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Catanzaro   Cosenza   Crotone   Reggio Calabria   Vibo Valentia

calabria. 

Catanzaro, Lunedì 21 Novembre 2016 - 10:15 di Redazione

AMC, SINDACATI: "FUNICOLARE UNA BEFFA PER I
LAVORATORI? E' ASSAI AVVILENTE"

R i c e v i a m o   e

P u b b l i c h i a m o   -

"Apprendiamo dalla

stampa dichiarazioni

d i   u n   g r u p p o   d i

lavorator i  d i  AMC

assai sconcertanti,

che appaiono, a dire

il vero, palesemente

pilotate dalla solita e

subdola regia. Leggere che la tanto agognata gestione AMC della funicolare terrestre è una

beffa per i lavoratori è assai avvilente, come se la crescita professionale e la stabilità dei

lavoratori fossero inversamente proporzionali alla crescita aziendale. Nello stesso articolo, nel

quale si invoca la paterna protezione del sindaco della città quasi come una figura messianica,

viene ipotizzata una violazione contrattuale architettata ai danni dei lavoratori. Ebbene,

riteniamo di dover mettere un po’ di chiarezza in merito, e a coloro i quali hanno scritto e

ipotizzato tale “abominio”, che sappiamo bene non essere i lavoratori sottoscrittori ma coloro i

quali dovrebbero conoscere bene la contrattazione, diciamo: avete mai sentito parlare di

condizione di miglior favore nel CCNL? E a coloro che hanno osannato l’illuminazione, troppo

postuma diremmo noi, di qualcuno che, dopo aver partecipato al tavolo sindacale di

concertazione e aver sottoscritto ogni atto, è stato folgorato di verità e giustizia, vorremmo dire

che forse l’illuminazione, se così si può definire, è arrivata tardiva, visto che mancavano poche

ore all’apertura programmata della funicolare. O dettata, forse, da chissà quale logica,

pensando, magari, che si trattasse di un servizio inutile per la Città. Restituire alla città il

servizio della funicolare gestito “dall’Azienda dei cittadini”, a nostro avviso, è un risultato

memorabile. Aver distolto personale adibito ad altri servizi, ricollocandolo alla funicolare e

formandolo allo scopo, ha permesso anche che si generasse quel processo virtuoso che ha
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prodotto l’aumento orario di tutti i lavoratori Part-Time; tutti passaggi abilmente studiati dalle

OO.SS. nei tavoli di concertazione con il management di AMC e con il comune. Noi riteniamo

di dover dire grazie ai lavoratori di AMC e di FDC, che con abnegazione e spirito di squadra,

senza lesinare nulla e dedicando giornate intere, hanno prodotto un risultato eccezionale,

hanno dimostrato a tutti la loro professionalità e alla città che l’AMC è sempre pronta a nuove

sfide. Un’azienda sa riconoscere ciò e premia i suoi lavoratori è un’azienda che merita di

essere presa ad esempio, un sindacato che sa cogliere questo processo e sa guidarlo,

superando ogni logica ottusa di falso perbenismo, è un sindacato maturo. Tutto ciò lo diciamo

solo per “onor del vero” e invitiamo tutti, ma proprio tutti, a guardare all’AMC come a una

squadra e al risultato ottenuto come al risultato di tutti e a non adagiarsi mai nella cultura della

mediocrità che troppo spesso qualcuno vorrebbe coltivare, forse, per poter poi raggiungere

scopi diversi".  

FILT-CGIL                    FIT CISL                         UILTRASPORTI                      CISAL FAISA
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Askanews - Anief: 100mila precari scuola
appesi a voto Commissione Bilancio

Calendarizzati l'esame degli emendamenti alla legge di stabilità. 

Roma, 19 nov. (askanews) - "Il futuro di 100mila precari è appeso al voto della Commissione
Bilancio": avverte l 'Anief, ricordando che è calendarizzato alla Camera l 'esame degli
emendamenti alla legge di stabilità, che "qualora approvati, permetterebbero di risolvere una
vo l ta  per   tu t te   l a  p iaga  de l l a  supp len t i t e :   i   pa r lamenta r i   s i  dovranno  espr imere
sull'aggiornamento annuale GaE e sull'inserimento in fascia aggiuntiva di tutti gli abilitati ed
educatori sinora esclusi, oltre che sull'aggiornamento annuale delle graduatorie d'istituto per
ambiti territoriali e inserimento in terza fascia dei laureati".

E "sono due emendamenti chiave relativi alle condizioni imprescindibili particolarmente sentite dai tanti
lavoratori che hanno aderito allo sciopero indetto dal sindacato il 14 novembre con oltre mille manifestanti
radunati davanti a Montecitorio".

"La loro approvazione - ha sottolineato Marcello Pacifico (Anief-Cisal) - permetterebbe anche l'utilizzo del
doppio canale di reclutamento per gli abilitati delle graduatorie d'istituto. Sarebbe una prima risposta
importante, probabilmente decisiva, al problema del precariato. Invece, sinora il governo è riuscito a
centrare un risultato incredibile: dove c'è offerta di posti non vi sono più candidati, poiché ha chiuso loro le
porte d'accesso e bloccandoli, invece, laddove vi sia abbondanza di candidati. E intanto, numerosi posti per
le immissioni in ruolo vanno persi".

La sorte di 100 mila precari della scuola, quindi, "passa per le commissioni parlamentari, chiamate nelle
prossime ore a votare gli emendamenti Anief alla legge di stabilità 2017: da domani mattina, domenica 20
novembre, è infatti calendarizzata in Commissione Bilancio la votazione dei parlamentari su diverse delle 70
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richieste di modifica formulate dal sindacato, su 4.639 emendamenti complessivi presentati per la legge di
bilancio, tra cui l'aggiornamento annuale GaE e l'inserimento in fascia aggiuntiva di tutti gli abilitati ed
educatori sinora esclusi, oltre che l'aggiornamento annuale delle graduatorie d'istituto per ambiti territoriali e
inserimento in terza fascia dei laureati".

Categoria: In primo piano
C Pubblicato: 20 Novembre 2016
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PREADESIONE AI RICORSI

Per avere chiarimenti ed informazioni riguardo alle
modalità di adesione ai ricorsi Anief.

 

Google Plus
 

Facebook

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

ANIEF Associazione N…
38.673 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

© 2014 - ANIEF - Associazione Sindacale Professionale - P.I. 97232940821 - Credits - Privacy - Cookie - Riconsidera Cookie 

2 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

20-11-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 19



 REGISTRATI  oppure    LOGIN

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

RSU SEMINARI

SS  CERCA CERCA

Cerca...

Paritarie, il Governo spinge: in due anni
quasi raddoppiati i fondi. Ora il tribunale del
lavoro sentenzia: il servizio svolto in quelle
scuole è come nelle pubbliche e vale per i
trasferimenti

Mentre il premier Matteo Renzi conferma l’investimento dello Stato che arriva a 500 milioni di
euro (nel 2014 erano 272), ma anche la revoca delle concessioni al 9% degli istituti paritari, il
giudice del lavoro di Livorno riconosce il punteggio nelle operazioni di mobilità del personale
docente: non vi è ragione per discriminare, sia in sede di formazione di graduatorie che ai fini
della mobilità, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.
Pronti centinaia di ricorsi anche per la ricostruzione di carriera.

Marcello Pacifico (presidente Anief): il mancato riconoscimento del servizio svolto nelle paritarie
viola la normativa primaria di riferimento che impone di valutarlo nella stessa misura prevista
per il servizio prestato nelle scuole statali. Vedersi, poi, negato ingiustamente quel punteggio
potrebbe avere un costo molto caro: perdere la titolarità scolastica, scivolando negli ambiti
territoriali per sempre, con tutte le conseguenze negative del caso. Questo vale sia per le
operazioni di mobilità, sia per le graduatorie interne d'istituto, sia ai fini della ricostruzione di
carriera, per cui l'Anief ha già attivato uno specifico ricorso.

 

L’attenzione del Governo si sposta sulle scuole paritarie, con il premier Matteo Renzi che conferma con la
Legge di Stabilità l’incremento dei fondi che, in due anni, sono quasi raddoppiati: nella legge di Bilancio del
2014, infatti, la previsione di spesa per le paritarie era di 272 milioni, mentre ora il fondo passa a 500
milioni; inoltre con la legge di bilancio in discussione alla camera, le risorse per il sostegno studenti disabili
passano da 12,2 a 24,4 milioni; aumentano per il 2017 anche le risorse destinate alle scuole materne
paritarie con un fondo di 25 milioni e si va avanti anche sulle detrazioni per le famiglie: da 400 a 640 euro
per l’anno 2016, 750 euro per 2017, fino a 800 euro del 2018.

Il Presidente del Consiglio ha, però, anche dichiarato guerra ai “diplomifici”, annunciando la revoca della
titolarità al 9 per cento degli istituti: anche perché, per legge, l’offerta formativa svolta in questo genere di
scuole deve essere analoga ed equiparabile a quella svolta nelle pubbliche. E lo stesso vale per il servizio
dei docenti avente la stessa valenza giuridica: a confermarlo è stato il Tribunale del Lavoro di Livorno che,
contraddicendo quanto sostiene l’amministrazione scolastica, ha emesso una serie di ordinanze favorevoli,
rivolte al pieno riconoscimento del punteggio nelle operazioni di mobilità per il servizio svolto nelle scuole
paritarie. Dichiarando, in questo modo, illegittimo il Contratto collettivo nazionale sottoscritto per la mobilità
del personale scolastico.

L'Anief riporta, quindi, un nuovo successo in tribunale dove viene accertato che le disposizioni presenti nei
contratti “non possono autorizzare, in quanto in contrasto con le disposizioni di legge, una lettura che
finirebbe per disapplicare la equiparazione dei servizi pre-ruolo normativamente canonizzata” e specificando,
a chiare lettere, che “diversamente opinando, d’altronde, si perverrebbe a una interpretazione della vigente
normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (articoli 3 e 97
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Costituzione), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di formazione di graduatorie che ai fini
della mobilità, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, a questo punto è
palese che “il mancato riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie, viola la normativa primaria
di riferimento che impone di valutarlo nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole
statali. Questo vale sia per le operazioni di mobilità, sia per le graduatorie interne d'istituto sia, soprattutto,
ai fini della ricostruzione di carriera. Per questo motivo, Anief ha già attivato uno specifico ricorso per
sistemare quest’ulteriore 'stortura' condotta dal Miur. Anche perché vedersi negato ingiustamente quel
punteggio, potrebbe avere un costo molto caro: perdere la titolarità scolastica, scivolando negli ambiti
territoriali per sempre, con tutte le conseguenze del caso. Ad iniziare – conclude Pacifico – dall’essere
collocati d’ufficio anche fuori provincia di appartenenza”.

Proprio per tutelare i diritti dei docenti che hanno effettuato servizio nelle scuole paritarie ed ora ne
chiedono il pieno riconoscimento, l’Anief ha già avviato centinaia di ricorsi che saranno discussi nei
prossimi mesi. A tal fine, inoltre, il sindacato ricorda ai tanti docenti neo immessi in ruolo che hanno,
anch'essi, prestato servizio negli istituti paritari, di dichiarare esplicitamente tali periodi professionali anche
nella domanda di ricostruzione di carriera da presentare presso la scuola di titolarità entro il prossimo 31
dicembre.

Tutti coloro che sono interessati a vedersi recepire tali periodi, possono contattare la propria sede
territoriale Anief. Per ottenerne il giusto riconoscimento, anche ai fini della carriera, possono sin d’ora
aderire al ricorso.

 

 

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”

Anche a Bari l'Anief ristabilisce il rispetto della normativa comunitaria: il docente precario ha diritto alle
progressioni stipendiali e all'integrale ricostruzione della carriera

Legge di Stabilità, il futuro di 100 mila precari appeso al voto della Commissione Bilancio

Categoria: Riforma Scuola
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I Sindacati di categoria dei postali denunciano disservizi
sempre più gravi che ricadono sul territorio e sui
cittadini

Categoria: Economia e lavoro
Scritto da com. stampa
Pubblicato 20 Novembre 2016

lecce

Un esposto agli organi ispettivi della sanità e della sicurezza del
lavoro è stato inviato nelle scorse ore dai sindacati che
rappresentano la categoria dei lavoratori postali: Slc Cgil, Slp
Cisl, Sailp, Failp Cisal. Nell'esposto si denunciano una serie di
problemi che, in provincia di Lecce, sono vissute dai lavoratori
del recapito e dagli addetti alle lavorazioni interne di Poste
italiane. I temi riguardano la salute e la sicurezza e le condizioni
di lavoro, ma anche i disservizi sempre più gravi che ricadono
sul territorio e sui cittadini (giacenze postali di grande entità,
ritardi di consegna, ecc.).

I lavoratori, con al fianco Slc Cgil, Slp Cisl, Sailp, Failp Cisal,
sono in sciopero degli straordinari fino al 24 novembre e preannunciano che continueranno a
protestare se la situazione dovesse restare immutata.

"La riorganizzazione che l’Azienda Poste italiane ha avviato nella provincia di Lecce, nei settori
corrispondenza e logistica, ha provocato eccedenze di lavoratori, tagli di zone di recapito, e pessima
qualità nella erogazione del servizio" hanno dichiarato i segretari di Slc Cgil, Slp Cisl, Sailp, Failp
Cisal (erano presenti anche alcuni lavoratori). "Questo ridimensionamento - spiegano ancora i
sindacati - non farà che aumentare i disservizi nei confronti dei cittadini e specialmente dei pensionati
nei periodi di pagamento delle pensioni".

"Manifestiamo inoltre preoccupazione - aggiungono - per la forte accelerata sul processo di
privatizzazione, poiché riteniamo che il Governo abbia fortemente sottovalutato la complessità del
Gruppo Poste italiane ed il servizio pubblico e sociale che lo stesso svolge nel Paese".
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ATTUALITÀ

SCUOLA – PARITARIE, IL GOVERNO SPINGE: IN DUE ANNI QUASI
RADDOPPIATI I FONDI

(20/11/2016)  -  L’attenzione del

Governo si sposta sulle scuole

paritarie, con il premier Matteo

Renzi che conferma con la Legge

di Stabilità l’incremento dei fondi

che,  in due anni, sono quasi

raddopp ia t i :   ne l l a   l egge  d i

Bilancio del 2014, infatti, la previsione di spesa per le paritarie

era di 272 milioni, mentre ora il fondo passa a 500 milioni;

inoltre con la legge di bilancio in discussione alla camera, le

risorse per il sostegno studenti disabili passano da 12,2 a 24,4

milioni; aumentano per il 2017 anche le risorse destinate alle

scuole materne paritarie con un fondo di 25 milioni e si va avanti

anche sulle detrazioni per le famiglie: da 400 a 640 euro per

l’anno 2016, 750 euro per 2017, fino a 800 euro del 2018. 

Il Presidente del Consiglio ha, però, anche dichiarato guerra ai

“diplomifici”, annunciando la revoca della titolarità al 9 per cento

degli istituti: anche perché, per legge, l’offerta formativa svolta

in questo genere di scuole deve essere analoga ed equiparabile

a quella svolta nelle pubbliche. E lo stesso vale per il servizio dei

docenti avente la stessa valenza giuridica: a confermarlo è stato

il Tribunale del Lavoro di Livorno che, contraddicendo quanto

sostiene l’amministrazione scolastica, ha emesso una serie di

ordinanze favorevoli, rivolte al pieno riconoscimento del

punteggio nelle operazioni di mobilità per il servizio svolto nelle

scuole paritarie. Dichiarando, in questo modo, illegittimo il

Contratto collettivo nazionale sottoscritto per la mobilità del

personale scolastico. 

L'Anief riporta, quindi, un nuovo successo in tribunale dove viene

accertato che le disposizioni presenti nei contratti “non possono

autorizzare, in quanto in contrasto con le disposizioni di legge,

una lettura che finirebbe per disapplicare la equiparazione dei

servizi pre-ruolo normativamente canonizzata” e specificando, a

 (Altre news)
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chiare lettere, che “diversamente opinando, d’altronde, si

perverrebbe a una interpretazione della vigente normativa

senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità

della p.a. (articoli 3 e 97 Costituzione), non essendovi ragione

per discriminare, sia in sede di formazione di graduatorie che ai

fini della mobilità, tra servizi aventi per legge la medesima

dignità e le medesime caratteristiche”. 

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal, a questo punto è palese che “il

mancato riconoscimento del servizio svolto nelle scuole

paritarie, viola la normativa primaria di riferimento che impone

di valutarlo nella stessa misura prevista per il servizio prestato

nelle scuole statali. Questo vale sia per le operazioni di mobilità,

sia per le graduatorie interne d'istituto sia, soprattutto, ai fini

della ricostruzione di carriera. Per questo motivo, Anief ha già

attivato uno specifico ricorso per sistemare quest’ulteriore

'stortura' condotta dal Miur. Anche perché vedersi negato

ingiustamente quel punteggio, potrebbe avere un costo molto

caro: perdere la titolarità scolastica, scivolando negli ambiti

territoriali per sempre, con tutte le conseguenze del caso. A

iniziare – conclude Pacifico – dall’essere collocati d’ufficio anche

fuori provincia di appartenenza”. 

Proprio per tutelare i diritti dei docenti che hanno effettuato

servizio nelle scuole paritarie ed ora ne chiedono il pieno

riconoscimento, l’Anief ha già avviato centinaia di ricorsi che

saranno discussi nei prossimi mesi. A tal fine, inoltre, il sindacato

ricorda ai tanti docenti neo immessi in ruolo che hanno,

anch'essi, prestato servizio negli istituti paritari, di dichiarare

esplicitamente tali periodi professionali anche nella domanda di

ricostruzione di carriera da presentare presso la scuola di

titolarità entro il prossimo 31 dicembre. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Risultato alle elezioni per la RSU in Ataf Gestioni

Prima / Economia / Risultato alle elezioni per la RSU in Ataf Gestioni

    50domenica 20 novembre 2016 ore 20:25 | Economia 4Mi piaceMi piace CondividiCondividi Tweet

Altissima partecipazione al voto e crescita della Fit-Cisl: sono alcuni dei
risultati delle elezioni di RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) svoltesi
dal 14 al 18 novembre nell’azienda di trasporto pubblico su gomma Ataf
Gestioni Srl di Firenze. I votanti sono stati 830 su 994 aventi diritto, pari
all’ 83% circa, con una variazione positiva del 10% rispetto quelle del 2010,
ultime votazioni con tutte le OO.SS. presenti al voto.

Di questi 157 hanno votato per la lista Fit-Cisl, che così passa da 4 a 5 seggi, aumentando di
rappresentatività e diventando il sindacato con il più alto numero di componenti all’interno della RSU
insieme alla lista Cobas. Un grande risultato personale è stato raggiunto dal Coordinatore uscente, Alessandro
Nannini, che con le sue 202 preferenze, ha dimostrato di avere ancora la fiducia anche di coloro che non sono
iscritti. Il risultato complessivo è: FIT-CISL 5 seggi ; Cobas 5 seggi ; Faisa-Cisal 3 seggi ; SUL 2 seggi; Filt-Cgil 1
seggio ; Uiltrasporti 1 seggio.

“Un risultato rilevante per la FIT-CISL – nota il Segretario Aziendale Fit Gianluca Mannucci – che ci
responsabilizza ancora di più. I lavoratori stanno apprezzando il nostro impegno e noi ci metteremo subito a
lavoro con gli altri componenti perché si inizino a migliorare al più presto le condizioni di lavoro. Daremo il
nostro contributo affinché il lavoro e la persona diventino gli obiettivi chiari e convergenti della RSU, senza
inutili campanilismi al suo interno. L’azienda prenda atto di questo importante risultato di democrazia e ci
convochi al più presto. L’alta affluenza al voto dimostra da un lato che i lavoratori hanno capito la delicatezza
del momento e dall’altro sottolinea il loro forte disagio. La nuova RSU dovrà fare in modo che l’azienda si
avvicini ai lavoratori dimostrando attenzione ai loro bisogni e alle loro difficoltà. Cosa che fino ad ora è
completamente mancata”

Cresce la Fit-Cisl e i Cobas

Redazione Nove da Firenze
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SCUOLA/ In due anni quasi raddoppiati i
fondi alle paritarie

Condividi

L’attenzione del Governo si sposta sulle scuole paritarie, con il premier Matteo
Renzi che conferma con la Legge di Stabilità l’incremento dei fondi che, in due
anni, sono quasi raddoppiati: nella legge di Bilancio del 2014, infatti, la
previsione di spesa per le paritarie era di 272 milioni, mentre ora il fondo passa
a 500 milioni; inoltre con la legge di bilancio in discussione alla camera, le
risorse per il sostegno studenti disabili passano da 12,2 a 24,4 milioni;
aumentano per il 2017 anche le risorse destinate alle scuole materne paritarie
con un fondo di 25 milioni e si va avanti anche sulle detrazioni per le famiglie:
da 400 a 640 euro per l’anno 2016, 750 euro per 2017, fino a 800 euro del
20182. Lo afferma l’Anief in una nota. «Il Presidente del Consiglio – prosegue il
sindacato – ha, però, anche dichiarato guerra ai »diplomifici«, annunciando la
revoca della titolarità al 9 per cento degli istituti: anche perché, per legge,
l’offerta formativa svolta in questo genere di scuole deve essere analoga ed
equiparabile a quella svolta nelle pubbliche. E lo stesso vale per il servizio dei
docenti avente la stessa valenza giuridica: a confermarlo è stato il Tribunale
del Lavoro di Livorno che, contraddicendo quanto sostiene l’amministrazione
scolastica, ha emesso una serie di ordinanze favorevoli, rivolte al pieno
riconoscimento del punteggio nelle operazioni di mobilità per il servizio svolto
nelle scuole paritarie. Dichiarando, in questo modo, illegittimo il Contratto
collettivo nazionale sottoscritto per la mobilità del personale scolastico». L’Anief
riporta, quindi, «un nuovo successo in tribunale dove viene accertato che le
disposizioni presenti nei contratti »non possono autorizzare, in quanto in
contrasto con le disposizioni di legge, una lettura che finirebbe per disapplicare
la equiparazione dei servizi pre-ruolo normativamente canonizzata« e
specificando, a chiare lettere, che »diversamente opinando, d’altronde, si
perverrebbe a una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria
ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (articoli 3 e 97 Costituzione),
non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di formazione di
graduatorie che ai fini della mobilità, tra servizi aventi per legge la medesima
dignità e le medesime caratteristiche«. Secondo Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal, a questo punto è palese che «il
mancato riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie, viola la
normativa primaria di riferimento che impone di valutarlo nella stessa misura
prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Questo vale sia per le
operazioni di mobilità, sia per le graduatorie interne d’istituto sia, soprattutto, ai
fini della ricostruzione di carriera. Per questo motivo, Anief ha già attivato uno
specifico ricorso per sistemare quest’ulteriore ‘storturà condotta dal Miur.
Anche perché vedersi negato ingiustamente quel punteggio, potrebbe avere
un costo molto caro: perdere la titolarità scolastica, scivolando negli ambiti
territoriali per sempre, con tutte le conseguenze del caso. Ad iniziare –
conclude Pacifico – dall’essere collocati d’ufficio anche fuori provincia di
appartenenza». Proprio per tutelare i diritti dei docenti che hanno effettuato
servizio nelle scuole paritarie ed ora ne chiedono il pieno riconoscimento,
l’Anief ha già avviato centinaia di ricorsi che saranno discussi nei prossimi
mesi. A tal fine, inoltre, il sindacato ricorda ai tanti docenti neo immessi in ruolo
che hanno, anch’essi, prestato servizio negli istituti paritari, di dichiarare
esplicitamente tali periodi professionali anche nella domanda di ricostruzione di
carriera da presentare presso la scuola di titolarità entro il prossimo 31
dicembre.
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Anief – L’attenzione del Governo si sposta
sulle scuole paritarie, con il premier Matteo
Renzi che conferma con la Legge di
Stabilità l’incremento dei fondi che, in due
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previsione di spesa per le paritarie era di 272 milioni, mentre ora il fondo passa a 500
milioni; inoltre con la legge di bilancio in discussione alla camera, le risorse per il
sostegno studenti disabili passano da 12,2 a 24,4 milioni; aumentano per il 2017
anche le risorse destinate alle scuole materne paritarie con un fondo di 25 milioni e si
va avanti anche sulle detrazioni per le famiglie: da 400 a 640 euro per l’anno 2016,
750 euro per 2017,  no a 800 euro del 2018.

Il Presidente del Consiglio ha, però, anche dichiarato guerra ai “diplomi ci”,
annunciando la revoca della titolarità al 9 per cento degli istituti: anche perché, per
legge, l’offerta formativa svolta in questo genere di scuole deve essere analoga ed
equiparabile a quella svolta nelle pubbliche. E lo stesso vale per il servizio dei docenti
avente la stessa valenza giuridica: a confermarlo è stato il Tribunale del Lavoro di
Livorno che, contraddicendo quanto sostiene l’amministrazione scolastica, ha
emesso una serie di ordinanze favorevoli, rivolte al pieno riconoscimento del
punteggio nelle operazioni di mobilità per il servizio svolto nelle scuole paritarie.
Dichiarando, in questo modo, illegittimo il Contratto collettivo nazionale sottoscritto
per la mobilità del personale scolastico.

L’Anief riporta, quindi, un nuovo successo in tribunale dove viene accertato che le
disposizioni presenti nei contratti “non possono autorizzare, in quanto in contrasto
con le disposizioni di legge, una lettura che  nirebbe per disapplicare la
equiparazione dei servizi pre-ruolo normativamente canonizzata” e speci cando, a
chiare lettere, che “diversamente opinando, d’altronde, si perverrebbe a una
interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza
e d’imparzialità della p.a. (articoli 3 e 97 Costituzione), non essendovi ragione per
discriminare, sia in sede di formazione di graduatorie che ai  ni della mobilità, tra
servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.

Secondo Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
a questo punto è palese che “il mancato riconoscimento del servizio svolto nelle
scuole paritarie, viola la normativa primaria di riferimento che impone di valutarlo
nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Questo vale sia
per le operazioni di mobilità, sia per le graduatorie interne d’istituto sia, soprattutto,
ai  ni della ricostruzione di carriera. Per questo motivo, Anief ha già attivato uno
speci co ricorso per sistemare quest’ulteriore ‘stortura’ condotta dal Miur. Anche
perché vedersi negato ingiustamente quel punteggio, potrebbe avere un costo molto
caro: perdere la titolarità scolastica, scivolando negli ambiti territoriali per sempre,
con tutte le conseguenze del caso. Ad iniziare – conclude Paci co – dall’essere
collocati d’uf cio anche fuori provincia di appartenenza”.

Proprio per tutelare i diritti dei docenti che hanno effettuato servizio nelle scuole
paritarie ed ora ne chiedono il pieno riconoscimento, l’Anief ha già avviato centinaia
di ricorsi che saranno discussi nei prossimi mesi. A tal  ne, inoltre, il sindacato
ricorda ai tanti docenti neo immessi in ruolo che hanno, anch’essi, prestato servizio
negli istituti paritari, di dichiarare esplicitamente tali periodi professionali anche
nella domanda di ricostruzione di carriera da presentare presso la scuola di titolarità
entro il prossimo 31 dicembre.

Tutti coloro che sono interessati a vedersi recepire tali periodi, possono contattare la
propria sede territoriale Anief. Per ottenerne il giusto riconoscimento, anche ai  ni
della carriera, possono sin d’ora aderire al ricorso.

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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Home / Attualità / Abbonamenti gratis, nuova vertenza nella Circum

Taggato

Abbonamenti gratis, nuova vertenza nella Circum
Pubblicato il 20 novembre 2016 by Max in Attualità

Alcune sigle sindacali dei lavoratori della Circum come Uil e Cisal, hanno proclamato la procedura di
raffreddamento, propedeutica ad indire un nuovo sciopero. Motivo? La richiesta ai vertici dell’Eav di modificare il
provvedimento relativo agli abbonamenti agevolati per i dipendenti ed i loro familiari.

Dopo le polemiche di alcune settimane fa, infatti, l’azienda di trasporti ha istituito due free pass, ossia tessere di
libera circolazione. La prima è totalmente gratuita e viene data a tutti i dipendenti dell’Eav, la seconda costa 100
euro all’anno e può essere assegnata ad uno solo dei familiari del personale.

Procedura che, però, non soddisfa i lavoratori, tanto che alcuni sindacati si sono già attivati per chiedere di
estendere a tutti i familiari e non a una sola persona la free pass, cambiamento che farebbe almeno
raddoppiare il numero di beneficiari delle agevolazioni.

Ora bisogna vedere cosa decideranno di fare i vertici aziendali ancora alle prese con una situazione di grave
crisi finanziaria. Situazione che potrebbe essere risanata grazie ai 700 milioni di euro che il governo ha inserito
nel decreto fiscale e destinati proprio al salvataggio dell’Eav.

circumcircum eaveav free passfree pass lavoratorilavoratori sindacatisindacati
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(AGENPARL) -Roma, 19 nov 2016 – Da domani mattina, è calendarizzato alla
Camera l’esame degli emendamenti Anief che, qualora approvati,
permetterebbero di  r isolvere  una volta  per  tutte  la  piaga del la
“supplentite”: i parlamentari si dovranno esprimere sull’aggiornamento
annuale GaE e sull’inserimento in fascia aggiuntiva di tutti gli abilitati ed
educatori sinora esclusi, oltre che sull’aggiornamento annuale delle
graduatorie d’istituto per ambiti territoriali e inserimento in terza fascia dei
laureati .  Sono due emendamenti  chiave relativi  al le  condizioni
imprescindibili particolarmente sentite dai tanti lavoratori che hanno
aderito allo sciopero indetto dal sindacato il 14 novembre con oltre mille
manifestanti radunati davanti a Montecitorio.
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Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la loro approvazione permetterebbe anche
l’utilizzo del doppio canale di reclutamento per gli abilitati delle graduatorie
d’istituto. Sarebbe una prima risposta importante, probabilmente decisiva, al
problema del precariato. Invece, sinora il Governo è riuscito a centrare un
risultato incredibile: dove c’è offerta di posti non vi sono più candidati,
poiché ha chiuso loro le porte d’accesso e bloccandoli, invece, laddove vi sia
abbondanza di candidati. E intanto, numerosi posti per le immissioni in ruolo
vanno persi.

La sorte di 100 mila precari della scuola passa per le commissioni
parlamentari, chiamate nelle prossime ore a votare gli emendamenti Anief
alla Legge di Stabilità 2017: da domani mattina, domenica 20 novembre, è
infatti calendarizzata in Commissione Bilancio la votazione dei parlamentari
su diverse delle 70 richieste di modifica formulate dal sindacato, su 4.639
emendamenti complessivi presentati per la legge di bilancio, tra cui
l’aggiornamento annuale GaE e l’inserimento in fascia aggiuntiva di tutti gli
abilitati ed educatori sinora esclusi, oltre che l’aggiornamento annuale delle
graduatorie d’istituto per ambiti territoriali e inserimento in terza fascia dei
laureati.

Sono due emendamenti chiave, tra più sentiti dai tanti lavoratori che hanno
aderito allo sciopero indetto dal sindacato il 14 novembre con oltre mille
manifestanti radunati davanti a Montecitorio. “I precari – spiega Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – sono
preoccupati per il loro futuro e chiedono ai parlamentari e ai membri della
Commissione Bilancio della Camera di votare, a partire da domani,
l’emendamento 53.15 su riapertura e aggiornamento GaE, e soprattutto
53.16 combinato con 53.10, tutti a firma dell’on. Capodicasa: l’approvazione
permetterebbe l’utilizzo del doppio canale di reclutamento per gli abilitati
delle graduatorie d’istituto. Sarebbe una prima risposta importante,
probabilmente decisiva, al problema del precariato”.

Secondo l’Anief, la collocazione degli abilitati di seconda fascia delle
graduatorie d’istituto nelle Graduatorie ad esaurimento è una condizione
imprescindibile per la gestione delle supplenze e la copertura dei posti
vacanti. Il sindacato ricorda che il 70-80 per cento delle circa 100mila
supplenze annuali, quest’anno spostate a fine ottobre, vengono assegnate
proprio dalle liste di attesa presenti in ogni istituto. Già oggi, infatti, ci sono
tantissime classi di concorso delle circa 100 GaE provinciali senza più
candidati e altre si stanno progressivamente svuotando: poiché, poi, anche
dal concorso a cattedra arriveranno il 30 per cento di vincitori in meno
rispetto a quelli  previsti  a seguito dei 20mila posti persi a causa
dell’inspiegabile eccessiva severità delle commissioni esaminatrici, è
destinato a crescere il numero dei contratti a tempo determinato gestiti
direttamente dai Dirigenti scolastici.

In molti casi, tra l’altro, queste supplenze da almeno un anno vengono
assegnate a precari che hanno presentato solo la cosiddetta “messa a
disposizione”, quindi ad aspiranti docenti privi di abilitazione e nemmeno
inseriti in terza fascia d’istituto, quindi fuori graduatoria. Ciò avviene
perché in diverse province e classi di concorso, soprattutto delle superiori,
sia le GaE che le graduatorie d’istituto non contengono più candidati;
mentre in altre province i candidati ci sono, ma i posti vacanti non ci sono
oppure risultano insufficienti rispetto ai posti vacanti.

Solo che anziché agire di conseguenza, regolarizzando le domande di questi
insegnanti con titolo ma non abilitati, ad inizio 2016, con il decreto
Milleproroghe, il Governo ha deciso di non far riaprire le Graduatorie ad
esaurimento in corrispondenza dell’aggiornamento periodico a scadenza
naturale, che era prevista ad inizio 2017, disponendo il posticipo di due anni
per evitare che vi siano spostamenti di provinciali dei precari. Inibendo, in
tal modo, qualsiasi possibilità di trasferimento verso le province dove ci
sono posti: da qui, la moltiplicazione dei contratti stipulati con supplenti
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privi di abilitazione e nemmeno collocati in terza fascia d’istituto.

Con l’effetto paradossale, venutosi a creare in diversi casi, di tenere bloccati
gli abilitati in province dove non si lavora e di costringere, invece, i presidi a
sottoscrivere i contratti di supplenza annuale con candidati che non sono
nemmeno in graduatoria. “Il Governo – conclude Pacifico – è riuscito a
centrare un risultato incredibile: dove c’è offerta di posti non vi sono più
candidati, perché gli ha chiuso le porte d’accesso, lasciandoli a stagnare
dove invece c’è abbondanza di candidati”.

È lunga la lista di emendamenti Anief presentata in Parlamento, con il fine
di fornire, oltre che una prima risposta al precariato scolastico, una
soluzione anche per i tanti docenti universitari non di ruolo, oltre che alle
famiglie degli alunni disabili e per valorizzare la professione di tutto il
personale del comparto dell’istruzione e della ricerca. Gli altri emendamenti
presentati dal sindacato riguardano l’albo dei ricercatori universitari,
l’abolizione della titolarità su ambito territoriale, il limite degli organici di
sostegno, l’abolizione della chiamata diretta, l’estensione del doppio canale
alle graduatorie d’istituto e la partecipazione dei laureati ai concorsi,
l’adeguamento dell’indennità di vacanza contrattuale all’inflazione dal 2017,
l’abolizione del divieto di supplenze dopo 36 mesi e la proroga per un
triennio del finanziamento per i risarcimenti disposti dai giudici sull’abuso
dei contratti a termine. Anief ha chiesto anche l’estensione dell’Ape social a
tutte le categorie di docenti.

Il giovane sindacato ha, inoltre, chiesto lo spostamento completo dei posti di
sostegno dall’organico di fatto all’organico di diritto su posti di sostegno.
Inoltre, ha auspicato l’equiparazione della posizione economica dei dirigenti
scolastici con altri dirigenti della stessa area. Al momento, vi sono alcuni
emendamenti “ripescati” (VII Commissione, Malpezzi, Centemero e altri)
che convertono 25mila posti da organico di fatto a organico di diritto (di cui
5mila sostegno), introducono la deroga al vincolo mobilità per assunti
2015/2016, estendono l’utilizzo dell’organico di potenziamento anche per la
scuola dell’infanzia. Altri emendamenti rimasti in vita dispongono, poi, il
finanziamento di 5 milioni di euro per il prossimo triennio per i risarcimenti
disposti dai giudici sull’abuso dei contratti a termine.

Scuola, Anief: Precari, prima
sentenza in appello dopo il via
libera della Cassazione. Sì al
risarcimento del danno
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abilitati TFA e PAS

Scuola, Anief: Giornata
internazionale studenti, proteste
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3 / 3

Data

Pagina

Foglio

19-11-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 33



 REGISTRATI  oppure    LOGIN

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

RSU SEMINARI

SS  CERCA CERCA

Cerca...

Anche a Bari l'Anief ristabilisce il rispetto
della normativa comunitaria: il docente
precario ha diritto alle progressioni
stipendiali e all'integrale ricostruzione della
carriera

Anche presso il Tribunale del Lavoro di Bari l'Anief ottiene un soddisfacente successo a tutela dei
diritti dei lavoratori precari della scuola con ben quattro sentenze, di identico tenore, che
riconoscono l'illegittimità dell'operato del MIUR nel non voler riconoscere ai docenti a tempo
determinato le medesime progressioni stipendiali e i gli stessi diritti del personale assunto con
contratti a tempo indeterminato. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Michele Ursini
ottengono ragione in favore di 4 nostri iscritti con il pieno riconoscimento del diritto agli scatti di
anzianità e all'immediato e integrale computo del servizio a termine ai fini della ricostruzione
della carriera. MIUR condannato anche al pagamento di 6.800 Euro oltre accessori per le spese di
giudizio. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Professionalità e merito non si possono riconoscere
solo “a posteriori” dell'immissione in ruolo e i tanti lavoratori con contratto a tempo determinato
hanno diritto ad essere retribuiti secondo la propria esperienza e gli anni di servizio già maturati;
anche la Corte di Cassazione lo ha ribadito fermamente e noi, ancora più fermamente,
continueremo a chiedere giustizia per i precari anche nelle aule dei tribunali”.

 

Anche per il Giudice del Lavoro di Bari non c'è dubbio che la normativa interna e i contratti collettivi
nazionali che si sono succeduti nel tempo “determinino, a carico dei lavoratori a termine, un’evidente
disparità di trattamento rispetto ai dipendenti appartenenti al personale di ruolo. A differenza di quanto
accade per i lavoratori assunti a tempo determinato, difatti, per i dipendenti di ruolo l’anzianità di servizio è
determinata computando integralmente il periodo di servizio svolto”. Tale discriminazione è stata ritenuta,
dunque, “in contrasto con quanto prevede la clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato recepito dalla Direttiva n. 1999/70/Ce. La citata clausola, significativamente intitolata «Principio
di non discriminazione», così recita: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo
determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato
comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non
sussistano ragioni oggettive»”.

Evidenziando come “il divieto contenuto nella clausola 4.1. è stato costantemente ritenuto dalla Corte di
Giustizia incondizionato e sufficientemente preciso, tale da non richiedere atti di trasposizione interna della
direttiva, con la sola riserva relativa alle giustificazioni fondate su ragioni oggettive, le quali, tuttavia, sono
soggette al sindacato giurisdizionale (e che nella specie non sono ravvisabili)”, le sentenze accolgono i
ricorsi patrocinati dai legali Anief e confermano, anche, che in questi casi la prescrizione deve intendersi
senza ombra di dubbio “decennale in quanto il diritto azionato deriva dalla violazione di una direttiva
comunitaria (cfr. Cass. 10813 del 2011)”. Dichiarato, dunque, il diritto dai quattro ricorrenti, “previa
disapplicazione della normativa nazionale in materia, a vedersi riconosciuto lo stesso trattamento giuridico
ed economico previsto dalle norme legislative e pattizie per il personale a tempo indeterminato”,
affermando, inoltre, il loro pieno diritto “a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente tutti i
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periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato ed a percepire le differenze retributive maturate in
virtù del suddetto nuovo inquadramento”.

Ministero nuovamente soccombente, dunque, contro i legali ANIEF che da sempre agiscono a tutela dei
diritti dei lavoratori precari della scuola. “Professionalità e merito – commenta Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief - non si possono riconoscere solo “a posteriori” dell'immissione in ruolo e i tanti lavoratori
con contratto a tempo determinato hanno diritto ad essere retribuiti secondo la propria esperienza e gli anni
di servizio già maturati; anche la Corte di Cassazione lo ha ribadito fermamente e noi, ancora più
fermamente, continueremo a chiedere giustizia per i precari anche nelle aule dei tribunali”. L'ANIEF, giovane
sindacato che continua ad opporsi in tutte le sedi e contro tutte le discriminazioni poste in essere a
discapito dei lavoratori della scuola, ricorda ai tanti precari senza diritto alla giusta retribuzione e alla
progressione in base all'anzianità di servizio maturata che è sempre possibile agire in tribunale per la tutela
dei propri diritti e per vedersi riconosciuta la giusta retribuzione in base all'effettiva professionalità acquisita
in anni di lavoro.

Categoria: Precari
C Pubblicato: 19 Novembre 2016
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Legge di Stabilità, il futuro di 100 mila
precari appeso al voto della Commissione
Bilancio

Da domani mattina, è calendarizzato alla Camera l’esame degli emendamenti Anief che, qualora
approvati, permetterebbero di risolvere una volta per tutte la piaga della “supplentite”: i
parlamentari si dovranno esprimere sull’aggiornamento annuale GaE e sull’inserimento in fascia
aggiuntiva di tutti gli abilitati ed educatori sinora esclusi, oltre che sull’aggiornamento annuale
delle graduatorie d’istituto per ambiti territoriali e inserimento in terza fascia dei laureati. Sono
due emendamenti chiave relativi alle condizioni imprescindibili particolarmente sentite dai tanti
lavoratori che hanno aderito allo sciopero indetto dal sindacato il 14 novembre con oltre mille
manifestanti radunati davanti a Montecitorio.

                                        

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la loro approvazione permetterebbe anche l’utilizzo del doppio
canale di reclutamento per gli abilitati delle graduatorie d'istituto. Sarebbe una prima risposta
importante, probabilmente decisiva, al problema del precariato. Invece, sinora il Governo è
riuscito a centrare un risultato incredibile: dove c’è offerta di posti non vi sono più candidati,
poiché ha chiuso loro le porte d’accesso e bloccandoli, invece, laddove vi sia abbondanza di
candidati. E intanto, numerosi posti per le immissioni in ruolo vanno persi.

 

La sorte di 100 mila precari della scuola passa per le commissioni parlamentari, chiamate nelle prossime
ore a votare gli emendamenti Anief alla Legge di Stabilità 2017: da domani mattina, domenica 20 novembre,
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è infatti calendarizzata in Commissione Bilancio la votazione dei parlamentari su diverse delle 70 richieste
di modifica formulate dal sindacato, su 4.639 emendamenti complessivi presentati per la legge di bilancio,
tra cui l’aggiornamento annuale GaE e l’inserimento in fascia aggiuntiva di tutti gli abilitati ed educatori
sinora esclusi, oltre che l’aggiornamento annuale delle graduatorie d’istituto per ambiti territoriali e
inserimento in terza fascia dei laureati.

Sono due emendamenti chiave, tra più sentiti dai tanti lavoratori che hanno aderito allo sciopero indetto dal
sindacato il 14 novembre con oltre mille manifestanti radunati davanti a Montecitorio. “I precari – spiega
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief  e segretario confederale Cisal - sono preoccupati per il loro
futuro e chiedono ai parlamentari e ai membri della Commissione Bilancio della Camera di votare, a partire
da domani, l'emendamento 53.15 su riapertura e aggiornamento GaE, e soprattutto 53.16 combinato con
53.10, tutti a firma dell'on. Capodicasa: l’approvazione permetterebbe l’utilizzo del doppio canale di
reclutamento per gli abilitati delle graduatorie d'istituto. Sarebbe una prima risposta importante,
probabilmente decisiva, al problema del precariato”.

Secondo l’Anief, la collocazione degli abilitati di seconda fascia delle graduatorie d’istituto nelle Graduatorie
ad esaurimento è una condizione imprescindibile per la gestione delle supplenze e la copertura dei posti
vacanti. Il sindacato ricorda che il 70-80 per cento delle circa 100mila supplenze annuali, quest’anno
spostate a fine ottobre, vengono assegnate proprio dalle liste di attesa presenti in ogni istituto. Già oggi,
infatti, ci sono tantissime classi di concorso delle circa 100 GaE provinciali senza più candidati e altre si
stanno progressivamente svuotando: poiché, poi, anche dal concorso a cattedra arriveranno il 30 per cento
di vincitori in meno rispetto a quelli previsti a seguito dei 20mila posti persi a causa dell’inspiegabile
eccessiva severità delle commissioni esaminatrici, è destinato a crescere il numero dei contratti a tempo
determinato gestiti direttamente dai Dirigenti scolastici.

In molti casi, tra l’altro, queste supplenze da almeno un anno vengono assegnate a precari che hanno
presentato solo la cosiddetta “messa a disposizione”, quindi ad aspiranti docenti privi di abilitazione e
nemmeno inseriti in terza fascia d’istituto, quindi fuori graduatoria. Ciò avviene perché in diverse province e
classi di concorso, soprattutto delle superiori, sia le GaE che le graduatorie d’istituto non contengono più
candidati; mentre in altre province i candidati ci sono, ma i posti vacanti non ci sono oppure risultano
insufficienti rispetto ai posti vacanti.

Solo che anziché agire di conseguenza, regolarizzando le domande di questi insegnanti con titolo ma non
abilitati, ad inizio 2016, con il decreto Milleproroghe, il Governo ha deciso di non far riaprire le Graduatorie
ad esaurimento in corrispondenza dell’aggiornamento periodico a scadenza naturale, che era prevista ad
inizio 2017, disponendo il posticipo di due anni per evitare che vi siano spostamenti di provinciali dei
precari. Inibendo, in tal modo, qualsiasi possibilità di trasferimento verso le province dove ci sono posti: da
qui, la moltiplicazione dei contratti stipulati con supplenti privi di abilitazione e nemmeno collocati in terza
fascia d’istituto.

Con l’effetto paradossale, venutosi a creare in diversi casi, di tenere bloccati gli abilitati in province dove non
si lavora e di costringere, invece, i presidi a sottoscrivere i contratti di supplenza annuale con candidati che
non sono nemmeno in graduatoria. “Il Governo – conclude Pacifico – è riuscito a centrare un risultato
incredibile: dove c’è offerta di posti non vi sono più candidati, perché gli ha chiuso le porte d’accesso,
lasciandoli a stagnare dove invece c’è abbondanza di candidati”.

È lunga la lista di emendamenti Anief presentata in Parlamento, con il fine di fornire, oltre che una prima
risposta al precariato scolastico, una soluzione anche per i tanti docenti universitari non di ruolo, oltre che
alle famiglie degli alunni disabili e per valorizzare la professione di tutto il personale del comparto
dell’istruzione e della ricerca. Gli altri emendamenti presentati dal sindacatoriguardano l’albo dei ricercatori
universitari, l’abolizione della titolarità su ambito territoriale, il limite degli organici di sostegno, l’abolizione
della chiamata diretta, l’estensione del doppio canale alle graduatorie d’istituto e la partecipazione dei
laureati ai concorsi, l’adeguamento dell’indennità di vacanza contrattuale all’inflazione dal 2017, l’abolizione
del divieto di supplenze dopo 36 mesi e la proroga per un triennio del finanziamento per i risarcimenti
disposti dai giudici sull’abuso dei contratti a termine. Anief ha chiesto anche l’estensione dell’Ape social a
tutte le categorie di docenti.

Il giovane sindacato ha, inoltre, chiesto lo spostamento completo dei posti di sostegno dall’organico di fatto
all’organico di diritto su posti di sostegno. Inoltre, ha auspicato l’equiparazione della posizione economica
dei dirigenti scolastici con altri dirigenti della stessa area. Al momento, vi sono alcuni emendamenti
“ripescati” (VII Commissione, Malpezzi, Centemero e altri) che convertono 25mila posti da organico di fatto
a organico di diritto (di cui 5mila sostegno), introducono la deroga al vincolo mobilità per assunti 2015/2016,
estendono l’utilizzo dell’organico di potenziamento anche per la scuola dell’infanzia. Altri emendamenti
rimasti in vita dispongono, poi, il finanziamento di 5 milioni di euro per il prossimo triennio per i risarcimenti
disposti dai giudici sull’abuso dei contratti a termine.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

Il link ai 4639 emendamenti presentati al AC 4127-bis. Alcune delle proposte segnalate da Anief. I link al
resoconto della V Commissione sulle proposte dichiarate inammissibili martedì 15 novembre e  mercoledì
16 novembre.
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Gli ultimi comunicati ed articoli sullo stesso tema:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precari, graduatorie ancora stravolte: il Tar ordina e il Miur esegue l’inserimento di centinaia di docenti
abilitati all’insegnamento

Stop ai docenti che hanno svolto oltre 36 mesi di supplenze. Miur faccia chiarezza, va applicato solo sulle
cattedre vacanti

Precariato, gli Uffici scolastici si rifiutano di inserire i docenti nelle GaE così come previsto dai giudici.
Anief: rischiano il commissariamento

Precariato, il governo pensa di vincerlo svuotando le GaE e alzando i muri. Anief: grave errore, a novembre
manifestazione a Roma dei docenti dimenticati

Lezioni a singhiozzo, in ogni istituto mancano ancora tra i 4 e gli 8 supplenti annuali. Nelle grandi città non
ci sono le convocazioni: 50mila docenti precari in cattedra tra novembre e Natale

Miur pubblica le priorità per il 2017, Anief: si parta da sostegno, stipendio e precari

Legge di Stabilità deludente, lunedì 14 novembre sciopero nazionale Anief con manifestazione a
Montecitorio

Precariato, inutile trattativa Miur-Mef per spostare 25mila cattedre in organico di diritto: comunque vada, la
supplentite non si schioda
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Precari, prima sentenza in appello dopo il
via libera della Cassazione: sì al
risarcimento del danno e agli scatti di
anzianità per i periodi di supplenza

Oltre 15.000 Euro di condanna a carico del Ministero dell’Istruzione e il riconoscimento pieno del
periodo di precariato. Ad ottenerlo è stata l'Anief, dopo la sentenza dell’Organo di giustizia. Il
sindacato, pertanto, torna a chiedere l’adeguamento del contratto collettivo ai dettami europei e
vedere in questo modo riconoscere, finalmente, ai lavoratori precari della scuola pari dignità a
livello stipendiale e anche per quanto riguarda i permessi retribuiti e ogni diritto che deve essere
riconosciuto al lavoratore indipendentemente dalla scadenza del contratto. Ad oggi, però, per
ottenere la tutela dei propri diritti, è necessario ricorrere in tribunale.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): procederemo a depositare nei prossimi mesi centinaia di ricorsi
per restituire dignità ai lavoratori della scuola e per far ottenere loro le progressioni stipendiali
mai riconosciute e un equo risarcimento dei danni, anche in relazione al diritto all'integrale
ricostruzione di carriera per il periodo pre-ruolo. È evidente, infatti, proprio alla luce della
recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione: un docente o un Ata con contratto a
termine svolge la propria attività con le stesse mansioni e assumendosi le medesime
responsabilità del lavoratore a tempo indeterminato e, a volte, ha anche maggiore esperienza
maturata in tanti anni di servizio. Il riconoscimento del diritto alla medesima progressione
stipendiale applicata ai lavoratori a tempo indeterminato e alla pari dignità con tempi certi per
l'immissione in ruolo è doveroso.

Abbiamo 629 visitatori e 5 utenti online
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A meno di una settimana dal via libera della Cassazione sui risarcimenti pecuniari nei riguardi di chi ha
svolto almeno due anni di supplenza, arriva la prima sentenza in tribunale che riconosce ai lavoratori precari
il diritto a uno stipendio adeguato agli anni di servizio effettivamente prestati anche se con contratti a tempo
determinato: a stabilirlo è stata la Corte d'Appello di Torino, che ha dato il suo assenso al ricorso formulato
da docente precario “storico” che lamentava la condotta illecita del Miur: l’amministrazione, ha spiegato ai
giudici il docente attraverso i legali del sindacato, ha stipulato un'interminabile serie di contratti a tempo
determinato andando ben oltre i 36 mesi di servizio.

I giudici, esaminato il caso, non solo gli hanno dato ragione, ma gli hanno anche riconosciuto il diritto al
risarcimento del danno per abuso del lavoro precario, poiché in palese disparità di trattamento rispetto al
personale di ruolo. Al docente, in pratica, è stato illegittimamente negato il diritto alle periodiche
progressioni stipendiali, riconosciute solo ai docenti di ruolo, nonostante i tanti anni di servizio alle
dipendenze del Miur.

Esulta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, a nome dei tanti precari
che ora potranno seguire l’esempio del docente piemontese: “non c'è alcun dubbio che il Ministero
dell'Istruzione stia tutt'ora palesemente violando le imperative disposizioni comunitarie discriminando i
lavoratori precari della scuola e abusando dei contratti a termine ben oltre il limite consentito. Procederemo
a depositare nei prossimi mesi centinaia di ricorsi per restituire dignità ai lavoratori della scuola e per far
ottenere loro le progressioni stipendiali mai riconosciute e un equo risarcimento dei danni, anche in
relazione al diritto all'integrale ricostruzione di carriera per il periodo pre-ruolo”.  

“Il contrasto con i principi comunitari in materia di lavoro a tempo determinato, così come interpretati dalla
Corte di Giustizia – continua Pacifico – è evidente anche alla luce della recente sentenza della Suprema
Corte di Cassazione che ha fatto chiarezza sul pieno diritto dei lavoratori precari al riconoscimento delle
mancate progressioni stipendiali e all'immediata e integrale ricostruzioni di carriera del personale scolastico
già di ruolo che ha prestato anni di servizio a tempo determinato”.

“Bisogna rivendicare il rispetto del proprio lavoro e della propria professionalità: un docente o un Ata con
contratto a termine svolge la propria attività con le stesse mansioni e assumendosi le medesime
responsabilità del lavoratore a tempo indeterminato e a volte ha anche maggiore esperienza maturata in
tanti anni di servizio. Il riconoscimento del diritto alla medesima progressione stipendiale applicata ai
lavoratori a tempo indeterminato e alla pari dignità con tempi certi per l'immissione in ruolo è solo doveroso
e il nostro sindacato darà, nuovamente, una risposta forte a questo governo che si finge “cieco e sordo”
davanti ai veri problemi dei lavoratori che da anni permettono il regolare svolgimento delle attività didattiche”,
conclude Pacifico.

La sentenza ottenuta in Corte d'Appello per l'Anief dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni
Rinaldi, ha chiarito ancora una volta che, rilevato il palese contrasto con il diritto comunitario della normativa
nazionale soprattutto riguardo il trattamento economico del personale precario, i giudici nazionali non posso
che disapplicare le norme interne confliggenti riconoscendo ai lavoratori il risarcimento del danno per “abuso
nella reiterazione dei contratti a termine” nonché tutte le “differenze maturate a titolo di progressione
retributiva” mai riconosciute e integrate con interessi legali dalla maturazione fino al saldo. Miur
soccombente condannato anche al pagamento di oltre 4.000 Euro per le spese dei due gradi di giudizio.
L'Anief ribadisce nuovamente la necessità di adeguare la normativa interna e il contratto collettivo ai dettami
europei e riconoscere, finalmente, ai lavoratori precari della scuola pari dignità a livello stipendiale e anche
per quanto riguarda i permessi retribuiti e ogni diritto che deve essere riconosciuto al lavoratore
indipendentemente dalla scadenza del contratto. Per ottenere la tutela dei propri diritti, al momento, è
necessario ricorrere in tribunale.

 

 

 

 

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
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Servizio nelle scuole paritarie ai fini della
mobilità: l'Anief vince ancora in tribunale.
Pronti centinaia di ricorsi anche per la
ricostruzione di carriera

Continua la lunga serie di ordinanze favorevoli ottenute dall'Anief sul diritto al riconoscimento
del punteggio nelle operazioni di mobilità per il servizio svolto nelle scuole paritarie Gli Avvocati
Fabio Ganci, Walter Miceli e Simona Fabbrini fanno centro anche presso il Tribunale del Lavoro
di Livorno ottenendo in favore di un nostro iscritto la condanna del MIUR a “valutare, nella
graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, il servizio di insegnamento svolto dal
ricorrente in istituto scolastico paritario” con l'attribuzione del relativo punteggio. Marcello
Pacifico (Anief-Cisal): “Il mancato riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie viola
la normativa primaria di riferimento che impone di valutarlo “nella stessa misura prevista per il
servizio prestato nelle scuole statali”. Questo vale sia per le operazioni di mobilità, sia per le
graduatorie interne d'istituto sia, soprattutto, ai fini della ricostruzione di carriera per cui l'Anief
ha già attivato uno specifico ricorso per sistemare questa ulteriore 'stortura' posta in essere
illegittimamente dal MIUR”.

 

Ancora una volta, dunque, MIUR soccombente contro le ragioni sostenute dai legali Anief con un’ordinanza,
chiara e lineare, che ritiene illegittimo il CCNI sottoscritto per la mobilità, evidenziando come le disposizioni
in esso contenute “non possono autorizzare, in quanto in contrasto con le disposizioni di legge, una lettura
che finirebbe per disapplicare la equiparazione dei servizi pre-ruolo normativamente canonizzata” e

Abbiamo 2485 visitatori e 44 utenti online
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specificando a chiare lettere che “diversamente opinando, d’altronde, si perverrebbe ad una interpretazione
della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97
Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di formazione di graduatorie che ai fini della
mobilità, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.

“Il mancato riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie – spiega Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief - viola la normativa primaria di riferimento che impone di valutarlo “nella stessa misura
prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”. Questo vale sia per le operazioni di mobilità, sia per le
graduatorie interne d'istituto sia, soprattutto, ai fini della ricostruzione di carriera per cui l'Anief ha già
attivato uno specifico ricorso per sistemare questa ulteriore 'stortura' posta in essere da sempre, ma in
modo completamente illegittimo, dal MIUR”.L’Anief ha già avviato centinaia di ricorsi che saranno discussi
nei prossimi mesi e ricorda ai tanti docenti di ruolo che hanno prestato servizio negli istituti paritari di
dichiarare esplicitamente tale servizio nella domanda di ricostruzione di carriera da presentare presso la
scuola di t i tolarità entro i l  prossimo 31 dicembre e di aderire al ricorso per ottenerne il giusto
riconoscimento anche ai fini della carriera.
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Attualità Primo Piano

Taormina. Asm, i lavoratori: «Ok alla
liquidazione, ma non cancellare
l’attuale personalità giuridica»
Al termine dell'incontro a Palazzo dei Giurati con l'assessore alle Partecipate D'Agostino, le Rsa
non hanno dubbi: «Creare un soggetto ibrido non giova a nessuno, potrebbe comportare
un'alterazione dello status contrattuale dei lavoratori»

    2Mi piaceMi piace

I lavoratori di Asm «ribadiscono la

necessità e l’opportunità di proseguire nella

via della conclusione della fase di

liquidazione dell’azienda avviata nel

settembre del 2011». La richiesta viene

espressa dalle Rsa di Asm, delle sigle CGIL-

FILT (Carmelo Paolo Spadaro), FIT-CISL,

FAISA-CISAL (Concetto Pirri), UGL

(Francesca Gullotta), UILT–UIL (Giuseppe

Panarello) a seguito di un incontro svoltosi nei giorni scorsi al Comune di Taormina a

cui hanno preso parte i rappresentanti aziendali e provinciali ed il vicesindaco ed

assessore alle Partecipate, Mario D’Agostino.

Fuoriuscita immediata dalla

liquidazione. «Restiamo convinti – si

legge nella nota dei sindacati – che

non giovi cancellare l’attuale

personalità giuridica dell’Azienda

Servizi Municipalizzati, riconosciuta

quale Azienda Speciale, creando un

nuovo soggetto ibrido e non ancora

identificato, considerato che negli

ultimi tempi è stato dimostrato di

poter operare adeguatamente,

fornendo ottimi servizi agli utenti e

confermando un’eccellente liquidità di cassa, che può essere un esempio di gestione

valido anche per il futuro. Una posizione su cui restiamo inflessibili e non disponibili ad

alcuna trattativa. Il timore manifestato dai rappresentanti sindacali, anche nel corso

di  Emanuele Cammaroto  - Nov 19, 2016  0

   tweet
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TAGS Asm

della riunione, infatti, è quello di “imbarcarsi” inconsapevolmente in una nuova

avventura senza conoscere esattamente un piano od una proposta alternativa come

avvenuto per la liquidazione per la quale non è stato mai prospettato un piano “B”, e

da cui fino ad oggi non vi è stata la possibilità di fuoriuscita».

Rischi per i lavoratori. «Seppur sia stata sottolineata la tutela e la salvaguardia dei

lavoratori – prosegue il documento – non va dimenticato che la nascita di un nuovo

soggetto giuridico potrebbe comportare un’alterazione o una modifica dell’attuale

“Status“ delle condizioni contrattuali e lavorative dei dipendenti sulla quale non siamo

assolutamente favorevoli. Riteniamo dunque che si debba proseguire nel percorso di

uscita dalla liquidazione, in sintonia con le organizzazioni sindacali, mantenendo

inalterati gli standard occupazionali e contrattuali attuali, confermando la personalità

giuridica di questa Azienda. Ci dichiariamo sin da ora disponibili a qualsivoglia

confronto, pronti a fornire suggerimenti ed indicazioni che possano portare ad un

futuro migliore per l’Azienda».

     2Mi piaceMi piaceSHARE    tweet
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NUOVE LINEE E BUS

Amt, plauso sigle autonome: 
"Luce in fondo al tunnel"

L'intervento dei rappresentanti di Fast Confsal, Giovanni Lo Schiavo e di Faisa Cisal

Romualdo Moschella.
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CARABINIERI
Spaccio di droga a Paternò: 
arrestati tre pusher

       

PICANELLO
Nascondeva droga fra
gli alberi: 
arrestato

       

CARABINIERI
Perseguita ex
compagna: arrestato
69enne

       

CARABINIERI
Spaccio di droga a
Paternò: 
arrestati tre pusher

       

CATANIA - A margine

dell’inaugurazione dei nuovi bus in

dotazione alla partecipata Amt

intervengono i rappresentanti delle

sigle Fast Confsal, Giovanni Lo

Schiavo e di Faisa Cisal Romualdo

Moschella. "Diamo atto al sindaco

Bianco - affermano -  e al presidente di

AMT La Rosa, del nuovo percorso

intrapreso dalla Società di trasporto

urbano che tende a far dimenticare i

periodi bui trascorsi, con l’auspicio che

una nuova stagione di propositiva

concertazione possa portare, nei fatti, buoni risultati ai lavoratori.

Noi come sindacati autonomi siamo stati i più critici, nei confronti

dell’amministrazione comunale e del management aziendale pregresso, ma adesso

dobbiamo dare atto che una forte spinta propulsiva è stata impressa ed avviata a

salvaguardia delle sorti aziendali e a tutela della serenità dei lavoratori.

Certamente è solo l’inizio di un lungo percorso finalizzato al risanamento e al rilancio

aziendale che, come è ovvio , deve passare da un serrato e costruttivo confronto con le

forze sociali, a cominciare dall’inizio delle prossime riunioni che quanto prima, aspettiamo,

essere convocate dal presidente".
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Roma, 19 nov. (askanews) - "La loro approvazione - ha sottolineato Marcello Pacifico (Anief-

Cisal) - permetterebbe anche l'utilizzo del doppio canale di reclutamento per gli abilitati delle

graduatorie d'istituto. Sarebbe una prima risposta importante, probabilmente decisiva, al

problema del precariato. Invece, sinora il governo è riuscito a centrare un risultato incredibile:

dove c'è offerta di posti non vi sono più candidati, poiché ha chiuso loro le porte d'accesso e

bloccandoli, invece, laddove vi sia abbondanza di candidati. E intanto, numerosi posti per le

immissioni in ruolo vanno persi".

La sorte di 100 mila precari della scuola, quindi, "passa per le commissioni parlamentari,

chiamate nelle prossime ore a votare gli emendamenti Anief alla legge di stabilità 2017: da

domani mattina, domenica 20 novembre, è infatti calendarizzata in Commissione Bilancio la

votazione dei parlamentari su diverse delle 70 richieste di modifica formulate dal sindacato,

su 4.639 emendamenti complessivi presentati per la legge di bilancio, tra cui l'aggiornamento

annuale GaE e l'inserimento in fascia aggiuntiva di tutti gli abilitati ed educatori sinora esclusi,

oltre che l'aggiornamento annuale delle graduatorie d'istituto per ambiti territoriali e

inserimento in terza fascia dei laureati".
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Oggi 16:26

L'intervento dei rappresentanti di Fast Confsal, Giovanni Lo Schiavo e di Faisa Cisal

Romualdo Moschella.
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Taranto: Amat spa, il 2016 è l’anno dei
rinvii. La lettera aperta della Faisa Cisal
Un anno di rinvii per il trasporto pubblico locale di Taranto. Riceviamo e pubblichiamo il
commento della Faisa Cisal di Taranto, a  rma Per la Segreteria provinciale Piero Greco  e, per
la Segreteria Aziendale Paolo Donnarumma e Michela Petralia. Eccone il testo. Ancora una
volta questa organizzazione sindacale è costretta a ricorrere alla stampa per denunciare lo
stato dell’arte nella […]

Un anno di rinvii per il trasporto pubblico locale di Taranto. Riceviamo e pubblichiamo il commento

della Faisa Cisal di Taranto, a firma Per la Segreteria provinciale Piero Greco  e, per la Segreteria

Aziendale Paolo Donnarumma e Michela Petralia.

Eccone il testo.

Ancora una volta questa organizzazione sindacale è costretta a ricorrere alla stampa per denunciare lo

stato dell’arte nella partecipata del Comune di Taranto, dove ormai è diventata una consuetudine

rinviare gli incontri programmati, eludendo di fatto le richieste del sindacato e quindi le aspettative dei

lavoratori.

La “Storia Infinita” ha inizio il 5 Gennaio del 2016 quando la FAISA CISAL, anche in conseguenza della

sottoscrizione del nuovo CCNL del 28/11/2015, cominciò a fare richiesta di convocazione all’Azienda

AMAT Spa, proponendo una serie di incontri da programmare che nell’arco di tutto il 2016, avremmo

potuto traguardare.

Malena contagia il set di Rocco

Siffredi ed è Ciaddì mania [VIDEO]

Ecco Malena, la nuova star di

Rocco Siffredi è pugliese [VIDEO]
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Vertenza Petruzzelli, un
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Le richieste avanzate, partendo dal “Premio di Risultato” scaduto da ben 8 anni, “Pianta Organica”,

“Organizzazione del lavoro Personale Viaggiante, impianti fissi e officine, sosta e custodi”, “salubrità degli

ambienti di lavoro”, “trasformazione di orario di lavoro da part-time a full-time”, “Ricontrattazione del

piano di rilancio chilometrico”, “Ticket Pasto”, “La sicurezza sul posto di lavoro”, “Il servizio offerto

all’utenza”, “Parco Autobus e manutenzione degli stessi”, non ha mai prodotto una conclusione in nessun

punto grazie ai frequenti rinvii.

L’acquisto degli autobus di seconda mano, usato come specchietto per le allodole, ha prodotto dispendio

di forze economiche senza migliorare la situazione in termini di efficienza e servizio offerto, basti

pensare che proprio questo “usato garantito” in molti occasioni è rimasto, nel migliore dei casi,

nell’officina di via Cesare Battisti 657 dove ha sede il deposito dell’AMAT, in altre circostanze più gravi,

presso le officine esterne per mesi e mesi in attesa dei pezzi di ricambio. Sei marchi diversi di autobus che

circolano in città che creano confusione anche grazie alle diverse colorazioni rivenienti dalle aziende di

appartenenza, che originano una disomogeneità nel parco circolante facendo perdere l’identità di

un’azienda dalle alte potenzialità che purtroppo non vengono sfruttate.

Autisti costretti a guidare mezzi improbabili dove la sicurezza, a volte, non è garantita al cento per cento,

da sospensioni logore, freni al limite, rumorosità eccessiva, forti vibrazioni, sistemi di ventilazione

inefficienti, perdite di combustibile e oli che poi imbrattano le vie cittadine con conseguente impegno

economico da parte dell’AMAT per l’intervento della ditta preposta alla bonifica… poi quando i

lavoratori ne escono con le ossa rotte la Società partecipata non vuole neanche riconoscerli un ticket

pasto che tra l’altro è completamente deducibile ai fini fiscali fino al limite dei 7 euro, ovvero se proprio

l’Azienda si dovesse spingere a tanto, scatterebbe la richiesta di ridurre le percorrenze, innalzando il dato

dei chilometri in capo ad ogni agente fino ai 26.000/28.000 all’anno, quando a Milano l’ATM con

12.000/14.000 all’anno per agente, risulta una delle realtà più efficienti nel panorama del trasporto

pubblico locale.

Ma noi non pretendiamo così tanto!!!

Poi ci sono i problemi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai locali aziendali inadeguati ad accogliere

gli operatori della sosta, specie in caso di calamità naturali o per la semplice compilazione dei verbali di

rilevazione, sino ad arrivare alla mancanza dell’adeguamento orario a tempo pieno. Giusto per far

presente che oggi gli operatori della sosta sono praticamente la metà rispetto al 2007 e quindi portarli ad

un contratto a tempo pieno, considerando che ormai mancano poche ore per il completamento,

costerebbe pochi euro rispetto a quelli che si potrebbero invece incassare aumentando i profili orari.

Il Sig. Sindaco di Taranto insieme alla Società partecipata, devono assumersi la responsabilità di quanto

sta accadendo, il tempo degli alibi e dei rinvii deve finire!!!

Questo è lo stato attuale del Trasporto Pubblico a Taranto, del personale viaggiante, della sosta e dei

custodi, delle officine e impianti fissi … sorie di normale disorganizzazione e frequenti rimandi, senza

tener conto di quanto poi il Decreto Madia incomba sulle partecipate come l’AMAT, stringendo il campo

d’azione e limitandone la libertà in termini di governance, disposizioni specifiche di carattere economico

finanziarie ed altro ancora.

Ora attendiamo la prossima convocazione del 23 Novembre che si sarebbe dovuta tenere l’11, poi

rinviata al 18… e poi speriamo basta!!!
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Ataf. Nelle elezioni della Rsu
avanza la Fit-Cisl

FIRENZE - Altissima partecipazione al voto e crescita della Fit-Cisl All'Ataf Gestioni di Firenze.

Sono alcuni dei risultati delle elezioni di Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) che si sono svolte dal 14 al 18

novembre nell’azienda di trasporto pubblico su gomma.

I votanti sono stati 830 su 994 aventi diritto, pari all’ 83% circa, con una variazione positiva del 10% rispetto quelle

del 2010, ultime votazioni con tutte le organizzazioni sindacali presenti al voto.

Di questi 157 hanno votato per la lista Fit-Cisl, che così passa da 4 a 5 seggi, aumentando di rappresentatività e

diventando il sindacato con il più alto numero di componenti all’interno della Rsu insieme alla lista Cobas.

Il sindacato confederale, se considerato nella sua interezza e all’interno di ogni settore aziendale, regge

complessivamente la sfida con i gli autonomi.

Il risultato complessivo è: Fit-Cisl 5 seggi, Cobas 5 seggi, Faisa-Cisal 3 seggi, Sul 2 seggi, Filt-Cgil 1 seggio,

Uiltrasporti 1 seggio.

“Un risultato rilevante per la Fit-Cisl che si aggiudica anche un seggio negli Rls – nota il segretario aziendale Fit

Gianluca Mannucci – che ci responsabilizza ancora di più. I lavoratori stanno apprezzando il nostro impegno e noi ci
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1000 caratteri rimasti

Invia

JComments

metteremo subito a lavoro con gli altri componenti perché si inizino a migliorare al più presto le condizioni di lavoro.

Daremo il nostro contributo affinché il lavoro e la persona diventino gli obiettivi chiari e convergenti della Rsu, senza

inutili campanilismi al suo interno. L’azienda prenda atto di questo importante risultato di democrazia e ci convochi

al più presto. L’alta affluenza al voto dimostra da un lato che i lavoratori hanno capito la delicatezza del momento e

dall’altro sottolinea il loro forte disagio. La nuova Rsu dovrà fare in modo che l’azienda si avvicini ai lavoratori

dimostrando attenzione ai loro bisogni e alle loro difficoltà. Cosa che fino ad ora è completamente mancata”
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MIUR condannato in Corte di Appello ai
precari spettano il risarcimento del danno
e gli scatti di anzianità
Oltre 15.000 Euro di condanna a carico del MIUR; questo quanto ha ottenuto
l’Anief dopo la sentenza della Cassazione presso la Corte d’Appello di Torino
in favore di un docente precario “storico” per cui ha dimostrato in udienza la
palese condotta illecita del Ministero dell’Istruzione che per anni lo ha
sfruttato stipulando un’interminabile serie di contratti a tempo determinato
andando ben oltre i 36 mesi di servizio. I Giudici hanno rinvenuto non solo il
diritto al risarcimento del danno per abuso del lavoro precario, ma anche la
palese disparità di trattamento per non aver mai riconosciuto al docente il
diritto alle periodiche progressioni stipendiali, riconosciute solo ai docenti di
ruolo, nonostante i tanti anni di servizio alle dipendenze del MIUR. Marcello
Pacifico (Anief-Cisal): “Non c’è alcun dubbio che il Ministero dell’Istruzione stia
tutt’ora palesemente violando le imperative disposizioni comunitarie
discriminando i lavoratori precari della scuola e abusando dei contratti a
termine ben oltre il limite consentito. Procederemo a depositare nei prossimi
mesi centinaia di ricorsi per restituire dignità ai lavoratori della scuola e per
far ottenere loro le progressioni stipendiali mai riconosciute e un equo

Live StreamingLive Streaming

Flash plugin
missing

Get the latest Flash
player to view this

content

Get Flash playerGet Flash player

METEO LIVEMETEO LIVE

Cerca... Vai

sab 19

15°C
17°C

dom 20

14°C
18°C

lun 21

14°C
19°C

mar 22

14°C
19°C

mer 23

15°C
19°C

gio 24

15°C
19°C

3BMeteo.com

Castellammar...
>   Italia   >   Campania

Vuoi scoprire il meteo per la tua
località?

 stampa PDF

ArchiviArchivi

Archivi Seleziona mese

1 / 2

    REPORTWEB.TV
Data

Pagina

Foglio

19-11-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 56



Stampa

risarcimento dei danni, anche in relazione al diritto all’integrale ricostruzione
di carriera per il periodo preruolo”.

 

 

Non riconoscere ai lavoratori precari il diritto a uno stipendio adeguato agli
anni di servizio effettivamente prestati anche se con contratti a tempo
determinato, realizza proprio quella palese “disparità di trattamento non
sorretta da ragioni oggettive” che tante volte, grazie ai legali Anief, è stata
censurata in tribunale. “Il contrasto con i principi comunitari in materia di
lavoro a tempo determinato, così come interpretati dalla Corte di Giustizia –
spiega il presidente nazionale del sindacato, Marcello Pacifico – è evidente
anche alla luce della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione che
ha fatto chiarezza sul pieno diritto dei lavoratori precari al riconoscimento
delle mancate progressioni stipendiali e all’immediata e integrale
ricostruzioni di carriera del personale scolastico già di ruolo che ha prestato
anni di servizio a tempo determinato”.

La sentenza ottenuta in Corte d’Appello per l’Anief dagli Avvocati Fabio Ganci,
Walter Miceli e Giovanni Rinaldi, ha chiarito ancora una volta che, rilevato il
palese contrasto con il diritto comunitario della normativa nazionale
soprattutto riguardo il trattamento economico del personale precario, i
giudici nazionali non posso che disapplicare le norme interne confliggenti
riconoscendo ai lavoratori il risarcimento del danno per “abuso nella
reiterazione dei contratti a termine” nonché tutte le “differenze maturate a
titolo di progressione retributiva” mai riconosciute e integrate con interessi
legali dalla maturazione fino al saldo. MIUR soccombente condannato anche
al pagamento di oltre 4.000 Euro per le spese dei due gradi di giudizio.

L’Anief ribadisce nuovamente la necessità di adeguare la normativa interna e
il contratto collettivo ai dettami europei e riconoscere, finalmente, ai
lavoratori precari della scuola pari dignità a livello stipendiale e anche per
quanto riguarda i permessi retribuiti e ogni diritto che deve essere
riconosciuto al lavoratore indipendentemente dalla scadenza del contratto.
Per ottenere la tutela dei propri diritti, al momento, è necessario ricorrere in
tribunale: “Bisogna rivendicare il rispetto del proprio lavoro e della propria
professionalità – conclude Pacifico – un docente o un ATA con contratto a
termine svolge la propria attività con le stesse mansioni e assumendosi le
medesime responsabilità del lavoratore a tempo indeterminato  e a volte ha
anche maggiore esperienza maturata in tanti anni di servizio. Il
riconoscimento del diritto alla medesima progressione stipendiale applicata
ai lavoratori a tempo indeterminato e alla pari dignità con tempi certi per
l’immissione in ruolo è solo doveroso e il nostro sindacato darà,
nuovamente, una risposta forte a questo governo che si finge “cieco e sordo”
davanti ai veri problemi dei lavoratori che da anni permettono il regolare
svolgimento delle attività didattiche”.
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(AGENPARL) – Roma, 18 nov 2016 – Oggi il titolare del Ministero dell’Istruzione ha
detto che questi corsi “sono fabbriche di illusioni, che hanno prodotto solo frustrazioni
per chi li ha frequentati (pagando)”. Il sindacato non ci sta: sono affermazioni gravi,
perché vanno a mortificare una lunga schiera di candidati insegnanti, la cui unica colpa è
quella di aver partecipato a dei corsi abilitanti organizzati dall’amministrazione pubblica.
Pensando, a torto, che dopo la loro formazione, come è avvenuto sempre in passato, lo
Stato avrebbe creato anche le condizioni per valorizzarli professionalmente anziché
abbandonarli al loro destino. Nei prossimi giorni, Anief metterà a disposizione dei tanti
docenti abilitati con Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e Percorsi Abilitanti Speciali (PAS)
un apposito modello, attraverso cui si chiederà la restituzione dei pagamenti effettuati.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è assurdo che a distanza di anni dallo svolgimento di
iper impegnativi corsi universitari, un ministro della Repubblica italiana sostenga che
averli frequentati non è servito e non servirà a nulla. Forse Giannini ha dimenticato che
il 70 per cento delle 100 mila supplenze annuali, sottoscritte pure nel 2016, vengono
affidate a questi docenti: anziché fare in modo di avviare il doppio canale di
reclutamento che, in caso di mancanza di precari delle GaE, preveda che si attinga pure
dalle graduatorie d’istituto, il Ministro si lascia andare a commenti infelici. Indicare, poi,
il nuovo reclutamento scolastico previsto dalla Buona Scuola come la soluzione di tutto,
è un altro errore: i tempi di pubblicazione della legge delega sono infatti decisamente
lunghi. Chi ha speso tanto tempo e soldi per formarsi merita rispetto; se, invece, si
vuole continuare a far finta che questi docenti non esistano e che siano dei fantasmi,
ora pure frustrati, chiediamo allora allo Stato di restituire loro almeno i soldi del corso
svolto: dai 3 mila ai 4 mila euro.

Prima il danno, ora anche la beffa. Diverse decine di migliaia di docenti precari abilitati
all’insegnamento attraverso i TFA e i PAS, nel corso degli ultimi anni, sono stati
danneggiati dalla mancata volontà del Governo di trovare loro una collocazione stabile.
Anche nella legge di riforma sono stati clamorosamente esclusi dal piano nazionale
straordinario di immissioni in ruolo. Ora, si devono anche sentire umiliati dal Ministro
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dell’Istruzione Stefania Giannini che, in un’intervista pubblicata oggi su “Sette”,
sostiene che tali corsi “sono fabbriche di illusioni, che hanno prodotto solo frustrazioni
per chi li ha frequentati (pagando)”.

Il sindacato reputa gravi queste affermazioni del Ministro dell’Istruzione: quest’ultime
vanno a mortificare, infatti, una lunga schiera di candidati insegnanti, la cui unica colpa
è quella di aver partecipato a dei corsi abilitanti organizzati dall’amministrazione
pubblica. Pensando, a torto, che dopo la loro formazione, come è avvenuto sempre in
passato, anche per il decennio Ssis, lo Stato avrebbe creato anche le condizioni per
valorizzarli professionalmente anziché abbandonarli al loro destino.

“Riteniamo assurdo che a distanza di anni dallo svolgimento di iper impegnativi corsi
universitari – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – un ministro della Repubblica italiana sostenga che averli frequentati
non è servito e non servirà a nulla. Forse Giannini ha dimenticato che il 70 per cento
delle 100 mila supplenze annuali, sottoscritte pure nel 2016, vengono affidate a questi
docenti. Anziché fare in modo di avviare il doppio canale di reclutamento che, in caso di
mancanza di precari delle GaE, preveda che si attinga pure dalle graduatorie d’istituto, il
Ministro si lascia andare a commenti a dir poco infelici. In aggiunta, se si continua, poi, a
indicare il nuovo reclutamento scolastico previsto dalla Buona Scuola come la soluzione
di tutto, si va incontro a un altro errore: i tempi di pubblicazione della legge delega sono
infatti decisamente lunghi e, nel frattempo, le nostre scuole hanno profondo bisogno di
questi insegnanti”.

“Chi ha speso tanto tempo e soldi per formarsi – continua il sindacalista Anief-Cisal –
merita rispetto. Per questo motivo, uno degli emendamenti alla Legge di Stabilità da noi
presentati riguarda proprio questa dinamica che va risolta e non abbandonata. Se invece
le cose stanno così, se si vuole continuare a far finta che questi docenti non esistano o
che siano dei fantasmi, ora pure frustrati, chiediamo allora allo Stato di restituire loro
almeno i soldi del corso svolto. Sono cifre considerevoli che vanno dai 3 mila ai 4 mila
euro: la nostra richiesta è tutt’altro che una provocazione”.

Nei prossimi giorni, Anief metterà a disposizione dei tanti docenti abilitati con Tirocinio
Formativo Attivo (TFA) e Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) un apposito modello,
attraverso cui si chiederà la restituzione dei pagamenti effettuati alle università
italiane, previo accordo con l’amministrazione scolastica, per iscriversi ai corsi,
sostenere gli esami e conseguire l’abilitazione all’insegnamento: poiché, se il Ministro
sostiene ora quel titolo non serva a nulla, almeno si dica loro che è stato un errore
organizzarli e si restituisca la somma indebitamente sottratta.

La pubblicazione della legge delega sul reclutamento, inoltre, non avrà effetti immediati.
Per non parlare del fatto che i nuovi assunti non acquisiranno la cattedra, ma dovranno
realizzare un lungo periodo di tirocinio che potrebbe durare anche un triennio”.
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(AGENPARL) – Roma, 18 nov 2016 – Oltre 15.000 Euro di condanna a carico del
Ministero dell’Istruzione e il riconoscimento pieno del periodo di precariato. Ad
ottenerlo è stata l’Anief, dopo la sentenza dell’Organo di giustizia. Il sindacato,
pertanto, torna a chiedere l’adeguamento del contratto collettivo ai dettami europei e
vedere in questo modo riconoscere, finalmente, ai lavoratori precari della scuola pari
dignità a livello stipendiale e anche per quanto riguarda i permessi retribuiti e ogni
diritto che deve essere riconosciuto al lavoratore indipendentemente dalla scadenza del
contratto. Ad oggi, però, per ottenere la tutela dei propri diritti, è necessario ricorrere
in tribunale.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): procederemo a depositare nei prossimi mesi centinaia di
ricorsi per restituire dignità ai lavoratori della scuola e per far ottenere loro le
progressioni stipendiali mai riconosciute e un equo risarcimento dei danni, anche in
relazione al diritto all’integrale ricostruzione di carriera per il periodo pre-ruolo. È
evidente, infatti, proprio alla luce della recente sentenza della Suprema Corte di
Cassazione: un docente o un Ata con contratto a termine svolge la propria attività con
le stesse mansioni e assumendosi le medesime responsabilità del lavoratore a tempo
indeterminato e, a volte, ha anche maggiore esperienza maturata in tanti anni di
servizio. Il riconoscimento del diritto alla medesima progressione stipendiale applicata ai
lavoratori a tempo indeterminato e alla pari dignità con tempi certi per l’immissione in
ruolo è doveroso.

A meno di una settimana dal via libera della Cassazione sui risarcimenti pecuniari nei
riguardi di chi ha svolto almeno due anni di supplenza, arriva la prima sentenza in
tribunale che riconosce ai lavoratori precari il diritto a uno stipendio adeguato agli anni
di servizio effettivamente prestati anche se con contratti a tempo determinato: a
stabilirlo è stata la Corte d’Appello di Torino, che ha dato il suo assenso al ricorso
formulato da docente precario “storico” che lamentava la condotta illecita del Miur:
l’amministrazione, ha spiegato ai giudici il docente attraverso i legali del sindacato, ha
stipulato un’interminabile serie di contratti a tempo determinato andando ben oltre i 36
mesi di servizio.

I giudici, esaminato il caso, non solo gli hanno dato ragione, ma gli hanno anche
riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per abuso del lavoro precario, poiché in
palese disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo. Al docente, in pratica, è
stato illegittimamente negato il diritto alle periodiche progressioni stipendiali,
riconosciute solo ai docenti di ruolo, nonostante i tanti anni di servizio alle dipendenze
del Miur.

Esulta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, a
nome dei tanti precari che ora potranno seguire l’esempio del docente piemontese:
“non c’è alcun dubbio che il Ministero dell’Istruzione stia tutt’ora palesemente violando
le imperative disposizioni comunitarie discriminando i lavoratori precari della scuola e
abusando dei contratti a termine ben oltre il limite consentito. Procederemo a
depositare nei prossimi mesi centinaia di ricorsi per restituire dignità ai lavoratori della
scuola e per far ottenere loro le progressioni stipendiali mai riconosciute e un equo
risarcimento dei danni, anche in relazione al diritto all’integrale ricostruzione di carriera
per il periodo pre-ruolo”.

“Il contrasto con i principi comunitari in materia di lavoro a tempo determinato, così
come interpretati dalla Corte di Giustizia – continua Pacifico – è evidente anche alla
luce della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha fatto chiarezza
sul pieno diritto dei lavoratori precari al riconoscimento delle mancate progressioni
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stipendiali e all’immediata e integrale ricostruzioni di carriera del personale scolastico
già di ruolo che ha prestato anni di servizio a tempo determinato”.

“Bisogna rivendicare il rispetto del proprio lavoro e della propria professionalità: un
docente o un Ata con contratto a termine svolge la propria attività con le stesse
mansioni e assumendosi le medesime responsabilità del lavoratore a tempo
indeterminato e a volte ha anche maggiore esperienza maturata in tanti anni di servizio.
Il riconoscimento del diritto alla medesima progressione stipendiale applicata ai
lavoratori a tempo indeterminato e alla pari dignità con tempi certi per l’immissione in
ruolo è solo doveroso e il nostro sindacato darà, nuovamente, una risposta forte a
questo governo che si finge “cieco e sordo” davanti ai veri problemi dei lavoratori che da
anni permettono il regolare svolgimento delle attività didattiche”, conclude Pacifico.

La sentenza ottenuta in Corte d’Appello per l’Anief dagli avvocati Fabio Ganci, Walter
Miceli e Giovanni Rinaldi, ha chiarito ancora una volta che, rilevato il palese contrasto
con il diritto comunitario della normativa nazionale soprattutto riguardo il trattamento
economico del personale precario, i giudici nazionali non posso che disapplicare le norme
interne confliggenti riconoscendo ai lavoratori il risarcimento del danno per “abuso
nella reiterazione dei contratti a termine” nonché tutte le “differenze maturate a titolo
di progressione retributiva” mai riconosciute e integrate con interessi legali dalla
maturazione fino al saldo. Miur soccombente condannato anche al pagamento di oltre
4.000 Euro per le spese dei due gradi di giudizio.

L’Anief ribadisce nuovamente la necessità di adeguare la normativa interna e il
contratto collettivo ai dettami europei e riconoscere, finalmente, ai lavoratori precari
della scuola pari dignità a livello stipendiale e anche per quanto riguarda i permessi
retribuiti e ogni diritto che deve essere riconosciuto al lavoratore indipendentemente
dalla scadenza del contratto. Per ottenere la tutela dei propri diritti, al momento, è
necessario ricorrere in tribunale.

Scuola, Anief: Giannini umilia gli
abilitati TFA e PAS

Scuola, Anief: Giornata
internazionale studenti, proteste
contro alternanza scuola-lavoro

Scuola, Centemero (FI): Garantire
qualità e sandard offerta formativa

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-11-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 61



 REGISTRATI  oppure    LOGIN

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

RSU SEMINARI

SS  CERCA CERCA

Cerca...

MIUR travolto dall'Anief in Corte d'Appello:
ai precari spettano il risarcimento del danno
e gli scatti di anzianità

Oltre 15.000 Euro di condanna a carico del MIUR; questo quanto ha ottenuto l'Anief dopo la
sentenza della Cassazione presso la Corte d'Appello di Torino in favore di un docente precario
“storico” per cui ha dimostrato in udienza la palese condotta illecita del Ministero dell'Istruzione
che per anni lo ha sfruttato stipulando un'interminabile serie di contratti a tempo determinato
andando ben oltre i 36 mesi di servizio. I Giudici hanno rinvenuto non solo il diritto al
risarcimento del danno per abuso del lavoro precario, ma anche la palese disparità di
trattamento per non aver mai riconosciuto al docente il diritto alle periodiche progressioni
stipendiali, riconosciute solo ai docenti di ruolo, nonostante i tanti anni di servizio alle
dipendenze del MIUR. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Non c'è alcun dubbio che il Ministero
dell'Istruzione stia tutt'ora palesemente violando le imperative disposizioni comunitarie
discriminando i lavoratori precari della scuola e abusando dei contratti a termine ben oltre il
limite consentito. Procederemo a depositare nei prossimi mesi centinaia di ricorsi per restituire
dignità ai lavoratori della scuola e per far ottenere loro le progressioni stipendiali mai
riconosciute e un equo risarcimento dei danni, anche in relazione al diritto all'integrale
ricostruzione di carriera per il periodo preruolo”.  

 

Non riconoscere ai lavoratori precari il diritto a uno stipendio adeguato agli anni di servizio effettivamente
prestati anche se con contratti a tempo determinato, realizza proprio quella palese “disparità di trattamento
non sorretta da ragioni oggettive” che tante volte, grazie ai legali Anief, è stata censurata in tribunale. “Il
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contrasto con i principi comunitari in materia di lavoro a tempo determinato, così come interpretati dalla
Corte di Giustizia – spiega il presidente nazionale del sindacato, Marcello Pacifico – è evidente anche alla
luce della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha fatto chiarezza sul pieno diritto dei
lavoratori precari al riconoscimento delle mancate progressioni stipendiali e all'immediata e integrale
ricostruzioni di carriera del personale scolastico già di ruolo che ha prestato anni di servizio a tempo
determinato”.
La sentenza ottenuta in Corte d'Appello per l'Anief dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni
Rinaldi, ha chiarito ancora una volta che, rilevato il palese contrasto con il diritto comunitario della normativa
nazionale soprattutto riguardo il trattamento economico del personale precario, i giudici nazionali non posso
che disapplicare le norme interne confliggenti riconoscendo ai lavoratori il risarcimento del danno per “abuso
nella reiterazione dei contratti a termine” nonché tutte le “differenze maturate a titolo di progressione
retributiva” mai riconosciute e integrate con interessi legali dalla maturazione fino al saldo. MIUR
soccombente condannato anche al pagamento di oltre 4.000 Euro per le spese dei due gradi di giudizio.
L'Anief ribadisce nuovamente la necessità di adeguare la normativa interna e il contratto collettivo ai dettami
europei e riconoscere, finalmente, ai lavoratori precari della scuola pari dignità a livello stipendiale e anche
per quanto riguarda i permessi retribuiti e ogni diritto che deve essere riconosciuto al lavoratore
indipendentemente dalla scadenza del contratto. Per ottenere la tutela dei propri diritti, al momento, è
necessario ricorrere in tribunale: “Bisogna rivendicare il rispetto del proprio lavoro e della propria
professionalità – conclude Pacifico – un docente o un ATA con contratto a termine svolge la propria attività
con le stesse mansioni e assumendosi le medesime responsabilità del lavoratore a tempo indeterminato  e
a volte ha anche maggiore esperienza maturata in tanti anni di servizio. Il riconoscimento del diritto alla
medesima progressione stipendiale applicata ai lavoratori a tempo indeterminato e alla pari dignità con
tempi certi per l'immissione in ruolo è solo doveroso e il nostro sindacato darà, nuovamente, una risposta
forte a questo governo che si finge “cieco e sordo” davanti ai veri problemi dei lavoratori che da anni
permettono il regolare svolgimento delle attività didattiche”. 

Categoria: Precari
C Pubblicato: 18 Novembre 2016

Supporto online
Per informazioni rivolgiti al nostro
nuovissimo supporto online.

AMMINISTRAZIONE

Per avere chiarimenti  ed informazioni riguardo
all'iscrizione ed al rinnovo dell'iscrizione all'Anief.

PREADESIONE AI RICORSI

Per avere chiarimenti ed informazioni riguardo alle
modalità di adesione ai ricorsi Anief.

 

Google Plus
 

Facebook

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

ANIEF Associazione N…
38.627 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

© 2014 - ANIEF - Associazione Sindacale Professionale - P.I. 97232940821 - Credits - Privacy - Cookie - Riconsidera Cookie 

2 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

18-11-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 63



 REGISTRATI  oppure    LOGIN

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

RSU SEMINARI

SS  CERCA CERCA

Cerca...

Precariato, Giannini umilia gli abilitati TFA e
PAS: hanno un titolo che ha prodotto solo
frustrazioni. Anief ribatte: allora restituisca i
soldi

Oggi il titolare del Ministero dell’Istruzione ha detto che questi corsi “sono fabbriche di illusioni,
che hanno prodotto solo frustrazioni per chi li ha frequentati (pagando)”. Il sindacato non ci sta:
sono affermazioni gravi, perché vanno a mortificare una lunga schiera di candidati insegnanti, la
cui unica colpa è quella di aver partecipato a dei corsi abilitanti organizzati dall’amministrazione
pubblica. Pensando, a torto, che dopo la loro formazione, come è avvenuto sempre in passato, lo
Stato avrebbe creato anche le condizioni per valorizzarl i  professionalmente anziché
abbandonarli al loro destino. Nei prossimi giorni, Anief metterà a disposizione dei tanti docenti
abilitati con Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) un apposito
modello, attraverso cui si chiederà la restituzione dei pagamenti effettuati.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è assurdo che a distanza di anni dallo svolgimento di
iperimpegnativi corsi universitari, un ministro della Repubblica italiana sostenga che averli
frequentati non è servito e non servirà a nulla. Forse Giannini ha dimenticato che il 70 per cento
delle 100 mila supplenze annuali, sottoscritte pure nel 2016, vengono affidate a questi docenti:
anziché fare in modo di avviare il doppio canale di reclutamento che, in caso di mancanza di
precari delle GaE, preveda che si attinga pure dalle graduatorie d’istituto, il Ministro si lascia
andare a commenti infelici. Indicare, poi, il nuovo reclutamento scolastico previsto dalla Buona
Scuola come la soluzione di tutto, è un altro errore: i tempi di pubblicazione della legge delega
sono infatti decisamente lunghi. Chi ha speso tanto tempo e soldi per formarsi merita rispetto; se,
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invece, si vuole continuare a far finta che questi docenti non esistano e che siano dei fantasmi,
ora pure frustrati, chiediamo allora allo Stato di restituire loro almeno i soldi del corso svolto: dai
3 mila ai 4 mila euro.

 

Prima il danno, ora anche la beffa. Diverse decine di migliaia di docenti precari abilitati all’insegnamento
attraverso i TFA e i PAS, nel corso degli ultimi anni, sono stati danneggiati dalla mancata volontà del
Governo di trovare loro una collocazione stabile. Anche nella legge di riforma sono stati clamorosamente
esclusi dal piano nazionale straordinario di immissioni in ruolo. Ora, si devono anche sentire umiliati dal
Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini che, in un’intervista pubblicata oggi su “Sette”, sostiene che tali
corsi “sono fabbriche di illusioni, che hanno prodotto solo frustrazioni per chi li ha frequentati (pagando)”.

Il sindacato reputa gravi queste affermazioni del Ministro dell’Istruzione: quest’ultime vanno a mortificare,
infatti, una lunga schiera di candidati insegnanti, la cui unica colpa è quella di aver partecipato a dei corsi
abilitanti organizzati dall’amministrazione pubblica. Pensando, a torto, che dopo la loro formazione, come è
avvenuto sempre in passato, anche per il decennio Ssis, lo Stato avrebbe creato anche le condizioni per
valorizzarli professionalmente anziché abbandonarli al loro destino.

“Riteniamo assurdo che a distanza di anni dallo svolgimento di iperimpegnativi corsi universitari –
commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – un ministro della
Repubblica italiana sostenga che averli frequentati non è servito e non servirà a nulla. Forse Giannini ha
dimenticato che il 70 per cento delle 100 mila supplenze annuali, sottoscritte pure nel 2016, vengono
affidate a questi docenti. Anziché fare in modo di avviare il doppio canale di reclutamento che, in caso di
mancanza di precari delle GaE, preveda che si attinga pure dalle graduatorie d’istituto, il Ministro si lascia
andare a commenti a dir poco infelici. In aggiunta, se si continua, poi, a indicare il nuovo reclutamento
scolastico previsto dalla Buona Scuola come la soluzione di tutto, si va incontro a un altro errore: i tempi di
pubblicazione della legge delega sono infatti decisamente lunghi e, nel frattempo, le nostre scuole hanno
profondo bisogno di questi insegnanti”.

“Chi ha speso tanto tempo e soldi per formarsi – continua il sindacalista Anief-Cisal – merita rispetto. Per
questo motivo, uno degli emendamenti alla Legge di Stabilitàda noi presentati riguarda proprio questa
dinamica che va risolta e non abbandonata. Se invece le cose stanno così, se si vuole continuare a far finta
che questi docenti non esistano o che siano dei fantasmi, ora pure frustrati, chiediamo allora allo Stato di
restituire loro almeno i soldi del corso svolto. Sono cifre considerevoli che vanno dai 3 mila ai 4 mila euro: la
nostra richiesta è tutt’altro che una provocazione”.

Nei prossimi giorni, Anief metterà a disposizione dei tanti docenti abilitati con Tirocinio Formativo Attivo
(TFA) e Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) un apposito modello, attraverso cui si chiederà la restituzione dei
pagamenti effettuati alle università italiane, previo accordo con l’amministrazione scolastica, per iscriversi ai
corsi, sostenere gli esami e conseguire l’abilitazione all’insegnamento: poiché, se il Ministro sostiene ora
quel titolo non serva a nulla, almeno si dica loro che è stato un errore organizzarli e si restituisca la somma
indebitamente sottratta.

La pubblicazione della legge delega sul reclutamento, inoltre, non avrà effetti immediati. Per non parlare del
fatto che i nuovi assunti non acquisiranno la cattedra, ma dovranno realizzare un lungo periodo di tirocinio
che potrebbe durare anche un triennio”.

 

 

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Precari, graduatorie ancora stravolte: il Tar ordina e il Miur esegue l’inserimento di centinaia di docenti
abilitati all’insegnamento
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LAVORO IL DOCUMENTO URGENTE FIRMATO DALLE SIGLE SINDACALI

18/11/2016

 facebook  twitter  google+ 1
CONDIVISIONI

I sindacati chiedono le dimissioni
dell’amministratore delegato della Gesap

I sindacati dei lavoratori Gesap chiedono le

dimissioni dell’amministratore Giuseppe

Mistretta. E lo fanno con una nota

congiunta.

“Apprendiamo che l’Enac – scrivono i

sindacalisti della Legea Cisal, della Filt Cgil,

della Fit Cisl, della Uil Trasporti e della Ugl

Ta, – ha attivato il processo di revoca della

concessione quarantennale, tale notizia ha

generato un fondato stato di incertezza, tra i

lavoratori dell’Azienda Gesap, che fortemente allarmati vivono un momento dì grande

sconforto per la tenuta della Società e conseguentemente de; proprio posto dì lavoro”.

Home > Lavoro > I sindacati chiedono le dimissioni dell’amministratore delegato della Gesap

#oroscopo sicilia #geapress #zona traffico limitato #Donald Trump

 PubblicitàContattiVenerdì - 18 Novembre 2016 Dedicazione Delle Basiliche Dei Santi Pietro E Paolo - Apostoli

Palermo Catania Le altre province Oltre lo stretto Madonie

Home Cronaca Politica Sport Salute Lavoro Arte e Cultura Foto Video

timissimeUl
16:49 - A luglio a Palermo summit afro-

mediterraneo su clima e ambiente

16:43 - Marocco, Spagna e Italia, il gioco di mercato
sulla via del pesce spada

16:34 - I deputati del M5S incontrano i pescatori al
porto di Catania

16:23 - Uno spray a base di cannabis per curare la
spasticità nella sclerosi multipla

16:09 - Sanità, al via rimodulazione gestione
portatori sonde gastrostomiche

15:58 - Proroga ai contratti dei precari,
l'Osservatorio Buona Sanità: "Soluzione
inefficace"

15:51 - A Caltavuturo il polo dei rifiuti, il sindaco di
Polizzi: "Ripercussioni sull'ambiente anche
per noi"

15:47 - Polizzi Generosa in lutto per la scomparsa
del piccolo Daniele Lipani

15:33 - Appuntamento per gli amanti della corsa,
successo alla Favorita per il Parkrun

15:14 - Un orsacchiotto con i proiettili negli occhi e
nel cuore, macabra intimidazione ad un
geometra
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 facebook  twitter  google+ 1
CONDIVISIONI

COMMENTA CON FACEBOOK

I sindacati da giorni sono sul piede di guerra e hanno minacciato lo sciopero. “L’incapacità

dì dare risposte chiare e prepositive è stato l’elemento portante di questa amministrazione,

l’assenza di un clima di corrette relazioni sindacali come da noi precedentemente

denunciato, ha contribuito alla gestione padronale della cosa pubblica, generando una

miriade di contenziosi legali che certamente alimenteranno un danno non indifferente per

le casse aziendali – si legge nella nota –  Adesso apprendiamo che Enac un mese addietro,

aveva già scritto alla Gesap, chiedendo conto dei 44 milioni di euro che l’azienda doveva

reperire per il completamente delle opere, emerge chiaramente una preoccupante

superficialità nella gestione dell’Azienda tale da indurre l’ente ad aprire la procedura di

revoca, procedura che potrebbe influire negativamente nella concessione del prestito che

Gesap aveva chiesto alle banche”.

Per questo motivo i sindacati chiedono “a tutti gli azionisti ed al Cda dell’azienda in

questione, l’immediata revoca delle deleghe e il sollevamento dai!’incarico dell’attuale

Amministratore Delegato, contestualmente si richiede all’assemblea dei soci, la

sostituzione dell’attuale Amministratore delegato con un tecnico di esperienza e capace,

che sappia condurre l’azienda fuori dai pericolo fallimento”. (Y93)

di Redazione

Tag

amministratore delegato gesap  dimissioni ad gesap  enac  giuseppe mistretta

1 2 3 4 5

piace a persone

Mi piaceMi piace

followers

0 commenti Ordina per 

Facebook Comments Plugin

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Incredibile dall'Italia

Un milionario 27enne parla del suo lavoro

da 500€ all'ora. (comporta rischi)

DriveNow Carsharing

BMW & MINI da 0,31€/min. Scopri il

piacere di guidare un´auto senza

possederla!
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Prima pagina Appuntamenti Cronaca Economia Lavoro Meteo Politica Salute Scuola Sociale Sport Trasporti Viabilità

AZIENDE COMUNICA CON NOI NEWSLETTER INFORMATIVA COOKIE cerca nel giornale...   vai
     

Sassuolo Fiorano Formigine Maranello Modena Carpi Bassa modenese Appennino Vignola Bologna Reggio Emilia Regione

« INDIETRO

Unibo ricerca: un’agricoltura hi-tech e sostenibile per
combattere il degrado del suolo

AVANTI »

Controlli alla circolazione stradale: quattro
automobilisti denunciati a Bologna e provincia

Home » Lavoro » Siglata dalla Fesica-Confsal settore ceramico ipotesi di accordo per rinnovo Ccnl 2016-

2019

Siglata dalla Fesica-Confsal settore ceramico ipotesi di accordo per
rinnovo Ccnl 2016-2019
18 Nov 2016 -

Mercoledì 16 novembre 2016, in tarda serata, la Fesica-
Confsal, settore ceramico, (insieme a Filctem-Cgil, Femca-
Cisl, Uiltec-Uil, Ugl Chimici, Fialc Cisal, Failc Confail), ha
siglato con Confindustria Ceramica l’ipotesi di accordo per
il rinnovo del contratto collettivo nazionale (1 luglio 2016 –
31 dicembre 2019) dei settori piastrelle, ceramica sanitaria
e materiali refrattari (circa 26 mila gli addetti), scaduto il 30
giugno 2016.

L’ipotesi di Accordo vuole essere una risposta concreta ai
bisogni dei lavoratori dei 4 settori interessati al rinnovo, in
difesa del potere d’acquisto dei  loro salari e del welfare.

L’aumento complessivo è di 81 €, di cui 76€ sui minimi e 5
sulla previdenza, con un montante salariale che va oltre i
2000 euro. Per il settore piastrelle gli aumenti partiranno dal
luglio 2017: 31€ dal 1° luglio 2017; 31€ dal 1° gennaio
2017; 14€ dal 1° gennaio 2019. Un anno di carenza (1°
luglio 2016-  30 giugno 2017), come si può vedere,
determinato dal decalage dell’inflazione degli ultimi anni e
dalla deflazione in atto.

“La Fesica-Confsal, settore ceramico – ha dichiarato il Segretario Nazionale, Letizia Giello, unitamente a Bruno
Mariani, segretario generale della Fesica-Confsal, e a Marco Paolo Nigi, Segretario generale della Confsal – è
soddisfatta per i risultati portati a casa, visto il momento delicato che sta attraversando la contrattazione
nazionale su altri tavoli e per altri settori. La delegazione trattante di Confindustria Ceramica, guidata dal
neoeletto presidente, Giorgio Romani, ha mostrato fin dal primo incontro la determinazione a trattare per arrivare
ad un Accordo, anche se le proposte iniziali si erano rivelate “irricevibili”. Ma l’altrettanta determinazione dei
sindacati ha permesso alle parti di trovare un punto di incontro e di arrivare a risultati soddisfacenti”.

Ora tocca ai lavoratori valutare i termini degli accordi ed approvarli: per questo saranno indette immediatamente
le assemblee in tutte le aziende. Entro il 16 gennaio 2017 i sindacati dovranno sciogliere la riserva e passare
alla sottoscrizione definitiva.

Pensa a un'assicurazione auto
conveniente unita alla sicurezza
del Gruppo Axa. Scopri Quixa.

Follow @sassuolo2000
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HOME ATTUALITÀ CRONACA POLITICA SPORT CULTURA STORIE EVENTI LAVORO CONTATTI

Catanzaro   Cosenza   Crotone   Reggio Calabria   Vibo Valentia

calabria. 

                       

Catanzaro, Venerdì 18 Novembre 2016 - 20:02 di Redazione

AMC, SINDACATI DIFFIDANO COLACE E CHIEDONO DI
ESSERE CONVOCATI

Riceviamo e Pubblichiamo una nota a firma

Filt-Cgil, Fit Cisl, Uil e Cisal Faisa. "Le

scriventi OO.SS,  continuano  a registrare,

purtroppo, un comportamento aziendale con

difformità di regole, azioni e di comunicazioni

sindacali,   infatt i  ci r isulta che vengono

adottati provvedimenti organizzativi senza i

dovuti passaggi sindacali. Le scriventi OO.SS hanno più volte sollecitato l’esigenza di

discutere le problematiche aziendali, anche organizzative, (turni di servizio, problematiche

interne all’amministrazione, funicolare terrestre, riorganizzazione aziendale premio di risultato,

protocollo ecc…), senza aver avuto riscontri oggettivi e risolutivi. In conclusione e segreterie di

categoria CGIL –CISL-UIL-FAISA-  che hanno unità di intenti, diffidano l’Amministratore Unico

Dott. Colace nel procedere con tale comportamento e contestualmente chiedono di essere

convocate. Il perdurare di tale situazione , oramai insostenibile, che ha causato anche

incresciosi episodi tra dipendenti , di cui queste OO.SS sono a conoscenza, produrrà,

inevitabilmente ,l’avvio delle procedure propedeutiche allo sciopero , ovvero lo stato di

agitazione del personale e interruzione delle relazioni industruali".  

0 commenti Ordina per  Meno recenti

Aggiungi un commento...
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Home » Ceramica, Lavoro » Siglata dalla Fesica-Confsal settore ceramico ipotesi di accordo per rinnovo

Ccnl 2016-2019

Redazione - 18 novembre 2016

Siglata dalla Fesica-Confsal settore ceramico ipotesi
di accordo per rinnovo Ccnl 2016-2019

Mercoledì 16 novembre 2016, in tarda serata, la Fesica-
Confsal, settore ceramico, (insieme a Filctem-Cgil,
Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl Chimici, Fialc Cisal, Failc
Confail), ha siglato con Confindustria Ceramica l’ipotesi
di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale
(1 luglio 2016 – 31 dicembre 2019) dei settori piastrelle,
ceramica sanitaria e materiali refrattari (circa 26 mila gli
addetti), scaduto il 30 giugno 2016.

L’ipotesi di Accordo vuole essere una risposta concreta
ai bisogni dei lavoratori dei 4 settori interessati al
rinnovo, in difesa del potere d’acquisto dei  loro salari e
del welfare.

L’aumento complessivo è di 81 €, di cui 76€ sui minimi
e 5 sulla previdenza, con un montante salariale che va
oltre i 2000 euro. Per il settore piastrelle gli aumenti
partiranno dal luglio 2017: 31€ dal 1° luglio 2017; 31€
dal 1° gennaio 2017; 14€ dal 1° gennaio 2019. Un anno
di carenza (1° luglio 2016-  30 giugno 2017), come si
può vedere, determinato dal decalage dell’inflazione

degli ultimi anni e dalla deflazione in atto.

“La Fesica-Confsal, settore ceramico – ha dichiarato il Segretario Nazionale, Letizia Giello, unitamente a
Bruno Mariani, segretario generale della Fesica-Confsal, e a Marco Paolo Nigi, Segretario generale della
Confsal – è soddisfatta per i risultati portati a casa, visto il momento delicato che sta attraversando la
contrattazione nazionale su altri tavoli e per altri settori. La delegazione trattante di Confindustria Ceramica,
guidata dal neoeletto presidente, Giorgio Romani, ha mostrato fin dal primo incontro la determinazione a
trattare per arrivare ad un Accordo, anche se le proposte iniziali si erano rivelate “irricevibili”. Ma l’altrettanta
determinazione dei sindacati ha permesso alle parti di trovare un punto di incontro e di arrivare a risultati
soddisfacenti”.

Ora tocca ai lavoratori valutare i termini degli accordi ed approvarli: per questo saranno indette
immediatamente le assemblee in tutte le aziende. Entro il 16 gennaio 2017 i sindacati dovranno sciogliere la
riserva e passare alla sottoscrizione definitiva.

Leggi anche:

Rinnovo CCNL Piastrelle, Ceramica e Sanitari. Sottoscritta da Fesica-Confsal ipotesi di accordo
Ieri, 18 marzo, a serata inoltrata, nella sede di Confindustria a Roma, la Fesica-Confsal, Settore Ceramico,

insieme a tutte le altre sigle sindacali, ha sottoscritto l’Ipotesi di Accordo per il Rinnovo...

Industria Ceramica, rinnovato il CCNL. Prorogata la scadenza di 6 mesi, nessun aumento dei
costi per il primo anno di vigenza
“Il rinnovo del CCNL, avvenuto nella serata di ieri mercoledì 16 novembre, rappresenta in questa fase per il

nostro settore un punto di equilibrio ed è in linea con quanto avvenuto in altri settori...

Filctem/Cgil Modena: soddisfazione per la firma dell’accordo per il rinnovo del CCNL Ceramica
E’ stato siglato ieri in tarda serata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale della ceramica che

coinvolge circa 13.000 addetti nel solo distretto modenese di Sassuolo-Fiorano e...

Fesica-Confsal: continuano le trattative per il rinnovo del CCNL, settore Ceramico
Venerdì 31 gennaio la Fesica-Confsal, Settore Ceramico, ha partecipato a Roma, nella sede di Confindustria,

con la sua delegazione, ad una nuova riunione in plenaria per il rinnovo del CCNL Piastrelle,...

METEO SASSUOLO
Oggi 11/18 50%

Possibilità di pioggia
Deboli piogge. Possibili tuoni. Max: 11º
C. Venti da SSO, da 10 a 15 km/h. Prob.
pioggia: 50%.

Pioggia Domani 11/19 90%

Pioggia
Nuvoloso con pioggia in mattinata.
Max: 13º C. Venti da SO, da 15 a 30
km/h. Prob. pioggia: 90%.

cercaperiodico del distretto ceramicoVAI ALLA PAGINA ARCHIVIO NOTIZIE PUBBLICATE
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Disservizi postali, presentato un esposto in
Procura
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18 novembre 2016 

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

LECCE – Un esposto agli organi ispettivi della sanità e della sicurezza del lavoro è

Nelle foto da sinistra: Salvatore Labriola (Slc Cgil), Valentina Fragassi (Cgil), Paolo Morelli (Confsal Sailp), Otello

Petruzzi (Failp Cisal), Vito Immacolato (Slp Cisl), Andrea Giordano (rsu Slc Cgil), Bruno Tataranni (Slc Cgil)

HOME POLITICA CRONACA SPORT ATTUALITÀ  CULTURA  RUBRICHE  WEB TV

SCOPRI E VIVI IL SALENTO
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stato inviato nelle scorse ore dai sindacati che rappresentano la categoria dei

lavoratori postali: Slc Cgil, Slp Cisl, Sailp, Failp Cisal. I sindacati lo hanno annunciato

oggi, 18 novembre, in una conferenza stampa nella sede provinciale della Cgil in via

Merine.

Nell’esposto si denunciano una serie di problemi che, in provincia di Lecce, sono

vissute dai lavoratori del recapito e dagli addetti alle lavorazioni interne di Poste

italiane. I temi riguardano la salute e la sicurezza e le condizioni di lavoro, ma anche i

disservizi sempre più gravi che ricadono sul territorio e sui cittadini (giacenze postali di

grande entità, ritardi di consegna, ecc.).

I lavoratori, con al fianco Slc Cgil, Slp Cisl, Sailp, Failp Cisal, sono in sciopero degli

straordinari fino al 24 novembre e preannunciano che continueranno a protestare se

la situazione dovesse restare immutata.

“La riorganizzazione che l’Azienda Poste italiane ha avviato nella provincia di Lecce,

nei settori corrispondenza e logistica, ha provocato eccedenze di lavoratori, tagli di

zone di recapito, e pessima qualità nella erogazione del servizio” hanno dichiarato i

segretari di Slc Cgil, Slp Cisl, Sailp, Failp Cisal (erano presenti anche alcuni lavoratori).

“Questo ridimensionamento  – spiegano ancora i sindacati – non farà che aumentare i

disservizi nei confronti dei cittadini e specialmente dei pensionati nei periodi di

pagamento delle pensioni”.

“Manifestiamo inoltre preoccupazione –

aggiungono – per la forte accelerata sul

processo di privatizzazione, poiché

riteniamo che il Governo abbia fortemente

sottovalutato la complessità del Gruppo

Poste italiane ed il servizio pubblico e

sociale che lo stesso svolge nel Paese”.
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cerca

17 novembre 2016 16:41 info Abruzzo, Diritto, Impresa, In evidenza, Italia, L'Aquila, Lavoro

nessun commento

L’Aquila, i sindacati: “Vogliamo subito la

fusione dell’Ama nell’azienda Tua”

 

Riceviamo da Filt-Cgil Fit-Cisl Uilt-Uil Faisa-Cisal Ugl, segreterie provinciali L’Aquila, e Rsa
aziendali Ama Spa L’Aquila, e pubblichiamo.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, ritengono non più rinviabile un pronunciamento chiaro sul
percorso di Fusione di AMA SPA nell’azienda Unica Regionale dei Trasporti TUA. Gli
appuntamenti che attendono il settore, il livello, la quantità e la qualità dei servizi da rendere ai
cittadini dipendono da scelte non più rinviabili.

Il 2019, data fissata per l’affidamento dei servizi
attraverso gare, è alle porte. Il nostro obiettivo
era e rimane quello di avere un trasporto
collettivo pubblico, efficiente ed efficace nella
nostra regione e, di conseguenza, anche nella
Città Capoluogo. Tale traguardo, a nostro
avviso, può essere raggiunto solo attraverso
una struttura aziendale capace di rispondere
alla sfida. AMA S.p.A. non ha oggi la possibilità
di sostenerla. Non può farlo poiché, pur con
una organizzazione del lavoro efficiente ed economicamente sostenibile, la dimensione aziendale
limitata, la scarsa o nulla capacità di investimenti propri, la vetustà dei mezzi e le impossibili
economie di scala la rendono non compatibile con le sfide future. Per tali motivi non siamo più
disposti a sostenere confronti su temi limitati ma impattanti per i lavoratori, senza che vi sia una
indicazione chiara sul destino dell’azienda. Destino che per noi non ha alternativa alla FUSIONE
di AMA IN TUA.

Non pensiamo possa
continuare a
perseguirsi l’obiettivo,
limitato e non
sufficiente, di
integrazione dei servizi
tenendo in vita la struttura aziendale Ama così come oggi la conosciamo, e così come a nostro
avviso il vertice aziendale ancora si ostina a provare a mantenere in vita. Non è sufficiente e non
potrà esserlo in futuro, vista la scarsità di risorse destinate al settore che solo una struttura che
permetta economie di scala può combattere. Noi che quotidianamente ci confrontiamo in azienda
per garantire efficacia ed efficienza, non siamo più in grado di ricercare soluzioni credibili senza
una definizione, una tempistica certa e veloce per traguardare il percorso di fusione.
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MATHEW FORSTATER: FARE
A MENO DELL’EURO

Si è verificato un errore.

ASM - SALONE DELLA
RICOSTRUZIONE

Si è verificato un errore.

MARATONA DEI DUE REGNI
2013

Si è verificato un errore.

LA CRISI ECONOMICA
NELLA MARSICA

Si è verificato un errore.

 

Condividi questo articolo

E’ necessario, pertanto, un pronunciamento
chiaro in tal senso della Proprietà e della
Regione Abruzzo. Altri scenari, oltre a non
essere da noi condivisi, non coglierebbero a
nostro avviso le sfide che attendono il settore e
non garantirebbero la qualità e la quantità dei
servizi che i cittadini meritano. Ora è il tempo
della scelta. Una scelta di fondo, chiara netta e
soprattutto da percorrere con decisione e
celerità.

Come sempre, sul tema siamo disponibili ad un
confronto proficuo e serrato.

Articoli correlati:

1. Trasporti, venerdì 27 maggio sciopero
Tua per 4 ore
2. L’Aquila, il 19 maggio assemblea sindacale gli uffici comunali potrebbero non essere
operativi dalle 11
3. Lavoro: “Abruzuo for match”, come e dove cercare lavoro
4. Sulmona, alla Magneti Marelli i lavoratori denunciano le criticità
5. Cgil, Cils, Uil: “In Abruzzo persi diecimila posti di lavoro in un anno”

Tags: tua, uilt-uil

 

 

 

« Prelievi, oltre mille euro scatta il controllo fiscale   Medici, sanità pubblica in sciopero il 28 novembre »
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HOME  TERRITORIO  RIORGANIZZAZIONE POSTE ITALIANE IN SALENTO, SINDACATI PRESENTANO

ESPOSTO
 

Postato da: Elena Carbotti il: novembre 18, 2016 In: Territorio Nessun commento Visualizzazioni:
 Stampa 

Email

Riorganizzazione Poste italiane in Salento,
sindacati presentano esposto

LECCE – Un esposto agli organi ispettivi della sanità e della sicurezza del lavoro è stato
inviato nelle scorse ore dai sindacati Slc Cgil, Slp Cisl, Sailp, Failp Cisal che rappresentano
la categoria dei dipendenti di Poste italiane.
Nell’esposto, annunciato stamane nel corso della conferenza stampa svoltasi nella sede
provinciale della Cgil, vengono evidenziate una serie di problemi vissuti dai lavoratori
salentini del recapito e dagli addetti alle lavorazioni interne, conseguenti al piano di
riorganizzazione messo in atto dalla società: denunciati la sicurezza, le condizioni di
lavoro e i  disservizi sempre più gravi che ricadono sul territorio e sui cittadini, come ad
esempio le giacenze postali di grande entità e ritardi di consegna. Pe rquesto è stato
richiesto di avviare un urgente attività ispettiva presso il centro di lavorazione della
corrispondenza di Lecce sito in via Lequile, ed eventualmente anche sugli altri centri della
provincia, al fine di verificare eventuali violazioni.
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Devi essere connesso per inviare un commento.

2016 Powered by AGS Comunicazioni Home Cronaca Politica Lecce Calcio Territorio Regione Spettacolo Salento Sport Chi Siamo

I lavoratori, in sciopero degli straordinari fino al 24 novembre, preannunciano che
cont inueranno a  protestare  se  la  s i tuaz ione  dovesse  restare  immutata .  “La
riorganizzazione che Poste italiane ha avviato nella provincia di Lecce nei settori
corrispondenza e logistica ha provocato eccedenze di lavoratori, tagli di zone di recapito,
e pessima qualità nella erogazione del servizio – hanno dichiarato i segretari di Slc Cgil,
Slp Cisl, Sailp, Failp Cisal – Questo ridimensionamento  non farà che aumentare i disservizi
nei confronti dei cittadini e specialmente dei pensionati nei periodi di pagamento delle
pensioni”.

“Manifestiamo inoltre preoccupazione – aggiungono – per la forte accelerata sul processo
di privatizzazione, poiché riteniamo che il governo abbia fortemente sottovalutato la
complessità del Gruppo Poste italiane ed il servizio pubblico e sociale che lo stesso svolge
nel Paese”.
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venerdì, 18 novembre 2016 ore 17:35 chi siamo

Home Cronaca Vercelli Provincia Sport Pagina Regionale Pagina Nazionale cerca nel sito

Home Vercelli indietro

Vercelli
18-11-2016 15:40
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Le segreterie provinciali di Biella e Vercelli

delle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl

Trasporti e Faisa Cisal hanno comunicato la

loro adesione allo sciopero regionale dei

trasporti previsto per venerdì 25 novembre.

La protesta indetta dalle segreterie

piemontesi di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti

durerà quattro ore e coinvolgerà sia il

personale sui mezzi (dalle 15 alle 19) che

quello a terra (le ultime quattro ore del turno

di lavoro) di Atap.

I sindacati hanno motivato lo sciopero facendo riferimento alla "non corretta applicazione, dal

parte del Gruppo Torinese Trasporti, delle clausole sociali nel contesto di un bando di gara per

il subaffidamento di servizi di Trasporto Pubblico Locale".

Il servizio di Atap potrebbe quindi non essere operativo nelle date indicate, mentre verrann

rispettate le fasce orarie garantite. Per informazioni numero verde 800912716 o

www.atapspa.it.

Atap: il 25 novembre quattro ore di
sciopero
La protesta coinvolgerà sia il personale sui mezzi che quello
a terra
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"Il postino non suona due volte". Sindacati
denunciano gravi disservizi
Quattro sigle sindacali denunciano agli organi ispettivi tutte le criticità del servizio di recapito
delle lettere, come conseguenza dei tagli e del piano di riorganizzazione aziendale

Politica

Marina Schirinzi
18 novembre 2016 14:02
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controlli
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Salento:
interrogazione
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“Un
passo
indietro
dei
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ai
movimenti,
meglio
senza
primarie”

1 2

LECCE – Si scrive riorganizzazione del servizio postale, si legge disservizi e

caos in tutta la provincia di Lecce. Questo, in estrema sintesi, il succo della

denuncia portata avanti da 4 sigle sindacali (Slc Cgil, Slp Cisl, Failp Cisal e

ConfSal) che hanno allertato Inail, Spesal ed Ispettorato del lavoro dei disagi

vissuti quotidianamente dai postini. Disagi così importanti da ricadere, a

cascata, sull’utenza finale: privati e imprese che ricevono la corrispondenza in

netto ritardo – con tutte le conseguenze del caso – o che non possono prelevare

denaro contante dagli sportelli bancomat durante l’orario di chiusura degli

uffici postali.

Una situazione diffusa e tristemente nota, che i sindacati fanno risalire al

momento in cui è iniziato il percorso di riorganizzazione dell’azienda che

provocò consistenti tagli alle zone di recapito. I primi mugugni iniziarono nel

2012, allorché istituzioni e sindacati preannunciarono criticità ed inconvenienti

ancora attuali: se n'è discusso proprio questa mattina nel corso di una

conferenza stampa unitaria.

“La situazione dei portalettere è diventata assurda – spiega Salvatore Labriola

di Slc Cgil -: i lavoratori sono sottoposti a vessazioni e pressioni (quali

richieste anche obbligatorie di prestazioni straordinarie, raddoppio delle

percorrenze stradali, gestione delle ferie non programmate), gravati da carichi

di lavoro che non più compatibili con gli orari contrattuali ed i turni. La stima

dei dirigenti sui carichi postali non era corretta: una sola persona che

dovrebbe consegnare 40 lettere arriva a portarne almeno 100, 120 ogni giorno.

I volumi della posta prodotti in provincia di Lecce sono stati sottostimati

quando è avvenuta la privatizzazione delle Poste Italiane e ciò ha determinato

un accumulo esorbitante della posta massiva che non si riesce a smaltire”.

ACCEDIPoliticaSezioni
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Come se non bastasse, a seguito di un ulteriore sforbiciata alle zone di

recapito, si è ridotto ulteriormente il numero dei portalettere che da 400 è

sceso circa 250. Di contro, i sacchi di lettere e raccomandate continuano ad

accumularsi, con buona pace di chi attende la loro consegna.

“I primi tagli risalgono al 2010, oggi con la partenza del progetto “recapito a

giorni alterni” sono state chiuse altre 83 zone di recapito  - aggiungono Vito

Immacolato della Cisl e Otello Petruzzi di Cisal -. I primi a pagarne le

conseguenze sono i cittadini perché la corrispondenza, che prima arrivava

quotidianamente, ora viene consegnata una volta alla settimana e le giacenze

nei vari centri di distribuzione sono notevolissime”.

A ciò si aggiunge un altro problema, come puntualizza Paolo Morelli della

Confsal Comunicazioni, relativo al massiccio invio in provincia di Lecce di

personale proveniente da altre province o regioni: “Non si comprende il

fenomeno perché l’azienda avrebbe potuto impiegare a tempo pieno il

personale part-time, invece di spendere 150 euro al giorno per ricorrere al

personale distaccato che non sta risolvendo il problema. Per non parlare delle

difficoltà di gestione degli sportelli Postamat, interessati da numerose rapine,

che sono fuori servizio proprio negli orari più comodi per il prelievo dei soldi

da parte degli utenti”.

I sindacati, che già nel corso dell’ultimo sciopero nazionale del 4 novembre

avevano denunciato “la svendita di un patrimonio pubblico”, stanno

programmando nuove e più efficaci forme di mobilitazione sul territorio. Per

salvare il salvabile e garantire un servizio efficiente.
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In una conferenza stampa tenutasi quest’oggi, i sindacati uniti hanno annunciato un esposto
per i disagi a lavoratori e clienti del servizio causati dalla riorganizzazione degli uffici
dell’azienda sul territorio.

Poste italiane e la riorganizzazione dei propri uffici nel mirino dei sindacati: le varie sigle che difendono i
diritti dei lavoratori dell’azienda (Slc Cgil, Slp Cisl, Sailp, Failp Cisal), hanno annunciato, in una
conferenza stampa tenutasi oggi a Lecce, in via Merine, nella sede provinciale della Cgil, un esposto agli
organi ispettivi della sanità e della sicurezza del lavoro.

Nell'esposto si denunciano una serie di problemi che, in provincia, sono vissuti dai lavoratori del
recapito e dagli addetti alle lavorazioni interne di Poste italiane. I temi riguardano la salute e la
sicurezza e le condizioni di lavoro, ma anche i disservizi sempre più gravi che ricadono sul territorio e
sui cittadini (giacenze postali di grande entità, ritardi di consegna, ecc.).

I lavoratori, con al fianco Slc Cgil, Slp Cisl, Sailp, Failp Cisal, sono in sciopero degli straordinari fino al
24 novembre e preannunciano che continueranno a protestare se la situazione dovesse restare
immutata.

“La riorganizzazione che l’Azienda Poste italiane ha avviato nella provincia di Lecce, nei settori
corrispondenza e logistica, ha provocato – hanno dichiarato i rappresentanti sindacali - eccedenze di
lavoratori, tagli di zone di recapito, e pessima qualità nella erogazione del servizio. Questo
ridimensionamento  - spiegano ancora - non farà che aumentare i disservizi nei confronti dei cittadini e
specialmente dei pensionati nei periodi di pagamento delle pensioni”.

"Manifestiamo inoltre preoccupazione - aggiungono - per la forte accelerata sul processo di
privatizzazione, poiché riteniamo che il governo abbia fortemente sottovalutato la complessità del
Gruppo Poste italiane ed il servizio pubblico e sociale che lo stesso svolge nel Paese".
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provinciali ed il vice sindaco ed assessore alle Partecipate, Mario D’Agostino, hanno
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Precariato. Anief, sì in appello al risarcimento del danno e agli
scatti di anzianità per i periodi di supplenza
di redazione

ANIEF – A meno di una settimana dal via libera
della Cassazione sui risarcimenti pecuniari nei
riguardi di chi ha svolto almeno due anni di
supplenza, arriva la prima sentenza in tribunale
che riconosce ai lavoratori precari il diritto a uno
stipendio adeguato agli anni di servizio
effettivamente prestati anche se con contratti a

tempo determinato: a stabilirlo è stata la Corte d’Appello di Torino, che ha dato il suo
assenso al ricorso formulato da docente precario “storico” che lamentava la condotta
illecita del Miur: l’amministrazione, ha spiegato ai giudici il docente attraverso i
legali del sindacato, ha stipulato un’interminabile serie di contratti a tempo
determinato andando ben oltre i 36 mesi di servizio.

I giudici, esaminato il caso, non solo gli hanno dato ragione, ma gli hanno anche
riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per abuso del lavoro precario, poiché
in palese disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo. Al docente, in pratica,
è stato illegittimamente negato il diritto alle periodiche progressioni stipendiali,
riconosciute solo ai docenti di ruolo, nonostante i tanti anni di servizio alle
dipendenze del Miur.

Esulta Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, a
nome dei tanti precari che ora potranno seguire l’esempio del docente piemontese:
“non c’è alcun dubbio che il Ministero dell’Istruzione stia tutt’ora palesemente
violando le imperative disposizioni comunitarie discriminando i lavoratori precari
della scuola e abusando dei contratti a termine ben oltre il limite consentito.
Procederemo a depositare nei prossimi mesi centinaia di ricorsi per restituire dignità
ai lavoratori della scuola e per far ottenere loro le progressioni stipendiali mai
riconosciute e un equo risarcimento dei danni, anche in relazione al diritto
all’integrale ricostruzione di carriera per il periodo pre-ruolo”.

Venerdì, 18 Novembre 2016      
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Argomenti: anief Precariato

“Il contrasto con i principi comunitari in materia di lavoro a tempo determinato, così
come interpretati dalla Corte di Giustizia – continua Paci co – è evidente anche alla
luce della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha fatto chiarezza
sul pieno diritto dei lavoratori precari al riconoscimento delle mancate progressioni
stipendiali e all’immediata e integrale ricostruzioni di carriera del personale
scolastico già di ruolo che ha prestato anni di servizio a tempo determinato”.

“Bisogna rivendicare il rispetto del proprio lavoro e della propria professionalità: un
docente o un Ata con contratto a termine svolge la propria attività con le stesse
mansioni e assumendosi le medesime responsabilità del lavoratore a tempo
indeterminato e a volte ha anche maggiore esperienza maturata in tanti anni di
servizio. Il riconoscimento del diritto alla medesima progressione stipendiale
applicata ai lavoratori a tempo indeterminato e alla pari dignità con tempi certi per
l’immissione in ruolo è solo doveroso e il nostro sindacato darà, nuovamente, una
risposta forte a questo governo che si  nge “cieco e sordo” davanti ai veri problemi dei
lavoratori che da anni permettono il regolare svolgimento delle attività didattiche”,
conclude Paci co.

La sentenza ottenuta in Corte d’Appello per l’Anief dagli avvocati Fabio Ganci, Walter
Miceli e Giovanni Rinaldi, ha chiarito ancora una volta che, rilevato il palese
contrasto con il diritto comunitario della normativa nazionale soprattutto riguardo il
trattamento economico del personale precario, i giudici nazionali non posso che
disapplicare le norme interne con iggenti riconoscendo ai lavoratori il risarcimento
del danno per “abuso nella reiterazione dei contratti a termine” nonché tutte le
“differenze maturate a titolo di progressione retributiva” mai riconosciute e integrate
con interessi legali dalla maturazione  no al saldo. Miur soccombente condannato
anche al pagamento di oltre 4.000 Euro per le spese dei due gradi di giudizio.

L’Anief ribadisce nuovamente la necessità di adeguare la normativa interna e il
contratto collettivo ai dettami europei e riconoscere,  nalmente, ai lavoratori precari
della scuola pari dignità a livello stipendiale e anche per quanto riguarda i permessi
retribuiti e ogni diritto che deve essere riconosciuto al lavoratore indipendentemente
dalla scadenza del contratto. Per ottenere la tutela dei propri diritti, al momento, è
necessario ricorrere in tribunale.
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TFA e PAS. Giannini “fabbriche di illusioni che hanno prodotto
frustrazioni in chi li ha frequentati”. Anief: restituisca i soldi, a
disposizione un apposito modello
di redazione

Dura la reazione del sindacato che della difesa
dei diritti dei lavoratori precari della scuola ha
sempre fatto il suo baluardo alle parole del
Ministro Giannini in una intervista a Sette, del
Corriere della Sera, sul valore delle abilitazioni in
Italia.

TFA e PAS sono fabbriche di illusioni che hanno
prodotto solo frustrazioni per chi li ha frequentati (pagando) e per chi vi ha
insegnato” ha affermato il titolare di Viale Trastevere. Per poi proseguire “Stiamo
preparando una delega che metterà ordine in questo campo: formare ottimi
insegnanti a partire dagli anni universitari, evitando corsi successivi a pagamento.
Poi, conseguita la laurea, il tirocinio si farà in classe. Non c’è dubbio che la
conoscenza della disciplina venga sempre prima della didattica…”

E i vincitori dell’ultimo concorso? Il Ministro ne assicura l’assorbimento entro i
prossimi due anni.

Nessun accenno invece alle modalità con cui potranno essere stabilizzati i docenti già
abilitati (e a questo punto illusi), ai quali il Premier Renzi questa settimana ha teso la
mano

Venerdì, 18 Novembre 2016      
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Renzi: i 200mila precari vanno assunti, non puoi azzerare e fare un nuovo concorso

Il sindacato Anief ha diffuso un comunicato nel quale afferma di reputare gravi queste
affermazioni del Ministro dell’Istruzione, in quanto quest’ultime vanno a morti care,
infatti, una lunga schiera di candidati insegnanti, la cui unica colpa è quella di aver
partecipato a dei corsi abilitanti organizzati dall’amministrazione pubblica.
Pensando, a torto, che dopo la loro formazione, come è avvenuto sempre in passato,
anche per il decennio Ssis, lo Stato avrebbe creato anche le condizioni per valorizzarli
professionalmente anziché abbandonarli al loro destino.

“Riteniamo assurdo che a distanza di anni dallo svolgimento di iperimpegnativi corsi
universitari – commenta Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – un ministro della Repubblica italiana sostenga che averli
frequentati non è servito e non servirà a nulla. Forse Giannini ha dimenticato che il
70 per cento delle 100 mila supplenze annuali, sottoscritte pure nel 2016, vengono
af date a questi docenti. Anziché fare in modo di avviare il doppio canale di
reclutamento che, in caso di mancanza di precari delle GaE, preveda che si attinga
pure dalle graduatorie d’istituto, il Ministro si lascia andare a commenti a dir poco
infelici. In aggiunta, se si continua, poi, a indicare il nuovo reclutamento scolastico
previsto dalla Buona Scuola come la soluzione di tutto, si va incontro a un altro
errore: i tempi di pubblicazione della legge delega sono infatti decisamente lunghi e,
nel frattempo, le nostre scuole hanno profondo bisogno di questi insegnanti”.

“Chi ha speso tanto tempo e soldi per formarsi – continua il sindacalista Anief-Cisal –
merita rispetto. Per questo motivo, uno degli emendamenti alla Legge di Stabilità da
noi presentati riguarda proprio questa dinamica che va risolta e non abbandonata. Se
invece le cose stanno così, se si vuole continuare a far  nta che questi docenti non
esistano o che siano dei fantasmi, ora pure frustrati, chiediamo allora allo Stato di
restituire loro almeno i soldi del corso svolto. Sono cifre considerevoli che vanno dai
3 mila ai 4 mila euro: la nostra richiesta è tutt’altro che una provocazione”.

Nei prossimi giorni, Anief metterà a disposizione dei tanti docenti abilitati con
Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) un apposito
modello, attraverso cui si chiederà la restituzione dei pagamenti effettuati alle
università italiane, previo accordo con l’amministrazione scolastica, per iscriversi ai
corsi, sostenere gli esami e conseguire l’abilitazione all’insegnamento: poiché, se il
Ministro sostiene ora quel titolo non serva a nulla, almeno si dica loro che è stato un
errore organizzarli e si restituisca la somma indebitamente sottratta.

La pubblicazione della legge delega sul reclutamento, inoltre, non avrà effetti
immediati. Per non parlare del fatto che i nuovi assunti non acquisiranno la cattedra,
ma dovranno realizzare un lungo periodo di tirocinio che potrebbe durare anche un
triennio”.

Leggi l’intervista al Ministro
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TFA e PAS. Giannini “fabbriche di illusioni”. Anief: restituisca i
soldi, a disposizione un apposito modello
di redazione

Dura la reazione del sindacato che della difesa
dei diritti dei lavoratori precari della scuola ha
sempre fatto il suo baluardo alle parole del
Ministro Giannini in una intervista al Sette, del
Corriere della Sera, sul valore delle abilitazioni in
Italia.

“TFA e PAS sono fabbriche di illusioni che hanno
prodotto solo frustrazioni per chi li ha frequentati (pagando) e per chi vi ha
insegnato” ha affermato il titolare di Viale Trastevere. Per poi proseguire “Stiamo
preparando una delega che metterà ordine in questo campo: formare ottimi
insegnanti a partire dagli anni universitari, evitando corsi successivi a pagamento.
Poi, conseguita la laurea, il tirocinio si farà in classe. Non c’è dubbio che la
conoscenza della disciplina venga sempre prima della didattica…”

E, per assumere buoni professori, la ricetta sarà quella di concorsi biennali che, con
bandi regolari e date pre ssate.

E i vincitori dell’ultimo concorso? Il Ministro ne assicura l’assorbimento entro i
prossimi due anni.

Nessun accenno invece alle modalità con cui potranno essere stabilizzati i docenti già
abilitati (e illusi), ai quali il Premier Renzi questa settimana ha teso la mano

Renzi: i 200mila precari vanno assunti, non puoi azzerare e fare un nuovo concorso

Il sindacato Anief ha diffuso un comunicato nel quale afferma di reputare gravi queste
affermazioni del Ministro dell’Istruzione, in quanto quest’ultime vanno a morti care,
infatti, una lunga schiera di candidati insegnanti, la cui unica colpa è quella di aver
partecipato a dei corsi abilitanti organizzati dall’amministrazione pubblica.
Pensando, a torto, che dopo la loro formazione, come è avvenuto sempre in passato,

Venerdì, 18 Novembre 2016      
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Argomenti: anief Precariato

anche per il decennio Ssis, lo Stato avrebbe creato anche le condizioni per valorizzarli
professionalmente anziché abbandonarli al loro destino.

“Riteniamo assurdo che a distanza di anni dallo svolgimento di iperimpegnativi corsi
universitari – commenta Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – un ministro della Repubblica italiana sostenga che averli
frequentati non è servito e non servirà a nulla. Forse Giannini ha dimenticato che il
70 per cento delle 100 mila supplenze annuali, sottoscritte pure nel 2016, vengono
af date a questi docenti. Anziché fare in modo di avviare il doppio canale di
reclutamento che, in caso di mancanza di precari delle GaE, preveda che si attinga
pure dalle graduatorie d’istituto, il Ministro si lascia andare a commenti a dir poco
infelici. In aggiunta, se si continua, poi, a indicare il nuovo reclutamento scolastico
previsto dalla Buona Scuola come la soluzione di tutto, si va incontro a un altro
errore: i tempi di pubblicazione della legge delega sono infatti decisamente lunghi e,
nel frattempo, le nostre scuole hanno profondo bisogno di questi insegnanti”.

“Chi ha speso tanto tempo e soldi per formarsi – continua il sindacalista Anief-Cisal –
merita rispetto. Per questo motivo, uno degli emendamenti alla Legge di Stabilità da
noi presentati riguarda proprio questa dinamica che va risolta e non abbandonata. Se
invece le cose stanno così, se si vuole continuare a far  nta che questi docenti non
esistano o che siano dei fantasmi, ora pure frustrati, chiediamo allora allo Stato di
restituire loro almeno i soldi del corso svolto. Sono cifre considerevoli che vanno dai
3 mila ai 4 mila euro: la nostra richiesta è tutt’altro che una provocazione”.

Nei prossimi giorni, Anief metterà a disposizione dei tanti docenti abilitati con
Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) un apposito
modello, attraverso cui si chiederà la restituzione dei pagamenti effettuati alle
università italiane, previo accordo con l’amministrazione scolastica, per iscriversi ai
corsi, sostenere gli esami e conseguire l’abilitazione all’insegnamento: poiché, se il
Ministro sostiene ora quel titolo non serva a nulla, almeno si dica loro che è stato un
errore organizzarli e si restituisca la somma indebitamente sottratta.

La pubblicazione della legge delega sul reclutamento, inoltre, non avrà effetti
immediati. Per non parlare del fatto che i nuovi assunti non acquisiranno la cattedra,
ma dovranno realizzare un lungo periodo di tirocinio che potrebbe durare anche un
triennio”.

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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Finanza

Scuola, pronti modelli per
chiedere rimborsi corsi TFA
e PAS

 

18 Novembre 2016 - (Teleborsa) – Prima il danno, ora anche la beffa.

Diverse decine di migliaia di docenti precari abilitati all’insegnamento

attraverso i TFA (Tirocinio Formativo Attivo) e i PAS (Percorsi Abilitanti

Speciali), nel corso degli ultimi anni, sono stati danneggiati dalla mancata

volontà del Governo di trovare loro una collocazione stabile. Anche nella

legge di riforma sono stati clamorosamente esclusi dal piano nazionale

straordinario di immissioni in ruolo.

La denuncia arriva dal sindacato della scuola, Anief, che spiega come ora, tali

docenti, “si devono sentire anche umiliati dal Ministro dell’Istruzione

Stefania Giannini” che, in un’intervista pubblicata oggi su “Sette”, sostiene

che tali corsi “sono fabbriche di illusioni, che hanno prodotto solo

frustrazioni per chi li ha frequentati (pagando)”. 

Il giovane sindacato guidato da

Marcello Pacifico, fa sapere che

metterà a disposizione di tali

docenti, un apposito modello,

attraverso cui si chiederà la

restituzione dei pagamenti

effettuati.

“Riteniamo assurdo che a distanza

di anni dallo svolgimento di

iperimpegnativi corsi universitari – commenta Marcello Pacifico,
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presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – un ministro

della Repubblica italiana sostenga che averli frequentati non è servito e non

servirà a nulla. Chiediamo allora allo Stato di restituire loro almeno i soldi

del corso svolto. Sono cifre considerevoli che vanno dai 3 mila ai 4 mila euro:

la nostra richiesta è tutt’altro che una provocazione”, rilancia il sindacalista.
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Lecce - Poste: esposto dei lavoratori su salute e sicurezza seguici su   

VIDEO FOTO Lecce Venerdì 18 Novembre 2016 | Ultimo agg.: 18:55  

Lecce

NAZIONALE LECCE BRINDISI TARANTO BARI BAT FOGGIA REGIONE

Poste: esposto dei lavoratori su salute e sicurezza

Un esposto agli organi ispettivi della sanità e della sicurezza del lavoro è stato inviato nelle scorse ore dai
sindacati di categoria di Cgil, Cisl, Sailp e Failp Cisal della provincia di Lecce. Lo hanno annunciato oggi gli
stessi sindacati in una conferenza stampa. Nell'esposto si denuncia una serie di problemi che, in provincia di
Lecce, sarebbero vissuti dai lavoratori del recapito e dagli addetti alle lavorazioni interne di Poste italiane. I
problemi riguardano la salute e la sicurezza e le condizioni di lavoro, ma anche i disservizi sempre più gravi che
ricadono sul territorio e sui cittadini (ad esempio, giacenze postali di grande entità e ritardi di consegna).

I lavoratori si asterranno da prestazioni straordinarie fino al 24 novembre prossimo e hanno preannunciato che
continueranno a protestare se la situazione dovesse restare immutata. «La riorganizzazione che Poste italiane
ha avviato nella provincia di Lecce nei settori corrispondenza e logistica - hanno ribadito i sindacalisti - ha
provocato eccedenze di lavoratori, tagli di zone di recapito e pessima qualita' nella erogazione del servizio.
Questo ridimensionamento non fara' che aumentare i disservizi nei confronti dei cittadini e specialmente dei
pensionati nei periodi di pagamento delle pensioni».

Preoccupazione è stata espressa dai sindacati anche per il processo di privatizzazione dell'azienda avviato dal
governo.
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Scuola, pronti modelli per chiedere rimborsi corsi TFA e PAS
18/11/2016 16.52.10

(Teleborsa) - Prima il danno, ora anche la beffa. Diverse decine di migliaia di docenti precari abilitati all’insegnamento
attraverso i TFA (Tirocinio Formativo Attivo) e i PAS (Percorsi Abilitanti Speciali), nel corso degli ultimi anni, sono stati
danneggiati dalla mancata volontà del Governo di trovare loro una collocazione stabile. Anche nella legge di riforma
sono stati clamorosamente esclusi dal piano nazionale straordinario di immissioni in ruolo. 

La denuncia arriva dal sindacato della scuola, Anief, che spiega come ora, tali docenti, "si devono sentire anche
umiliati dal Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini" che, in un’intervista pubblicata oggi su "Sette”, sostiene che tali
corsi “sono fabbriche di illusioni, che hanno prodotto solo frustrazioni per chi li ha frequentati (pagando)". 

Il giovane sindacato guidato da Marcello Pacifico, fa sapere che metterà a disposizione di tali docenti, un apposito
modello, attraverso cui si chiederà la restituzione dei pagamenti effettuati.

"Riteniamo assurdo che a distanza di anni dallo svolgimento di iperimpegnativi corsi universitari – commenta Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – un ministro della Repubblica italiana sostenga
che averli frequentati non è servito e non servirà a nulla. Chiediamo allora allo Stato di restituire loro almeno i soldi
del corso svolto. Sono cifre considerevoli che vanno dai 3 mila ai 4 mila euro: la nostra richiesta è tutt'altro che una
provocazione", rilancia il sindacalista.
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Siglato protocollo
d’intesa nella Prefettura
di Matera per “Indirizzi
tecnico-operativi
finalizzati alla sicurezza
nell’organizzazione,
allestimento e gestione di
manifestazioni con
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Siglato in mattinata nella Prefettua di Matera il protocollo d’intesa per il
recepimento e la diffusione degli “Indirizzi tecnico-operativi finalizzati alla
sicurezza nell’organizzazione, allestimento e gestione di manifestazioni con
presenza di pubblico” tra Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di
Matera e i soggetti sotto indicati:
Provincia di Matera;
Comune di Matera;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera;
C.C.I.A.A. di Matera;
Fondazione di partecipazione Matera-Basilicata 2019;
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano;
Azienda Sanitaria ASM di Matera;
Confindustria di Basilicata;
CONFAPI di Matera;
CNA;
Confcommercio di Matera;
Confesercenti di Matera;
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera;
Ordine degli Architetti della Provincia di Matera;
Collegio dei Geometri della Provincia di Matera;
CGIL di Matera;
CISL di Matera;
UIL di Matera;
CISAL di Matera.

PREMESSO CHE

–    presso la Prefettura di Matera è stato istituito l’Osservatorio Provinciale
Permanente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e delle malattie professionali,
nell’ambito delle attività e iniziative previste dal “Protocollo d’Intesa sulla
Sicurezza sul Lavoro”, sottoscritto in data 3 dicembre 2009;
–    finalità dell’Osservatorio è la promozione della cultura dell’educazione alla
sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla prevenzione del fenomeno infortunistico,
attraverso un percorso di sensibilizzazione, di formazione e di informazione
rivolto, su tali tematiche, ai professionisti ed operatori del settore, al mondo del
lavoro e ai cittadini, specie le giovani generazioni, nella convinzione che lavorare
nel pieno rispetto delle norme sulla prevenzione, oltre a tutelare la vita umana,
aumenta la ricchezza di un Paese, ne riduce i costi sociali ed è motore per una
sana competitività economica;
–    in considerazione della designazione della città di Matera quale Capitale
Europea della Cultura per il 2019 e della prevedibile crescita degli eventi di
pubblico spettacolo, l’Osservatorio ha elaborato un documento contenente
“Indirizzi tecnico-operativi finalizzati alla sicurezza nell’organizzazione,
allestimento e gestione di manifestazioni con presenza di pubblico”, con
l’obiettivo di fornire ai soggetti organizzatori utili strumenti operativi atti a
garantire l’incolumità dei lavoratori e degli utenti delle manifestazioni, in linea
con le recenti innovazioni normative in materia e le caratteristiche e specificità
di questo territorio, contemperando, così, l ’incremento di offerta di

dispositivo.

30 anni di Radio Deejay, il direttore di SassiLive.it Michele
Capolupo consegna il regalo di complea...
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manifestazioni con l’esigenza di sicurezza degli utenti per tutti quegli eventi, con
presenza di pubblico, che, allo stato, non sono regolamentati e non sono
riconducibili a quelle di pubblico spettacolo come definite nel Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza;
–    al fine di assicurare la più ampia diffusione del citato documento tra i
soggetti a vario titolo interessati, è stata sottoscritta, in data 23 ottobre 2015,
una “Lettera d’Intenti” tra questa Prefettura, la provincia di Matera, il Comune
di Matera, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Matera e la Fondazione di partecipazione Matera-Basilicata 2019;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le Parti, nell’ambito delle specifiche competenze, si impegnano a recepire il
documento contenente gli “Indirizzi tecnico-operativi finalizzati alla sicurezza
nell’organizzazione, allestimento e gestione di manifestazioni con presenza di
pubblico”, allegati al presente Protocollo, e ad assicurare la più ampia diffusione
tra tutti gli operatori impegnati nella realizzazione di manifestazioni con
presenza di pubblico, anche attraverso i propri siti internet istituzionali.

Art. 2
E’ istituito, nell’ambito dell’Osservatorio Provinciale Permanente sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro e delle malattie professionali, un Gruppo Tecnico di
Monitoraggio composto dai rappresentanti di: Comando provinciale dei Vigili del
Fuoco, con funzione di coordinamento, Comune di Matera, ASM di Matera,
rappresentanti di:  Ordini Professionali,  Associazioni di categoria e
Organizzazioni sindacali. Il Gruppo potrà essere integrato dagli altri componenti
dell’Osservatorio provinciale permanente sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e
delle Malattie Professionali in relazione a specifiche esigenze.
Detto organismo ha lo scopo di verificare l’attuazione del presente Protocollo
nonché formulare proposte per modifiche e/o integrazioni agli “Indirizzi tecnico-
operativi finalizzati alla sicurezza nell’organizzazione, allestimento e gestione di
manifestazioni con presenza di pubblico” anche in relazione ad eventuali
ulteriori esigenze che dovessero emergere dall’applicazione degli stessi.
E’, altresì, incaricato di dare indicazioni operative laddove dovessero insorgere
problemi interpretativi connessi a quanto previsto nel documento di indirizzo in
questione.
Art. 3

II presente Protocollo d’Intesa ha la durata di due anni e si considera
tacitamente rinnovato, alla sua scadenza, per un periodo di pari durata.

Matera, 18 novembre 2016

Sig. Prefetto di Matera
Sig. Presidente della Provincia di Matera
Sig. Sindaco di Matera
Sig. Comandante Provinciale Vigili del Fuoco
Sig. Presidente C.C.I.A.A. di Matera
Sig. Presidente Fondazione di partecipazione Matera-Basilicata 2019
Sig. Presidente Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri
del Materano
Sig. Direttore Generale ASM di Matera
Sig. Presidente CONFINDUSTRIA di Basilicata
Sig. Presidente CONFAPI di Matera
Sig. Presidente CNA di Matera
Sig. Presidente CONFCOMMERCIO di Matera
Sig. Presidente CONFESERCENTI di Matera
Sig. Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera
Sig. Presidente Ordine degli Architetti della Provincia di Matera
Sig. Presidente Collegio dei Geometri della Provincia di Matera
Sig. Segretario Provinciale CGIL
Sig. Segretario Provinciale CISL
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Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.

Connect with:

Sig. Segretario Provinciale UIL
Sig. Segretario Provinciale CISAL

Alla presenza del Vice Ministro dell’Interno sen. Filippo Bubbico
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Unibo ricerca: un’agricoltura hi-tech e sostenibile per
combattere il degrado del suolo

Home » Lavoro » Siglata dalla Fesica-Confsal settore ceramico ipotesi di accordo per rinnovo Ccnl 2016-

2019

Siglata dalla Fesica-Confsal settore ceramico ipotesi di accordo per
rinnovo Ccnl 2016-2019
18 Nov 2016 -

Mercoledì 16 novembre 2016, in tarda serata, la Fesica-
Confsal, settore ceramico, (insieme a Filctem-Cgil, Femca-
Cisl, Uiltec-Uil, Ugl Chimici, Fialc Cisal, Failc Confail), ha
siglato con Confindustria Ceramica l’ipotesi di accordo per
il rinnovo del contratto collettivo nazionale (1 luglio 2016 –
31 dicembre 2019) dei settori piastrelle, ceramica sanitaria
e materiali refrattari (circa 26 mila gli addetti), scaduto il 30
giugno 2016.

L’ipotesi di Accordo vuole essere una risposta concreta ai
bisogni dei lavoratori dei 4 settori interessati al rinnovo, in
difesa del potere d’acquisto dei  loro salari e del welfare.

L’aumento complessivo è di 81 €, di cui 76€ sui minimi e 5
sulla previdenza, con un montante salariale che va oltre i
2000 euro. Per il settore piastrelle gli aumenti partiranno dal
luglio 2017: 31€ dal 1° luglio 2017; 31€ dal 1° gennaio
2017; 14€ dal 1° gennaio 2019. Un anno di carenza (1°
luglio 2016-  30 giugno 2017), come si può vedere,
determinato dal decalage dell’inflazione degli ultimi anni e
dalla deflazione in atto.

“La Fesica-Confsal, settore ceramico – ha dichiarato il Segretario Nazionale, Letizia Giello, unitamente a Bruno
Mariani, segretario generale della Fesica-Confsal, e a Marco Paolo Nigi, Segretario generale della Confsal – è
soddisfatta per i risultati portati a casa, visto il momento delicato che sta attraversando la contrattazione
nazionale su altri tavoli e per altri settori. La delegazione trattante di Confindustria Ceramica, guidata dal
neoeletto presidente, Giorgio Romani, ha mostrato fin dal primo incontro la determinazione a trattare per arrivare
ad un Accordo, anche se le proposte iniziali si erano rivelate “irricevibili”. Ma l’altrettanta determinazione dei
sindacati ha permesso alle parti di trovare un punto di incontro e di arrivare a risultati soddisfacenti”.

Ora tocca ai lavoratori valutare i termini degli accordi ed approvarli: per questo saranno indette immediatamente
le assemblee in tutte le aziende. Entro il 16 gennaio 2017 i sindacati dovranno sciogliere la riserva e passare
alla sottoscrizione definitiva.
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5 Lettori unici

Nuovo incontro tra i sindacati e l'Amministrazione sul futuro dell'azienda

Asm Taormina: "Uscire dalla liquidazione
tutelando i dipendenti"

ieri | ATTUALITÀ

Proseguire nella via della
conclusione della fase di
liquidazione dell’Azienda servizi
municipalizzati di Taormina, avviata
nel settembre del 2011. A ribadire
la necessità e l’opportunità di
intraprendere questo percorso
sono le organizzazioni sindacali
Cgil, Cisl, Faisa-Cisal, Ugl e Uil, alla
luce dell’incontro svoltosi giovedì 3
novembre nel palazzo municipale di
Taormina a cui hanno preso parte  i

rappresentanti aziendali e provinciali ed il vicesindaco e assessore alle Partecipate, Mario D’Agostino.
“Restiamo convinti che non giovi cancellare l’attuale personalità giuridica dell’Azienda servizi
municipalizzati, riconosciuta quale azienda speciale, creando un nuovo soggetto ibrido e non ancora
identificato – spiegano Carmelo Paolo Spadaro (Cgil-Filt), Concetto Pirri (Faisa-Cisal), Francesca
Gullotta (Ugl) e Giuseppe Panarello (Uilt-Uil) – considerato che negli ultimi tempi è stato dimostrato di
poter operare adeguatamente, fornendo ottimi servizi agli utenti e confermando un’eccellente
liquidità di cassa, che può essere un esempio di gestione valido anche per il futuro. Una posizione su
cui restiamo inflessibili e non disponibili ad alcuna trattativa”. Il timore manifestato dai
rappresentanti sindacali, anche nel corso della riunione, è infatti quello di “imbarcarsi”
inconsapevolmente in una nuova avventura senza conoscere esattamente un piano od una
proposta alternativa come avvenuto per la liquidazione per la quale non è stato mai prospettato un
piano “B”, e da cui fino ad oggi non vi è stata la possibilità di fuoriuscita. “Seppur sia stata
sottolineata la tutela e la salvaguardia dei lavoratori, non va dimenticato che la nascita di un nuovo
soggetto giuridico potrebbe comportare un’alterazione o una modifica dell’attuale “status“ delle
condizioni contrattuali e lavorative dei dipendenti sulla quale non siamo assolutamente favorevoli.
Riteniamo, dunque – concludono i sindacati – che si debba proseguire nel percorso di uscita dalla
liquidazione, in sintonia con le organizzazioni sindacali, mantenendo inalterati gli standard
occupazionali e contrattuali attuali, confermando la personalità giuridica dell’Azienda. Ci dichiariamo
sin da ora disponibili a qualsivoglia confronto, pronti a fornire suggerimenti ed indicazioni che
possano portare ad un futuro migliore per Asm”.

Asm Taormina: "Uscire

dalla liquidazione

tutelando i dipendenti"

Furci Siculo, intitolata una

piazza all’ex sindaco di

Roma Luigi Petroselli

S. Teresa. La parrocchia

di Portosalvo celebra il

253esimo del Miracolo

Ambra Composto torna al

Mam Volley: "Qui per

dare il massimo"

Sabato 19 Novembre 2016
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LAVORO IL DOCUMENTO URGENTE FIRMATO DALLE SIGLE SINDACALI

18/11/2016

 facebook  twitter  google+ 3
CONDIVISIONI

I sindacati chiedono le dimissioni
dell’amministratore delegato della Gesap

I sindacati dei lavoratori Gesap chiedono le

dimissioni dell’amministratore Giuseppe

Mistretta. E lo fanno con una nota

congiunta.

“Apprendiamo che l’Enac – scrivono i

sindacalisti della Legea Cisal, della Filt Cgil,

della Fit Cisl, della Uil Trasporti e della Ugl

Ta, – ha attivato il processo di revoca della

concessione quarantennale, tale notizia ha

generato un fondato stato di incertezza, tra i

lavoratori dell’Azienda Gesap, che fortemente allarmati vivono un momento dì grande

sconforto per la tenuta della Società e conseguentemente de; proprio posto dì lavoro”.

Home > Lavoro > I sindacati chiedono le dimissioni dell’amministratore delegato della Gesap

#oroscopo sicilia #geapress #zona traffico limitato #Donald Trump

 PubblicitàContattiVenerdì - 18 Novembre 2016 Dedicazione Delle Basiliche Dei Santi Pietro E Paolo - Apostoli

Palermo Catania Le altre province Oltre lo stretto Madonie

Home Cronaca Politica Sport Salute Lavoro Arte e Cultura Foto Video

timissimeUl
17:04 - Scarti dell'olio risorsa per l' industria

cosmetica, progetto Cnr a Chiaramonte Gulfi

16:49 - A luglio a Palermo summit afro-
mediterraneo su clima e ambiente

16:43 - Marocco, Spagna e Italia, il gioco di mercato
sulla via del pesce spada

16:34 - I deputati del M5S incontrano i pescatori al
porto di Catania

16:23 - Uno spray a base di cannabis per curare la
spasticità nella sclerosi multipla

16:09 - Sanità, al via rimodulazione gestione
portatori sonde gastrostomiche

15:58 - Proroga ai contratti dei precari,
l'Osservatorio Buona Sanità: "Soluzione
inefficace"

15:51 - A Caltavuturo il polo dei rifiuti, il sindaco di
Polizzi: "Ripercussioni sull'ambiente anche
per noi"

15:47 - Polizzi Generosa in lutto per la scomparsa
del piccolo Daniele Lipani

15:33 - Appuntamento per gli amanti della corsa,
successo alla Favorita per il Parkrun
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 facebook  twitter  google+ 3
CONDIVISIONI

COMMENTA CON FACEBOOK

I sindacati da giorni sono sul piede di guerra e hanno minacciato lo sciopero. “L’incapacità

dì dare risposte chiare e prepositive è stato l’elemento portante di questa amministrazione,

l’assenza di un clima di corrette relazioni sindacali come da noi precedentemente

denunciato, ha contribuito alla gestione padronale della cosa pubblica, generando una

miriade di contenziosi legali che certamente alimenteranno un danno non indifferente per

le casse aziendali – si legge nella nota –  Adesso apprendiamo che Enac un mese addietro,

aveva già scritto alla Gesap, chiedendo conto dei 44 milioni di euro che l’azienda doveva

reperire per il completamente delle opere, emerge chiaramente una preoccupante

superficialità nella gestione dell’Azienda tale da indurre l’ente ad aprire la procedura di

revoca, procedura che potrebbe influire negativamente nella concessione del prestito che

Gesap aveva chiesto alle banche”.

Per questo motivo i sindacati chiedono “a tutti gli azionisti ed al Cda dell’azienda in

questione, l’immediata revoca delle deleghe e il sollevamento dai!’incarico dell’attuale

Amministratore Delegato, contestualmente si richiede all’assemblea dei soci, la

sostituzione dell’attuale Amministratore delegato con un tecnico di esperienza e capace,

che sappia condurre l’azienda fuori dai pericolo fallimento”. (Y93)

di Redazione

Tag

amministratore delegato gesap  dimissioni ad gesap  enac  giuseppe mistretta

1 2 3 4 5

piace a persone

Mi piaceMi piace

followers

0 commenti Ordina per 

Facebook Comments Plugin

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Rivelazioni di un padre

Leggi come questo padre riesce a

guadagnare ogni ora €350!

La Guida del Mangiar Sano

Scopri i consigli per un'alimentazione

corretta, Richiedi Gratis la guida Ora!

A rischio la vendita Gioca con Starcasinò!

2 / 2

    SIRACUSA.BLOGSICILIA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

18-11-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 105



Venerdì 18 Novembre 2016, ore 16.59

Roma    18° nubi sparse Cerca notizie, titoli o ISIN

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

 

Home Page  /  Notizie  /  Scuola, pronti modelli per chiedere rimborsi corsi TFA e PAS

Scuola, pronti modelli per chiedere rimborsi
corsi TFA e PAS

(Teleborsa) - Prima il danno, ora anche la beffa.

Diverse decine di migliaia di docenti precari abilitati

all’insegnamento attraverso i TFA (Tirocinio Formativo

Attivo) e i PAS (Percorsi Abilitanti Speciali), nel corso

degli ultimi anni, sono stati danneggiati dalla mancata

volontà del Governo di trovare loro una

collocazione stabile. Anche nella legge di riforma sono

stati clamorosamente esclusi dal piano nazionale

straordinario di immissioni in ruolo. 

La denuncia arriva dal sindacato della scuola, Anief,

che spiega come ora, tali docenti, "si devono sentire

anche umiliati dal Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini" che, in un’intervista pubblicata oggi su "Sette”,

sostiene che tali corsi “sono fabbriche di illusioni, che hanno prodotto solo frustrazioni per chi li ha frequentati

(pagando)". 

Il giovane sindacato guidato da Marcello Pacifico, fa sapere che metterà a disposizione di tali docenti, un

apposito modello, attraverso cui si chiederà la restituzione dei pagamenti effettuati.

"Riteniamo assurdo che a distanza di anni dallo svolgimento di iperimpegnativi corsi universitari – commenta

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – un ministro della

Repubblica italiana sostenga che averli frequentati non è servito e non servirà a nulla. Chiediamo

allora allo Stato di restituire loro almeno i soldi del corso svolto. Sono cifre considerevoli che vanno dai 3

mila ai 4 mila euro: la nostra richiesta è tutt'altro che una provocazione", rilancia il sindacalista.

accedi registrati seguici su feed rss
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Governo (45)

Altre notizie

Scuola, Legge di Stabilità: Anief presenta in
Parlamento più di 70 proposte di modifica

commenta  altre news Economia ∙ 18 novembre 2016 - 16.52
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I sindacati hanno sottolineato la necessità di "tutelare e salvaguardare iI sindacati hanno sottolineato la necessità di "tutelare e salvaguardare i
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potrebbe comportare un’alterazione o una modifica dell’attuale status dellepotrebbe comportare un’alterazione o una modifica dell’attuale status delle
condizioni contrattuali e lavorative dei dipendenti sulla quale non siamocondizioni contrattuali e lavorative dei dipendenti sulla quale non siamo
assolutamente favorevoli"assolutamente favorevoli"
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Cgil, Cisl, Faisa-Cisal, Ugl e Uil, allaCgil, Cisl, Faisa-Cisal, Ugl e Uil, alla
luce dell’incontro svoltosi loluce dell’incontro svoltosi lo
scorso 3 novembre nel palazzoscorso 3 novembre nel palazzo
municipale di Taormina a cui hannomunicipale di Taormina a cui hanno
preso parte i rappresentantipreso parte i rappresentanti
aziendali e provinciali ed il viceaziendali e provinciali ed il vice
sindaco ed assessore allesindaco ed assessore alle
Partecipate, Mario D’Agostino,Partecipate, Mario D’Agostino,
hanno ribadito la necessità ehanno ribadito la necessità e
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l’opportunità di proseguire nellal’opportunità di proseguire nella
via della conclusione della fase divia della conclusione della fase di
liquidazione avviata nel settembreliquidazione avviata nel settembre
del 2011. “Restiamo convinti –del 2011. “Restiamo convinti –
scrivono le organizzazioni sindacaliscrivono le organizzazioni sindacali
in una nota - che non gioviin una nota - che non giovi
cancellare l’attuale personalitàcancellare l’attuale personalità
giuridica dell’Azienda servizigiuridica dell’Azienda servizi
municipalizzati, riconosciuta qualemunicipalizzati, riconosciuta quale
Azienda speciale, creando unAzienda speciale, creando un
nuovo soggetto ibrido e nonnuovo soggetto ibrido e non
ancora identificato, consideratoancora identificato, considerato
che negli ultimi tempi è statoche negli ultimi tempi è stato

dimostrato di poter operare adeguatamente, fornendo ottimi servizi aglidimostrato di poter operare adeguatamente, fornendo ottimi servizi agli
utenti e confermando un’eccellente liquidità di cassa, che può essere unutenti e confermando un’eccellente liquidità di cassa, che può essere un
esempio di gestione valido anche per il futuro. Una posizione su cui restiamoesempio di gestione valido anche per il futuro. Una posizione su cui restiamo
inflessibili e non disponibili ad alcuna trattativa”.inflessibili e non disponibili ad alcuna trattativa”.

Il timore manifestato dai rappresentanti sindacali, anche nel corso dellaIl timore manifestato dai rappresentanti sindacali, anche nel corso della
riunione è quello di “imbarcarsi inconsapevolmente in una nuova avventurariunione è quello di “imbarcarsi inconsapevolmente in una nuova avventura
senza conoscere esattamente un piano od una proposta alternativa comesenza conoscere esattamente un piano od una proposta alternativa come
avvenuto per la liquidazione per la quale non è stato mai prospettato un pianoavvenuto per la liquidazione per la quale non è stato mai prospettato un piano
B e da cui fino ad oggi non vi è stata la possibilità di fuoriuscita”. Seppur siaB e da cui fino ad oggi non vi è stata la possibilità di fuoriuscita”. Seppur sia
stata sottolineata la tutela e la salvaguardia dei lavoratori non va dimenticatostata sottolineata la tutela e la salvaguardia dei lavoratori non va dimenticato
che la nascita di un nuovo soggetto giuridico potrebbe comportareche la nascita di un nuovo soggetto giuridico potrebbe comportare
“un’alterazione o una modifica dell’attuale status delle condizioni contrattuali e“un’alterazione o una modifica dell’attuale status delle condizioni contrattuali e
lavorative dei dipendenti sulla quale non siamo assolutamente favorevoli.lavorative dei dipendenti sulla quale non siamo assolutamente favorevoli.
Riteniamo dunque – aggiungono i sindacati - che si debba proseguire nelRiteniamo dunque – aggiungono i sindacati - che si debba proseguire nel
percorso di uscita dalla liquidazione, in sintonia con le organizzazioni sindacali,percorso di uscita dalla liquidazione, in sintonia con le organizzazioni sindacali,
mantenendo inalterati gli standard occupazionali e contrattuali attuali,mantenendo inalterati gli standard occupazionali e contrattuali attuali,
confermando la personalità giuridica di questa Azienda”. Le organizzazioniconfermando la personalità giuridica di questa Azienda”. Le organizzazioni
sindacali si sono dichiarate disponibili “a qualsivoglia confronto, pronti a forniresindacali si sono dichiarate disponibili “a qualsivoglia confronto, pronti a fornire
suggerimenti ed indicazioni che possano portare ad un futuro migliore persuggerimenti ed indicazioni che possano portare ad un futuro migliore per
l’Azienda”.l’Azienda”.
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Notizie, curiosità, politica, tendenze e attualità del Piemonte e della provincia di Vercelli

HOMEPAGE CRONACA POLITICA SANITÀ ECONOMIA TERRITORIO CULTURA SPORT EVENTI EDITORIALI

18/11/2016

Le segreterie provinciali di Biella e Vercelli dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl Trasporti e Faisa Cisal
hanno comunicato la loro adesione allo sciopero regionale dei trasporti previsto per venerdì 25 novembre.
La protesta indetta dalle segreterie piemontesi di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti durerà quattro ore e
coinvolgerà sia il personale sui mezzi (dalle 15 alle 19) che quello a terra (le ultime quattro ore del turno di
lavoro) di Atap.
I sindacati hanno motivato lo sciopero facendo riferimento alla "non corretta applicazione, dal parte del
Gruppo Torinese Trasporti, delle clausole sociali nel contesto di un bando di gara per il subaffidamento di
servizi di Trasporto Pubblico Locale".
Il servizio di Atap potrebbe quindi non essere operativo nelle date indicate, mentre verranno rispettate le
fasce orarie garantite. 
Per informazioni numero verde 800912716 o www.atapspa.it.

Il 25 novembre 4 ore di sciopero Atap

recenti più lette

Ricerca
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Meteo Vercelli
Previsione T min T max Vento Probabilità di Precipitazioni

Venerdì 18 7 9 N E 3 km/h 64% 

Sabato 19 7 11 WSW 3 km/h 24% 

Domenica 20 7 9   assente 71% 

Lunedì 21 8 10 N E 5 km/h

Martedì 22 9 10 E 4 km/h

Mercoledì 23 11 13 ENE 9 km/h

Vestiti ed esci a vedere...
17/11/2016

Vercelli: dal 12 novembre
anche la Rianimazione
allungherà l’orario di visita
ai pazienti
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Disagi poste italiane. I Sindacati presentano
un esposto agli organi ispettivi
Un esposto agli organi ispettivi in merito all'allarmante situazione delle
Poste Italiane di Lecce e Provincia. Procedono a passo spedico le
organizzazioni sindacali che parlao di "gravi disservizi e rischi per la
sicurezza"

18 novembre 2016    attualità

LECCE-U n   a u m e n t o

considerevole  del  car ico di

lavoro, continue richieste di

prestazioni straordinarie anche

obbligatorie e poi un aumento

degli incidenti e dei diverbi sul

lavoro .  Quest i  a lcun i  deg l i

a s p e t t i   a l l a r m a n t i   d e l l a

situazione in cui versa poste

italiane e che hanno condotto le

organizzazioni sindacali  del

territorio, scese in campo già

nello sciopero dello scorso 9 novembre, a presentare un esposto agli organi

ispettivi per Lecce e provincia.

SLC CGIL, SLP CISL, SAILP E FAILP CISAL: questi i sindacati che hanno richiesto un

urgente attività ispettiva presso il CDM di Lecce ed eventualmente anche su altri centri al

fine di verificare eventuali violazioni della normativa vigente, causa di disservizi come il

ritardo nel recapito della corrispondenza.

I centri che, si legge nell’esposto, risentono visibilmente di una gestione confusionaria

sarebbero quelli di Galatina, Tricase, Casarano, Copertino, Maglie, Nardò, Martano,

Gallipoli, Campi, Poggiardo. “Poste Italiane non ha aperto alcun tavolo – concludono-

nonostante la mobilitazione che da mesi ha visto in scendere in piazza i dipendenti ostali di

tutta Italia. A fronte dell’assenza di dialogo, le organizzazioni sindacali preannunciano

tramite conferenze e volantini di voler informare e pensionati della gravità di un’operazione

che porterà l’azienda alla perdita del ruolo sociale e la riduzione sempre maggiore di servizi

essenziali”.

LECCE DISAGI POSTE ITALIANE I SIDACATI P…

Dai Comuni

Search
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Potrebbero interessarti anche...

8 OTTOBRE 2016

Taormina. Chirico:
“Ricordata Lady
Florence Trevelyan,
ma adesso il Parco

venga intitolato alla filantropa
britannica”

28 AGOSTO 2016

Cardente:
“Terremoto nelle
regioni del Centro
Italia, le mie

riflessioni”

16 AGOSTO 2016

Taormina.
Sciandrello: “Mare
sporco a Villagonia,
una situazione

spiacevole”

26 LUGLIO 2016

Fisascat-Cisl di
Messina. Ianniello:
“Buon lavoro a
D’Agostino, nuovo

segretario provinciale”

 

CERCALETTERE AL GIORNALE 18 NOVEMBRE 2016

HOME EVENTI RISTORANTI DOC SERVIZI
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Taormina. Le organizzazioni sindacali: “Asm,
necessario concludere la fase di liquidazione”
9  V i e w s b y  R e d a z i o n e

.

Taormina. Da alcune organizzazioni sindacali, riceviamo e pubblichiamo: “Le scriventi
Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, FAISA-CISAL, UGL e UIL alla luce dell’incontro
svoltosi giovedì 3 novembre nel Palazzo Municipale di Taormina a cui hanno preso parte i
rappresentanti Aziendali e Provinciali ed il vice sindaco e assessore alle Partecipate,
Mario D’Agostino, ribadiscono la necessità e l’opportunità di proseguire nella via della
conclusione della fase di liquidazione avviata nel settembre del 2011. Restiamo convinti
infatti che non giovi cancellare l’attuale personalità giuridica dell’Azienda Servizi
Municipalizzati, riconosciuta quale Azienda Speciale, creando un nuovo soggetto ibrido e
non ancora identificato, considerato che negli ultimi tempi è stato dimostrato di poter
operare adeguatamente, fornendo ottimi servizi agli utenti e confermando un’eccellente
liquidità di cassa, che può essere un esempio di gestione valido anche per il futuro. Una
posizione su cui restiamo inflessibili e non disponibili ad alcuna trattativa. Il timore
manifestato dai rappresentanti sindacali, anche nel corso della riunione, infatti, è quello di
imbarcarsi inconsapevolmente in una nuova avventura senza conoscere esattamente un
piano o una proposta alternativa come avvenuto per la liquidazione per la quale non è stato
mai prospettato un piano B, e da cui fino ad oggi non vi è stata la possibilità di fuoriuscita.
Seppur sia stata sottolineata la tutela e la salvaguardia dei lavoratori non va dimenticato
che la nascita di un nuovo soggetto giuridico potrebbe comportare un’alterazione o una
modifica dell’attuale Status delle condizioni contrattuali e lavorative dei dipendenti sulla
quale non siamo assolutamente favorevoli. Riteniamo dunque che si debba proseguire nel
percorso di uscita dalla liquidazione, in sintonia con le organizzazioni sindacali,
mantenendo inalterati gli standard occupazionali e contrattuali attuali, confermando la
personalità giuridica di questa Azienda. Ci dichiariamo sin da ora disponibili a qualsivoglia
confronto, pronti a fornire suggerimenti ed indicazioni che possano portare ad un futuro
migliore per l’Azienda”.

f.to RSA CGIL-FILT – Carmelo Paolo Spadaro

f.to RSA FIT-CISL –

f.to RSA FAISA-CISAL – Concetto Pirri
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