mila euro di risarcimento e 700
euro di aumento al mese

A Reggio Emilia una docente precaria da 14 anni risarcita con 35 mila euro: il Miur che rimanda
l’assunzione compie una “condotta illecita”

Precariato, il Miur condannato in tribunale per sfruttamento: 17 supplenti risarciti con 250mila euro

Categoria: Precariato
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ATTUALITÀ

SCUOLA - SCATTI DI ANZIANITÀ, IL MIUR DISCRIMINA I DOCENTI
PRECARI

(09/10/2016)  -  I docenti precari hanno

pieno diritto a percepire la stessa

progress ione economica dei

colleghi già di ruolo: lo hanno

ribadito i giudici del Lavoro di

I v r e a ,   T o r i n o   e   V e r c e l l i

r a v v i s ando ,   s i   l e gge   n e l l a

s e n t e n z a   eme s s a ,   “ t u t t i   i

presupposti per l’applicazione del principio di non discriminazione

tra lavoratori di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con

Dirett iva 1999/70/CE” e r ibadendo come  i l  Min istero

dell ’Istruzione non abbia sino ad oggi fornito “nessuna

ragionevole giustificazione” riguardo la disparità di trattamento

economico posta in essere a discapito degli insegnanti a tempo

determinato. 

I giudici hanno concordato, pertanto, attraverso quattro distinte

sentenze per altrettanti docenti precari, sulle ragioni a difesa dei

supplenti della scuola, sostenute da Anief e i legali Fabio Ganci,

Walter Miceli e Giovanni Rinaldi: richiamando la giurisprudenza

comunitaria, i tribunali piemontesi hanno, di fatto, reputato

“il legittime le norme del CCNL del comparto scuola che

attribuiscono il diritto alla progressione nelle posizioni stipendiali

unicamente al personale assunto con contratto a tempo

indeterminato e che riconoscono l’anzianità pregressa ai

lavoratori precari immessi in ruolo soltanto con decorrenza dalla

data di immissione in ruolo”. Per questi motivi, il Ministero

dell’Istruzione dovrà, ora, corrispondere ai ricorrenti le

progressioni st ipendial i  mai r iconosciute per un totale

comprensivo di interessi e spese di giudizio, di oltre 35.000 euro.

“Queste sentenze – commenta Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal – non fanno altro

che rafforzare quanto sosteniamo da diversi anni e ribadito nel

2014 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea: sfruttare e

 (Altre news)
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sminuire la professionalità dei lavoratori precari della scuola è

illegittimo. Chi amministra la scuola non ha alcuna intenzione di

cambiare le regole e occorre, pertanto, rivolgersi alla giustizia

del lavoro. Non si contano più gli esiti favorevoli da parte dei

giudici: lo scorso agosto presso la Corte di Appello di Genova,

dello scorso agosto, e i 17 precari indennizzati dal tribunale di

Roma ad inizio estate”. 

“Pochi giorni prima, anche una docente emiliana, precaria da 14

anni, era stata risarcita, con ben 35mila euro per via della

condotta illecita del Miur e una cifra leggermente minore era

stata corrisposta il mese prima a un precario storico di Genova.

Ci fermiamo qui, ma ce ne sarebbero tante altre: quel che conta

è che la mancata concessione degli scatti di anzianità non è più

ammissibile. Un docente che non vuole darla vinta al Ministero

dell’Istruzione ha, però, finalmente l’opportunità di avere

giustizia; lo stesso vale per tutti i docenti assunti a tempo

indeterminato, con più di quattro anni di servizio pre-ruolo, che

– conclude Pacif ico – si  sono vist i  r iconoscere, con  la

ricostruzione di carriera, solo una parte delle supplenze svolte”. 

A questo proposito, a favore dei docenti danneggiati, va

ricordato il parere della terza sezione della Corte UE che, nel

2015, ha risposto a una dipendente del Consiglio di Stato

spagnolo, in merito al rifiuto di quest’ultimo di concederle

maggiorazioni corrispondenti a scatti triennali di anzianità.

Sempre grazie all’applicazione della direttiva 1999/70 e le

successive clausole, tese a “migliorare la qualità del lavoro a

tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non

discriminazione; creare un quadro normativo per la prevenzione

degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o

rapporti di lavoro a tempo determinato”, i giudici UE hanno

concluso che i “periodi di anzianità di servizio relativi a

particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i

lavoratori a tempo determinato sia per quel l i  a tempo

indeterminato”: la scuola ha, quindi, tutti i requisiti per rientrare

in questa casistica. 

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 mai percepiti durante il precariato

e per ottenere la ricostruzione integrale e immediata della

carriera computando per intero il servizio pre-ruolo. 
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU 

SI PARLA DI BUONGIORNO SALERNO ESTATE 2016 RUGGI DE LUCA REGIONE SALERNITANA INSTAGRAM

COMUNI: BATTIPAGLIA NOCERA INFERIORE EBOLI AGROPOLI SCAFATI

Sei in:

SALE BINGO SCIOPERI VERTENZE

09 ottobre 2016

Una sala bingo

SALERNO > CRONACA > VERTENZA SALE BINGO, I LAVORATORI...

SALERNO

Vertenza sale Bingo, i lavoratori
incrociano le braccia
Si sciopera nei punti di Pastena e Fratte. L’ira della Cisal: «Le proposte
fatte dall’azienda sono inaccettabili»
di Emilio D’Arco

ASTE GIUDIZIARIE

Rustico, Casale Mercato San Severino c.so
F. Caracciolo, Fraz. S. Eustachio - 518829

Vendite giudiziarie - La Citta' di Salerno

Visita gli immobili della Campania

CASE MOTORI LAVORO

Appartamenti
Montecorvino Rovella (SA) 125 mq Buono n.
bagni 2 2 piano cucina: Abitabile Box
Appartamento posto al 2 piano in parco
residenziale in montecorvino rovella di tre vani ed
accessori di 125 mq piu garage. . .

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

Pubblica il tuo annuncio

Avellino
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Tutti i cinema »

Scegli la città o la provincia

 Solo città  Solo provincia

BOX OFFICE
Si afferma "The Conjuring 2"

Scegli per film o per cinema

20:00 - 22:45
Tg1

21:45 - 22:40
N.C.I.S. New Orleans -
Stagione 2 - Ep. 9

21:10 - 23:30

Seguici su

STASERA IN TV

SALE BINGO SCIOPERI VERTENZE

09 ottobre 2016

SALERNO Dalle 7 di questa mattina (domenica 9 ottobre) e fino alla fine dei

turni alle 4 del mattino di domani, i lavoratori delle sale Bingo di Fratte e Pastena

incroceranno le braccia per protestare contro la chiusura, ormai prossima,

decisa dal colosso spagnolo della Operbingo. Il sindacato della Cisal però non ci

sta e, come annunciato dal segretario regionale della Cisal Terziario, Giovanni

Giudice, la vertenza continuerà.

«Le proposte dell’azienda sono inaccettabili – ha spiegato Giudice – ledono i

diritti e la dignità dei lavoratori. Per quanto ci riguarda abbiamo risposto in

maniera forte a una loro forte provocazione. Intendiamo proseguire su questa

strada, soprattutto se la società mostrerà di non voler tendere la mano ai

dipendenti». Le proposte arrivate dalla casa madre spagnola per evitare i

licenziamenti a seguito della chiusura delle due sale da gioco riguardano una

drastica riduzione dell’orario lavorativo, sia del full time, che sarà ridotto del 50

per cento, che del part time, con un taglio tra il 20 ed il 30 per cento del monte di

ore.

In più, la prospettiva offerta dalla Operbingo prevede un declassamento per i

livelli di inquadramento da 2 a 3 per lavoratore con una modifica corposa alla

flessibilità d’impiego e all’abolizione dell’integrazione di cassa. Insomma,

condizioni non sostenibili sia dai lavoratori che dal sindacato, che annuncia

battaglia. «Ci hanno detto che solo in questo modo si può evitare la chiusura ma

si tratta di proposte assolutamente inaccettabili – conclude Giudice – Non

soltanto ledono tutti i diritti acquisiti dai lavoratori ma anche quella che è la loro

dignità. Si tratta di proposte che non possono essere assolutamente accettate e

quella di oggi è soltanto la prima risposta a questo atteggiamento dell’azienda».

Intanto è stato definito un prossimo incontro con la società, da tenersi il prossimo

25 ottobre. «Per quanto ci riguarda

– commenta ancora il numero uno della Cisal Terziario salernitana – abbiamo

risposto in maniera forte ad una loro forte provocazione. Intendiamo proseguire

su questa strada, soprattutto se la società mostrerà di non voler tendere la mano

ai dipendenti».
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Tweet 0

Progressione economica, Anief: va riconosciuta anche ai
precari
di redazione

Comunicato Anief – I docenti precari hanno
pieno diritto a percepire la stessa progressione
economica dei colleghi già di ruolo: lo hanno
ribadito i giudici del Lavoro di Ivrea, Torino e
Vercelli ravvisando, si legge nella sentenza
emessa, “tutti i presupposti per l’applicazione
del principio di non discriminazione tra

lavoratori di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE” e
ribadendo come il Ministero dell’Istruzione non abbia sino ad oggi fornito “nessuna
ragionevole giusti cazione” riguardo la disparità di trattamento economico posta in
essere a discapito degli insegnanti a tempo determinato.

I giudici hanno concordato, pertanto, attraverso quattro distinte sentenze per
altrettanti docenti precari, sulle ragioni a difesa dei supplenti della scuola, sostenute
da Anief e i legali Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi: richiamando la
giurisprudenza comunitaria, i tribunali piemontesi hanno, di fatto, reputato
“illegittime le norme del CCNL del comparto scuola che attribuiscono il diritto alla
progressione nelle posizioni stipendiali unicamente al personale assunto con
contratto a tempo indeterminato e che riconoscono l’anzianità pregressa ai lavoratori
precari immessi in ruolo soltanto con decorrenza dalla data di immissione in ruolo”.
Per questi motivi, il Ministero dell’Istruzione dovrà, ora, corrispondere ai ricorrenti le

Domenica, 09 Ottobre 2016      
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9 ottobre 2016 - 15:25 - redazione

Argomenti: anief scatti di anzianità

progressioni stipendiali mai riconosciute per un totale comprensivo di interessi e
spese di giudizio, di oltre 35.000 euro.

“Queste sentenze – commenta Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – non fanno altro che rafforzare quanto sosteniamo da
diversi anni e ribadito nel 2014 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea: sfruttare
e sminuire la professionalità dei lavoratori precari della scuola è illegittimo. Chi
amministra la scuola non ha alcuna intenzione di cambiare le regole e occorre,
pertanto, rivolgersi alla giustizia del lavoro. Non si contano più gli esiti favorevoli da
parte dei giudici: lo scorso agosto presso la Corte di Appello di Genova, dello scorso
agosto, e i 17 precari indennizzati dal tribunale di Roma ad inizio estate”.

“Pochi giorni prima, anche una docente emiliana, precaria da 14 anni, era stata
risarcita, con ben 35mila euro per via della condotta illecita del Miur e una cifra
leggermente minore era stata corrisposta il mese prima a un precario storico di
Genova. Ci fermiamo qui, ma ce ne sarebbero tante altre: quel che conta è che la
mancata concessione degli scatti di anzianità non è più ammissibile. Un docente che
non vuole darla vinta al Ministero dell’Istruzione ha, però,  nalmente l’opportunità
di avere giustizia; lo stesso vale per tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, con
più di quattro anni di servizio pre-ruolo, che – conclude Paci co – si sono visti
riconoscere, con la ricostruzione di carriera, solo una parte delle supplenze svolte”.

A questo proposito, a favore dei docenti danneggiati, va ricordato il parere della terza
sezione della Corte UE che, nel 2015, ha risposto a una dipendente del Consiglio di
Stato spagnolo, in merito al ri uto di quest’ultimo di concederle maggiorazioni
corrispondenti a scatti triennali di anzianità. Sempre grazie all’applicazione della
direttiva 1999/70 e le successive clausole, tese a “migliorare la qualità del lavoro a
tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di
una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”, i giudici UE
hanno concluso che i “periodi di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni
di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per
quelli a tempo indeterminato”: la scuola ha, quindi, tutti i requisiti per rientrare in
questa casistica.

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 mai percepiti durante il precariato e per ottenere la ricostruzione integrale
e immediata della carriera computando per intero il servizio pre-ruolo.

9 ottobre 2016
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Salerno: futuro a rischio, esplode la protesta dei
lavoratori del Bingo

I lavoratori delle sale bingo
di Salerno in sciopero. E’
questa la risposta dei
dipendenti delle due
strutture di Pastena e
Fratte ad un passo dalla
chiusura, a causa delle
decisioni della Operbingo,
la casa madre spagnola che
le gestisce.

Dalle 7 di questa mattina e
fino alla fine del turno, alle
4 di lunedì mattina, i
lavoratori incrociano le
braccia in segno di protesta
non solo contro la sempre
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più concreta possibilità di
perdere la propria
occupazione ma anche
contro le proposte
avanzate dall’azienda in
tavolo di concertazione.
Proposte che, se assunte
come presentate
all’incontro dello scorso 6
ottobre, rischierebbero di
trasformare i 120
dipendenti delle due Sale
Bingo in veri e propri
volontari.

Riduzione drastica
dell’orario di lavoro, tanto
del full time (ridotto del

50%) quanto del part time (in calo del 20-30%); declassamento di livelli di inquadramento (2
o 3 livelli a lavoratore); flessibilità selvaggia; abolizione dell’integrazione di cassa.

«Per quanto ci riguarda – commenta ancora il numero uno della Cisal Terziario salernitana –
abbiamo risposto in maniera forte ad una loro forte provocazione. Intendiamo proseguire su
questa strada, soprattutto se la società mostrerà di non voler tendere la mano ai
dipendenti».

Il prossimo incontro è
previsto per il 25 ottobre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salerno: protesta lavoratori della Sala Bingo
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Vertenza Sale Bingo, domani lo sciopero dei
dipendenti

I lavoratori delle sale bingo di Salerno in sciopero. E’ questa la risposta dei

dipendenti delle due strutture di Pastena e Fratte ad un passo dalla chiusura, in virtù

delle decisioni della Operbingo, la casa madre spagnola che le gestisce. Dalle 7 di

domani e fino alla fine del turno, alle 4 di lunedì mattina, i lavoratori incroceranno le

braccia in segno di protesta non solo contro la sempre più concreta possibilità di

perdere la propria occupazione ma anche contro le proposte avanzate dall’azienda in

tavolo di concertazione. Proposte che, se assunte come presentate all’incontro dello

scorso 6 ottobre, rischierebbero di trasformare i 120 dipendenti delle due Sale Bingo

in veri e propri volontari.

Riduzione drastica dell’orario di lavoro, tanto del full time (ridotto del 50%) quanto del

part time (in calo del 20-30%); declassamento di livelli di inquadramento (2 o 3 livelli

a lavoratore); flessibilità selvaggia; abolizione dell’integrazione di cassa.

«Ci hanno detto che solo in questo modo si può evitare la chiusura ma si tratta di

proposte assolutamente inaccettabili – commenta il Segretario Regionale della Cisal

Terziario, Giovanni Giudice – Non soltanto ledono tutti i diritti acquisiti dai lavoratori

ma anche quella che è la loro dignità. Si tratta di proposte che non possono essere

assolutamente accettate e quella di domenica è soltanto la prima risposta a questo

atteggiamento dell’azienda».

«Per quanto ci riguarda – commenta ancora il numero uno della Cisal Terziario

salernitana – abbiamo risposto in maniera forte ad una loro forte provocazione.

Intendiamo proseguire su questa strada, soprattutto se la società mostrerà di non

voler tendere la mano ai dipendenti».

Il prossimo incontro è previsto per il 25 ottobre.
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Inserito da DentroSalerno on 8 ottobre 2016 – 06:12 No Comment

Home » • Salerno

Salerno: Cisal, vertenza Sale Bingo, sciopero
dipendenti

I lavoratori delle sale bingo di Salerno in sciopero. E’ questa la

risposta dei dipendenti delle due strutture di Pastena e Fratte ad un

passo dalla chiusura, a causa delle decisioni della Operbingo, la

casa madre spagnola che le gestisce. Dalle 7 di domani e fino alla

fine del turno, alle 4 di lunedì mattina, i lavoratori incroceranno le

braccia in segno di protesta non solo contro la sempre più concreta

possibilità di perdere la propria occupazione ma anche contro le

proposte avanzate dall’azienda in tavolo di concertazione. Proposte

che, se assunte come presentate all’incontro dello scorso 6 ottobre,

rischierebbero di trasformare i 120 dipendenti delle due Sale Bingo in veri e propri volontari.

Riduzione drastica dell’orario di lavoro, tanto del full time (ridotto del 50%) quanto del part time (in

calo del 20-30%); declassamento di livelli di inquadramento (2 o 3 livelli a lavoratore); flessibilità

selvaggia; abolizione dell’integrazione di cassa. «Ci hanno detto che solo in questo modo si può

evitare la chiusura ma si tratta di proposte assolutamente inaccettabili – commenta il Segretario

Regionale della Cisal Terziario, Giovanni Giudice – Non soltanto ledono tutti i diritti acquisiti dai

lavoratori ma anche quella che è la loro dignità. Si tratta di proposte che non possono essere

assolutamente accettate e quella di domenica è soltanto la prima risposta a questo atteggiamento

dell’azienda». «Per quanto ci riguarda – commenta ancora il numero uno della Cisal Terziario

salernitana – abbiamo risposto in maniera forte ad una loro forte provocazione. Intendiamo

proseguire su questa strada, soprattutto se la società mostrerà di non voler tendere la mano ai

dipendenti». Il prossimo incontro è previsto per il 25 ottobre.
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Salerno: Concorso letterario “Padre Pio, esempio di

fede e santità per il nostro tempo”

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

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

come esempio di Santità per il nostro tempo, il nostro

quotidiano bandisce un Concorso letterario in …

> IN EVIDENZA »

Pozzilli: Neuromed nelle reti eccellenza europea

malattie rare

Giunge un nuovo importante riconoscimento all’eccellenza

Neuromed nella clinica e nella ricerca scientifica. L’Istituto di

Pozzilli (IS) ha infatti appena ricevuto il sostegno formale del

Ministero della Salute al suo inserimento nel Network di

Riferimento …
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Roma: Governo, Fasano, interrogazione su mala

sanità Cilento

Al Ministro della Sanità-Premesso che: l’art. 32 della

Costituzione recita “La Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività,

e garantisce cure gratuite agli indigenti ”; l’ASL Salerno ha

adottato con …

Arte & Cultura »

Salerno: Alfredo Raiola, artista senza confini

Rita Occidente Lupo

Un ennesimo premio alla carriera, nei prossimi giorni, a

margine di un convegno medico scientifico, al gettonatissimo

artista salernitano Alfredo Raiola, che calca un’autorevole

impronta culturale nel nostro tempo. Entrando nella sua fucina

…

Cannocchiale »

Mpishi, cuoco; kupika, fare da mangiare

Padre Oliviero Ferro*

C’è sempre qualcuno che, a una certa ora del giorno, prepara

da mangiare. Tutti hanno fame e non possono aspettare. Di

solito, sono le mamme con l’aiuto delle figlie che si danno da …

Curiosando »

Oggi si festeggia Santa Pelagia

Pelagia (Antiochia, III secolo – III secolo) è stata un’attrice e

prostituta; convertitasi successivamente, condusse vita da

penitente. È venerata come santa dalla Chiesa cattolica. La

sua storia è molto simile a quella di santa …
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COMUNICATI STAMPA

CISAL chiede l’avvio di un procedimento
disciplinare per Tansi
28 minuti fa A seguito delle ultime dichiarazioni che il Dott. Carlo Tansi ha

rilasciato ai principali mass media locali, La CISAL chiede venga
valutata l’ipotesi di aprire, nei confronti del predetto dirigente,
un procedimento disciplinare.

La richiesta – si legge nella nota – trova fondamento nelle gravi
o ese indirizzate dal Dott. Carlo Tansi contro l’onorabilità dei
lavoratori della Protezione Civile della Regione Calabria e dei
rappresentanti istituzionali che, oltretutto, si ritiene siano
lesive dell’immagine dello stesso Ente Regionale.

Il Dott. Tansi sta certamente dando attuazione ad una autentica campagna mediatica assolutamente
denigratoria nei confronti dei predetti lavoratori della Protezione Civile Regionale, i quali – evidenzia la
CISAL – non hanno più intenzione di sopportare passivamente la pressione che si è determinata a seguito
della stessa.

Quanto sopra richiede una immediata presa di posizione da parte della Regione Calabria, che è chiamata,
a questo punto, a stabilire se intende avallare le a ermazioni del Dott. Tansi, in particolare – aggiunge la
nota – quelle relative alla totale inadeguatezza dei dipendenti, a titolo di esempio eufemisticamente
de niti come “inadeguati e spesso non particolarmente a ezionati al lavoro” (dichiarazione resa su
Corriere della Calabria del 2 ottobre 2016).

La CISAL osserva, in ogni caso, che il Dott. Tansi, ultimamente, appare più preoccupato di rilasciare
interviste e comunicati stampa piuttosto che prestarsi alla ricerca di un rapporto costruttivo e
collaborativo con i lavoratori e chiede di veri care se il suo operato sia conforme alle più elementari
regole di buona amministrazione, ivi comprese quelle relative al rispetto del principio di riservatezza e
dell’immagine della pubblica amministrazione.

Si chiede, altresì, di intervenire censurando la ra ca di dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate dal
predetto Dirigente, quantomeno quelle che investono i lavoratori della Protezione Civile, tenendo in
considerazione il fatto che, rispetto alle stesse, si pone un problema non solo di merito, ma anche di
metodo.

Nel respingere le generiche accuse formulate, si esprime, infatti, l’avviso che il Dott. Tansi, in virtù
dell’incarico che riveste dovrebbe muoversi – secondo la CISAL – con maggior equilibrio e ponderatezza
per la risoluzione dei problemi evitando di alimentare inutili polemiche; si rimarca, inoltre, l’anomalia di
una comunicazione istituzionale che non sta più avvenendo secondo gli ordinari canali, che nel caso del
sindacato sono i tavoli negoziali, ma resta totalmente a data ad una lunga striscia di comunicati stampa
caratterizzati da una inusitata e generica veemenza “accusatoria” nei confronti dei lavoratori, che non
lascia spazio ad alcuna reale possibilità di confronto.

La CISAL è convinta che occorra porre un freno al “protagonismo” del Dott. Tansi, a meno che non si
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ritenga veramente di dover azzerare l’intera Protezione Civile della Calabria per non meglio precisate
responsabilità di tutti i lavoratori che vi prestano servizio.

Per tutto quanto sopra, dichiarando piena disponibilità a produrre tutta la documentazione relativa alla
campagna denigratoria in atto, ed evidenziando che se quanto compiuto dal Dott. Tansi fosse stato posto
in essere da qualsiasi altro lavoratore della Regione Calabria, di certo lo stesso avrebbe subito sanzioni
disciplinari, si formula la richiesta, di cui in premessa, di valutare – conclude la CISAL – la possibilità di
aprire un procedimento disciplinare confronti del Dott. Carlo Tansi, Dirigente della UOA Protezione Civile
della Regione Calabria.

Condividi:

4   

SAB

08

Farmacia Caputi

8 ottobre ~ 08:00 - 10 ottobre ~ 17:00

Vedi tutto…
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Mancano amministrativi, tecnici e bidelli:
segreterie sguarnite e scuole senza
sorveglianza. Il Miur si limita a tamponare
le falle
Proprio nell’anno di attuazione della Buona Scuola, il Miur continua a
risparmiare sul personale Ata. Alla cancellazione di 47mila posti, per via del
dimensionamento di Tremonti-Gelmini, ha fatto seguito quest’anno la
sparizione di altre 2.020 unità. Dagli istituti cresce, così, la richiesta di
incremento di organico. Il Miur risponde ma sempre con il “bilancino”: in
tutta la Sicilia è stato implementato di soli 80 posti. La Lombardia ne ha
ricevuti appena 239 in deroga ma non bastano, comunque, a sopperire il
taglio dei 392 del 2015. Intanto, le assunzioni rimangono solo annunciate e
anche il “potenziamento” ha rispecchiato tale logica: è giunta una mole
consistente di lavoro in più ma neanche un posto. In questa situazione di
emergenza, il minimo che potesse fare il Miur era cancellare la norma taglia-
supplenze brevi: non è stato fatto e, in compenso, l’amministrazione
continua a tenere nascosti migliaia e migliaia di posti liberi.

Marcello Pacifico (presidente Anief): come si può investire nella scuola e, poi,
risparmiare sui suoi elementi portanti? Abbiamo sempre più l’impressione
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che contro il personale Ata ci sia una sorta di accanimento: non si
spiegherebbero, infatti, dopo due anni di blocco del turn over per via del mai
compiuto assorbimento dei lavoratori delle province, le 10mila assunzioni
annunciate in estate dal sottosegretario all’Istruzione, Davide Faraone, ma di
cui si sono perse le tracce. Non si comprenderebbe, inoltre, neppure la
comunicazione di volontà, fatta ai sindacati solo pochi giorni fa, di realizzare
un piano straordinario di immissioni in ruolo a favore del personale Ata
attraverso la Legge di Stabilità ma, per il quale, ancora non si sa nulla sulla
copertura economica. Nella logica degli annunci incompiuti, vi è anche il
promesso concorso per Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

 

Nelle scuole mancano gli amministrativi, i tecnici e i collaboratori scolastici: lo
sanno i presidi che si ritrovano, sempre più spesso, con segreterie sguarnite
e plessi privi di bidelli per pulire e sorvegliare; lo sanno pure gli Uffici
scolastici territoriali, a cui continuano a giungere richieste di integrazione
d’organico da parte delle scuole; lo sanno gli alunni e le famiglie che
fruiscono di strutture scolastiche con servizi a singhiozzo e amministrazioni
operanti sempre più a rilento. Lo sa bene, infine, pure il Ministero
dell’Istruzione che tramite gli Usr ha concesso in questi giorni dei posti Ata
aggiuntivi per tamponare le emergenze.

E’ il caso della Sicilia, dove l’organico è stato implementato di 80 posti, “a
seguito – scrive oggi Orizzonte Scuola – della richiesta pervenuta da parte
delle varie province dell’Isola. Carenza che viene registrata in varie regioni
d’Italia. Anche la Lombardia in questi giorni ha avuto altri 239 posti in deroga,
ma che non rispettano l’effettivo fabbisogno evidenziato dai sindacati che
hanno denunciato un effettivo taglio di 392 posti rispetto allo scorso anno”.
La mancanza cronica di amministrativi, tecnici e ausiliari, rispetto al 2015/16,
si deve a un’operazione di spending review attuata con la Legge di Stabilità
dello scorso anno attraverso la cancellazione di 2.020 posti: un’operazione
illogica che si somma ai 47mila tagli posti cancellati in un solo triennio, frutto
della Legge Tremonti-Gelmini 133 del 2008.

Come se non bastasse, la Buona Scuola, la Legge 107/15, ha aggravato di
gran lunga i carichi di lavoro delle scuole. Basti pensare al “potenziamento”
degli istituti, con circa 50mila nuovi docenti assunti a supporto di progetti e
attività peculiari di ogni istituto e agli Ata, menzionati come figure a supporto
dell’intero impianto di riforma, quindi anche dello stesso “potenziamento”,
salvo poi dimenticarsi di assegnare delle risorse umane aggiuntive per
attuare gli impegni sopraggiunti: aggiungendo, pertanto, pure quest’onere
agli stessi amministrativi, tecnici e collaboratori rimasti in carico alle scuole,
ad oggi in misura minore, vista l’eliminazione di oltre 2mila per fare “cassa”.

In tale situazione di emergenza, il minimo che potesse fare il Miur era
cancellare la norma taglia-supplenze brevi, introdotta un anno fa con il
comma 332 della Legge di Stabilità 2015(Legge 190/14 art. 1) che ha condotto
ai tagli alle supplenze “brevi” tra il personale Ata, solo parzialmente superata
grazie alla nota n. 2116 del 30 settembre 2015. Tale operazione, invece, non è
stata fatta e, in compenso, l’amministrazione continua a tenere nascosti
migliaia e migliaia di posti in realtà liberi, affidandoli invece a supplenze fino
al 30 giugno dell’anno successivo; anche il decreto interministeriale sugli
organici Ata, approvato di recente non cambia, poi, questo modo di
procedere ‘al risparmio’.

“Non si riesce a comprendere – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal – come si possa investire nella scuola e
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Stampa

poi risparmiare sui suoi elementi portanti. Abbiamo sempre più
l’impressione che contro il personale Ata ci sia una sorta di accanimento: non
si spiegherebbero, infatti, dopo due anni di blocco del turn over per via del
mai compiuto assorbimento dei lavoratori delle province, le 10mila
assunzioni annunciate in estate dal sottosegretario all’Istruzione, Davide
Faraone, ma di cui si sono perse le tracce. Non si comprenderebbe, inoltre,
neppure la comunicazione di volontà, fatta ai sindacati solo pochi giorni fa, di
realizzare un piano straordinario di immissioni in ruolo a favore del
personale Ata attraverso la Legge di Stabilità ma, per il quale, ancora non si
sa nulla sulla copertura economica”.

“Nella logica degli annunci incompiuti, vi è anche il promesso concorso per
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Anche questa selezione,
attesa da vent’anni, deve essere fatta con estrema celerità: dai nostri calcoli
risulta, infatti, che mancano nelle nostre scuole circa 1.400 Dsga, un numero
vicino a quello delle vacanze dei dirigenti scolastici, per i quali si rimane fermi
ad una bozza del bando di concorso, tra l’altro anche con diversi punti da
rivedere. Non si hanno notizie, infine, sul concorso per assumere il ruolo di
Coordinatore Amministrativo che ha competenze superiori agli altri
amministrativi e che, al bisogno, sostituisce il Dsga”.

Anief ricorda che per il personale Ata continuano a essere aperte le adesioni
sul portale Anief per aderire ai ricorsi per la stabilizzazione, gli scatti di
stipendio e l’estensione dei contratti al 31 agosto (gli interessati possono
cliccare qui);  ma anche per il recupero della differenza retributiva per aver
ricoperto il ruolo di DSGA, come per la stabilizzazione per chi ha svolto
funzioni DSGA per oltre 36 mesi (gli interessati possono cliccare qui).

  1   
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Scuole come un ‘cantiere aperto’: miriadi di
docenti in attesa di nomina, quelli di
Musica sui posti di Matematica
Pure i presidi alzano la testa: il peggior pasticcio in 40
anni
Non era mai accaduto che, a ottobre inoltrato, decine di migliaia di docenti di
ruolo dovessero ancora essere utilizzati e assegnati agli istituti. Vi sono poi
100mila precari, di cui 40mila di Sostegno, in attesa della nomina annuale e
una bella fetta di insegnanti “potenziatori”, inviati dagli uffici scolastici,
rivelatisi diversi da quelli chiesti delle scuole e, quindi, inutilizzabili. Le lezioni,
così, si svolgono a singhiozzo, le classi continuano ad essere smembrate
perché manca il prof e un alunno disabile su tre rimane ancora senza
insegnante specializzato o è in procinto di cambiarlo.

Ne è una conferma anche lo sfogo di un capo d’istituto di Settimo Torinese
che denuncia, presso il suo Istituto, “lamancanza di più cattedre dalla
Biologia all’Economia aziendale, sino all’Italiano e al Francese: prima c’erano i
tagli e non si poteva assumere. Quest’anno, lo Stato paga ma mancano gli
insegnanti: l’organico di fatto, pertanto, non c’è poiché si dispone di
insegnanti di classi di concorso non utili. Abbiamo già previsto dei supplenti,
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ma non sappiamo se rimarranno. Dei 6 insegnanti di sostegno che mancano
ho preferito non nominare. Non posso permettere che ragazzi con problemi
si ritrovino a cambiare insegnante ogni mese. Non si capisce bene come
abbia funzionato quest’algoritmo. Non tenendo conto in primis il diritto degli
alunni”.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il Miur è vittima dei suoi errori: come quello di
impedire per anni il passaggio degli abilitati Pas, Tfa, Sfp e all’estero dopo il
2011 nelle graduatorie ad esaurimento, salvo doversi piegare proprio in
questi giorni alle ordinanze emesse dal Tar del Lazio, secondo cui andavano
messi a ‘pettine’. Anche questo determinerà rallentamenti nelle operazioni. Vi
sono, poi, i docenti trasferiti su ambiti sbagliati, la cui richiesta di
conciliazione è andata a buon fine ma che ancora rimangono nel limbo,
‘appoggiati’ su sedi provvisorie senza classi assegnate. Nel frattempo, nelle
scuole stanno arrivando anche i primi docenti che hanno fatto ricorso al
giudice del lavoro, che ha deciso per il ritorno d’ufficio sulla provincia di
appartenenza, per via degli errori dell’algoritmo impazzito del Miur contro il
quale, anche noi, abbiamo fatto ricorso.

 

L’adozione di quella che doveva essere la Buona Scuola, si è trasformata in
un calvario organizzativo, con decine di migliaia di docenti di ruolo che
ancora devono essere utilizzati e assegnati agli istituti, 100mila precari, di cui
40mila di sostegno che attendono la nomina annuale e una buona parte
degli insegnanti “potenziatori”, inviati dagli uffici scolastici, rivelatisi diversi da
quelli chiesti delle scuole e quindi inutilizzabili. Non era mai accaduto che nel
mese di ottobre la scuola pubblica fosse un ‘cantiere aperto’, con le lezioni
svolte a singhiozzo, le classi continuamente smembrate e un alunno disabile
su tre ancora senza insegnante specializzato o in procinto di cambiarlo.

Anche i presidi alzano la testa contro la riforma: uno su tre è chiamata a
gestire più di un istituto autonomo, con punte di 21 sedi complessive per un
solo capo d’istituto. “L’amministrazione centrale della scuola peggio di così
non poteva fare neanche andando a caso. Quest’anno è stato fatto il peggior
pasticcio in 40 anni e chi ci va di mezzo sono i nostri studenti”, ha detto
pubblicamente una dirigente scolastica di Settimo Torinese in un’intervista a
La Voce. “Prima c’erano i tagli e non si poteva assumere. Quest’anno, invece,
lo Stato paga e gli insegnanti non ci sono – continua la preside -. L’organico di
fatto non c’è. Abbiamo degli insegnanti che sono di classi di concorso che
non sono utili ai posti mancanti. La cosa che mi fa rabbia e che c’è una spesa
pubblica che di fatto non crea nulla. In sostanza ho docenti che non mi
servono, non posso usarli neanche come tappa buchi perché non hanno
delle classi di concorso funzionali. Un esempio è il corso di programmatore
per cui mi servirebbe un docente della classe di concorso A042, laureato in
informatica almeno, invece, ne abbiamo uno della classe A075 che può
insegnare solo nel biennio”.

Anche nelle sedi gestite della preside piemontese sono da realizzare ancora
diverse nomine: nell’istituto tecnico mancano, infatti, una cattedra di biologia
di 17 ore, una cattedra intera di economia aziendale, la copertura di 6 ore di
italiano, 15 ore di francese, un’altra sezione di 8 ore. Al liceo mancano un
docente di italiano e uno di informatica. “Abbiamo già previsto dei supplenti –
precisa la preside -, il problema è che non sappiamo se rimarranno. Dei 6
insegnanti di sostegno che mancano ho preferito non mettere nessuno. Non
posso permettere che ragazzi con problemi si ritrovino a cambiare
insegnante ogni mese, non gli farebbe bene. Senza contare che alcuni
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docenti provenienti da altre Regioni si definiscono “Deportati” dal Sud al
Nord. E i docenti del Piemonte hanno tutti l’assegnazione alle scuole con
Legge 104. Questo rischia di creare un turnover di insegnanti durante tutto
l’anno. Non si capisce bene come abbia funzionato quest’algoritmo. Non
tenendo conto in primis il diritto degli alunni. La scuola dovrebbe funzionare
bene per loro”.

Anche la dirigente scolastica ha dovuto allestire classi “pollaio”, perché non
sono state assegnate alla sua scuola le classi richieste e, per tale ragione, la
preside si è così ritrovata a dover accorpare delle classi realizzando due
quarte e due classi seconde, composte ora da 30 alunni ciascuna. “Abbiamo
stabilito alcune ore per riallineare i programmi delle classi e del volontariato
da parte dei docenti – dice ancora la dirigente -. In due di queste classi,
inoltre, è presente un ragazzo disabile. La norma di legge stabilisce che i
portatori di handicap possono stare solo in classi da 20 alunni. Mi vergogno
nei confronti dell’utenza e anche dei tanti docenti. Il problema è che con
un’amministrazione centrale della scuola italiana così non sappiamo più
come fare”, conclude la dirigente scolastica.

A Viale Trastevere continuano a minimizzare e a tenere la testa nella sabbia: i
presidi, così, rimangono soli a gestire situazioni impossibili. E’ il caso del
dirigente scolastico del liceo scientifico Cassini di Genova, dove le  tre
cattedre vacanti di matematica, in attesa dei supplenti da fuori provincia che
non arrivano, sono state affidate agli insegnanti di musica del
potenziamento.“La carenza di docenti di matematica – scrive Orizzonte
Scuola – non è un problema solo a Genova: si spera di poter sopperire alle
vacanze con i vincitori di concorso, ma si va a rilento con le graduatorie di
merito e i vincitori sono comunque pochi in tutta Italia. Le graduatorie per le
convocazioni nelle scuole si esauriscono presto, quindi il nostro consiglio ai
futuri professori è di mandaremesse a disposizione per le supplenze”.

“Quanto sta accadendo in questi giorni nelle scuole è peggio delle nostre
previsioni – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
organizzativo Cisal – perché non solo i docenti “potenziatori”, sono sempre
più utilizzati come tappabuchi, anziché sui progetti e le attività aggiuntive
create dagli istituti per migliorare l’offerta formativa ma, ora, si scopre che
tali insegnanti sono spesso utilizzati per discipline per le quali non solo non
solo abilitati ma, persino, neppure in possesso del titolo di studio, come
invece prevede la legge. Siamo sempre più convinti che il Miur è vittima dei
suoi errori: come quello di impedire per anni il passaggio degli abilitati Pas,
Tfa, Sfp e all’estero dopo il 2011 nelle graduatorie ad esaurimento, salvo
doversi piegare proprio in questi giorni alle ordinanze emesse dal Tar del
Lazio, secondo cui andavano messi a ‘pettine’ nelle graduatorie attinenti alle
specifiche classi di concorso. Anche questo determinerà ulteriori
stravolgimenti e rallentamenti nelle operazioni”.

“Ora, l’Esecutivo sembra aver aperto gli occhi, facendo intendere che bisogna
trovare una soluzione per gli abilitati di seconda fascia d’istituto, ma ormai
per quest’anno la frittata è fatta. A completarla vi sono, poi, tanti docenti
trasferiti su ambiti sbagliati, la cui richiesta di conciliazione fatta al Miur è
andata a buon fine ma che, ancora oggi, rimangono nel limbo, appoggiati su
sedi provvisorie senza classi assegnate. Nel frattempo, nelle scuole stanno
arrivando anche i primi docenti che hanno fatto ricorso al giudice del lavoro,
che ha deciso per il ritorno d’ufficio sulla provincia di appartenenza, per via
degli errori dell’algoritmo impazzito del Miur contro il quale anche noi
abbiamo fatto ricorso”.
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Speciale Scuola. Docenti, arriva la
formazione annuale obbligatoria
Per il sindacato, l’aggiornamento professionale costituisce un punto fermo
per gli insegnanti che hanno il delicato compito di trasmettere conoscenze,
capacità e competenze. Tuttavia, ciò che non è ancora chiaro è prima di tutto
la collocazione oraria di tale formazione obbligatoria. Premesso, infatti, che
l’orario di lavoro dei docenti è, sino a prova contraria, definito dal contratto
collettivo nazionale e si compone di lezioni frontali, più 40 ore annuali per le
attività collegiali e altre 40 per lo svolgimento di attività connesse
all’insegnamento, viene da sé che la formazione sarà aggiuntiva al
“pacchetto” di impegni annuali.

Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief): qualsiasi impegno aggiuntivo
in un ambiente di lavoro, seppur relativo alla formazione, non può essere
adottato se non trova spazio all’interno di un contratto nazionale. Non si
tratta, infatti, di un’azienda privata ma del più grande comparto pubblico
d’Italia: entrando poi nel merito, è un dato di fatto che con la riforma della
Buona Scuola che ha ampliato l’autonomia scolastica, gli impegni di tutti i
lavoratori che operano nell’istruzione pubblica – docenti, Ata e dirigenti
scolastici – sono notevolmente aumentati. La linea adottata dal Miur da un
anno a questa parte, però, non è stata quella di far crescere di pari passo
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anche adeguati compensi per questi oneri aggiuntivi ma, al contrario, di
rimanere fermi al contratto del 2009: si aggiungono, di fatto, nuovi doveri e
obblighi, continuando a eludere i diritti. Nel frattempo, infatti, il personale
continua a percepire buste paga ridicole, ampiamente superate dal costo
della vita perché pure l’indennità di vacanza contrattuale è stata
incredibilmente congelata.

 

Dopo una lunga attesa, prende corpo la formazione annuale obbligatoria di
tutti gli insegnanti di ruolo: come previsto dal comma 124 della Legge
107/2015, già da quest’anno diventerà “obbligatoria, permanente e
strutturale”. Per la sua attuazione, sono previsti 325 milioni di investimento:
saranno nove le aree tematiche e 750mila i docenti complessivi coinvolti. Il
Piano nazionale per la formazione degli insegnanti è stato presentato
stamane al Miur, dal ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, insieme a
Andreas Schleicher, direttore del Directorate of Education dell’Ocse, Jordan
Naidoo, direttore della Divisione Education 2030 Support and Coordination
dell’Unesco, Oon Seng Tan, direttore dell’Institute of Education di Singapore.

È stato annunciato un investimento, maggiore rispetto al passato, a cui
vanno ad aggiungersi gli 1,1 miliardi previsti dalla Carta del Docente, per un
totale di 1,4 miliardi stanziati nel periodo 2016/19. Il Piano prevede, quindi,
nove priorità di formazione che vanno dal digitale, alle lingue, dall’alternanza
scuola-lavoro all’inclusione, dalla prevenzione del disagio giovanile sino
all’autonomia didattica; novità anche nelle procedure di accreditamento utili
a garantire “la qualità dei percorsi formativi” per cui sarà possibile registrarsi
on line su un portale messo a disposizione dal Miur. La formazione, che si
svolgerà con la collaborazione dell’Indire, prevede che ogni docente abbia un
proprio Piano di formazione individuale, che entrerà a far parte di un
portfolio digitale contenente la storia formativa e professionale
dell’insegnante. Fra i punti cardine del Piano, vi sarà la formazione sulle
lingue, che coinvolgerà 130mila insegnanti e prenderà il via entro il prossimo
mese di dicembre; anche le altre attività formative partiranno nel corso
dell’attuale anno scolastico.

Anief, in attesa di prendere visione dei decreti attuativi sulla formazione
obbligatoria, ritiene che l’aggiornamento professionale rappresenti
un’opportunità ineludibile per tutti i tipi di occupazioni: figuriamoci per gli
insegnanti che, in prima persona, hanno il delicato compito di trasmettere
conoscenze, capacità e competenze. Ciò che non è ancora chiaro è, però, la
collocazione oraria di tale formazione obbligatoria. Premesso, infatti, che
l’orario di lavoro dei docenti è, sino a prova contraria, definito dal contratto
collettivo nazionale e si compone di lezioni frontali, più 40 ore annuali per le
attività collegiali e altre 40 per lo svolgimento di attività connesse con
l’insegnamento, viene da sé che la formazione sarà aggiuntiva a questo
“pacchetto” di impegni annuali.

“In linea generale – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal –  qualsiasi impegno aggiuntivo in un ambiente
di lavoro, seppur relativo alla formazione, non può essere adottato se non
trova spazio all’interno di un contratto nazionale. Non si tratta, infatti, di
un’azienda privata ma del più grande comparto pubblico d’Italia: entrando
poi nel merito, è un dato di fatto che con la riforma della Buona Scuola, che
ha ampliato l’autonomia scolastica, gli impegni di tutti i lavoratori che
operano nell’istruzione pubblica – docenti, Ata e dirigenti scolastici – sono
notevolmente aumentati”.

La libera informazione è senzaLa libera informazione è senza
padronipadroni
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“La linea adottata dal Miur da un anno a questa parte, però, non è stata
quella di far crescere di pari passo anche adeguati compensi per questi oneri
aggiuntivi: si è rimasti fermi al contratto del 2009, quando lavorare a scuola
era altra cosa rispetto ad oggi. Anche la presentazione del piano nazionale di
formazione permanente del personale non si sottrae a tale tendenza:
aggiungere nuovi doveri e obblighi, continuando a eludere i diritti. Nel
frattempo, infatti, il personale continua a percepire buste paga ridicole,
ampiamente superate dal costo della vita perché pure l’indennità di vacanza
contrattuale è stata incredibilmente congelata, unitamente al rinnovo di
contratto che – conclude Pacifico – si prevede modesto e per pochi lavoratori
della scuola”.
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Salerno, vertenza Sale Bingo, domani lo sciopero dei
dipendenti

I lavoratori delle sale
bingo di Salerno in
sciopero. E’ questa la
risposta dei dipendenti
delle due strutture di
Pastena e Fratte ad un
passo dalla chiusura, a
causa delle decisioni della
Operbingo, la casa madre
spagnola che le gestisce.
Dalle 7 di domani e fino
alla fine del turno, alle 4 di
lunedì mattina, i lavoratori
incroceranno le braccia in
segno di protesta non solo
contro la sempre più

concreta possibilità di perdere la propria occupazione ma anche contro le proposte avanzate
dall’azienda in tavolo di concertazione. Proposte che, se assunte come presentate
all’incontro dello scorso 6 ottobre, rischierebbero di trasformare i 120 dipendenti delle due
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Salerno: vertenza OperBingo, la
Cisal Terziario chiede di visionare
i bilanci

Vertenza Sale Bingo di Salerno:
Cisal Terziario accanto ai 120
lavoratori

Giovanni Giudice eletto
Segretario Nazionale Cisal
Terziario

Isabella Ferrari: una sirena al
mare e intanto il costume scivola
giù

Questa Torcia Tattica in Vendita
Libera sta creando non poche
Polemiche!

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

    

Sale Bingo in veri e propri volontari.

Riduzione drastica dell’orario di lavoro, tanto del full time (ridotto del 50%) quanto del part
time (in calo del 20-30%); declassamento di livelli di inquadramento (2 o 3 livelli a
lavoratore); flessibilità selvaggia; abolizione dell’integrazione di cassa.

«Ci hanno detto che solo in questo modo si può evitare la chiusura ma si tratta di proposte
assolutamente inaccettabili – commenta il Segretario Regionale della Cisal Terziario,
Giovanni Giudice – Non soltanto ledono tutti i diritti acquisiti dai lavoratori ma anche quella
che è la loro dignità. Si tratta di proposte che non possono essere assolutamente accettate e
quella di domenica è soltanto la prima risposta a questo atteggiamento dell’azienda».

«Per quanto ci riguarda – commenta ancora il numero uno della Cisal Terziario salernitana –
abbiamo risposto in maniera forte ad una loro forte provocazione. Intendiamo proseguire su
questa strada, soprattutto se la società mostrerà di non voler tendere la mano ai
dipendenti».

Il prossimo incontro è previsto per il 25 ottobre.

 

Ufficio Stampa Giovanni Giudice Segretario Regionale Cisal Terziario –
3474025435
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Vertenza Sale Bingo a Salerno, scatta lo
sciopero dei dipendenti
Il segretario regionale della Cisal Terziario Giovanni Giudice: "Sono inaccettabili le proposte
dell'azienda: ledono i diritti e la dignità dei lavoratori"
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I più letti di oggi
Concorso per vigili stagionali a
Salerno: gli ammessi e le date

1

Vertenza Oper Bingo:
incontro a Roma per il
futuro dei 120 lavoratori

17 settembre 2016

I lavoratori delle sale bingo di Salerno in sciopero.

E' questa la risposta dei dipendenti delle due strutture

di Pastena e Fratte ad un passo dalla chiusura, a causa

delle decisioni della Operbingo, la casa madre spagnola

che le gestisce. Dalle 7 di domani e fino alla fine del

turno, alle 4 di lunedì mattina, i lavoratori incroceranno le braccia in

segno di protesta non solo contro la sempre più concreta possibilità di

perdere la propria occupazione ma anche contro le proposte avanzate

dall'azienda in tavolo di concertazione. Proposte che, se assunte come

presentate all'incontro dello scorso 6 ottobre, rischierebbero di trasformare i

120 dipendenti delle due sale bingo in veri e propri volontari.

Riduzione drastica dell'orario di lavoro, tanto del full time (ridotto del 50%)

quanto del part time (in calo del 20-30%); declassamento di livelli di

inquadramento (2 o 3 livelli a lavoratore); flessibilità selvaggia; abolizione

dell'integrazione di cassa. “Ci hanno detto che solo in questo modo si può

evitare la chiusura ma si tratta di proposte assolutamente inaccettabili -

commenta il segretario regionale della Cisal Terziario Giovanni Giudice - Non

soltanto ledono tutti i diritti acquisiti dai lavoratori ma anche quella che è la

loro dignità. Si tratta di proposte che non possono essere assolutamente

accettate e quella di domenica è soltanto la prima risposta a questo

atteggiamento dell'azienda. Per quanto ci riguarda - commenta ancora il

numero uno della Cisal Terziario salernitana - abbiamo risposto in maniera

forte ad una loro forte provocazione. Intendiamo proseguire su questa strada,

soprattutto se la società mostrerà di non voler tendere la mano ai dipendenti”.

Il prossimo incontro è previsto per il 25 ottobre.

Argomenti: vertenze occupazionali
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(AGENPARL) – Roma, 07 ott 2016 – Oggi a Biella si è toccato il fondo: i dirigenti
convocano decine e decine di docenti precari per la stipula della supplenza annuale sui
posti vacanti ma, a metà mattina, arriva la ‘doccia fredda’. Tutti a casa, per non meglio
precisati “motivi tecnici”. È inutile scrivere il disappunto e l’amarezza dei docenti che gli
altri anni avevano sottoscritto il contratto prima dell’inizio delle lezioni, al massimo
qualche giorno dopo; e pensare che Biella, assieme a Vercelli e poche altre doveva
essere una delle province più fortunate. A Torino non vi è traccia delle convocazioni e le
nomine si svolgeranno a fine mese, se non a inizio novembre; non va meglio a Napoli
dove, solo stamani, sono uscite le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni della
primaria; a Roma si procede a singhiozzo; a Cagliari le nomine annuali sono state
spostate. Intanto, gli alunni e le famiglie continuano ad assistere agli anti-didattici
“balletti” dei docenti e attendono invano l’arrivo di coloro che rimarranno sino al
termine delle lezioni. Tali docenti continuano, quasi dappertutto, le attività a orario
ridotto: si rinnova quotidianamente, così, il triste rito delle ‘classi smembrate’ con gli
alunni smistati a piccoli gruppi.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): occorre individuare, ad oggi, ancora quasi tutti i 100mila
precari annuali, di cui 40mila di sostegno, con un alunno disabile su tre senza
insegnante specializzato e tanti casi di alunni lasciati soli; una bella fetta di docenti
“potenziatori” si sono rivelati diversi da quelli chiesti dai collegi dei docenti e, quindi,
inutilizzabili, fungendo in alta percentuale da “tappabuchi”. Il tutto viene gestito da
dirigenti scolastici oberati di lavoro: uno su tre è costretto a gestire più di un Istituto,
con punte di 21 sedi; i vicari non possono avere più l’esonero e in mancanza di un
collega del potenziamento della medesima disciplina devono inventarsi un éscamotage.
Le graduatorie d’Istituto per le convocazioni sono prive di candidati e si ricorre alla
messa a disposizione per le supplenze; ai docenti abilitati Pas, Tfa, Sfp e all’estero dopo
il 2011 viene impedito, invece, di spostarsi di provincia salvo, poi, puntare
sull’inserimento nelle GaE grazie alle sentenze favorevoli in tribunale. È sempre più
chiaro che la riforma sia un vero flop.

 Non si ricorda un inizio d’anno scolastico così disastroso come quello in corso: la prima
settimana di ottobre è, ormai, alle spalle ma gli alunni e le famiglie di 8.200 scuole
continuano ad assistere agli anti-didattici “balletti” dei docenti e attendono invano
l’arrivo di coloro che rimarranno sino al termine delle lezioni. Tali docenti continuano,
quasi dappertutto, a orario ridotto e con continui vuoti di insegnanti: si rinnova
quotidianamente, così, il triste rito delle ‘classi smembrate’, con gli alunni smistati a
piccoli gruppi. Va avanti così dal primo giorno di scuola con i dirigenti scolastici che
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girano le lamentele agli uffici territoriali che, a loro volta, informano l’amministrazione
centrale del disagio crescente sull’utenza scolastica. Nel frattempo, vi sono ancora
docenti trasferiti per errore che rimangono nel limbo, appoggiati su sedi provvisorie e
senza classi assegnate.

Dinanzi a tutto questo, quali azioni intraprende il Miur? Il Ministro dell’Istruzione
Stefania Giannini si è limitato, in un primo momento, a rassicurare tutti dicendo che
entro il 30 settembre scorso si sarebbero completate tutte le nomine; aggiungendo, poi,
a più riprese che i problemi d’inizio anno ci sono sempre stati quando, in realtà, ritardi di
tale genere non si erano mai registrati. Gli uffici scolastici, seppur consapevoli dei
ritardi, chiamano a raccolta i docenti per dire loro, solo successivamente, che si tratta di
un errore e che le supplenze verranno assegnate a data da destinarsi. Il caso di Biella ha
dell’incredibile: decine e decine di docenti precari si sono recati stamane presso
l’Ambito territoriale per rispondere alla convocazione della stipula della supplenza
annuale; a metà mattina, però, arriva la doccia fredda. I dirigenti dell’amministrazione
piemontese mandano tutti a casa, per non meglio precisati “motivi tecnici”. È inutile
scrivere il disappunto e l’amarezza degli insegnanti che, già gli altri anni, avevano
sottoscritto il contratto prima dell’inizio delle lezioni o, al massimo, qualche giorno dopo.

E pensare che Biella, assieme a Vercelli e poche altre, doveva essere una delle province
più fortunate. In quasi tutte le altre zone d’Italia, le operazioni di mobilità risultano,
infatti, ancora in alto mare tanto che il il calendario di nomine annuali dei supplenti utili
a coprire i posti vacanti (circa 100mila in tutta Italia, con scadenza 30 giugno o 31 agosto
2016), attende ancora di essere pubblicato. Accade lo stesso a Torino, dove non vi è
traccia delle convocazioni dei docenti presenti nelle graduatorie: tutto fa supporre che
le nomine si svolgeranno a fine mese se non, persino, a inizio novembre. Non va meglio
a Napoli dove, solo stamani, sono uscite le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni
della scuola primaria, unitamente a diverse rettifiche sugli spostamenti della secondaria.
A Roma si procede a singhiozzo: solo due giorni fa sono apparse le assegnazioni e
utilizzazioni del primo ciclo e quelle della secondaria vengono, invece, centellinate
giorno per giorno. A Cagliari va ancora peggio: alla mobilità a rilento si aggiunge, infatti,
lo slittamento delle nomine annuali dal 5 all’11 ottobre (anche in questo caso senza
precisare i motivi).

“Quanto sta accadendo – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – conferma tutte le nostre perplessità sull’operato di
questa amministrazione scolastica e sulle decisioni legislative prese dal Governo
sull’Istruzione: ad oggi, occorre individuare ancora quasi tutti i 100mila precari annuali,
di cui 40mila di sostegno, con un alunno disabile su tre senza insegnante specializzato
oppure in procinto di cambiarlo e numerosissimi casi di alunni lasciati soli (addirittura
c’è anche chi ha chiesto la disponibilità a venire a scuola a turno); una bella fetta degli
insegnanti “potenziatori”, inviati dagli uffici scolastici, si sono rivelati diversi da quelli
chiesti dai collegi dei docenti e quindi inutilizzabili, fungendo in alta percentuale da
“tappabuchi”.

“Il tutto viene gestito – continua il sindacalista – da dirigenti scolastici oberati di
lavoro: uno su tre costretto a gestire più di un istituto autonomo, con punte di 21 sedi.
Intanto, i vicari dei dirigenti non possono avere più l’esonero e in mancanza di un
collega del potenziamento della medesima disciplina devono inventarsi un éscamotage
per continuare a collaborare a fianco del preside. I dirigenti scolastici cercano, ancora, di
limitare i danni come meglio possono: in tanti casi le graduatorie d’istituto per le
convocazioni sono, però, prive di candidati costringendo gli stessi a ricorrere a chi ha
presentato la messa a disposizione per le supplenze. Ai docenti abilitati Pas, Tfa, Sfp e
all’estero dopo il 2011 viene impedito, invece, di spostarsi di provincia salvo poi puntare
sull’inserimento nelle GaE grazie alle sentenze favorevoli in tribunale. È sempre più
chiaro che la riforma sia stata un vero flop. E che – conclude Pacifico – la scuola italiana
è gestita da una ‘macchina’ mal funzionante o, peggio, guidata male”.

Scuola, Anief: Mancano
amministrativi, tecnici e bidelli.
Segreterie sguarnite e scuole senza
sorveglianza

Istruzione, Anief: La scuola
imbavagliata dalle “braccia corte” del
Mef: bocciata la richiesta del
Ministero dell’Istruzione di spostare
25mila cattedre in organico di diritto

Scuola, Anief: Arriva la formazione
annuale obbligatoria. Opportunità
d’aggiornamento ma anche ulteriore
onere fuori dal contratto e a stipendio
fermo
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Lezioni a orario ridotto per mancanza di
docenti, ancora rinvii su mobilità e nomine:
è il peggior inizio d’anno che si ricordi

Oggi a Biella si è toccato il fondo: i dirigenti convocano decine e decine di docenti precari per la
stipula della supplenza annuale sui posti vacanti ma, a metà mattina, arriva la ‘doccia fredda’.
Tutti a casa, per non meglio precisati “motivi tecnici”. È inutile scrivere il disappunto e
l’amarezza dei docenti che gli altri anni avevano sottoscritto il contratto prima dell’inizio delle
lezioni, al massimo qualche giorno dopo; e pensare che Biella, assieme a Vercelli e poche altre
doveva essere una delle province più fortunate. A Torino non vi è traccia delle convocazioni e le
nomine si svolgeranno a fine mese, se non a inizio novembre; non va meglio a Napoli dove, solo
stamani, sono uscite le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni della primaria; a Roma si
procede a singhiozzo; a Cagliari le nomine annuali sono state spostate. Intanto, gli alunni e le
famiglie continuano ad assistere agli anti-didattici “balletti” dei docenti e attendono invano
l’arrivo di coloro che rimarranno sino al termine delle lezioni. Tali docenti continuano, quasi
dappertutto, le attività a orario ridotto: si rinnova quotidianamente, così, il triste rito delle ‘classi
smembrate’ con gli alunni smistati a piccoli gruppi.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): occorre individuare, ad oggi, ancora quasi tutti i 100mila precari
annuali, di cui 40mila di sostegno, con un alunno disabile su tre senza insegnante specializzato e
tanti casi di alunni lasciati soli; una bella fetta di docenti “potenziatori” si sono rivelati diversi da
quelli chiesti dai collegi dei docenti e, quindi, inutilizzabili, fungendo in alta percentuale da
“tappabuchi”. Il tutto viene gestito da dirigenti scolastici oberati di lavoro: uno su tre è costretto a
gestire più di un Istituto, con punte di 21 sedi; i vicari non possono avere più l’esonero e in
mancanza di un collega del potenziamento della medesima disciplina devono inventarsi un
éscamotage. Le graduatorie d’Istituto per le convocazioni sono prive di candidati e si ricorre alla
messa a disposizione per le supplenze; ai docenti abilitati Pas, Tfa, Sfp e all’estero dopo il 2011
viene impedito, invece, di spostarsi di provincia salvo, poi, puntare sull’inserimento nelle GaE
grazie alle sentenze favorevoli in tribunale. È sempre più chiaro che la riforma sia un vero flop.

 

Non si ricorda un inizio d’anno scolastico così disastroso come quello in corso: la prima settimana di
ottobre è, ormai, alle spalle ma gli alunni e le famiglie di 8.200 scuole continuano ad assistere agli anti-
didattici “balletti” dei docenti e attendono invano l’arrivo di coloro che rimarranno sino al termine delle
lezioni. Tali docenti continuano, quasi dappertutto, a orario ridotto e con continui vuoti di insegnanti: si
rinnova quotidianamente, così, il triste rito delle ‘classi smembrate’, con gli alunni smistati a piccoli gruppi.
Va avanti così dal primo giorno di scuola con i dirigenti scolastici che girano le lamentele agli uffici
territoriali che, a loro volta, informano l’amministrazione centrale del disagio crescente sull’utenza
scolastica. Nel frattempo, vi sono ancora docenti trasferiti per errore che rimangono nel limbo, appoggiati su
sedi provvisorie e senza classi assegnate.

Dinanzi a tutto questo, quali azioni intraprende il Miur? Il Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini si è
limitato, in un primo momento, a rassicurare tutti dicendo che entro il 30 settembre scorso si sarebbero

Abbiamo 1178 visitatori e 178 utenti online
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completate tutte le nomine; aggiungendo, poi, a più riprese che i problemi d’inizio anno ci sono sempre
stati quando, in realtà, ritardi di tale genere non si erano mai registrati. Gli uffici scolastici, seppur
consapevoli dei ritardi, chiamano a raccolta i docenti per dire loro, solo successivamente, che si tratta di un
errore e che le supplenze verranno assegnate a data da destinarsi. Il caso di Biella ha dell’incredibile:
decine e decine di docenti precari si sono recati stamane presso l’Ambito territoriale per rispondere alla
convocazione della stipula della supplenza annuale; a metà mattina, però, arriva la doccia fredda. I dirigenti
dell’amministrazione piemontese mandano tutti a casa, per non meglio precisati “motivi tecnici”. È inutile
scrivere il disappunto e l’amarezza degli insegnanti che, già gli altri anni, avevano sottoscritto il contratto
prima dell’inizio delle lezioni o, al massimo, qualche giorno dopo.

E pensare che Biella, assieme a Vercelli e poche altre, doveva essere una delle province più fortunate. In
quasi tutte le altre zone d’Italia, le operazioni di mobilità risultano, infatti, ancora in alto mare tanto che il il
calendario di nomine annuali dei supplenti utili a coprire i posti vacanti (circa 100mila in tutta Italia, con
scadenza 30 giugno o 31 agosto 2016), attende ancora di essere pubblicato. Accade lo stesso a Torino,
dove non vi è traccia delle convocazioni dei docenti presenti nelle graduatorie: tutto fa supporre che le
nomine si svolgeranno a fine mese se non, persino, a inizio novembre. Non va meglio a Napoli dove, solo
stamani, sono uscite le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni della scuola primaria, unitamente a
diverse rettifiche sugli spostamenti della secondaria. A Roma si procede a singhiozzo: solo due giorni fa
sono apparse le assegnazioni e utilizzazioni del primo ciclo e quelle della secondaria vengono, invece,
centellinate giorno per giorno. A Cagliari va ancora peggio: alla mobilità a rilento si aggiunge, infatti, lo
slittamento delle nomine annuali dal 5 all’11 ottobre (anche in questo caso senza precisare i motivi).

“Quanto sta accadendo – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – conferma tutte le nostre perplessità sull’operato di questa amministrazione scolastica e sulle
decisioni legislative prese dal Governo sull’Istruzione: ad oggi, occorre individuare ancora quasi tutti i
100mila precari annuali, di cui 40mila di sostegno, con un alunno disabile su tre senza insegnante
specializzato oppure in procinto di cambiarlo e numerosissimi casi di alunni lasciati soli (addirittura c’è
anche chi ha chiesto la disponibilità a venire a scuola a turno); una bella fetta degli insegnanti
“potenziatori”, inviati dagli uffici scolastici, si sono rivelati diversi da quelli chiesti dai collegi dei docenti e
quindi inutilizzabili, fungendo in alta percentuale da “tappabuchi”.

“Il tutto viene gestito – continua il sindacalista - da dirigenti scolastici oberati di lavoro:  uno su tre costretto
a gestire più di un istituto autonomo, con punte di 21 sedi. Intanto, i vicari dei dirigenti non possono avere
più l’esonero e in mancanza di un collega del potenziamento della medesima disciplina devono inventarsi
un éscamotage per continuare a collaborare a fianco del preside. I dirigenti scolastici cercano, ancora, di
limitare i danni come meglio possono: in tanti casi le graduatorie d’istituto per le convocazioni sono, però,
prive di candidati costringendo gli stessi a ricorrere a chi ha presentato la messa a disposizione per le
supplenze. Ai docenti abilitati Pas, Tfa, Sfp e all’estero dopo il 2011 viene impedito, invece, di spostarsi di
provincia salvo poi puntare sull’inserimento nelle GaE grazie alle sentenze favorevoli in tribunale. È sempre
più chiaro che la riforma sia stata un vero flop. E che – conclude Pacifico – la scuola italiana è gestita da
una ‘macchina’ mal funzionante o, peggio, guidata male”.

 

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

 

Giannini: «In tre anni la “supplentite” sarà curata» (Il Sole 24 Ore del 9 giugno 2016)

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

Supplenze 2015/16 su posti vacanti: ecco finalmente le proroghe al 31 agosto (Orizzonte Scuola del 16
giugno 2016)

Il Miur non perde il vizio di tagliare posti: da settembre 8.687 studenti in più e 2.020 Ata in meno

Il Miur continua a voler risparmiare sui precari limitando le supplenze su posti liberi al 30 giugno: dopo 10
mesi le sposta al 31 agosto, ma ne dimentica migliaia del “potenziamento”

Il Ministro Giannini annuncia 32mila assunzioni di docenti. Anief: coprono solo il turn over

Trasferimenti docenti, Giannini gioca al ribasso. Anief ribatte: macché 2% di insoddisfatti, solo in Sicilia
sono il 10%

Nomine docenti in alto mare, utilizzazioni e supplenze annuali slittano a ottobre: le lezioni in classe
diventano un ‘optional’

La preside del liceo: “è la peggior situazione in 40 anni. A rimetterci sono gli studenti”  (La Voce 12 alle 12
del 29 settembre 2016)

Scuole come un cantiere aperto: miriadi di docenti in attesa di nomina, quelli di musica sui posti di
matematica. Pure i presidi alzano la testa: il peggior pasticcio in 40 anni

Categoria: Riforma Scuola
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Calabria, Venerdì 07 Ottobre 2016 - 15:14 di Redazione

LA CISAL CHIEDE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER TANSI

A seguito delle ultime dichiarazioni che il

Dott. Carlo Tansi ha rilasciato ai principali

mass media locali, La CISAL chiede venga

valutata l’ipotesi di aprire, nei confronti del

p rede t to  d i r i gen te ,  un  p roced imen to

disciplinare. La richiesta – si legge nella nota

–  t rova  fondamento nel le gravi  of fese

indirizzate dal Dott. Carlo Tansi contro

l’onorabilità dei lavoratori della Protezione

Civile della Regione Calabria e dei rappresentanti istituzionali che, oltretutto, si ritiene siano

lesive dell’immagine dello stesso Ente Regionale. Il Dott. Tansi sta certamente dando

attuazione ad una autentica campagna mediatica assolutamente denigratoria nei confronti dei

predetti lavoratori della Protezione Civile Regionale, i quali – evidenzia la CISAL – non hanno

più intenzione di sopportare passivamente la pressione che si è determinata a seguito della

stessa. Quanto sopra richiede una immediata presa di posizione da parte della Regione

Calabria, che è chiamata, a questo punto, a stabilire se intende avallare le affermazioni del

Dott. Tansi, in particolare – aggiunge la nota – quelle relative alla totale inadeguatezza dei

dipendenti, a titolo di esempio eufemisticamente definiti come “inadeguati e spesso non

particolarmente affezionati al lavoro” (dichiarazione resa su Corriere della Calabria del 2

ottobre 2016). La CISAL osserva, in ogni caso, che il Dott. Tansi, ultimamente, appare più

preoccupato di rilasciare interviste e comunicati stampa piuttosto che prestarsi alla ricerca di

un rapporto costruttivo e collaborativo con i lavoratori e chiede di verificare se il suo operato

sia conforme alle più elementari regole di buona amministrazione, ivi comprese quelle relative

al rispetto del principio di riservatezza e dell’immagine della pubblica amministrazione. Si

chiede, altresì, di intervenire censurando la raffica di dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate

dal predetto Dirigente, quantomeno quelle che investono i lavoratori della Protezione Civile,

tenendo in considerazione il fatto che, rispetto alle stesse, si pone un problema non solo di

merito, ma anche di metodo. Nel respingere le generiche accuse formulate, si esprime, infatti,

l’avviso che il Dott. Tansi, in virtù dell’incarico che riveste dovrebbe muoversi – secondo la

CISAL – con maggior equilibrio e ponderatezza per la risoluzione dei problemi evitando di

alimentare inutili polemiche; si rimarca, inoltre, l’anomalia di una comunicazione istituzionale

che non sta più avvenendo secondo gli ordinari canali, che nel caso del sindacato sono i

tavoli negoziali, ma resta totalmente affidata ad una lunga striscia di comunicati stampa

caratterizzati da una inusitata e generica veemenza “accusatoria” nei confronti dei lavoratori,

che non lascia spazio ad alcuna reale possibilità di confronto. La CISAL è convinta che

occorra porre un freno al “protagonismo” del Dott. Tansi, a meno che non si ritenga

veramente di dover azzerare l’intera Protezione Civile della Calabria per non meglio precisate

responsabilità di tutti i lavoratori che vi prestano servizio. Per tutto quanto sopra, dichiarando

piena disponibilità a produrre tutta la documentazione relativa alla campagna denigratoria in

atto, ed evidenziando che se quanto compiuto dal Dott. Tansi fosse stato posto in essere da
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qualsiasi altro lavoratore della Regione Calabria, di certo lo stesso avrebbe subito sanzioni

disciplinari, si formula la richiesta, di cui in premessa, di valutare – conclude la CISAL – la

possibilità di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del Dott. Carlo Tansi, Dirigente

della UOA Protezione Civile della Regione Calabria.      

2 / 2

    CALABRIA.WEBOGGI.IT
Data

Pagina

Foglio

07-10-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 51



Questo sito utilizza cookie di profilazione per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze...Se vuoi saperne di più clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante

questo banner acconsenti all"uso dei cookie. Accetto Ulteriori informazioni

Questo sito utilizza cookie di profilazione per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze...Se vuoi saperne di più clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante

questo banner acconsenti all"uso dei cookie. Accetto   Ulteriori informazioni

   

PALERMO CATANIA TRAPANI AGRIGENTO MESSINA CALTANISSETTA ENNA RAGUSA SIRACUSA CRONACA POLITICA ECONOMIA ZAPPING FOTO VIDEO

Cerca nel sito

Home › Cronaca › Amt, incontro con La Rosa Fumata grigia per gli autonomi

   

TRASPORTO PUBBLICO

Amt, incontro con La Rosa 
Fumata grigia per gli autonomi

Mutuo tasso fisso 1,50%

A breve dunque potrebbero ricominciare le proteste.

share       0    0   0
 

di Melania Tanteri
Articolo letto 309 volte

FONDATO DA FRANCESCO

FORESTA

VENERDÌ 07 OTTOBRE 2016 - AGGIORNATO ALLE 16:14
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L'UDIENZA
"Gettonopoli" al Comune 
Rinvio al 18 novembre

       

CARABINIERI
Associazione di stampo
mafioso 
Arrestato 53enne di
Bronte

       

MISTERBIANCO
Lineri, a fuoco
discarica 
Vigili del fuoco in
azione

       

L'UDIENZA
"Gettonopoli" al
Comune 
Rinvio al 18 novembre

       

CATANIA - Un incontro per

conoscersi e rappresentare la

situazione, dato lo stato in cui versa

l'azienda di trasporto catanese. Ieri

pomeriggio, i sindacati autonomi

hanno incontrato il consiglio di

amministrazione della Amt e il neo

presidente Puccio La Rosa al quale

hanno riferito alcune delle richieste già

avanzata durante la precedente

amministrazione. Troppi ancora i nodi in

risolti che si troverà ad affrontare il

nuovo numero uno dell'azienda di

trasporto, gravata da una crisi finanziaria di notevoli proporzioni.

"Principalmente, abbiamo chiesto la revoca dell'ordine di servizio numero 38-

dichiarano Giovanni Lo Schiavo e Aldo Moschella rispettivamente della FAST Confsal e

della Faisa Cisal - e di quello numero 185 riguardante la sospensione della concessione del

quinto dello stipendio. Abbiamo anche formalizzato la richiesta di ripianare le somme

dovute agli istituti finanziari al fondo Priamo e alle anticipazioni del TFR e, infine

, vista la proroga del contratto di servizio, di avviare un confronto finalizzato alla stesura

di un piano industriale che possa davvero rilanciare l'azienda".

Un incontro che definiscono non soddisfacente per i pochi impegni presi dal

presidente che ha preso del tempo. Il che potrebbe portare nuovamente a manifestazioni

e scioperi da parte di sindacati autonomi.
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HOME ATTUALITÀ CRONACA POLITICA SPORT CULTURA STORIE EVENTI LAVORO CONTATTI

Acri   Altomonte   Amantea   Bisignano   Cariati   Cassano allo Ionio   Castrovillari   Celico   Cetraro   Civita   Corigliano Calabro   Crosia

Diamante   Firmo   Fuscaldo   Lungro   Luzzi   Montalto Uffugo   Morano Calabro   Paola   Rende   Rose   Rossano

San Demetrio Corone   San Giovanni in Fiore   San Lucido   San Marco Argentano   Santa Sofia d'Epiro   Scalea   Spezzano Albanese

Terranova da Sibari   Torano Castello

cosenza. 

Calabria, Venerdì 07 Ottobre 2016 - 15:14 di Redazione

LA CISAL CHIEDE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER TANSI

A seguito delle ultime dichiarazioni che il

Dott. Carlo Tansi ha rilasciato ai principali

mass media locali, La CISAL chiede venga

valutata l’ipotesi di aprire, nei confronti del

p rede t to  d i r i gen te ,  un  p roced imen to

disciplinare. La richiesta – si legge nella nota

–  t rova  fondamento nel le gravi  of fese

indirizzate dal Dott. Carlo Tansi contro

l’onorabilità dei lavoratori della Protezione

Civile della Regione Calabria e dei rappresentanti istituzionali che, oltretutto, si ritiene siano

lesive dell’immagine dello stesso Ente Regionale. Il Dott. Tansi sta certamente dando

attuazione ad una autentica campagna mediatica assolutamente denigratoria nei confronti dei

predetti lavoratori della Protezione Civile Regionale, i quali – evidenzia la CISAL – non hanno

più intenzione di sopportare passivamente la pressione che si è determinata a seguito della

stessa. Quanto sopra richiede una immediata presa di posizione da parte della Regione

Calabria, che è chiamata, a questo punto, a stabilire se intende avallare le affermazioni del

Dott. Tansi, in particolare – aggiunge la nota – quelle relative alla totale inadeguatezza dei

dipendenti, a titolo di esempio eufemisticamente definiti come “inadeguati e spesso non

particolarmente affezionati al lavoro” (dichiarazione resa su Corriere della Calabria del 2

ottobre 2016). La CISAL osserva, in ogni caso, che il Dott. Tansi, ultimamente, appare più

preoccupato di rilasciare interviste e comunicati stampa piuttosto che prestarsi alla ricerca di

un rapporto costruttivo e collaborativo con i lavoratori e chiede di verificare se il suo operato

sia conforme alle più elementari regole di buona amministrazione, ivi comprese quelle relative

al rispetto del principio di riservatezza e dell’immagine della pubblica amministrazione. Si

chiede, altresì, di intervenire censurando la raffica di dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate

dal predetto Dirigente, quantomeno quelle che investono i lavoratori della Protezione Civile,

tenendo in considerazione il fatto che, rispetto alle stesse, si pone un problema non solo di

merito, ma anche di metodo. Nel respingere le generiche accuse formulate, si esprime, infatti,

l’avviso che il Dott. Tansi, in virtù dell’incarico che riveste dovrebbe muoversi – secondo la

CISAL – con maggior equilibrio e ponderatezza per la risoluzione dei problemi evitando di

alimentare inutili polemiche; si rimarca, inoltre, l’anomalia di una comunicazione istituzionale

che non sta più avvenendo secondo gli ordinari canali, che nel caso del sindacato sono i

tavoli negoziali, ma resta totalmente affidata ad una lunga striscia di comunicati stampa

caratterizzati da una inusitata e generica veemenza “accusatoria” nei confronti dei lavoratori,

che non lascia spazio ad alcuna reale possibilità di confronto. La CISAL è convinta che

occorra porre un freno al “protagonismo” del Dott. Tansi, a meno che non si ritenga

veramente di dover azzerare l’intera Protezione Civile della Calabria per non meglio precisate
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responsabilità di tutti i lavoratori che vi prestano servizio. Per tutto quanto sopra, dichiarando

piena disponibilità a produrre tutta la documentazione relativa alla campagna denigratoria in

atto, ed evidenziando che se quanto compiuto dal Dott. Tansi fosse stato posto in essere da

qualsiasi altro lavoratore della Regione Calabria, di certo lo stesso avrebbe subito sanzioni

disciplinari, si formula la richiesta, di cui in premessa, di valutare – conclude la CISAL – la

possibilità di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del Dott. Carlo Tansi, Dirigente

della UOA Protezione Civile della Regione Calabria.      
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La Cisal chiede l’avvio di un procedimento
disciplinare per Tansi

"A seguito delle ultime dichiarazioni che il Dott. Carlo Tansi ha rilasciato ai
principali mass media locali, La CISAL chiede venga valutata l'ipotesi di aprire,
nei confronti del predetto dirigente, un procedimento disciplinare"  

"La richiesta – si legge nella nota – trova fondamento nelle gravi offese
indirizzate dal Dott. Carlo Tansi contro l'onorabilità dei lavoratori della
Protezione Civile della Regione Calabria e dei rappresentanti istituzionali che,
oltretutto, si ritiene siano lesive dell'immagine dello stesso Ente Regionale.  

Il Dott. Tansi sta certamente dando attuazione ad una autentica campagna
mediatica assolutamente denigratoria nei confronti dei predetti lavoratori della
Protezione Civile Regionale, i quali – evidenzia la CISAL – non hanno più
intenzione di sopportare passivamente la pressione che si è determinata a
seguito della stessa.  

Avvocati in
Romania RO

 

Quanto sopra richiede una immediata presa di posizione da parte della Regione
Calabria, che è chiamata, a questo punto, a stabilire se intende avallare le
affermazioni del Dott. Tansi, in particolare – aggiunge la nota – quelle relative
alla totale inadeguatezza dei dipendenti, a titolo di esempio eufemisticamente
de niti come "inadeguati e spesso non particolarmente affezionati al lavoro"
(dichiarazione resa su Corriere della Calabria del 2 ottobre 2016).  

Notizie Flash

Ven, 07 Ottobre 2016
1 3 : 0 6  S iderno (RC),
l ’ 1 1   o t t o b r e   l a
disinfestazione
de l l ’ i n te ro   te r r i t o r i o
comunale

Ven, 07 Ottobre 2016
13:04 Crotone, Ursino
b l i n d a   N i c o l a :   “ M a i
pensa to  d i   camb ia re
allenatore”

Ven, 07 Ottobre 2016
1 3 : 0 0  R e g g i o :   u n
weekend  a l l ’ i n segna
dell’ambiente

Ven, 07 Ottobre 2016
1 2 : 5 8  L ’ impegno del
p i l o t a   d i s a b i l e
calabrese Alessandro
Chiare l l i  per   l ’u l t ima
t a p p a   d e l l a   C o p p a
Puglia: appuntamento
il 27 novembre

 

Reggio Calabria Catanzaro Cosenza Crotone Vibo Valentia

Home Cultura » Sport » Firme » Dossier » Lettere Contatti »
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Avvocati in
Romania RO

La CISAL osserva, in ogni caso, che il Dott. Tansi, ultimamente, appare più
preoccupato di rilasciare interviste e comunicati stampa piuttosto che prestarsi
alla ricerca di un rapporto costruttivo e collaborativo con i lavoratori e chiede
di veri care se il suo operato sia conforme alle più elementari regole di buona
amministrazione, ivi comprese quelle relative al rispetto del principio di
riservatezza e dell'immagine della pubblica amministrazione.  

Si chiede, altresì, di intervenire censurando la raf ca di dichiarazioni a mezzo
stampa rilasciate dal predetto Dirigente, quantomeno quelle che investono i
lavoratori della Protezione Civile, tenendo in considerazione il fatto che,
rispetto alle stesse, si pone un problema non solo di merito, ma anche di
metodo.  

Nel respingere le generiche accuse formulate, si esprime, infatti, l'avviso che il
Dott. Tansi, in virtù dell'incarico che riveste dovrebbe muoversi – secondo la
CISAL – con maggior equilibrio e ponderatezza per la risoluzione dei problemi
evitando di alimentare inutili polemiche; si rimarca, inoltre, l'anomalia di una
comunicazione istituzionale che non sta più avvenendo secondo gli ordinari
canali, che nel caso del sindacato sono i tavoli negoziali, ma resta totalmente
af data ad una lunga striscia di comunicati stampa caratterizzati da una
inusitata e generica veemenza "accusatoria" nei confronti dei lavoratori, che
non lascia spazio ad alcuna reale possibilità di confronto.  

La CISAL è convinta che occorra porre un freno al "protagonismo" del Dott.
Tansi, a meno che non si ritenga veramente di dover azzerare l'intera
Protezione Civile della Calabria per non meglio precisate responsabilità di tutti
i lavoratori che vi prestano servizio.  

Per tutto quanto sopra, dichiarando piena disponibilità a produrre tutta la
documentazione relativa alla campagna denigratoria in atto, ed evidenziando
che se quanto compiuto dal Dott. Tansi fosse stato posto in essere da qualsiasi
altro lavoratore della Regione Calabria, di certo lo stesso avrebbe subito
sanzioni disciplinari, si formula la richiesta, di cui in premessa, di valutare –
conclude la CISAL – la possibilità di aprire un procedimento disciplinare nei
confronti del Dott. Carlo Tansi, Dirigente della UOA Protezione Civile della
Regione Calabria".

Creato Venerdì, 07 Ottobre 2016 12:52

Ven, 07 Ottobre 2016
12:52 La Cisal chiede
l ’ a v v i o   d i   u n
procedimento
disciplinare per Tansi

Ven, 07 Ottobre 2016
1 2 : 5 0  Castrovillari
( C s ) ,   M a r i a   S i l e l l a
nuovo assessore

Ven, 07 Ottobre 2016
1 2 : 4 7  R e gg i o ,   i l   1 0
o t t o b r e   l e c t i o
m a g i s t r a l i s   d e l
p r e s i d e n t e   eme r i t o
d e l l a   C o r t e
Costituzionale
Gaetano Silvestri

Ven, 07 Ottobre 2016
1 2 : 4 4  Catanzaro,
Famiglie al Museo: c’è
anche il Mudas

Ven, 07 Ottobre 2016
12:43 Asp Catanzaro:
u n a  man i f e s t a z i o n e
sui corretti stili di vita
i n   o c c a s i o n e
dell’Obesity day 2016

Ven, 07 Ottobre 2016
1 2 : 4 2  Referendum
c o s t i t u z i o n a l e ,   i
g i o v a n i   d e l
centrodestra compatti
per il no

Ven, 07 Ottobre 2016
1 2 : 4 0  R e g g i o ,   l ’ 8
o t t o b r e   l a   p r i m a
riunione del la decima
C i r c o s c r i z i o n e   d e l
Distretto 108YA del la
L i o n s   C l u b s
International
Association

Ven, 07 Ottobre 2016
1 2 : 3 2  I l   “ M a d e   i n
Italy” tour di Ligabue
a n c h e   a   R e g g i o
Calabria: il 20 febbraio
i l   c o n c e r t o   a l
Palacalafiore

Ven, 07 Ottobre 2016
1 2 : 2 9  T e n t ò   d i
uccidere il fratello del
p e n t i t o   R o b e r t o
V i o l e t t a   C a l a b r e s e :
arrestato

Ven, 07 Ottobre 2016
1 2 : 2 1  C o s en z a ,   i l   9
ottobre
l ' a ppun t amen t o   c on
“Famiglie al Museo”

Ven, 07 Ottobre 2016
12:10 I l  16 ottobre  i l
R o m a   A r t   M e e t i n g
guidato dal l 'avvocato
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Miur e le scelte della riforma Buona Scuola: mattinata

però rimpianta anche di scontri, non gravissimi, ma

comunque presenti tra i cortei studenteschi di Milano,

Roma e anche Palermo. Nella Capitale gli scontri

maggiori, con all'altezza di via Marmorata, alcuni ragazzi

del Coordinamento degli auto-organizzati si sono

staccati dal percorso stabilito per dirigersi verso il

Parlamento, «per quella che hanno definito "un'azione".

Gli agenti li hanno subito affrontati e sono volati qualche

calcio e qualche spintone», riporta la Repubblica. Sono le presunte degli anarchici infiltrati nei gruppi

studenteschi e i centri sociali che hanno prodotto le maggiori problematiche anche a Milano, con vetrine

rotte delle banche del centro e Assolombarda, giudicate “nemiche del popolo, le banche italiane finanziano

l'industria militare e investono in armi atomiche, ribellati ora” sono le urla che si sentivano dalle vie del

centro di Milano. Lo sciopero durerà ancora fino alle prime ore del pomeriggio poi si potrà considerare

conclusa il primo di tre scioperi nel mondo scolastico di questo mese di ottobre.

SCIOPERO SCUOLA, OGGI PROTESTA STUDENTI IN PIAZZA. SCONTRI A ROMA CON LA

POLIZIA (NEWS 7 OTTOBRE 2016) - Lo sciopero scuola in corso in questa mattinata nelle principali

piazze italiane come era prevedibile vede anche i primi scontri interni al corteo delle varie sigle di studenti,

con l’intervento dei centri sociali e dei gruppi autonomi contro la Polizia e le forze dell’ordine che

presidiano le manifestazioni del primo sciopero scuola di questo nuovo anno scolastico. La mobilitazione

nella città di Roma in questi minuti vede i principali scontri, con la tensione salita verso le ore 10 nelle vie

del centro subito dopo la partenza da piazzale Ostiense: buona scuola, il nuovo welfare e il governo Renzi,

queste le principali proteste anche nella Capitale. Intanto il sito di Rai News24 ha annunciato che nella

notte un blitz dell’Unione degli Studenti ha danneggiato alcuni portoni della sede Miur, dove anche oggi

sono attesi presidi particolari contro l’operato del Ministero dell’Istruzione.

SCIOPERO SCUOLA, OGGI PROTESTA STUDENTI IN PIAZZA. CENTRO BLOCCATO A

MILANO (NEWS 7 OTTOBRE 2016) - Lo sciopero del mondo scuola è iniziato questa mattina e i primi

disagi per la viabilità e il traffico nelle principali si fanno già sentire: sciopero di tanti studenti delle

associazioni Rete degli studenti medi, Unione degli Studenti e Unione degli Universitari, con ad esempio

Milano subito protagonista in negativo con il centro città completamente bloccato. Il corteo è partito alle

ore 9 dopo il ritrovo in Largo Cairoli, Castello Sforzesco: con consueti cartelloni, fumogeni e scritte sui muri

(anche se per ora i danni sono assai contenuti), la direzione della manifestazione è partita verso il Duomo e

l’Università Statale di Milano. Buona scuola al centro delle polemiche, con molti cartelloni contro Renzi e la

Giannini, anche questo già visto in tante manifestazioni e scioperi della scuola in passato, con i premier e

ministro di turno alla “berlina” di tanti studenti scontenti dalle condizioni (e queste son vere) pessime di

molte scuole italiane. «No alla scuola-azienda. Vogliamo contrastare un modello di impresa basato sulla

competizione e la valutazione punitiva, perché esigiamo una scuola democratica e inclusiva», è il fulcro

della protesta per come hanno chiarito i promotori nei volantini dello sciopero.

SCIOPERO SCUOLA, OGGI PROTESTA STUDENTI IN PIAZZA. AL VIA LA PROTESTA IN

50 CITTA' (NEWS 7 OTTOBRE 2016) - Sono 50 le città coinvolte dallo sciopero oggi della scuola: si

tratta della prima agitazione dell'anno appena iniziato e coinvolge gli studenti. I ragazzi protestano contro

l'abbandono scolastico e l'incertezza per il futuro. La mobilitazione è stata organizzata da Rete degli studenti

medi, Unione degli Studenti e Unione degli Universitari. Lo sciopero, come riporta Metro, si intitola "C'ero

anche io - Voci di una generazione precaria" e si pone l'obiettivo di affrontare i temi del lavoro,

dell'inclusione e integrazione, del divario persistente tra Nord e Sud del Paese. La maggior parte degli

studenti che prenderanno parte ai cortei per lo sciopero oggi della scuola provengono dalle Università

italiane ma in piazza ci saranno anche diversi ragazzi delle scuole superiori. A Roma partirà un corteo da

Piazzale Ostiense, a Milano da Largo Cairoli, a Napoli da Piazza Garibaldi, a Torino da Piazza Arbarello, a

Bari da Piazza Umberto.

SCIOPERO SCUOLA, OGGI PROTESTA STUDENTI IN PIAZZA. LE RAGIONI DELL’UNIONE

DEGLI STUDENTI, TRAFFICO BLOCCATO? (NEWS 7 OTTOBRE 2016) - Lo sciopero scuola

oggi terrà impegnate le principali piazze italiane con il primo di una lunga serie di appuntamenti di

agitazioni contro il Miur e il governo Renzi per questi ultimi due anni di riforma scolastica che a molti

studenti non è piaciuta. A questo si aggiunge il “classico” autunno di proteste nel mondo scuola che poi in

maniera assolutamente “ordinata” verso si avvicina la fine dell’anno si esaurisce sempre di più fino

all’ottobre successivo. Oggi, tra Roma, Milano, Napoli e le principali città italiane che vedranno lo

sciopero di alcuni studenti ci saranno ripercussioni sul traffico? Di norma per gli stop solo degli studenti e

dei centro sociali i danni apportati a circolazioni e trasporto pubblico sono minimi ma nelle prime ore di

questa mattina si avrà un’idea più precisa sull’impatto reale della manifestazione studentesca in ogni singola

città. Intanto,, queste sono le motivazioni che una delle associazioni studentesche in protesta oggi, 7

ottobre 2016, ha presentato per lanciare l’evento del primo sciopero dell’anno scolastico appena
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cominciato. «Per dire No alle disuguaglianze: gli studenti chiedono una legge nazionale sul diritto allo studio

dal momento che migliaia di loro sia al Nord che al Sud sono esclusi dall’accesso ad un’istruzione gratuita e

di qualità; ma anche protestare contro la scuola azienda». Sono ancora ingenti le proteste dell’Unione degli

Studenti, dal contrastare l’alternanza scuola-lavoro, il No al preside manager, l’opposizione alla

privatizzazione dei luoghi del sapere e il No a tutto quanto inserito nella riforma in generale. Motivazioni

che paiono più ultimatum un po’ sterili a dir la verità ma che oggi saranno il centro delle preteste e dei cortei

nelle principali città italiane.

SCIOPERO SCUOLA, PROTESTA STUDENTI DOMANI 7 OTTOBRE 2016. L’ASSENZA VA

GIUSTIFICATA?  (NEWS OGGI, 6 OTTOBRE 2016) - Gli studenti si preparano, tra qualche ora

scatterà lo sciopero scuola in tante città italiane, che vedrà il traffico in tilt nei centri dei principali snodi

metropolitani, da Milano a Roma fino a Napoli: le agitazioni porteranno le prime avvisaglie di un mese

terribile per il mondo scuola con ben tre scioperi tra quello di domani, quello del 21 e del 22 ottobre tutti

contro il Miur e le scelte del governo Renzi in campo scolastico. Per quanto riguarda lo stop di domani che

non prevede alcune sindacato di insegnanti coinvolto, un punto da sempre curioso per gli studenti che

decideranno di aderire allo sciopero sarà quello della giustifica. Il regolamento è chiarissimo: come riporta

il MIur e il sito di Forexinfo, «quando un allievo non entra in classe per motivi di sciopero (sia degli

studenti che degli insegnanti) deve giustificare la sua assenza. Quindi, se pensavate che l’assenza in caso di

sciopero degli studenti non sarebbe stata conteggiata, vi sbagliavate». Come ovvio che sia, tutti gli

studenti maggiorenni potranno presentare un autogiustificazione personale, mentre se i ragazzi sono

minorenni dovranno comunque in qualche modo parlarne con i genitori per evitare quegli spiacevoli

imbarazzi sulle cosiddette “bigiate” che potrebbero costarvi molto più di un corteo in piazza…

SCIOPERO SCUOLA, PROTESTA STUDENTI DOMANI 7 OTTOBRE 2016. LE MOTIVAZIONI

DEGLI STUDENTI (NEWS OGGI, 6 OTTOBRE 2016) - Domani lo sciopero scuola coinvolgerà le

principali piazze italiane con le motivazioni dello stop che vedrà il primo di tre appuntamenti lungo il mese

di ottobre - qui sotto vedete gli altri eventi in dettaglio - che arrivano da più parti e da diverse associazioni

di studenti. «Non possiamo continuare a vivere nell’incertezza vogliamo trovare riscontro ai dubbi delle

tante studentesse e dei tanti studenti che da questa settimana ritorneranno tra i banchi di scuola, ma che

hanno perso da tempo la capacità di credere che proprio da lì si inizia a costruire il proprio futuro»,

riporta in una nota Gianmarco Manfreda, coordinatore nazionale della Rete degli Studenti, che poi aggiunge

nelle motivazioni dello sciopero scuola con gli studenti in piazza, come servano sempre di più

«finanziamenti consistenti, di gran lunga superiori alle risorse straordinarie pari a 50 milioni che erano

presenti nella scorsa finanziaria». 

SCIOPERO SCUOLA, PROTESTA STUDENTI DOMANI 7 OTTOBRE 2016. IL CORTEO

DEGLI STUDENTI A MILANO (NEWS OGGI, 6 OTTOBRE 2016) - Domani il primo di 3 scioperi

della scuola italiana vedrà gli studenti in piazza contro la riforma del governo Renzi: lo sciopero del 7

ottobre non coinvolge, al momento, sigle sindacali, ma dovrebbe riguardare solo studenti e al massimo

centri sociali che scenderanno in piazza da domani mattina fino all’ora di pranzo con un corteo particolare

di città in città. Per la situazione che ci sarà domani a Milano, il corteo proposto dagli organizzatori dello

sciopero prevede la partenza dal centro città, presumibilmente presso l’Università degli Studi di via Festa

del Perdono - anche se non è stato ancora confermato, ma è la partenza “classica” di tutte le manifestazioni

degli studenti - per poi attraversare le vie del centro e arrivare come approdo finale presso Largo Cairoli, di

fronte al Castello Sforzesco dove si terrà una breve comizio sui temi più caldi della situazione scuola

milanese e italiana.

SCIOPERO SCUOLA, PROTESTA STUDENTI DOMANI 7 OTTOBRE 2016. GLI SCIOPERI DI

OTTOBRE CONTRO MIUR E RENZI (NEWS OGGI, 6 OTTOBRE 2016) - Il mondo della scuola ad

ottobre, storicamente, vive di sciopero, agitazioni e polemiche contro il Ministero dell’Istruzione, specie in

questi ultimi due anni dove la riforma della Buona Scuola ha scatenato molti docenti e studenti contro le

decisioni del governo sul tema dei programmi, dei precari insegnanti e dei concorsi per le nuove cattedre da

assegnare. Domani inizia il primo step dello sciopero scuola, coinvolti solo gli studenti questa volta con le

principali piazze italiane che vedranno cortei fino al centro per protestare contro il diritto all studio. Sarà di

fato una preparazione dello sciopero generale del comparto scuola che avverrà il prossimo 21 ottobre, dove

i sindacati principali hanno già indetto la manifestazione a Roma e in tutte le principali città italiane contro

le decisioni del Miur in materia di diritto sociale e scolastico. Ma non si chiude qui il mese di ottobre per gli

stop della scuola, visto che il giorno dopo, il 22 ottobre prossimo, vi sarà il No-Renzi Day contro appunto la

riforma della Buona scuola del governo Renzi a cui si aggiungeranno anche centri sociali e altre categorie di

lavoratori in protesta contro le riforme di questo esecutivo.

SCIOPERO SCUOLA, PROTESTA STUDENTI DOMANI 7 OTTOBRE 2016 – Sciopero scuola

domani 7 ottobre 2016. Prevista una protesta degli studenti in 50 città, come riporta l'agenzia di stampa

Askanews. Si tratta di uno sciopero generale degli studenti che protestano contro l’abbandono scolastico

e le incertezze sul futuro. Previsti vari cortei che partiranno a Roma da Piazzale Ostiense, a Milano da Largo

Cairoli, a Napoli da Piazza Garibaldi, a Torino da Piazza Arbarello, a Bari da Piazza Umberto. La
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mobilitazione è stata organizzata da Rete degli studenti medi, Unione degli Studenti e Unione degli

Universitari. Gli studenti scenderanno in piazza "per dire no alle disuguaglianze: vogliamo una legge

nazionale sul diritto allo studio perché migliaia di studentesse e studenti, da Nord a Sud, sono esclusi

dall'accesso ad un'istruzione gratuita e di qualità; no alla scuola-azienda". La protesta degli studenti precede

di due settimane lo sciopero generale di docenti e personale Ata già indetto per il prossimo 21 ottobre dai

sindacati Usb, Unicobas, Usi "per la difesa dei diritti del lavoro e dello stato sociale".

SCIOPERO OGGI, AGITAZIONI 6 OTTOBRE 2016: POLIZIA LOCALE A VERONA – Sciopero

oggi 6 ottobre 2016 nel settore delle regioni e autonomie locali. Nel Comune di Verona si fermerà per

l'intera giornata la polizia locale. Si tratta di uno sciopero indetto dai sindacati Csa, Cub-Pubblico Impiego.

Sciopero oggi anche in un altro settore, quello delle pulizie e multiservizi. A Roma è prevista l'agitazione

dei dipendenti dell'azienda Gielle Industrias con la specifica del personale in appalto presso i vari siti Rai. I

lavoratori attueranno lo sciopero per l'intero turno di lavoro. Lo sciopero, di rilevanza aziendale, è stato

proclamato dal sindacato Filt-Cgil. Continua fino a domani 7 ottobre lo sciopero nel settore delle Poste e

Comunicazioni di Poste Italiane SpA. L'agitazione riguarda le seguenti regioni: Toscana, Sardegna, Umbria

e Abruzzo. I dipendenti del Settore Mercato privati e Posta Comunicazione e Logistica attueranno lo

sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive. In Toscana, Sardegna e Umbria lo sciopero è stato

proclamato dai sindacati Slp-Cisl, Slc-Cgil, Uil-Poste, Failp-Cisal, Confsal-Com, Ugl-Com. Lo sciopero in

Abruzzo è stato invece indetto dal sindacato Slc-Cgil.
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SCIOPERO SCUOLA, OGGI PROTESTA

STUDENTI IN PIAZZA. DISAGI A MILANO,

ECCO GLI SLOGAN (NEWS 7 OTTOBRE 2016) -

Lo sciopero della scuola che si sta svolgendo oggi ha

coinvolto un numero molto alto di studenti nelle
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principali città d'Italia. Tanti i disagi che sono stati

segnalati fino ad ora. In merito alla situazione a Milano,

Repubblica.it ha voluto aggiornare su quanto accaduto

nel capoluogo Lombardo dove non sono mancati gli

scontri. Secondo gli organizzatori sono stati 4 mila gli

studenti che hanno aderito e manifestato contro la

Buona Scuola. Alla testa del corteo, partito da largo

Cairoli, gli studenti (che secondo il quotidiano online

sarebbero almeno un migliaio) hanno sfoggiato diversi

striscioni: da "Ora basta, decidiamo noi" a "contro la

scuola di classe di Ue e Confindustria, sferriamo il

contrattacco", passando per "7 ottobre: tutte e tutti in

piazza, no legge 107 no riforma Boschi" e "per una buona scuola, contro la buona scuola". Messaggi

eloquenti che hanno lasciato il posto ad azioni concrete. Passando davanti alla sede di Assolombarda alcuni

studenti hanno lanciato fumogeni e petardi per poi giustificare il gesto accusando l'associazione di essere

"responsabile dello sfruttamento dei lavoratori". Lanci di vernice rossa sono stati invece riservati alle

finestre della sede del consolato turco, con urla di alcuni studenti contro il presidente Erdogan.

SCIOPERO SCUOLA, OGGI PROTESTA STUDENTI IN PIAZZA. INFILTRATI ANARCHICI

NEGLI SCONTRI (NEWS 7 OTTOBRE 2016) - Sciopero scuola con adesione abbastanza alta per gli

studenti in piazza che hanno e stanno ancora adesso manifestando contro il governo, il Miur e le scelte della

riforma Buona Scuola: mattinata però rimpianta anche di scontri, non gravissimi, ma comunque presenti

tra i cortei studenteschi di Milano, Roma e anche Palermo. Nella Capitale gli scontri maggiori, con

all'altezza di via Marmorata, alcuni ragazzi del Coordinamento degli auto-organizzati si sono staccati dal

percorso stabilito per dirigersi verso il Parlamento, «per quella che hanno definito "un'azione". Gli agenti li

hanno subito affrontati e sono volati qualche calcio e qualche spintone», riporta la Repubblica. Sono le

presunte degli anarchici infiltrati nei gruppi studenteschi e i centri sociali che hanno prodotto le maggiori

problematiche anche a Milano, con vetrine rotte delle banche del centro e Assolombarda, giudicate

“nemiche del popolo, le banche italiane finanziano l'industria militare e investono in armi atomiche, ribellati

ora” sono le urla che si sentivano dalle vie del centro di Milano. Lo sciopero durerà ancora fino alle prime

ore del pomeriggio poi si potrà considerare conclusa il primo di tre scioperi nel mondo scolastico di questo

mese di ottobre.

SCIOPERO SCUOLA, OGGI PROTESTA STUDENTI IN PIAZZA. SCONTRI A ROMA CON LA

POLIZIA (NEWS 7 OTTOBRE 2016) - Lo sciopero scuola in corso in questa mattinata nelle principali

piazze italiane come era prevedibile vede anche i primi scontri interni al corteo delle varie sigle di studenti,

con l’intervento dei centri sociali e dei gruppi autonomi contro la Polizia e le forze dell’ordine che

presidiano le manifestazioni del primo sciopero scuola di questo nuovo anno scolastico. La mobilitazione

nella città di Roma in questi minuti vede i principali scontri, con la tensione salita verso le ore 10 nelle vie

del centro subito dopo la partenza da piazzale Ostiense: buona scuola, il nuovo welfare e il governo Renzi,

queste le principali proteste anche nella Capitale. Intanto il sito di Rai News24 ha annunciato che nella

notte un blitz dell’Unione degli Studenti ha danneggiato alcuni portoni della sede Miur, dove anche oggi

sono attesi presidi particolari contro l’operato del Ministero dell’Istruzione.

SCIOPERO SCUOLA, OGGI PROTESTA STUDENTI IN PIAZZA. CENTRO BLOCCATO A

MILANO (NEWS 7 OTTOBRE 2016) - Lo sciopero del mondo scuola è iniziato questa mattina e i primi

disagi per la viabilità e il traffico nelle principali si fanno già sentire: sciopero di tanti studenti delle

associazioni Rete degli studenti medi, Unione degli Studenti e Unione degli Universitari, con ad esempio

Milano subito protagonista in negativo con il centro città completamente bloccato. Il corteo è partito alle

ore 9 dopo il ritrovo in Largo Cairoli, Castello Sforzesco: con consueti cartelloni, fumogeni e scritte sui muri

(anche se per ora i danni sono assai contenuti), la direzione della manifestazione è partita verso il Duomo e

l’Università Statale di Milano. Buona scuola al centro delle polemiche, con molti cartelloni contro Renzi e la

Giannini, anche questo già visto in tante manifestazioni e scioperi della scuola in passato, con i premier e

ministro di turno alla “berlina” di tanti studenti scontenti dalle condizioni (e queste son vere) pessime di

molte scuole italiane. «No alla scuola-azienda. Vogliamo contrastare un modello di impresa basato sulla

competizione e la valutazione punitiva, perché esigiamo una scuola democratica e inclusiva», è il fulcro

della protesta per come hanno chiarito i promotori nei volantini dello sciopero.

SCIOPERO SCUOLA, OGGI PROTESTA STUDENTI IN PIAZZA. AL VIA LA PROTESTA IN

50 CITTA' (NEWS 7 OTTOBRE 2016) - Sono 50 le città coinvolte dallo sciopero oggi della scuola: si

tratta della prima agitazione dell'anno appena iniziato e coinvolge gli studenti. I ragazzi protestano contro

l'abbandono scolastico e l'incertezza per il futuro. La mobilitazione è stata organizzata da Rete degli studenti

medi, Unione degli Studenti e Unione degli Universitari. Lo sciopero, come riporta Metro, si intitola "C'ero

anche io - Voci di una generazione precaria" e si pone l'obiettivo di affrontare i temi del lavoro,

dell'inclusione e integrazione, del divario persistente tra Nord e Sud del Paese. La maggior parte degli

Come si fa un vero daiquiri:
ingredienti e preparazione

Qual è il metallo più forte e
resistente?

La ricetta delle sarde a beccafico
alla palermitana
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studenti che prenderanno parte ai cortei per lo sciopero oggi della scuola provengono dalle Università

italiane ma in piazza ci saranno anche diversi ragazzi delle scuole superiori. A Roma partirà un corteo da

Piazzale Ostiense, a Milano da Largo Cairoli, a Napoli da Piazza Garibaldi, a Torino da Piazza Arbarello, a

Bari da Piazza Umberto.

SCIOPERO SCUOLA, OGGI PROTESTA STUDENTI IN PIAZZA. LE RAGIONI DELL’UNIONE

DEGLI STUDENTI, TRAFFICO BLOCCATO? (NEWS 7 OTTOBRE 2016) - Lo sciopero scuola

oggi terrà impegnate le principali piazze italiane con il primo di una lunga serie di appuntamenti di

agitazioni contro il Miur e il governo Renzi per questi ultimi due anni di riforma scolastica che a molti

studenti non è piaciuta. A questo si aggiunge il “classico” autunno di proteste nel mondo scuola che poi in

maniera assolutamente “ordinata” verso si avvicina la fine dell’anno si esaurisce sempre di più fino

all’ottobre successivo. Oggi, tra Roma, Milano, Napoli e le principali città italiane che vedranno lo

sciopero di alcuni studenti ci saranno ripercussioni sul traffico? Di norma per gli stop solo degli studenti e

dei centro sociali i danni apportati a circolazioni e trasporto pubblico sono minimi ma nelle prime ore di

questa mattina si avrà un’idea più precisa sull’impatto reale della manifestazione studentesca in ogni singola

città. Intanto,, queste sono le motivazioni che una delle associazioni studentesche in protesta oggi, 7

ottobre 2016, ha presentato per lanciare l’evento del primo sciopero dell’anno scolastico appena

cominciato. «Per dire No alle disuguaglianze: gli studenti chiedono una legge nazionale sul diritto allo studio

dal momento che migliaia di loro sia al Nord che al Sud sono esclusi dall’accesso ad un’istruzione gratuita e

di qualità; ma anche protestare contro la scuola azienda». Sono ancora ingenti le proteste dell’Unione degli

Studenti, dal contrastare l’alternanza scuola-lavoro, il No al preside manager, l’opposizione alla

privatizzazione dei luoghi del sapere e il No a tutto quanto inserito nella riforma in generale. Motivazioni

che paiono più ultimatum un po’ sterili a dir la verità ma che oggi saranno il centro delle preteste e dei cortei

nelle principali città italiane.

SCIOPERO SCUOLA, PROTESTA STUDENTI DOMANI 7 OTTOBRE 2016. L’ASSENZA VA

GIUSTIFICATA?  (NEWS OGGI, 6 OTTOBRE 2016) - Gli studenti si preparano, tra qualche ora

scatterà lo sciopero scuola in tante città italiane, che vedrà il traffico in tilt nei centri dei principali snodi

metropolitani, da Milano a Roma fino a Napoli: le agitazioni porteranno le prime avvisaglie di un mese

terribile per il mondo scuola con ben tre scioperi tra quello di domani, quello del 21 e del 22 ottobre tutti

contro il Miur e le scelte del governo Renzi in campo scolastico. Per quanto riguarda lo stop di domani che

non prevede alcune sindacato di insegnanti coinvolto, un punto da sempre curioso per gli studenti che

decideranno di aderire allo sciopero sarà quello della giustifica. Il regolamento è chiarissimo: come riporta

il MIur e il sito di Forexinfo, «quando un allievo non entra in classe per motivi di sciopero (sia degli

studenti che degli insegnanti) deve giustificare la sua assenza. Quindi, se pensavate che l’assenza in caso di

sciopero degli studenti non sarebbe stata conteggiata, vi sbagliavate». Come ovvio che sia, tutti gli

studenti maggiorenni potranno presentare un autogiustificazione personale, mentre se i ragazzi sono

minorenni dovranno comunque in qualche modo parlarne con i genitori per evitare quegli spiacevoli

imbarazzi sulle cosiddette “bigiate” che potrebbero costarvi molto più di un corteo in piazza…

SCIOPERO SCUOLA, PROTESTA STUDENTI DOMANI 7 OTTOBRE 2016. LE MOTIVAZIONI

DEGLI STUDENTI (NEWS OGGI, 6 OTTOBRE 2016) - Domani lo sciopero scuola coinvolgerà le

principali piazze italiane con le motivazioni dello stop che vedrà il primo di tre appuntamenti lungo il mese

di ottobre - qui sotto vedete gli altri eventi in dettaglio - che arrivano da più parti e da diverse associazioni

di studenti. «Non possiamo continuare a vivere nell’incertezza vogliamo trovare riscontro ai dubbi delle

tante studentesse e dei tanti studenti che da questa settimana ritorneranno tra i banchi di scuola, ma che

hanno perso da tempo la capacità di credere che proprio da lì si inizia a costruire il proprio futuro»,

riporta in una nota Gianmarco Manfreda, coordinatore nazionale della Rete degli Studenti, che poi aggiunge

nelle motivazioni dello sciopero scuola con gli studenti in piazza, come servano sempre di più

«finanziamenti consistenti, di gran lunga superiori alle risorse straordinarie pari a 50 milioni che erano

presenti nella scorsa finanziaria». 

SCIOPERO SCUOLA, PROTESTA STUDENTI DOMANI 7 OTTOBRE 2016. IL CORTEO

DEGLI STUDENTI A MILANO (NEWS OGGI, 6 OTTOBRE 2016) - Domani il primo di 3 scioperi

della scuola italiana vedrà gli studenti in piazza contro la riforma del governo Renzi: lo sciopero del 7

ottobre non coinvolge, al momento, sigle sindacali, ma dovrebbe riguardare solo studenti e al massimo

centri sociali che scenderanno in piazza da domani mattina fino all’ora di pranzo con un corteo particolare

di città in città. Per la situazione che ci sarà domani a Milano, il corteo proposto dagli organizzatori dello

sciopero prevede la partenza dal centro città, presumibilmente presso l’Università degli Studi di via Festa

del Perdono - anche se non è stato ancora confermato, ma è la partenza “classica” di tutte le manifestazioni

degli studenti - per poi attraversare le vie del centro e arrivare come approdo finale presso Largo Cairoli, di

fronte al Castello Sforzesco dove si terrà una breve comizio sui temi più caldi della situazione scuola

milanese e italiana.

SCIOPERO SCUOLA, PROTESTA STUDENTI DOMANI 7 OTTOBRE 2016. GLI SCIOPERI DI

OTTOBRE CONTRO MIUR E RENZI (NEWS OGGI, 6 OTTOBRE 2016) - Il mondo della scuola ad
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ottobre, storicamente, vive di sciopero, agitazioni e polemiche contro il Ministero dell’Istruzione, specie in

questi ultimi due anni dove la riforma della Buona Scuola ha scatenato molti docenti e studenti contro le

decisioni del governo sul tema dei programmi, dei precari insegnanti e dei concorsi per le nuove cattedre da

assegnare. Domani inizia il primo step dello sciopero scuola, coinvolti solo gli studenti questa volta con le

principali piazze italiane che vedranno cortei fino al centro per protestare contro il diritto all studio. Sarà di

fato una preparazione dello sciopero generale del comparto scuola che avverrà il prossimo 21 ottobre, dove

i sindacati principali hanno già indetto la manifestazione a Roma e in tutte le principali città italiane contro

le decisioni del Miur in materia di diritto sociale e scolastico. Ma non si chiude qui il mese di ottobre per gli

stop della scuola, visto che il giorno dopo, il 22 ottobre prossimo, vi sarà il No-Renzi Day contro appunto la

riforma della Buona scuola del governo Renzi a cui si aggiungeranno anche centri sociali e altre categorie di

lavoratori in protesta contro le riforme di questo esecutivo.

SCIOPERO SCUOLA, PROTESTA STUDENTI DOMANI 7 OTTOBRE 2016 – Sciopero scuola

domani 7 ottobre 2016. Prevista una protesta degli studenti in 50 città, come riporta l'agenzia di stampa

Askanews. Si tratta di uno sciopero generale degli studenti che protestano contro l’abbandono scolastico

e le incertezze sul futuro. Previsti vari cortei che partiranno a Roma da Piazzale Ostiense, a Milano da Largo

Cairoli, a Napoli da Piazza Garibaldi, a Torino da Piazza Arbarello, a Bari da Piazza Umberto. La

mobilitazione è stata organizzata da Rete degli studenti medi, Unione degli Studenti e Unione degli

Universitari. Gli studenti scenderanno in piazza "per dire no alle disuguaglianze: vogliamo una legge

nazionale sul diritto allo studio perché migliaia di studentesse e studenti, da Nord a Sud, sono esclusi

dall'accesso ad un'istruzione gratuita e di qualità; no alla scuola-azienda". La protesta degli studenti precede

di due settimane lo sciopero generale di docenti e personale Ata già indetto per il prossimo 21 ottobre dai

sindacati Usb, Unicobas, Usi "per la difesa dei diritti del lavoro e dello stato sociale".

SCIOPERO OGGI, AGITAZIONI 6 OTTOBRE 2016: POLIZIA LOCALE A VERONA – Sciopero

oggi 6 ottobre 2016 nel settore delle regioni e autonomie locali. Nel Comune di Verona si fermerà per

l'intera giornata la polizia locale. Si tratta di uno sciopero indetto dai sindacati Csa, Cub-Pubblico Impiego.

Sciopero oggi anche in un altro settore, quello delle pulizie e multiservizi. A Roma è prevista l'agitazione

dei dipendenti dell'azienda Gielle Industrias con la specifica del personale in appalto presso i vari siti Rai. I

lavoratori attueranno lo sciopero per l'intero turno di lavoro. Lo sciopero, di rilevanza aziendale, è stato

proclamato dal sindacato Filt-Cgil. Continua fino a domani 7 ottobre lo sciopero nel settore delle Poste e

Comunicazioni di Poste Italiane SpA. L'agitazione riguarda le seguenti regioni: Toscana, Sardegna, Umbria

e Abruzzo. I dipendenti del Settore Mercato privati e Posta Comunicazione e Logistica attueranno lo

sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive. In Toscana, Sardegna e Umbria lo sciopero è stato

proclamato dai sindacati Slp-Cisl, Slc-Cgil, Uil-Poste, Failp-Cisal, Confsal-Com, Ugl-Com. Lo sciopero in

Abruzzo è stato invece indetto dal sindacato Slc-Cgil.

© Riproduzione Riservata. 
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ATTUALITÀ

LEZIONI A ORARIO RIDOTTO PER MANCANZA DI DOCENTI, ANCORA
RINVII SU MOBILITÀ E NOMINE

(07/10/2016)  -  Non si ricorda un inizio

d’anno scolastico così disastroso

come quello in corso: la prima

settimana di ottobre è, ormai,

al le spal le ma gl i  alunni e  le

f a m i g l i e   d i   8 . 2 0 0   s c u o l e

continuano ad assistere agli anti-

didattici “balletti” dei docenti e attendono invano l’arrivo di

coloro che rimarranno sino al termine delle lezioni. Tali docenti

continuano, quasi dappertutto, a orario ridotto e con continui

vuoti di insegnanti: si rinnova quotidianamente, così, il triste rito

delle ‘classi smembrate’, con gli alunni smistati a piccoli gruppi.

Va avanti così dal primo giorno di scuola con i dirigenti scolastici

che girano le lamentele agli uffici territoriali che, a loro volta,

informano l’amministrazione centrale del disagio crescente

sull’utenza scolastica. Nel frattempo, vi sono ancora docenti

trasferiti per errore che rimangono nel limbo, appoggiati su sedi

provvisorie e senza classi assegnate. 

Dinanzi a tutto questo, quali azioni intraprende il Miur? Il

Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini si è limitato, in un

primo momento, a rassicurare tutti dicendo che entro il 30

settembre scorso si sarebbero completate tutte le nomine;

aggiungendo, poi, a più riprese che i problemi d’inizio anno ci

sono sempre stati quando, in realtà, ritardi di tale genere non si

erano mai registrati. Gli uffici scolastici, seppur consapevoli dei

ritardi, chiamano a raccolta i docenti per dire loro, solo

successivamente, che si tratta di un errore e che le supplenze

verranno assegnate a data da destinarsi. Il caso di Biella ha

dell’incredibile: decine e decine di docenti precari si sono recati

stamane presso l’Ambito territoriale per rispondere alla

convocazione della stipula della supplenza annuale; a metà

ma t t i n a ,   p e r ò ,   a r r i v a   l a   do c c i a   f r edda .   I   d i r i g en t i

dell’amministrazione piemontese mandano tutti a casa, per non

meglio precisati “motivi tecnici”. È inutile scrivere il disappunto e

 (Altre news)
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l’amarezza degli insegnanti che, già gli altri anni, avevano

sottoscritto il contratto prima dell’inizio delle lezioni o, al

massimo, qualche giorno dopo. 

E pensare che Biella, assieme a Vercelli e poche altre, doveva

essere una delle province più fortunate. In quasi tutte le altre

zone d’Italia, le operazioni di mobilità risultano, infatti, ancora in

alto mare tanto che il il calendario di nomine annuali dei

supplenti utili a coprire i posti vacanti (circa 100mila in tutta

Italia, con scadenza 30 giugno o 31 agosto 2016), attende

ancora di essere pubblicato. Accade lo stesso a Torino, dove non

vi è traccia delle convocazioni dei docenti presenti nelle

graduatorie: tutto fa supporre che le nomine si svolgeranno a

fine mese se non, persino, a inizio novembre. Non va meglio a

Napoli dove, solo stamani, sono uscite le assegnazioni

provvisorie e le utilizzazioni della scuola primaria, unitamente a

diverse rettifiche sugli spostamenti della secondaria. A Roma si

procede a singhiozzo: solo due giorni fa sono apparse le

assegnazioni e utilizzazioni del primo ciclo e quelle della

secondaria vengono, invece, centellinate giorno per giorno. A

Cagliari va ancora peggio: alla mobilità a rilento si aggiunge,

infatti, lo slittamento delle nomine annuali dal 5 all’11 ottobre

(anche in questo caso senza precisare i motivi). 

“Quanto sta accadendo – commenta Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal – conferma tutte

le nostre perplessità sull’operato di questa amministrazione

scolastica e sulle decisioni legislative prese dal Governo

sull’Istruzione: ad oggi, occorre individuare ancora quasi tutti i

100mila precari annuali, di cui 40mila di sostegno, con un alunno

disabile su tre senza insegnante specializzato oppure in procinto

di cambiarlo e numerosissimi casi di alunni lasciati soli

(addirittura c’è anche chi ha chiesto la disponibilità a venire a

scuola a turno); una bella fetta degli insegnanti “potenziatori”,

inviati dagli uffici scolastici, si sono rivelati diversi da quelli

chiesti dai collegi dei docenti e quindi inutilizzabili, fungendo in

alta percentuale da “tappabuchi”. 

“Il tutto viene gestito – continua il sindacalista - da dirigenti

scolastici oberati di lavoro: uno su tre costretto a gestire più di

un istituto autonomo, con punte di 21 sedi. Intanto, i vicari dei

dirigenti non possono avere più l’esonero e in mancanza di un

collega del potenziamento della medesima disciplina devono

inventarsi un éscamotage per continuare a collaborare a fianco

del preside. I dirigenti scolastici cercano, ancora, di limitare i

danni come meglio possono: in tanti casi le graduatorie d’istituto

per le convocazioni sono, però, prive di candidati costringendo

gli stessi a ricorrere a chi ha presentato la messa a disposizione
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per le supplenze. Ai docenti abilitati Pas, Tfa, Sfp e all’estero

dopo il 2011 viene impedito, invece, di spostarsi di provincia

salvo poi puntare sull’inserimento nelle GaE grazie alle sentenze

favorevoli in tribunale. È sempre più chiaro che la riforma sia

stata un vero flop. E che – conclude Pacifico – la scuola italiana è

gestita da una ‘macchina’ mal funzionante o, peggio, guidata

male”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Agenzia di Stampa Italpress > Scuola

«precedente

ANIEF: "ANCORA RINVII SU MOBILITÀ E NOMINE"

7 ottobre 2016

"Non si ricorda un inizio d'anno scolastico
così disastroso come quello in corso: la
prima settimana di ottobre è, ormai, alle
spalle ma gli alunni e le famiglie di 8.200
scuole continuano ad assistere agli anti-
didattici 'balletti' dei docenti e attendono
invano l'arrivo di coloro che rimarranno sino
al termine delle lezioni.  Tali  docenti
continuano, quasi dappertutto, a orario
ridotto e con continui vuoti di insegnanti: si
rinnova quotidianamente, così, il triste rito
delle 'classi smembrate', con gli alunni
smistati a piccoli gruppi. Va avanti così dal

primo giorno di scuola con i dirigenti scolastici che girano le lamentele agli uf ci territoriali che, a loro volta, informano
l'amministrazione centrale del disagio crescente sull'utenza scolastica". Lo afferma l'Anief in una nota.

"Nel frattempo, vi sono ancora docenti trasferiti per errore che rimangono nel limbo, appoggiati su sedi provvisorie e
senza classi assegnate. Dinanzi a tutto questo, quali azioni intraprende il Miur? Il ministro dell'Istruzione Stefania
Giannini si è limitato, in un primo momento, a rassicurare tutti dicendo che entro il 30 settembre scorso si sarebbero
completate tutte le nomine; aggiungendo, poi, a più riprese che i problemi d'inizio anno ci sono sempre stati quando,
in realtà, ritardi di tale genere non si erano mai registrati - sottolinea il sindacato -. Gli uf ci scolastici, seppur
consapevoli dei ritardi, chiamano a raccolta i docenti per dire loro, solo successivamente, che si tratta di un errore e
che le supplenze verranno assegnate a data da destinarsi".

"Quanto sta accadendo - commenta Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -
conferma tutte le nostre perplessità sull'operato di questa amministrazione scolastica e sulle decisioni legislative
prese dal Governo sull'Istruzione: ad oggi, occorre individuare ancora quasi tutti i 100mila precari annuali, di cui
40mila di sostegno, con un alunno disabile su tre senza insegnante specializzato oppure in procinto di cambiarlo e
numerosissimi casi di alunni lasciati soli (addirittura c'è anche chi ha chiesto la disponibilità a venire a scuola a turno);
una bella fetta degli insegnanti 'potenziatori', inviati dagli uf ci scolastici, si sono rivelati diversi da quelli chiesti dai
collegi dei docenti e quindi inutilizzabili, fungendo in alta percentuale da 'tappabuchi'".

"Il tutto viene gestito - continua il sindacalista - da dirigenti scolastici oberati di lavoro: uno su tre costretto a gestire più
di un istituto autonomo, con punte di 21 sedi. Intanto, i vicari dei dirigenti non possono avere più l'esonero e in
mancanza di un collega del potenziamento della medesima disciplina devono inventarsi un éscamotage per
continuare a collaborare a  anco del preside. I dirigenti scolastici cercano, ancora, di limitare i danni come meglio
possono: in tanti casi le graduatorie d'istituto per le convocazioni sono, però, prive di candidati costringendo gli stessi
a ricorrere a chi ha presentato la messa a disposizione per le supplenze. Ai docenti abilitati Pas, Tfa, Sfp e all'estero
dopo il 2011 viene impedito, invece, di spostarsi di provincia salvo poi puntare sull'inserimento nelle GaE grazie alle
sentenze favorevoli in tribunale. È sempre più chiaro che la riforma sia stata un vero  op. E che - conclude Paci co - la
scuola italiana è gestita da una 'macchina' mal funzionante o, peggio, guidata male".

(ITALPRESS).
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Cisal chiede l’avvio di un
procedimento disciplinare per
Tansi
ATTUALITÀ   ULTIMA ORA SHARE         

Riceviamo e pubblichiamo dalla Cisal

 

A seguito delle ultime dichiarazioni che il Dott. Carlo Tansi

ha rilasciato ai principali mass media locali, La CISAL

chiede venga valutata l’ipotesi di aprire, nei confronti del

predetto dirigente, un procedimento disciplinare.La

richiesta – si legge nella nota – trova fondamento nelle

gravi offese indirizzate dal Dott. Carlo Tansi contro

l’onorabilità dei lavoratori della Protezione Civile della

Regione Calabria e dei rappresentanti istituzionali che,

oltretutto, si ritiene siano lesive dell’immagine dello stesso

Ente Regionale.Il Dott. Tansi sta certamente dando

attuazione ad una autentica campagna mediatica

assolutamente denigratoria nei confronti dei predetti

lavoratori della Protezione Civile Regionale, i quali –

evidenzia la CISAL – non hanno più intenzione di

sopportare passivamente la pressione che si è

determinata a seguito della stessa.Quanto sopra richiede

una immediata presa di posizione da parte della Regione
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Calabria, che è chiamata, a questo punto, a stabilire se

intende avallare le affermazioni del Dott. Tansi, in

particolare – aggiunge la nota – quelle relative alla totale

inadeguatezza dei dipendenti, a titolo di esempio

eufemisticamente definiti come “inadeguati e spesso non

particolarmente affezionati al lavoro” (dichiarazione resa

su Corriere della Calabria del 2 ottobre 2016).La CISAL

osserva, in ogni caso, che il Dott. Tansi, ultimamente,

appare più preoccupato di rilasciare interviste e comunicati

stampa piuttosto che prestarsi alla ricerca di un rapporto

costruttivo e collaborativo con i lavoratori e chiede di

verificare se il suo operato sia conforme alle più

elementari regole di buona amministrazione, ivi comprese

quelle relative al rispetto del principio di riservatezza e

dell’immagine della pubblica amministrazione.Si chiede,

altresì, di intervenire censurando la raffica di dichiarazioni

a mezzo stampa rilasciate dal predetto Dirigente,

quantomeno quelle che investono i lavoratori della

Protezione Civile, tenendo in considerazione il fatto che,

rispetto alle stesse, si pone un problema non solo di

merito, ma anche di metodo.Nel respingere le generiche

accuse formulate, si esprime, infatti, l’avviso che il Dott.

Tansi, in virtù dell’incarico che riveste dovrebbe muoversi

– secondo la CISAL – con maggior equilibrio e

ponderatezza per la risoluzione dei problemi evitando di

alimentare inutili polemiche; si rimarca, inoltre, l’anomalia

di una comunicazione istituzionale che non sta più

avvenendo secondo gli ordinari canali, che nel caso del

sindacato sono i tavoli negoziali, ma resta totalmente

affidata ad una lunga striscia di comunicati stampa

caratterizzati da una inusitata e generica veemenza

“accusatoria” nei confronti dei lavoratori, che non lascia

spazio ad alcuna reale possibilità di confronto.La CISAL è

convinta che occorra porre un freno al “protagonismo” del

Dott. Tansi, a meno che non si ritenga veramente di dover

azzerare l’intera Protezione Civile della Calabria per non

meglio precisate responsabilità di tutti i lavoratori che vi

prestano servizio.Per tutto quanto sopra, dichiarando piena

disponibilità a produrre tutta la documentazione relativa

alla campagna denigratoria in atto, ed evidenziando che

se quanto compiuto dal Dott. Tansi fosse stato posto in

essere da qualsiasi altro lavoratore della Regione

Calabria, di certo lo stesso avrebbe subito sanzioni

disciplinari, si formula la richiesta, di cui in premessa, di

valutare – conclude la CISAL – la possibilità di aprire un

procedimento disciplinare nei confronti del Dott. Carlo

Tansi, Dirigente della UOA Protezione Civile della

Regione Calabria.
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PerugiAssisi, la famiglia Presta
partecipa alla Marcia della Pace 

Ci sarà anche la famiglia della donna uccisa dal marito lo scorso 25
novembre: Raffaella Presta

    

Ci sarà anche la famiglia di Raffaella Presta,

la giovane professionista e mamma,

uccisa barbaramente dal marito il 25

novembre dello scorso anno, ad aprire il

corteo della Marcia della Pace e della

Fraternità Perugia-Assisi che si terrà

domenica prossima, 9 ottobre. I genitori e

la sorella gemella della povera Raffaella,

arriveranno dalla Puglia per marciare a

fianco delle donne e degli uomini che con la loro presenza testimonieranno contro la

violenza di genere. Questa mattina Gemma Paola Bracco, consigliera di Parità della

Provincia di Perugia e Flavio Lotti, coordinatore della “Marcia” e Direttore della Tavola

per la Pace, durante una conferenza stampa, hanno sottolineato come sia

indispensabile non abbassare la guardia su questa piaga sociale di cui il cosiddetto

femminicidio rappresenta soltanto la punta di un iceberg. Sarà quindi un appello contro

tutte le violenze che troppe donne di ogni estrazione e condizione sociale vivono

quotidianamente. Un impegno a dire “basta” che vedrà unite le organizzazioni e le

associazioni del territorio in prima linea per costruire antidoti a questo virus che si

annida in ogni luogo. L’invito è quello di ripensare ai rapporti tra le persone ponendo al

primo posto l’ascolto e il rispetto partendo proprio da chi è più vicino a noi affinché la

casa torni ad essere il luogo più sicuro per tutti noi e non, come troppo spesso capita

ora, il più pericoloso. Una partecipazione che vuole quindi rimettere al centro

dell’attenzione i temi della non violenza che ispirarono l’ideatore della Marcia della

Pace Perugia-Assisi, Aldo Capitini. Durante la “Marcia” sarà distribuito il documento

stilato dal gruppo di lavoro nato intorno all’iniziativa promossa dalla Consigliera di

Parità Bracco e che vede fortemente impegnati il Coordinamento Nazionale Enti Locali

per la Pace e i Diritti Umani, il Centro Regionale Pari Opportunità; Donne Contro la

Guerra, Gylania, Il Coraggio della Paura, l’Albero di Antonia, Margot, Progetto Donna,

RAV (Rete Antiviolenza) Società delle Estranee; Soggetto Donna, Adisu, Cgil, Cisal e

Fidapa. All’incontro con la stampa hanno dato il loro contributo di idee Francesca

Barone del Centro Pari Opportunità e Tiziana Casale di Progetto Donna. Ha

partecipato anche il legale della famiglia Presta, avvocato Marco Brusco che ha

sottolineato come i suoi assistiti abbiano subito accolto la richiesta di partecipare alla

“Marcia”.A questo proposito hanno scritto un messaggio che sarà letto prima della

7 ottobre 2016 
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“In ricordo di Ra aella e perché questi fenomeni, dalle cifre allarmanti, non si

veri chino più saremo presenti alla Marcia della Pace Perugia-Assisi per ribadire

con forza il nostro NO ALLA VIOLENZA, perché la VITA è un diritto che deve essere

tutelato”.
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Sindacati e nuovi vertici Amt a confronto:
buona la prima, ma lo sciopero è dietro
l’angolo

7 ott 2016 - 11:58

CATANIA - Qualche settimana fa il cambio al vertice, adesso si attendono i fatti.

Ieri pomeriggio, infatti, i sindacati della Fast e della Cisal hanno avuto un incontro con il nuovo
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Stampa

presidente, Puccio La Rosa, e il resto della dirigenza dell’Azienda Metropolitana Trasporti  d i
Catania. 

Al centro della discussione, oltre che le “presentazioni” di rito, anche le intenzioni per il futuro. È
chiaro, infatti, che la situazione economica della partecipata deve cambiare, soprattutto per
garantire un servizio migliore ai cittadini ed eliminare i malumori dei dipendenti.

Temi caldi, come sempre, la disponibilità del quinto dello stipendio, la regolarità dei pagamenti e
il rispetto dell’ordine di servizio numero 38:  “Quello di ieri è stato un incontro soddisfacente.
Abbiamo visto che ci sono dei buoni propositi, ma questo ovviamente non basta. Adesso ci vogliono i
fatti. Se le cose non dovessero cambiare saremo pronti a scioperare nuovamente”,  ha commentato
Giuseppe Cottone della Fast.

E lo stesso sindacalista continua: “I nostri paletti fondamentali sono l’ordine di servizio e la
regolarità dello stipendio. I l  primo, infatti,  non è applicato correttamente, mentre il secondo,
purtroppo, manca da mesi e gli arretrati gravano molto sul bilancio familiare di molti dipendenti”.

Andrea Lo Giudice
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Finanza

Scuola, lezioni a orario ridotto
per mancanza docenti, ancora
rinvii su mobilità e nomine

 

07 Ottobre 2016 - (Teleborsa) – Non si ricorda un inizio d’anno scolastico

così disastroso come quello in corso: la prima settimana di ottobre è, ormai,

alle spalle ma gli alunni e le famiglie di 8.200 scuole continuano ad assistere

agli anti-didattici “balletti” dei docenti e attendono invano l’arrivo di coloro

che rimarranno sino al termine delle lezioni.

Tali docenti, spiega il sindacato della scuola Anief, continuano, quasi

dappertutto, a orario ridotto e con continui vuoti di insegnanti: si rinnova

quotidianamente, così, il triste rito delle “classi smembrate”, con gli alunni

smistati a piccoli gruppi. Va avanti così dal primo giorno di scuola con i

dirigenti scolastici che girano le lamentele agli uffici territoriali che, a loro

volta, informano l’amministrazione centrale del disagio crescente

sull’utenza scolastica.

Nel frattempo, vi sono ancora

docenti trasferiti per errore che

rimangono nel limbo, appoggiati su

sedi provvisorie e senza classi

assegnate.

“Quanto sta accadendo –

commenta Marcello Pacifico,

presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal –

conferma tutte le nostre perplessità sull’operato di questa amministrazione

scolastica e sulle decisioni legislative prese dal Governo sull’Istruzione”. Ad
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oggi, occorre individuare ancora quasi tutti i 100 mila precari annuali, di cui

40 mila di sostegno, con un alunno disabile su tre senza insegnante

specializzato oppure in procinto di cambiarlo e numerosissimi casi di alunni

lasciati soli (addirittura c’è anche chi ha chiesto la disponibilità a venire a

scuola a turno); una bella fetta degli insegnanti “potenziatori”, inviati dagli

uffici scolastici, si sono rivelati diversi da quelli chiesti dai collegi dei

docenti e quindi inutilizzabili, fungendo in alta percentuale da “tappabuchi”.

Il tutto viene gestito – continua il sindacalista – da dirigenti scolastici

oberati di lavoro: uno su tre è costretto a gestire più di un Istituto, con

punte di 21 sedi; i vicari non possono avere più l’esonero e “in mancanza di

un collega del potenziamento della medesima disciplina devono inventarsi

un éscamotage”. Le graduatorie d’Istituto per le convocazioni sono prive di

candidati e si ricorre alla messa a disposizione per le supplenze. “È sempre

più chiaro che la riforma sia un vero flop”.

 

Vi Raccomandiamo

Per approfondire

Truffa del bancomat: ecco
come vengono rubati pin
e carta

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

Enel, arriva il contatore
intelligente: cosa cambia
sui consumi

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

Ecco perché non dovete mai
lasciare le chiavi incustodite

L’UE impone nuovi dazi sull’acciaio
cinese

In Evidenza

BORSA ITALIANA

BORSE ESTERE

EURIBOR

TITOLI DI STATO

VALUTE

ESPERTI

I Video più visti

 Condividi su Facebook +

Come ottenere una carta di

credito senza busta paga.

Scopri di più!

Carte Senza Busta Paga

Parti per una crociera alla

scoperta del Mediterraneo!

Trova le migliori offerte

Crociere Mediterraneo

Il famoso video virale di cui

Donald e tutti i giornali

parlano dopo il Brexit!

Un Successo Replicabile

0 commenti Ordina per 

Facebook Comments Plugin

Meno recenti

Aggiungi un commento...

2 / 2

    QUIFINANZA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

07-10-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 80



Mobile Facebook

RICERCA TITOLO

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

Home Finanza con Bloomberg Lavoro Calcolatori Finanza Personale Listino Portafoglio

 

NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Scuola, lezioni a orario ridotto per mancanza docenti, ancora
rinvii su mobilità e nomine
07/10/2016 18.30.50

(Teleborsa) - Non si ricorda un inizio d’anno scolastico così disastroso come quello in corso: la prima settimana di
ottobre è, ormai, alle spalle ma gli alunni e le famiglie di 8.200 scuole continuano ad assistere agli anti-didattici
"balletti" dei docenti e attendono invano l’arrivo di coloro che rimarranno sino al termine delle lezioni.

Tali docenti, spiega il sindacato della scuola Anief, continuano, quasi dappertutto, a orario ridotto e con continui vuoti di
insegnanti: si rinnova quotidianamente, così, il triste rito delle "classi smembrate", con gli alunni smistati a piccoli
gruppi. Va avanti così dal primo giorno di scuola con i dirigenti scolastici che girano le lamentele agli uffici territoriali
che, a loro volta, informano l’amministrazione centrale del disagio crescente sull’utenza scolastica.

Nel frattempo, vi sono ancora docenti trasferiti per errore che rimangono nel limbo, appoggiati su sedi provvisorie e
senza classi assegnate.

"Quanto sta accadendo – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal –
conferma tutte le nostre perplessità sull'operato di questa amministrazione scolastica e sulle decisioni legislative
prese dal Governo sull'Istruzione". Ad oggi, occorre individuare ancora quasi tutti i 100 mila precari annuali, di cui 40
mila di sostegno, con un alunno disabile su tre senza insegnante specializzato oppure in procinto di cambiarlo e
numerosissimi casi di alunni lasciati soli (addirittura c’è anche chi ha chiesto la disponibilità a venire a scuola a turno);
una bella fetta degli insegnanti "potenziatori", inviati dagli uffici scolastici, si sono rivelati diversi da quelli chiesti dai
collegi dei docenti e quindi inutilizzabili, fungendo in alta percentuale da “tappabuchi”.

Il tutto viene gestito - continua il sindacalista - da dirigenti scolastici oberati di lavoro: uno su tre è costretto a gestire
più di un Istituto, con punte di 21 sedi; i vicari non possono avere più l’esonero e "in mancanza di un collega del
potenziamento della medesima disciplina devono inventarsi un éscamotage". Le graduatorie d’Istituto per le
convocazioni sono prive di candidati e si ricorre alla messa a disposizione per le supplenze. "È sempre più chiaro che
la riforma sia un vero flop".

Le altre notizie
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LAVORO

Crisi Amt, sindacati autonomi pronti a nuovo stato di
agitazione: “Ancora nessun accordo”

Alla resa dei conti, “un incontro insoddisfacente”. A commentare il
confronto avvenuto ieri con il nuovo Cda della Amt, società che
gestisce il trasporto pubblico catanese, sono le sigle sindacali
autonome Faisa – Cisal e Fast Confsal. E’ possibile un nuovo stato
di agitazione. Intanto, la Procura di Catania indaga sulla gestione
del quinto dello stipendio dei lavoratori

Le richeste dei sindacati autonomi Faisa – Cisal e Fast Confsa battono ancora

sull’ordine di servizio n. 38, sulla stesura di un piano industriale per il rilancio della società

Amt e sull’obbligo di ripianare le somme dovute agli istituti finanziari.

In poche parole, la crisi di liquidità dell’Amt continuano a pagarla i lavoratori. L a

Partecipata del Comune di Catania, secondo quanto denunciato dai sindacalisti in un esposto

? REDAZIONE Q 0
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alla Procura, tratterrebbe le somme del quinto dello stipendio che, per legge, devono essere

versate alle finanziarie con cui il dipendente ha stipulato il prestito. Così facendo, i lavoratori

rischierebbero di finire nella lista dei “cattivi pagatori”.

E’ con l’ipotesi di appropriazione indebita che la Procura della Repubblica ha aperto

un fascicolo di indagine sulla gestione dei pagamenti Amt. Ma intanto, parallelamente

alle indagini, prosegue il confronto tra le parti e tarda ad arrivare la fumata bianca.

Secondo Giovanni Lo Schiavo, segretario Fast Confsal, “Se entro oggi non dovessero

essere sospesi gli effetti dell’ordine di servizio n.38 – che riguarda l’applicazione effettiva della

flessibilità, gli orari di lavoro e altri aspetti fondamentali – con ogni probabilità,

comunicheremo lo stato di agitazione propedeutico allo sciopero”.

“Deve andare via il presidente” era la richiesta avanzata dai sindacalisti il mese scorso

ma ora che i vertici della partecipata sono in parte cambiati la situazione non sembra aver

fatto molti passi avanti. Nonostante l’accordo raggiunto con la Triplice e l’Ugl e l’apertura al

confronto dimostrata dal nuovo presidente Puccio La Rosa, i sindacati autonomi si trovano

davanti a una “missione che sembra impossibile”- commenta Lo Schiavo – “Siamo aperti al

confronto ma pretendiamo il pagamento regolare degli stipendi e quanto meno la

sospensione sull’ordine di servizio n. 38. Altrimenti, siamo pronti allo stato di

agitazione”.

Articoli Correlati

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

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

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

Crisi Amt: si dimettono Lungaro e Barbarino. La Procura indaga per appropriazione indebita

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

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

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

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

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

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

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

redditizie"

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

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

Amt, terzo sciopero. Per 24 ore si fermano i pochi autobus in circolazione

Città metropolitana di Catania,
Ignazio Baglieri è il nuovo segretario

generale

Accordo Ue-Sudafrica, Cia Catania:
“Sottomessi a decisioni che

penalizzano l’agricoltura siciliana”

Il prof. Drago interviene sul
“giornalista tutor per il master in

Farmacia”

EVENTI
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Scuola, lezioni a orario ridotto per mancanza
docenti, ancora rinvii su mobilità e nomine

(Teleborsa) - Non si ricorda un inizio d’anno scolastico

così disastroso come quello in corso: la prima settimana

di ottobre è, ormai, alle spalle ma gli alunni e le

famiglie di 8.200 scuole continuano ad assistere agli

anti-didattici "balletti" dei docenti e attendono invano

l’arrivo di coloro che rimarranno sino al termine delle

lezioni.

Tali docenti, spiega il sindacato della scuola Anief,

continuano, quasi dappertutto, a orario ridotto e con

continui vuoti di insegnanti: si rinnova quotidianamente,

così, il triste rito delle "classi smembrate", con gli alunni

smistati a piccoli gruppi. Va avanti così dal primo giorno di scuola con i dirigenti scolastici che girano le

lamentele agli uffici territoriali che, a loro volta, informano l’amministrazione centrale del disagio crescente

sull’utenza scolastica.

Nel frattempo, vi sono ancora docenti trasferiti per errore che rimangono nel limbo, appoggiati su sedi

provvisorie e senza classi assegnate.

"Quanto sta accadendo – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale

Cisal – conferma tutte le nostre perplessità sull'operato di questa amministrazione scolastica e sulle

decisioni legislative prese dal Governo sull'Istruzione". Ad oggi, occorre individuare ancora quasi tutti i 100

mila precari annuali, di cui 40 mila di sostegno, con un alunno disabile su tre senza insegnante specializzato

oppure in procinto di cambiarlo e numerosissimi casi di alunni lasciati soli (addirittura c’è anche chi ha chiesto

la disponibilità a venire a scuola a turno); una bella fetta degli insegnanti "potenziatori", inviati dagli uffici

scolastici, si sono rivelati diversi da quelli chiesti dai collegi dei docenti e quindi inutilizzabili, fungendo in alta

percentuale da “tappabuchi”.

Il tutto viene gestito - continua il sindacalista - da dirigenti scolastici oberati di lavoro: uno su tre è costretto

a gestire più di un Istituto, con punte di 21 sedi; i vicari non possono avere più l’esonero e "in mancanza di un
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Argomenti trattati

Governo (55)

Altre notizie

Scuola, per i precari graduatorie ancora
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collega del potenziamento della medesima disciplina devono inventarsi un éscamotage". Le graduatorie d’Istituto

per le convocazioni sono prive di candidati e si ricorre alla messa a disposizione per le supplenze. "È sempre

più chiaro che la riforma sia un vero flop".

Leggi anche
Scuola, poca trasparenza sul bonus merito
Scuola: nomine docenti in alto mare, utilizzazioni e supplenze annuali slittano a ottobre
Scuola, in Emilia Romagna precari non assunti con 36 mesi di supplenze
Scuola, cresce il numero dei disabili senza l'adeguato sostegno
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ANCHE LA FAMIGLIA DI RAFFAELLA PRESTA ALLA MARCIA DELLA
PACE PERUGIA-ASSISI
Anche la famiglia di Raffaella Presta, uccisa dal marito il 25 novembre 2015, partecipera' alla Marcia
della Pace Perugia-Assisi di domenica prossima 9 ottobre. Oggi la presentazione in Provincia.

Ci sarà anche la famiglia di Raffaella

Presta ,  la  g iovane professionista  e

mamma, uccisa barbaramente dal marito

il 25 novembre dello scorso anno, ad

aprire il corteo della Marcia della Pace e

della Fraternità Perugia-Assisi che si terrà

domenica prossima, 9 ottobre. I genitori e

la sorella gemella della povera Raffaella,

arriveranno dalla Puglia per marciare a

 anco delle donne e degli uomini che con

la loro presenza testimonieranno contro la

v io lenza d i  genere .  Questa  matt ina

Gemma Paola Bracco, consigliera di Parità

della Provincia di Perugia e Flavio Lotti,

coordinatore della “Marcia” e Direttore

della Tavola per la Pace, durante una conferenza stampa, hanno sottolineato come sia indispensabile non

abbassare la guardia su questa piaga sociale di cui il cosiddetto femminicidio rappresenta soltanto la

punta di un iceberg. Sarà quindi un appello contro tutte le violenze che troppe donne di ogni estrazione e

condizione sociale vivono quotidianamente. Un impegno a dire “basta” che vedrà unite le organizzazioni e

le associazioni del territorio in prima linea per costruire antidoti a questo virus che si annida in ogni

luogo. L’invito è quello di ripensare ai rapporti tra le persone ponendo al primo posto l’ascolto e il rispetto

partendo proprio da chi è più vicino a noi af nché la casa torni ad essere il luogo più sicuro per tutti noi e

non, come troppo spesso capita ora, il più pericoloso. Una partecipazione che vuole quindi rimettere al

centro dell’attenzione i temi della non violenza che ispirarono l’ideatore della Marcia della Pace Perugia-

Assisi, Aldo Capitini Durante la “Marcia” sarà distribuito il documento stilato dal gruppo di lavoro nato

intorno all’iniziativa promossa dalla Consigliera di Parità Bracco e che vede fortemente impegnati il

Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, il Centro Regionale Pari Opportunità;

Donne Contro la Guerra, Gylania, Il Coraggio della Paura, l’Albero di Antonia, Margot, Progetto Donna, RAV

(Rete Antiviolenza) Società delle Estranee; Soggetto Donna, Adisu, Cgil, Cisal e Fidapa. All’incontro con la

stampa hanno dato il loro contributo di idee Francesca Barone del Centro Pari Opportunità e Tiziana

Casale di Progetto Donna. Ha partecipato anche il legale della famiglia Presta, avvocato Marco Brusco

che ha sottolineato come i suoi assistiti abbiano subito accolto la richiesta di partecipare alla “Marcia”.A

questo proposito hanno scritto un messaggio che sarà letto prima della partenza del corteo e che si

conclude con queste toccanti parole: “In ricordo di Raffaella e perché questi fenomeni, dalle cifre

allarmanti, non si veri chino più saremo presenti alla Marcia della Pace Perugia-Assisi per ribadire con

forza il nostro NO ALLA VIOLENZA, perché la VITA è un diritto che deve essere tutelato”.

Perugia

07/10/2016 15:19
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“La nostra esperienza diretta ci conferma che la semina su sodo consente un forte
abbassamento dei costi e una riduzione...
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La famiglia di Raffaella Presta
partecipa alla Marcia della Pace
Gemma Paola Bracco, “tutti uniti contro i femminicidi, punta
dell’iceberg della violenza contro donne”

Ci sarà anche la famiglia di Ra aella Presta, la giovane professionista e mamma,
uccisa barbaramente dal marito il 25 novembre dello scorso anno, ad aprire il
corteo della Marcia della Pace e della Fraternità Perugia-Assisi che si terrà
domenica prossima, 9 ottobre. I genitori e la sorella gemella della povera Ra aella,
arriveranno dalla Puglia per marciare a fianco delle donne e degli uomini che con la
loro presenza testimonieranno contro la violenza di genere. Questa mattina
Gemma Paola Bracco, consigliera di Parità della Provincia di Perugia e Flavio
Lotti, coordinatore della “Marcia” e Direttore della Tavola per la Pace, durante una
conferenza stampa, hanno sottolineato come sia indispensabile non abbassare la
guardia su questa piaga sociale di cui il cosiddetto femminicidio rappresenta
soltanto la punta di un iceberg. Sarà quindi un appello contro tutte le violenze che
troppe donne di ogni estrazione e condizione sociale vivono quotidianamente Un
impegno a dire “basta” che vedrà unite le organizzazioni e le associazioni del
territorio in prima linea per costruire antidoti a questo virus che si annida in ogni
luogo. L’invito è quello di ripensare ai rapporti tra le persone ponendo al primo
posto l’ascolto e il rispetto partendo proprio da chi è più vicino a noi a nché la
casa torni ad essere il luogo più sicuro per tutti noi e non, come troppo spesso
capita ora, il più pericoloso. Una partecipazione che vuole quindi rimettere al
centro dell’attenzione i temi della non violenza che ispirarono l’ideatore della
Marcia della Pace Perugia-Assisi, Aldo Capitini
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GIORNATA MONDIALE
CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE,
CONVEGNO A TERNI

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

A Spoleto59 il Premio del
"Concorso Socially
Correct" 2016

'Marcia delle donne e degli
uomini scalzi' anche a
Perugia

Violenza sulle donne, Terni
avrà un centro dedicato
grazie a "Differenza
Donna"

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

Durante la “Marcia” sarà distribuito il documento stilato dal gruppo di lavoro nato
intorno all’iniziativa promossa dalla Consigliera di Parità Bracco e che vede
fortemente impegnati il Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti
Umani, il Centro Regionale Pari Opportunità; Donne Contro la Guerra, Gylania, Il
Coraggio della Paura, l’Albero di Antonia, Libera…Mente Donna, Margot, Progetto
Donna, RAV (Rete Antiviolenza) Società delle Estranee; Soggetto Donna, Adisu, Cgil,
Cisal e Fidapa. All’incontro con la stampa hanno dato il loro contributo di idee
Francesca Barone del Centro Pari Opportunità e Tiziana Casale di Progetto
Donna. Ha partecipato anche il legale della famiglia Presta, avvocato Marco
Brusco che ha sottolineato come i suoi assistiti abbiano subito accolto la richiesta
di partecipare alla “Marcia”.A questo proposito hanno scritto un messaggio che sarà
letto prima della partenza del corteo e che si conclude con queste toccanti parole:
“In ricordo di Ra aella e perché questi fenomeni, dalle cifre allarmanti, non si
veri chino più saremo presenti alla Marcia della Pace Perugia-Assisi per ribadire
con forza il nostro NO ALLA VIOLENZA, perché la VITA è un diritto che deve essere
tutelato”.

Ti potrebbero interessare anche:

    

Raccomandato da

TOPICS ASSISI MARCIA DELLA PACE PERUGIA
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Lavoro

VARESE

 poste italiane  sindacato   varese 

La riorganizzazione delle Poste
non funziona, presidio dei
lavoratori
Si terrà lunedì 10 ottobre dalle ore 9 sotto la prefettura. Parteciperanno
tutti i sindacati di categoria

Pubblicità 4w

Nuovo Carsharing a
480 BMW e MINI, paghi
per minuto. Iscriviti:
www.drive-now.com

650€/giorno da casa!
Non lavorare per
guadagnare, fai lavorare
Fai soldi oggi!

Adotta a distanza
Aiuta un bambino a
muovere i primi passi
www.sositalia.it

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

personalizzati.Per saperne di più clicca qui.Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti all’utilizzo dei cookie.
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Foto Video

WebTV Blog Live

I PIÙ VISTI

Lunedì 10 ottobre dalle ore 9 si terrà un  presidio unitario  sotto

la  prefettura di Varese  dei lavoratori di Poste Italiane spa. Alle 10 è

previsto un incontro con il prefetto Giorgio Zanzi al quale le

organizzazioni sindacali ( Slp Cisl, Slc Cgil, Uil Post, Confsal Com.Ni,

Failp Cisal, Uglcom) illustreranno tutte le criticità rispetto alla scelta

non funzionale della riorganizzazione del lavoro attuata  dall’azienda.

Inoltre la previsione quotazione di un ulteriore 30% significherebbe

eliminare la garanzia della funzione sociale e universale di Poste

Italiane che solo la maggioranza pubblica potrà assicurare.

«I lavoratori e i cittadini – scrivono in una nota i sindacati – subiscono

quotidianamente i disservizi del recapito della corrispondenza con

consegna a giorni alterni mentre la disorganizzazione negli uffici 

postali  dovuti alla carenza di personale non potrà più garantire

l’apertura quotidiana nei piccoli centri».

 

» Dal Web - A cosa servono le cimici?
» Internet - Ecco dove si trova la piscina da
sogno che sta girando sui social
» Solaro - Incidente nella notte a Solaro,
muore un 23enne di Caronno Pertusella
» Italia - Il bandito dell'”Audi gialla” è arrivato
a Malpensa
» I dati - “Su Pedemontana circola il 60% di
auto in meno del previsto”

Ladri distruggono il negozio del ...

Articoli

Gallerie Fotografiche
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