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(AGENPARL) – Roma, 07 nov 2016 – Con 24 sentenze analoghe – ottenute dall’Anief
presso i Tribunali del Lavoro di Torino, Vercelli e Ivrea – l’amministrazione scolastica è
uscita soccombente per violazione di norme comunitarie riguardo il trattamento di tanti
precari a cui non aveva mai riconosciuto il diritto alle progressioni di carriera e
all’anzianità di servizio maturata per i tanti contratti a termine succedutisi negli anni.
Non riconoscere alle ricorrenti la progressione stipendiale legata all’anzianità – si legge
nelle tante sentenze emanate dai tribunali piemontesi – realizza una disparità di
trattamento non sorretta da ragioni oggettive […] e, come tale, contrastante con i
principi comunitari in materia di lavoro a tempo determinato così come interpretati dalla
Corte di Giustizia”. Il rispetto dei diritti dei lavoratori precari e la loro immediata
stabilizzazione sono alcuni dei punti-chiave dello sciopero nazionale organizzato
dall’Anief per il prossimo 14 novembre con manifestazione a Roma presso Piazza
Montecitorio.

 Marcello Pacifico (presidente Anief): sono passati oltre due anni dalla sentenza della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha messo fine alla tradizione, tutta italiana, di
sfruttare e sminuire la professionalità dei lavoratori precari della scuola, ma sinora
nessuna norma che danneggia i supplenti è stata cambiata, costringendo i lavoratori non
di ruolo, con oltre 36 mesi di servizio svolto, a fare ricorso. Sia per chiedere l’immissione
in ruolo e l’assegnazione degli scatti stipendiali, sia per vedersi riconosciuta una
corretta ricostruzione di carriera, comprensiva di tutti gli anni di pre-ruolo considerati al
100 per cento. Chiediamo ora che si sani questa ingiustizia, non più attraverso il ricorso
ai tribunali ma nelle aule parlamentari.

Costa caro al Ministero dell’Istruzione continuare a discriminare il personale precario
rispetto a quello di ruolo. La disparità di trattamento, che sfocia nella discriminazione, è
il trade union di ben 24 sentenze analoghe, ottenute dall’Anief presso i Tribunali del
Lavoro di Torino, Vercelli e Ivrea: tutte vedono l’amministrazione scolastica
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soccombente per violazione di norme comunitarie nei confronti di 32 docenti precari cui
non aveva mai riconosciuto il diritto alle progressioni di carriera e all’anzianità di
servizio maturata in ragione dei tanti contratti a termine succedutisi nel corso degli
anni. Il Miur, pertanto, dovrà pagare ben circa 150mila euro, tra risarcimento danni e
condanna alle spese di giudizio.

Le ragioni del giovane sindacato, condotte dai legali Fabio Ganci, Walter Miceli e
Giovanni Rinaldi, che da anni tutelano con successo in tribunale i diritti dei lavoratori
della scuola, hanno quindi trovato pieno accoglimento da parte dei giudici del lavoro:
“Non riconoscere alle ricorrenti la progressione stipendiale legata all’anzianità – si legge
nelle tante sentenze emanate dai tribunali piemontesi – realizza una disparità di
trattamento non sorretta da ragioni oggettive […] e, come tale, contrastante con i
principi comunitari in materia di lavoro a tempo determinato così come interpretati dalla
Corte di Giustizia”.

Le docenti, infatti, tra cui molte precarie di lungo corso, da oltre un decennio, hanno
operato alle dipendenze del Miur con continuità, “sviluppando esperienza e
professionalità pari a quelle maturate dai colleghi ugualmente qualificati ma assunti a
tempo indeterminato”, ma, proprio in ragione della natura a termine del contratto
stipulato con il Ministero, sono state sistematicamente retribuite applicando lo
stipendio tabellare iniziale. Le sentenze ottenute dall’Anief hanno chiarito ancora una
volta che il “rilevato contrasto con il diritto comunitario della normativa nazionale in
punto di trattamento economico del personale non di ruolo, ovverosia dell’art. 526 d.
lgs. 297/94, ne impone la disapplicazione”.

Per l’effetto, alle docenti è stato “riconosciuto il diritto alla progressione economica e
alle correlate differenze retributive maturate in ragione dell’anzianità di servizio” con
condanna del Miur “a corrispondere a ciascuna ricorrente le differenze sulle retribuzioni
arretrate, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle
singole maturazioni al saldo” per un totale, comprensivo della condanna al pagamento
delle spese di giudizio, che supera, appunto, i 150mila Euro.

“Sono passati oltre due anni dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
che ha messo fine alla tradizione, tutta italiana, di sfruttare e sminuire la professionalità
dei lavoratori precari della scuola – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – ma sinora nessuna norma che danneggia i supplenti è
stata cambiata, costringendo i lavoratori non di ruolo, con oltre 36 mesi di servizio
svolto, a fare ricorso. Sia per chiedere l’immissione in ruolo e l’assegnazione degli scatti
stipendiali, sia per vedersi riconosciuta una corretta ricostruzione di carriera,
comprensiva di tutti gli anni di pre-ruolo considerati al 100 per cento. Chiediamo ora
che si sani questa ingiustizia, non più attraverso il ricorso ai tribunali ma nelle aule
parlamentari”.

Sono diversi i giudici che hanno accolto le impugnazioni: come la Corte di Appello di
Genova, dello scorso agosto, oppure i 17 precari indennizzati dal tribunale di Roma ad
inizio estate. Sempre quest’anno, 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 ad un precario storico di
Genova. A favore dei docenti danneggiati, c’è anche il parere della terza sezione della
Corte UE, che nel 2015 ha risposto ad una dipendente del Consiglio di Stato spagnolo,
riguardo al rifiuto di quest’ultimo di concederle maggiorazioni corrispondenti a scatti
triennali di anzianità. In 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”, i giudici UE hanno concluso che i “periodi di anzianità
di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi” per il
personale di ruolo e non.

La posizione dell’Anief, condotta in tribunale e riconosciuta nella sua validità anche dai
giudici, è uno dei motivi che ha portato il sindacato ad organizzare, tra una settimana, il
prossimo 14 novembre con manifestazione a Roma presso Piazza Montecitorio, lo
sciopero nazionale aperto a tutti coloro che operano professionalmente nella scuola
italiana: nella piattaforma rivendicativa, viene infatti ribadita la necessità di adeguare la
normativa della nostra Penisola ai dettami europei e riconoscere, finalmente, ai
lavoratori precari pari dignità a livello normativo e stipendiale. Per ottenere la tutela dei
propri diritti non solo in tribunale è necessario mobilitarsi e scendere in piazza, per
richiedere a gran voce il rispetto dei lavoratori precari della scuola, il riconoscimento del
diritto alla progressione stipendiale e l’immediata stabilizzazione di quei lavoratori che
hanno già superato i 36 mesi di servizio con ripetuti contratti a termine.

Per ulteriori informazioni sullo sciopero e per usufruire dei pullman gratuiti per
raggiungere Roma messi a disposizione dall’Anief, è necessario inviare un’e-mail entro
oggi a sciopero2016@anief.net specificando la provincia di partenza, nome, cognome,
numero di cellulare e indirizzo e-mail.
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SCUOLA - Costa caro al Miur discriminare i
precari: in Piemonte 150mila euro di
risarcimento a 32 supplenti “storici”

Con 24 sentenze analoghe - ottenute dall’Anief presso i Tribunali del Lavoro di Torino, Vercelli e
Ivrea - l’amministrazione scolastica è uscita soccombente per violazione di norme comunitarie
riguardo il trattamento di tanti precari a cui non aveva mai riconosciuto il diritto alle progressioni
di carriera e all’anzianità di servizio maturata per i tanti contratti a termine succedutisi negli
anni. Non riconoscere alle ricorrenti la progressione stipendiale legata all’anzianità – si legge
nelle tante sentenze emanate dai tribunali piemontesi - realizza una disparità di trattamento non
sorretta da ragioni oggettive [...] e, come tale, contrastante con i principi comunitari in materia di
lavoro a tempo determinato così come interpretati dalla Corte di Giustizia”. Il rispetto dei diritti
dei lavoratori precari e la loro immediata stabilizzazione sono alcuni dei punti-chiave dello
sciopero nazionale organizzato dall'Anief per il prossimo 14 novembre con manifestazione a
Roma presso Piazza Montecitorio.

Marcello Pacifico (presidente Anief): sono passati oltre due anni dalla sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea che ha messo fine alla tradizione, tutta italiana, di sfruttare e
sminuire la professionalità dei lavoratori precari della scuola, ma sinora nessuna norma che
danneggia i supplenti è stata cambiata, costringendo i lavoratori non di ruolo, con oltre 36 mesi
di servizio svolto, a fare ricorso. Sia per chiedere l’immissione in ruolo e l’assegnazione degli
scatti stipendiali, sia per vedersi riconosciuta una corretta ricostruzione di carriera, comprensiva
di tutti gli anni di pre-ruolo considerati al 100 per cento. Chiediamo ora che si sani questa
ingiustizia, non più attraverso il ricorso ai tribunali ma nelle aule parlamentari.

Costa caro al Ministero dell’Istruzione continuare a discriminare il personale precario rispetto a quello di
ruolo. La disparità di trattamento, che sfocia nella discriminazione, è il trade union di ben 24 sentenze
analoghe, ottenute dall’Anief presso i Tribunali del Lavoro di Torino, Vercelli e Ivrea: tutte vedono
l’amministrazione scolastica soccombente per violazione di norme comunitarie nei confronti di 32 docenti
precari cui non aveva mai riconosciuto il diritto alle progressioni di carriera e all’anzianità di servizio
maturata in ragione dei tanti contratti a termine succedutisi nel corso degli anni. Il Miur, pertanto, dovrà
pagare ben circa 150mila euro, tra risarcimento danni e condanna alle spese di giudizio.
Le ragioni del giovane sindacato, condotte dai legali Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi, che da
anni tutelano con successo in tribunale i diritti dei lavoratori della scuola, hanno quindi trovato pieno
accoglimento da parte dei giudici del lavoro: “Non riconoscere alle ricorrenti la progressione stipendiale
legata all’anzianità – si legge nelle tante sentenze emanate dai tribunali piemontesi - realizza una disparità
di trattamento non sorretta da ragioni oggettive [...] e, come tale, contrastante con i principi comunitari in
materia di lavoro a tempo determinato così come interpretati dalla Corte di Giustizia”.
Le docenti, infatti, tra cui molte precarie di lungo corso, da oltre un decennio, hanno operato alle
dipendenze del Miur con continuità, “sviluppando esperienza e professionalità pari a quelle maturate dai
colleghi ugualmente qualificati ma assunti a tempo indeterminato”, ma, proprio in ragione della natura a
termine del contratto stipulato con il Ministero, sono state sistematicamente retribuite applicando lo
stipendio tabellare iniziale. Le sentenze ottenute dall'Anief hanno chiarito ancora una volta che il “rilevato

Abbiamo 1366 visitatori e 62 utenti online
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contrasto con il diritto comunitario della normativa nazionale in punto di trattamento economico del
personale non di ruolo, ovverosia dell’art. 526 d. lgs. 297/94, ne impone la disapplicazione”.
Per l’effetto, alle docenti è stato “riconosciuto il diritto alla progressione economica e alle correlate
differenze retributive maturate in ragione dell’anzianità di servizio” con condanna del Miur “a corrispondere a
ciascuna ricorrente le differenze sulle retribuzioni arretrate, oltre alla maggior somma tra rivalutazione
monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo” per un totale, comprensivo della condanna
al pagamento delle spese di giudizio, che supera, appunto, i 150mila Euro.
“Sono passati oltre due anni dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha messo fine
alla tradizione, tutta italiana, di sfruttare e sminuire la professionalità dei lavoratori precari della scuola –
dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – ma sinora nessuna
norma che danneggia i supplenti è stata cambiata, costringendo i lavoratori non di ruolo, con oltre 36 mesi
di servizio svolto, a fare ricorso. Sia per chiedere l’immissione in ruolo e l’assegnazione degli scatti
stipendiali, sia per vedersi riconosciuta una corretta ricostruzione di carriera, comprensiva di tutti gli anni di
pre-ruolo considerati al 100 per cento. Chiediamo ora che si sani questa ingiustizia, non più attraverso il
ricorso ai tribunali ma nelle aule parlamentari”.

Sono diversi i giudici che hanno accolto le impugnazioni: come la Corte di Appello di Genova, dello scorso
agosto, oppure i 17 precari indennizzati dal tribunale di Roma ad inizio estate. Sempre quest’anno, 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 ad un precario storico di
Genova. A favore dei docenti danneggiati, c’è anche il parere della  terza sezione della Corte UE, che nel
2015 ha risposto ad una dipendente del Consiglio di Stato spagnolo, riguardo al rifiuto di quest’ultimo di
concederle maggiorazioni corrispondenti a scatti triennali di anzianità. In 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”, i giudici UE hanno concluso che i “periodi di anzianità di
servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi” per il personale di ruolo e non.

La posizione dell’Anief, condotta in tribunale e riconosciuta nella sua validità anche dai giudici, è uno dei
motivi che ha portato il sindacato ad organizzare, tra una settimana, il prossimo 14 novembre con
manifestazione a Roma presso Piazza Montecitorio, lo sciopero nazionale aperto a tutti coloro che operano
professionalmente nella scuola italiana: nella piattaforma rivendicativa, viene infatti ribadita la necessità di
adeguare la normativa della nostra Penisola ai dettami europei e riconoscere, finalmente, ai lavoratori
precari pari dignità a livello normativo e stipendiale. Per ottenere la tutela dei propri diritti non solo in
tribunale è necessario mobilitarsi e scendere in piazza, per richiedere a gran voce il rispetto dei lavoratori
precari della scuola, il riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale e l'immediata stabilizzazione
di quei lavoratori che hanno già superato i 36 mesi di servizio con ripetuti contratti a termine.

Per ulteriori informazioni sullo sciopero e per usufruire dei pullman gratuiti per raggiungere Roma messi a
disposizione dall'Anief, è necessario inviare un'e-mail entro oggi  a  Questo indirizzo email è protetto
dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. specificando la provincia di partenza, nome,
cognome, numero di cellulare e indirizzo e-mail.
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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
C Pubblicato: 07 Novembre 2016
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S’infiamma la vertenza Gesap, chiesto dai
sindacati incontro in prefettura

Elimina le rughe subito

Home > Cronaca > S’infiamma la vertenza Gesap, chiesto dai sindacati incontro in prefettura

#terremoto #festa dei morti #oroscopo sicilia #clown histeria #omicidio riposto #geapress

 PubblicitàContattiLunedì - 07 Novembre 2016 Sant' Ernesto Di Zwiefalten - Abate

Palermo Catania Le altre province Oltre lo stretto Madonie

Home Cronaca Politica Sport Salute Lavoro Arte e Cultura Foto Video

timissimeUl
13:44 - Servizi anagrafe e stato civile, chiudono le

postazioni Oreto/Stazione e Zisa a Palermo

13:44 - Le case della droga, tre arresti a Palermo: i
clienti prendevano l'hashish nelle abitazioni

13:41 - Gli animali negli incidenti domestici. I casi più
comuni e come prevenirli

13:23 - Imprese artigiane a vocazione turistica,
Sicilia prima regione del Mezzogiorno

13:11 - Cartello bilingue in un locale palermitano,
per aprire spingere o 'ammuttare'

13:09 - Ztl, presentato ennesimo ricorso al Tar: "Chi
protesta lo faccia in modo civile" (AUDIO)

12:55 - Duecentocinquanta milioni per il diritto allo
studio, a Palermo la Leopolda degli studi
(FOTO E VIDEO)

12:54 - 'Classedem Sicilia' a lezione di politica con
Pinotti, Violante e De Maria

12:39 - A Grammichele la 'leopolda' del centrodestra
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COMMENTA CON FACEBOOK

Chiedono un incontro in prefettura i

sindacati per affrontare i temi che hanno

portato allo stato di agitazione dei lavoratori

della Gesap, la società che gestisce lo scalo

aeroportuale Falcone Borsellino di Palermo.

“Non avendo ricevuto formale convocazione

da parte dell’Azienda Gesap – scrivono i

rappresentanti della Legea Cisal, della Filt

Cgil, della Fit Cisl della Uilt e della Uglta –

chiedono un incontro in prefettura per

affrontare in sede di conciliazione le vertenze aperte nello scalo palermitano”.

Secondo quanto dichiarato dai sindacati si “assiste ormai da parecchio tempo, ad una

palese violazione del contratto nazionale attraverso il mancato riconoscimento di

automatismi e mansioni superiori, regolamentale dal contratto di lavoro denunciamo una

manomissione dell’organizzazione del lavoro preesistente con l’attribuzione di incarichi

identificabili come vere e propri avanzamenti di carriera, senza un criterio selettivo

(anzianità, concorsi interni, ecc.) che possa giustificare l’individuazione di taluni lavoratori a

discapito di altri”.

Viene anche contestato il criterio di elargizione del premio di risultato che avrebbe dovuto

godere della tassazione agevolata e che è stato alleggerito da una serie di vincoli e paletti

che sarebbero stati imposti unilateralmente dall’azienda.

“Inoltre contestiamo l’atteggiamento assunto ultimamente dai vertici aziendali,

(pochissime e fugaci riunioni, giustificati dagli amministratori con continui loro impegni a

carattere di estrema urgenza) – aggiungono i sindacati – che certificano la palese volontà di

non affrontare i temi della vertenza, generando apertura in massa di contenzioni legali, da

parte di tantissimi lavoratori, che chiedono ormai da anni, il riconoscimento dei propri

diritti, tale atteggiamento assunto dai vertici aziendali, procurerà alla società un danno

certo, destinato ad aumentare di giorno in giorno, e che metterà seriamente a rischio la

tenuta della stessa società”.

 di Ignazio Marchese

Tag
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EAV │Regolarizzare le tessere di libera circolazione
Posted On 07 Nov 2016 By : Pasquale Davide Tag: CISAL, faisa, tessere di libera

circolazione

         

EAV: le tessere di libera circolazione ai dipendenti e loro
famigliari vanno regolamentate con accordi, come già esistenti
in altre aziende

“Ancora una volta registriamo la

ca t t i va  ab i tud ine  de i   ve r t i c i

a z i e n d a l i   d e l l ’ E AV   i   q u a l i

 assumono provvedimenti senza

mai parlarne e confrontarsi con i

sindacati. Infatti,  i vertici EAV

hanno promulgato un ordine di

s e r v i z i o   ( i l   n .   6 3 8 )   c h e

regolamenta l ’emissione delle

tessere di libera circolazione ai

dipendenti ed ai loro familiari.  Il

P r e s i d e n t e   d e l l ’ EAV   g i à   a

conoscenza di questa tematica,

da tempo risolta in altre aziende in

conformità al D.L. 314/97, poteva benissimo gestire ed agire differentemente ed evitare insieme ad altri che

si sono prestati a questo gioco al massacro, di presentarsi a quel “teatrino” andato in onda nella

trasmissione “l’Arena” di Giletti,   che ci ha ridicolizzato agli occhi dell’intero Paese. Adesso è importante

entrare nel merito di quello che occorre fare per regolamentare questa materia, in modo da evitare che si

passi da una fase non regolamentata,  in cui qualcuno ci ha “sguazzato”, ad una fase di una

regolamentazione rigida e discriminante rispetto ad accordi già esistenti da anni in aziende consorelle del

settore (ANM 20/1/1998 – CTP 29/10/1998), che sono frutto di corrette relazioni e concertazione tra

azienda e sindacati.

Sull’argomento abbiamo inviato una nota all’EAV in cui si chiede la sospensione dell’O.d.S. N. 638 DEL

04/11/2016 ed un urgente incontro ritenendo insoddisfacente e discriminatorio la soluzione adottata

dall’EAV.
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Previous Story

Massa Lubrense │ Scuole chiuse l’8
e il 9 novembre


Next Story

Sorrento: preghiere alla Vergine per
gli ammalati

Non possiamo consentire, specialmente ai giovani che hanno o avranno dei figli da mandare a scuola e che

già hanno stipendi bassi, di essere penalizzati rispetto ai lavoratori di altre aziende del settore in Campania.

La Segreteria FAISA CISAL

groupon.it

Strisce LED
adesiva da 5

metri

€ 10

COMPRA!

Set di 5 leggins
termici

€ 15

COMPRA!

Pigiama a forma
di animale per

adulto

€ 20

COMPRA!

MEDIATEC
SmartWatch con

Sim

€ 30

COMPRA!

Cappotto da
donna con
cappuccio

€ 30

COMPRA!

Commenti
0 comments

Related Posts:
1.  Telelavoro : formazione e possibilità di impiego

2.  CaprInsieme | sabato 29 agosto l’evento di beneficenza

3.  Irpinia, terra di castelli | A Casalbore alla scoperta delle rocche e delle fortificazioni della

provincia di Avellino

4.  Coppa Primavera : ritornano le auto d’epoca in costiera amalfitana

Related Posts

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Oldest

Add a comment...

CTP-FAISA:
accordo vicino

RECENT POPULAR COMMENTS

Sorrento: preghiere alla
Vergine per gli ammalati
Posted On 07 Nov 2016

EAV │Regolarizzare le
tessere di libera circolazione
Posted On 07 Nov 2016

Massa Lubrense │ Scuole
chiuse l'8 e il 9 novembre
Posted On 07 Nov 2016

I sentieri dell’amore al Castello Colonna │
VIDEO
Tre giorni all’insegna della cultura, dell’arte, della

solidarietà. Filo conduttore l’amore   Questa settima

edizione

Posted On 10 Ott 2016

MATRIMONI SPECIALI

AMBIENTE

2 / 2

    CORSOITALIANEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

07-11-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 19



Troppi esuberi e debiti ancora non sanati. La
crisi del ‘Don Uva’ prosegue: “Il Commissario
cosa fa?”
L'allarme lanciato dal sindacato. Ancora troppe le figure inutili sopravvissute a Foggia, a
differenza delle sedi di Potenza e Bisceglie: "L'onere dei tagli spettava al Commissario
Straordinario"

Economia

Redazione
07 novembre 2016 15:09

I più letti di oggiTroppi
esuberi e
debiti ancora
non sanati. La
crisi del ‘Don
Uva’
prosegue: “Il
Commissario
cosa fa?”

Referendum
4 dicembre,
Trenitalia
premia gli
elettori
pendolari:
riduzioni fino
al 70%

1

Ospedali 'Don Uva',
scongiurato il fallimento.
Cozzoli: “Restano ancora
tante difficoltà”

18 ottobre 2016

Don Uva, procedura di
cessione conclusa ma non
perfezionata: parla l’avv.
Cozzoli

5 ottobre 2016

Sindacati divisi sul ‘Don
Uva’: appello al
commissario Cozzoli e ai
lavoratori

4 ottobre 2016

Com’è la situazione del Don Uva dopo tre anni di

amministrazione straordinaria? A quanto pare non

particolarmente buona, come riferisce il sindacato Cisal.

“Troppo poco è stato fatto, il lavoro del Commissario

all’inizio è stato soddisfacente. Dopo, come spesso

accade, sono subentrati gli interessi e la politica a

scapito del bene della Congregazione Ancelle della

Divina Provvidenza”.

Gli esponenti del sindacato passano poi in rassegna

alcuni dei problemi ai quali non è stato posto alcun

rimedio, a cominciare dall’esubero di 40 unità a Foggia,

individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico:

“Erano principalmente il frutto di una scellerata politica

di assunzioni clientelari avvenute nel corso degli anni. Un numero di

amministrativi eccessivo e sproporzionato rispetto a quello dei dipendenti, un

numero di caposala ed educatori professionali rispetto a quelli realmente

necessari”. Il tutto mentre in altri settori mancavano figure fondamentali come

gli animatori o i logopedisti, e comparivano nel contempo un Dai (dirigente

Ufficio infermieristico) senza alcun compito di rilievo, un secondo direttore

amministrativo di struttura, un responsabile del servizio di prevenzione e

protezione pagato tramite incarico esterno, “e a questo punto entrano in

campo gli interessi e la politica. Erano necessari due anni fa e lo sono ancora

adesso i cambi di qualifica; bisogna demansionare e recuperare personale,

rimettendo al lavoro nei reparti i caposala e il Dai, facendoli ritornare a fare gli

APPROFONDIMENTI

ACCEDIEconomiaSezioni
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infermieri, e qualificare tramite corsi di formazione il personale

amministrativo in eccesso per poi utilizzarli nei reparti”, la proposta del

sindacato.

Proprio la figura del Dai, e la sua utilizzazione, viene contestata dalla Cisal:

“Perché il Don Uva mantiene solo a foggia una figura da 3500 euro al mese,

quando invece è stata soppressa nelle sedi di Potenza e Bisceglie? Come mai

paghiamo caposala inutili senza rimetterli nei reparti a lavorare? E di tutto il

resto del personale in esubero che si fa?”. Tutti quesiti per i quali i sindacati

chiedono risposte celeri, in particolare dal Commissario Straordinario “che

aveva il compito di sistemare la situazione debitoria e portare al pareggio di

bilancio tramite una rimodulazione dell’eccessivo costo del personale e

riconsegnare l’Ente al nuovo proprietario già ‘ripulita’, senza problemi e

soprattutto più appetibile”.

“Ma la teoria è diversa dalla pratica”, chiosano i vertici della Cisal. “La

strada per la nuova proprietà dell’Ente sarà tutta in salita, sperando che

questo ‘non fare’ non porti a un ripensamento da parte degli acquirenti che

potrebbero vederla meno appetibile a danno di tutti i dipendenti.
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novembre 07 14:19
2016

Stampa questo Articolo

Condividilo con gli Amici

di Gazzetta di Avellino

 0 Opinioni

Tags

Lo
scorso
4

novembre 2016 Sciopero Generale del personale di Poste
Italiane Spa indetto dalle Segreterie Nazionali SLP-CISL,
SLC-CGIL, FAILP-CISAL, CONFASAL.COM e UGL-COM .
Adesioni e manifestazioni in tutta Italia e, in particolare, nella
nostra Regione. Napoli è stata teatro della forte mobilitazione
di lotta che ha registrato un’altissima partecipazione, con un
corteo di oltre 5000 manifestanti che ha attraversato le strade
del Capoluogo campano per concentrarsi in Piazza Matteotti
sotto la sede regionale di Poste Italiane SpA.

Agitazione che ha portato ad incrociare le braccia della stragrande maggioranza dei lavoratori postali (oltre il 70%),
coscienti che la già difficile situazione economica campana si aggraverebbe con la perdita di ulteriori posti di lavoro. A
questo si aggiunge il timore per il ridimensionamento di un’azienda fortemente radicata nel tessuto sociale,
ridimensionamento basato sulle decisioni del Consiglio dei Ministri di quotare in Borsa un ulteriore 29,7% dell’azienda
e dettato dal conferimento a Cassa Depositi e Prestiti del rimanente 35% del capitale. A tutto questo, si aggiunge
inoltre l’uscita definitiva del Ministero dell’Economia dall’azionariato di Poste Italiane. Tutto ciò conduce al mutamento
totale e inevitabile degli assetti societari e del controllo pubblico in Poste Italiane.

Una decisione, questa, che segue dopo breve tempo il primo collocamento azionario che superava il 30% ed
effettuato ad ottobre 2015 con conseguenti ricadute occupazionali. A rischio ci sono almeno 20.000 posti di
lavoro, sia nel settore postale che in quello finanziario. A ciò si aggiungono le problematiche propriamente
aziendali nell’ambito dell’applicazione del piano industriale che prevedeva un forte rilancio della logistica (applicazione
insufficiente e deficitaria), un rilancio dell’accordo sulla riorganizzazione dei servizi postali, un’attenzione particolare
alla carenza di personale nel settore della sportelleria degli Uffici Postali. Altri motivi dello sciopero sono state le
continue pressioni commerciali verso i consulenti finanziari e la chiusura di altri Uffici postali. Le OO.SS. sono ancora
in attesa di risposte, risposte che non hanno ricevuto dall’Amministratore Delegato nel corso dell’ultimo incontro. La
mobilitazione prosegue con lo sciopero delle prestazioni straordinarie fino al 23 novembre c.m.
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Troppi esuberi e debiti ancora non sanati. La
crisi del ‘Don Uva’ prosegue: “Il Commissario
cosa fa?”
L'allarme lanciato dal sindacato. Ancora troppe le figure inutili sopravvissute a Foggia, a
differenza delle sedi di Potenza e Bisceglie: "L'onere dei tagli spettava al Commissario
Straordinario"

Economia

Redazione
07 novembre 2016 15:09
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Ospedali 'Don Uva',
scongiurato il fallimento.
Cozzoli: “Restano ancora
tante difficoltà”

18 ottobre 2016

Don Uva, procedura di
cessione conclusa ma non
perfezionata: parla l’avv.
Cozzoli

Com’è la situazione del Don Uva dopo tre anni di

amministrazione straordinaria? A quanto pare non

particolarmente buona, come riferisce il sindacato Cisal.

“Troppo poco è stato fatto, il lavoro del Commissario

all’inizio è stato soddisfacente. Dopo, come spesso

accade, sono subentrati gli interessi e la politica a

scapito del bene della Congregazione Ancelle della

Divina Provvidenza”.

Gli esponenti del sindacato passano poi in rassegna

alcuni dei problemi ai quali non è stato posto alcun

rimedio, a cominciare dall’esubero di 40 unità a Foggia,

individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico:

“Erano principalmente il frutto di una scellerata politica
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5 ottobre 2016

Sindacati divisi sul ‘Don
Uva’: appello al
commissario Cozzoli e ai
lavoratori

4 ottobre 2016

di assunzioni clientelari avvenute nel corso degli anni.

Un numero di amministrativi eccessivo e sproporzionato

rispetto a quello dei dipendenti, un numero di caposala

ed educatori professionali rispetto a quelli realmente

necessari”. Il tutto mentre in altri settori mancavano

figure fondamentali come gli animatori o i logopedisti, e

comparivano nel contempo un Dai (dirigente Ufficio

infermieristico) senza alcun compito di rilievo, un

secondo direttore amministrativo di struttura, un responsabile del servizio di

prevenzione e protezione pagato tramite incarico esterno, “e a questo punto

entrano in campo gli interessi e la politica. Erano necessari due anni fa e lo

sono ancora adesso i cambi di qualifica; bisogna demansionare e recuperare

personale, rimettendo al lavoro nei reparti i caposala e il Dai, facendoli

ritornare a fare gli infermieri, e qualificare tramite corsi di formazione il

personale amministrativo in eccesso per poi utilizzarli nei reparti”, la proposta

del sindacato.

Proprio la figura del Dai, e la sua utilizzazione, viene contestata dalla Cisal:

“Perché il Don Uva mantiene solo a foggia una figura da 3500 euro al mese,

quando invece è stata soppressa nelle sedi di Potenza e Bisceglie? Come mai

paghiamo caposala inutili senza rimetterli nei reparti a lavorare? E di tutto il

resto del personale in esubero che si fa?”. Tutti quesiti per i quali i sindacati

chiedono risposte celeri, in particolare dal Commissario Straordinario “che

aveva il compito di sistemare la situazione debitoria e portare al pareggio di

bilancio tramite una rimodulazione dell’eccessivo costo del personale e

riconsegnare l’Ente al nuovo proprietario già ‘ripulita’, senza problemi e

soprattutto più appetibile”.

“Ma la teoria è diversa dalla pratica”, chiosano i vertici della Cisal. “La

strada per la nuova proprietà dell’Ente sarà tutta in salita, sperando che

questo ‘non fare’ non porti a un ripensamento da parte degli acquirenti che

potrebbero vederla meno appetibile a danno di tutti i dipendenti.

Argomenti: don uva
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Provincia, Comune e sindacati sottoscrivono il
protocollo sul trasporto pubblico locale
Un protocollo con tutte le organizzazioni sindacali - Filt-Cgil, Uil Trasporti, Fit Cisl, Faisa
Cisal, Ugl-Fna - sulla qualità del servizio, sulle risorse e sul rispetto delle condizioni
contrattuali previste

Politica

Redazione
07 novembre 2016 14:16
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1 2

Un protocollo con tutte le organizzazioni sindacali – Filt-Cgil, Uil Trasporti, Fit

Cisl, Faisa Cisal, Ugl-Fna – sulla qualità del servizio, sulle risorse e sul rispetto

delle condizioni contrattuali previste. È il risultato dell’accordo sulle

prospettive del trasporto pubblico locale, in vista del bando di gara, previsto a

inizio 2017. «È un percorso importante di alcuni mesi – ha detto il consigliere

provinciale con delega ai trasporti Luca Quintavalla - dimostra la serietà del

lavoro fatto questo momento. Ringrazio il Comune di Piacenza e il vicesindaco

Timpano che è stato il motore di questo impegno. C’è stata un’evoluzione per

avvicinare le parti che avevano richieste diverse. Sono prevalsi gli aspetti

costruttivi per la salvaguardia del trasporto pubblico locale. Hanno aderito

quasi tutti i comuni al protocollo per sostenere nel prossimo triennio il

trasporto pubblico, insieme a Tempi Agenzia. Il Tpl ha criticità, nessuno lo

nega, ma lo stiamo sostenendo per garantire il servizio. Si garantisce inoltre un

futuro occupazionale ai lavoratori. Oggi è un tassello importante nel cammino

verso la gara del trasporto pubblico. Il 2016 è un anno di proroga come lo sarà

una piccola parte del 2017».

«Chiudiamo un percorso lungo – ha aggiunto il vicesindaco di Piacenza

Francesco Timpano - che ha avuto momenti di difficoltà. Queste sono le

premesse per affidare la gara del trasporto pubblico locale dei prossimi 9 anni.

Il sistema sta facendo uno sforzo per superare le criticità. In vista della gara

abbiamo sottoscritto questo protocollo con i sindacati, che anticipa molti dei

contenuti dell’accordo futuro».  Timpano ha sottolineato gli aspetti più

importanti dell’accordo: la priorità è migliorare la qualità del servizio; creare le

condizioni per fare più investimenti, salvaguardando il servizio attuale;

monitoraggio della qualità con anche strumenti informatici. Sul piatto ci sono 1
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milione 580mila euro nel triennio 2016-2018 a titolo di contributo di esercizio

che provengono dal comune di Piacenza, più 950mila (sempre dal capoluogo)

per le integrazioni tariffarie. Per la Provincia c’è invece la quota di 500mila

euro messa da tutti i comuni del territorio. «Fino al 2014 questo era un tema

tabù: per tre anni invece i comuni metteranno le risorse per il servizio, tutte

queste risorse verranno considerate anche all’interno della gara. Vengono

inoltre garantiti i livelli occupazionali e le condizioni contrattuali dei

dipendenti Seta e anche per i sub-concessionari privati che forniscono alcuni

servizi particolari al trasporto pubblico locale. Quest’ultimi sono sottoposti

anche a controlli specifici. Ci sono criticità – ha concluso Timpano - ma

attraverso la gara dobbiamo ottenere determinati risultati. Il pacchetto prevede

anche una manovra tariffaria precisa che verrà discussa in Comune a

Piacenza». «Stavolta avete giocato d’anticipo – ha detto Michele De Rose della

Cgil - arrivando a un accordo con i sindacati: da qui al 2019 tutte le province

dell’Emilia Romagna andranno a gara. A Parma si è ragionato in maniera

diversa, con una società nazionale che sostituisce una realtà territoriale nella

gestione del trasporto pubblico. Là c’è stata discontinuità nelle scelta, si è

pensato di cambiare il parco mezzi grazie al Pef. A Piacenza si è invece pensato

a Seta. Bene per questo accordo e per le risorse stanziate dai comuni».

Persone: Francesco Timpano Argomenti: provincia seta trasporto pubblico
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Don Uva, l’allarme dei sindacati
sul personale. “Situazione sempre
più critica”
7 novembre 2016  ·

Dopo quasi 3 anni di amministrazione straordinaria si tirano le somme per valutare cosa sia stato fatto e

cosa ci sia ancora da fare. Troppo poco è stato fatto, ed in verità il lavoro del commissario all’inizio è

stato soddisfacente. Dopo, come spesso accade, sono subentrati gli interessi e la politica a scapito del

bene della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza. Il 27 luglio 2015 presso il Ministero dello

Sviluppo Economico venne dichiarato un esubero di 40 unità a Foggia (110 per le 3 sedi). Le figure

individuate e comunicate alle organizzazioni sindacali erano principalmente il frutto di una scellerata

politica di assunzioni clientelari avvenute nel corso degli anni. Un numero di amministrativi eccessivo

sproporzionato rispetto al numero di dipendenti, un numero di caposala e di educatori professionali di
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Tweet 3Mi piaceMi piace 1

circa il doppio rispetto a quelli realmente necessari, animatori non presenti tra le figure necessarie nei

reparti ed insieme ai logopedisti non previsti negli accreditamenti con la Regione Puglia, un DAI –

Dirigente Ufficio Infermieristico con categoria E, in pratica un dirigente con nessun compito tra l’altro

figura non presente tra l’altro nelle strutture di Potenza e Bisceglie, un secondo direttore

amministrativo di struttura (serve un direttore di riserva?), un responsabile del servizio di prevenzione

e protezione pagato tramite incarico esterno di collaborazione quando abbiamo personale interno

qualificato che potrebbe ricoprire la stessa mansione senza un aggravio sulle casse dell’Ente. Ed a questo

punto entrano in campo gli interessi e la politica. Erano necessari due anni fa e lo sono ancora adesso i

cambi di qualifica, bisogna demansionare e recuperare personale addetto all’assistenza rimettendo al

lavoro nei reparti i caposala ed il DAI Dirigente Ufficio Infermieristico facendoli ritornare a fare gli

infermieri e qualificare tramite corsi di formazione il personale amministrativo in eccesso per poi utilizzarlo

nei reparti. Come mai il Don Uva mantiene solo a Foggia la figura del DAI – Dirigente Ufficio

Infermieristico, figura da 3.500 euro/mese (45.000 euro annui) invece soppressa nelle sedi di Potenza e

Bisceglie? Come mai paghiamo caposala inutili senza rimetterli nei reparti a lavorare? E di tutto il resto del

personale in esubero cosa si fa? Troppi gli interrogativi non ancora chiariti a distanza di circa un anno e

mezzo dal quel 27 luglio 2015, tanti i dubbi e poche le certezze. Certo è che l’onere dei tagli doveva

essere del commissario straordinario, figura con poteri appunto “straordinari” che aveva il compito di

sistemare la situazione debitoria portare al pareggio di bilancio tramite una rimodulazione dell’eccessivo

costo del personale e consegnare l’Ente al nuovo proprietario già “ripulita”, senza problemi e soprattutto

più appetibile. Ma la teoria è diversa dalla pratica. La strada per la nuova proprietà dell’Ente sarà tutta in

salita sperando che questo “non fare” non porti ad un ripensamento da parte degli acquirenti che

potrebbero vederla “meno appetibile” a danno di tutti i dipendenti dell’Ente.
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Accordo sul trasporto locale: reintegro di tutti
i lavoratori ma è scontro sui rincari

Il protocollo sindacale firmato oggi da Comune di Piacenza,
Provincia, Filt Cgil, Uil Trasporti, Fit Cisl, Faisa Cisal, Ugl Fna è
unico a livello nazionale: in vista della gara che, a febbraio-marzo, dovrà
scegliere il gestore del servizio di trasporto pubblico locale per i prossimi
nove anni, è stato infatti messo nero su bianco il reintegro di tutti i
lavoratori, compresi quelli dei subappalti e a tempo determinato.
Controllo della legalità delle imprese sub affidatarie, riduzione dell’età
media dei mezzi e tutela per invalidi e inidonei al viaggio sono altri paletti
stabiliti da sindacato e istituzioni, oggi, 7 novembre, riuniti in Provincia.
Perché il sistema “carburi” è necessario il sostegno di tutti i sindaci per il
prossimo triennio: ad oggi, tutti hanno dato la propria disponibilità a
contribuire al pacchetto di 500mila euro di risorse previste. Il
Comune di Piacenza si è impegnato a garantire 1,580 milioni di
euro a titolo di contributo in conto di esercizio e 950mila euro per le
integrazioni tariffarie. Il risultato raggiunto è stato sottolineato dalla
presenza non solo delle categorie sindacali locali, ma anche di quelle
regionali.

La situazione del trasporto pubblico locale è approdata nel pomeriggio del
7 novembre anche in commissione consiliare in comune dove si è acceso
lo scontro tra maggioranza e opposizioni sul tema dei rincari tariffari e
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sulle linee di indirizzo per lo svolgimento della gara. Alla presenza dei
rappresentanti di Seta e Tempi Agenzia, il vicesindaco Francesco Timpano
ha illustrato le delibere che riguardano il pacchetto del trasporto pubblico
locale. “Un settore che necessita di ampie risorse pubbliche”, ha detto in
premessa. Sulla questione tariffe l’incremento più rilevante lo
subirebbe il costo del biglietto della singola corsa urbana che
passerebbe dagli attuali 1,20 euro (per 60 minuti) a 1,50.
Seppur con percentuali più contenute, sono stati ipotizzati aumenti anche
per quanto riguarda gli abbonamenti di tutte le fasce nell’ordine tra i 30 e
i 40 euro all’anno.

Riproduzione non supportata su questo dispositivo.

Accordo sul trasporto locale: reintegro di tutti i lavoratori ma è…
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Firmato l’accordo sindacale sul trasporto
locale: reintegro di tutti i lavoratori

Il protocollo sindacale firmato oggi da Comune di Piacenza,
Provincia, Filt Cgil, Uil Trasporti, Fit Cisl, Faisa Cisal, Ugl Fna è
unico a livello nazionale: in vista della gara che, a febbraio-marzo, dovrà
scegliere il gestore del servizio di trasporto pubblico locale per i prossimi
nove anni, è stato infatti messo nero su bianco il reintegro di tutti i
lavoratori, compresi quelli dei subappalti e a tempo determinato.
Controllo della legalità delle imprese sub affidatarie, riduzione dell’età
media dei mezzi e tutela per invalidi e inidonei al viaggio sono altri paletti
stabiliti da sindacato e istituzioni, oggi, 7 novembre, riuniti in Provincia.
Perché il sistema “carburi” è necessario il sostegno di tutti i sindaci per il
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prossimo triennio: ad oggi, tutti hanno dato la propria disponibilità a
contribuire al pacchetto di 500mila euro di risorse previste. Il
Comune di Piacenza si è impegnato a garantire 1,580 milioni di
euro a titolo di contributo in conto di esercizio e 950mila euro per le
integrazioni tariffarie. Il risultato raggiunto è stato sottolineato dalla
presenza non solo delle categorie sindacali locali, ma anche di quelle
regionali.
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Sciopero Poste, oltre il 70%
di adesione.

Lo scorso 4 novembre 2016 Sciopero Generale del
personale di Poste Italiane Spa indetto dalle
Segreterie Nazionali SLP-CISL, SLC-CGIL, FAILP-
CISAL, CONFASAL.COM e UGL-COM . Adesioni e
manifestazioni...
Leggi tutta la notizia
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Scuola: l’insegnante assente
per pochi giorni? Nessun
supplente
Nelle scuole italiane, se un insegnante è assente per qualche giorno cosa
succede? Le lezioni si saltano? La classe resta da sola o viene aggregata ad altre
classe? Notizie emerse dal Rapporto nazionale "I processi e il funzionamento
delle scuole"
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ALTRE NOTIZIE INTERESSANTI

Mai sentito parlare di speed dating per gatti?

20% di sconto su tutti gli orologi e
accessori Paul Cliff. Scopri tutti i modelli

SCUOLA E ISTRUZIONE  PIÙ POPOLARI

Notizie che sono emerse dal Rapporto

nazionale “I processi e il funzionamento

delle scuole“, pubblicato dall’Invalsi,

l’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo d’istruzione e di formazione.

Dallo studio è emerso che in circa il 27% dei casi esaminati, quando il docente è

assente per pochi giorni i supplenti non vengono chiamati per sostituirli. La classe

resta sola o, il più delle volte, gli studenti vengono suddivisi in gruppi per essere

ripartiti in altre classi.

Inoltre, nel 18% dei casi, a restare senza insegnante sono gli alunni delle primarie, il

24% quell i  del le scuole medie,  i l  30% gl i  s tudent i  degl i  istituti tecnici e

professionali che in mancanza del docente saltano la lezione, mentre il 35%

riguarda i licei.

Anief, il sindacato della scuola, dichiara: “si tratta dell’ennesimo segnale di

trascuratezza del sistema scolastico italiano agli alunni non può essere sottratta

periodicamente una parte dell’offerta formativa”. Infatti, non vi è alcuna fonte

legislativa o ministeriale in cui vi sia speci cato tale eventualità.

Il MIUR ha dichiarato la necessità di assegnare supplenze brevi anche in caso di

“esaurimento dei fondi” in quanto questi possono essere integrati con richieste

speci che dietro motivazione da comunicare al Ministero. Infatti, è inaccettabile la

prassi di suddividere gli studenti per inserirli in altre aule coperte dai docenti. Il

rischio è che si violino le norme di sicurezza antincendio che  ssano “il massimo

affollamento ipotizzabile in 26 persone/aula”.

Marcello Paci co, presidente Anief e segretario confederale Cisal, dichiara: “Ci

troviamo dinanzi a una lesione di diritto allo studio e di tutela della sicurezza che,

invece, vengono prima di tutto. Sapere che alle superiori una supplenza su tre non

viene coperta è un dato che fa ri ettere ma sconcerta, ancora di più, che la stessa

cosa accada in un caso su cinque alla primaria (…)”.
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Tweet 0

Precariato. Anief, in Piemonte 150mila euro di risarcimento a
32 supplenti “storici”
di redazione

ANIEF – Costa caro al Ministero
dell’Istruzione continuare a discriminare il
personale precario rispetto a quello di
ruolo.

La disparità di trattamento, che sfocia nella
discriminazione, è il trade union di ben 24

sentenze analoghe, ottenute dall’Anief presso i Tribunali del Lavoro di Torino,
Vercelli e Ivrea: tutte vedono l’amministrazione scolastica soccombente per
violazione di norme comunitarie nei confronti di 32 docenti precari cui non aveva
mai riconosciuto il diritto alle progressioni di carriera e all’anzianità di servizio
maturata in ragione dei tanti contratti a termine succedutisi nel corso degli anni. Il
Miur, pertanto, dovrà pagare ben circa 150mila euro, tra risarcimento danni e
condanna alle spese di giudizio.

Lunedì, 07 Novembre 2016      
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Le ragioni del giovane sindacato, condotte dai legali Fabio Ganci, Walter Miceli e
Giovanni Rinaldi, che da anni tutelano con successo in tribunale i diritti dei
lavoratori della scuola, hanno quindi trovato pieno accoglimento da parte dei giudici
del lavoro: “Non riconoscere alle ricorrenti la progressione stipendiale legata
all’anzianità – si legge nelle tante sentenze emanate dai tribunali piemontesi –
realizza una disparità di trattamento non sorretta da ragioni oggettive […] e, come
tale, contrastante con i principi comunitari in materia di lavoro a tempo determinato
così come interpretati dalla Corte di Giustizia”.

Le docenti, infatti, tra cui molte precarie di lungo corso, da oltre un decennio, hanno
operato alle dipendenze del Miur con continuità, “sviluppando esperienza e
professionalità pari a quelle maturate dai colleghi ugualmente quali cati ma assunti a
tempo indeterminato”, ma, proprio in ragione della natura a termine del contratto
stipulato con il Ministero, sono state sistematicamente retribuite applicando lo
stipendio tabellare iniziale. Le sentenze ottenute dall’Anief hanno chiarito ancora
una volta che il “rilevato contrasto con il diritto comunitario della normativa
nazionale in punto di trattamento economico del personale non di ruolo, ovverosia
dell’art. 526 d. lgs. 297/94, ne impone la disapplicazione”.

Per l’effetto, alle docenti è stato “riconosciuto il diritto alla progressione economica e
alle correlate differenze retributive maturate in ragione dell’anzianità di servizio” con
condanna del Miur “a corrispondere a ciascuna ricorrente le differenze sulle
retribuzioni arretrate, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed
interessi legali dalle singole maturazioni al saldo” per un totale, comprensivo della
condanna al pagamento delle spese di giudizio, che supera, appunto, i 150mila Euro.

“Sono passati oltre due anni dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea che ha messo  ne alla tradizione, tutta italiana, di sfruttare e sminuire la
professionalità dei lavoratori precari della scuola – dice Marcello Paci co, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – ma sinora nessuna norma che
danneggia i supplenti è stata cambiata, costringendo i lavoratori non di ruolo, con
oltre 36 mesi di servizio svolto, a fare ricorso. Sia per chiedere l’immissione in ruolo e
l’assegnazione degli scatti stipendiali, sia per vedersi riconosciuta una corretta
ricostruzione di carriera, comprensiva di tutti gli anni di pre-ruolo considerati al 100
per cento. Chiediamo ora che si sani questa ingiustizia, non più attraverso il ricorso ai
tribunali ma nelle aule parlamentari”.

Sono diversi i giudici che hanno accolto le impugnazioni: come la Corte di Appello di
Genova, dello scorso agosto, oppure i 17 precari indennizzati dal tribunale di Roma
ad inizio estate. Sempre quest’anno, 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 ad un precario storico di
Genova. A favore dei docenti danneggiati, c’è anche il parere della terza sezione della
Corte UE, che nel 2015 ha risposto ad una dipendente del Consiglio di Stato
spagnolo, riguardo al ri uto di quest’ultimo di concederle maggiorazioni
corrispondenti a scatti triennali di anzianità. In 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”, i giudici UE hanno
concluso che i “periodi di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di
lavoro dovranno essere gli stessi” per il personale di ruolo e non.

La posizione dell’Anief, condotta in tribunale e riconosciuta nella sua validità anche
dai giudici, è uno dei motivi che ha portato il sindacato ad organizzare, tra una
settimana, il prossimo 14 novembre con manifestazione a Roma presso Piazza
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7 novembre 2016 - 16:53 - redazione

Argomenti: anief Precariato

Montecitorio, lo sciopero nazionale aperto a tutti coloro che operano
professionalmente nella scuola italiana: nella piattaforma rivendicativa, viene infatti
ribadita la necessità di adeguare la normativa della nostra Penisola ai dettami europei
e riconoscere,  nalmente, ai lavoratori precari pari dignità a livello normativo e
stipendiale. Per ottenere la tutela dei propri diritti non solo in tribunale è necessario
mobilitarsi e scendere in piazza, per richiedere a gran voce il rispetto dei lavoratori
precari della scuola, il riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale e
l’immediata stabilizzazione di quei lavoratori che hanno già superato i 36 mesi di
servizio con ripetuti contratti a termine.

Per ulteriori informazioni sullo sciopero e per usufruire dei pullman gratuiti per
raggiungere Roma messi a disposizione dall’Anief, è necessario inviare un’e-mail
entro oggi a sciopero2016@anief.net speci cando la provincia di partenza, nome,
cognome, numero di cellulare e indirizzo e-mail.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Al Leader del Movimento 5 Stelle - M5s quale Partito Politico Italiano

porto i miei calorosi saluti apertamente al rispetto della sua Persona

come gioia della mia infanzia per la sua comicità oltre il rispetto sia

alla Politica Italiana (Presidenza della Repubblica,Presidenza del

Consiglio dei Ministri,Senato della Repubblica,Camera dei Deputati e i

vari Pariti Politici della stessa Politica) che alla Giustizia di cui Corte

Costituzionale,CSM (Consiglio Superiore della Magistratura),Procura

della Repubblica compreso presso il Tribunale do Lagonegro -Vallo

della Lucania-Salerno e Prefettura oltre alle Forze Armate (Arma dei

ca rab i n i e r i ,Po l i z i a   d i  S ta to ,Ese rc i t o   I t a l i ano ,Gua rd i a   d i

Finanza,Guardia Forestale,Guardia Costiera, Aeronautica Militare,ecc.) e ai Sindacati Nazionalie (CISL-CGIL-

UIL-UGL-FIALS-CISAL). Infatti il Nobile Cav. Attilio De Lisa di Sanza della Diocesi di Teggiano-Policastro (Padre

di Rocco e Vincenzo originario del Comune di San Rufo sempre nella meraviglia naturalistica del Parco

Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni designato nel Libro d’Oro 2016 delle famiglie Nobili e Notabili

Italiane di cui in passato ha onorato la Politica Italiana con una segreteria politica cittadina in onore del grande

Statista Aldo Moro della Vecchia Democrazia Cristiana di cui l’Attuale Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella è stato un Allievo ricordando anche di aver avuto l’onore di conoscere la figlia Agnese Moro a trenta

anni dalla morte presso la città di Benevento lasciando tanta ammirazione oltre ad essere Dirigente di ruolo

dell’A.S.L. Salerno in Sanità Campana e Italiana presso la Direzione Sanitaria al P.O. di Sapri) ricorda il Leader

del Movimento Cinque Stelle e di vero cuore partendo dalla sua infanzia per la sua grande comicità di cui porta

07/11/2016

Beppe Grillo: Nob. Cav. Attilio De Lisa (Regione Campania-
Provincia Salerno),la stima dalla infanzia per la sua comicità
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apertamente i suoi saluti e la stima come Persona Umile che porta avanti valori di Bene ,Pace,Legalità e

Trasparenza (essendo da sempre vicino alla Parola del Signore Gesù e della Madre Chiesa Cattolica

appartenente sia all’ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede dello Stato Vaticano

riconosciuto dalla Stato Italiano con a capo il Gran Maestro Papa Francesco Vescovo della Diocesi di Roma e

Pontefice della Chiesa Cattolica Mondiale che a quello dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani”). Inoltre un

cordiale saluto alla Politica Italiana partendo da Sergio Mattarella Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

e Giorgio Napolitano Presidente emerito della Repubblica fino a Mattero Renzi Presidente del Consiglio dei

Ministrii,a Pietro Grasso Presidente del Senato della Repubblica,a Laura Boldrini Presidente della Camera dei

Deputati,ai vari Leader ed esponenti dei Partiti (Antonio Di Pietro dell’Italia dei Valori,Clemente Mastella dei

Popolari per il Sud,Romano Prodi,Silvio Berlusconi di Forza Italia,Massimo D’Alema,Per Luigi Bersani,Ciriaco

De Mita,Enrico Letta,Valter Veltroni, Stefano Caldoro,Vincenzo De Luca,Aniello Formisano,Leoluca Orlando

Sindaco di Palermo,Franco Marini,Luigi De Magistris Sindaco di Napoli,Antonio Bassolino,Francesco

Rutelli,Beppe Grillo,Matteo Renzi del Partito Democratico,Pier Ferdinando Casini dell’UDC,Matteo Salvini della

Lega Nord,Angelino Alfano del Nuovo Centro Destra-NCD,Nichi Vendola di Sinistra Italiana,Giorgia Meloni di

Fratell i  d’Ital ia – Alleanza Nazionale,Luigi Di Maio,Gianni Cuperlo,Pierluigi Castagnetti,Giuliano

Amato,Gianfranco Fini,Gianni Alemanno,Ignazio Marino,Virginia Raggi,Lamberto Dini,Ignazio La Russa,Ignazio

Messina,Nel lo Di  Nardo,Giuseppe Manzo,Antonio Palagiano,Fel ice Bel isar io, Ivan Rota,Dar io

Franceschini,Massimo Donadi,Tino Iannuzzi,Alfonso Andria,Antonio Valiante,Fulvio Bonabitacola,Rosa

D’Amelio,Francesco Barbato,Sonia Alfano,Ignazio Messina,Marrazzo Nicola,Aniello o Nello Di Nardo,Sandra

LonardCasillo Tommaso,Russo Ermanno,Marciano Antonio,Grimaldi Massimo,Maraio Vincenzo,Beneduce

Flora,Cascone Luca,De Pascale Carmine,Iannace Carlo,Longobardi Alfonso,Piscitelli Alfonso,Sommese

Pasquale,Ricchiuti Maria,Moxedano Francesco,Picarone Francesco,Petracca Maurizio,Topo Raffaele,Raia

Loredana,Zinzi Gianpiero,Mocerino Carmine,Mortaruolo Erasmo,Oliviero Gennaro,Paolino Monica,Passariello

Luciano,Fiola Carmela,Fiore Aniello,Gambino Alberico,Graziano Stefano,Cesaro Armando,Ciaramella Maria

Antonieta,Daniele Gianluca,Di Scala Maria Grazia,Amabile Tommaso,Amato Vincenza,Bosco Luigi,Lorenzo

Diana, Ciarambino Valeria,Cirillo Luigi,Malerba Tommaso,Muscarà Maria,Saiello Gennaro,Viglione

Vincenzo,ecc. Infine la vicinanza di sempre alla Parola del Signore Gesù e della Madre Chiesa Cattolica (Santa

Sede,Santa Romana Chiesa,Prefettura della Casa Pontificia,Conferenza Episcopale Italiana,Nunziatura

Apostolica in Italia,Diocesi di Roma,Diocesi di Genova,Diocesi di Milano,Diocesi di Torino,Diocesi di

Bologna,Diocesi di Venezia,Diocesi di Napoli,Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno,Diocesi di Aversa,Diocesi di

Foggia-Bovino,Diocesi di Palermo,Diocesi di Firenze,con la gioia verso la mia vera fede cristiana di cattolico

cristiano praticante idoneo sia come Ministro Straordinario della Comunione a livello di Stato Vaticano che

come riconoscimento al Merito della Repubblica Italiana a livello di Stato Italiano.

Inserito da: Nobile Cav. Attilio De Lisa    
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Finanza

Scuola, discriminare i precari
costa caro al Miur: 150 mila
euro di risarcimento a
32 supplenti

 

07 Novembre 2016 - (Teleborsa) – La disparità di trattamento, che sfocia

nella discriminazione, è il trade union di ben 24 sentenze analoghe, ottenute

dall’Anief presso i Tribunali del Lavoro di Torino, Vercelli e Ivrea: tutte

vedono l’amministrazione scolastica soccombente per violazione di norme

comunitarie nei confronti di 32 docenti precari cui non aveva mai

riconosciuto il diritto alle progressioni di carriera e all’anzianità di servizio

maturata in ragione dei tanti contratti a termine succedutisi nel corso degli

anni.

Il Miur dovrà pagare ben circa 150 mila euro, tra risarcimento danni e

condanna alle spese di giudizio.

Le ragioni del giovane sindacato,

condotte dai legali Fabio Ganci,

Walter Miceli e Giovanni Rinaldi,

hanno trovato pieno accoglimento

da parte dei giudici del lavoro:

“Non riconoscere alle ricorrenti la

progressione stipendiale legata

all’anzianità – si legge nelle tante

sentenze emanate dai tribunali

piemontesi – realizza una disparità di trattamento non sorretta da ragioni

oggettive e, come tale, contrastante con i principi comunitari in materia di

lavoro a tempo determinato così come interpretati dalla Corte di Giustizia”.

Il 14 novembre arriva la
Superluna: sarà la più
grande e luminosa dal 1948

Gli uomini calvi sono più
intelligenti. Lo dice la
scienza

Sposare una donna
intelligente allunga la vita.
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sinonimo di intelligenza. Lo
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Ancora truffe sul cellulare:
ecco i 5 numeri svuota-
credito
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Sponsorizzato da 

“Sono passati oltre due anni dalla sentenza della Corte di Giustizia

dell’Unione Europea che ha messo fine alla tradizione, tutta italiana, di

sfruttare e sminuire la professionalità dei lavoratori precari della scuola”,

commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario

confederale Cisal, “ma sinora nessuna norma che danneggia i supplenti è

stata cambiata, costringendo i lavoratori non di ruolo, con oltre 36 mesi di

servizio svolto, a fare ricorso”. Sia per chiedere l’immissione in ruolo e

l’assegnazione degli scatti stipendiali, sia per vedersi riconosciuta una

corretta ricostruzione di carriera, comprensiva di tutti gli anni di pre-ruolo

considerati al 100 per cento. “Chiediamo ora che si sani questa ingiustizia,

non più attraverso il ricorso ai tribunali, ma nelle aule parlamentari”.
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Scuola, discriminare i precari costa caro al Miur: 150 mila euro di
risarcimento a 32 supplenti
07/11/2016 17.13.30

(Teleborsa) - La disparità di trattamento, che sfocia nella discriminazione, è il trade union di ben 24 sentenze analoghe,
ottenute dall’Anief presso i Tribunali del Lavoro di Torino, Vercelli e Ivrea: tutte vedono l’amministrazione scolastica
soccombente per violazione di norme comunitarie nei confronti di 32 docenti precari cui non aveva mai riconosciuto
il diritto alle progressioni di carriera e all'anzianità di servizio maturata in ragione dei tanti contratti a termine succedutisi
nel corso degli anni. 

Il Miur dovrà pagare ben circa 150 mila euro, tra risarcimento danni e condanna alle spese di giudizio.

Le ragioni del giovane sindacato, condotte dai legali Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi, hanno trovato pieno
accoglimento da parte dei giudici del lavoro: "Non riconoscere alle ricorrenti la progressione stipendiale legata
all’anzianità – si legge nelle tante sentenze emanate dai tribunali piemontesi - realizza una disparità di trattamento non
sorretta da ragioni oggettive e, come tale, contrastante con i principi comunitari in materia di lavoro a tempo determinato
così come interpretati dalla Corte di Giustizia". 

"Sono passati oltre due anni dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha messo fine alla
tradizione, tutta italiana, di sfruttare e sminuire la professionalità dei lavoratori precari della scuola", commenta Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, "ma sinora nessuna norma che danneggia i
supplenti è stata cambiata, costringendo i lavoratori non di ruolo, con oltre 36 mesi di servizio svolto, a fare ricorso".
Sia per chiedere l’immissione in ruolo e l’assegnazione degli scatti stipendiali, sia per vedersi riconosciuta una corretta
ricostruzione di carriera, comprensiva di tutti gli anni di pre-ruolo considerati al 100 per cento. "Chiediamo ora che si
sani questa ingiustizia, non più attraverso il ricorso ai tribunali, ma nelle aule parlamentari".
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Ricerca nel sito...

7 novembre 2016

Poste: grande partecipazione a sciopero e manifestazioni
regionali

I primi dati sulla partecipazione allo sciopero generale indetto dalle
Organizzazioni Sindacali di Poste SLP CISL, SLC CGIL, CONFSAL COM,
FAILP CISAL e UGL COM indicano una percentuale di adesione superiore al
70%, con la maggior parte degli uffici chiusi.
A sostegno della giornata di sciopero generale, in quasi tutte le città capoluogo
di regione si sono svolte manifestazioni a cui hanno partecipato decine di
migliaia di lavoratori.
A Roma, oltre alla manifestazione tenutasi davanti alla sede centrale di Poste
Italiane, si è svolto anche un presidio di fronte alla sede del MEF al termine
del quale i Segretari delle organizzazioni sindacali hanno consegnato ad un
rappresentante del Ministro Padoan una lettera in cui chiedono che il
processo di privatizzazione venga definitivamente accantonato dal Governo.
Oltre al tema della privatizzazione del capitale di Poste lo sciopero è stato
indetto anche per protestare contro i disservizi creati dal recapito a giorni
alterni, verso il quale di recente anche il Parlamento dell’UE ha espresso una
posizione contraria, e per rivendicare un piano di rilancio della logistica.
Infine i sindacati denunciano la grave situazione degli uffici postali, dove gli
organici sono carenti e dove lavorano oltre 10.000 part time che aspettano da
anni la trasformazione del loro contratto a tempo pieno.
Le Segreterie Nazionali esprimono grande soddisfazione per l’alta adesione
allo sciopero, realizzata nonostante le forti “pressioni” aziendali messe in atto
verso i lavoratori per non farli aderire all’azione di lotta.
La mobilitazione della categoria continua con lo sciopero delle prestazioni
straordinarie fino al 23 novembre p.v.
Roma 4 novembre
LE SEGRETERIE NAZIONALI
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1.  Poste italiane: da UNI Global solidarietà ai lavoratori postali in lotta.
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2.  Lombardia: sciopero generale regionale di Poste Italiane e manifestazione
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3.  Privatizzazione Poste italiane: dichiarazioni Ministro Padoan confermano i
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CRONACA

07/11/2016

 facebook  twitter  google+

S’infiamma la vertenza Gesap, chiesto dai
sindacati incontro in prefettura

Chiedono un incontro in prefettura i

sindacati per affrontare i temi che hanno

portato allo stato di agitazione dei lavoratori

della Gesap, la società che gestisce lo scalo

aeroportuale Falcone Borsellino di Palermo.

“Non avendo ricevuto formale convocazione

da parte dell’Azienda Gesap – scrivono i

rappresentanti della Legea Cisal, della Filt

Cgil, della Fit Cisl della Uilt e della Uglta –

chiedono un incontro in prefettura per

affrontare in sede di conciliazione le vertenze aperte nello scalo palermitano”.

Secondo quanto dichiarato dai sindacati si “assiste ormai da parecchio tempo, ad una

palese violazione del contratto nazionale attraverso il mancato riconoscimento di

automatismi e mansioni superiori, regolamentale dal contratto di lavoro denunciamo una

manomissione dell’organizzazione del lavoro preesistente con l’attribuzione di incarichi

identificabili come vere e propri avanzamenti di carriera, senza un criterio selettivo

Home > Cronaca > S’infiamma la vertenza Gesap, chiesto dai sindacati incontro in prefettura

#terremoto #festa dei morti #oroscopo sicilia #clown histeria #omicidio riposto #geapress

 PubblicitàContattiLunedì - 07 Novembre 2016 Sant' Ernesto Di Zwiefalten - Abate

Palermo Catania Le altre province Oltre lo stretto Madonie

Home Cronaca Politica Sport Salute Lavoro Arte e Cultura Foto Video

timissimeUl
13:44 - Servizi anagrafe e stato civile, chiudono le

postazioni Oreto/Stazione e Zisa a Palermo

13:44 - Le case della droga, tre arresti a Palermo: i
clienti prendevano l'hashish nelle abitazioni

13:41 - Gli animali negli incidenti domestici. I casi più
comuni e come prevenirli

13:23 - Imprese artigiane a vocazione turistica,
Sicilia prima regione del Mezzogiorno

13:11 - Cartello bilingue in un locale palermitano,
per aprire spingere o 'ammuttare'

13:09 - Ztl, presentato ennesimo ricorso al Tar: "Chi
protesta lo faccia in modo civile" (AUDIO)

12:55 - Duecentocinquanta milioni per il diritto allo
studio, a Palermo la Leopolda degli studi
(FOTO E VIDEO)

12:54 - 'Classedem Sicilia' a lezione di politica con
Pinotti, Violante e De Maria

12:39 - A Grammichele la 'leopolda' del centrodestra
siciliano: "La riforma del Senato come quella
delle Province"

12:00 - Truffa all'Inps, impresa agricola assume 154
falsi lavoratori extracomunitari

1 / 2

    SIRACUSA.BLOGSICILIA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

07-11-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 46



 facebook  twitter  google+

COMMENTA CON FACEBOOK

(anzianità, concorsi interni, ecc.) che possa giustificare l’individuazione di taluni lavoratori a

discapito di altri”.

Viene anche contestato il criterio di elargizione del premio di risultato che avrebbe dovuto

godere della tassazione agevolata e che è stato alleggerito da una serie di vincoli e paletti

che sarebbero stati imposti unilateralmente dall’azienda.

“Inoltre contestiamo l’atteggiamento assunto ultimamente dai vertici aziendali,

(pochissime e fugaci riunioni, giustificati dagli amministratori con continui loro impegni a

carattere di estrema urgenza) – aggiungono i sindacati – che certificano la palese volontà di

non affrontare i temi della vertenza, generando apertura in massa di contenzioni legali, da

parte di tantissimi lavoratori, che chiedono ormai da anni, il riconoscimento dei propri

diritti, tale atteggiamento assunto dai vertici aziendali, procurerà alla società un danno

certo, destinato ad aumentare di giorno in giorno, e che metterà seriamente a rischio la

tenuta della stessa società”.

 di Ignazio Marchese

Tag
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Lunedì 7 Novembre 2016, ore 17.33

Roma    13° parzialm. nuvoloso Cerca notizie, titoli o ISIN
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Home Page  /  Notizie  /  Scuola, discriminare i precari costa caro al Miur: 150 mila euro di risarcimento a 32 supplenti

Scuola, discriminare i precari costa caro al
Miur: 150 mila euro di risarcimento a 32
supplenti

(Teleborsa) - La disparità di trattamento, che sfocia nella

discriminazione, è il trade union di ben 24 sentenze

analoghe, ottenute dall’Anief presso i Tribunali del Lavoro

di Torino, Vercelli e Ivrea: tutte vedono

l’amministrazione scolastica soccombente per

violazione di norme comunitarie nei confronti di 32

docenti precari cui non aveva mai riconosciuto il diritto

alle progressioni di carriera e all'anzianità di servizio

maturata in ragione dei tanti contratti a termine

succedutisi nel corso degli anni. 

Il Miur dovrà pagare ben circa 150 mila euro, tra

risarcimento danni e condanna alle spese di giudizio.

Le ragioni del giovane sindacato, condotte dai legali Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi, hanno

trovato pieno accoglimento da parte dei giudici del lavoro: "Non riconoscere alle ricorrenti la progressione

stipendiale legata all’anzianità – si legge nelle tante sentenze emanate dai tribunali piemontesi - realizza una

disparità di trattamento non sorretta da ragioni oggettive e, come tale, contrastante con i principi comunitari in

materia di lavoro a tempo determinato così come interpretati dalla Corte di Giustizia". 
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Altre notizie

Alternanza scuola-lavoro: il MIUR improvvisa e
si nasconde dietro ai numeri

Scuola, il Miur pubblica le priorità per il 2017

Precariato, gli uffici scolastici si rifiutano di
inserire i docenti nelle GaE

Lincei, arriva nelle scuole la palestra
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Cerca notizie, titoli o ISIN

"Sono passati oltre due anni dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha messo

fine alla tradizione, tutta italiana, di sfruttare e sminuire la professionalità dei lavoratori precari della scuola",

commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, "ma sinora

nessuna norma che danneggia i supplenti è stata cambiata, costringendo i lavoratori non di ruolo, con

oltre 36 mesi di servizio svolto, a fare ricorso". Sia per chiedere l’immissione in ruolo e l’assegnazione degli

scatti stipendiali, sia per vedersi riconosciuta una corretta ricostruzione di carriera, comprensiva di tutti gli anni

di pre-ruolo considerati al 100 per cento. "Chiediamo ora che si sani questa ingiustizia, non più attraverso il

ricorso ai tribunali, ma nelle aule parlamentari".

Leggi anche
Assunzioni scuola, 80 mila nuovi docenti con la Legge di stabilità
Scuola, nella legge di Bilancio non c'è traccia dei posti di sostegno
Scuola, svanite le 80 mila assunzioni si parla di turn over
Scuola, STOP ai docenti che hanno svolto oltre 36 mesi di supplenze
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Cav, c’è l’accordo aziendale: più welfare eCav, c’è l’accordo aziendale: più welfare e
formazione agli ex casellantiformazione agli ex casellanti
Pubblicato il 7 novembre 2016 in Lavoro, Pmi e Imprese

Siglato l’accordo fra Cav – Concessioni autostradali venete e

sindacati: l’integrativo sottoscritto il 4 novembre 2016 dalla

presidente Luisa Serato e Fit Cisl, Sla Cisal, Ugl viabilità e

logistica, Filt Cgil e Uiltrasporti prevede di implementare il

welfare aziendale, un capitolo in cui già l’accordo dell’agosto

scorso aveva stabilito che i giorni di congedo parentale non

fossero conteggiati nei premi di produttività. Si è deciso di

aggiungere a tutti i lavoratori che hanno un Fondo di

Previdenza Complementare (in tre tranches una tantum fra 2017 e 2018) 600 euro al premio di produttività

che, per fare un esempio, corrisponde già, di base, a 2200 euro per una categoria C. Si è poi concordato di

aumentare i buoni pasto di un ulteriore 0,50 euro rispetto all’aumento deciso ad agosto passando così da

6,50 a 8 euro.

 

C’è poi il capitolo dell’esazione ai caselli autostradali, processo che verrà progressivamente automatizzato.

Si è concordato che le economie derivanti dalla ricollocazione del personale consentiranno di predisporre

un ritocco all’insù degli stipendi dei lavoratori coinvolti. La novità più rilevante è la scelta di attuare un

percorso di formazione per questi lavoratori in modo da aumentarne le competenze e incentivare le

motivazioni in vista dei nuovi ruoli professionali cui si accosteranno.

Ecco, in breve, i punti di accordo raggiunti ieri che si sommano a ciò che già ad agosto si configurava

come uno degli accordi di contrattazione aziendale più avanzati in Italia e non solo nel campo dei

trasporti. Su tutti, si ricordano i congedi parentali che, a differenza di maternità, permessi sindacali,

infortuni e così via, incidevano sulle «assenze», uno dei parametri per arrivare al premio di produttività

aziendale. Ora, invece, mamme e papà decisi a prendersi cura dei figli neonati non sconteranno più questa

scelta a fine anno rispetto al premio di risultato.

Fra i molti altri aspetti di «eccezionalità» dell’accordo base di agosto spicca il premio di produttività che,

per la prima volta viene articolato in base a parametri misurabili, parte da 2.200 euro l’anno, una cifra che

ha pochi raffronti a livello nazionale, non solo nel settore trasportistico.

Altra particolarità, sempre legata alla visione di un attento welfare aziendale, è l’opzione, su base

volontaria, di «dirottare» parte del premio stesso in beni e servizi. Significa che una quota decisa dal

lavoratore del premio di risultato, può a scelta del singolo, essere destinata, ad esempio, all’acquisto di libri

scolastici per i figli, alle spese mediche e anche alle rette dell’asilo, col vantaggio di non venire tassata.

«Non è una frase fatta – commenta Luisa Serato, presidente Cav Concessioni autostradali venete – dire

che provo una grande soddisfazione per la firma dell’accordo perfezionato ieri dopo anni di tentativi

andati a vuoto, una firma che sancisce anche la ritrovata unità delle sigle sindacali che hanno accolto il

mio invito a confrontarsi. È stato un percorso impegnativo ma ne è valsa la pena. Sottolineo l’ottimo

lavoro di squadra in cui azienda e parti sociali si sono, infine, ritrovati sedute dalla stessa parte del tavolo,

vale a dire che per tutti la direzione è la stessa: valorizzare i lavoratori è il miglior investimento per

quest’azienda».
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