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Francesco Cavallaro Mauro Nicastri

L’economia digitale per risollevare l’Italia

Scritto da Redazione il 12/11/2016 in Era 2.0, Internet, Lazio, Scienza & Tecnica |   0 commenti

ROMA – Sono sempre più

ampi gli spazi per chi vuole

lavorare nel settore digitale.

A dimostrazione del fatto che

passa per l ’ innovazione i l

futuro dell’Italia. E soprattutto

degli italiani che, nonostante

siano più connessi e digitali

di quanto si possa pensare,

soffrono del divario venutosi

a   c r e a r e   c o n   i l   r e s t o

d’Europa a proposito della penetrazione di internet. Se infatti il nostro paese ha raggiunto il 63%, la Finlandia è

ormai al 94% e Francia e Germania sono rispettivamente all’84% e all’88%.

Il punto sulla diffusione della digital economy è stato fatto durante un convegno dal titolo “L’economia digitale può

creare occupazione?”, tenutosi a Roma e organizzato dall’associazione “Italian Digital Revolution” in

collaborazione con l’associazione Civita e il patrocinio dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Numerosi gli intervenuti al dibattito, tra tecnici e politici, e il dato emerso con chiarezza è che c’è sempre più

richiesta di percorsi formativi che possano far aumentare il grado di innovazione della pubblica amministrazione

ma anche delle aziende private, che intendono acquisire nuove conoscenze al fine di poter risolvere problemi

legati ai pagamenti, alle tecniche di marketing, al business to consumer e all’e-commerce. Consapevoli del fatto

che col tempo la differenza si misurerà sempre più in base alle capacità di saper usare le tecnologie e non più

sulle dimensioni delle imprese.

“La nostra associazione – ha sottolineato Nicola Maccanico, vice presidente vicario di Civita – è felice di

collaborare ad un’iniziativa così rilevante. Offrire indicazioni sulle migliori politiche per accompagnare lo sviluppo

digitale significa fornire un aiuto concreto alla crescita economica dell’Italia e particolarmente alla creazione di

opportunità occupazionali per i giovani. Un’occasione preziosa, dunque, possibile grazie all’enorme potenziale

dell’economia digitale che può avere un ruolo strategico per tutte le realtà culturali e produttive del Paese”.

Mauro Nicastri, presidente dell’associazione Italian Digital Revolution, ha invece affermato che “in un momento di

crisi economica come quello attuale la rivoluzione digitale può rappresentare davvero un effetto positivo ‘puro’

sull’occupazione”.

Secondo laCommissione europea entro il 2020 ci saranno 900mila posti di lavoro non occupati per mancanza di

competenze, più del triplo dei 275mila che si liberarono nel 2012. In Italia, aggiunge uno studio di Modis, il 22%

delle posizioni aperte in questo ambito resta vacante, in un contesto che vede il 12% dei giovani occupati nel

mondo digitale contro la media continentale del 16%. Il nostro tra l’altro, sempre secondo la Ue, è il paese che ha

la percentuale più bassa di profili Ict che abbiano almeno la laurea triennale: il 32% contro il 77% della Spagna.

Se si guarda invece agli stipendi e alle professioni più ambite, per PayScale vincono ruoli come il director of

analytics, lo user experience director o il sustainability expert che guadagnano fino a 124mila dollari annui.

“Siamo convinti – afferma Arturo Siniscalchi, dirigente di area di Formez Pa e vicepresidente dell’Aidr – che

l’utilizzo delle nuove tecnologie aiuti le nostre imprese a eccellere nello scenario globale, facendo della

formazione uno degli elementi cardine della crescita economica. Per questo vorremmo organizzare entro la

prossima primavera un evento specifico, un focus allo scopo di fornire risposte e spunti per valorizzare il capitale

          

Ultime notizie

  Cerca

Notizie dalle Regioni

Selezione categoria

Bacheca Lavoro

 

 Inviaci il tuo curriculum

Categorie

Selezione categoria

Il convegno organizzato dall’associazione “Italian Digital Revolution”

Scrivici

Arrestato il giornalista francese

Olivier Bertrand

Pagine:  1   2  …  5

1 / 2

    GIORNALISTITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

12-11-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 4



Lascia un commento

umano e creare nuove figure professionali sia nell’ambito della pubblica amministrazione che delle imprese

private. Tra l’altro alcune di queste, come lo user experience director, che accompagna l’esperienza dell’utente in

spazi fisici o digitali, gli esperti della lettura di dati, il chief technology officer, lo sviluppatore mobile o il big data

architect, che formula analisi dettagliate sull’attività sul web, hanno assunto grande importanza. Eppure si tratta di

profili per i quali la formazione è erogata prevalentemente da società private. E quindi, ad esempio, anche

l’università dovrà tener conto dei cambiamenti in atto e cercare, per quanto possibile, di stare al passo con le

nuove esigenze del mercato”.

“Mi auguro che le conclusioni dell’incontro odierno – sostiene Francesco Cavallaro, segretario generale della

Cisal – possano diventare punto di partenza per l’istituzione di un tavolo di lavoro, coordinato magari proprio

dall’associazione ‘Italian Digital Revolution’, tra sindacati, imprese, agenzie per il lavoro e altri soggetti

eventualmente interessati. L’obiettivo è di definire le competenze e le professionalità di cui è necessario dotarsi, a

livello pubblico e privato, per ottimizzare le opportunità di miglioramento, in termini di risparmi e di efficienza,

offerte dall’adozione dell’Ict. A tale scopo, la Cisal mette a disposizione per gli incontri la propria sede romana e

offre inoltre fin d’ora la massima collaborazione per la definizione e la rappresentazione degli interessi di una

nuova categoria professionale, legata appunto alle competenze digitali”.

Pe r  Paolo Prestinari, amministratore delegato di Fattore Mamma-Media, “il digitale, come tutti i grandi

cambiamenti sistemici, offre grandi opportunità se viene affrontato in modo positivo e creativo. Fattore Mamma ha

iniziato la sua attività nel 2008 con questa scommessa: valorizzare le mamme e portare innovazione nelle

aziende. Questa vision ha permesso di creare lavoro per le mamme realizzando progetti per i maggiori brand”.

Mentre per Francesco Boccia, deputato del Pd, ”stiamo vivendo la più grande rivoluzione del capitalismo

moderno. L’impatto sulla società e sull’economia è ancora più dirompente dell’energia a vapore, del telaio,

dell’energia elettrica e della stessa meccanizzazione con i primi computer. Il digitale ha completamente stravolto

la catena del valore di interi comparti economici e la politica continua a dimostrarsi incapace di cogliere e

intercettare i cambiamenti positivi di questa modernità, subendone solo le distorsioni. Il digitale ha cambiato

radicalmente il modo di vivere di ognuno di noi, non solo l’organizzazione delle imprese ma anche le relazioni

sociali. La ricchezza, al tempo del digitale, va sempre più concentrandosi nelle mani di poche grandi

multinazionali. Ora spetta alla politica mettere in campo modelli ridistributivi capaci di assicurare trasparenza,

equità e la tutela dei diritti fondamentali”. (giornalistitalia.it)
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Roma, domani a rischio bus e metro

(AdnKronos) - In arrivo una giornata difficile per i romani. Si

preannuncia infatti un martedì nero: arriva un nuovo sciopero del

trasporto pubblico. La protesta, indetta per martedì 15 novembre, in

Atac sarà di 24 ore e riguarderà Orsa-Tpl, Faisa-Confail, Sul-Ct, Utl,

Usb-Lavoro Privato.<br />Le corse di bus, filobus, tram, metro e

ferrovie delle tratte Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Viterbo saranno così a rischio

nella fascia oraria che va dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.<br />Saranno comunque

assicurate corse nelle fasce orarie di garanzia, dall'inizio del servizio diurno fino alle 8:30 e poi

dalle 17 alle 20.<br />Nella stessa giornata è prevista inoltre un'altra agitazione di 4 ore dalle

8:30 alle 12:30, indetta da Filt Cgil, Filt Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, che riguarderà la

società Autoservizi Tpl Srl che fa parte del consorzio Roma Tpl.<br />
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(AdnKronos) – In arrivo una giornata difficile per i romani. Si preannuncia infatti un

martedì nero: arriva un nuovo sciopero del trasporto pubblico. La protesta, indetta

per martedì 15 novembre, in Atac sarà di 24 ore e riguarderà Orsa-Tpl, Faisa-Confail,

Sul-Ct, Utl, Usb-Lavoro Privato.

Le corse di bus, filobus, tram, metro e ferrovie delle tratte Roma-Lido, Termini-

Centocelle e Roma-Viterbo saranno così a rischio nella fascia oraria che va dalle 8:30

alle 17 e dalle 20 a fine servizio.

Saranno comunque assicurate corse nelle fasce orarie di garanzia, dall’inizio del

servizio diurno fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20.

Nella stessa giornata è prevista inoltre un’altra agitazione di 4 ore dalle 8:30 alle

12:30, indetta da Filt Cgil, Filt Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, che riguarderà la società

Autoservizi Tpl Srl che fa parte del consorzio Roma Tpl.

     0Mi piaceMi piace
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Roma, domani a rischio bus e metro

(AdnKronos) - In arrivo una giornata difficile per i romani. Si

preannuncia infatti un martedì nero: arriva un nuovo sciopero del

trasporto pubblico. La protesta, indetta per martedì 15 novembre, in

Atac sarà di 24 ore e riguarderà Orsa-Tpl, Faisa-Confail, Sul-Ct, Utl,

Usb-Lavoro Privato.<br />Le corse di bus, filobus, tram, metro e

ferrovie delle tratte Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Viterbo saranno così a rischio

nella fascia oraria che va dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.<br />Saranno comunque

assicurate corse nelle fasce orarie di garanzia, dall'inizio del servizio diurno fino alle 8:30 e poi

dalle 17 alle 20.<br />Nella stessa giornata è prevista inoltre un'altra agitazione di 4 ore dalle

8:30 alle 12:30, indetta da Filt Cgil, Filt Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, che riguarderà la

società Autoservizi Tpl Srl che fa parte del consorzio Roma Tpl.<br />
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ULTIME NOTIZIE: POKEMON GO USCIRÀ OGGI IN ITALIA? SEMBRA DI SI…

Domani sciopero Anief e manifestazione a Montecitorio
di Sisto Robustelli | Novembre 14, 2016 | 06:05

"Allo stesso modo, è necessario ripristinare il diritto del personale docente neoassunto o in mobilità a domanda o d'ufficio a ottenere e mantenere la titolarità su scuola e non,

come introdotto con la 'Buona Scuola', su ambito territoriale, che comporta spostamenti 'coatti' anche a centinaia di chilometri e dopo 40 anni di onorato servizio".

Anief - Sono quasi 5mila gli emendamenti presentati alla Legge di Stabilità, il disegno di legge di bilancio 2017 (A.C. 4127- bis) su cui, da domani, le Commissioni competenti

della Camera dei Deputati cominceranno a verificare la fattibilità: tra le richieste motivate di modifica, ci sono anche le 70 presentate dall'Anief alla Commissione Bilancio ed

incentrate sulla Scuola. In più, per i docenti che parteciperanno allo sciopero non è prevista la retribuzione a fine mese della giornata di Lunedì 14 novembre.

Il comportamento del Governo sulla scuola pubblica, con una Legge di Stabilità 2017 fortemente lontana dal risolvere i problemi dell'istruzione italiana, non lasciano altra

soluzione: per l'intera giornata di lunedì 14 novembre è stato indetto lo sciopero nazionale, con contestuale manifestazione in piazza Montecitorio. I docenti non sono

assolutamente soddisfatti del lavoro di Renzi e del suo Governo in merito all'istruzione e per questo motivo questo lunedì lasceranno le aule vuote per andare a manifestare

contro le misure della Legge di Stabilità che verrà approvata entro la fine dell'anno e per ricordare al Ministro Giannini tutte le promesse fatte e non mantenute. Ma questi sono

solo i punti principali della lunga lista di ragioni che hanno dato vita allo sciopero scolastico del prossimo lunedì 14 novembre.

Sono questi i motivi che hanno spinto il sindacato Anief a proclamare lo sciopero della scuola per lunedì 14 novembre.

E ancora una volta gli studenti rischiano di non fare lezione poiché i cancelli delle scuole potrebbero restare chiusi.

"Il dissenso del popolo della scuola, studenti compresi", - spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - ha raggiunto livelli record: si va

dalla mancata stabilizzazione di oltre 100mila docenti abilitati e Ata con lungo servizio alle spalle, a cui si continua a mancare di rispetto, a un blocco del contratto che viola

contemporaneamente la Costituzione, il diritto europeo e le sentenze dei tribunali, sino a un precariato professionale esteso a tutto il personale, dal momento in cui sono stati

istituti gli ambiti territoriali con la chiamata diretta da parte dei Dirigenti scolastici. Inoltre, lo stesso giorno gli insegnanti che vorranno far sentire la propria voce potranno

partecipare alla manifestazione organizzata dall'Anief in Piazza Montecitorio.
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SCIOPERO SCUOLA GENERALE, OGGI 14

NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME

NOTIZ IE .  MANIFESTAZ IONI  A  ROMA ,

MILANO E NAPOLI - Proseguono le proteste nel

mondo della scuola: una nuova giornata di sciopero è

prevista oggi, lunedì 14 novembre 2016. Previsto

qua lche  d i sag io  o  addir i t tura   i l   r i sch io   che   lo

svolgimento delle lezioni non sia regolare: il sindacato

Anief ha indetto uno sciopero, a cui aderirà sia il

personale docente sia quello ATA, che durerà tutto il

giorno. Nuova giornata di manifestazioni: a Roma, ad

esempio ,  ne  è  prev is ta  una  molto  grande.  È   in

programma un sit-in a piazza Montecitorio a Roma dalle

8 alle 13 per protestare contro la Legge di stabilità in

vigore nel 2017, contro le promesse non mantenute dal

premier Matteo Renzi e la mancata valorizzazione

dell'istruzione pubblica. A Milano, invece, è prevista una

manifestazione a Largo Cairoli alle 9:30. Una lunga marcia di studenti è stata organizzata, invece, a Napoli,
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dove i mezzi di trasporto subiranno qualche variazione dalle 9 alle 18. Da diverse città d'Italia partiranno

per Roma pullman con gli aderenti alla manifestazione. Sono molti i motivi dello sciopero, come il mancato

bonus di 500 per il personale scolastico anche con contratto a tempo determinato. Tra le richieste del

sindacato Anief al governo ci sono la stabilizzazione dei docenti delle graduatorie d'istituto, la riapertura

delle Graduatorie ad Esaurimento (GaE), un nuovo piano straordinario di assunzioni che stabilizzi coloro

che hanno già lavorato oltre tre anni su posti liberi, l'accesso dei neolaureati alla terza fascia delle

graduatorie d’istituto e ai concorsi a cattedra, l'apertura per i precari alla partecipazione al prossimo

concorso per dirigenti scolastici (se in possesso del requisito dei 5 anni di servizio). Il sindacato, come si

legge sul sito dell'Anief, protesta contro "una Legge di Bilancio di fine anno che non rilancia l’istruzione

pubblica e lascia immutate le ingiustizie introdotte dalla riforma Renzi-Giannini". Sono numerose le

richieste che il sindacato fa al governo proprio attraverso lo sciopero scuola oggi, dalla stabilizzazione dei

docenti, a un nuovo piano assunzioni, all'estensione dei diritti ai precari. Riguardo poi al concorso scuola

2016 l'Anief sostiene sia "necessario superare il tetto del 10% degli idonei e consentire lo scorrimento delle

graduatorie di merito per il 50% delle assunzioni. Ruoli, peraltro, da garantire subito ai vincitori rimasti

senza posto". Oltre allo sciopero scuola oggi è prevista anche una manifestazione dei docenti in piazza

Montecitorio a Roma. Clicca qui per visualizzare il comunicato sul sito ufficiale Anief.

SCIOPERO SCUOLA GENERALE OGGI 14 NOVEMBRE 2016: ORARI, INFO E ULTIME

NOTIZIE. DOMANI 15 NOVEMBRE STOP MEZZI ATAC A ROMA - Mentre oggi si attende lo

sciopero della scuola che renderà difficile la circolazione anche dei trasporti per le vie del centro di Rona,

Napoli, Milano e altri principali città italiane, la giornata di domani è il vero giorno-incubo per un previsto

martedì-nero: su Roma Capitale è in arrivo infatti domani, 15 novembre 2016, uno sciopero di 24 ore di

Atac con i sindacati Faisa Confail, Usb, Orsa, Sul e Utl che incrociano le braccia per tutta la giornata di

domani, creando un intenso problema per la viabilità dei pendolari e semplici cittadini romani. «Chiediamo

nuovamente che ci permettano di fare un referendum tra i lavoratori dell'Atac sull'accordo di secondo

livello siglato il 17 luglio del 2015 tra azienda e Cgil-Cisl e Uil - spiega Giuseppe Ricciardelli, del sindacato

Orsa in una nota - Ci aspettiamo un'alta adesione». Per lo sciopero dei trasporti di domani, che coinvolgerà

metro, bus e tram nella Capitale, si aggiungerà anche un altro blocco: Roma Tpl, la società che gestisce i

trasporti nelle periferie extraurbane, ha proclamato uno sciopero di 4 ore - dalla ore 8.30 fino alle 12.30,

con i sindacati aderenti Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal. 

© Riproduzione Riservata. 
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Roma, domani a rischio bus e metro

(AdnKronos) - In arrivo una giornata difficile per i romani. Si

preannuncia infatti un martedì nero: arriva un nuovo sciopero del

trasporto pubblico. La protesta, indetta per martedì 15 novembre, in

Atac sarà di 24 ore e riguarderà Orsa-Tpl, Faisa-Confail, Sul-Ct, Utl,

Usb-Lavoro Privato.<br />Le corse di bus, filobus, tram, metro e

ferrovie delle tratte Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Viterbo saranno così a rischio

nella fascia oraria che va dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.<br />Saranno comunque

assicurate corse nelle fasce orarie di garanzia, dall'inizio del servizio diurno fino alle 8:30 e poi

dalle 17 alle 20.<br />Nella stessa giornata è prevista inoltre un'altra agitazione di 4 ore dalle

8:30 alle 12:30, indetta da Filt Cgil, Filt Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, che riguarderà la

società Autoservizi Tpl Srl che fa parte del consorzio Roma Tpl.<br />

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Ho capito ed accetto che registrandomi a questo
servizio acconsento al trattamento dei miei dati
personali e condivido la Privacy Policy di questo sito.

Iscriviti alla nostra Newsletter
(iN)Anteprima(iN)Omaggio

Indirizzo E-mail:

Iscr iv i t i  subito

HOME NERA CRONACA POLITICA SPORT SCUOLA GOSSIP

|   COS'È INETWEEK?    |   MIGLIORA INETWEEK CONTATTI E PUBBLICITÀ

PROVINCE TESTATE SPECIALI (IN)ETWORK ABBONAMENTI RSS CHI SIAMO LOG-IN
Comune

1

    LAMARTESANA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

14-11-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 29



Cerca...

PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

Autore:  Adnkronos

Pubblicato il:  14/11/2016 07:42:00

ROMA, DOMANI A RISCHIO BUS E
METRO

(AdnKronos) - In arrivo una giornata difficile per i romani. Si preannuncia infatti un martedì

nero: arriva un nuovo sciopero del trasporto pubblico. La protesta, indetta per martedì 15

novembre, in Atac sarà di 24 ore e riguarderà Orsa-Tpl, Faisa-Confail, Sul-Ct, Utl, Usb-

Lavoro Privato.<br />Le corse di bus, filobus, tram, metro e ferrovie delle tratte Roma-Lido,

Termini-Centocelle e Roma-Viterbo saranno così a rischio nella fascia oraria che va dalle 8:30

alle 17 e dalle 20 a fine servizio.<br />Saranno comunque assicurate corse nelle fasce orarie di

garanzia, dall'inizio del servizio diurno fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20.<br />Nella stessa

giornata è prevista inoltre un'altra agitazione di 4 ore dalle 8:30 alle 12:30, indetta da Filt Cgil,

Filt Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, che riguarderà la società Autoservizi Tpl Srl che fa parte del

consorzio Roma Tpl.<br />
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Roma, domani a rischio bus e metro

(AdnKronos) - In arrivo una giornata difficile per i romani. Si

preannuncia infatti un martedì nero: arriva un nuovo sciopero del

trasporto pubblico. La protesta, indetta per martedì 15 novembre, in

Atac sarà di 24 ore e riguarderà Orsa-Tpl, Faisa-Confail, Sul-Ct, Utl,

Usb-Lavoro Privato.<br />Le corse di bus, filobus, tram, metro e

ferrovie delle tratte Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Viterbo saranno così a rischio

nella fascia oraria che va dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.<br />Saranno comunque

assicurate corse nelle fasce orarie di garanzia, dall'inizio del servizio diurno fino alle 8:30 e poi

dalle 17 alle 20.<br />Nella stessa giornata è prevista inoltre un'altra agitazione di 4 ore dalle

8:30 alle 12:30, indetta da Filt Cgil, Filt Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, che riguarderà la

società Autoservizi Tpl Srl che fa parte del consorzio Roma Tpl.<br />
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CRONACA

Roma, domani a rischio bus e
metro

(AdnKronos) - In arrivo una giornata difficile per i romani. Si

preannuncia infatti un martedì nero: arriva un nuovo sciopero del

trasporto pubblico. La protesta, indetta per martedì 15 novembre, in

Atac sarà di 24 ore e riguarderà Orsa-Tpl, Faisa-Confail, Sul-Ct, Utl, Usb-

Lavoro Privato.

Le corse di bus, filobus, tram, metro e ferrovie delle tratte Roma-Lido,

Termini-Centocelle e Roma-Viterbo saranno così a rischio nella fascia

oraria che va dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.

Saranno comunque assicurate corse nelle fasce orarie di garanzia,

dall'inizio del servizio diurno fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20.

Nella stessa giornata è prevista inoltre un’altra agitazione di 4 ore dalle

8:30 alle 12:30, indetta da Filt Cgil, Filt Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, che

riguarderà la società Autoservizi Tpl Srl che fa parte del consorzio

Roma Tpl.
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CRONACA

Roma, domani a rischio bus e metro

(AdnKronos) - In arrivo una giornata difficile per i romani. Si preannuncia infatti
un martedì nero: arriva un nuovo sciopero del trasporto pubblico. La protesta,
indetta per martedì 15 novembre, in Atac sarà di 24 ore e riguarderà Orsa-Tpl,
Faisa-Confail, Sul-Ct, Utl, Usb-Lavoro Privato.Le corse di bus, filobus, tram,
metro e ferrovie delle tratte Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Viterbo
saranno così a rischio nella fascia oraria che va dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a
fine servizio. Saranno comunque assicurate corse nelle fasce orarie di

garanzia, dall'inizio del servizio diurno fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20. Nella stessa giornata è
prevista inoltre un’altra agitazione di 4 ore dalle 8:30 alle 12:30, indetta da Filt Cgil, Filt Cisl,
Uiltrasporti e Faisa Cisal, che riguarderà la società Autoservizi Tpl Srl che fa parte del consorzio
Roma Tpl.
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Roma, domani a rischio bus e metro

POSTED BY: REDAZIONE WEB  14 NOVEMBRE 2016

(AdnKronos) – In arrivo
una giornata difficile per i
romani. Si preannuncia
infatti un martedi’ nero:
arriva un nuovo sciopero
del trasporto pubblico. La
protesta, indetta per
martedi’ 15 novembre, in
Atac sara’ di 24 ore e
riguardera’ Orsa-Tpl,
Faisa-Confail, Sul-Ct, Utl,
Usb-Lavoro Privato.

Le corse di bus, filobus, tram, metro e ferrovie delle tratte Roma-Lido, Termini-
Centocelle e Roma-Viterbo saranno cosi’ a rischio nella fascia oraria che va
dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.

Saranno comunque assicurate corse nelle fasce orarie di garanzia, dall’inizio del
servizio diurno fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20.

Nella stessa giornata e’ prevista inoltre un’altra agitazione di 4 ore dalle 8:30
alle 12:30, indetta da Filt Cgil, Filt Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, che
riguardera’ la societa’ Autoservizi Tpl Srl che fa parte del consorzio Roma Tpl.

(Adnkronos)
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Roma, domani a rischio bus e metro

(AdnKronos) - In arrivo una giornata difficile per
i romani. Si preannuncia infatti un martedì nero:
arriva un nuovo sciopero del trasporto pubblico.
La protesta, indetta per martedì 15 novembre,
in Atac sarà di 24 ore e riguarderà Orsa-Tpl,
Faisa-Confail, Sul-Ct, Utl, Usb-Lavoro Privato.

Le corse di bus, filobus, tram, metro e ferrovie
delle tratte Roma-Lido, Termini-Centocelle e
Roma-Viterbo saranno così a rischio nella
fascia oraria che va dalle 8:30 alle 17 e dalle
20 a fine servizio.

Saranno comunque assicurate corse nelle
fasce orarie di garanzia, dall'inizio del servizio

diurno fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20.

Nella stessa giornata è prevista inoltre un?altra agitazione di 4 ore dalle 8:30 alle 12:30,
indetta da Filt Cgil, Filt Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, che riguarderà la società Autoservizi
Tpl Srl che fa parte del consorzio Roma Tpl.

Ultimo aggiornamento: 14-11-2016 07:42
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Roma, domani a rischio bus e metro

(AdnKronos) - In arrivo una giornata difficile per i romani. Si
preannuncia infatti un martedì nero: arriva un nuovo
sciopero del trasporto pubblico. La protesta, indetta per
martedì 15 novembre, in Atac sarà di 24 ore e riguarderà
Orsa-Tpl, Faisa-Confail, Sul-Ct, Utl, Usb-Lavoro Privato.Le
corse di bus, filobus, tram, metro e ferrovie delle tratte
Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Viterbo saranno

così a rischio nella fascia oraria che va dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine
servizio. Saranno comunque assicurate corse nelle fasce orarie di
garanzia, dall'inizio del servizio diurno fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20.
Nella stessa giornata è prevista inoltre un’altra agitazione di 4 ore dalle 8:30
alle 12:30, indetta da Filt Cgil, Filt Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, che
riguarderà la società Autoservizi Tpl Srl che fa parte del consorzio Roma
Tpl.
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(AGENPARL) – Roma, 13 nov 2016 – L’esame della Commissione Bilancio della Camera
prenderà il via nel giorno dello sciopero Anief e della manifestazione nazionale
organizzata dallo stesso sindacato autonomo davanti a Montecitorio. Le richieste di
modifica riguardano le storture della Legge 107/2015, la piaga del precariato scolastico,
le graduatorie ad esaurimento e d’istituto, gli idonei e vincitori non assunti del
Concorso a cattedra 2016, le selezioni pubbliche nazionali, anche per Dirigenti
scolastici, Dsga, Coordinatori di segreteria, la carriera del personale docente e Ata, lo
sblocco dell’indennità di vacanza contrattuale, l’abolizione della trattenuta del Tfr, il
blocco del primo gradone stipendiale per i neo-assunti dal 2011, l’estensione dell’Ape
“social” a tutti gli insegnanti.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): approvare i nostri emendamenti significa dare seguito
alle richieste di chi vive e gestisce la scuola ogni giorno, dopo essersi reso conto sulla
propria pelle che le norme in vigore necessitano di modifiche urgenti. Vuol dire, però,
anche tornare a valorizzare il lavoro di chi svolge un ruolo delicato e fondamentale per la
crescita dei nostri giovani cittadini, in cambio di stipendi che sono in fondo all’area
Ocse. L’occasione per riparare a questa iniquità è proprio la Legge di Stabilità, ma
occorrono risorse e non più ‘mance’. I parlamentari lo devono capire e domani lo
grideremo a gran voce.

Sono quasi 5mila gli emendamenti presentati alla Legge di Stabilità, il disegno di legge di
bilancio 2017 (A.C. 4127- bis) su cui, da domani, le Commissioni competenti della
Camera dei Deputati cominceranno a verificare la fattibilità: tra le richieste motivate di
modifica, ci sono anche le 70 presentate dall’Anief alla Commissione Bilancio ed
incentrate sulla Scuola. L’esame degli emendamenti prenderà il via nel giorno dello
sciopero Anief e della manifestazione nazionale organizzata dallo stesso sindacato
autonomo davanti a Montecitorio.

L’oggetto delle modifiche richieste è a trecentosessanta gradi: riguarda le tante
storture della Buona Scuola, la Legge 107/2015; la piaga del precariato scolastico; le
graduatorie ed esaurimento e d’istituto; gli idonei e vincitori non assunti del Concorso a
cattedra 2016; le prossime selezioni pubbliche nazionali, anche per Dirigenti scolastici,
Dsga, Coordinatori di segreteria, con riserve per alcune categorie di lavoratori; la
carriera del personale docente e Ata; lo sblocco dell’indennità di vacanza contrattuale;
l’abolizione della trattenuta del Trattamento di fine rapporto; il blocco del primo gradone
stipendiale per i neo-assunti dal 2011; l’estensione dell’Ape “social” a tutti gli
insegnanti.

Nello specifico, su stipendi e carriera, l’Anief ha chiesto ai parlamentari di applicare
quell’indennità di vacanza contrattuale, congelata dal 2008, che permetterebbe di far
tornare gli stipendi sopra l’inflazione e non ben 16 punti sotto come avviene oggi; di
cancellare l’iniqua trattenuta del 2,5% sul Tfr che la Corte Costituzionale, attraverso
una doppia sentenza, la 223/2012 e la 244/2014, ha incasellato come illegittima
l’operazione “nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della
rivalsa pari al 2,50% della base contributiva”; di eliminare l’assurdo accordo, sottoscritto
con quasi tutti i sindacati rappresentativi, di eliminare il primo gradone stipendiale dei
neo-assunti, condannandoli a quasi 10 anni di stipendio-base immutato; di estendere
l’Ape, cosiddetta social, a tutte le categorie di insegnanti, perché è accertato che la
professione, prescindendo dal tipo di discenti, sia tra le più logoranti che esistono e a
rischio burnout.

Sul fronte della “Buona Scuola”, il giovane sindacato ha chiesto di abolire l’ambito
territoriale e la chiamata diretta che, nel suo primo anno di applicazione, hanno
determinato un’innumerevole sequenza di errori e nomine discrezionali; il vincolo
triennale sulla mobilità che non permette ai neo-assunti di chiedere trasferimento
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almeno per tre anni (anche gli educatori verso la primaria, pur facendone parte a tutti gli
effetti); il blocco degli organici del sostegno che ferma a meno di 100mila cattedre la
quota di quelle di diritto, lasciandone 40mila in deroga e, quindi, alle supplenze fino al 30
giugno dell’anno successivo; lo spostamento nell’organico di diritto di tutte le cattedre
libere, anche la somma di spezzoni, oggi bloccate in organico di fatto; la stabilizzazione
di 35mila unità di personale Ata, anziché fermarsi a meno del turn-over; l’assunzione,
inoltre, di tutti i docenti ed educatori che abbiano svolto oltre 36 mesi di supplenze,
anche non continuative, come indicato dalla Corte di Giustizia Europea, attraverso un
piano straordinario di immissioni in ruolo.

Per quel che riguarda il precariato, gli emendamenti riguardano il bonus per il “merito”
annuale e per l ’aggiornamento professionale (500 euro),  da cui sono stati
incredibilmente esclusi tutti i supplenti, oltre che gli educatori e il personale Ata; la
valutazione per intero del servizio pre-ruolo, anche oltre i primi quattro anni, e di quello
svolto nella paritaria, ai fini della ricostruzione di carriera; l’abolizione del vincolo dei 36
mesi di supplenze, oltre il quale il precario non verrebbe più nominato, prevista dalla
Legge 107/2015, che sovverte le indicazioni espresse dalla curia europea secondo cui
scatta l’assunzione e non il respingimento del lavoratore; l’aggiornamento annuale delle
Graduatorie ad esaurimento, quindi, anche di quelle d’istituto; l’inserimento in una
fascia aggiuntiva delle GaE di tutti coloro che oggi risiedono solo nella seconda fascia
delle graduatorie d’istituto, pur essendo regolarmente abilitati all’insegnamento; la
possibilità di presentare domanda di supplenza non più ad appena 20 scuole ma, bensì,
all’intero ambito territoriale dove sono collocate; all’apertura ai laureati, iniziando a dare
loro la possibilità di partecipare ai Concorsi a cattedra, ma anche nella terza fascia delle
graduatorie d’istituto.

A proposito di concorsi, l’Anief reputa centrale che venga introdotta una riserva dei
posti, il 40 per cento, rivolta ai precari “storici” della scuola; come deve essere attivato
un corso-concorso per Dirigenti scolastici, ad iniziare da coloro che hanno condotto il
contenzioso a seguito della cattiva gestione dell’ultima selezione nazionale, datata 2011,
con una parte dei posti che dovrebbe essere ulteriormente riservata a presidi incaricati
e ai vicari che hanno assunto tale ruolo per anni; allo stesso modo, anche il concorso per
Dsga, annunciato nelle scorse settimane dal Miur, dovrebbe contenere una percentuale
dei posti messi a bando per il personale amministrativo che ha svolto la funzione di
reggente; si attende, infine, l’avvio della selezione per assumere l’incarico di
Coordinatore di segreteria.

Sul Concorso a cattedra del 2016, in parte ancora non concluso, è bene che si istituisca
sia un albo nazionale dei vincitori, in modo da assumerli anche oltre regione qualora non
vi siano più disponibilità di posti nelle vicinanze, sia l’abbattimento del limite del 10 per
cento di idonei, visto che sono considerati tali tutti coloro che hanno avuto almeno una
valutazione pari a 7 nelle prove svolte e non si comprende perché debbano essere
esclusi a priori. Anief richiede, sempre con emendamento, infine, l’istituzione di un albo
di ricercatori universitari, l’introduzione della disciplina di “Diritto” nel biennio
propedeutico comune a tutti gli istituti superiori e nell’ambito della formazione prevista
per l’alternanza scuola-lavoro del triennio finale.

Le richieste di emendamento alla Legge di Stabilità sono alla base della piattaforma
sindacale che ha portato allo sciopero nazionale proclamato per l’intera giornata di
domani dall’Anief, con contestuale manifestazione nazionale che si svolgerà davanti a
Montecitorio dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Tutto il personale scolastico avrà la possibilità
di aderire e, per tale motivo, nei giorni scorsi è stato comunicato a studenti e famiglie
che le lezioni previste potrebbero non svolgersi con regolarità: davanti al palazzo di
Montecitorio, si recheranno i lavoratori, provenienti da tutta la Penisola, che intendono
sensibilizzare i parlamentari per cambiare la Legge di Stabilità 2017.

“Arriviamo a questo sciopero e alla manifestazione davanti ai palazzi del Parlamento – ha
detto Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal –
facendoci portavoce di tantissimi lavoratori della scuola: approvare i nostri emendamenti
significa dare seguito alle richieste di chi vive e gestisce la scuola ogni giorno, dopo
essersi reso conto sulla propria pelle che le norme in vigore necessitano di modifiche
urgenti. Ma anche tornare a valorizzare il lavoro di chi svolge un ruolo delicato e
fondamentale per la crescita dei nostri giovani cittadini, in cambio di stipendi che sono
in fondo all’area Ocse. L’occasione per riparare a questa iniquità è proprio la Legge di
Stabilità, ma occorrono risorse e non più ‘mance’. I parlamentari – conclude Pacifico – lo
devono capire e domani lo grideremo a gran voce”.
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Domani sciopero Anief e manifestazione a
Montecitorio, lezioni a rischio: se si vuole
sconfiggere il precariato serve la
trasformazione di tutti i posti in organico di
diritto

Il sindacato giudica inadeguata la decisione del Governo di far diventare solo 25mila cattedre in
posti utili per trasferimenti e immissioni in ruolo con i tecnici del Ministero dell’Economia che
considerano, pure, troppo oneroso l’impegno per le casse dello Stato e minacciano di portare ad
appena 11mila posti la portata della manovra. Per questo e altri motivi, domani si svolgerà uno
sciopero nazionale per l’intera giornata: tutto il personale scolastico potrà aderire. I Dirigenti
scolastici hanno comunicato a studenti e famiglie che le lezioni potrebbero non svolgersi con
regolarità. A Roma, dalle 8.00 alle 13.00, è prevista la manifestazione nazionale: davanti al
palazzo di Montecitorio, si recheranno i lavoratori, provenienti da tutta la Penisola, che
intendono sensibilizzare i parlamentari per cambiare la Legge di Stabilità.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): abbiamo presentato alla Camera 70 emendamenti, tra cui uno
specifico per risolvere il problema delle poche cattedre aggiuntive. Serve, però, che anche il
Miur avvii un’indagine nazionale, utile a conoscere la natura delle supplenze conferite fino al 30
giugno 2017: si scoprirebbe che almeno il 70 per cento sono senza titolare, dando così il là
immediato al piano triennale di assunzioni da 80mila posti; acquisendo, inoltre, i candidati della
seconda fascia delle graduatorie d’istituto, dove sono inseriti tantissimi docenti abilitati ma
destinati da una legge sbagliata a rimanere supplenti a vita. L’unico modo per “salvarli” rimane
quello di cambiare le norme o chiedere l’intervento dai giudici, almeno per un risarcimento
equo. Seguendo la stessa procedura si potrebbero realizzare assunzioni a tempo indeterminato
anche per 35mila Ata.

 

Basta con le manovre vuote di facciata: se si vuole sconfiggere la precarietà scolastica servono risorse e la
volontà politica di coprire tutti i posti vacanti e disponibili che non sono, certamente, i 25mila posti che il
Ministero dell’Istruzione ha ottenuto di trasferire dall’organico di fatto a quello di diritto. Posti che i tecnici
del Ministero dell’Economia considerano pure non coperti dall’impegno economico previsto nella Legge di
Stabilità e minacciano di portare a meno della metà, forse 11mila cattedre, la portata della manovra.

Per tutti gli addetti ai lavori, ma anche secondo la stampa specialistica, la soluzione all’abuso di precariato
in Italia è lontana dal compiersi: “c’è ancora da lavorare affinché il nodo organici sia risolto e il primo passo
è la Legge di Stabilità, anche se non è ancora ben chiaro il numero delle cattedre interessate, e dunque
quale potrebbe essere il potenziale impatto per singola classe di concorso e provincia”, scrive la rivista
Orizzonte Scuola.

“Solo trasformando tutti i posti in organico di diritto si può cominciare a pensare seriamente di sconfiggere
la cosiddetta supplentite – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal -: per questo motivo, abbiamo presentato alla Camera un emendamento specifico. Serve, però, che
anche il Miur avvii il prima possibile un’indagine nazionale, chiedendo ai 7mila Dirigenti scolastici in servizio
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di dichiarare la natura delle supplenze conferite nelle loro scuole fino al 30 giugno 2017: da una stima
attendibile del nostro sindacato, anche sulla base delle oltre 100mila supplenze che vengono sottoscritte
ogni anno, possiamo dire sin d’ora che almeno il 70 per cento di quelle cattedre riguardano posti a tutti gli
effetti vacanti o comunque privi di titolare”.

“In questo modo – continua il sindacalista Anief-Cisal – si potrebbe assegnare l’immissione in ruolo ad
almeno altre 70mila cattedre, già dall’inizio del prossimo anno scolastico. In pratica, il piano triennale di
assunzioni da 80mila posti, annunciato nei giorni scorsi, andrebbe attuato con immediatezza, acquisendo i
candidati da immettere in ruolo pure della seconda fascia delle graduatorie d’istituto, dove sono inseriti
tantissimi docenti abilitati all’insegnamento ma destinati da una legge sbagliata a rimanere supplenti a vita
poiché privi di alcuna prospettiva di assunzione. L’unico modo per ‘salvarli’ rimane quello di cambiare le
norme o chiedere l’intervento dai giudici, almeno per un risarcimento equo”.

“Seguendo la stessa procedura – prosegue Pacifico - si potrebbero realizzare assunzioni a tempo
indeterminato anche a 35mila amministrativi, tecnici e ausiliari dando, così, giustizia anche a tanti precari
Ata che da troppo tempo attendono di essere stabilizzati, pur essendo inseriti nelle graduatorie permanenti
propedeutiche per le immissioni in ruolo. Anche per questi motivi, domani abbiamo proclamato lo sciopero
per l’intera giornata e deciso di manifestare a Roma. Davanti al palazzo di Montecitorio, dove arriveranno
docenti e Ata da tutta Italia, diremo a gran voce che non possono bastare 25mila posti richiesti in dal Miur,
ancora meno gli 11mila autorizzati dal Mef”.

Lo sciopero di domani è stato proclamato per l’intera giornata, sulla base di una piattaforma sindacale
ampia e circostanziata: tutto il personale scolastico avrà la possibilità di aderire e, per tale motivo, nei
giorni scorsi è stato comunicato a studenti e famiglie che le lezioni previste potrebbero non svolgersi con
regolarità. A Roma,  dalle 8.00 alle 13.00, è prevista la manifestazione nazionale: davanti al palazzo di
Montecitorio, si recheranno tanti lavoratori, provenienti da tutta la Penisola, che intendono così
sensibilizzare i parlamentari per cambiare la Legge di Stabilità dando finalmente risposte concrete a chi
opera nella scuola e garantisce la formazione delle nuove generazioni senza veder rispettati i propri diritti.

 

 

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

 

Con la Legge Brunetta 150/09 addio scatti di anzianità. Il Miur replica all’Anief: non è vero. Il sindacato:
abbiamo toccato un nervo scoperto, i soldi non ci sono

Pa: firma accordo 4 comparti(Ansa, 5 aprile 2016)

Firmata all’Aran l'ipotesi di accordo sui 4 comparti, ora nel contratto 2016/18 salteranno gli scatti di
anzianità

Stipendi a picco, ora il Governo vuole bloccare i valori dell’indennità di vacanza contrattuale fino al 2021

Aumento stipendi ai minimi dal 1982 (Ansa, 27 maggio 2016)

Stipendi mai così bassi negli ultimi 35 anni: 3 milioni di dipendenti pubblici battuti anche dall’inflazione

SCUOLA, RIVOLUZIONE IN FRANCIA: GOVERNO AUMENTA STIPENDIO AI DOCENTI, COSA CAMBIA
(Blasting News, 1 giugno 2016)

In Francia 1.400 euro in più ad ogni insegnante che già oggi guadagna più di un preside italiano. Perché il
nostro Governo è fermo a 17 euro d’incremento?

Piano Scuola Digitale, assunzioni, edilizia scolastica, school bonus. I primi 12 mesi de #LaBuonaScuola
(Miur, 9 luglio 2016)

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

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

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

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

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

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

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

Tra ricorsi, ritardi e bocciature la scuola al via senza un prof su sei (La Stampa del 29 agosto 2016)
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Giannini giustifica i trasferimenti dei docenti
a mille chilometri. Anief: la mobilità non è un
problema se si consente la libera
circolazione e si garantisce il diritto alla
famiglia

Il Ministro: ora qualcuno dovrà fare il sacrificio di allontanarsi in un paese che va dalla Puglia e
Sicilia fino alle Alpi; è un’esperienza che, d’altronde, molti di noi hanno fatto nella loro storia
professionale. Secondo il sindacato, però, Giannini confonde l’insegnamento universitario con
quello scolastico, visto che gli stipendi nel primo caso sono composti da cifre ben più consistenti.
Ma c’è dell’altro: bisogna fare i conti con un sistema di reclutamento “ingessato”, con
graduatorie aggiornate ogni cinque anni e chiuse a nuove inserimenti. Inoltre, abbiamo assistito
anche quest’anno a un piano straordinario sulla mobilità basato sulla vecchia concezione degli
organici attribuiti non in base al fabbisogno del territorio ma, bensì, agli iscritti.

Marcello Pacifico (presidente Anief e segretario confederale Cisal): il sistema è iniquo per via
della mancata dinamicità delle Graduatorie ad Esaurimento e quelle d’Istituto che dovrebbero
diventare comunicanti. Tra i provvedimenti da adottare, vi è anche quello di assegnare gli
organici andando oltre al numero ‘secco’ delle iscrizioni: bisognerebbe, invece, tenere conto
delle difficoltà delle scuole che operano in zone montane e piccole isole, ad alto tasso di
dispersione scolastica, oltre che di abbandoni e tasso di disoccupazione. Vanno cancellati,
infine, i vincoli triennali su posto curricolare e quinquennali su sostegno e sull’assegnazione
provvisoria: il personale assunto ha diritto, sin da subito, a essere trasferito su posti liberi
soprattutto in presenza di legami familiari, andando a contrastare chiaramente l’articolo 8 della
Cedu.

Anief confida nella buona volontà dei parlamentari e nella possibilità che possano mettere mano
a queste norme ingiuste: anche per tali motivi, domani 14 novembre il giovane sindacato ha
deciso di  indire una giornata di sciopero nazionale e di scendere in piazza davanti a
Montecitorio, dove giungeranno tanti docenti precari e anche di ruolo, anch'essi precarizzati.

 

“Ora qualcuno dovrà fare il sacrificio di allontanarsi, in un paese che va dalla Puglia e Sicilia fino alle Alpi”:
suonano come una minaccia le dichiarazione fatte in Puglia dal Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini,
per il quale spostarsi di cento o mille chilometri per insegnare è “un’esperienza che molti di noi hanno fatto
nella loro storia professionale”. È evidente il tentativo del Ministro di minimizzare un processo che va avanti
da tanti anni, l’introduzione dell’algoritmo impazzito e delle assunzioni coatte su territorio nazionale che
tanti spostamenti errati, sanati solo in parti, hanno prodotto la scorsa estate.

Secondo il sindacato Anief, Giannini confonde anche l’insegnamento universitario con quello scolastico,
visto che gli stipendi nel primo caso sono composti da cifre ben più consistenti e permettono di poter
assolvere le spese che un docente della scuola, con notevoli difficoltà, si trova ad affrontare con la busta
paga spesso ferma a 1.200 euro al mese per quasi un decennio. Ma c’è dell’altro: in base al sistema
venutosi a creare con la Legge 107/2015, in Italia è, infatti, stato introdotto un sistema di reclutamento
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“ingessato”, con graduatorie aggiornate ogni cinque anni e chiuse a nuove inserimenti. Inoltre, abbiamo
assistito, anche quest’anno, a un piano straordinario sulla mobilità basato sulla vecchia concezione degli
organici attribuiti alle scuole non in base al fabbisogno e, quindi, alla presenza sul territorio ma alla quantità
di popolazione studentesca.

“Visto che la legge è stata approvata da un anno e mezzo e non la si vuole cambiare – commenta Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – il problema rimarrà tale chissà per
quanti anni. A meno che non si affronti a monte la questione irrisolta della dinamicità delle Graduatorie ad
Esaurimento e delle Graduatorie d’Istituto che dovrebbero diventare finalmente comunicanti. Tra i
provvedimenti da adottare, vi è anche quello di non assegnare più gli organici in base al numero ‘secco’
delle iscrizioni”.

“Mai come oggi – continua Pacifico – è giunta l’ora di prendere in considerazione le difficoltà delle scuole
che operano in zone montane e piccole isole, ad alto tasso di dispersione scolastica, oltre che di tenere
conto dei cosiddetti abbandoni e del tasso di disoccupazione. Inoltre, è fondamentale che si eliminino i
vincoli triennali su posto curricolare e quinquennali su posti di sostegno e sull’assegnazione provvisoria: il
personale assunto ha diritto, sin da subito, di essere trasferito laddove vi siano posti liberi. Non si
comprende, dunque, perché debba attendere tutto questo tempo. Per il sostegno, invece, giungono notizie
che la legge delega preveda di portare addirittura da cinque a dieci gli anni di permanenza sul ruolo
acquisito che rappresentano una vita, soprattutto quando il docente 'bloccato' ha famiglia magari con
bambini e parenti da accudire: stretti legami che – conclude Pacifico - vanno a contrastare chiaramente
l’articolo 8 della Cedu e che necessitano di impugnazione in tribunale”.

Occorre, poi, una norma utile a cassare gli ambiti territoriali e a mantenere la titolarità su scuola, anziché
imporre spostamenti coatti anche a centinaia di chilometri e dopo decenni di onorato servizio. Con
l’umiliazione finale per tali docenti di passare per la chiamata diretta: gli stessi vengono, così, valutati dal
Dirigente scolastico di turno che, in base ai casi, può essere un abile capo d’istituto ma privo di alcuna
competenza nella disciplina d’insegnamento del docente da giudicare.

Anche questo è stato oggetto di emendamento alla Legge di Stabilità e, anche questo, è il motivo dello
sciopero proclamato dall’Anief per l’intera giornata di domani, 14 novembre, con contestuale manifestazione
in piazza davanti a Montecitorio, dove giungeranno da tutta Italia tanti docenti precari, gli idonei dei concorsi
ancora non assunti, i diplomati magistrale ante 2001/02, abilitati Tfa, Pas, Sfp, estero e, pure, il personale
di ruolo che, proprio con la chiamata diretta, è diventato anch’esso precario. I manifestanti chiederanno ai
parlamentari di mettere mano alla Legge di Stabilità, come indicato dal sindacato con oltre 70
emendamenti presentati in settimana alla Camera dei Deputati.

 

 

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

 

Con la Legge Brunetta 150/09 addio scatti di anzianità. Il Miur replica all’Anief: non è vero. Il sindacato:
abbiamo toccato un nervo scoperto, i soldi non ci sono

Pa: firma accordo 4 comparti(Ansa, 5 aprile 2016)

Firmata all’Aran l'ipotesi di accordo sui 4 comparti, ora nel contratto 2016/18 salteranno gli scatti di
anzianità

Stipendi a picco, ora il Governo vuole bloccare i valori dell’indennità di vacanza contrattuale fino al 2021

Aumento stipendi ai minimi dal 1982 (Ansa, 27 maggio 2016)

Stipendi mai così bassi negli ultimi 35 anni: 3 milioni di dipendenti pubblici battuti anche dall’inflazione

SCUOLA, RIVOLUZIONE IN FRANCIA: GOVERNO AUMENTA STIPENDIO AI DOCENTI, COSA CAMBIA
(Blasting News, 1 giugno 2016)

In Francia 1.400 euro in più ad ogni insegnante che già oggi guadagna più di un preside italiano. Perché il
nostro Governo è fermo a 17 euro d’incremento?

Piano Scuola  Dig i ta le ,  assunz ion i ,  ed i l iz ia  sco last ica,  school  bonus.   I  pr imi  12 mesi  de
#LaBuonaScuola(Miur, 9 luglio 2016)

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

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

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

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

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

2 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

13-11-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 42



 REGISTRATI  oppure    LOGIN

HOME ISCRIZIONI ADESIONE RICORSI SUPPORTO ONLINE STAMPA NOTIZIE NEWS RICORSI CONTATTI FORMAZIONE ATA

RSU SEMINARI

SS  CERCA CERCA

Cerca...

LEGGE DI STABILITÀ - Presentati 5mila
emendamenti, 70 sono dell’Anief sulla
Scuola: domani in migliaia davanti a
Montecitorio per sensibilizzare i
parlamentari

L’esame della Commissione Bilancio della Camera prenderà il via nel giorno dello sciopero
Anief e della manifestazione nazionale organizzata dallo stesso sindacato autonomo davanti a
Montecitorio. Le richieste di modifica riguardano le storture della Legge 107/2015, la piaga del
precariato scolastico, le graduatorie ad esaurimento e d’istituto, gli idonei e vincitori non assunti
del Concorso a cattedra 2016, le selezioni pubbliche nazionali, anche per Dirigenti scolastici,
Dsga, Coordinatori  di segreteria,  la carriera del personale docente e Ata,  lo sblocco
dell’indennità di vacanza contrattuale, l’abolizione della trattenuta del Tfr, il blocco del primo
gradone stipendiale per i neo-assunti dal 2011, l’estensione dell’Ape “social”  a   tu t t i   g l i
insegnanti.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): approvare i nostri emendamenti significa dare seguito alle
richieste di chi vive e gestisce la scuola ogni giorno, dopo essersi reso conto sulla propria pelle
che le norme in vigore necessitano di modifiche urgenti. Vuol dire, però, anche tornare a
valorizzare il lavoro di chi svolge un ruolo delicato e fondamentale per la crescita dei nostri
giovani cittadini, in cambio di stipendi che sono in fondo all’area Ocse. L’occasione per riparare
a questa iniquità è proprio la Legge di Stabilità, ma occorrono risorse e non più ‘mance’. I
parlamentari lo devono capire e domani lo grideremo a gran voce.

 

Sono quasi 5mila gli emendamenti presentati alla Legge di Stabilità, il disegno di legge di bilancio 2017
(A.C. 4127- bis) su cui, da domani, le Commissioni competenti della Camera dei Deputati cominceranno a
verificare la fattibilità: tra le richieste motivate di modifica, ci sono anche le 70 presentate dall’Anief alla
Commissione Bilancio ed incentrate sulla Scuola. L’esame degli emendamenti prenderà il via nel giorno
dello sciopero Anief e della manifestazione nazionale organizzata dallo stesso sindacato autonomo davanti
a Montecitorio.

L’oggetto delle modifiche richieste è a trecentosessanta gradi: riguarda le tante storture della Buona
Scuola, la Legge 107/2015; la piaga del precariato scolastico; le graduatorie ed esaurimento e d’istituto; gli
idonei e vincitori non assunti del Concorso a cattedra 2016; le prossime selezioni pubbliche nazionali,
anche per Dirigenti scolastici, Dsga, Coordinatori di segreteria, con riserve per alcune categorie di
lavoratori; la carriera del personale docente e Ata; lo sblocco dell’indennità di vacanza contrattuale;
l’abolizione della trattenuta del Trattamento di fine rapporto; il blocco del primo gradone stipendiale per i
neo-assunti dal 2011; l’estensione dell’Ape “social” a tutti gli insegnanti.

Nello specifico, su stipendi e carriera, l’Anief ha chiesto ai parlamentari di applicare quell’indennità di
vacanza contrattuale, congelata dal 2008, che permetterebbe di far tornare gli stipendi sopra l’inflazione e
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non ben 16 punti sotto come avviene oggi; di cancellare l’iniqua trattenuta del 2,5% sul Tfr che la Corte
Costituzionale, attraverso una doppia sentenza, la 223/2012 e la 244/2014, ha incasellato come illegittima
l’operazione “nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50%
della base contributiva”; di eliminare l’assurdo accordo, sottoscritto con quasi tutti i sindacati
rappresentativi, di eliminare il primo gradone stipendiale dei neo-assunti, condannandoli a quasi 10 anni di
stipendio-base immutato; di estendere l’Ape, cosiddetta social, a tutte le categorie di insegnanti, perché è
accertato che la professione, prescindendo dal tipo di discenti, sia tra le più logoranti che esistono e a
rischio burnout.

Sul fronte della “Buona Scuola”, il giovane sindacato ha chiesto di abolire l’ambito territoriale e la chiamata
diretta che, nel suo primo anno di applicazione, hanno determinato un’innumerevole sequenza di errori e
nomine discrezionali; il vincolo triennale sulla mobilità che non permette ai neo-assunti di chiedere
trasferimento almeno per tre anni (anche gli educatori verso la primaria, pur facendone parte a tutti gli
effetti); il blocco degli organici del sostegno che ferma a meno di 100mila cattedre la quota di quelle di
diritto, lasciandone 40mila in deroga e, quindi, alle supplenze fino al 30 giugno dell’anno successivo; lo
spostamento nell’organico di diritto di tutte le cattedre libere, anche la somma di spezzoni, oggi bloccate in
organico di fatto; la stabilizzazione di 35mila unità di personale Ata, anziché fermarsi a meno del turn-over;
l’assunzione, inoltre, di tutti i docenti ed educatori che abbiano svolto oltre 36 mesi di supplenze, anche
non continuative, come indicato dalla Corte di Giustizia Europea, attraverso un piano straordinario di
immissioni in ruolo.

Per quel che riguarda il precariato, gli emendamenti riguardano il bonus per il “merito” annuale e per
l’aggiornamento professionale (500 euro), da cui sono stati incredibilmente esclusi tutti i supplenti, oltre che
gli educatori e il personale Ata; la valutazione per intero del servizio pre-ruolo, anche oltre i primi quattro
anni, e di quello svolto nella paritaria, ai fini della ricostruzione di carriera; l’abolizione del vincolo dei 36
mesi di supplenze, oltre il quale il precario non verrebbe più nominato, prevista dalla Legge 107/2015, che
sovverte le indicazioni espresse dalla curia europea secondo cui scatta l’assunzione e non il respingimento
del lavoratore; l’aggiornamento annuale delle Graduatorie ad esaurimento, quindi, anche di quelle d’istituto;
l’inserimento in una fascia aggiuntiva delle GaE di tutti coloro che oggi risiedono solo nella seconda fascia
delle graduatorie d’istituto, pur essendo regolarmente abilitati all’insegnamento; la possibilità di presentare
domanda di supplenza non più ad appena 20 scuole ma, bensì, all’intero ambito territoriale dove sono
collocate; all’apertura ai laureati, iniziando a dare loro la possibilità di partecipare ai Concorsi a cattedra,
ma anche nella terza fascia delle graduatorie d’istituto.

A proposito di concorsi, l’Anief reputa centrale che venga introdotta una riserva dei posti, il 40 per cento,
rivolta ai precari “storici” della scuola; come deve essere attivato un corso-concorso per Dirigenti scolastici,
ad iniziare da coloro che hanno condotto il contenzioso a seguito della cattiva gestione dell’ultima
selezione nazionale, datata 2011, con una parte dei posti che dovrebbe essere ulteriormente riservata a
presidi incaricati e ai vicari che hanno assunto tale ruolo per anni; allo stesso modo, anche il concorso per
Dsga, annunciato nelle scorse settimane dal Miur, dovrebbe contenere una percentuale dei posti messi a
bando per il personale amministrativo che ha svolto la funzione di reggente; si attende, infine, l’avvio della
selezione per assumere l’incarico di Coordinatore di segreteria.

Sul Concorso a cattedra del 2016, in parte ancora non concluso, è bene che si istituisca sia un albo
nazionale dei vincitori, in modo da assumerli anche oltre regione qualora non vi siano più disponibilità di
posti nelle vicinanze, sia l’abbattimento del limite del 10 per cento di idonei, visto che sono considerati tali
tutti coloro che hanno avuto almeno una valutazione pari a 7 nelle prove svolte e non si comprende perché
debbano essere esclusi a priori. Anief richiede, sempre con emendamento, infine, l’istituzione di un albo di
ricercatori universitari, l’introduzione della disciplina di “Diritto” nel biennio propedeutico comune a tutti gli
istituti superiori e nell’ambito della formazione prevista per l’alternanza scuola-lavoro del triennio finale.

Le richieste di emendamento alla Legge di Stabilità sono alla base della piattaforma sindacale che ha
portato allo sciopero nazionale proclamato per l’intera giornata di domani dall’Anief, con contestuale
manifestazione nazionale che si svolgerà davanti a Montecitorio dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Tutto il
personale scolastico avrà la possibilità di aderire e, per tale motivo, nei giorni scorsi è stato comunicato a
studenti e famiglie che le lezioni previste potrebbero non svolgersi con regolarità: davanti al palazzo di
Montecitorio, si recheranno i lavoratori, provenienti da tutta la Penisola, che intendono sensibilizzare i
parlamentari per cambiare la Legge di Stabilità 2017.

“Arriviamo a questo sciopero e alla manifestazione davanti ai palazzi del Parlamento – ha detto Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – facendoci portavoce di tantissimi
lavoratori della scuola: approvare i nostri emendamenti significa dare seguito alle richieste di chi vive e
gestisce la scuola ogni giorno, dopo essersi reso conto sulla propria pelle che le norme in vigore
necessitano di modifiche urgenti. Ma anche tornare a valorizzare il lavoro di chi svolge un ruolo delicato e
fondamentale per la crescita dei nostri giovani cittadini, in cambio di stipendi che sono in fondo all’area
Ocse. L’occasione per riparare a questa iniquità è proprio la Legge di Stabilità, ma occorrono risorse e non
più ‘mance’. I parlamentari – conclude Pacifico - lo devono capire e domani lo grideremo a gran voce”.
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Tweet 0

Legge di Bilancio. Presentati 5mila emendamenti, 70 sono
dell’Anief sulla Scuola
di redazione

Anief – Sono quasi 5mila gli emendamenti
presentati alla Legge di Stabilità, il disegno di
legge di bilancio 2017 (A.C. 4127- bis) su cui, da
domani, le Commissioni competenti della
Camera dei Deputati cominceranno a veri care
la fattibilità: tra le richieste motivate di
modi ca, ci sono anche le 70 presentate

dall’Anief alla Commissione Bilancio ed incentrate sulla Scuola.

L’esame degli emendamenti prenderà il via nel giorno dello sciopero Anief e della
manifestazione nazionale organizzata dallo stesso sindacato autonomo davanti a
Montecitorio.

L’oggetto delle modi che richieste è a trecentosessanta gradi: riguarda le tante
storture della Buona Scuola, la Legge 107/2015; la piaga del precariato scolastico; le
graduatorie ed esaurimento e d’istituto; gli idonei e vincitori non assunti del
Concorso a cattedra 2016; le prossime selezioni pubbliche nazionali, anche per
Dirigenti scolastici, Dsga, Coordinatori di segreteria, con riserve per alcune categorie
di lavoratori; la carriera del personale docente e Ata; lo sblocco dell’indennità di
vacanza contrattuale; l’abolizione della trattenuta del Trattamento di  ne rapporto;
il blocco del primo gradone stipendiale per i neo-assunti dal 2011; l’estensione
dell’Ape “social” a tutti gli insegnanti.

Nello speci co, su stipendi e carriera, l’Anief ha chiesto ai parlamentari di applicare
quell’indennità di vacanza contrattuale, congelata dal 2008, che permetterebbe di far
tornare gli stipendi sopra l’in azione e non ben 16 punti sotto come avviene oggi; di
cancellare l’iniqua trattenuta del 2,5% sul Tfr che la Corte Costituzionale, attraverso
una doppia sentenza, la 223/2012 e la 244/2014, ha incasellato come illegittima
l’operazione “nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente
della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva”; di eliminare l’assurdo accordo,
sottoscritto con quasi tutti i sindacati rappresentativi, di eliminare il primo gradone
stipendiale dei neo-assunti, condannandoli a quasi 10 anni di stipendio-base
immutato; di estendere l’Ape, cosiddetta social, a tutte le categorie di insegnanti,
perché è accertato che la professione, prescindendo dal tipo di discenti, sia tra le più
logoranti che esistono e a rischio burnout.

Sul fronte della “Buona Scuola”, il giovane sindacato ha chiesto di abolire l’ambito
territoriale e la chiamata diretta che, nel suo primo anno di applicazione, hanno
determinato un’innumerevole sequenza di errori e nomine discrezionali; il vincolo
triennale sulla mobilità che non permette ai neo-assunti di chiedere trasferimento
almeno per tre anni (anche gli educatori verso la primaria, pur facendone parte a tutti
gli effetti); il blocco degli organici del sostegno che ferma a meno di 100mila cattedre
la quota di quelle di diritto, lasciandone 40mila in deroga e, quindi, alle supplenze
 no al 30 giugno dell’anno successivo; lo spostamento nell’organico di diritto di tutte
le cattedre libere, anche la somma di spezzoni, oggi bloccate in organico di fatto; la
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stabilizzazione di 35mila unità di personale Ata, anziché fermarsi a meno del turn-
over; l’assunzione, inoltre, di tutti i docenti ed educatori che abbiano svolto oltre 36
mesi di supplenze, anche non continuative, come indicato dalla Corte di Giustizia
Europea, attraverso un piano straordinario di immissioni in ruolo.

Per quel che riguarda il precariato, gli emendamenti riguardano il bonus per il
“merito” annuale e per l’aggiornamento professionale (500 euro), da cui sono stati
incredibilmente esclusi tutti i supplenti, oltre che gli educatori e il personale Ata; la
valutazione per intero del servizio pre-ruolo, anche oltre i primi quattro anni, e di
quello svolto nella paritaria, ai  ni della ricostruzione di carriera; l’abolizione del
vincolo dei 36 mesi di supplenze, oltre il quale il precario non verrebbe più nominato,
prevista dalla Legge 107/2015, che sovverte le indicazioni espresse dalla curia
europea secondo cui scatta l’assunzione e non il respingimento del lavoratore;
l’aggiornamento annuale delle Graduatorie ad esaurimento, quindi, anche di quelle
d’istituto; l’inserimento in una fascia aggiuntiva delle GaE di tutti coloro che oggi
risiedono solo nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, pur essendo
regolarmente abilitati all’insegnamento; la possibilità di presentare domanda di
supplenza non più ad appena 20 scuole ma, bensì, all’intero ambito territoriale dove
sono collocate; all’apertura ai laureati, iniziando a dare loro la possibilità di
partecipare ai Concorsi a cattedra, ma anche nella terza fascia delle graduatorie
d’istituto.

A proposito di concorsi, l’Anief reputa centrale che venga introdotta una riserva dei
posti, il 40 per cento, rivolta ai precari “storici” della scuola; come deve essere attivato
un corso-concorso per Dirigenti scolastici, ad iniziare da coloro che hanno condotto il
contenzioso a seguito della cattiva gestione dell’ultima selezione nazionale, datata
2011, con una parte dei posti che dovrebbe essere ulteriormente riservata a presidi
incaricati e ai vicari che hanno assunto tale ruolo per anni; allo stesso modo, anche il
concorso per Dsga, annunciato nelle scorse settimane dal Miur, dovrebbe contenere
una percentuale dei posti messi a bando per il personale amministrativo che ha
svolto la funzione di reggente; si attende, in ne, l’avvio della selezione per assumere
l’incarico di Coordinatore di segreteria.

Sul Concorso a cattedra del 2016, in parte ancora non concluso, è bene che si
istituisca sia un albo nazionale dei vincitori, in modo da assumerli anche oltre
regione qualora non vi siano più disponibilità di posti nelle vicinanze, sia
l’abbattimento del limite del 10 per cento di idonei, visto che sono considerati tali
tutti coloro che hanno avuto almeno una valutazione pari a 7 nelle prove svolte e non
si comprende perché debbano essere esclusi a priori. Anief richiede, sempre con
emendamento, in ne, l’istituzione di un albo di ricercatori universitari,
l’introduzione della disciplina di “Diritto” nel biennio propedeutico comune a tutti
gli istituti superiori e nell’ambito della formazione prevista per l’alternanza scuola-
lavoro del triennio  nale.

Le richieste di emendamento alla Legge di Stabilità sono alla base della piattaforma
sindacale che ha portato allo sciopero nazionale proclamato per l’intera giornata di
domani dall’Anief, con contestuale manifestazione nazionale che si svolgerà davanti
a Montecitorio dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Tutto il personale scolastico avrà la
possibilità di aderire e, per tale motivo, nei giorni scorsi è stato comunicato a studenti
e famiglie che le lezioni previste potrebbero non svolgersi con regolarità: davanti al
palazzo di Montecitorio, si recheranno i lavoratori, provenienti da tutta la Penisola,
che intendono sensibilizzare i parlamentari per cambiare la Legge di Stabilità 2017.

“Arriviamo a questo sciopero e alla manifestazione davanti ai palazzi del Parlamento
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13 novembre 2016 - 18:01 - redazione

Argomenti: anief Legge di bilancio

– ha detto Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal
– facendoci portavoce di tantissimi lavoratori della scuola: approvare i nostri
emendamenti signi ca dare seguito alle richieste di chi vive e gestisce la scuola ogni
giorno, dopo essersi reso conto sulla propria pelle che le norme in vigore necessitano
di modi che urgenti. Ma anche tornare a valorizzare il lavoro di chi svolge un ruolo
delicato e fondamentale per la crescita dei nostri giovani cittadini, in cambio di
stipendi che sono in fondo all’area Ocse. L’occasione per riparare a questa iniquità è
proprio la Legge di Stabilità, ma occorrono risorse e non più ‘mance’. I parlamentari –
conclude Paci co – lo devono capire e domani lo grideremo a gran voce”.

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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SERVIZI CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA

SPECIALI Legge Bilancio Neoassunti Guida Formazione obbligatoria Supplenze Concorso dirigenti

Tweet 0

Sciopero 14 novembre. Anief: lezioni a rischio
di redazione

Anief – Basta con le manovre vuote di
facciata: se si vuole scon ggere la
precarietà scolastica servono risorse e la
volontà politica di coprire tutti i posti
vacanti e disponibili che non sono,
certamente, i 25mila posti che il Ministero

dell’Istruzione ha ottenuto di trasferire dall’organico di fatto a quello di diritto.

Posti che i tecnici del Ministero dell’Economia considerano pure non coperti
dall’impegno economico previsto nella Legge di Stabilità e minacciano di portare a
meno della metà, forse 11mila cattedre, la portata della manovra.

Per tutti gli addetti ai lavori, ma anche secondo la stampa specialistica, la soluzione
all’abuso di precariato in Italia è lontana dal compiersi: “c’è ancora da lavorare
af nché il nodo organici sia risolto e il primo passo è la Legge di Stabilità, anche se
non è ancora ben chiaro il numero delle cattedre interessate, e dunque quale
potrebbe essere il potenziale impatto per singola classe di concorso e provincia”,
scrive la rivista Orizzonte Scuola.

“Solo trasformando tutti i posti in organico di diritto si può cominciare a pensare
seriamente di scon ggere la cosiddetta supplentite – spiega Marcello Paci co,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -: per questo motivo,
abbiamo presentato alla Camera un emendamento speci co. Serve, però, che anche il
Miur avvii il prima possibile un’indagine nazionale, chiedendo ai 7mila Dirigenti
scolastici in servizio di dichiarare la natura delle supplenze conferite nelle loro scuole
 no al 30 giugno 2017: da una stima attendibile del nostro sindacato, anche sulla
base delle oltre 100mila supplenze che vengono sottoscritte ogni anno, possiamo dire
sin d’ora che almeno il 70 per cento di quelle cattedre riguardano posti a tutti gli
effetti vacanti o comunque privi di titolare”.

“In questo modo – continua il sindacalista Anief-Cisal – si potrebbe assegnare
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13 novembre 2016 - 14:03 - redazione

Argomenti: anief sciopero

l’immissione in ruolo ad almeno altre 70mila cattedre, già dall’inizio del prossimo
anno scolastico. In pratica, il piano triennale di assunzioni da 80mila posti,
annunciato nei giorni scorsi, andrebbe attuato con immediatezza, acquisendo i
candidati da immettere in ruolo pure della seconda fascia delle graduatorie d’istituto,
dove sono inseriti tantissimi docenti abilitati all’insegnamento ma destinati da una
legge sbagliata a rimanere supplenti a vita poiché privi di alcuna prospettiva di
assunzione. L’unico modo per ‘salvarli’ rimane quello di cambiare le norme o chiedere
l’intervento dai giudici, almeno per un risarcimento equo”.

“Seguendo la stessa procedura – prosegue Paci co – si potrebbero realizzare
assunzioni a tempo indeterminato anche a 35mila amministrativi, tecnici e ausiliari
dando, così, giustizia anche a tanti precari Ata che da troppo tempo attendono di
essere stabilizzati, pur essendo inseriti nelle graduatorie permanenti propedeutiche
per le immissioni in ruolo. Anche per questi motivi, domani abbiamo proclamato lo
sciopero per l’intera giornata e deciso di manifestare a Roma. Davanti al palazzo di
Montecitorio, dove arriveranno docenti e Ata da tutta Italia, diremo a gran voce che
non possono bastare 25mila posti richiesti in dal Miur, ancora meno gli 11mila
autorizzati dal Mef”.

Lo sciopero di domani è stato proclamato per l’intera giornata, sulla base di una
piattaforma sindacale ampia e circostanziata: tutto il personale scolastico avrà la
possibilità di aderire e, per tale motivo, nei giorni scorsi è stato comunicato a studenti
e famiglie che le lezioni previste potrebbero non svolgersi con regolarità. A Roma,
dalle 8.00 alle 13.00, è prevista la manifestazione nazionale: davanti al palazzo di
Montecitorio, si recheranno tanti lavoratori, provenienti da tutta la Penisola, che
intendono così sensibilizzare i parlamentari per cambiare la Legge di Stabilità dando
 nalmente risposte concrete a chi opera nella scuola e garantisce la formazione delle
nuove generazioni senza veder rispettati i propri diritti.

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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La Cassazione apre ai risarcimenti di
massa sui periodi di precariato
È quanto scaturisce dal parere dei giudici dell’Organo supremo di
Giustizia che, con una serie di sentenze “pilota” pubblicate in settimana,
hanno fatto chiarezza sull’abuso dei contratti a termine, sui risarcimenti
e sulle ricostruzioni di carriera del personale scolastico supplente o
anche già di ruolo: chi ha avuto più di due anni di supplenza ha diritto al
pagamento degli scatti di anzianità, oggi invece riconosciuti in parte. Il
rispetto dei diritti dei lavoratori e la loro immediata stabilizzazione sono
tra i punti-chiave dello sciopero nazionale organizzato dall’Anief per
dopodomani 14 novembre con manifestazione a Roma in Piazza
Montecitorio.

Secondo Marcello Pacifico (presidente Anief) la cifra da recuperare per
ogni lavoratore è di almeno uno stipendio in più all’anno per il periodo
pre-ruolo, come per quelli successivi all’assunzione. Va specificato che lo
Stato, per il risarcimento, pagherà solo chi ricorrerà o ha ricorso per dei
contratti svolti dopo i 36 mesi su posto vacante e disponibile, comunque
senza ragioni sostitutive.
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“A partire da oggi, qualunque precario per i dieci anni precedenti può
chiedere gli stessi scatti di anzianità del personale assunto a tempo
indeterminato, mentre chi è di ruolo può ricorrere per ottenere per intero il
riconoscimento di tutto il servizio pre-ruolo”: a sostenerlo è Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal che, in un’intervista
ad Orizzonte Scuola,commenta la serie di sentenze “pilota” della Cassazione,
pubblicate in settimana, sull’abuso dei contratti a termine, risarcimenti e
ricostruzione di carriera del personale scolastico.

Ricordando l’articolo 3 della nostra Costituzione che richiama al diritto di
uguaglianza tra tutti i cittadini, il sindacalista dice che “l’Anief fin dal primo
anno della sua fondazione – dicembre 2008 – ha denunciato alla stampa la
disparità di trattamento tra personale precario e di ruolo da sempre
perpetrata dal legislatore e dal sindacato rappresentativo. La Cassazione ci
ha dato, finalmente, ragione dopo che siamo riusciti a fare eleggere gli stessi
precari alle ultime elezioni Rsu. È una battaglia che per noi deve concludersi
con una piena equiparazione anche in termini di ferie, malattie e ogni diritto
riconosciuto al lavoratore indipendentemente dalla scadenza del contratto.
Temi che abbiamo sottoposto all’attenzione del Parlamento anche nell’ultima
legge di stabilità (attraverso più di 70 emendamenti presentati alla Camera) e
in occasione dello sciopero e del sit-in del 14 novembre prossimo”.

Ma chi potrà decidere di presentare ricorso, avendo ora anche la Cassazione
dalla sua parte? “Chiunque – risponde Pacifico – ha avuto più di due anni di
supplenza ha diritto al pagamento degli scatti di anzianità riconosciuto al
personale di ruolo per i contratti avuti negli ultimi 10 anni. Questo stesso
diritto lo deve richiamare anche il personale di ruolo per il periodo pre-ruolo
o, ancora, impugnando il decreto di ricostruzione di carriera laddove non
venga riconosciuto per intero il servizio di precariato svolto dopo i primi 4
anni”.

Il presidente Anief sottolinea che i risarcimenti non sono affatto figurativi: “la
cifra da recuperare è di almeno uno stipendio in più all’anno per gli anni pre-
ruolo come per quelli post-ruolo; sarebbe stupido non farlo dopo la sentenza
della Cassazione”. Ma “lo Stato pagherà soltanto chi ricorrerà o ha ricorso
per dei contratti svolti dopo i 36 mesi su posto vacante e disponibile (come
previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del
novembre 2014), comunque senza ragioni sostitutive, al di là che si tratti di
31 agosto o 30 giugno, per il risarcimento”.

“Dopo 24 mesi, invece, scatta l’aumento anche retroattivo. Ci aspettiamo
ricorsi di massa per dare ai precari e ai docenti di ruolo quanto dovuto per i
periodi di precariato svolti, mentre stiamo valutando di adire la Cedu,
convenzione europea dei diritti dell’uomo, per il personale Ata escluso dal
piano straordinario di assunzioni, per il risarcimento spettante al personale
di ruolo al di là della piena ricostruzione di carriera e della quantificazione
dello stesso risarcimento che dovrebbe essere dissuasivo e non soltanto
sostitutivo rispetto alla mancata stabilizzazione avvenuta”, conclude Pacifico.

Nell’ultimo anno e mezzo, quindi prima della sentenza della Cassazione, sono
state diverse le sentenze favorevoli alla riformulazione delle ricostruzioni di
carriera con l’intero periodo di precariato. Nel maggio 2015, si è espressa
così la sezione Lavoro di Bologna; il 25 febbraio scorso abbiamo assistito
all’appello della sezione Lavoro di Trento; altre due sentenze positive per il
riconoscimento intero del precariato sono arrivate dai giudici di Bari e
Pordenone, rispettivamente l’11 maggio e l’8 agosto 2016. Ad inizio estate,

La libera informazione è senzaLa libera informazione è senza
padronipadroni

 

Segnalalo a ReportwebSegnalalo a Reportweb

AmministrazioneAmministrazione

Accesso Back-Office

2 / 3

    REPORTWEB.TV
Data

Pagina

Foglio

13-11-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 54



Stampa

altri 17 precari erano stati indennizzati, stavolta, dal tribunale di Roma. Pochi
giorni prima, anche una docente emiliana, precaria da 14 anni, era stata
risarcita, con ben 35mila euro. E una cifra leggermente minore era stata
corrisposta il mese precedentead un precario storico di Genova.

Tutti i lavoratori della scuola che vogliono chiedere informazioni in merito
possono collegarsi sul sito internet Anief sezione ricorsi per ricostruzioni di
carriera oppure alla sezione relativa agli scatti stipendiali che tengono conto
per intero del periodo di precariato.
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Scuola. Confermato lo sciopero per l’intera
giornata di lunedì prossimo 14 novembre
La Legge di Bilancio di fine anno lascia l’istruzione pubblica in balìa delle
ingiustizie prodotte dalla riforma Renzi-Giannini e di aumenti contrattuali
ridicoli, quasi fossero delle “mance” da elargire dopo sette anni di blocco. La
piattaforma rivendicativa della giornata di protesta è quanto mai ampia.

Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief): mai i motivi del dissenso
avevano raggiunto una consistenza così forte. Abbiamo una serie di obbrobri
normativi da cancellare: per questo motivo, abbiamo presentato oltre 70
emendamenti alla Legge di Stabilità 2017.

 

 

Il comportamento del Governo sulla scuola pubblica, con una Legge di
Stabilità 2017 fortemente lontana dal risolvere i problemi dell’istruzione
italiana, non lasciano altra soluzione: per l’intera giornata di lunedì 14
novembre è stato indetto lo sciopero nazionale, con contestuale
manifestazione in piazza Montecitorio. Ad organizzare la giornata di sciopero
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e la contestazione di piazza a Roma è il sindacato Anief, secondo cui la legge
di bilancio approvata dal Consiglio dei Ministri ha confermato la mancanza di
volontà da parte del Governo di rimediare agli innumerevoli errori contenuti
nella riforma della scuola, la Legge 107/2015, e di tornare a valorizzare il
personale della scuola, docenti e Ata a cui invece, ancora una volta, si nega
uno stipendio dignitoso, almeno pari al costo della vita, dopo quasi sette
anni di un indegno blocco contrattuale.

La lunga piattaforma sindacale contiene i motivi della protesta: si va dalla
mancata stabilizzazione dei docenti delle graduatorie d’Istituto sino
all’inserimento nelle GaE del personale abilitato dopo il 2011 e dei diplomati
magistrale. Occorre, inoltre, un nuovo piano straordinario di assunzioni che
stabilizzi coloro che hanno già lavorato, come docenti o Ata, oltre tre anni su
posti liberi; è necessario, poi, consentire ai neolaureati di accedere alla terza
fascia delle graduatorie d’Istituto e ai Concorsi a cattedra nonché
raggiungere la parità di diritti tra personale di ruolo e a tempo determinato,
attraverso l’estensione ai precari degli scatti stipendiali e del bonus 500 euro
per l’aggiornamento.

In tema di permessi e malattia, bisogna garantire una volta per tutte e a tutti
le medesime opportunità e modalità di fruizione nonché aprire ai precari la
partecipazione al prossimo Concorso per Dirigenti scolastici, se in possesso
del requisito dei 5 anni di servizio; urgono, poi, i concorsi per Dsga e come
Coordinatore dei servizi di segreteria. Riguardo l’ultimo Concorso docenti, è
necessario superare il tetto del 10% degli idonei e consentire lo scorrimento
delle graduatorie di merito per il 50% delle assunzioni i cui ruoli, peraltro,
restano da garantire subito ai vincitori rimasti senza posto. Va tolto, poi, il
vincolo triennale sulla provincia di immissione in ruolo e garantito per intero
il servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera; va riconosciuto, allo
stesso modo, l’elevato rischio psico-fisico connesso allo svolgimento della
funzione docente, in quanto lavoro usurante, senza alcuna distinzione di
ordine e grado; urge, infine, rispettare i diritti degli studenti disabili con più
docenti di sostegno e adeguare l’organico di fatto all’organico di diritto.

“Il dissenso del popolo della scuola, studenti compresi, – spiega Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – ha
raggiunto livelli record: si va dalla mancata stabilizzazione di oltre 100mila
docenti abilitati e Ata con lungo servizio alle spalle, a cui si continua a
mancare di rispetto, a un blocco del contratto che viola
contemporaneamente la Costituzione, il diritto europeo e le sentenze dei
tribunali, sino a un precariato professionale esteso a tutto il personale, dal
momento in cui sono stati istituti gli ambiti territoriali con la chiamata diretta
da parte dei Dirigenti scolastici. Per non parlare della retribuzione
inadeguata che si continua a dare a chi si occupa dell’educazione dei nostri
figli”.

“Allo stesso modo, è necessario ripristinare il diritto del personale docente
neoassunto o in mobilità a domanda o d’ufficio a ottenere e mantenere la
titolarità su scuola e non, come introdotto con la ‘Buona Scuola’, su ambito
territoriale, che comporta spostamenti ‘coatti’ anche a centinaia di chilometri
e dopo 40 anni di onorato servizio. Questi obbrobri normativi vanno
cancellati, con norme modifiche da adottare nella versione definitiva della
Legge di Stabilità 2017. È sempre più impellente, ancora, mettersi alle spalle
l’esperienza della chiamata diretta che, oltre ad essere inadeguata al
pubblico impiego, ha evidenziato seri problemi di gestibilità in occasione
delle immissioni in ruolo. Per questi e altri motivi, abbiamo indicato ai
parlamentari la strada da percorrere, presentando alla Camera oltre 70
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115 milaMi piaceMi piace

La valorizzazione della Calabria by cinema come eccellenza
mondiale per il biologico

13 novembre 2016 18:00 |  Danilo Loria

Si è svolto venerdì 11

novembre 2016 al

Comune di Reggio

Calabria il convegno :

  Mezzogiorno e

Food Economy  :

Q u a l i   l e   r e a l i

Prospettive di Sviluppo?  Organizzato dall’ ANF

(Associazione Nazionale Forense)  Reggio Cal. dal

Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’

Università Mediterranea di Reggio Calabria, dalle

 associazioni studentesche Leonardo e Primavera

Calabria, con il Patrocinio  del Comune di Reggio Cal. di Unimed, del Consiglio dell’Ordine degli

Avv.ti RC, dell’ associazione Qualiy life management e di ConfProfessioni Calabria.  Il Prof

Francesco Manganaro Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ed economia dell’ Università

“Mediterranea” di R.C ha espresso un giudizio altamente positivo per l’iniziativa che vede coinvolta

la Regione, il Comune, l’università e le professioni legali per un progetto di valorizzazione dei

prodotti agricoli calabresi. Ha inoltre evidenziato come il laboratorio universitario CAT-Lab (

laboratorio di economia e management delle risorse Culturali, ambientali e turistiche) diretto dalla

Prof Mantovani in 10 anni di attività abbia valorizzato le eccellenze enogastronomiche calabresi ed

in particolare  produzione di olio di oliva, miele al bergamotto prodotti dai laureandi della stessa

Prof. La relazione economica della Prof. Michela Mantovani era relativa al  “Il made in calabria

del food  : la sua valorizzazione internazionale attraverso il cineturismo,  percorsi

esperienziali enogastronomico ed E-commerce per il contrasto all’ Italian sound “. Facendo

riferimento all’ ultimo Report (SINAB settembre 2016 ) del Ministero delle politiche agricole,  ha

evidenziato che tra i paesi europei l’Italia è prima produttrice di prodotti bio e  la Calabria è prima

regione top in percentuale sia sulla  superficie coltivata sia per aziende bio .  Le sue percentuali si

staccano esponenzialmente dalla media italiana di quasi tre volte per estensione (31,5% Calabria

su media italiana del 12%) e di quasi due volte per aziende agricole bio (6,5% su media del 3,6%). 

Invece non è nella classifica come regione per il numero di trasformatori o importatori. Ciò significa

che la Calabria ha il prodotto grezzo  ma non lo trasforma perdendo così gran parte della

ricchezza. La prof ha sottolineato come questo record sia da valorizzare e da promuovere a livello

internazionale attraverso uno strategico lavoro di comunicazione al pari di come hanno fatto gli

americani “che hanno prodotto film per vendere Hamburger e Coca Cola nel mondo” -come disse

il produttore cinematografico Dino De Laurentis-. Allo stesso modo la Calabria potrebbe vendere il

suo “bio” o prodotti enogastronomici, utilizzando i film distribuiti in tutto il mondo come promozione.

Film  in  cui l’organic food sia il protagonista  del film o della fiction. Questa strategia è stata

utilizzata dalla Regione Sicilia per la valorizzazione dei prodotti tipici locali come gli arancini grazie

alla fiction televisiva del Detective Montalbano. La fiction, girata nella provincia di Ragusa ha portato

nei luoghi delle riprese un esponenziale numero dei turisti tanto che le attività della filiera risto/

ricettiva nella provincia  hanno avuto un aumento esponenziale di quasi 10 volte . La Sicilia per gli

stessi settori ha avuto un aumento del 2,6 volte,  mentre  per l’Italia  del 1,27 volte. Questi dati

derivano dallo studio della stessa Mantovani: (Il turismo esperienziale siciliano dopo la produzione

della fiction il commissario  Montalbano) ricerca che ha Utilizzato l’indice differenziale di sviluppo

turistico Mantovani-F, ideato dalla stessa prof, utile a capire quanto sia aumentato il turismo in una

certa provincia in relazione alla regione di appartenenza ed all’ Italia. Una valorizzazione territoriale

ancora più difficile e con esiti estremamente positivi è dovuta allo scrittore, Re Mida,  Federico

Moccia  che trasforma in oro ciò che tocca. L’effetto Moccia ha portato un luogo scuro e sperduto

di Roma (Ponte Milvio)  a  rivalutarsi turisticamente dopo la proiezione del Film ho voglia di te  in

cui i protagonisti si giuravano amore eterno attaccando un lucchetto sul ponte e buttando nel

Con il noleggio auto a lungo
termine mai più problemi e spese
per la gestione del proprio mezzo

EDITORIALI DI STRETTOWEB

Reggio Calabria, inaugurata la
segreteria politica del "Sì al
referendum" [FOTO]

Dramma Reggina: terza sconfitta
consecutiva, 3-0 con il Melfi

Reggio Calabria, Zimbalatti a
StrettoWeb: "mi piacerebbe
continuare a lavorare per lo sport
ma decide il Sindaco"

Reggio Calabria, scossa di
terremoto sulle colline della città:
epicentro tra Laganadi e Calanna,
avvertita fino a Gallico e Catona
[MAPPE e DATI INGV]
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Lo straordinario spettacolo della cima dell'Etna,
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Tevere la chiave. Il luogo è diventato un attrazione turistica e la zona che nel frattempo si è

riqualificata . L’importanza del turismo non riguarda solo l’effettiva spesa fatta dai turisti in loco ma

è l’idea del made in italy o del made in Calabria che si portano a casa.  Ossia Il “vero”

parmigiano reggiano e degli eccezionali e “veri” prodotti enogastronomici calabresi come n’duia,

fondamentali a debellare l’italian sound che invade il mondo con falsi prodotti made in Italy ma che

di italiano hanno solamente l’idea.   Chi assaggia le eccellenze calabresi non si accontenterà di un

falso Italian food. La prof Mantovani dichiara : ” sono  convinta che la partnership fra l’Università, 

Comune e Regione nella condivisione delle stesse strategie di marketing territoriale siano

fondamentali per far cambiare la percezione negativa della Calabria veicolando i valori positivi dell’

eccellenza del cibo sano, genuino e biologico. Ed in particolare ho preso accordi con  l’

Ambasciatore canadese  S.E Peter McGovern, che  supporta il progetto/premio young Calabria

project   per eccellenze agroalimentari rilevate dagli studenti del CAT-LAB, perchè in linea con il

concetto canadese di agricoltura sostenibile. Cisal servizi e consulenze  e Fenalc

supportano il progetto . Tra i relatori sono intervenuti AVV. Giuliana Barberi   – Presidente ANF

ha presentato la Strategia Europa 2020- Finanziamenti a gestione indiretta- Fondo Europeo

Agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) Area Agroalimentare Regione Calabria.  Normativa

Comunitaria  e Cenni sulla nuova legge sul caporalato . Ing. Carmelo Salvino  -Dirigente

Dip.Agricoltura Regione Calabria- ha presentato le opportunità  dei PSR e dei GAL,   ON. Ernesto

Carbone  ha evidenziato  il problema che i piccoli agricoltori  calabresi non fanno sistema

perdendo così l’opportunità di commercializzazione dei propri prodotti. Il Vice Ministro agli

Esteri Mario Giro ha evidenziato come sia importante il brand made in Italy facendo l’esempio dell’

acqua panna acquistata da una holding francese, la quale per valorizzare l’acquisto ha

stampigliato sull’ etichetta made in Italy Toscana . Dopo quest’ azione di marketing i volumi di

vendita dell’ acqua sono aumentati del 14%.

 

Reggio Calabria, i gusci di cozze
si mobilitano per salvare
l'Aeroporto: "abbiamo diritto di
volare" [FOTO]

Tragico incidente sulla SS106 in
Calabria: un morto e tre feriti
[NOME e DETTAGLI]

Segnalati diversi casi di
avvelenamento di cani in
Calabria [FOTO]

Caos a Villa San Giovanni, falso e
abuso in atti d’ufficio: sospeso il
sindaco, vicesindaco e assessori

Due giovani arrestati nel reggino
per vari reati [NOMI, FOTO e
DETTAGLI]

Reggio Calabria: sbarco di 122
migranti del 6 novembre, arrestati
2 scafisti [VIDEO]

Forte maltempo e pioggia tra
Calabria e Sicilia: tornado nel
Tirreno, neve sui monti [FOTO e
DATI]

Ordinanza anti tir a Messina: il
Tar rigetta i ricorsi

Reggio Calabria, il Comune faccia
chiarezza sul transito dei mezzi
sul Corso Garibaldi [FOTO]

Reggio Calabria: riciclaggio di
denaro e associazione mafiosa,
54enne in arresto [NOME e FOTO]

Scossa di terremoto in provincia
di Reggio Calabria [MAPPE e
DATI INGV]

Giro d'Italia, due ipotesi per la
partenza della 6ª tappa a Reggio
Calabria: tutto dipenderà dai
lavori del Corso Garibaldi
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Scuola, Cassazione apre ai risarcimenti di
massa sui periodi di precariato
Chi ha avuto più di due anni di supplenza ha diritto al pagamento degli
scatti di anzianità

(Teleborsa) - La Corte di Cassazione apre ai

risarcimenti di massa sui periodi di precariato. E'

quanto scaturisce dal parere dei giudici dell’Organo

supremo di Giustizia che, con una serie di sentenze

“pilota” hanno fatto chiarezza sull’abuso dei contratti a

termine, sui risarcimenti e sulle ricostruzioni di

carriera del personale scolastico supplente o anche

già di ruolo: chi ha avuto più di due anni di supplenza

ha diritto al pagamento degli scatti di anzianità, oggi

invece riconosciuti in parte. 

Il rispetto dei diritti dei lavoratori e la loro immediata

stabilizzazione sono tra i punti-chiave dello sciopero nazionale organizzato dall’Anief per lunedì 14

novembre con manifestazione a Roma in Piazza Montecitorio. Secondo Marcello Pacifico (presidente Anief) la

cifra da recuperare per ogni lavoratore è di almeno uno stipendio in più all’anno per il periodo pre-ruolo,

come per quelli successivi all’assunzione. Va specificato che lo Stato, per il risarcimento, pagherà solo chi

ricorrerà o ha ricorso per dei contratti svolti dopo i 36 mesi su posto vacante e disponibile, comunque senza

ragioni sostitutive. 

“A partire da oggi, qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere gli stessi scatti di

anzianità del personale assunto a tempo indeterminato, mentre chi è di ruolo può ricorrere per ottenere

per intero il riconoscimento di tutto il servizio pre-ruolo”, ha detto Marcello Pacifico, presidente nazionale

ANIEF e segretario confederale CISAL che, in un'intervista ad Orizzonte Scuola, commenta la serie di sentenze

“pilota” della Cassazione sull’abuso dei contratti a termine, risarcimenti e ricostruzione di carriera del personale

scolastico. “L’Anief fin dal primo anno della sua fondazione – dicembre 2008 – ha denunciato la disparità di

trattamento tra personale precario e di ruolo da sempre perpetrata dal legislatore e dal sindacato

rappresentativo. La Cassazione ci ha dato, finalmente, ragione dopo che siamo riusciti a fare eleggere gli stessi

precari alle ultime elezioni Rsu. È una battaglia che per noi deve concludersi con una piena

equiparazione anche in termini di ferie, malattie e ogni diritto riconosciuto al lavoratore

indipendentemente dalla scadenza del contratto. Temi che abbiamo sottoposto all’attenzione del Parlamento

anche nell’ultima legge di stabilità (attraverso più di 70 emendamenti presentati alla Camera)". 

Ma chi potrà decidere di presentare ricorso? “Chiunque abbia avuto più di due anni di supplenza ha

diritto al pagamento degli scatti di anzianità riconosciuto al personale di ruolo per i contratti avuti negli ultimi 10
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anni - ha proseguito Pacifico - . Questo stesso diritto lo deve richiamare anche il personale di ruolo per il

periodo pre-ruolo o, ancora, impugnando il decreto di ricostruzione di carriera laddove non venga riconosciuto

per intero il servizio di precariato svolto dopo i primi 4 anni”. Il presidente Anief sottolinea che i risarcimenti

non sono affatto figurativi: “La cifra da recuperare è di almeno uno stipendio in più all’anno per gli anni

pre-ruolo come per quelli post-ruolo; sarebbe stupido non farlo dopo la sentenza della Cassazione”. Ma “lo

Stato pagherà soltanto chi ricorrerà o ha ricorso per dei contratti svolti dopo i 36 mesi su posto

vacante e disponibile (come previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del novembre

2014), comunque senza ragioni sostitutive, al di là che si tratti di 31 agosto o 30 giugno, per il risarcimento”. 

“Dopo 24 mesi, invece, scatta l’aumento anche retroattivo. Ci aspettiamo ricorsi di massa per dare ai

precari e ai docenti di ruolo quanto dovuto per i periodi di precariato svolti, mentre stiamo valutando di adire la

CEDU, convenzione europea dei diritti dell'uomo, per il personale Ata escluso dal piano straordinario di

assunzioni, per il risarcimento spettante al personale di ruolo al di là della piena ricostruzione di carriera e della

quantificazione dello stesso risarcimento che dovrebbe essere dissuasivo e non soltanto sostitutivo

rispetto alla mancata stabilizzazione avvenuta”, conclude Pacifico. 

Leggi anche
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Scuola, lotta al precariato ancora in alto mare
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Martedì 15 novembre sciopero di 24
ore del trasporto pubblico

Servizio a rischio dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio
Redazione - 12 novembre 2016

Martedì 15 novembre è previsto uno

sciopero di 24 ore del trasporto

pubblico. La protesta in Atac è stata da

Orsa-Tpl, Faisa-Confail, Sul-Ct, Utl, Usb-

Lavoro Privato. Le corse di bus, filobus,

tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido,

Termini-Centocelle e Roma-Civita-Viterbo

saranno a rischio dalle 8,30 alle 17 e dalle

20 a fine servizio. Possibili stop anche sui

bus notturni, nella notte tra martedì e

mercoledì.

Nella stessa giornata programmata anche un’altra

agitazione, di 4 ore dalle 8,30 alle 12,30, indetta da

Filt Cgil, Filt Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, che

riguarderà la società Autoservizi Tpl Srl (ex società

Fonti) che fa parte del consorzio Roma Tpl. A rischio

sarà il servizio delle linee di bus 030, 036 (che

servono la zona di Cesano) e 778 che collega il Torrino

all’Eur. Regolare il servizio sulle altre 100 linee gestite

sempre dalla Roma Tpl.

Per maggiori informazioni: www.muoversiaroma.it
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Martedì 30 settembre sciopero del trasporto pubblico

Martedì 30 settembre, è in programma uno sciopero del personale aderente all’SDL

(Sindacato dei lavoratori…

Venerdì 24 gennaio sciopero di 24 ore del trasporto pubblico

Venerdì 24 gennaio 2014  trasporto pubblico a rischio per lo sciopero di 24 ore

indetto…

Sciopero del trasporto pubblico
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(AGENPARL) – Roma, 12 nov 2016 – Secondo Giannini ci saranno 60.000 ruoli da
concorso ma la stampa specializzata lo smentisce. La realtà dei fatti è diversa: ci saranno,
infatti, posti vuoti seppur non ancora quantificabili, poiché il concorso non si è ancora
concluso in molte regioni e manca il dato più consistente, ossia quello di infanzia e
primaria. Inutile dire che le soluzioni ci sarebbero. Immissione in ruolo idonei concorso
oltre il 10%, ma al momento si fa finta che tutto sia andato alla perfezione. Sono diversi i
casi di docenti vincitori esclusi senza motivo dall’immissione in ruolo: per geografia, in
Sicilia, per assumere tutti i vincitori bisognerà attendere il pensionamento dei docenti
in servizio entro due anni, perché tutti i posti messi a bando sono scomparsi. Anche chi
vuole insegnare italiano agli stranieri dovrà aspettare molto tempo.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la verità è che si è fatta una pre-selezione senza
precedenti, escludendo 15 categorie di insegnanti, tra cui tantissimi aspiranti docenti
giovani e motivati che avrebbero potuto, tra l’altro, ridurre di non poco l’età media del
corpo insegnante italiano. Inoltre, soltanto metà delle graduatorie sono state approvate
entro il 15 settembre 2016, termine ultimo per le immissioni in ruolo nell’anno
scolastico in corso e molti commissioni, ancora oggi, devono terminare di valutare gli
esiti delle prove. L’esempio più clamoroso riguarda, però, l’assurdo limite del 10% degli
idonei che appare incomprensibile nella sua attuazione visto che, per legge, tutti i
candidati che superano la valutazione di 7 sono ritenuti idonei all’insegnamento ovvero
abilitati: idonei, quindi, per la commissione ma non idonei di fatto. Anche su questo
Anief ha presentato specifici emendamenti nella Legge di Stabilità 2017, proponendo
appositi emendamenti alla Camera e ha indetto lo sciopero nazionale dopodomani 14
novembre con manifestazione a Roma in Piazza Montecitorio.

Solo il Ministro dell’Istruzione è l’unico rimasto a dire che ci saranno ‘60.000 ruoli da
concorso’: la verità è che almeno 20mila posti andranno persi per via dell’eccessiva
severità delle commissioni che hanno bocciato oltremisura i candidati già limitati
dall’esclusione illegittima di tanti non abilitati. Anche la stampa specialistica contraddice
il titolare del dicastero dell’Istruzione: “Vero è che il bando emanato a febbraio
prevedeva l’immissione in ruolo nel triennio 2016/18 di 63.712 candidati, suddivisi tra
infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché sostegno. Ma la realtà dei fatti è
diversa”, scrive oggi Orizzonte Scuola.

“È impossibile che a conti fatti siano le 63.712 del bando, poichè numerose classi di
concorso (quelle che hanno già concluso le operazioni) hanno avuto un numero di
vincitori inferiore al numero dei posti a bando. Inevitabilmente, dunque, ci saranno
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posti vuoti seppur non ancora quantificabili, poiché il concorso non si è ancora concluso
in molte regioni e manca il dato più consistente, ossia quello di infanzia e primaria.
Inutile dire che le soluzioni ci sarebbero Immissione in ruolo idonei concorso oltre il
10%, ma al momento si fa finta che tutto sia andato alla perfezione”, conclude la rivista
specializzata.

Anche Anief contesta il Miur sui numeri degli assunti: “la verità è che si è fatta una
pre-selezione senza precedenti, escludendo 15 categorie di insegnanti, tra cui
tantissimi aspiranti docenti giovani e motivati che avrebbero potuto, tra l’altro, ridurre
di non poco l’età media del corpo insegnante italiano. Inoltre, soltanto metà delle
graduatorie sono state approvate entro il 15 settembre 2016, termine ultimo per le
immissioni in ruolo nell’anno scolastico in corso e molti commissioni, ancora oggi,
devono terminare di valutare gli esiti delle prove. Non si comprende, quindi, come si
possa asserire che sul concorso vada tutto bene”, spiega il presidente nazionale del
giovane sindacato Marcello Pacifico.

Sono diversi gli esempi che spiegano come le cose siano ben diverse da come vuole far
credere, invece, il Ministero dell’Istruzione. Per geografia in Sicilia, ad esempio, per
assumere tutti i vincitori bisognerà attendere il pensionamento dei docenti in servizio
entro due anni, perché tutti i posti messi a bando sono scomparsi. Anche chi vuole
insegnare italiano agli stranieri dovrà aspettare molto tempo: i posti della disciplina,
introdotta di recente ma di fatto ignorata da diversi Uffici scolastici, non sono mai stati
autorizzati.

“Ma l’esempio più clamoroso è un altro – continua Marcello Pacifico -: riguarda l’assurdo
limite del 10 per cento degli idonei che appare davvero incomprensibile nella sua
attuazione visto che, per legge, tutti i candidati che superano la valutazione di 7 agli
scritti e agli orali sono ritenuti idonei all’insegnamento ovvero abilitati: idonei, quindi,
per la commissione ma non idonei di fatto. Anche su questo Anief ha presentato
specifici emendamenti nella Legge di Stabilità 2017, presentando appositi emendamenti
alla Camera dei Deputati e ha indetto lo sciopero nazionale dopodomani 14 novembre
con manifestazione a Roma in Piazza Montecitorio”.

Scuola, Anief: La Cassazione apre ai
risarcimenti di massa sui periodi di
precariato
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sciopero per l’intera giornata di
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(AGENPARL) – Roma, 12 nov 2016 – È quanto scaturisce dal parere dei
giudici dell’Organo supremo di Giustizia che, con una serie di sentenze
“pilota” pubblicate in settimana, hanno fatto chiarezza sull’abuso dei
contratti a termine, sui risarcimenti e sulle ricostruzioni di carriera del
personale scolastico supplente o anche già di ruolo: chi ha avuto più di due
anni di supplenza ha diritto al pagamento degli scatti di anzianità, oggi
invece riconosciuti in parte. Il rispetto dei diritti dei lavoratori e la loro
immediata stabilizzazione sono tra i punti-chiave dello sciopero nazionale
organizzato dall’Anief per dopodomani 14 novembre con manifestazione a
Roma in Piazza Montecitorio.
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 Secondo Marcello Pacifico (presidente Anief) la cifra da recuperare per ogni
lavoratore è di almeno uno stipendio in più all’anno per il periodo pre-ruolo,
come per quelli successivi all’assunzione. Va specificato che lo Stato, per il
risarcimento, pagherà solo chi ricorrerà o ha ricorso per dei contratti svolti
dopo i 36 mesi su posto vacante e disponibile, comunque senza ragioni
sostitutive.

“A partire da oggi, qualunque precario per i dieci anni precedenti può
chiedere gli stessi scatti di anzianità del personale assunto a tempo
indeterminato, mentre chi è di ruolo può ricorrere per ottenere per intero il
riconoscimento di tutto il servizio pre-ruolo”: a sostenerlo è Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal che, in
un’intervista ad Orizzonte Scuola, commenta la serie di sentenze “pilota”
della Cassazione, pubblicate in settimana, sull’abuso dei contratti a termine,
risarcimenti e ricostruzione di carriera del personale scolastico.

Ricordando l’articolo 3 della nostra Costituzione che richiama al diritto di
uguaglianza tra tutti i cittadini, il sindacalista dice che “l’Anief fin dal primo
anno della sua fondazione – dicembre 2008 – ha denunciato alla stampa la
disparità di trattamento tra personale precario e di ruolo da sempre
perpetrata dal legislatore e dal sindacato rappresentativo. La Cassazione ci
ha dato, finalmente, ragione dopo che siamo riusciti a fare eleggere gli stessi
precari alle ultime elezioni Rsu. È una battaglia che per noi deve concludersi
con una piena equiparazione anche in termini di ferie, malattie e ogni diritto
riconosciuto al lavoratore indipendentemente dalla scadenza del contratto.
Temi che abbiamo sottoposto all’attenzione del Parlamento anche
nell’ultima legge di stabilità (attraverso più di 70 emendamenti presentati
alla Camera) e in occasione dello sciopero e del sit-in del 14 novembre
prossimo”.

Ma chi potrà decidere di presentare ricorso, avendo ora anche la Cassazione
dalla sua parte? “Chiunque – risponde Pacifico – ha avuto più di due anni di
supplenza ha diritto al pagamento degli scatti di anzianità riconosciuto al
personale di ruolo per i contratti avuti negli ultimi 10 anni. Questo stesso
diritto lo deve richiamare anche il personale di ruolo per il periodo pre-ruolo
o, ancora, impugnando il decreto di ricostruzione di carriera laddove non
venga riconosciuto per intero il servizio di precariato svolto dopo i primi 4
anni”.

Il presidente Anief sottolinea che i risarcimenti non sono affatto figurativi:
“la cifra da recuperare è di almeno uno stipendio in più all’anno per gli anni
pre-ruolo come per quelli post-ruolo; sarebbe stupido non farlo dopo la
sentenza della Cassazione”. Ma “lo Stato pagherà soltanto chi ricorrerà o ha
ricorso per dei contratti svolti dopo i 36 mesi su posto vacante e disponibile
(come previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
del novembre 2014), comunque senza ragioni sostitutive, al di là che si
tratti di 31 agosto o 30 giugno, per il risarcimento”.

“Dopo 24 mesi, invece, scatta l’aumento anche retroattivo. Ci aspettiamo
ricorsi di massa per dare ai precari e ai docenti di ruolo quanto dovuto per i
periodi di precariato svolti, mentre stiamo valutando di adire la Cedu,
convenzione europea dei diritti dell’uomo, per il personale Ata escluso dal
piano straordinario di assunzioni, per il risarcimento spettante al personale
di ruolo al di là della piena ricostruzione di carriera e della quantificazione
dello stesso risarcimento che dovrebbe essere dissuasivo e non soltanto
sostitutivo rispetto alla mancata stabilizzazione avvenuta”, conclude
Pacifico.

Nell’ultimo anno e mezzo, quindi prima della sentenza della Cassazione,
sono state diverse le sentenze favorevoli alla riformulazione delle
ricostruzioni di carriera con l’intero periodo di precariato. Nel maggio 2015,
si è espressa così la sezione Lavoro di Bologna; il 25 febbraio scorso abbiamo
assistito all’appello della sezione Lavoro di Trento; altre due sentenze
positive per il riconoscimento intero del precariato sono arrivate dai giudici
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di Bari e Pordenone, rispettivamente l’11 maggio e l’8 agosto 2016. Ad inizio
estate, altri 17 precari erano stati indennizzati, stavolta, dal tribunale di
Roma. Pochi giorni prima, anche una docente emiliana, precaria da 14 anni,
era stata risarcita, con ben 35mila euro. E una cifra leggermente minore era
stata corrisposta il mese precedente ad un precario storico di Genova.

Tutti i lavoratori della scuola che vogliono chiedere informazioni in merito
possono collegarsi sul sito internet Anief sezione ricorsi per ricostruzioni di
carriera oppure alla sezione relativa agli scatti stipendiali che tengono conto
per intero del periodo di precariato.
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Concorso a cattedra, le rassicurazioni e i
numeri del Ministro non tornano: 20mila
posti andranno persi

Secondo Giannini ci saranno 60.000 ruoli da concorso ma la stampa specializzata lo smentisce.
La realtà dei fatti è diversa: ci saranno, infatti, posti vuoti seppur non ancora quantificabili,
poiché il concorso non si è ancora concluso in molte regioni e manca il dato più consistente,
ossia quello di infanzia e primaria. Inutile dire che le soluzioni ci sarebbero. Immissione in ruolo
idonei concorso oltre il 10%, ma al momento si fa finta che tutto sia andato alla perfezione. Sono
diversi i casi di docenti vincitori esclusi senza motivo dall’immissione in ruolo: per geografia, in
Sicilia, per assumere tutti i vincitori bisognerà attendere il pensionamento dei docenti in servizio
entro due anni, perché tutti i posti messi a bando sono scomparsi. Anche chi vuole insegnare
italiano agli stranieri dovrà aspettare molto tempo.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la verità è che si è fatta una pre-selezione senza precedenti,
escludendo 15 categorie di insegnanti, tra cui tantissimi aspiranti docenti giovani e motivati che
avrebbero potuto, tra l’altro, ridurre di non poco l’età media del corpo insegnante italiano.
Inoltre, soltanto metà delle graduatorie sono state approvate entro il 15 settembre 2016, termine
ultimo per le immissioni in ruolo nell’anno scolastico in corso e molti commissioni, ancora oggi,
devono terminare di valutare gli esiti delle prove. L'esempio più clamoroso riguarda, però,
l’assurdo limite del 10% degli idonei che appare incomprensibile nella sua attuazione visto che,
per legge, tutti i candidati che superano la valutazione di 7 sono ritenuti idonei all’insegnamento
ovvero abilitati: idonei, quindi, per la commissione ma non idonei di fatto. Anche su questo Anief
ha presentato specifici emendamenti nella Legge di Stabilità 2017, proponendo appositi
emendamenti alla Camera e ha indetto lo sciopero nazionale dopodomani 14 novembre con
manifestazione a Roma in Piazza Montecitorio.

 

Solo il Ministro dell’Istruzione è l'unico rimasto a dire che ci saranno ‘60.000 ruoli da concorso’: la verità è
che almeno 20mila posti andranno persi per via dell’eccessiva severità delle commissioni che hanno
bocciato oltremisura i candidati già limitati dall’esclusione illegittima di tanti non abilitati. Anche la stampa
specialistica contraddice il titolare del dicastero dell’Istruzione: “Vero è che il bando emanato a febbraio
prevedeva l’immissione in ruolo nel triennio 2016/18 di 63.712 candidati, suddivisi tra infanzia, primaria,
secondaria di I e II grado, nonché sostegno. Ma la realtà dei fatti è diversa”, scrive oggi Orizzonte Scuola.

“È impossibile che a conti fatti siano le 63.712 del bando, poichè numerose classi di concorso (quelle che
hanno già concluso le operazioni) hanno avuto un numero di vincitori inferiore al numero dei posti a bando.
Inevitabilmente, dunque, ci saranno posti vuoti seppur non ancora quantificabili, poiché il concorso non si è
ancora concluso in molte regioni e manca il dato più consistente, ossia quello di infanzia e primaria. Inutile
dire che le soluzioni ci sarebbero Immissione in ruolo idonei concorso oltre il 10%, ma al momento si fa
finta che tutto sia andato alla perfezione”, conclude la rivista specializzata.

Anche Anief contesta il Miur sui numeri degli assunti: “la verità è che si è fatta una pre-selezione senza
precedenti, escludendo 15 categorie di insegnanti, tra cui tantissimi aspiranti docenti giovani e motivati che
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avrebbero potuto, tra l’altro, ridurre di non poco l’età media del corpo insegnante italiano. Inoltre, soltanto
metà delle graduatorie sono state approvate entro il 15 settembre 2016, termine ultimo per le immissioni in
ruolo nell’anno scolastico in corso e molti commissioni, ancora oggi, devono terminare di valutare gli esiti
delle prove. Non si comprende, quindi, come si possa asserire che sul concorso vada tutto bene”, spiega il
presidente nazionale del giovane sindacato Marcello Pacifico.

Sono diversi gli esempi che spiegano come le cose siano ben diverse da come vuole far credere, invece, il
Ministero dell’Istruzione. Per geografia in Sicilia, ad esempio, per assumere tutti i vincitori bisognerà
attendere il pensionamento dei docenti in servizio entro due anni, perché tutti i posti messi a bando sono
scomparsi. Anche chi vuole insegnare italiano agli stranieri dovrà aspettare molto tempo: i posti della
disciplina, introdotta di recente ma di fatto ignorata da diversi Uffici scolastici, non sono mai stati
autorizzati.

“Ma l’esempio più clamoroso è un altro – continua Marcello Pacifico -: riguarda l’assurdo limite del 10 per
cento degli idonei che appare davvero incomprensibile nella sua attuazione visto che, per legge, tutti i
candidati che superano la valutazione di 7 agli scritti e agli orali sono ritenuti idonei all’insegnamento ovvero
abilitati: idonei, quindi, per la commissione ma non idonei di fatto. Anche su questo Anief ha presentato
specifici emendamenti nella Legge di Stabilità 2017, presentando appositi emendamenti alla Camera dei
Deputati e ha indetto lo sciopero nazionale dopodomani 14 novembre con manifestazione a Roma in Piazza
Montecitorio”.

 

 

 

 

 

 

Per approfondimenti:
 

 

Nei concorsi pubblici è illegittima la valutazione numerica senza criteri prefissati (Sole 24 Ore del 10 marzo
2016)
Concorso a cattedra, il Miur invia nuove FAQ con cui ribadisce il no alla valutazione del servizio prestato per
180 giorni non consecutivi. Anief conferma che è sbagliato

Concorso a cattedra, il servizio svolto dai docenti assunti nelle paritarie diventa una caricatura

Concorso a cattedra, a poche ore dalla scadenza è ancora pioggia di ricorsi per accedere alle prove: boom
di neo-laureati, ma mancano 40mila iscrizioni ordinarie

Concorso a cattedra: Tar Lazio apre le porte al primo dei laureati esclusi

Concorso a cattedre, potrebbe diventare una selezione per giovani: ora dipende dal Tar

Concorso a cattedre, i primi nodi vengono al pettine: in quattro regioni più posti che domande

Concorso a Cattedra Trento: banditi 477 posti, scadenza 6 aprile. Anief ricorre per la partecipazione degli
esclusi e contro la tabella di valutazione

Concorso a cattedra, 523 posti di sostegno nella scuola primaria andranno persi: meno candidati che
domande

Concorso a cattedra, caos prove scritte: il Miur cambia gli orari e le sedi, aggirando i tempi previsti dal
bando. Domani interrogazione in Parlamento

Scuola, via al concorsone per i precari è l'ultima spiaggia (La Repubblica del 27 aprile 2016)

Concorso a cattedra, colpo di scena: il Tar del Lazio cambia orientamento e ammette gli Insegnanti
Tecnico Pratici esclusi

Concorso a cattedra: CdS accoglie gli appelli dei legali dell’Anief e ammette i laureati e diplomati magistrali
ad indirizzo linguistico alle prove

Concorso a cattedra, basta con questo stillicidio: il Miur preveda una nuova calendarizzazione delle prove
ammettendo tutti coloro che hanno presentato domanda cartacea

Concorso a cattedra, nuovo colpo di scena: il Tar del Lazio comunica che, laddove i ricorsi dovessero
essere accolti, si dovranno svolgere sessioni suppletive

Concorso a cattedra, Anief vince ancora: il Consiglio di Stato ammette anche gli Insegnanti Tecnico Pratici

Concorso a cattedra, il Tar di Trento conferma i decreti monocratici e ammette agli scritti i laureati, gli Itp e
gli specializzandi Pas

Concorso a cattedra, ammessi pure i diplomati Isef e gli educatori. Anief: è la conferma che il bando del
Miur è illegittimo

Concorso scuola docenti: commissione A31 Toscana si dimette in toto, in Veneto settima modifica per
primaria. Ma i commissari non si trovano, si passa a nomine di esperti universitari. Nota Miur (Orizzonte
Scuola del 18 luglio 2016)

Cronaca di un caso di ineluttabile lentezza legislativo-amministrativa (Tuttoscuola del 18 luglio 2016)
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La Cassazione apre ai risarcimenti di massa
sui periodi di precariato

È quanto scaturisce dal parere dei giudici dell’Organo supremo di Giustizia che, con una serie di
sentenze “pilota” pubblicate in settimana, hanno fatto chiarezza sull’abuso dei contratti a
termine, sui risarcimenti e sulle ricostruzioni di carriera del personale scolastico supplente o
anche già di ruolo: chi ha avuto più di due anni di supplenza ha diritto al pagamento degli scatti
di anzianità, oggi invece riconosciuti in parte. Il rispetto dei diritti dei lavoratori e la loro
immediata stabilizzazione sono tra i punti-chiave dello sciopero nazionale organizzato dall’Anief
per dopodomani 14 novembre con manifestazione a Roma in Piazza Montecitorio.

Secondo Marcello Pacifico (presidente Anief) la cifra da recuperare per ogni lavoratore è di
almeno uno stipendio in più all’anno per il periodo pre-ruolo, come per quelli successivi
all’assunzione. Va specificato che lo Stato, per il risarcimento, pagherà solo chi ricorrerà o ha
ricorso per dei contratti svolti dopo i 36 mesi su posto vacante e disponibile, comunque senza
ragioni sostitutive.

 

“A partire da oggi, qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere gli stessi scatti di anzianità
del personale assunto a tempo indeterminato, mentre chi è di ruolo può ricorrere per ottenere per intero il
riconoscimento di tutto il servizio pre-ruolo”: a sostenerlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal che, in un'intervista ad Orizzonte Scuola,  commenta la serie di sentenze
“pilota” della Cassazione, pubblicate in settimana, sull’abuso dei contratti a termine, risarcimenti e
ricostruzione di carriera del personale scolastico.

Ricordando l’articolo 3 della nostra Costituzione che richiama al diritto di uguaglianza tra tutti i cittadini, il
sindacalista dice che “l’Anief fin dal primo anno della sua fondazione – dicembre 2008 – ha denunciato alla
stampa la disparità di trattamento tra personale precario e di ruolo da sempre perpetrata dal legislatore e
dal sindacato rappresentativo. La Cassazione ci ha dato, finalmente, ragione dopo che siamo riusciti a fare
eleggere gli stessi precari alle ultime elezioni Rsu. È una battaglia che per noi deve concludersi con una
piena equiparazione anche in termini di ferie, malattie e ogni diritto riconosciuto al lavoratore
indipendentemente dalla scadenza del contratto. Temi che abbiamo sottoposto all’attenzione del
Parlamento anche nell’ultima legge di stabilità (attraverso più di 70 emendamenti presentati alla Camera) e
in occasione dello sciopero e del sit-in del 14 novembre prossimo”.

Ma chi potrà decidere di presentare ricorso, avendo ora anche la Cassazione dalla sua parte? “Chiunque –
risponde Pacifico - ha avuto più di due anni di supplenza ha diritto al pagamento degli scatti di anzianità
riconosciuto al personale di ruolo per i contratti avuti negli ultimi 10 anni. Questo stesso diritto lo deve
richiamare anche il personale di ruolo per il periodo pre-ruolo o, ancora, impugnando il decreto di
ricostruzione di carriera laddove non venga riconosciuto per intero il servizio di precariato svolto dopo i primi
4 anni”.

Il presidente Anief sottolinea che i risarcimenti non sono affatto figurativi: “la cifra da recuperare è di almeno
uno stipendio in più all’anno per gli anni pre-ruolo come per quelli post-ruolo; sarebbe stupido non farlo dopo
la sentenza della Cassazione”. Ma “lo Stato pagherà soltanto chi ricorrerà o ha ricorso per dei contratti
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svolti dopo i 36 mesi su posto vacante e disponibile (come previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea del novembre 2014), comunque senza ragioni sostitutive, al di là che si tratti di 31
agosto o 30 giugno, per il risarcimento”.

“Dopo 24 mesi, invece, scatta l’aumento anche retroattivo. Ci aspettiamo ricorsi di massa per dare ai
precari e ai docenti di ruolo quanto dovuto per i periodi di precariato svolti, mentre stiamo valutando di adire
la Cedu, convenzione europea dei diritti dell'uomo, per il personale Ata escluso dal piano straordinario di
assunzioni, per il risarcimento spettante al personale di ruolo al di là della piena ricostruzione di carriera e
della quantificazione dello stesso risarcimento che dovrebbe essere dissuasivo e non soltanto sostitutivo
rispetto alla mancata stabilizzazione avvenuta”, conclude Pacifico.

Nell’ultimo anno e mezzo, quindi prima della sentenza della Cassazione, sono state diverse le sentenze
favorevoli alla riformulazione delle ricostruzioni di carriera con l’intero periodo di precariato. Nel maggio
2015, si è espressa così la sezione Lavoro di Bologna; il 25 febbraio scorso abbiamo assistito all’appello
della sezione Lavoro di Trento; altre due sentenze positive per il riconoscimento intero del precariato sono
arrivate dai giudici di Bari e Pordenone, rispettivamente l’11 maggio e l’8 agosto 2016. Ad inizio estate, altri
17 precari erano stati indennizzati, stavolta, dal tribunale di Roma. Pochi giorni prima, anche una docente
emiliana, precaria da 14 anni, era stata risarcita, con ben 35mila euro. E una cifra leggermente minore era
stata corrisposta il mese precedente ad un precario storico di Genova.

Tutti i lavoratori della scuola che vogliono chiedere informazioni in merito possono collegarsi sul sito internet
Anief sezione ricorsi per ricostruzioni di carriera oppure alla sezione relativa agli scatti stipendiali che
tengono conto per intero del periodo di precariato.

 

 

 

 

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
Costa caro al Miur discriminare i precari: in Piemonte 150mila euro di risarcimento a 32 supplenti “storici”

Categoria: Precariato
C Pubblicato: 12 Novembre 2016
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Benevento, 12-11-2016 09:33 ____

Sannio & Irpinia: Insieme per il riscatto delle aree interne. Se ne
parlera' lunedi' 14 novembre a Pietrelcina
L'iniziativa e' dell'Associazione "Benevento Libera" presieduta da Luigi Bocchino e del Sindacato Cisal
del segretario generale Mimmo Forgione
Redazione
  

L'Associazione “Benevento Libera” presieduta da Luigi
Bocchino (foto) ed il Sindacato Cisal organizzano per il
prossimo 14 novembre, alle ore 18.00, a Pietrelcina presso il
Lombardi Park Hotel un convegno sul tema: “Sannio &
Irpinia: Insieme per il riscatto delle aree interne."
I  lavori,  introdott i  da Luigi Bocchino, presidente di
“Benevento Libera” e da Mimmo Forgione, segretario
generale Cisal, vedranno la partecipazione di Arturo
Iannaccone, assessore al Comune di Avellino; di Paolo Foti,
sindaco di Avellino; Mino Mortaruolo, consigliere regionale;
Rosetta D'Amelio, presidente del Consiglio Regionale della
Campania.
Le conclusioni sono affidate al sottosegretario di Stato alle
Infrastrutture Umberto Del Basso De Caro.
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11 novembre 2016

«Il

documento

che ci è

stato

presentato

dalla

delegazione

del Comune

è incompleto

per molti

aspetti. Non

siamo quindi

stati in grado

di dare un

parere».

Così Walter

Giani,

responsabile

della Cisl

Funzione

pubblica, al

termine della

duplice

riunione

(quasi

cinque ore in totale) in cui ieri pomeriggio il segretario generale Santi Terranova

e la responabile del personale, Romana Meula, hanno illustrato le modifiche

decise alla struttura e agli organici della macchina comunale.

Cambiamenti già stabiliti e non da discutere con i rappresentanti sindacali. Gli

incontri di ieri - il primo sui funzionari e impiegati, l’altro sui manager - come

previsto dalla normativa hanno avuto infatti un mero carattere informativo.

A seguito delle numerose perplessità, i rappresentanti sindacali (oltre a Cisl,

c’erano quelli di Cgil, Uil, Ugl e Cisal, e Direl per i dirigenti) per la verità hanno

chiesto alla controparte di attendere prima di portare il documento in giunta. E

ciò perchè i cambiamenti previsti vanno a creare un groviglio quasi

incomprensibile (e al momento senza risposte) con le norme sulle Uti che il

Consiglio regionale ridiscuterà giovedì 17 novembre, e con la convocazione dei

sindacati da parte del prefetto lunedì 14, in seguito allo stato di agitazione dei

dipendenti di tutti i Comuni della provincia coinvolti nelle Uti.

A fronte di tale richiesta, riferisce Giani, il segretario Terranova ha replicato che

la procedura va avanti e che, se interverranno novità, ci saranno altri incontri.

Tante, si diceva, le perplessità dei rappresentanti sindacali sul ponderoso

documento. Innanziatutto «per l’aumento della spesa legato ai contratti per nuovi

dirigenti - osserva Rossana Giacaz, della Cgil Funzione pubblica - nonostante il

taglio dei finanziamenti ai Comuni. Nel documento - rileva - questa spesa non è

specificata». E Giani aggiunge che «solo fra qualche anno, con 6-7

pensionamenti, ci sarà una riduzione dei costi per i dirigenti».

Critici i rappresentanti dei lavoratori sul riassetto del Comune
«Documento molto incompleto. Non si tiene conto delle Uti»
di Giuseppe Palladini

Appartamenti Trieste Via Caboto n. 1 -
150000

Tribunale di Trieste
Tribunale di Gorizia

Visita gli immobili del Friuli

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Drachsler In Cernich Argia
Trieste, 11 novembre 2016

Marchini Luigi
Trieste, 11 novembre 2016

Zanini Franca
Trieste, 11 novembre 2016

CASE MOTORI LAVORO

Box, Garage
Vendita posti auto coperti nel complesso della
ex Stock vie Stock e Giacinti zona centrale di
Roiano Ottimo € 17500 Trieste (TS) Via Stock 2

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

Pubblica il tuo annuncio

Trieste
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Tutti i cinema »

Scegli la città o la provincia

 Solo città  Solo provincia

BOX OFFICE
Si afferma "The Conjuring 2"

Scegli per film o per cinema

oppure inserisci un cinema

20:35 - 23:05
Qualificazioni Mondiali
2018 - Liechtenstein - Italia

21:50 - 23:20
Castle - Stagione 6 - Ep. 8 -
9

21:10 - 23:45
Best of Me - Il meglio di me

19:15 - 21:10
Casper

90/100 Mi piace

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. X Factor

a Trieste

Pubblicare un libro Corso di scrittura

Giulietta e qualcun
altro

Carlotta Ruggirello

NARRATIVA

11 novembre 2016

La rappresentante della Cgil Fp osserva poi che «non si tratta di riempire posti

vuoti. Anche noi siamo interessati ai risparmi, ma non si sa anche quante

saranno le posizioni organizzative previste, graduate in base alle funzioni, e

quindi non sappiano quanto costeranno».

Sempre Giacaz rileva poi che nel documento «non si tiene conto assolutamente

delle Uti, che ridefiniscono certi servizi. Ma allora - si chiede - le Uti esistono o

non esistono? E cosa succederà dopo le modifiche da parte del Consiglio

regionale? Oggi come oggi non sappiamo come sarà configurato il Comune, ma

intanto l’amministrazione va avanti. Dove andranno certi dirigenti, in Comune o

nelle Uti?».

A quanto riferisce Giacaz, la delegazione comunale era anche disponibile ad

apportare modifiche, ma ha l’urgenza di far partire i bandi di concorso. Insomma,

il tempo per informare il personale e per discutere non c’è.

E a proposito dei bandi per i nuovi dirigenti, Giani sottolinea che si tratta di

assunzioni a tempo determinato. E che le selezioni vanno fatte entro il 28

febbraio perchè a marzo arrivano le nuove regole della riforma del comparto.

«Condividiamo la strategia del Comune per i dieci nuovi dirigenti - sottolinea

Giani - ma non si crea nessun nuovo posto, visto che saranno bandi aperti a

personale da tutta Italia. Per questo

abbiamo chiesto, ottenendo una risposta affermativa, che man mano che si

libereranno posti si facciano selezioni per contratti a tempo indeterminato.

Restano - conclude - perplessità per tutto il resto della macrostruttura. Il

documento è largamente incompleto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scegli

oppure trova un film

CERCA

PROMOZIONE

Spedizione free su 30 mila libri
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Aggiornato alle 12:44

"Sannio & Irpinia: insieme per il riscatto
delle aree interne"

L'Associazione “Benevento Libera”
ed il Sindacato CISAL organizzano
per il giorno 14 Novembre, alle ore
18, in Pietrelcina presso il Lombardi
Park Hotel un convegno sul tema:
“Sannio & Irpinia: insieme per il
riscatto delle aree interne".

I lavori introdotti da Luigi Bocchino, Presidente di “Benevento Libera” e da
Mimmo Forgione, Segretario Generale CISAL, vedranno - ricorda la nota diffusa
alla stampa - la partecipazione dell'On. Arturo Iannaccone (assessore al comune
di Avellino), di Paolo Foti (Sindaco di Avellino), dell'On. Mino Mortaruolo
(consigliere regionale), dell'On. Rosetta D'Amelio (Presidente del Consiglio
Regionale della Campania): conclusioni affidate al Sottosegretario di Stato alle
Infrastrutture On. Umberto Del Basso De Caro.
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POLITICA | Verso il referendum costituzionale
del 4 dicembre: opinioni, note, pareri,
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dei politici sulla dichiarazione di dissesto
finanziario del Comune di Benevento che
toccherà pagare ai comuni cittadini

OPINIONI | Fausto Pepe: "O si riunisce il
Consiglio entro il 15, o il dissesto sarà
automatico"
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Foto Gallery
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Cristiani, noi siamo nessuno senza il vescovo… / Vescovo, tu sei nessuno senza il tuo popolo! JEAN DANIELOU/ Di CHI tu sei vescovo?/ Per CHI tu sei vescovo?/ CHI ti ha scelto? VOTATE IL SONDAGGIO

ATTUALITÀ

SCUOLA – LA CASSAZIONE APRE AI RISARCIMENTI DI MASSA SUI
PERIODI DI PRECARIATO

(12/11/2016)  -  “A partire da oggi,

qualunque precario per i dieci

anni precedenti può chiedere gli

stessi  scatt i  di  anzianità del

persona le  assunto  a   tempo

indeterminato, mentre chi è di

ruolo può ricorrere per ottenere

per intero il riconoscimento di

tutto il servizio pre-ruolo”: a sostenerlo è Marcello Pacifico,

presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal che, in

un'intervista ad Orizzonte Scuola, commenta la serie di sentenze

“pilota” della Cassazione, pubblicate in settimana, sull’abuso dei

contratti a termine, risarcimenti e ricostruzione di carriera del

personale scolastico. 

Ricordando l’articolo 3 della nostra Costituzione che richiama al

diritto di uguaglianza tra tutti i cittadini, il sindacalista dice che

“l’Anief fin dal primo anno della sua fondazione – dicembre 2008

– ha denunciato alla stampa la disparità di trattamento tra

personale precario e di ruolo da sempre perpetrata dal

legislatore e dal sindacato rappresentativo. La Cassazione ci ha

dato, finalmente, ragione dopo che siamo riusciti a fare eleggere

gli stessi precari alle ultime elezioni Rsu. È una battaglia che per

noi deve concludersi con una piena equiparazione anche in

termini di ferie, malattie e ogni diritto riconosciuto al lavoratore

indipendentemente dalla scadenza del contratto. Temi che

abbiamo sottoposto all’attenzione del Parlamento anche

nell’ultima legge di stabilità (attraverso più di 70 emendamenti

presentati alla Camera) e in occasione dello sciopero e del sit-in

del 14 novembre prossimo”. 

Ma chi potrà decidere di presentare ricorso, avendo ora anche la

Cassazione dalla sua parte? “Chiunque – risponde Pacifico - ha

avuto più di due anni di supplenza ha diritto al pagamento degli

scatti di anzianità riconosciuto al personale di ruolo per i

 (Altre news)

 ACQUISTA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-11-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 79



contratti avuti negli ultimi 10 anni. Questo stesso diritto lo deve

richiamare anche il personale di ruolo per il periodo pre-ruolo o,

ancora, impugnando il decreto di ricostruzione di carriera

laddove non venga riconosciuto per intero il servizio di

precariato svolto dopo i primi 4 anni”. 

Il presidente Anief sottolinea che i risarcimenti non sono affatto

figurativi: “la cifra da recuperare è di almeno uno stipendio in

più all’anno per gli anni pre-ruolo come per quelli post-ruolo;

sarebbe stupido non farlo dopo la sentenza della Cassazione”.

Ma “lo Stato pagherà soltanto chi ricorrerà o ha ricorso per dei

contratti svolti dopo i 36 mesi su posto vacante e disponibile

(come previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione

Europea del novembre 2014), comunque senza ragioni

sostitutive, al di là che si tratti di 31 agosto o 30 giugno, per il

risarcimento”. 

“Dopo 24 mesi, invece, scatta l’aumento anche retroattivo. Ci

aspettiamo ricorsi di massa per dare ai precari e ai docenti di

ruolo quanto dovuto per i periodi di precariato svolti, mentre

stiamo valutando di adire la Cedu, convenzione europea dei

diritti dell 'uomo, per i l personale Ata escluso dal piano

straordinario di assunzioni, per il risarcimento spettante al

personale di ruolo al di là della piena ricostruzione di carriera e

della quantificazione dello stesso risarcimento che dovrebbe

essere dissuasivo e non soltanto sostitutivo rispetto alla mancata

stabilizzazione avvenuta”, conclude Pacifico. 

Nell’ultimo anno e mezzo, quindi prima della sentenza della

Cassazione, sono state diverse le sentenze favorevoli alla

riformulazione delle ricostruzioni di carriera con l’intero periodo

di precariato. Nel maggio 2015, si è espressa così la sezione

Lavoro di Bologna; il 25 febbraio scorso abbiamo assistito

all’appello della sezione Lavoro di Trento; altre due sentenze

positive per il riconoscimento intero del precariato sono arrivate

dai giudici di Bari e Pordenone, rispettivamente l’11 maggio e l’8

agosto 2016. Ad inizio estate, altri 17 precari erano stati

indennizzati, stavolta, dal tribunale di Roma. Pochi giorni prima,

anche una docente emiliana, precaria da 14 anni, era stata

risarcita, con ben 35mila euro. E una cifra leggermente minore

era stata corrisposta il mese precedente ad un precario storico di

Genova. 

Tutti i lavoratori della scuola che vogliono chiedere informazioni

in merito possono collegarsi sul sito internet Anief sezione ricorsi

per ricostruzioni di carriera oppure alla sezione relativa agli

scatti stipendiali che tengono conto per intero del periodo di

precariato. 
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Altro Autobus e Metro Notizie Cronaca Roma Importanti Roma Roma Tpl Traffico e Scioperi

ViabilitÃ 

Trasporto pubblico, il 15 novembre
sciopera anche Roma TPL
La protesta, che riguarderà le linee 030, 036 e 778, durerà quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30,
ed è stata indetta da CGIL, CISL, UIL e Faisa Cisal

 

    

Martedì 15 novembre non ci sarà solo in Atac la protesta che porterà allo sciopero.

Di Giulia Mammoliti  - 12 novembre 2016

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

Ultimi articoli

Si finge carabiniere in borghese

per entrare in un pub vicino...

12 novembre 2016

Trasporto pubblico, il 15

novembre sciopera anche Roma

TPL

12 novembre 2016

Giovane accoltellato davanti a

una discoteca di Anguillara,

denunciati 6 ragazzi

12 novembre 2016

Rapina nel bar della stazione di

Zagarolo, ricercata “banda del

buco”

12 novembre 2016

Sporcizia e cibi sospetti nei

ristoranti etnici all’Esquilino,

3mila euro di...

12 novembre 2016

Subiaco, torna anche quest’anno

il concorso tra rioni per “il

presepe...

12 novembre 2016

NOTIZIE  ROMA  SPORT  RUBRICHE  ALTRO  

sabato, 12 novembre, 2016,        Home Ultimi 500 Angolo del consumatore Ostia Newsgo Spettacolo Contatti
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Nell’azienda del trasporto pubblico romano sono state ben cinque le sigle sindacali a

indire lo sciopero di 24 ore e a questo si affiancherà quello di quattro ore che

coinvolgerà tre linee appartenenti a Roma TPL, azienda molto discussa a causa del

problema riguardante la mancata ricezione degli stipendi dei lavoratori.

La protesta, che riguarderà le linee 030, 036 e 778, durerà quattro ore, dalle 8.30 alle

12.30, ed è stata indetta da ben quattro sigle sindacali: CGIL, CISL, UIL e Faisa Cisal.

Più visti

Cocaina e tre pistole in casa a

Frascati, arrestato pregiudicato

42...

12 novembre 2016

Scrive lettera ai genitori e scappa

di casa, 16 enne ritrovata...

12 novembre 2016

Rapinava gli studenti delle scuole

di Primavalle, arrestato rom 15

enne

12 novembre 2016

Camion pieno di porchette prende

fuoco ad Ariccia, conducente in

salvo

12 novembre 2016

Si finge carabiniere in borghese

per entrare in un pub vicino...

12 novembre 2016

Rapina nel bar della stazione di

Zagarolo, ricercata “banda del

buco”

12 novembre 2016

Più visti di sempre
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sabato 12 novembre 2016 | Direttore Editoriale: Lucia Vigorito

 OTTOCHANNEL  FOTO  VIDEO  CINEMA  METEO  OROSCOPO  APP  CONTATTI

Benevento.  

   sabato 12 novembre 2016 alle 10.55

"Sannio ed Irpinia insieme per il riscatto delle aree
interne"

Il convegno di "Benevento Libera" e Cisal

L'Associazione “Benevento Libera” ed il Sindacato CISAL organizzano per il giorno
14 Novembre 2016, alle ore 18, in Pietrelcina presso il Lombardi Park Hotel un convegno sul
tema: “Sannio & Irpinia: insieme per il riscatto delle aree interne. I lavori introdotti da Luigi
Bocchino, Presidente di “Benevento Libera” e da Mimmo Forgione, Segretario Generale CISAL, vedranno
la partecipazione dell'On. Arturo Iannaccone (assessore al comune di Avellino), di Paolo Foti (Sindaco di
Avellino), dell'On. Mino Mortaruolo (consigliere regionale), dell'On. Rosetta D'Amelio (Presidente del
Consiglio Regionale della Campania): conclusioni affidate al Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture
On. Umberto Del Basso De Caro.
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(AGENPARL) – Roma, 11 nov 2016 – La Legge di Bilancio di fine anno lascia l’istruzione
pubblica in balìa delle ingiustizie prodotte dalla riforma Renzi-Giannini e di aumenti
contrattuali ridicoli, quasi fossero delle “mance” da elargire dopo sette anni di blocco. La
piattaforma rivendicativa della giornata di protesta è quanto mai ampia.

 Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief): mai i motivi del dissenso avevano
raggiunto una consistenza così forte. Abbiamo una serie di obbrobri normativi da
cancellare: per questo motivo, abbiamo presentato oltre 70 emendamenti alla Legge di
Stabilità 2017.

Il comportamento del Governo sulla scuola pubblica, con una Legge di Stabilità 2017
fortemente lontana dal risolvere i problemi dell’istruzione italiana, non lasciano altra
soluzione: per l’intera giornata di lunedì 14 novembre è stato indetto lo sciopero
nazionale, con contestuale manifestazione in piazza Montecitorio. Ad organizzare la
giornata di sciopero e la contestazione di piazza a Roma è il sindacato Anief, secondo cui
la legge di bilancio approvata dal Consiglio dei Ministri ha confermato la mancanza di
volontà da parte del Governo di rimediare agli innumerevoli errori contenuti nella
riforma della scuola, la Legge 107/2015, e di tornare a valorizzare il personale della
scuola, docenti e Ata a cui invece, ancora una volta, si nega uno stipendio dignitoso,
almeno pari al costo della vita, dopo quasi sette anni di un indegno blocco contrattuale.

La lunga piattaforma sindacale contiene i motivi della protesta: si va dalla mancata
stabilizzazione dei docenti delle graduatorie d’Istituto sino all’inserimento nelle GaE del
personale abilitato dopo il 2011 e dei diplomati magistrale. Occorre, inoltre, un nuovo
piano straordinario di assunzioni che stabilizzi coloro che hanno già lavorato, come
docenti o Ata, oltre tre anni su posti liberi; è necessario, poi, consentire ai neolaureati
di accedere alla terza fascia delle graduatorie d’Istituto e ai Concorsi a cattedra nonché
raggiungere la parità di diritti tra personale di ruolo e a tempo determinato, attraverso
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l’estensione ai precari degli scatti stipendiali e del bonus 500 euro per l’aggiornamento.

In tema di permessi e malattia, bisogna garantire una volta per tutte e a tutti le
medesime opportunità e modalità di fruizione nonché aprire ai precari la partecipazione
al prossimo Concorso per Dirigenti scolastici, se in possesso del requisito dei 5 anni di
servizio; urgono, poi, i concorsi per Dsga e come Coordinatore dei servizi di segreteria.
Riguardo l’ultimo Concorso docenti, è necessario superare il tetto del 10% degli idonei e
consentire lo scorrimento delle graduatorie di merito per il 50% delle assunzioni i cui
ruoli, peraltro, restano da garantire subito ai vincitori rimasti senza posto. Va tolto, poi,
il vincolo triennale sulla provincia di immissione in ruolo e garantito per intero il
servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera; va riconosciuto, allo stesso
modo, l’elevato rischio psico-fisico connesso allo svolgimento della funzione docente, in
quanto lavoro usurante, senza alcuna distinzione di ordine e grado; urge, infine,
rispettare i diritti degli studenti disabili con più docenti di sostegno e adeguare
l’organico di fatto all’organico di diritto.

“Il dissenso del popolo della scuola, studenti compresi, – spiega Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – ha raggiunto livelli record: si
va dalla mancata stabilizzazione di oltre 100mila docenti abilitati e Ata con lungo servizio
alle spalle, a cui si continua a mancare di rispetto, a un blocco del contratto che viola
contemporaneamente la Costituzione, il diritto europeo e le sentenze dei tribunali, sino
a un precariato professionale esteso a tutto il personale, dal momento in cui sono stati
istituti gli ambiti territoriali con la chiamata diretta da parte dei Dirigenti scolastici. Per
non parlare della retribuzione inadeguata che si continua a dare a chi si occupa
dell’educazione dei nostri figli”.

“Allo stesso modo, è necessario ripristinare il diritto del personale docente neoassunto
o in mobilità a domanda o d’ufficio a ottenere e mantenere la titolarità su scuola e non,
come introdotto con la ‘Buona Scuola’, su ambito territoriale, che comporta spostamenti
‘coatti’ anche a centinaia di chilometri e dopo 40 anni di onorato servizio. Questi
obbrobri normativi vanno cancellati, con norme modifiche da adottare nella versione
definitiva della Legge di Stabilità 2017. È sempre più impellente, ancora, mettersi alle
spalle l’esperienza della chiamata diretta che, oltre ad essere inadeguata al pubblico
impiego, ha evidenziato seri problemi di gestibilità in occasione delle immissioni in
ruolo. Per questi e altri motivi, abbiamo indicato ai parlamentari la strada da percorrere,
presentando alla Camera oltre 70 emendamenti alla Legge di Stabilità 2017”.

Per far valere questi e altri diritti dei lavoratori della scuola, ricordiamo che Anief
organizza lo sciopero nazionale per lunedì prossimo 14 novembre, con presidio a
Montecitorio dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Sono previsti pullman gratuiti per
raggiungere il posto e aggiungersi ai manifestanti. Per partecipare, scrivere a
sciopero2016@anief.net

Scuola, Anief su rinvio Tfa: È una
manfrina che va avanti da troppi
mesi, il bando va pubblicato subito
altrimenti reclutamento si blocca

Scuola, Anief: Su precariato il
Governo continua a navigare a vista

Legge Stabilità, Anief: Presentati in
Parlamento più di 70 proposte di
modifica
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Confermato lo sciopero per l’intera giornata
di lunedì prossimo 14 novembre: Anief
chiama a raccolta docenti e Ata di tutta Italia
per la manifestazione davanti Montecitorio

La Legge di Bilancio di fine anno lascia l’istruzione pubblica in balìa delle ingiustizie prodotte
dalla riforma Renzi-Giannini e di aumenti contrattuali ridicoli, quasi fossero delle “mance” da
elargire dopo sette anni di blocco. La piattaforma rivendicativa della giornata di protesta  è
quanto mai ampia.

Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief): mai i motivi del dissenso avevano raggiunto una
consistenza così forte. Abbiamo una serie di obbrobri normativi da cancellare: per questo motivo,
abbiamo presentato oltre 70 emendamenti alla Legge di Stabilità 2017.

 

 

Il comportamento del Governo sulla scuola pubblica, con una Legge di Stabilità 2017 fortemente lontana dal
risolvere i problemi dell’istruzione italiana, non lasciano altra soluzione: per l’intera giornata di lunedì 14
novembre è stato indetto lo sciopero nazionale, con contestuale manifestazione in piazza
Montecitorio. Ad organizzare la giornata di sciopero e la contestazione di piazza a Roma è il sindacato
Anief, secondo cui la legge di bilancio approvata dal Consiglio dei Ministri ha confermato la mancanza di
volontà da parte del Governo di rimediare agli innumerevoli errori contenuti nella riforma della scuola, la
Legge 107/2015, e di tornare a valorizzare il personale della scuola, docenti e Ata a cui invece, ancora una
volta, si nega uno stipendio dignitoso, almeno pari al costo della vita, dopo quasi sette anni di un indegno
blocco contrattuale.

La lunga piattaforma sindacale contiene i motivi della protesta: si va dalla mancata stabilizzazione dei
docenti delle graduatorie d’Istituto sino all’inserimento nelle GaE del personale abilitato dopo il 2011 e dei
diplomati magistrale. Occorre, inoltre, un nuovo piano straordinario di assunzioni che stabilizzi coloro che
hanno già lavorato, come docenti o Ata, oltre tre anni su posti liberi; è necessario, poi, consentire ai
neolaureati di accedere alla terza fascia delle graduatorie d’Istituto e ai Concorsi a cattedra nonché
raggiungere la parità di diritti tra personale di ruolo e a tempo determinato, attraverso l’estensione ai precari
degli scatti stipendiali e del bonus 500 euro per l’aggiornamento.

In tema di permessi e malattia, bisogna garantire una volta per tutte e a tutti le medesime opportunità e
modalità di fruizione nonché aprire ai precari la partecipazione al prossimo Concorso per Dirigenti
scolastici, se in possesso del requisito dei 5 anni di servizio; urgono, poi, i concorsi per Dsga e come
Coordinatore dei servizi di segreteria. Riguardo l’ultimo Concorso docenti, è necessario superare il tetto del
10% degli idonei e consentire lo scorrimento delle graduatorie di merito per il 50% delle assunzioni i cui
ruoli, peraltro, restano da garantire subito ai vincitori rimasti senza posto. Va tolto, poi, il vincolo triennale
sulla provincia di immissione in ruolo e garantito per intero il servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di
carriera; va riconosciuto, allo stesso modo, l’elevato rischio psico-fisico connesso allo svolgimento della
funzione docente, in quanto lavoro usurante, senza alcuna distinzione di ordine e grado; urge, infine,
rispettare i diritti degli studenti disabili con più docenti di sostegno e adeguare l’organico di fatto all’organico
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di diritto.

“Il dissenso del popolo della scuola, studenti compresi, - spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal – ha raggiunto livelli record: si va dalla mancata stabilizzazione di oltre
100mila docenti abilitati e Ata con lungo servizio alle spalle, a cui si continua a mancare di rispetto, a un
blocco del contratto che viola contemporaneamente la Costituzione, il diritto europeo e le sentenze dei
tribunali, sino a un precariato professionale esteso a tutto il personale, dal momento in cui sono stati istituti
gli ambiti territoriali con la chiamata diretta da parte dei Dirigenti scolastici. Per non parlare della
retribuzione inadeguata che si continua a dare a chi si occupa dell’educazione dei nostri figli”.

“Allo stesso modo, è necessario ripristinare il diritto del personale docente neoassunto o in mobilità a
domanda o d’ufficio a ottenere e mantenere la titolarità su scuola e non, come introdotto con la ‘Buona
Scuola’, su ambito territoriale, che comporta spostamenti ‘coatti’ anche a centinaia di chilometri e dopo 40
anni di onorato servizio. Questi obbrobri normativi vanno cancellati, con norme modifiche da adottare nella
versione definitiva della Legge di Stabilità 2017. È sempre più impellente, ancora, mettersi alle spalle
l’esperienza della chiamata diretta che, oltre ad essere inadeguata al pubblico impiego, ha evidenziato seri
problemi di gestibilità in occasione delle immissioni in ruolo. Per questi e altri motivi, abbiamo indicato ai
parlamentari la strada da percorrere, presentando alla Camera oltre 70 emendamenti alla Legge di Stabilità
2017”.

Per far valere questi e altri diritti dei lavoratori della scuola, ricordiamo che Anief organizza lo sciopero
nazionale per lunedì prossimo 14 novembre, con presidio a Montecitorio dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Sono
previsti pullman gratuiti per raggiungere il posto e aggiungersi ai manifestanti. Per partecipare, scrivere a
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

 

Con la Legge Brunetta 150/09 addio scatti di anzianità. Il Miur replica all’Anief: non è vero. Il sindacato:
abbiamo toccato un nervo scoperto, i soldi non ci sono

Pa: firma accordo 4 comparti(Ansa, 5 aprile 2016)

Firmata all’Aran l'ipotesi di accordo sui 4 comparti, ora nel contratto 2016/18 salteranno gli scatti di
anzianità

Stipendi a picco, ora il Governo vuole bloccare i valori dell’indennità di vacanza contrattuale fino al 2021

Aumento stipendi ai minimi dal 1982 (Ansa, 27 maggio 2016)

Stipendi mai così bassi negli ultimi 35 anni: 3 milioni di dipendenti pubblici battuti anche dall’inflazione

SCUOLA, RIVOLUZIONE IN FRANCIA: GOVERNO AUMENTA STIPENDIO AI DOCENTI, COSA CAMBIA
(Blasting News, 1 giugno 2016)

In Francia 1.400 euro in più ad ogni insegnante che già oggi guadagna più di un preside italiano. Perché il
nostro Governo è fermo a 17 euro d’incremento?

Piano Scuola Digitale, assunzioni, edilizia scolastica, school bonus. I primi 12 mesi de #LaBuonaScuola
(Miur, 9 luglio 2016)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La scuola al via con 100mila supplenti. La riforma non ha cambiato nulla (Corriere della Sera del 5
settembre 2016)
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Sostegno, mentre il Governo pensa di
risolvere tutto con 5mila assunzioni il
Tribunale di Roma fa giustizia sugli anni di
precariato

Attraverso quattro sentenze dall’esito comune, i giudici del lavoro stabiliscono che il servizio
svolto durante il periodo di precariato debba essere a tutti gli effetti ritenuto utile ai fini del
computo dei 5 anni di servizio prestati per ottenere il trasferimento da posto di sostegno a posto
di disciplina comune.

Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief): la stessa volontà del Miur di trasformare in
organico di diritto appena 5mila cattedre delle quasi 40mila vacanti, destinate ad aumentare per
il progressivo innalzamento del numero di alunni disabili iscritti nei nostri istituti, rappresenta un
segnale di mancata volontà di eliminare il precariato scolastico. Ad iniziare proprio dal sostegno.
Come sempre, il nostro sindacato fa da apripista e segna la strada in tribunale su un terreno
inesplorato: mai nessuno, infatti, aveva contestato l’illegittimità dei contratti collettivi sulla
mobilità, nella parte in cui imponevano che il vincolo quinquennale di sostegno fosse svolto
esclusivamente computando il servizio di ruolo quando, invece, è palese la discriminazione di
tale previsione e la violazione della normativa comunitaria 1999/70/CE.

Anche a tutela dei diritti degli studenti disabili e delle loro famiglie, per avere più docenti di
sostegno, per l’adeguamento dell’organico di fatto a quello di diritto, per cancellare il vincolo
quinquennale per tutti i neo-assunti, per chiedere, poi, rispetto e pari dignità per il servizio svolto
durante il precariato non solo nelle operazioni di mobilità ma, inoltre, anche ai fini dell’integrale
ricostruzione di carriera una volta immessi in ruolo, Anief ha deciso di scioperare e indire un
presidio davanti Montecitorio il prossimo 14 novembre.

 

Mentre il Governo rassicura sul fatto che tramite la Legge di Stabilità 2017 si procederà alla trasformazione
di 5mila cattedre di sostegno da organico di fatto a quello di diritto, aprendo quindi ad altrettante immissioni
in ruolo, dal Tribunale del Lavoro di Roma arrivano delle sentenze che aprono nuovi scenari tra il personale
docente impegnato sulla didattica speciale rivolta agli alunni disabili: i giudici, con quattro sentenze, hanno
infatti disposto la piena valutazione del servizio pre-ruolo svolto su posti di sostegno, ai fini del trasferimento
su comuni discipline d’insegnamento computando integralmente il servizio a tempo determinato.

Con quattro sentenze dello stesso tenore, il Tribunale della capitale ha dato piena ragione alle tesi
patrocinate dall’Anief – attraverso gli avvocati Salvatore Russo, Ida Mendicino, Fabio Ganci e Walter Miceli
– dopo aver appurato che “la mancata parificazione fra l'attività di insegnamento come docente di ruolo su
posti di sostegno e quella svolta come “supplente”, ai f ini della soddisfazione del vincolo di
permanenza quinquennale, si ponga effettivamente in conflitto con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 (Direttiva 1999/70 CE).

I giudici hanno rilevato, infatti, che "per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo

Abbiamo 1720 visitatori e 32 utenti online
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determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato
comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo determinato, a meno che un trattamento differente sia
giustificato da ragioni obiettive". Questo, del resto, è un principio ribadito dalla Corte di Giustizia Europea
che ha più volte evidenziato la parità delle prestazioni di lavoro fornite in costanza di rapporto a tempo
determinato e indeterminato, anche tra i dipendenti pubblici.

Con le sentenze, il Miur risulta totalmente soccombente in giudizio e viene condannato a concedere il
trasferimento su posto comune, computando correttamente il servizio a tempo determinato svolto dai
ricorrenti, ma anche al pagamento delle spese di lite quantificate in un totale di 10mila euro oltre accessori.

 

“Ancora una volta – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal –
debbono purtroppo essere i giudici a dare ai lavoratori della scuola quella giustizia, attraverso adeguati
riconoscimenti economici e professionali, che purtroppo latita ancora troppo spesso nella nostra incerta
realtà scolastica. La stessa volontà del Miur di trasformare in organico di diritto appena 5mila cattedre delle
quasi 40mila vacanti e disponibili, destinate ad aumentare per il progressivo innalzamento del numero di
alunni disabili iscritti nei nostri istituti, rappresenta un segnale di mancata volontà di eliminare il precariato
scolastico. Noi, del resto, ci siamo espressi da subito sull’inutilità di raggiungere un accordo tra i due
ministeri, Miur e Mef, per la risoluzione del precariato scolastico,

che necessita di ben altri provvedimenti. Ad iniziare proprio dal sostegno visto che, ancora oggi, abbiamo
un docente specializzato su tre precario”.

“Come sempre - continua Pacifico -, il nostro sindacato fa da apripista e segna la strada in tribunale su un
terreno inesplorato: mai nessuno, infatti, aveva contestato l’illegittimità dei contratti collettivi sulla mobilità,
nella parte in cui imponevano che il vincolo quinquennale di sostegno fosse svolto esclusivamente
computando il servizio a tempo indeterminato quando, invece, è palese la discriminazione di tale previsione
e la violazione della norma comunitaria 1999/70/CE. Siamo soddisfatti: Anief, anche stavolta, ha imposto al
Miur pieno rispetto per il servizio svolto dai supplenti”. 

Proprio per evitare l’elusione delle ore di didattica speciale, Anief ha avviato l’iniziativa gratuita “Sostegno:
non un’ora di meno!”, attraverso cui viene messo a disposizione delle famiglieun modello di lettera per
richiedere sin dal primo settembre le ore di sostegnoper l’intera durata dell’orario di servizio settimanale
dell’insegnante specializzato: se non saranno erogate le ore di sostegno necessarie in questi primi giorni di
scuola o in caso di inadempienze, le segnalazioni possono essere già raccolte dal sindacato inviando
unaemail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per
vederlo. .

Anief, infine, ricorda che lo sciopero di lunedì prossimo, 14 novembre, con presidio a Roma è stato voluto e
organizzato proprio per dare voce ai docenti precari, agli idonei dei concorsi ancora non stabilizzati, ai
diplomati magistrale ante 2001/02, agli abilitati TFA, PAS, SFP, Estero cui il MIUR vuole precludere
l’accesso alle GaE e, inoltre, al personale di ruolo anch’esso diventato precario con la Legge 107/15, per
cui rischia concretamente di perdere per sempre il diritto alla titolarità e alla continuità didattica oltre che
subire continuamente, come nel caso della mobilità, lo svilimento del servizio prestato durante gli anni di
precariato, come indicato nella piattaforma rivendicativa dello sciopero nazionale.

 

Anief ricorda che per ulteriori informazioni sullo sciopero si può scrivere a   Questo indirizzo
email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

Sostegno, ogni anno 5mila nuovi alunni disabili ma l’organico rimane fermo all’80% del necessario

Alunni disabili, Anief promuove ricorsi gratuiti per tutelare i loro diritti

Alunni disabili, i conti non tornano: per non assumere docenti il Miur li sottostima a 217mila, ma sono
240mila

Docenti calabresi, gli alunni disabili non avranno più il docente di sostegno (Orizzonte Scuola del 14 ottobre
2015)

Sostegno agli alunni disabili, il Governo vuole introdurre il docente-medico: no del sindacato, sarebbe un
grave errore

Sostegno, la denuncia dell’Anief arriva in Camera e Senato: mancano all’appello 30mila docenti, così gli
alunni disabili rimangono soli

La chimera della continuità didattica per i disabili (Tuttoscuola del 17 novembre 2015)

Sostegno, 1 docente su 4 precario. Appello Anief al Governo: con la delega preveda assunzioni sui 33mila
posti vacanti
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Fondazioni

Enrico Sciarra

Condividi Suggerisci

(ANSA) - CAGLIARI, 11 NOV - La legge 160/2016 impone il pareggio di
bilancio per mantenere lo status di Fondazione lirico-sinfonica e quindi
continuare a ricevere i finanziamenti statali legati al Fondo unico per lo
spettacolo. In pratica, hanno denunciato oggi i segretari nazionali di Slc
Cgil, Uilcom, Fistel Cisl e Fial Cisal, Emanuela Bizi, Fabio Benigni, Gigi
Pezzini ed Enrico Sciarra, alla fine di una lunga assemblea con i
lavoratori della Fondazione a Cagliari, "la 160 stabilisce chi ha diritto a
fare cultura in questo Paese per dodici mesi all'anno, attraverso
un'azione degenerativa che mette a rischio la maggior parte delle 14
Fondazioni in Italia".
    Secondo le sigle, le uniche ad avere certezza di raggiungere il
pareggio sono La Scala di Milano e il Santa Cecilia di Roma.
    Tutte le altre potrebbero ritrovarsi senza risorse nazionali e costrette
a contare unicamente su quelle delle istituzioni locali.
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Unione Cacciatori di
Sardegna, i consigli per
la stagione venatoria
2016
Il Presidente Bonifacio Cuccu ricorda
l'importanza del rispetto dell'ambiente e del rinnovo del
porto d'armi per la nuova stagione di caccia
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Sciopero della scuola e dei trasporti pubblici: inizio
settimana con disagi

 

Studenti, docenti e personale Ata scenderanno in piazza per protestare contro alcuni punti

della riforma della scuola. Mentre gli addetti dell’Atac incroceranno le braccia per rivendicare il

diritto a votare su un accordo sottoscritto dai sindacati più di un anno fa

Docenti, studenti, rappresentanti del personale Ata e sindacalisti si sono dati appuntamento a Roma, in

piazza Montecitorio,  . Allo  – indetto da Cgil, Cisl e Uil – aderirà anche

l’Anief (Associazione sindacale professionale) che ha rivendicato i motivi che stanno alla base della

protesta. Ma i cittadini romani dovranno cerchiare di rosso anche la data di 

durante la quale i mezzi pubblici dell’Atac rimarranno fermi per 24 ore (fatta eccezione per le fasce

orarie di garanzia). Quella che sta per arrivare si preannuncia, insomma, una settimana difficile.

lunedì 14 novembre  sciopero

martedì 15 novembre

Lunedì 14 novembre, lo sciopero della scuola

Partiamo dallo   che, come già detto, coinvolgerà docenti, personale Ata e

studenti. Che, lunedì prossimo, non entreranno in classe per protestare contro alcune misure adottate dal

governo Renzi. Alla base dell’agitazione: i pochi fondi stanziati nella Legge di Bilancio per il 

 della Pubblica amministrazione:

 si è chiesto il presidente nazionale dell’Anief, Marcello Pacifico –

sciopero della scuola

rinnovo dei

contratti  “Come si fa a parlare di aumenti per il 10-20% degli

insegnanti –  quando gli stipendi

rimangono 20 punti sotto l’inflazione?”.

E non solo: a suscitare l’indignazione dei manifestanti –

che lunedì parteciperanno ad un sit-in organizzato in

piazza Montecitorio, a Roma, dai sindacati – sono anche

alcuni punti della riforma sulla scuola, la decisione (del

Governo) di negare ai   la possibilità di

partecipare al prossimo concorso per dirigenti scolastici

e la scelta di escludere gli stessi precari e il personale

Ata dall’erogazione del   per

l’aggiornamento professionale.   ha

denunciato Pacifico – è

 

docenti precari

bonus di 500 euro

“Ad essere penalizzato dalla riforma (La Buona Scuola, ndr) –

 stato pure il personale Ata, per il quale non è stata prevista una sola

assunzione, completamente ignorato dalla riforma malgrado costituisca una risorsa fondamentale per

la sua attuazione e per lo stesso ‘potenziamento’, tanto che ancora oggi stiamo reclamando almeno

20 mila immissioni in ruolo”. 

Martedì 15 novembre, lo sciopero dei mezzi Atac a Roma

Grandi disagi si preannunciano, inoltre, per i residenti romani abituati a spostarsi coi mezzi pubblici. I

lavoratori dell’  hanno annunciato, infatti, l’adesione allo sciopero di 24 ore indetto per martedì 15

novembre da Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e Usb. Autobus, tram, metro e alcuni treni locali

resteranno fermi per tutta la giornata, garantendo il servizio nelle sole fasce di garanzia che vanno

dall’inizio del turno diurno fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.00. Autisti e addetti dell’Atac incroceranno le

braccia per rivendicare il diritto ad esprimere il proprio giudizio (attraverso un voto referendario)

Atac

Orientamento Leggi e Norme In Proprio Professioni News

Concorsi Offerte Lavoro Economia Scienze e Tecnologia Blog

Esperto risponde Formazione Posta lettori Addetti lavori
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sull’  sottoscritto il   dalla stessa municipalizzata di Roma e dai sindacati. Nel

testo è stata riorganizzata l’articolazione dei turni e dell’orario settimanale e sono state inserite

modifiche sulle modalità di erogazione delle retribuzioni accessorie. 

 si legge

in un comunicato diffuso dal sindacato Orsa Tpl – 

A complicare ulteriormente il quadro anche lo  di 4

ore (dalle 8.30 alle 12.30) del   indetto da Filt Cgil, Filt Cisl, Uiltrasporti e

Faisa Cisal. A farne le spese saranno, come sempre, i viaggiatori.

accordo 17 luglio del 2015

“I lavoratori di Atac hanno il diritto

di dire la loro su un accordo che ha stravolto pesantemente le loro vite e la loro busta paga –

Il 15 novembre scioperiamo compatti contro chi

calpesta i nostri diritti e la nostra volontà”.   sciopero
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Biella Cossato Cossatese Circondario Basso Biellese Valle Elvo Valle Cervo

Valle di Mosso Valsessera Gattinara e dintorni Serravalle e dintorni Santhià e dintorni

BIELLA  11-11-2016

Scioperano i dipendenti Atap
Martedì 15 sull'intera rete per quattro ore. Organizzano i sindacati per protestare contro
il bando di gara per la cessione delle quote della partecipata

Sciopero di quattro ore dei dipendenti Atap bandito dalle segreterie provinciali di Biella e Vercelli di Filt Cgil, Fit
Cisl, Ugltrasporti e Faisa Cisal.per martedì 15 novembre, dalle 15 alle 19 sull’intera rete. La decisione come
spegano i sindacati è arrivata per protestare contro il bando di gara per la cessione della partecipazione
azionaria di Atap indetto dalle Provincie di Biella e Vercelli.

Il servizio nella fascia oraria del fermo non verrà garantito, saranno comunque salvaguardate le fasce protette.
In concomitanza con la sospensione del lavoro si terrà un presidio di fronte alla sede della Provincia di Biella,
dalle 15,45 alle 18,45.
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11 Novembre 2016

Fondazioni liriche: sindacati‚ ondata proteste contro tagli
La legge 160/2016 impone il pareggio di bilancio per mantenere lo status di
Fondazione lirico-sinfonica e quindi continuare a ricevere i finanziamenti statali
legati al Fondo unico per lo spettacolo

Ansa News

La legge 160/2016 impone il pareggio di bilancio per mantenere lo status di Fondazione lirico-sinfonica e

quindi continuare a ricevere i finanziamenti statali legati al Fondo unico per lo spettacolo. In pratica, hanno

denunciato oggi i segretari nazionali di Slc Cgil, Uilcom, Fistel Cisl e Fial Cisal, Emanuela Bizi, Fabio

Benigni, Gigi Pezzini ed Enrico Sciarra, alla fine di una lunga assemblea con i lavoratori della Fondazione a

Cagliari, "la 160 stabilisce chi ha diritto a fare cultura in questo Paese per dodici mesi all'anno, attraverso

un'azione degenerativa che mette a rischio la maggior parte delle 14 Fondazioni in Italia". Secondo le sigle, le

uniche ad avere certezza di raggiungere il pareggio sono La Scala di Milano e il Santa Cecilia di Roma.

Tutte le altre potrebbero ritrovarsi senza risorse nazionali e costrette a contare unicamente su quelle delle

istituzioni locali. Per questo le segreterie nazionali - che da settembre hanno avviato un tour di

sensibilizzazione nelle varie Fondazioni italiane - annunciano una serie di iniziative da mettere in campo nei

teatri: lettura di comunicati prima dell'inizio degli spettacoli, occupazione delle sovrintendenze, manifestazioni

davanti alle istituzioni, la scrittura di un manifesto da far firmare ai big dell'opera lirica nel mondo, e infine una

petizione destinata alla sottoscrizione degli spettatori e da presentare al presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella. "Le Fondazioni sono enti di produzione e non fabbriche mangiasoldi - hanno sottolineato i

sindacati - tutte le nostre iniziative sono finalizzate a implementare le risorse, perché in caso di mancanza

anche la qualità artistica ne risente". Da qui l'invito al ministro della Cultura Dario Franceschini: "Come ha

trovato i soldi per il cinema, abbia la stessa sensibilità per l'opera lirico sinfonica, cioè per il patrimonio

immateriale da tutelare tanto quanto quello paesaggistico o cinematografico".
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RISCHI LEGATI ALLA NORMA

Cagliari, Teatro lirico: a rischio status fondazione e risorse
Inviato da desk4 il 11 Novembre, 2016 - 17:38   

"Ma il problema riguarda tutte le 14 fondazioni italiane perchè questa legge mette a rischio
l'intero settore che è fatto di qualità e di eccellenze", ha spiegato Fabio Benigni della Ulicom
che sta girando tutte le  fondazioni  per spiegare ai  lavoratori  dei  teatri  i  r ischi  legati  al la
norma

Il teatro lirico di Cagliari rischia di perdere lo status di fondazione e dunque tutti i  nanziamenti
statali. E' il pericolo paventato dai sindacati che stamane, nel corso di una conferenza stampa
convocata nella sala prove dell'orchestra, hanno illustrato i rischi legati alla legge 160, approvata
lo scorso agosto. Una prospettiva che suona come una condanna a morte per l'unica fondazione
lirica della Sardegna, che ha gia' subito un taglio da 700 mila euro del  nanziamento Fus, Fondo
unico dello spettacolo. Una batosta u cializzata lo scorso ottobre e legata ai parametri di
ripartizione relativi alla produzione 2015 quando il Lirico di Cagliari, allora guidato dalla
sovrintendente Angela Spocci, aveva sollevato il sipario solo su sei opere. "Ma il problema
riguarda tutte le 14 fondazioni italiane perche' questa legge mette a rischio l'intero settore che e'
fatto di qualita' e di eccellenze", ha spiegato Fabio Benigni della Ulicom che, con i colleghi
Emanuela Bizi della Slc-Cgil, Gigi Pezzini della Fistel Cisl e Enrico Sciarra Fials Cisal, sta girando
tutte le fondazioni per spiegare ai lavoratori dei teatri i rischi legati alla norma. E' stata avviata
una serie di iniziative. "Abbiamo gia' fatto partire la lettura dei comunicati sindacali prima di
ogni rappresentazione per spiegare al pubblico le nostre ragioni", ha evidenziato Sciarra.
"Procederemo con l'occupazione simbolica delle sovrintendenze, le manifestazioni davanti alle
sedi della politica, come le Regioni e i Comuni, che oltre a soci fondatori devono farsi anche
promotori dei teatri e della cultura. Abbiamo intenzione di avviare una petizione da far  rmare ai

        Venerdì 11 Novembre 2016
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Cultura

Sardegna Cagliari

grandi della Lirica e di coordinarci con i conservatori che, se le cose non cambiano, sono destinati
a diventare centri di disoccupazione", ha concluso Sciarra. Anche Cagliari e' determinata a fare la
sua parte: "Chiederemo di incontrare i parlamentari sardi per chiedere conto di questa legge, ma
anche il sindaco Massimo Zedda e il presidente Francesco Pigliaru che ha fatto della cultura un
pilastro della sua campagna elettorale ma sui rischi che corre il Lirico non ha speso nemmeno una
parola", ha rimarcato Tonino Ortega segretario generale della Ulicom Sardegna. I lavoratori del
Lirico, per sabato 19, hanno intenzione di sensibilizzare pubblico e cittadini aprendo le porte del
teatro.
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TPL

Sciopero dei trasporti pubblici a Roma, a rischio bus e metro

I sindacati di categoria Orsa-Tpl, Faisa-Confail, Sul-Ct, Utl, Usb-Lavoro Privato hanno indetto uno sciopero del trasporto
pubblico a Roma per l’intera giornata di martedì 15 novembre.

Nell'ultima settimana del Giubileo della Misericordia, le corse di bus, filobus, tram, metro e ferrovie delle tratte Roma-Lido,
Termini-Centocelle e Roma-Viterbo saranno a rischio nella fascia oraria che va dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.
Saranno comunque assicurate corse dall'inizio del servizio diurno fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20.

Nella stessa giornata del 15 novembre è prevista inoltre un’altra agitazione di 4 ore dalle 8,30 alle 12,30, indetta da Filt
Cgil, Filt Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, che riguarderà la società Autoservizi Tpl Srl che fa parte del consorzio Roma Tpl.

11 Novembre 2016
Segui @diariolavoro

Quotidiano on-line del lavoro e delle relazioni industriali

Direzione: Aris Accornero, Carlo Dell'Aringa, Tiziano Treu
Direttore responsabile: Massimo Mascini

METALMECCANICI

Camusso, salvare i contratti il nostro
primo obiettivo
Il segretario della Cgil al C.C della Fiom indica la strada: tenere in
vita il contratto nazionale come strumento di tutela del salario.

L'editoriale La nota Inchieste e dibattiti Seminari Biblioteca AISRI Video cerca nel sito
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Le corriere Atp al capolinea di piazza della Vittoria

GENOVA 10 novembre 2016

COMMENTI  (0) 0

LinkedIn Pinterest Email Quartier i :  Levante

Atp, sciopero in vista e fallimento
all’orizzonte
Edoardo Meoli

Genova - Rottura totale. Al primo scoglio vero e

proprio, il rapporto tra sindacati e nuova dirigenza di

Atp risulta insuperabile. E da ieri i lavoratori

dell’azienda di trasporto pubblico sono

nuovamente chiamati a fare sciopero: il 13

dicembre per 4 ore. Una brutta notizia anche per i

passeggeri, ovviamente. Ma non una sorpresa, visto che

dal secondo incontro previsto nell’ambito delle

procedure di raffreddamento, davanti alla prefetta

Fiamma Spena, non ci si aspettava qualcosa di diverso.

«Senza troppi giri di parole, possiamo dire che Atp si

rifiuta di applicare gli accordi sottoscritti e che

ovviamente di fronte a un rifiuto totale e ingiustificato,

ai lavoratori non resta che scioperare – dice Camillo

Costanzo, numero uno della Cgil – a questa nuova

dirigenza di rispettare accordi non gli passa neppure

per l’anticamera del cervello».

I punti qualificanti delle richieste disattese dall’incontro di ieri, sono in particolare tre: le

mancate assunzioni previste nell’accordo dopo i prepensionamenti della scorsa

primavera, la modifica degli orari degli impiegati fatta e decisa senza concordare

alcunché e soprattutto l’ennesimo rinvio della restituzione di quel 30 per cento

dell’integrativo aziendale che i dipendenti aspettano da mesi.

«E’ una rottura totale e su tutta la linea. Non mi sorprende perché questa dirigenza non mi ha

mai convinto. Ma grandi responsabilità sono anche e soprattutto della politica che si è

disinteressata di Atp – dice Silvio Firpo di Ugl – se non accadrà qualcosa a breve, qui si rischia

di marciare dritti verso il fallimento di Atp». Presenti anche Mauro Nolaschi di Faisa Cisal,

Antonio Canavacciuolo della Uil. Alla riunione di ieri l’azienda è stata rappresentata da Corrado

Bianchessi, dirigente operativo, mentre mancava Natalia ranza, amministratore delegato.

Presente anche Nino Oliveri, consigliere delegato della Città Metropolitana, che ha promesso

che l’ente farà la sua parte dal punto di vista finanziario (1 milione e mezzo di euro per
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Atp: prossima fermata lo sciopero
dei lavoratori
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l’aumento di capitale) ma solo dopo che l’Anti corruzione si sarà pronunciata sulle

controdeduzioni alla prima sentenza di Anac che aveva bocciato l’ingresso dei privati di

Autoguidovie in Atp.

Nel corso della riunione è anche emerso un punto che interesserà molto da vicino i Comuni

in relazione ai servizi non previsti dal contratto sul trasporto pubblico (scuolabus, linee

metropolitana e frazionali). Bianchessi ha spiegato che non sarà più possibile dare questo

genere di servizi «senza coperture economiche» (e questa dichiarazione è stata messa

a verbale dal Prefetto). In poche parole, ci si può aspettare tagli per quelle linee che viaggiano

senza copertura e senza contributi comunali.
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ATTUALITÀ

SCUOLA – CONFERMATO LO SCIOPERO PER L’INTERA GIORNATA DI
LUNEDÌ PROSSIMO 14 NOVEMBRE

(11/11/2016)  -  Il comportamento del

Governo sulla scuola pubblica,

con una Legge di Stabilità 2017

fortemente lontana dal risolvere i

problemi dell’istruzione italiana,

non lasciano altra soluzione: per

l ’ intera giornata di  lunedì 14

novembre è stato  indetto  lo

sciopero nazionale, con contestuale manifestazione in piazza

Montecitorio. Ad organizzare la giornata di sciopero e la

contestazione di piazza a Roma è il sindacato Anief, secondo cui

la legge di bilancio approvata dal Consiglio dei Ministri ha

confermato la mancanza di volontà da parte del Governo di

rimediare agli innumerevoli errori contenuti nella riforma della

scuola, la Legge 107/2015, e di tornare a valorizzare il personale

della scuola, docenti e Ata a cui invece, ancora una volta, si

nega uno stipendio dignitoso, almeno pari al costo della vita,

dopo quasi sette anni di un indegno blocco contrattuale. 

La lunga piattaforma sindacale contiene i motivi della protesta:

si va dalla mancata stabilizzazione dei docenti delle graduatorie

d’Istituto sino all’inserimento nelle GaE del personale abilitato

dopo il 2011 e dei diplomati magistrale. Occorre, inoltre, un

nuovo piano straordinario di assunzioni che stabilizzi coloro che

hanno già lavorato, come docenti o Ata, oltre tre anni su posti

liberi; è necessario, poi, consentire ai neolaureati di accedere

alla terza fascia delle graduatorie d’Istituto e ai Concorsi a

cattedra nonché raggiungere la parità di diritti tra personale di

ruolo e a tempo determinato, attraverso l’estensione ai precari

degli scatti stipendiali e del bonus 500 euro per l’aggiornamento.

In tema di permessi e malattia, bisogna garantire una volta per

tutte e a tutti le medesime opportunità e modalità di fruizione

nonché aprire ai precari la partecipazione al prossimo Concorso

per Dirigenti scolastici, se in possesso del requisito dei 5 anni di

 (Altre news)
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servizio; urgono, poi, i concorsi per Dsga e come Coordinatore

dei servizi di segreteria. Riguardo l’ultimo Concorso docenti, è

necessario superare il tetto del 10% degli idonei e consentire lo

scorrimento delle graduatorie di merito per il 50% delle

assunzioni i cui ruoli, peraltro, restano da garantire subito ai

vincitori rimasti senza posto. Va tolto, poi, il vincolo triennale

sulla provincia di immissione in ruolo e garantito per intero il

servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera; va

riconosciuto, allo stesso modo, l’elevato rischio psico-fisico

connesso allo svolgimento della funzione docente, in quanto

lavoro usurante, senza alcuna distinzione di ordine e grado;

urge, infine, rispettare i diritti degli studenti disabili con più

docenti di sostegno e adeguare l’organico di fatto all’organico di

diritto. 

“Il dissenso del popolo della scuola, studenti compresi, - spiega

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario

confederale Cisal – ha raggiunto livelli record: si va dalla

mancata stabilizzazione di oltre 100mila docenti abilitati e Ata

con lungo servizio alle spalle, a cui si continua a mancare di

r i s p e t t o ,   a   u n   b l o c c o   d e l   c o n t r a t t o   c h e   v i o l a

contemporaneamente la Costituzione, il diritto europeo e le

sentenze dei tribunali, sino a un precariato professionale esteso

a tutto il personale, dal momento in cui sono stati istituti gli

ambiti territoriali con la chiamata diretta da parte dei Dirigenti

scolastici. Per non parlare della retribuzione inadeguata che si

continua a dare a chi si occupa dell’educazione dei nostri figli”. 

“Allo stesso modo, è necessario ripristinare il diritto del

personale docente neoassunto o in mobilità a domanda o

d’ufficio a ottenere e mantenere la titolarità su scuola e non,

come introdotto con la ‘Buona Scuola’, su ambito territoriale,

che comporta spostamenti ‘coatti’ anche a centinaia di chilometri

e dopo 40 anni di onorato servizio. Questi obbrobri normativi

vanno cancellati, con norme modifiche da adottare nella

versione definitiva della Legge di Stabilità 2017. È sempre più

impellente, ancora, mettersi alle spalle l’esperienza della

chiamata diretta che, oltre ad essere inadeguata al pubblico

impiego, ha evidenziato seri problemi di gestibilità in occasione

delle immissioni in ruolo. Per questi e altri motivi, abbiamo

indicato ai parlamentari la strada da percorrere, presentando

alla Camera oltre 70 emendamenti alla Legge di Stabilità 2017”. 

Per far valere questi e altri diritti dei lavoratori della scuola,

ricordiamo che Anief organizza lo sciopero nazionale per lunedì

prossimo 14 novembre, con presidio a Montecitorio dalle ore

8.00 alle ore 13.00. Sono previsti pullman gratuiti per

raggiungere i l posto e aggiungersi ai manifestanti. Per
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partecipare, scrivere a sciopero2016@anief.net 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Tagged

Mobilità, martedì 15 novembre sciopero del trasporto
pubblico
Scritto il 11 novembre 2016 da Informaromanord in Attualità, In evidenza

Sciopero del trasporto pubblico martedì 15 novembre. L’agitazione è indetta dai sindacati Orsa Tpl, Faisa
Confail, Sul Ct, Utl e Usb, e riguarda la rete Atac per 24 ore.

Quattro ore di sciopero, dalle 8,30 alle 12,30, sempre nella stessa giornata, coinvolgono le linee 030, 036 e 778,
gestite dalla società Roma Tpl, per l’agitazione indetta da Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal.

A rischio dunque le corse di bus, tram e metropolitane, le ferrovie Termini-Giardinetti, Roma-Lido e Roma-
Civitacastellana-Viterbo.

Il servizio rimane regolare nelle due fasce di garanzia: fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.
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Oggi 12:10

Sciopero del trasporto pubblico martedì 15 novembre. L’agitazione è indetta dai sindacati

Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul Ct, Utl e Usb, e riguarda la rete Atac per 24 ore.

Quattro ore di sciopero, dalle 8,30 alle 12,30, sempre nella stessa giornata, coinvolgono le

linee 030, 036 e 778, gestite dalla società Roma Tpl, per l’agitazione indetta da Cgil, Cisl,

Uil e Faisa Cisal.

A rischio dunque le corse di bus, tram e metropolitane, le ferrovie Termini-Giardinetti,

Roma-Lido e... 
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Fondazioni liriche:protesta contro
tagli
    

Pubblicata il: 11/11/2016

#cultura #ital ia #milano #nazional i

#roma

Fonte: WWW.ANSA.IT

Continua a leggere 

CAGLIARI, 11 NOV - La legge
160/2016 impone il pareggio
di bilancio per mantenere lo
status di Fondazione lirico-
sinfonica e quindi
continuare a ricevere i
finanziamenti statali legati al
Fondo unico per lo
spettacolo. In pratica, hanno
denunciato oggi i segretari
nazionali di Slc Cgil, Uilcom,
Fistel Cisl e Fial Cisal,
Emanuela Bizi, Fabio
Benigni, Gigi Pezzini ed
Enrico Sciarra, alla fine di...
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Pubblicata il: 19/04/2016
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Pubblicata il: 16/04/2016
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_VIDEO
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Fondazioni liriche:protesta
contro tagli

Sigle nazionali a Cagliari, “Franceschini trovi
soldi per opera”

(ANSA) – CAGLIARI, 11 NOV – La legge 160/2016 impone il
pareggio di bilancio per mantenere lo status di Fondazione
lirico-sinfonica e quindi continuare a ricevere i finanziamenti
statali legati al Fondo unico per lo spettacolo. In pratica,
hanno denunciato oggi i segretari nazionali di Slc Cgil, Uilcom,
Fistel Cisl e Fial Cisal, Emanuela Bizi, Fabio Benigni, Gigi
Pezzini ed Enrico Sciarra, alla fine di una lunga assemblea con
i lavoratori della Fondazione a Cagliari, “la 160 stabilisce chi
ha diritto a fare cultura in questo Paese per dodici mesi
all’anno, attraverso un’azione degenerativa che mette a rischio
la maggior parte delle 14 Fondazioni in Italia”.
   
Secondo le sigle, le uniche ad…
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SERVIZI CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA

SPECIALI Legge Bilancio Neoassunti Guida Formazione obbligatoria Supplenze Concorso dirigenti

Tweet 0

Sostegno, punteggio precariato per trasferimento su posto
comune è da valutare interamente. Sentenza ANIEF
di redazione

Comunicato ANIEF – Mentre il Governo
rassicura sul fatto che tramite la Legge di
Stabilità 2017 si procederà alla
trasformazione di 5mila cattedre di
sostegno da organico di fatto a quello di
diritto, aprendo quindi ad altrettante
immissioni in ruolo, dal Tribunale del

Lavoro di Roma arrivano delle sentenze che aprono nuovi scenari tra il personale
docente impegnato sulla didattica speciale rivolta agli alunni disabili: i giudici, con
quattro sentenze, hanno infatti disposto la piena valutazione del servizio pre-ruolo
svolto su posti di sostegno, ai  ni del trasferimento su comuni discipline
d’insegnamento computando integralmente il servizio a tempo determinato. 
Con quattro sentenze dello stesso tenore, il Tribunale della capitale ha dato piena
ragione alle tesi patrocinate dall’Anief – attraverso gli avvocati Salvatore Russo, Ida
Mendicino, Fabio Ganci e Walter Miceli – dopo aver appurato che “la mancata
pari cazione fra l’attività di insegnamento come docente di ruolo su posti di
sostegno e quella svolta come “supplente”, ai  ni della soddisfazione del vincolo di
permanenza quinquennale, si ponga effettivamente in con itto con la clausola 4,
punto 1, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999
(Direttiva 1999/70 CE).

Venerdì, 11 Novembre 2016      
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11 novembre 2016 - 16:37 - redazione

Argomenti: anief sostegno

I giudici hanno rilevato, infatti, che “per quanto attiene alle condizioni di impiego, i
lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole
rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo motivo di
lavorare a tempo determinato, a meno che un trattamento differente sia giusti cato
da ragioni obiettive”. Questo, del resto, è un principio ribadito dalla Corte di Giustizia
Europea che ha più volte evidenziato la parità delle prestazioni di lavoro fornite in
costanza di rapporto a tempo determinato e indeterminato, anche tra i dipendenti
pubblici.

Con le sentenze, il Miur risulta totalmente soccombente in giudizio e viene
condannato a concedere il trasferimento su posto comune, computando
correttamente il servizio a tempo determinato svolto dai ricorrenti, ma anche al
pagamento delle spese di lite quanti cate in un totale di 10mila euro oltre accessori.

“Ancora una volta – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – debbono purtroppo essere i giudici a dare ai lavoratori della scuola
quella giustizia, attraverso adeguati riconoscimenti economici e professionali, che
purtroppo latita ancora troppo spesso nella nostra incerta realtà scolastica. La stessa
volontà del Miur di trasformare in organico di diritto appena 5mila cattedre delle
quasi 40mila vacanti e disponibili, destinate ad aumentare per il progressivo
innalzamento del numero di alunni disabili iscritti nei nostri istituti, rappresenta un
segnale di mancata volontà di eliminare il precariato scolastico. Noi, del resto, ci
siamo espressi da subito sull’inutilità di raggiungere un accordo tra i due ministeri,
Miur e Mef, per la risoluzione del precariato scolastico,

che necessita di ben altri provvedimenti. Ad iniziare proprio dal sostegno visto che,
ancora oggi, abbiamo un docente specializzato su tre precario”.

“Come sempre – continua Paci co -, il nostro sindacato fa da apripista e segna la
strada in tribunale su un terreno inesplorato: mai nessuno, infatti, aveva contestato
l’illegittimità dei contratti collettivi sulla mobilità, nella parte in cui imponevano che
il vincolo quinquennale di sostegno fosse svolto esclusivamente computando il
servizio a tempo indeterminato quando, invece, è palese la discriminazione di tale
previsione e la violazione della norma comunitaria 1999/70/CE. Siamo soddisfatti:
Anief, anche stavolta, ha imposto al Miur pieno rispetto per il servizio svolto dai
supplenti”.

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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Lavoro

Scuola, confermato lo sciopero
di lunedì prossimo
14 novembre

 

11 Novembre 2016 - (Teleborsa) – Il sindacato della scuola Anief chiama a

raccolta docenti e Ata di tutta Italia per la manifestazione davanti

Montecitorio, confermando lo sciopero per l’intera giornata di lunedì

prossimo 14 novembre.

La Legge di Bilancio di fine anno lascia l’istruzione pubblica in balìa delle

ingiustizie prodotte dalla riforma Renzi-Giannini e di aumenti contrattuali

ridicoli, quasi fossero delle “mance” da elargire dopo sette anni di blocco. La

piattaforma rivendicativa della giornata di protesta è quanto mai ampia.

“Mai i motivi del dissenso avevano

raggiunto una consistenza così

forte. Abbiamo una serie di

obbrobri normativi da cancellare:

per questo motivo, abbiamo

presentato oltre 70 emendamenti

alla Legge di Stabilità 2017”, ha

dichiarato Marcello Pacifico,

presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal.
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Scuola, confermato lo sciopero di lunedì prossimo 14 novembre
11/11/2016 18.11.33

(Teleborsa) - Il sindacato della scuola Anief chiama a raccolta docenti e Ata di tutta Italia per la manifestazione davanti
Montecitorio, confermando lo sciopero per l’intera giornata di lunedì prossimo 14 novembre.

La Legge di Bilancio di fine anno lascia l’istruzione pubblica in balìa delle ingiustizie prodotte dalla riforma Renzi-
Giannini e di aumenti contrattuali ridicoli, quasi fossero delle “mance” da elargire dopo sette anni di blocco. La
piattaforma rivendicativa della giornata di protesta è quanto mai ampia.

"Mai i motivi del dissenso avevano raggiunto una consistenza così forte. Abbiamo una serie di obbrobri normativi da
cancellare: per questo motivo, abbiamo presentato oltre 70 emendamenti alla Legge di Stabilità 2017", ha dichiarato
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.
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MOBILITÀ, MARTEDÌ 15 NOVEMBRE SCIOPERO
DEL TRASPORTO PUBBLICO

Comunicato stampa - editor: M.C.G.

Sciopero del trasporto pubblico martedì 15 novembre.

L’agitazione è indetta dai sindacati Orsa Tpl, Faisa Confail, Sul

Ct, Utl e Usb, e riguarda la rete Atac per 24 ore.

Quattro ore di sciopero, dalle 8,30 alle 12,30, sempre nella

stessa giornata, coinvolgono le linee 030, 036 e 778, gestite

dalla società Roma Tpl, per l’agitazione indetta da Cgil, Cisl, Uil e

Faisa Cisal.

A rischio dunque le corse di bus, tram e metropolitane, le

ferrovie Termini-Giardinetti, Roma-Lido e Roma-Civitacastellana-

Viterbo.

Il servizio rimane regolare nelle due fasce di garanzia: fino alle

8,30 e dalle 17 alle 20.
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Fondazioni liriche, i sindacati
protestano contro i tagli
  11 novembre 2016    Correlati evidenza 07, Cronaca

La legge 160/2016 impone il pareggio di

bilancio per mantenere lo status di

Fondazione lirico-sinfonica e quindi

continuare a ricevere i finanziamenti statali

legati al Fondo unico per lo spettacolo. In

pratica, hanno denunciato oggi i segretari

nazionali di Slc Cgil, Uilcom, Fistel Cisl e

Fial Cisal, Emanuela Bizi, Fabio

Benigni, Gigi Pezzini ed Enrico

Sciarra, alla fine di una lunga assemblea con i lavoratori della Fondazione a Cagliari, “la 160 stabilisce

chi ha diritto a fare cultura in questo Paese per dodici mesi all’anno, attraverso un’azione degenerativa

che mette a rischio la maggior parte delle 14 Fondazioni in Italia”. Secondo le sigle, le uniche ad avere

certezza di raggiungere il pareggio sono La Scala di Milano e il Santa Cecilia di Roma. Tutte le altre

potrebbero ritrovarsi senza risorse nazionali e costrette a contare unicamente su quelle delle istituzioni

Your browser does not support the
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Teatro Lirico, appello dei

lavoratori: "Vogliamo un direttore

artistico"

Lirico, i sindacati confermano lo

sciopero e chiedono le

dimissioni di Spocci

A Santa Teresa Gallura voci

liriche e il Duo Perfetto. Al via

"Fantasie sonore"

locali. Per questo le segreterie nazionali – che da settembre hanno avviato un tour di sensibilizzazione

nelle varie Fondazioni italiane – annunciano una serie di iniziative da mettere in campo nei teatri: lettura

di comunicati prima dell’inizio degli spettacoli, occupazione delle sovrintendenze, manifestazioni davanti

alle istituzioni, la scrittura di un manifesto da far firmare ai big dell’opera lirica nel mondo, e infine una

petizione destinata alla sottoscrizione degli spettatori e da presentare al presidente della Repubblica,

Sergio Mattarella.

“Le Fondazioni sono enti di produzione e non fabbriche mangiasoldi – hanno sottolineato i sindacati –

tutte le nostre iniziative sono finalizzate a implementare le risorse, perché in caso di mancanza anche

la qualità artistica ne risente”. Da qui l’invito al ministro della Cultura Dario Franceschini: “Come ha

trovato i soldi per il cinema, abbia la stessa sensibilità per l’opera lirico sinfonica, cioè per il patrimonio

immateriale da tutelare tanto quanto quello paesaggistico o cinematografico”. a
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Venerdì 11 Novembre 2016, ore 18.37

Roma    17° molto nuvoloso Cerca notizie, titoli o ISIN
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Home Page  /  Notizie  /  Scuola, confermato lo sciopero di lunedì prossimo 14 novembre

Scuola, confermato lo sciopero di lunedì
prossimo 14 novembre
"Mai i motivi del dissenso avevano raggiunto una consistenza così forte", ha
dichiarato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal

(Teleborsa) - Il sindacato della scuola Anief chiama a

raccolta docenti e Ata di tutta Italia per la

manifestazione davanti Montecitorio, confermando lo

sciopero per l’intera giornata di lunedì prossimo 14

novembre.

La Legge di Bilancio di fine anno lascia l’istruzione

pubblica in balìa delle ingiustizie prodotte dalla riforma

Renzi-Giannini e di aumenti contrattuali ridicoli, quasi

fossero delle “mance” da elargire dopo sette anni di

blocco. La piattaforma rivendicativa della giornata di

protesta è quanto mai ampia.

"Mai i motivi del dissenso avevano raggiunto una consistenza così forte. Abbiamo una serie di obbrobri normativi

da cancellare: per questo motivo, abbiamo presentato oltre 70 emendamenti alla Legge di Stabilità 2017",

ha dichiarato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.
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11 11 2016 Headline: Ladispoli, l’AVIS trova casa: all’associazione uno dei due locali di via Vilnus Segui @Terzobinarioit10 milaMi piaceMi piace

ZONEZONE

11 novembre 2016

Tweet 0

Tweet

10 milaMi piaceMi piace Segui @Terzobinarioit

0 Commenta l'articolo

Aggiungi TerzoBinario nei tuoi social network.

Home  Cronaca  Martedì sciopero dei mezzi a Roma

Martedì sciopero dei mezzi a Roma
11 novembre 2016 - 19:12  |  0 commenti  | Commenta l'articolo

Martedì 15 novembre trasporto pubblico a
rischio per lo sciopero di 24 ore indetto tra i
lavoratori dell’Atac dai sindacati Orsa Tpl, Faisa
Confai l ,  Sul  Ct,  Utl  e Usb.  L ’agitazione
interesserà bus, tram, metropolitane, ferrovie
Termini-Giardinetti, Roma-Lido e Roma-

Civitacastellana-Viterbo. I l  s e r v i z i o  s a r à
comunque regolare nelle  due fasce di
garanzia: fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Sempre martedì 15 novembre un’agitazione di 4
ore, dalle 8,30 alle 12,30, proclamata dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal, interesserà
anche le linee 030, 036 e 778 gestite dalla società Roma Tpl. Così in un comunicato
l’Agenzia per la Mobilità di Roma.

(Agenzia DIRE)
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