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Previdenza, nuove prospettive

Un focus sul futuro pensionistico dei rappresentanti

Si terrà giovedì 24 novembre 2016 alle ore 15 il convegno di apertura del Forum

Agenti Milano organizzato dalla Federagenti Cisal col titolo «Gli agenti dopo le elezioni

Enasarco».

Secondo il vicesegretario nazionale Federagenti, Loretto Boggian, «l’unica vera grande

novità che ha interessato la categoria nell’ultimo anno è stata l’introduzione del

metodo elettivo per il rinnovo del cda Enasarco, ente di previdenza degli agenti e

rappresentanti di commercio nonché dei consulenti finanziari. Come ben sappiamo,

grazie alle migliaia di voti ottenuti dalla lista «Adesso basta» promossa e sostenuta

dalla Federagenti, la nostra associazione ha potuto esprimere due consiglieri di

amministrazione e sette rappresentanti all’interno dell’assemblea dei delegati

Enasarco, nuovo ed importantissimo organo della fondazione in carica dallo scorso

mese di giugno. A dicembre proprio l’Assemblea sarà chiamata all’approvazione del

bilancio preventivo dell’anno venturo, primo passaggio fondamentale della nuova

governance. Dal documento di budget si potrà capire quali azioni il nuovo Cda abbia

immaginato per voltare pagina e come intenda perseguire il risanamento e

consolidamento dei conti dell’ente, con una maggiore attenzione alla tutela dei

lavoratori. Criterio che ha ispirato sicuramente i ministeri competenti, intervenuti per

garantire una maggiore condivisione nelle scelte gestionali dell’ente istituendo»,

continua Boggian, «quelle libere e democratiche elezioni che hanno visto la nostra

associazione essere sicuramente la più votata ed evidentemente più in sintonia con le

esigenze degli agenti. Il fatto che ci sia stata una partecipazione al voto (circa il 12%)

maggiore rispetto alla media di quelle registrate dalle altre Casse non deve comunque

esimerci dall’affinare i meccanismi partecipativi, anche alla luce dell’esperienza appena

trascorsa, sia a livello di elettorato attivo che passivo. La vera sfida per il nuovo cda

sarà coniugare l’adeguatezza delle prestazioni a favore degli iscritti con la sostenibilità

del sistema previdenziale, attraverso una gestione trasparente, chiara e condivisa. Un

primo positivo segnale alla categoria, attraverso una consistente riduzione dei

compensi del cda, è stato già lanciato, adesso occorre premere sull’acceleratore per

centrare gli altri obiettivi richiesti a gran voce dalla categoria. Mi riferisco in particolare

alla risoluzione del c.d. problema Silenti, come anche all’introduzione di agevolazioni
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contributive per i neoiscritti (per invertire il trend decrescente registrato da Enasarco

negli ultimi anni) e a meccanismi che consentano di avviare provvedimenti a sostegno

degli agenti che dovessero perdere i mandati o che dovessero avere particolari

necessità assistenziali».

Di particolare attualità anche l’ipotesi che le Casse privatizzate investano

nell’economia reale del paese, per rilanciare la nostra economia così tanto penalizzata

dalla crisi degli ultimi anni. «Da questo punto di vista», conclude Boggian, «è fuor di

dubbio che anche Enasarco possa dare un grande contributo, ma occorre che venga

data una opportuna attenzione ai rendimenti per garantire il pagamento delle pensioni

in una ottica di lungo periodo. Con tale premessa, le risorse consentirebbero il

consolidamento di un equo futuro previdenziale per gli iscritti ed al tempo stesso

contribuirebbero a fa ripartire la nostra economia, con innegabili riflessi positivi anche

per la professione dell’agente e rappresentante di commercio». Al convegno

interverranno il sottosegretario del ministero del lavoro sen. Massimo Cassano e il

segretario generale Cisal Francesco Cavallaro.
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Inps, lavoratori in stato di agitazione
La richiesta è delle sigle UILPA, FP Cgil, Cisl FP, FIALP Cisal, RDB e USB, che hanno
proclamato lo stato di agitazione del personale, chiedendo un tavolo sindacale alla
presenza della direzione regionale dell'Istituto.

Economia / Libertà

marianna
22 novembre 2016 08:58

I più letti di oggiPalermo
più
vicina
ai
Caraibi:
volo
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con
Guadalupa

Ksm,
sale la
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in
bilico
mille di
posti
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lavoro

Anello
ferroviario,
Confcommercio:
"Valutiamo
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il
risarcimento
danni"

Cantieri
lumaca,
Orlando
annuncia:
"Agevolazioni
fiscali
per le
attività
danneggiate"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Immediata convocazione di un tavolo

sindacale per fare luce sui provvedimenti

disciplinari a carico di alcuni dipendenti della sede provinciale dell'INPS. A

chiederla è la Uil Pubblica Amministrazione di Palermo che, in una nota siglata

dal segretario generale Alfonso Farruggia a seguito di un'assemblea del

personale tenutasi oggi, comunica lo stato di agitazione dei dipendenti,

destinatari, secondo il sindacato, di disposizioni "ingiuste e ingiustificabili".

Nella nota, la sigla - congiuntamente a FP Cgil, Cisl FP, FIALP Cisal, RDB e USB

- chiede la presenza, al tavolo , della direzione regionale "che - si legge ancora -

non ha espresso, al pari della direzione provinciale, alcuna volontà di sostegno

e difesa dei lavoratori, oggetto di vessazioni da parte dell'amministrazione

centrale".

"Tutte le organizzazioni sindacali - precisa Farruggia - stigmatizzano qualsiasi

comportamento contrario alle norme in vigore da parte del personale, tuttavia

sono concordi nel ritenere che sia impossibile lavorare nella quotidianità

all'insegna di un clima di sospetto creato da chi è tenuto a verificare la

correttezza delle attività lavorative: in poche parole, è giusto che chi commette

degli errori paghi, non è altrettanto corretto, invece, che a pagare siano tutti

per gli errori di qualcuno".

La UILPA interviene dunque nuovamente in merito ai disagi dell'Istituto,

"gravato dalla carenza strutturale di personale, la cui età media è di 57 anni, e

dai conseguenti carichi di lavoro eccessivi, senza dimenticare l'assenza di

formazione adeguata, con particolare riferimento a coloro che operano in

ambiti sensibili che richiedono rapporti con il pubblico" chiedendo altresì

interventi sulla logistica.
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(AGENPARL) – Roma, 21 nov 2016 – Cresce la pressione, ora pure politica, per utilizzare
le graduatorie d’istituto di seconda fascia dei docenti ai fini dell’immissione in ruolo,
parallelamente a nuovi concorsi, per l’abolizione del limite dei 36 mesi di supplenze e
per l’aggiornamento annuale delle graduatorie dei precari. Presto conosceremo il
destino degli emendamenti: è iniziato, infatti, da poche ore a Montecitorio l’iter che
condurrà all’approvazione della Legge di Bilancio in prima lettura, con fiducia, entro
domenica prossima.

 Anief continua, intanto, a battersi in tribunale per ottenere almeno il risultato
dell’inserimento nelle GaE dei precari ricorrenti nonché l’annullamento dei decreti
rivolti a coloro che, per vari motivi, non avevano prodotto domanda di aggiornamento o
permanenza: è giunta notizia oggi che, a tal proposito, i tribunali del lavoro di Trapani e
Taranto hanno dato pieno accoglimento e, pertanto, hanno imposto al Miur il pieno
rispetto, per i docenti cancellati di essere reinseriti nelle graduatorie d’interesse all’atto
dell’aggiornamento successivo.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): poiché dal Concorso a cattedra arriverà il 30% di
vincitori in meno rispetto a quelli previsti, poiché 20mila posti andranno persi a causa
dell’eccessiva severità dei commissari, è destinato a crescere il numero dei contratti a
tempo determinato gestiti direttamente dai presidi. In diversi casi, poi, tali supplenze
vengono assegnate a precari che hanno presentato solo la ‘messa a disposizione’, quindi
ad aspiranti docenti privi di abilitazione e nemmeno inseriti in terza fascia d’istituto.

Le richieste dell’Anief per l’utilizzo delle graduatorie d’istituto di seconda fascia dei
docenti ai fini dell’immissione in ruolo, parallelamente a nuovi concorsi, e l’abolizione
del limite dei 36 mesi di supplenze sono state formulate, sempre come emendamenti alla
Legge di Stabilità, anche dai partiti dell’opposizione, tra cui il Movimento 5 Stelle.
Secondo Silvia Chimienti, intervistata da Orizzonte Scuola, ad oggi infatti non si ha
“notizia di cosa abbia in mente il Governo riguardo alla fase transitoria che dovrà
necessariamente tutelare, a nostro parere, tutti i docenti in GAE non ancora assunti e
tutti gli abilitati della seconda fascia delle graduatorie d’istituto, fino all’ultimo”, come
occorre procedere all’eliminazione “dell’assurdo limite dei 36 mesi per la stipula di
contratti a termine istituito con la legge 107”.

Presto conosceremo il destino degli emendamenti: è iniziato, infatti, a Montecitorio da
poche ore l’iter che condurrà all’approvazione della Legge di Bilancio in prima lettura,
con fiducia, entro domenica prossima. A queste richieste, vanno aggiunte anche altre
formulate dall’Anief, sempre a tutela dei diritti dei precari della scuola: tra cui
l’aggiornamento annuale delle GaE, quindi anche d’istituto che, – superando
l’ingiustificata decisione del Governo di posticiparne l’aggiornamento triennale, con il
decreto Milleproroghe 2016 – , 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.

Il giovane sindacato ricorda che 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 graduatorie
presenti interne agli istituti: già oggi, infatti, vi sono tantissime classi di concorso delle
circa 100 GaE provinciali senza più candidati e altre si stanno svuotando.
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Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal, “poiché
anche dal Concorso a cattedra arriverà il 30 per cento di vincitori in meno rispetto a
quelli previsti, poiché 20mila posti andranno persi a causa dell’eccessiva severità dei
commissari, è destinato a crescere il numero dei contratti a tempo determinato gestiti
direttamente dai presidi. In diversi casi, poi, tali supplenze vengono assegnate a precari
che hanno presentato solo la “messa a disposizione”, quindi ad aspiranti docenti privi di
abilitazione e nemmeno inseriti in terza fascia d’istituto”.

Il sindacato che, per rivendicare queste richieste, una settimana fa ha proclamato lo
sciopero nazionale, con contestuale manifestazione davanti a Montecitorio, continua
intanto a battersi in tribunale per ottenere almeno il risultato dell’inserimento nelle
GaE dei precari ricorrenti nonché l’annullamento dei decreti rivolti a coloro che, per vari
motivi, non avevano prodotto domanda di aggiornamento o permanenza: è giunta notizia
oggi che, a tal proposito, i tribunali del lavoro di Trapani e Taranto hanno dato pieno
accoglimento e, pertanto, hanno imposto al Miur il pieno rispetto per i docenti cancellati
di essere reinseriti nelle graduatorie d’interesse, all’atto dell’aggiornamento successivo
a quello di cancellazione.

Le due nuove sentenze, infatti, non hanno dubbi sulla fondatezza del ricorso promosso
dai legali Anief in favore di due docenti cancellati nei precedenti aggiornamenti delle
GaE e non reinseriti dal Miur nel 2014, nonostante la presentazione della domanda da
parte degli interessati: i giudici hanno, quindi, ribadito l’illegittimità dei periodici decreti
ministeriali di aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento nella parte in cui negano
il diritto dei docenti cancellati ad essere reinseriti. Tali previsioni ministeriali, infatti,
appaiono senza ombra di dubbio illegittime “nella misura in cui contrastino con il
disposto dell’art. 1, comma 1 bis, legge 143/2004, devono essere pertanto disapplicate,
non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie
previsto dalla legge”.

In altri termini, fra la norma speciale-previgente e quella generale, ancorché
sopravvenuta, deve prevalere la prima, salvo che le discipline siano talmente
incompatibili da rendere “impossibile” la simultanea applicazione delle due disposizioni
e, quindi, da far ravvisare il fenomeno della abrogazione tacita, evento non ravvisabile
nella fattispecie. Ora, i due docenti reinseriti potranno tornare a partecipare a tutte le
operazioni di immissione in ruolo e di conferimento degli incarichi a tempo determinato
da GaE previste per questo e per i futuri anni scolastici.
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(AGENPARL) – Roma, 21 nov 2016 –  Con provvedimento d’urgenza, il Tribunale del
Lavoro di Civitavecchia sancisce il pieno diritto di un’insegnante – immessa in ruolo a
seguito del piano straordinario decretato con la Legge 107/2015 – a ottenere
l’assegnazione della sede di servizio definitiva “alla sede più vicina al domicilio della
figlia minore da assistere tra quelle risultanti disponibili nella fase B della mobilità per
l’anno scolastico 2016/2017”. Dal giudice è stata rilevata l’assoluta gravità e urgenza
della situazione, proprio considerando come “la permanenza della ricorrente presso una
sede di lavoro molto distante dal domicilio della figlia dunque, pregiudicherebbe in modo
irreparabile l’assistenza e la cura della bambina”.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la sentenza ha rilevato il contrasto tra il disposto
normativo che tutela le persone disabili e il Contratto collettivo nazionale sulla mobilità
del personale docente educativo ed Ata in corso. È doveroso che una mamma possa
assistere la propria figlia e, contemporaneamente, svolgere l’attività di docente con
serenità: i diritti dei lavoratori e delle persone con disabilità, che gli stessi assistono,
non possono, infatti, essere violati con una generica norma transitoria o pattizia.

 È una forzatura assumere a titolo definitivo un docente, suo malgrado, a centinaia di
chilometri dal domicilio, così come accaduto con la “Buona Scuola: se, poi, questo
docente ha un figlio disabile e lo Stato non ne tiene conto, la lontananza coatta è
un’ingiustizia che diventa pura follia laddove la sede lontana sia confermata anche
dinanzi a una sua richiesta di avvicinamento a casa, pure in presenza di posti liberi. A
mettere le cose a posto, su un binario di giustizia e di rispetto verso le impellenti
esigenze di famiglia, a tutela dei cittadini invalidi, ci ha pensato il Tribunale del Lavoro di
Civitavecchia: con provvedimento d’urgenza, il giudice ha sancito il pieno diritto della
docente – immessa in ruolo a seguito del piano straordinario decretato con la Legge
107/2015 – a ottenere l’assegnazione della sede di servizio definitiva il più possibile
vicino al domicilio della propria figlia, da anni affetta da grave invalidità.

 Nella sentenza – ottenuta dagli avvocati Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Salvatore
Russo – viene espressa dichiarazione di illegittimità degli atti che negavano alla docente
di essere trasferita nella medesima provincia dove risiede assieme alla figlia. Con preciso
ordine, rivolto al Ministero dell’Istruzione, il tribunale ha così disposto il trasferimento
della docente “alla sede più vicina al domicilio della figlia minore da assistere tra quelle
risultanti disponibili nella fase B della mobilità per l’anno scolastico 2016/2017”. Dal
giudice è stata, infatti, rilevata l’assoluta gravità e urgenza della situazione, proprio
considerando come “la permanenza della ricorrente presso una sede di lavoro molto
distante dal domicilio della figlia (ubicato nella provincia di Omissis), dunque,
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pregiudicherebbe in modo irreparabile l’assistenza e la cura della bambina”.

 “All’amministrazione – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – è stato contestato il fatto che le clausole del Contratto collettivo
nazionale sulla mobilità del personale docente educativo ed Ata in corso risultino in
netto contrasto con il disposto normativo che tutela le persone disabili: tali clausole
sono, dunque, da disapplicare. È con questo tipo di azioni legali che ci sentiamo
orgogliosi dell’attività di tutela dei diritti dei lavoratori della scuola che il nostro
sindacato svolge ogni giorno. Nella fattispecie, una mamma potrà assistere, come è
doveroso che sia, la propria figlia e, contemporaneamente, svolgere l’attività di docente
con serenità: non possiamo che esserne soddisfatti. È chiaro che i diritti dei lavoratori e
delle persone con disabilità, che gli stessi assistono, non possono essere violati con una
generica norma transitoria o pattizia, soprattutto laddove siano tutelati da una
normativa precisa in materia”.

 Per questi motivi, l’Anief ha promosso, nel corso degli ultimi mesi, una serie di azioni
legali con ricorsi che sono stati presentati d’urgenza proprio ai fini di correggere le
tante storture delle operazioni di mobilità, sempre in violazione del diritto all’assistenza
della persona disabile da parte di un suo familiare cui il Miur non riconosceva
precedenza assoluta tra tutte le fasi. Nell’ottica costante di una tutela dei più deboli, il
giovane sindacato ha promosso gratuitamente un’altra azione legale, utile a far ottenere
agli alunni disabili il corretto monte ore di sostegno, ingiustamente negato dal Miur: la
vincente iniziativa “Sostegno, non un’ora di meno!” ha riportato il sorriso a tanti ragazzi
e alle proprie famiglie che hanno dovuto agire in tribunale per chiedere il rispetto e
riconoscimento del pieno diritto all’istruzione e all’integrazione degli alunni con
disabilità, attraverso l’assegnazione di tutte le ore di sostegno indicate dalle
commissioni mediche (in caso contrario o in caso di inadempienze segnalarlo a
sostegno@anief.net)

 Anche con le proposte emendative alla Legge di Stabilità, derivanti dalla piattaforma
rivendicativa dello sciopero nazionale condotto lo scorso 14 novembre, l’Anief ha
presentato una serie di modifiche utili a abolire proprio il limite degli organici di
sostegno e ha chiesto il transito dei posti di sostegno dall’organico di fatto all’organico
di diritto in modo da favorire proprio quella stabilità di organico che viene, invece, ogni
anno disattesa a discapito, soprattutto, degli alunni in difficoltà. “Le azioni di tutela che
noi promuoviamo in favore delle persone con disabilità e di chi li assiste – conclude
Pacifico – sono a trecentosessanta gradi e sono sempre pensate per valorizzare uno dei
ruoli più importanti della scuola pubblica: formare cittadini consapevoli e tutelare il
diritto all’istruzione, all’assistenza e all’integrazione dei nostri figli più deboli”.
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AdnKronos - Scuola: Anief, sì a risarcimento
e scatti anzianità per periodi supplenza

Roma, 18 nov. - (AdnKronos) - "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 e'
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". Lo afferma in una nota l'Anief. "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 disparita' di
trattamento rispetto al personale di ruolo. Al docente, in pratica, e' 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", prosegue il sindacato. 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'e' 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, cosi' come interpretati dalla Corte di Giustizia - continua
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Pacifico - e' 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: aggiunge ancora Pacifico
- un docente o un Ata con contratto a termine svolge la propria attività con le stesse mansioni e
assumendosi le medesime responsabilita' 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 e' solo doveroso e il nostro sindacato dara',
nuovamente, una risposta forte a questo governo che si finge 'cieco e sordo' davanti ai veri
problemi dei  lavoratori  che da anni permettono i l  regolare svolgimento delle att ività
didattiche", conclude Pacifico.
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Buona Scuola, i docenti assunti a centinaia
di chilometri con figlio disabile hanno diritto
all’avvicinamento

Con provvedimento d'urgenza, il Tribunale del Lavoro di Civitavecchia sancisce il pieno diritto di
un’insegnante - immessa in ruolo a seguito del piano straordinario decretato con la Legge
107/2015 - a ottenere l’assegnazione della sede di servizio definitiva “alla sede più vicina al
domicilio della figlia minore da assistere tra quelle risultanti disponibili nella fase B della
mobilità per l'anno scolastico 2016/2017”. Dal giudice è stata rilevata l'assoluta gravità e urgenza
della situazione, proprio considerando come “la permanenza della ricorrente presso una sede di
lavoro molto distante dal domicilio della figlia dunque, pregiudicherebbe in modo irreparabile
l’assistenza e la cura della bambina”.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la sentenza ha rilevato il contrasto tra il disposto normativo che
tutela le persone disabili e il Contratto collettivo nazionale sulla mobilità del personale docente
educativo ed Ata in corso. È doveroso che una mamma possa assistere la propria figlia e,
contemporaneamente, svolgere l'attività di docente con serenità: i diritti dei lavoratori e delle
persone con disabilità, che gli stessi assistono, non possono, infatti, essere violati con una
generica norma transitoria o pattizia.

 

È una forzatura assumere a titolo definitivo un docente, suo malgrado, a centinaia di chilometri dal
domicilio, così come accaduto con la “Buona Scuola: se, poi, questo docente ha un figlio disabile e lo
Stato non ne tiene conto, la lontananza coatta è un’ingiustizia che diventa pura follia laddove la sede
lontana sia confermata anche dinanzi a una sua richiesta di avvicinamento a casa, pure in presenza di posti
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liberi. A mettere le cose a posto, su un binario di giustizia e di rispetto verso le impellenti esigenze di
famiglia, a tutela dei cittadini invalidi, ci ha pensato il Tribunale del Lavoro di Civitavecchia: con
provvedimento d'urgenza, il giudice ha sancito il pieno diritto della docente - immessa in ruolo a seguito del
piano straordinario decretato con la Legge 107/2015 - a ottenere l’assegnazione della sede di servizio
definitiva il più possibile vicino al domicilio della propria figlia, da anni affetta da grave invalidità.

Nella sentenza – ottenuta dagli avvocati Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Salvatore Russo – viene
espressa dichiarazione di illegittimità degli atti che negavano alla docente di essere trasferita nella
medesima provincia dove risiede assieme alla figlia. Con preciso ordine, rivolto al Ministero dell’Istruzione, il
tribunale ha così disposto il trasferimento della docente “alla sede più vicina al domicilio della figlia minore
da assistere tra quelle risultanti disponibili nella fase B della mobilità per l'anno scolastico 2016/2017”. Dal
giudice è stata, infatti, rilevata l'assoluta gravità e urgenza della situazione, proprio considerando come “la
permanenza della ricorrente presso una sede di lavoro molto distante dal domicilio della figlia (ubicato nella
provincia di Omissis), dunque, pregiudicherebbe in modo irreparabile l’assistenza e la cura della bambina”.

“All’amministrazione – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal –
è stato contestato il fatto che le clausole del Contratto collettivo nazionale sulla mobilità del personale
docente educativo ed Ata in corso risultino in netto contrasto con il disposto normativo che tutela le
persone disabili: tali clausole sono, dunque, da disapplicare. È con questo tipo di azioni legali che ci
sentiamo orgogliosi dell'attività di tutela dei diritti dei lavoratori della scuola che il nostro sindacato svolge
ogni giorno. Nella fattispecie, una mamma potrà assistere, come è doveroso che sia, la propria figlia e,
contemporaneamente, svolgere l'attività di docente con serenità: non possiamo che esserne soddisfatti. È
chiaro che i diritti dei lavoratori e delle persone con disabilità, che gli stessi assistono, non possono essere
violati con una generica norma transitoria o pattizia, soprattutto laddove siano tutelati da una normativa
precisa in materia”.

Per questi motivi, l’Anief ha promosso, nel corso degli ultimi mesi, una serie di azioni legali con ricorsi che
sono stati presentati d'urgenza proprio ai fini di correggere le tante storture delle operazioni di mobilità,
sempre in violazione del diritto all'assistenza della persona disabile da parte di un suo familiare cui il Miur
non riconosceva precedenza assoluta tra tutte le fasi. Nell’ottica costante di una tutela dei più deboli, il
giovane sindacato ha promosso gratuitamente un'altra azione legale, utile a far ottenere agli alunni disabili il
corretto monte ore di sostegno, ingiustamente negato dal Miur: la vincente iniziativa “Sostegno, non un'ora
di meno!” ha riportato il sorriso a tanti ragazzi e alle proprie famiglie che hanno dovuto agire in tribunale per
chiedere il rispetto e riconoscimento del pieno diritto all'istruzione e all'integrazione degli alunni con
disabilità, attraverso l’assegnazione di tutte le ore di sostegno indicate dalle commissioni mediche (in caso
contrario o in caso di inadempienze segnalarlo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E'
necessario abilitare JavaScript per vederlo. )

Anche con le proposte emendative alla Legge di Stabilità, derivanti dalla piattaforma rivendicativa dello
sciopero nazionale condotto lo scorso 14 novembre, l'Anief ha presentato una serie di modifiche utili a
abolire proprio il limite degli organici di sostegno e ha chiesto il transito dei posti di sostegno dall’organico
di fatto all’organico di diritto in modo da favorire proprio quella stabilità di organico che viene, invece, ogni
anno disattesa a discapito, soprattutto, degli alunni in difficoltà. “Le azioni di tutela che noi promuoviamo in
favore delle persone con disabilità e di chi li assiste – conclude Pacifico – sono a trecentosessanta gradi e
sono sempre pensate per valorizzare uno dei ruoli più importanti della scuola pubblica: formare cittadini
consapevoli e tutelare il diritto all'istruzione, all'assistenza e all'integrazione dei nostri figli più deboli”.

Per approfondimenti:

 

 

Focus ‘L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità a.s.2014/2015’ (Ministero dell’Istruzione, 3
dicembre 2015)

Sostegno, boom di alunni disabili: Miur ammette che sono 235mila ma 1 prof ogni 3 è precario, urge
assunzione di 33mila docenti prima del nuovo concorso

Vibo, cercasi docente specializzato Braille, nessuno in graduatoria (Askanews del 16 dicembre 2015)

Precariato, una partita gestita male: il caso della ragazza non vedente di Vibo Valentia è solo la punta
dell’iceberg, troppi alunni oggi ne pagano le conseguenze

L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado (Istat del 21
dicembre 2015)

Sostegno, Istat: l’8,5% delle famiglie con alunni disabili costrette a presentare ricorso al Tribunale civile o al
Tar per ottenere l’aumento delle ore

Ancora troppi alunni disabili senza sostegno, Anief proroga i termini per aderire a “Non un’ora di meno!” ed
ottenere il docente secondo le effettive esigenze

Sostegno ai disabili, dagli UU.SS.RR. meno ore di quelle indicate dalle commissioni mediche: in Veneto,
Liguria e Lombardia mancano due docenti per istituto

Scuola, insediato Osservatorio per integrazione dei disabili. Faraone: "Luogo importante di raccolta
proposte e confronto" (Miur del 22 dicembre 2015)

Milano, Brescia, Bergamo e Treviso. Scuole del Nord a caccia di supplenti (Corriere della Sera del 3
febbraio 2016)

È emergenza supplenti anche per il sostegno: la Buona Scuola ha coperto 2 posti liberi su 100, i presidi
costretti a nominare i laureandi
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Legge di Stabilità, pressing sul precariato:
anche l’opposizione chiede di aprire le GaE
ai docenti abilitati delle graduatorie d’istituto

Cresce la pressione, ora pure politica, per utilizzare le graduatorie d’istituto di seconda fascia dei
docenti ai fini dell’immissione in ruolo, parallelamente a nuovi concorsi, per l’abolizione del
limite dei 36 mesi di supplenze e per l’aggiornamento annuale delle graduatorie dei precari.
Presto conosceremo il destino degli emendamenti: è iniziato, infatti, da poche ore a Montecitorio
l’iter che condurrà all’approvazione della Legge di Bilancio in prima lettura, con fiducia, entro
domenica prossima.

Anief continua, intanto, a battersi in tribunale per ottenere almeno il risultato dell’inserimento
nelle GaE dei precari ricorrenti nonché l’annullamento dei decreti rivolti a coloro che, per vari
motivi, non avevano prodotto domanda di aggiornamento o permanenza: è giunta notizia oggi
che, a tal proposito, i tribunali del lavoro di Trapani e Taranto hanno dato pieno accoglimento e,
pertanto, hanno imposto al Miur il pieno rispetto, per i docenti cancellati di essere reinseriti nelle
graduatorie d'interesse all'atto dell'aggiornamento successivo.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): poiché dal Concorso a cattedra arriverà il 30% di vincitori in meno
rispetto a quelli previsti, poiché 20mila posti andranno persi a causa dell’eccessiva severità dei
commissari, è destinato a crescere il numero dei contratti a tempo determinato gestiti
direttamente dai presidi. In diversi casi, poi, tali supplenze vengono assegnate a precari che
hanno presentato solo la ‘messa a disposizione’, quindi ad aspiranti docenti privi di abilitazione
e nemmeno inseriti in terza fascia d’istituto.

 

Abbiamo 1538 visitatori e 66 utenti online
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Le richieste dell’Anief per l’utilizzo delle graduatorie d’istituto di seconda fascia dei docenti ai fini
dell’immissione in ruolo, parallelamente a nuovi concorsi, e l’abolizione del limite dei 36 mesi di supplenze
sono state formulate, sempre come emendamenti alla Legge di Stabilità, anche dai partiti dell’opposizione,
tra cui il Movimento 5 Stelle. Secondo Silvia Chimienti, intervistata da Orizzonte Scuola, ad oggi infatti non
si ha “notizia di cosa abbia in mente il Governo riguardo alla fase transitoria che dovrà necessariamente
tutelare, a nostro parere, tutti i docenti in GAE non ancora assunti e tutti gli abilitati della seconda fascia
delle graduatorie d’istituto, fino all’ultimo”, come occorre procedere all’eliminazione “dell’assurdo limite dei
36 mesi per la stipula di contratti a termine istituito con la legge 107”.

Presto conosceremo il destino degli emendamenti: è iniziato, infatti, a Montecitorio da poche ore l’iter che
condurrà all’approvazione della Legge di Bilancio in prima lettura, con fiducia, entro domenica prossima. A
queste richieste, vanno aggiunte anche altre formulate dall’Anief, sempre a tutela dei diritti dei precari della
scuola: tra cui l’aggiornamento annuale delle GaE, quindi anche d’istituto che, – superando l’ingiustificata
decisione del Governo di posticiparne l’aggiornamento triennale, con il decreto Milleproroghe 2016  -   ,
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.

Il giovane sindacato ricorda che 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 graduatorie presenti interne
agli istituti: già oggi, infatti, vi sono tantissime classi di concorso delle circa 100 GaE provinciali senza più
candidati e altre si stanno svuotando.

Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal, “poiché anche dal Concorso a
cattedra arriverà il 30 per cento di vincitori in meno rispetto a quelli previsti, poiché 20mila posti andranno
persi a causa dell’eccessiva severità dei commissari, è destinato a crescere il numero dei contratti a tempo
determinato gestiti direttamente dai presidi. In diversi casi, poi, tali supplenze vengono assegnate a precari
che hanno presentato solo la “messa a disposizione”, quindi ad aspiranti docenti privi di abilitazione e
nemmeno inseriti in terza fascia d’istituto”.

Il sindacato che, per rivendicare queste richieste, una settimana fa ha proclamato lo sciopero nazionale,
con contestuale manifestazione davanti a Montecitorio, continua intanto a battersi in tribunale per ottenere
almeno il risultato dell’inserimento nelle GaE dei precari ricorrenti nonché l’annullamento dei decreti rivolti a
coloro che, per vari motivi, non avevano prodotto domanda di aggiornamento o permanenza: è giunta notizia
oggi che, a tal proposito, i tribunali del lavoro di Trapani e Taranto hanno dato pieno accoglimento e,
pertanto, hanno imposto al Miur il pieno rispetto per i docenti cancellati di essere reinseriti nelle graduatorie
d'interesse, all'atto dell'aggiornamento successivo a quello di cancellazione.

Le due nuove sentenze, infatti, non hanno dubbi sulla fondatezza del ricorso promosso dai legali Anief in
favore di due docenti cancellati nei precedenti aggiornamenti delle GaE e non reinseriti dal Miur nel 2014,
nonostante la presentazione della domanda da parte degli interessati: i giudici hanno, quindi, ribadito
l'illegittimità dei periodici decreti ministeriali di aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento nella parte in
cui negano il diritto dei docenti cancellati ad essere reinseriti. Tali previsioni ministeriali, infatti, appaiono
senza ombra di dubbio illegittime “nella misura in cui contrastino con il disposto dell’art. 1, comma 1 bis,
legge 143/2004, devono essere pertanto disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al
reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge”.

In altri termini, fra la norma speciale-previgente e quella generale, ancorché sopravvenuta, deve prevalere la
prima, salvo che le discipline siano talmente incompatibili da rendere “impossibile” la simultanea
applicazione delle due disposizioni e, quindi, da far ravvisare il fenomeno della abrogazione tacita, evento
non ravvisabile nella fattispecie. Ora, i due docenti reinseriti potranno tornare a partecipare a tutte le
operazioni di immissione in ruolo e di conferimento degli incarichi a tempo determinato da GaE previste per
questo e per i futuri anni scolastici.

 

 

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

 

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
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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

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

Chimienti “a GaE esaurite si scorra da GI ed eliminare divieto supplenze 36 mesi. Rinnovo contratto quattro
spiccioli” (Orizzonte Scuola del 21 novembre 2016)

Categoria: Precariato
C Pubblicato: 21 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.
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LAVORO CHIEDONO LA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO SINDACALE

21/11/2016

 facebook  twitter  google+

Inps, lavoratori della sede di Palermo in stato
di agitazione contro i provvedimenti
disciplinari

Immediata convocazione di un tavolo

sindacale per fare luce sui provvedimenti

disciplinari a carico di alcuni dipendenti

della sede provinciale di Palermo dell’Inps.

A chiederla è la Uil Pubblica

Amministrazione di Palermo che, in una

nota siglata dal segretario generale Alfonso

Farruggia a seguito di un’assemblea del

personale tenutasi oggi, comunica lo stato di

agitazione dei dipendenti, destinatari,

secondo il sindacato, di disposizioni “ingiuste e ingiustificabili”.

Home > Lavoro > Inps, lavoratori della sede di Palermo in stato di agitazione contro i provvedimenti
disciplinari

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

 PubblicitàContattiMartedì - 22 Novembre 2016 Santa Cecilia - Vergine E Martire

Palermo Catania Le altre province Oltre lo stretto Madonie

Home Cronaca Politica Sport Salute Lavoro Arte e Cultura Foto Video

timissimeUl
15:05 - Cellulari rubati in ospedale a Ragusa, scatta

denuncia per ricettazione

14:44 - Pomeriggio di svago con le musiche
napoletane per i lungodegenti di Villa Sofia

14:29 - Corni da polverizzare e le presunte
complicità poco onorevoli

14:25 - Il piacere di leggere e di ascoltarsi per due
pomeriggi all'Istituto Capuana

14:17 - Insegnante aggredito alla Caponnetto,
Faraone: "Siamo qui per sostenere i docenti"
(VIDEO)

14:00 - In coma giocatore di 18 anni di calcio del
Bolognetta, rimasto a terra dopo uno
scontro aereo

13:50 - E' sempre Micciché show: "Renzi dice
minchiate...Fi appoggerà Alfano quando io
sarò morto!" (VIDEO)

13:41 - Molestie e ricatti sul posto di lavoro,
seminario su come riconoscerli

13:41 - Denunciati gli aggressori del professore della
scuola Caponnetto a Palermo, indaga la
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COMMENTA CON FACEBOOK

Nella nota, la sigla, insieme a FP Cgil, Cisl FP, FIALP Cisal, RDB e USB – chiede la presenza,

al tavolo , della direzione regionale “che – si legge ancora – non ha espresso, al pari della

direzione provinciale, alcuna volontà di sostegno e difesa dei lavoratori, oggetto di

vessazioni da parte dell’amministrazione centrale”.

“Tutte le organizzazioni sindacali – precisa Farruggia – stigmatizzano qualsiasi

comportamento contrario alle norme in vigore da parte del personale, tuttavia sono

concordi nel ritenere che sia impossibile lavorare nella quotidianità all’insegna di un clima

di sospetto creato da chi è tenuto a verificare la correttezza delle attività lavorative: in

poche parole, è giusto che chi commette degli errori paghi, non è altrettanto corretto,

invece, che a pagare siano tutti per gli errori di qualcuno”.

La UILPA interviene dunque nuovamente in merito ai disagi dell’Istituto, “gravato dalla

carenza strutturale di personale, la cui età media è di 57 anni, e dai conseguenti carichi di

lavoro eccessivi, senza dimenticare l’assenza di formazione adeguata, con particolare

riferimento a coloro che operano in ambiti sensibili che richiedono rapporti con il pubblico”

chiedendo altresì interventi sulla logistica.

di Redazione

Tag

inps palermo  lavoratori palermo  protesta inps palermo  protesta lavoratori inps palermo
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Aggiungi un commento...

Carte Senza Busta Paga

Come ottenere una carta di credito senza
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Un giornalista rivela:

Il segreto di un milionario che guadagna

10.000€ al mese... (comporta rischi)

BPER Banca La sexy Emily Ratajkowski

polizia

13:18 - Installava registratori di cassa, ma non aveva
abilitazione dell'Agenzia Entrate:
denunciato
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HOME FIRENZE E PROVINCIA << INDIETRO

21 novembre 2016 12:28 Economia e Lavoro Firenze

Ataf Gestioni, elezioni RSU: cresce la Fit-
Cisl

Altissima partecipazione al voto e crescita della Fit-Cisl: sono alcuni dei risultati delle

gonews.tv Photogallery RADIO live

 

Ultimo aggiornamento: 21/11/2016 12:28 | Pagine visualizzate ieri: 45.370 (Google Analytics)

lunedì 21 novembre 2016 - 12:45
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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 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 – 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”

Fonte: Ufficio stampa Cisl Toscana

Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro
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contro l''Empoli: decidono le
doppiette di Bernardeschi e…

alla madre: "Sto bene" -
gonews.it
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21-11-2016 12:13
Firenze | Europa League, sarà lo
svizzero Klossner l’arbitro di Fiorentina-
Paok Salonicco

21-11-2016 11:40
Firenze | Alla scoperta dei grandi
complessi religiosi d’Oltrarno: visite
alla Cappella Brancacci e a Santo

Spirito

21-11-2016 11:36
Firenze | All’Sms di Peretola arriva la
terza edizione della Festa della
Riscossa Popolare

21-11-2016 11:11
Firenze | Confcooperative lancia l’App
per i soci delle aderenti

21-11-2016 12:13
Firenze | Europa League, sarà lo
svizzero Klossner l’arbitro di Fiorentina-
Paok Salonicco

21-11-2016 12:09
Poggibonsi | Camper, l’APC mette a
disposizione 30mila euro per i luoghi
colpiti dal sisma
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Cristiani, noi siamo nessuno senza il vescovo… / Vescovo, tu sei nessuno senza il tuo popolo! JEAN DANIELOU/ Di CHI tu sei vescovo?/ Per CHI tu sei vescovo?/ CHI ti ha scelto? VOTATE IL SONDAGGIO

ATTUALITÀ

BUONA SCUOLA, I DOCENTI ASSUNTI A CENTINAIA DI CHILOMETRI CON
FIGLIO DISABILE HANNO DIRITTO ALL’AVVICINAMENTO

(21/11/2016)  -  È  una   fo rza tu ra

assumere a titolo definitivo un

d o c e n t e ,   s u o  ma l g r a d o ,   a

cen t i na i a   d i   ch i l ome t r i   da l

domicilio, così come accaduto con

la “Buona Scuola: se, poi, questo

docente ha un figlio disabile e lo

Stato non ne t iene conto,  la

lontananza coatta è un’ingiustizia

che diventa pura follia laddove la

sede lontana sia confermata anche dinanzi a una sua richiesta di

avvicinamento a casa, pure in presenza di posti liberi. A mettere

le cose a posto, su un binario di giustizia e di rispetto verso le

impellenti esigenze di famiglia, a tutela dei cittadini invalidi, ci

ha pensato il Tribunale del Lavoro di Civitavecchia: con

provvedimento d'urgenza, il giudice ha sancito il pieno diritto

del la  docente -   immessa  in ruolo a seguito del  p iano

straordinario decretato con la Legge 107/2015 - a ottenere

l’assegnazione della sede di servizio definitiva il più possibile

vicino al domicilio della propria figlia, da anni affetta da grave

invalidità. 

Nella sentenza – ottenuta dagli avvocati Anief Fabio Ganci,

Walter Miceli e Salvatore Russo – viene espressa dichiarazione di

illegittimità degli atti che negavano alla docente di essere

trasferita nella medesima provincia dove risiede assieme alla

figlia. Con preciso ordine, rivolto al Ministero dell’Istruzione, il

tribunale ha così disposto il trasferimento della docente “alla

sede più vicina al domicilio della figlia minore da assistere tra

quelle risultanti disponibili nella fase B della mobilità per l'anno

scolastico 2016/2017”. Dal giudice è stata, infatti, rilevata

l 'assoluta gravità e urgenza del la s i tuazione, propr io

considerando come “la permanenza della ricorrente presso una

sede di lavoro molto distante dal domicilio della figlia (ubicato

nella provincia di Omissis), dunque, pregiudicherebbe in modo

 (Altre news)
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irreparabile l’assistenza e la cura della bambina”. 

“All’amministrazione – spiega Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è stato

contestato il fatto che le clausole del Contratto collettivo

nazionale sulla mobilità del personale docente educativo ed Ata

in corso risultino in netto contrasto con il disposto normativo che

tutela le persone disabili: tali clausole sono, dunque, da

disapplicare. È con questo tipo di azioni legali che ci sentiamo

orgogliosi dell'attività di tutela dei diritti dei lavoratori della

scuola che il nostro sindacato svolge ogni giorno. Nella

fattispecie, una mamma potrà assistere, come è doveroso che

sia, la propria figlia e, contemporaneamente, svolgere l'attività

di docente con serenità: non possiamo che esserne soddisfatti. È

chiaro che i diritti dei lavoratori e delle persone con disabilità,

che gli stessi assistono, non possono essere violati con una

generica norma transitoria o pattizia, soprattutto laddove siano

tutelati da una normativa precisa in materia”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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SERVIZI CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA

SPECIALI 500 euro Legge Bilancio Neoassunti Guida Formazione obbligatoria Supplenze Concorso dirigenti

Tweet 0

Precariato. Anief, anche l’opposizione chiede di aprire le GaE ai
docenti abilitati delle graduatorie d’istituto
di redazione

Anief – Le richieste dell’Anief per l’utilizzo delle
graduatorie d’istituto di seconda fascia dei
docenti ai  ni dell’immissione in ruolo,
parallelamente a nuovi concorsi, e l’abolizione
del limite dei 36 mesi di supplenze sono state
formulate, sempre come emendamenti alla Legge
di Stabilità, anche dai partiti dell’opposizione, tra

cui il Movimento 5 Stelle.

Secondo Silvia Chimienti, intervistata da Orizzonte Scuola, ad oggi infatti non si ha
“notizia di cosa abbia in mente il Governo riguardo alla fase transitoria che dovrà
necessariamente tutelare, a nostro parere, tutti i docenti in GAE non ancora assunti e
tutti gli abilitati della seconda fascia delle graduatorie d’istituto,  no all’ultimo”,
come occorre procedere all’eliminazione “dell’assurdo limite dei 36 mesi per la
stipula di contratti a termine istituito con la legge 107”.

Presto conosceremo il destino degli emendamenti: è iniziato, infatti, a Montecitorio
da poche ore l’iter che condurrà all’approvazione della Legge di Bilancio in prima
lettura, con  ducia, entro domenica prossima. A queste richieste, vanno aggiunte
anche altre formulate dall’Anief, sempre a tutela dei diritti dei precari della scuola: tra
cui l’aggiornamento annuale delle GaE, quindi anche d’istituto che, – superando
l’ingiusti cata decisione del Governo di posticiparne l’aggiornamento triennale, con
il decreto Milleproroghe 2016 – , 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.
Il giovane sindacato ricorda che 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  ne ottobre, vengono assegnate proprio dalle graduatorie

Lunedì, 21 Novembre 2016      
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21 novembre 2016 - 16:45 - redazione

Argomenti: anief Precariato

presenti interne agli istituti: già oggi, infatti, vi sono tantissime classi di concorso
delle circa 100 GaE provinciali senza più candidati e altre si stanno svuotando.
Secondo Marcello Paci co, presidente Anief e segretario confederale Cisal, “poiché
anche dal Concorso a cattedra arriverà il 30 per cento di vincitori in meno rispetto a
quelli previsti, poiché 20mila posti andranno persi a causa dell’eccessiva severità dei
commissari, è destinato a crescere il numero dei contratti a tempo determinato gestiti
direttamente dai presidi. In diversi casi, poi, tali supplenze vengono assegnate a
precari che hanno presentato solo la “messa a disposizione”, quindi ad aspiranti
docenti privi di abilitazione e nemmeno inseriti in terza fascia d’istituto”.
Il sindacato che, per rivendicare queste richieste, una settimana fa ha proclamato lo
sciopero nazionale, con contestuale manifestazione davanti a Montecitorio, continua
intanto a battersi in tribunale per ottenere almeno il risultato dell’inserimento nelle
GaE dei precari ricorrenti nonché l’annullamento dei decreti rivolti a coloro che, per
vari motivi, non avevano prodotto domanda di aggiornamento o permanenza: è
giunta notizia oggi che, a tal proposito, i tribunali del lavoro di Trapani e Taranto
hanno dato pieno accoglimento e, pertanto, hanno imposto al Miur il pieno rispetto
per i docenti cancellati di essere reinseriti nelle graduatorie d’interesse, all’atto
dell’aggiornamento successivo a quello di cancellazione.
Le due nuove sentenze, infatti, non hanno dubbi sulla fondatezza del ricorso
promosso dai legali Anief in favore di due docenti cancellati nei precedenti
aggiornamenti delle GaE e non reinseriti dal Miur nel 2014, nonostante la
presentazione della domanda da parte degli interessati: i giudici hanno, quindi,
ribadito l’illegittimità dei periodici decreti ministeriali di aggiornamento delle
Graduatorie a Esaurimento nella parte in cui negano il diritto dei docenti cancellati
ad essere reinseriti. Tali previsioni ministeriali, infatti, appaiono senza ombra di
dubbio illegittime “nella misura in cui contrastino con il disposto dell’art. 1, comma 1
bis, legge 143/2004, devono essere pertanto disapplicate, non potendo un decreto
ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge”.
In altri termini, fra la norma speciale-previgente e quella generale, ancorché
sopravvenuta, deve prevalere la prima, salvo che le discipline siano talmente
incompatibili da rendere “impossibile” la simultanea applicazione delle due
disposizioni e, quindi, da far ravvisare il fenomeno della abrogazione tacita, evento
non ravvisabile nella fattispecie. Ora, i due docenti reinseriti potranno tornare a
partecipare a tutte le operazioni di immissione in ruolo e di conferimento degli
incarichi a tempo determinato da GaE previste per questo e per i futuri anni scolastici.

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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Scuola, pressing sul precariato
anche dall’opposizione

 

21 Novembre 2016 - (Teleborsa) – Cresce la pressione (ora pure politica) per

utilizzare le graduatorie d’istituto di seconda fascia dei docenti ai fini

dell’immissione in ruolo, parallelamente a nuovi concorsi, per l’abolizione

del limite dei 36 mesi di supplenze e per l’aggiornamento annuale delle

graduatorie dei precari.

“Presto conosceremo il destino degli emendamenti”, afferma il sindacato

della scuola, Anief, che annuncia l’inizio da poche ore a Montecitorio l’iter

che condurrà all’approvazione della Legge di Bilancio in prima lettura, con

fiducia, entro domenica prossima, 27 novembre.

Le richieste dell’Anief, sono state

formulate, sempre come

emendamenti alla Legge di

Stabilità, anche dai partiti

dell’opposizione, tra cui il

Movimento 5 Stelle. 

Secondo l’onorevole pentastellato,

Silvia Chimienti, ad oggi non si ha

“notizia di cosa abbia in mente il

Governo riguardo alla fase transitoria che dovrà necessariamente tutelare,

a nostro parere, tutti i docenti in GAE non ancora assunti e tutti gli abilitati

della seconda fascia delle graduatorie d’istituto, fino all’ultimo”, come

occorre procedere all’eliminazione “dell’assurdo limite dei 36 mesi per la

stipula di contratti a termine istituito con la legge 107″.

Per Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal, “è
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centro

destinato a crescere il numero dei contratti a tempo determinato gestiti

direttamente dai presidi”, poiché anche dal Concorso a cattedra arriverà il

30 per cento di vincitori in meno rispetto a quelli previsti e 20mila posti

andranno persi a causa dell’eccessiva “severità dei commissari”.
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Scuola, pressing sul precariato anche dall'opposizione
21/11/2016 18.36.22

(Teleborsa) - Cresce la pressione (ora pure politica) per utilizzare le graduatorie d’istituto di seconda fascia dei docenti
ai fini dell’immissione in ruolo, parallelamente a nuovi concorsi, per l’abolizione del limite dei 36 mesi di supplenze e
per l’aggiornamento annuale delle graduatorie dei precari. 

"Presto conosceremo il destino degli emendamenti", afferma il sindacato della scuola, Anief, che annuncia l'inizio da
poche ore a Montecitorio l’iter che condurrà all'approvazione della Legge di Bilancio in prima lettura, con fiducia, entro
domenica prossima, 27 novembre.

Le richieste dell’Anief, sono state formulate, sempre come emendamenti alla Legge di Stabilità, anche dai partiti
dell’opposizione, tra cui il Movimento 5 Stelle. 

Secondo l'onorevole pentastellato, Silvia Chimienti, ad oggi non si ha “notizia di cosa abbia in mente il Governo
riguardo alla fase transitoria che dovrà necessariamente tutelare, a nostro parere, tutti i docenti in GAE non ancora
assunti e tutti gli abilitati della seconda fascia delle graduatorie d’istituto, fino all’ultimo”, come occorre procedere
all’eliminazione “dell’assurdo limite dei 36 mesi per la stipula di contratti a termine istituito con la legge 107".

Per Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal, "è destinato a crescere il numero dei contratti a
tempo determinato gestiti direttamente dai presidi", poiché anche dal Concorso a cattedra arriverà il 30 per cento di
vincitori in meno rispetto a quelli previsti e 20mila posti andranno persi a causa dell’eccessiva "severità dei
commissari".

Le altre notizie
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LAVORO CHIEDONO LA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO SINDACALE

21/11/2016

 facebook  twitter  google+

Inps, lavoratori della sede di Palermo in stato
di agitazione contro i provvedimenti
disciplinari

Immediata convocazione di un tavolo

sindacale per fare luce sui provvedimenti

disciplinari a carico di alcuni dipendenti

della sede provinciale di Palermo dell’Inps.

A chiederla è la Uil Pubblica

Amministrazione di Palermo che, in una

nota siglata dal segretario generale Alfonso

Farruggia a seguito di un’assemblea del

personale tenutasi oggi, comunica lo stato di

agitazione dei dipendenti, destinatari,

secondo il sindacato, di disposizioni “ingiuste e ingiustificabili”.

Nella nota, la sigla, insieme a FP Cgil, Cisl FP, FIALP Cisal, RDB e USB – chiede la presenza,

Home > Lavoro > Inps, lavoratori della sede di Palermo in stato di agitazione contro i provvedimenti
disciplinari
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COMMENTA CON FACEBOOK

al tavolo , della direzione regionale “che – si legge ancora – non ha espresso, al pari della

direzione provinciale, alcuna volontà di sostegno e difesa dei lavoratori, oggetto di

vessazioni da parte dell’amministrazione centrale”.

“Tutte le organizzazioni sindacali – precisa Farruggia – stigmatizzano qualsiasi

comportamento contrario alle norme in vigore da parte del personale, tuttavia sono

concordi nel ritenere che sia impossibile lavorare nella quotidianità all’insegna di un clima

di sospetto creato da chi è tenuto a verificare la correttezza delle attività lavorative: in

poche parole, è giusto che chi commette degli errori paghi, non è altrettanto corretto,

invece, che a pagare siano tutti per gli errori di qualcuno”.

La UILPA interviene dunque nuovamente in merito ai disagi dell’Istituto, “gravato dalla

carenza strutturale di personale, la cui età media è di 57 anni, e dai conseguenti carichi di

lavoro eccessivi, senza dimenticare l’assenza di formazione adeguata, con particolare

riferimento a coloro che operano in ambiti sensibili che richiedono rapporti con il pubblico”

chiedendo altresì interventi sulla logistica.

di Redazione
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Scuola, pressing sul precariato anche
dall'opposizione

(Teleborsa) - Cresce la pressione (ora pure politica)

per utilizzare le graduatorie d’istituto di seconda fascia

dei docenti ai fini dell’immissione in ruolo, parallelamente

a nuovi concorsi, per l’abolizione del limite dei 36

mesi di supplenze e per l’aggiornamento annuale delle

graduatorie dei precari. 

"Presto conosceremo il destino degli emendamenti",

afferma il sindacato della scuola, Anief, che annuncia

l'inizio da poche ore a Montecitorio l’iter che condurrà

all'approvazione della Legge di Bilancio in prima lettura,

con fiducia, entro domenica prossima, 27 novembre.

Le richieste dell’Anief, sono state formulate, sempre come emendamenti alla Legge di Stabilità, anche dai partiti

dell’opposizione, tra cui il Movimento 5 Stelle. 

Secondo l'onorevole pentastellato, Silvia Chimienti, ad oggi non si ha “notizia di cosa abbia in mente il

Governo riguardo alla fase transitoria che dovrà necessariamente tutelare, a nostro parere, tutti i docenti in GAE

non ancora assunti e tutti gli abilitati della seconda fascia delle graduatorie d’istituto, fino all’ultimo”, come

occorre procedere all’eliminazione “dell’assurdo limite dei 36 mesi per la stipula di contratti a termine istituito

con la legge 107".

Per Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal, "è destinato a crescere il numero dei

contratti a tempo determinato gestiti direttamente dai presidi", poiché anche dal Concorso a cattedra arriverà il

30 per cento di vincitori in meno rispetto a quelli previsti e 20mila posti andranno persi a causa dell’eccessiva

"severità dei commissari".
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