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Back
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Notizie dal mondo

- Consiglio Nazionale FAISA CISAL
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

In occasione del Consiglio Nazionale dello scorso martedì 6 dicembre, la FAISA CISAL ha ribadito
la propria autonomia, confermando al contempo la volontà di persistere nell’azione unitaria con
le altre organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. La FAISA è in continua ascesa, nonostante sia
stata a volte costretta, con l'unico obiettivo di tutelare gli autoferrotranvieri, ad assumere
posizioni impopolari.

 Il Sindacato bandisce infatti dai propri comportamenti il populismo, pur sapendo che in un
momento di crisi come quello attuale scelte meno rigorose potrebbero creare maggiori simpatie
nei suoi confronti. La FAISA rimane ostinatamente "nelle aziende", facendosi carico delle difficoltà
che il settore dei Trasporti sta vivendo. Il Consiglio Nazionale ha approvato all'unanimità la linea
del Segretario, Andrea Gatto, e della Segreteria Nazionale. Totale la fiducia riposta in loro, in
quanto hanno perseguito fedelmente la strategia tracciata dal Congresso. I presenti hanno poi
profondamente condiviso  l'intervento di Francesco Cavallaro, Segretario Generale della CISAL,
che ha affrontato alcune tematiche connesse alle condizioni del lavoro in Italia, dall'esito del
referendum costituzionale al fallimento del jobs act, dalla crisi economica all'incapacità
dell'industria italiana di recuperare una produttività soddisfacente, dalla disoccupazione giovanile
al diritto alla pensione, traguardo ormai irraggiungibile senza modifiche al Sistema. In
conclusione, il Segretario Generale ha dato atto del ruolo fondamentale della FAISA,
confermando che essa costituisce una delle colonne portanti della CISAL. 
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Alessandra Di Bartolomeo

Il Ministero dei Trasporti sulla sua

pagina ufficiale annuncia che vi sarà a

Napoli un nuovo sciopero dei mezzi

pubblici il 13 dicembre 2016 che

interesserà i mezzi ANM, Metropolitana

linea 1, Funicolare di Chiaia Mergellina,

Montesanto ed infine i mezzi CTP. Ecco

allora tutte le informazioni sugli orari e le

fasce garantite.

Sciopero mezzi pubblici a Napoli del 13 dicembre 2016: orari ANM e Linea 1
Metronapoli

 Consumo massimo di carburante, urbano/extraurbano/combinato 4,9/3,8/4,2  (l/100
km). Emissione massima di biossido di carbonio (CO2): 109 (g/km).  Dati riferiti a
ŠKODA Superb Wagon Executive 1.6 TDI 88 kW/120 CV.

STORIE: Scioperi 2016

AMMORTIZZATORI SOCIALI
 

BANDI E CONCORSI
 

LAVORO E CONTRATTI
 

NEWS LAVORO
 

NORMATIVA DEL LAVORO
 

SCIOPERI

Messaggio promozionale con finalità commerciali. Prima di sottoscrivere leggere il fascicolo informativo su Genialloyd.it.
Clicca qui per Privacy e Fonti.

CALCOLA
IL TUO RISPARMIO

TARGA dell'auto

AA123BB

 DATA DI NASCITA del proprietario

GG / MM /  AAAA

SCIOPERI 2016,

Scioperi mezzi pubblici Napoli 13
dicembre 2016: orari e fasce garantite
Anm, CTP, funicolari e Metro 1
Ecco le info sugli orari e sulle fasce protette dello sciopero dei mezzi pubblici ANM, Funicolari,
Metro 1 e CTP che interesserà la città di Napoli il 13 dicembre 2016.

Oggi - 09 Dicembre 2016, ore 06:30

a 0d 0f 0k 0s0vW

Questo sito contribuisce alla audience di 

FISCO > LAVORO

1 / 2

    INVESTIREOGGI.IT
Data

Pagina

Foglio

09-12-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 26



Martedì 13 dicembre 2016 vi sarà uno

nuovo sciopero dei mezzi pubblici a

Napoli indetto dalle sigle sindacali Osr Filt-

Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil, Osp Faisa-Cisal e Osr

Usb Lavoro privato. L’astensione dal

servizio coinvolgerà i lavoratori ANM e

quelli della CTP che incroceranno le

braccia per quattro ore, esattamente dalle

9.30 alle 13.30.

Per quanto concerne gli autobus ANM, le ultime partenze garantite saranno effettuare

circa trenta minuti prima dello sciopero ovvero fino alle 9 mentre riprenderanno

regolarmente trenta minuti dopo lo sciopero ovvero alle 14.

Per quanto riguarda la Metropolitana Linea 1, prima dello sciopero, l’ultima corsa

garantita sarà da Piscinola alle ore 09.14 mentre da Garibaldi, l’ultimo treno partirà alle

09.18. Al termine dello sciopero, infine, la prima corsa utile da Piscinola sarà alle 13.53

mentre dalla stazione di Garibaldi alle 14.33.

Sciopero mezzi pubblici a Napoli del 13 dicembre 2016: orari funicolari e CTP

Lo sciopero dei mezzi pubblici a Napoli del 13 dicembre 2016, coinvolgerà anche le

tre Funicolari e i mezzi CTP. Nel dettaglio, per quanto concerne le funicolari di Chiaia,

Montesanto e Mergellina, l’ultima corsa utile primo dello sciopero sarà alle 09.20. La

prima , dopo lo sciopero, invece verrà effettuata alle 13.30.

Anche i mezzi CTP effettueranno uno sciopero di quattro ore. Sul sito dell’azienda si

evince che il servizio di trasporto pubblico sarà garantito comunque nelle seguenti

fasce orarie: dalle 5 alle 8 e dalle 16.30 alle 19.30.

Argomenti:   Scioperi,   Scioperi 2016,

1 Scioperi mezzi pubblici Napoli
13 dicembre 2016: orari e fasce
garantite ...

2 Sciopero treni 9 dicembre 2016 revocato:
treni regolari per tutta la ...

3 Sciopero treni 9 dicembre 2016: orari, fasce
di garanzia e info per i ...

4 Calendario scioperi trasporti dicembre
2016: bus, treni e aerei a rischio

5 Sciopero treni 25 novembre: orari, modalità
e informazioni per i ...

6 Sciopero medici lunedì 28 novembre: quali
disagi comporterà la protesta?

7 Sciopero trasporti 25 novembre 2016: treni,
aerei e scuola, chi aderisce? ...

8 Sciopero trasporti 15 novembre 2016 Roma:
bus e metro a rischio | ...

9 Sciopero generale 4 novembre 2016: scuola,
settore pubblico e privato, ecco ...

10 Calendario scioperi trasporti novembre
2016: bus, treni e aerei a rischio

11 Sciopero treni 21 ottobre 2016: informazioni
per i viaggiatori e treni a ...

12 Sciopero trasporti 21 ottobre: modalità e
orari Roma, Napoli, Milano e le ...
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU 

SI PARLA DI FURTI RIFIUTI SPAL DROGA CARIFE

COMUNI: FERRARA CENTO BONDENO COPPARO ARGENTA PORTOMAGGIORE COMACCHIO GORO

Sei in:

STAZIONI TRENI DIESEL SMOG

09 dicembre 2016

FERRARA. I convogli della linea Ferrara–Codigoro spesso stazionano al binario

uno e capita che il motore delle vecchie locomotrici a diesel resti acceso a lungo

prima della partenza, contribuendo ad ammorbare l’aria proprio in prossimità del

frequentato atrio della stazione.

«Quando rimane acceso per parecchi minuti l’aria diventa irrespirabile, in quanto

i gas di scarico si accumulano all’interno dell’atrio – spiega Michela, che lavora

nella tabaccheria situata a due passi dal binario 1 - Vi sono giornate nelle quali il

fenomeno è maggiormente avvertito, soprattutto con il gran caldo estivo o a

seconda delle correnti, e c’è stato un caso nel quale mi sono quasi sentita

mancare».

La richiesta di una soluzione è maggiormente sentita negli ultimi tempi anche da

parte del personale Tper in servizio sugli autobus. Dalla scorsa estate infatti la

FERRARA > CRONACA > BINARIO 1, IN TRANSITO AMMORBANTI...

Binario 1, in transito ammorbanti
sbuffi di smog
Alla stazione di Ferrara i treni della Ferrara-Codigoro tengono accesi i
diesel: proteste NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Scaglianti Bruno
Ferrara, 8 dicembre 2016

Zagatti Loris
Ferrara, 8 dicembre 2016

QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

 +4°C nebbia
Cerca nel sito
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1. X Factor

a Ferrara

Pubblicare un libro Corso di scrittura

Il cuore ritrova il battitto

Iole Natoli

NARRATIVA

STAZIONI TRENI DIESEL SMOG

09 dicembre 2016

sala personale è stata spostata dalla storica collocazione di Piazza Cacciaguida

al primo piano della Stazione centrale, proprio in corrispondenza del luogo dove

gli attempati convogli della linea Ferrara-Codigoro fanno la loro poco salubre

sosta.

«Il problema è stato segnalato con una nota alla Direzione aziendale - spiega

Leonardo Natali, sindacalista della Usb-lavoro privato - ma ancora non

abbiamo ottenuto risposta, nonostante sia la stessa Costituzione che all’articolo

32 indica che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto

dell'individuo e interesse della collettività…».

Anche altre sigle sindacali rappresentate in azienda sono concordi nel dover

trovare una soluzione che tuteli i lavoratori del settore e tutti i cittadini in attesa

dei treni. «Appare strano che la stessa azienda di trasporto abbia emesso una

circolare che obbliga a spegnere il motore degli autobus in sosta al capolinea

per non creare inquinamento - spiega Sandro Scodeggio della Filt-Cgil -

mentre non sono previsti analoghi accorgimenti, quali lo spegnimento del motore

del treno o l’assegnazione di un binario distante dall’atrio, in modo da evitare

disagi ai passeggeri, ai commercianti e a chi frequenta la stazione ferroviaria

per ragioni di lavoro». Considerazioni che sono condivise da Damiano

Montanari (Uiltrasporti) e da Angelo Centonze (Faisa Cisal).

Stefano Balboni

I COMMENTI DEI LETTORI

LASCIA UN COMMENTO

Scegli

oppure trova un film

CERCA

I VINCITORI DEL CONTEST

ilmioesordio, quando il talento ti
sorprende
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Oggi 09:40

Poste, scuole, igiene ambientale, trasporto pubblico, Alitalia e medici: le organizzazioni

sindacali promettono battaglia con una raffica di mobilitazioni fino al 17 dicembre quando

scatterà la tregua natalizia

Sarà un dicembre difficile per il settore dei trasporti, dell'igiene ambientale e della scuola.

Si susseguono infatti gli scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali in vari settori

fino al 17 del mese quando scatterà il periodo della tregua natalizia.

9 DICEMBRE. I primi a protestare sono i lavoratori delle Poste Italiane aderenti a Cgil,

Cisl, Ugl, Cisal, Confsal, Cobas, Cub, Usb che si asterranno per un mese dagli straordinari a

partire dal 9 dicembre... 

la provenienza: Padova Oggi
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Scioperi a raffica fino a Natale, dicembre nero
di trasporti e rifiuti: disagi anche a Padova
Poste, scuole, igiene ambientale, trasporto pubblico, Alitalia e medici: le organizzazioni
sindacali promettono battaglia con una raffica di mobilitazioni fino al 17 dicembre quando
scatterà la tregua natalizia
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Sciopero dei lavoratori
Telecom: il 29 e 30
novembre due presidi a
Padova

28 novembre 2016

Sciopero generale
venerdì 25 novembre
2016: a rischio trasporti,
scuole e servizi

23 novembre 2016

Equitalia, sciopero lunedì
14 novembre: da Padova
pullman per la
manifestazione

12 novembre 2016

Sarà un dicembre difficile per il settore dei trasporti,

dell'igiene ambientale e della scuola. Si susseguono

infatti gli scioperi proclamati dalle organizzazioni

sindacali in vari settori fino al 17 del mese quando

scatterà il periodo della tregua natalizia.

9 DICEMBRE. I primi a protestare sono i lavoratori

delle Poste Italiane aderenti a Cgil, Cisl, Ugl, Cisal,

Confsal, Cobas, Cub, Usb che si asterranno per un mese

dagli straordinari a partire dal 9 dicembre (escluso il 16

dicembre).

12 DICEMBRE. Lunedì 12 sarà la volta del comparto di

igiene ambientale: a proclamare lo sciopero nazionale

Cobas, Cub e Sindacato generale di base nonchè l'Usb per l'Ama di Roma e per

una serie di aziende che si occupano di pulizie (anche nelle scuole). A Padova,

AcegasApsAmga informa che "potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento

dei servizi ambientali", ma che "saranno garantite le prestazioni minime,

assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla

normale operatività". Sempre il 12 si asterrà dal lavoro per l'intera giornata il

personale della scuola (docente e Ata) aderente al sindacato Saese.

13 DICEMBRE. Il 13 confederali e Cobas hanno indetto lo sciopero nelle

aziende del settore telecomunicazioni (Telecom e Tim).

13-14 DICEMBRE. Tra il 13 e il 14 ci sarà la mobilitazione dei lavoratori del

trasporto pubblico locale.

APPROFONDIMENTI

ACCEDICronacaSezioni
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15 DICEMBRE. Giovedi' 15 si prospettano disagi per il trasporto aereo: a

scioperare sarà infatti il personale di Alitalia aderente a Cub, Confael-Assovolo,

Anpac, Anpav, Usb; di Air Italy aderente ad Anpac; di Airport Handling

aderente a Adl e Usb (aeroporto di Malpensa). In sciopero anche i lavoratori

aderenti a Cgil, Cisl, Uil e Ugl di Aviation Services degli aereporti di Fiumicino e

Ciampino e quelli aderenti a Cub e Usb della Sea di Linate e Malpensa. 

16 DICEMBRE. Il giorno successivo, venerdì 16, sciopera infine per 4 ore la

dirigenza medica, veterinaria, sanitaria di Anaao, Assomed, Cimo, Aaroi,

Emec, Fvm, Fassid, Fesmed, Sivemp. Cgil, Cisl e Uil non aderiscono allo

sciopero. "Il protocollo di intesa tra governo e sindacati confederali del 30

novembre, al quale hanno dato il loro contributo anche Cgil Cisl Uil Medici -

scrivono i tre sindacati - dopo sette anni di blocco contrattuale consente la

riapertura della trattativa anche per i dirigenti medici e sanitari".

Argomenti: scioperi
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(AGENPARL) – Roma, 08 dic 2016 – Una missiva, inviata alle istituzioni da
30 dirigenti scolastici bellunesi, riassume la preoccupazione di tante
province italiane: “servono nuove figure organizzative e manageriali delle
nostre scuole, stiamo assistendo ad un progressivo aggravio del carico di
lavoro, con un serio rischio di stress da lavoro correlato”. Ogni anno che
passa, i presidi sono infatti costretti a gestire “sempre più scuole in
reggenza”, per via dei pensionamenti e poiché i vincitori dei concorsi sono
stati tutti assunti: proprio ora che, tra l’altro, stanno subentrando ulteriori
impegni e responsabilità, come “le reti d’ambito previste dalla Buona
Scuola”. Inoltre, in cambio di responsabilità aggiuntive enormi percepiscono
un compenso netto ridicolo: tra i 200 e i 300 netti mensili. Per i Dsga il
problema non è da meno: a portare avanti “le incombenze economiche”
sono, infatti, spesso reggenti o assistenti amministrativi incaricati. È
necessario avviare il prima possibile il concorso per entrambe le figure,
poiché quasi 1.500 scuole non possono essere ancora affidate in reggenza
per un altro anno.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è da due anni che si attende il nuovo
concorso, ma si continua a rimandare. Così ci troviamo con nemmeno 7mila
presidi, mentre ne servirebbero 8.200. Intanto, con la scuola dell’autonomia
e l’approvazione della Legge 107/15, le responsabilità e gli impegni dei
Dirigenti sono triplicati; il tutto in cambio di compensi che costituiscono la
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metà di quelli di altri dirigenti pubblici. Inoltre, con la sentenza 5011/2014
del Tar del Lazio, i giudici amministrativi hanno confermato che per
partecipare al concorso per Dirigenti non può essere considerato titolo
imprescindibile la già avvenuta immissione in ruolo: ciò significa che non è
necessario essere assunti a tempo indeterminato ma, per svolgere le prove
selettive bisogna solo dimostrare di essere in possesso del titolo di studio e
aver insegnato almeno 5 anni.

La situazione della conduzione delle scuole è tragica: a lamentare una realtà
complicata e sempre più difficile da gestire sono i Dirigenti scolastici
bellunesi che hanno scritto una lettera-denuncia indirizzata al prefetto, ai
parlamentari, ai consiglieri regionali, alla provincia, ai sindaci e ai sindacati:
trenta presidi, scrive il Corriere delle Alpi spiegano che “la mancanza di
dirigenti scolastici e Dsga porta ad un aggravio del carico di lavoro, con un
serio rischio per numerosi operatori della scuola di stress da lavoro
correlato”. Ogni anno che passa, questi ultimi sono infatti costretti a gestire
“sempre più scuole in reggenza”, a seguito dei “pensionamenti previsti” e
perché i vincitori dei concorsi sono stati tutti assunti; proprio ora che, tra
l’altro, stanno subentrando ulteriori impegni e responsabilità, come “le reti
d’ambito previste dalla Buona Scuola”.

La missiva accoglie la preoccupazione di evitare il collasso dell’Istruzione
pubblica: i presidi richiedono a gran voce nuove figure organizzative e
manageriali scolastiche e chiedono, pertanto, “di intervenire al più presto
per tamponare l’emorragia di presidi e direttori dei servizi generali
amministrativi, ma anche per risolvere l’ormai devastante situazione
dell’Ufficio scolastico provinciale, aggravatasi ancora di più rispetto a quanto
segnalato a luglio. A rischio c’è anche la qualità del servizio scolastico
erogato”. Per i Dsga il problema non è da meno: a portare avanti “le
incombenze economiche” sono, infatti, spesso reggenti o assistenti
amministrativi incaricati nel ruolo superiore. E lo stesso vale per il ruolo di
Coordinatore Amministrativo, per il quale Anief reclama il concorso da lungo
tempo.

La lettera risulta essere solo la punta dell’iceberg; è ormai chiaro come sia
necessario avviare il prima possibile il concorso per Dirigenti scolastici,
poiché quasi 1.500 scuole non possono essere ancora affidate in reggenza
per un altro anno. E pensare, poi, che la Buona Scuola doveva essere
risolutrice degli innumerevoli problemi che affliggono le nostre scuole ma
non è stato così: a quelli dei vuoti di organico, del valzer delle nomine, del
sostegno negato agli alunni disabili e delle classi pollaio, dei concorsi a
cattedra sbagliati, si è aggiunto lo scandalo delle reggenze.

Malgrado i  tagl i  operati  dal  2006 e,  soprattutto,  nonostante  i l
dimensionamento voluto dall’ultimo Governo Berlusconi abbia cancellato un
quarto di scuole autonome, portandole da oltre 12mila alle attuali 8.200, e
nonostante i tagli siano continuati anche nel corso della scorsa estate con
altri 100 istituti in meno, oggi in Italia, ben 1.233 Dirigenti scolastici sono
costretti a svolgere reggenze, prendendosi carico di responsabilità
aggiuntive enormi. Tra l’altro, in cambio di un compenso netto ridicolo: in
media, tra i 200 e i 300 netti mensili. Ciò significa che oltre alla propria
scuola i presidi hanno da gestirne almeno una seconda, con una media di 8-
10 plessi totali: proprio nell’anno della chiamata diretta dei docenti, degli
ambiti territoriali, della patata bollente del “potenziamento” e delle
responsabilità triplicate, ciò significa che fare il reggente significa avere
4mila studenti e famiglie da gestire.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
ricorda: “è da due anni che si attende il nuovo concorso per Dirigenti
scolastici, ma si continua a rimandare. Ancora oggi, siamo fermi all’esame dei
rilievi del Consiglio di Stato. Così ci troviamo con nemmeno 7mila presidi,
mentre ne servirebbero 8.200. Intanto, con la scuola dell’autonomia e
l’approvazione della Legge 107, le responsabilità e gli impegni dei Dirigenti
sono triplicati: il tutto in cambio di compensi che costituiscono la metà di
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quelli di altri dirigenti pubblici, con il risultato che l’enorme mole di lavoro
svolto non viene affatto ripagato da stipendi adeguati”.

“I dirigenti scolastici italiani – continua Pacifico – sono i meno pagati tra
tutti i dirigenti pubblici italiani: i presidi percepiscono in media 62.890 euro
annui, corrispondenti a oltre 42mila euro l’anno in meno rispetto a un
collega di un’altra amministrazione. Gli ultimi dati Aran ci dicono che il loro
compenso, fermo da anni e soggetto al taglio del Fondo unico nazionale, è
neanche la metà rispetto a quello di chi opera con lo stesso ruolo presso
enti pubblici non economici (127.606 euro l’anno). E quando il Miur
continua a dire che stanno per arrivare gli incentivi del merito, farebbe bene
a dire che si tratta di cifre ridicole che oscillano tra i 150 e i 200 euro lordi al
mese”.

Il presidente del giovane sindacato, inoltre, si sofferma su questioni
inerenti al bando che si spera esca al più presto: “con la sentenza 5011/2014
del Tar del Lazio – ha continuato Pacifico – i giudici amministrativi hanno
confermato che per partecipare al concorso per dirigenti non può essere
considerato titolo imprescindibile la già avvenuta immissione in ruolo. Ciò
significa che non è necessario essere assunti a tempo indeterminato ma, per
svolgere le prove selettive, bisogna solo dimostrare di essere in possesso
del titolo di studio e aver insegnato almeno 5 anni, ovviamente non
continuativi. Seguendo, per estensione, quanto statuito l’8 settembre 2011
dalla Corte di Giustizia europea sul procedimento C-177/10”.

La sentenza, oltretutto, si aggiunge a un’altra prodotta dal TAR Lazio, la n.
9729 del 16 settembre 2014, patrocinata dall’Anief, con cui si è stabilito che
il servizio pre-ruolo debba essere valutato esattamente come quello di
ruolo.Non si comprende proprio questo ostracismo, ancora di più perché
occorrono, mai come oggi, tanti bravi dirigenti che non possono essere
esclusi a priori, escludendoli per un cavillo, visto che vi sono circa 1.400
reggenze e che gli ultimi 200 idonei della selezione del 2011 sono stati
assunti all’inizio di quest’anno scolastico”.

Eurosofia, Ente Qualificato al Miur, in collaborazione con Anief, ha
strutturato un efficace corso di preparazione al superamento della prova per
il Concorso a Dirigente scolastico, affinché i candidati siano preparati ad
affrontare le selezioni con una ricca conoscenza dell’istituzione e della
legislazione scolastica, delle modalità gestionali e amministrative più idonee,
nonché delle novità introdotte dalla Legge 107/2015.

 

Scuola, Anief: Precari il
Tribunale del Lavoro di Milano
immette in ruolo una docente con
diploma magistrale

Scuola, Anief: La spesa pubblica
per studente è in calo: in Italia -
11%, nell’area Ocse +19%

Teramo: Faraone Industrie
presente a “Orienta Giovani” per
parlare di alternanza scuola-
lavoro
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I dirigenti scolastici oberati dalle troppe
reggenze: attività a rischio, urge il concorso

Una missiva, inviata alle istituzioni da 30 dirigenti scolastici bellunesi, riassume la
preoccupazione di tante province italiane: “servono nuove figure organizzative e manageriali
delle nostre scuole, stiamo assistendo ad un progressivo aggravio del carico di lavoro, con un
serio rischio di stress da lavoro correlato”. Ogni anno che passa, i presidi sono infatti costretti a
gestire “sempre più scuole in reggenza”, per via dei pensionamenti e poiché i vincitori dei
concorsi sono stati tutti assunti: proprio ora che, tra l'altro, stanno subentrando ulteriori impegni e
responsabilità, come “le reti d’ambito previste dalla Buona Scuola”. Inoltre, in cambio di
responsabilità aggiuntive enormi percepiscono un compenso netto ridicolo: tra i 200 e i 300 netti
mensili. Per i Dsga il problema non è da meno: a portare avanti “le incombenze economiche”
sono, infatti, spesso reggenti o assistenti amministrativi incaricati. È necessario avviare il prima
possibile il concorso per entrambe le figure, poiché quasi 1.500 scuole non possono essere
ancora affidate in reggenza per un altro anno.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è da due anni che si attende il nuovo concorso, ma si continua a
rimandare. Così ci troviamo con nemmeno 7mila presidi, mentre ne servirebbero 8.200. Intanto,
con la scuola dell’autonomia e l’approvazione della Legge 107/15, le responsabilità e gli impegni
dei Dirigenti sono triplicati; il tutto in cambio di compensi che costituiscono la metà di quelli di
altri dirigenti pubblici. Inoltre, con lasentenza 5011/2014 del Tar del Lazio, i giudici amministrativi
hanno confermato che per partecipare al concorso per Dirigenti non può essere considerato titolo
imprescindibile la già avvenuta immissione in ruolo: ciò significa che non è necessario essere
assunti a tempo indeterminato ma, per svolgere le prove selettive bisogna solo dimostrare di
essere in possesso del titolo di studio e aver insegnato almeno 5 anni.

La situazione della conduzione delle scuole è tragica: a lamentare una realtà complicata e
sempre più difficile da gestire sono i Dirigenti scolastici bellunesi che hanno scritto una lettera-

Abbiamo 1025 visitatori e 13 utenti online
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denuncia indirizzata al prefetto, ai parlamentari, ai consiglieri regionali, alla provincia, ai sindaci
e ai sindacati: trenta presidi, scrive il Corriere delle Alpi spiegano che “la mancanza di dirigenti
scolastici e Dsga porta ad un aggravio del carico di lavoro, con un serio rischio per numerosi
operatori della scuola di stress da lavoro correlato”. Ogni anno che passa, questi ultimi sono
infatti costretti a gestire “sempre più scuole in reggenza”, a seguito dei “pensionamenti previsti”
e perché i vincitori dei concorsi sono stati tutti assunti; proprio ora che, tra l'altro, stanno
subentrando ulteriori impegni e responsabilità, come “le reti d’ambito previste dalla Buona
Scuola”.

 

La missiva accoglie la preoccupazione di evitare il collasso dell’Istruzione pubblica: i presidi richiedono a
gran voce nuove figure organizzative e manageriali scolastiche e chiedono, pertanto, “di intervenire al più
presto per tamponare l’emorragia di presidi e direttori dei servizi generali amministrativi, ma anche per
risolvere l’ormai devastante situazione dell’Ufficio scolastico provinciale, aggravatasi ancora di più rispetto a
quanto segnalato a luglio. A rischio c’è anche la qualità del servizio scolastico erogato”. Per i Dsga il
problema non è da meno: a portare avanti “le incombenze economiche” sono, infatti, spesso reggenti o
assistenti amministrativi incaricati nel ruolo superiore. E lo stesso vale per il ruolo di Coordinatore
Amministrativo, per il quale Anief reclama il concorso da lungo tempo.

La lettera risulta essere solo la punta dell’iceberg; è ormai chiaro come sia necessario avviare il prima
possibile il concorso per Dirigenti scolastici, poiché quasi 1.500 scuole non possono essere ancora affidate
in reggenza per un altro anno. E pensare, poi, che la Buona Scuola doveva essere risolutrice degli
innumerevoli problemi che affliggono le nostre scuole ma non è stato così: a quelli dei vuoti di organico,
delvalzer delle nomine, delsostegno negato agli alunni disabili e delle classi pollaio, dei concorsi a cattedra
sbagliati, si è aggiunto lo scandalo delle reggenze.

Malgrado i tagli operati dal 2006 e, soprattutto, nonostante il dimensionamento voluto dall’ultimo Governo
Berlusconi abbia cancellato un quarto di scuole autonome, portandole da oltre 12mila alle attuali 8.200, e
nonostante i tagli siano continuatianche nel corso della scorsa estate con altri 100 istituti in meno, oggi in
Italia, ben 1.233 Dirigenti scolastici sono costretti a svolgere reggenze, prendendosi carico di responsabilità
aggiuntive enormi. Tra l’altro, in cambio di un compenso netto ridicolo: in media, tra i 200 e i 300 netti
mensili. Ciò significa che oltre alla propria scuola i presidi hanno da gestirne almeno una seconda, con una
media di 8-10 plessi totali: proprio nell’anno dellachiamata diretta dei docenti, degli ambiti territoriali, della
patata bollente del “potenziamento” e delle responsabilità triplicate, ciò significa che fare il reggente
significa avere 4mila studenti e famiglie da gestire.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda: “è da due anni che si
attende il nuovo concorso per Dirigenti scolastici, ma si continua a rimandare. Ancora oggi, siamo fermi
all’esame dei rilievi del Consiglio di Stato. Così ci troviamo con nemmeno 7mila presidi, mentre ne
servirebbero 8.200. Intanto, con la scuola dell’autonomia e l’approvazione della Legge 107, le responsabilità
e gli impegni dei Dirigenti sono triplicati: il tutto in cambio di compensi che costituiscono la metà di quelli di
altri dirigenti pubblici, con il risultato chel’enorme mole di lavoro svolto non viene affatto ripagato da stipendi
adeguati”.

“I dirigenti scolastici italiani – continua Pacifico - sono i meno pagati tra tutti i dirigenti pubblici italiani: i
presidi percepiscono in media 62.890 euro annui, corrispondenti a oltre 42mila euro l’anno in meno rispetto
a un collega di un’altra amministrazione. Gli ultimi dati Aran ci dicono che il loro compenso, fermo da anni
e soggetto al taglio del Fondo unico nazionale, è neanche la metà rispetto a quello di chi opera con lo
stesso ruolo presso enti pubblici non economici (127.606 euro l’anno). E quando il Miur continua a dire che
stanno per arrivare gli incentivi del merito, farebbe bene a dire che si tratta di cifre ridicole cheoscillano tra i
150 e i 200 euro lordi al mese”.

Il presidente del giovane sindacato, inoltre, si sofferma su questioni inerenti al bando che si spera esca al
più presto: “con la sentenza 5011/2014 del Tar del Lazio – ha continuato Pacifico - i giudici amministrativi
hanno confermato che per partecipare al concorso per dirigenti non può essere considerato titolo
imprescindibile la già avvenuta immissione in ruolo. Ciò significa che non è necessario essere assunti a
tempo indeterminato ma, per svolgere le prove selettive, bisogna solo dimostrare di essere in possesso del
titolo di studio e aver insegnato almeno 5 anni, ovviamente non continuativi. Seguendo, per estensione,
quanto statuito l’8 settembre 2011 dallaCorte di Giustizia europea sul procedimento C-177/10”.

Lasentenza, oltretutto, si aggiunge a un’altra prodotta dalTAR Lazio, la n. 9729 del 16 settembre 2014,
patrocinata dall’Anief, con cui si è stabilito che il servizio pre-ruolo debba essere valutato esattamente
come quello di ruolo.Non si comprende proprio questo ostracismo, ancora di più perché occorrono, mai
come oggi, tanti bravi dirigenti che non possono essere esclusi a priori, escludendoli per un cavillo, visto
che vi sono circa 1.400 reggenze e che gli ultimi 200 idonei della selezione del 2011 sono stati assunti
all’inizio di quest’anno scolastico”.

Eurosofia, Ente Qualificato al Miur, in collaborazione con Anief, ha strutturato un efficace corso di
preparazione al superamento della prova per il Concorso a Dirigente scolastico, affinché i candidati siano
preparati ad affrontare le selezioni con una ricca conoscenza dell’istituzione e della legislazione scolastica,
delle modalità gestionali e amministrative più idonee, nonché delle novità introdotte dalla Legge 107/2015.
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Giovedì 8 Dicembre 2016

08/12/2016 alle ore 12:34 categoria Cronaca, Economia

Da domani sciopero degli straordinari negli uffici postali: a rischio la consegna di pacchi e

biglietti di auguri natalizi. L’agitazione, proclamata dai sindacati dei lavoratori postali (Slp

Cisl, Slc Cgil, Failp Cisal, Confasal.Com e Ugl Com), scatterà venerdì e si protrarrà fino al 9

gennaio del prossimo anno, per un mese appunto.

I lavoratori protestano ancora, dopo lo sciopero nazionale del 4 novembre, contro l’ipotesi

di privatizzazione del capitale di Poste, ma non solo. Alla base del blocco degli straordinari vi

sono anche, come spiegano in una nota gli stessi sindacati, «i disservizi creati dal recapito a

giorni alterni, verso il quale di recente anche il Parlamento dell’Unione europea ha espresso

una posizione contraria, la richiesta di un piano di rilancio della logistica e la grave situazione

degli uffici postali, dove gli organici sono carenti e dove lavorano dipendenti part-time che

aspettano da anni la trasformazione del loro contratto a tempo pieno».

Sulle motivazioni della protesta interviene il segretario provinciale della Slc Cgil. «Siamo

preoccupati – afferma Giovanni Fagone – per il carico di lavoro, insieme al mancato

impegno che l’azienda aveva assunto sia sulla formazione che sul potenziamento dei mezzi.

Segnaliamo anche le gravi difficoltà dei portalettere per quanto concerne l’aggravio dei

carichi di lavoro in concomitanza al periodo natalizio ma non solo, unitamente alle

commesse Amazon (pacchi) e al fatto che l’organico è ai minimi termini a causa di

pensionamenti e uscite incentivate, senza che vi siano sostituzioni stabili. La situazione in

alcune zone della provincia è grave – conclude il sindacalista – per esempio in Alto Lago,

viste anche le caratteristiche del territorio».

Condividi:

Tag: Alto Lago — Giovanni Fagone — Poste — sciopero
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» Network giovedì, 8 dicembre 2016

 Facebook  TwitterCERCA

Tu sei qui: Home   Ischia, l’ira di Eav contro le linee private

Ischia, l’ira di Eav contro le linee private
Dopo l’iniziativa di Cgil, Cisl e Uil con una nota inviata all’Azienda regionale

8 dicembre 2016  |  0 Commenti

di Luigi Balestriere

 

ISCHIA. Pugno duro dell’Eav contro le linee private che starebbero per entrare in esercizio sull’Isola d’Ischia. La stessa

Direzione del Trasporto Automobilistico ha chiesto urgentissimi chiarimenti alla Direzione Generale della Mobilità della

Regione Campania ed alla IV Commissione Trasporti sulle autorizzazioni dei servizi automobilistici privati che

potrebbero partire a brevissimo sul territorio isolano. «Pronti ad intraprendere tutte le azioni utili, anche in via legale, per

scongiurare l’avvio dei servizi che produrrebbero danni in maniera rilevante, oltre che d’immagine, anche economica»,

scrive l’ingegnere Mariano Vignola in una nota inviata alle Segreterie Regionali di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal e Confail.

La presa di posizione dell’Eav arriva dopo un fonogramma a firma della triplice sindacale di categoria

sull’autorizzazione che avrebbe rilasciato la Città Metropolitana di Napoli ad un vettore privato per i servizi

automobilistici sull’Isolaverde. «Una palese sovrapposizione di servizio di Tpl e quindi il rischio di depauperare

oltremodo quello già svolto da Eav», si legge nella nota inviata ai vertici aziendali appena l’altro giorno.

E la stessa Eav sembra tornata ai fasti di un tempo con tutte le linee coperte e tutte le corse effettuate. Tra bus nuovi ed

usati in deposito sono tornati i mezzi di riserva. Una scena che mancava da anni nel deposito di Via Michele Mazzella.

Intanto, resta sorprendente lo strano silenzio dei sei sindaci isolani che ricordano un pò le tre scimmiette di Desmond

Morris: una non vede, una non sente, ed una non parla. Ecco, anche loro si sono chiusi in un ermetico mutismo

sull’argomento. Eppure sono gli stessi che, con tanto di fascia tricolore, si presentarono in pompa magna al Porto di

Pozzuoli all’inaugurazione nelle scorse settimane dei 12 Solaris acquistati dalla Polonia dall’Eav. Una corsa a scattarsi

selfie accanto al Governatore De Luca ed oggi, con altrettanta celerità, a guardarsi bene dal commentare la vicenda.

Voci di dentro riferiscono di un iter già avviato con tanto di assunzioni pronte. I più acuti li definiscono i soliti miracoli

elettorali. Un ulteriore tassello di un puzzle ormai sempre più chiaro e definito.

E pensare che, secondo i bene informati, centrerebbe anche la famosa cooperativa di Sorrento, quella della guerra dei

trenini di Barano (forse finita nel binario morto), per intenderci.
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Le festività si avvicinano e anche gli ischitani impazziscono

per lo shopping

Ischia, l’ira di Eav contro le linee private
Dopo l’iniziativa di Cgil, Cisl e Uil con una nota inviata all’Azienda regionale
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Sarà il Natale che rende tutti più buoni…
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Commenti
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Ischia a Mosca con Nino Di
Costanzo

20 novembre 2016

Ischia di nuovo protagonista su
Borghi d’Italia

18 novembre 2016

Notizie più lette
Ischia in lutto, Chiara Iorio ci ha
lasciati a 16 anni

4 dicembre 2015

Muore a 28 anni Maria Diotallevi:
era stata dimessa dal Rizzoli,
scatta l’indagine

2 dicembre 2015

Maria, il dolore e il ricordo
3 dicembre 2015

Dramma al Rizzoli, prima ipotesi
sulla morte di Maria

2 dicembre 2015

Due indagati per la morte di
Maria Diotallevi

3 dicembre 2015

Caos a Calata di Massa, i
bigliettai licenziati si barricano

29 dicembre 2015
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SI PARLA DI REFERENDUM INCIDENTI BASKET TRIESTINA BALCANI PORTO VECCHIO VACCINI MIGRANTI FERRIERA REGENI CINEMA

COMUNI: TRIESTE GORIZIA MONFALCONE MUGGIA GRADO DUINO-AURISINA CERVIGNANO

Sei in:

07 dicembre 2016

SAN GIORGIO DI NOGARO. La Regione concede fondi limitati a Cafc e

Consorzio bonifica pianura friulana per l’assunzione dei lavoratori dell’ex

Consorzio Aussa Corno.

I dipendenti dell’ente ora in liquidazione sono rimasti in 12 dopo che la Ziu ne ha

assunti due. Una ipotesi da tempo auspicata dal commissario Marco Pezzetta

che metterebbe ai ripari questi dipendenti.

Nel frattempo è stato firmato dalle organizzazioni sindacali di Fialp- Cisal, Cisl-

Fp, Fp- Cgil e Uiltucs, nella sede della Confapi, l’accordo per la proroga fino al

31 dicembre 2016 del trattamento di cassa integrazione in deroga a favore dei

lavoratori. L’intesa sulla Cig in deroga è stata possibile dopo l'accordo

sottoscritto il 21 novembre a Trieste dall'assessore regionale al Lavoro

TRIESTE > CRONACA > IL CRAC DELL’AUSSA CORNO LASCIA 12 IN...

Il crac dell’Aussa Corno lascia 12 in
strada
Fondi limitati dalla Regione, solo due dipendenti riassunti. Porto
Nogaro dragato raddoppierà i traffici

BOCCONCINI DI VITELLO ALLE
MELE, NOCCIOLE E CURRY

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Trieste via dei Moreri n. 21/1 -
69000

Tribunale di Trieste
Tribunale di Gorizia

Visita gli immobili del Friuli

NECROLOGIE

Turina Leonida
Trieste, 7 dicembre 2016

Senica Ved Runco Liana
Trieste, 7 dicembre 2016

Bologna Ferdinando
Trieste, 7 dicembre 2016

Casciola Clementina
Trieste, 7 dicembre 2016

Brecevich Antonia
Trieste, 7 dicembre 2016

Benci Anna
Trieste, 7 dicembre 2016
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Tutti i cinema »

Scegli la città o la provincia

 Solo città  Solo provincia

BOX OFFICE
Si afferma "The Conjuring 2"

Scegli per film o per cinema

oppure inserisci un cinema

20:30 - 21:25
Affari tuoi

33/100

21:10 - 23:00
Nemo - Nessuno escluso -
Stagione 1 - Ep. 8

21:10 - 23:30
Francesco il Papa della
gente - Stagione 1 - Ep. 2

21:10 - 00:00
Transformers

81/100 Mi piace

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. X Factor

a Trieste

Pubblicare un libro Corso di scrittura

Il cuore ritrova il battitto

Iole Natoli

NARRATIVA

07 dicembre 2016

Loredana Panariti e dalle parti sociali, in sede di tavolo di concertazione, teso a

finanziare gli ammortizzatori nelle aree di crisi del Fvg, ai lavoratori disoccupati e

a quelli che non hanno più diritto agli ammortizzatori sociali.

«Ora per questi lavoratori si tratta adesso di verificare il percorso che sarà

attivato per la loro messa in mobilità - spiega Claudio Palmisciano (Fialp-Cisal )

- Abbiamo salutato positivamente la legge regionale 14/2016 (recentemente

integrata) che fissa le prime linee di indirizzo per la risoluzione definitiva del

problema occupazionale dei lavoratori del Consorzio Ziac, ma credo che adesso

la Regione abbia il dovere di stabilire in maniera chiara la procedura e le intese

necessarie a chiudere, una volta per tutte, questo annoso problema». Intanto sul

fronte dello scalo, Porto Nogaro rivendica un ruolo all’interno della portualità

regionale e, con la consegna dei lavori di dragaggio, si appresta a raddoppiare

in un anno e mezzo i traffici. Mentre continuano le opere infrastrutturali e

manutentive per circa 11 milioni di euro. E’ quanto emerso nel convegno

organizzato ieri in Confindustria a Udine. Entro dicembre la Regione emetterà i

bandi di appalto per i lavori per la realizzazione dell’anello e del secondo binario

ferrovie per 1,8 milioni di euro; e quello relativo al riassetto idraulico della Ziac

per la ricalibratura

dei canali e fossati che fanno capo all’idrovora del Feraul per un importo di 4,9

milioni di euro. Nel contempo la Ziu, che ha in gestione l’area industriale di San

Giorgio di Nogaro, ha messo a bilancio per il triennio 2017- 2019, 4 milioni di

euro per interventi e manutenzioni varie.

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

CASE MOTORI LAVORO

Appartamenti
XX Settembre 51 Viale Trieste (TS) 100 mq Da
ristrutturare n. bagni 1 5 piano cucina: Abitabile
Senza Box VIALE XX SETTEMBRE vicinanze
Teatro Rossetti in palazzo d’epoca senza
ascensore luminoso appartamento....

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

Pubblica il tuo annuncio

Trieste
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SERVIZI CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA

SPECIALI TFA sostegno 500 euro iscrizione Legge Bilancio Neoassunti Guida Concorso dirigenti

Tweet 0

Dirigenti scolastici. Anief, oberati dalle troppe reggenze:
attività a rischio, urge il concorso
di redazione

ANIEF – La situazione della conduzione delle scuole è
tragica: a lamentare una realtà complicata e sempre più
dif cile da gestire sono i Dirigenti scolastici bellunesi che
hanno scritto una lettera-denuncia indirizzata al
prefetto, ai parlamentari, ai consiglieri regionali, alla
provincia, ai sindaci e ai sindacati: trenta presidi, scrive il
Corriere delle Alpi spiegano che “la mancanza di dirigenti

scolastici e Dsga porta ad un aggravio del carico di lavoro, con un serio rischio per
numerosi operatori della scuola di stress da lavoro correlato”.

Ogni anno che passa, questi ultimi sono infatti costretti a gestire “sempre più scuole
in reggenza”, a seguito dei “pensionamenti previsti” e perché i vincitori dei concorsi
sono stati tutti assunti; proprio ora che, tra l’altro, stanno subentrando ulteriori
impegni e responsabilità, come “le reti d’ambito previste dalla Buona Scuola”.

Giovedì, 08 Dicembre 2016      
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La missiva accoglie la preoccupazione di evitare il collasso dell’Istruzione pubblica: i
presidi richiedono a gran voce nuove  gure organizzative e manageriali scolastiche e
chiedono, pertanto, “di intervenire al più presto per tamponare l’emorragia di presidi
e direttori dei servizi generali amministrativi, ma anche per risolvere l’ormai
devastante situazione dell’Uf cio scolastico provinciale, aggravatasi ancora di più
rispetto a quanto segnalato a luglio. A rischio c’è anche la qualità del servizio
scolastico erogato”. Per i Dsga il problema non è da meno: a portare avanti “le
incombenze economiche” sono, infatti, spesso reggenti o assistenti amministrativi
incaricati nel ruolo superiore. E lo stesso vale per il ruolo di Coordinatore
Amministrativo, per il quale Anief reclama il concorso da lungo tempo.

La lettera risulta essere solo la punta dell’iceberg; è ormai chiaro come sia necessario
avviare il prima possibile il concorso per Dirigenti scolastici, poiché quasi 1.500
scuole non possono essere ancora af date in reggenza per un altro anno. E pensare,
poi, che la Buona Scuola doveva essere risolutrice degli innumerevoli problemi che
af iggono le nostre scuole ma non è stato così: a quelli dei vuoti di organico, del
valzer delle nomine, del sostegno negato agli alunni disabili e delle classi pollaio, dei
concorsi a cattedra sbagliati, si è aggiunto lo scandalo delle reggenze.

Malgrado i tagli operati dal 2006 e, soprattutto, nonostante il dimensionamento
voluto dall’ultimo Governo Berlusconi abbia cancellato un quarto di scuole
autonome, portandole da oltre 12mila alle attuali 8.200, e nonostante i tagli siano
continuati anche nel corso della scorsa estate con altri 100 istituti in meno, oggi in
Italia, ben 1.233 Dirigenti scolastici sono costretti a svolgere reggenze, prendendosi
carico di responsabilità aggiuntive enormi. Tra l’altro, in cambio di un compenso
netto ridicolo: in media, tra i 200 e i 300 netti mensili. Ciò signi ca che oltre alla
propria scuola i presidi hanno da gestirne almeno una seconda, con una media di 8-
10 plessi totali: proprio nell’anno della chiamata diretta dei docenti, degli ambiti
territoriali, della patata bollente del “potenziamento” e delle responsabilità triplicate,
ciò signi ca che fare il reggente signi ca avere 4mila studenti e famiglie da gestire.

Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda:
“è da due anni che si attende il nuovo concorso per Dirigenti scolastici, ma si
continua a rimandare. Ancora oggi, siamo fermi all’esame dei rilievi del Consiglio di
Stato. Così ci troviamo con nemmeno 7mila presidi, mentre ne servirebbero 8.200.
Intanto, con la scuola dell’autonomia e l’approvazione della Legge 107, le
responsabilità e gli impegni dei Dirigenti sono triplicati: il tutto in cambio di
compensi che costituiscono la metà di quelli di altri dirigenti pubblici, con il risultato
che l’enorme mole di lavoro svolto non viene affatto ripagato da stipendi adeguati”.

“I dirigenti scolastici italiani – continua Paci co – sono i meno pagati tra tutti i
dirigenti pubblici italiani: i presidi percepiscono in media 62.890 euro annui,
corrispondenti a oltre 42mila euro l’anno in meno rispetto a un collega di un’altra
amministrazione. Gli ultimi dati Aran ci dicono che il loro compenso, fermo da anni e
soggetto al taglio del Fondo unico nazionale, è neanche la metà rispetto a quello di
chi opera con lo stesso ruolo presso enti pubblici non economici (127.606 euro
l’anno). E quando il Miur continua a dire che stanno per arrivare gli incentivi del
merito, farebbe bene a dire che si tratta di cifre ridicole che oscillano tra i 150 e i 200
euro lordi al mese”.

Il presidente del giovane sindacato, inoltre, si sofferma su questioni inerenti al bando
che si spera esca al più presto: “con la sentenza 5011/2014 del Tar del Lazio – ha
continuato Paci co – i giudici amministrativi hanno confermato che per partecipare
al concorso per dirigenti non può essere considerato titolo imprescindibile la già
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8 dicembre 2016 - 13:19 - redazione

Argomenti: Dirigenti scolastici

avvenuta immissione in ruolo. Ciò signi ca che non è necessario essere assunti a
tempo indeterminato ma, per svolgere le prove selettive, bisogna solo dimostrare di
essere in possesso del titolo di studio e aver insegnato almeno 5 anni, ovviamente
non continuativi. Seguendo, per estensione, quanto statuito l’8 settembre 2011 dalla
Corte di Giustizia europea sul procedimento C-177/10”.

La sentenza, oltretutto, si aggiunge a un’altra prodotta dal TAR Lazio, la n. 9729 del
16 settembre 2014, patrocinata dall’Anief, con cui si è stabilito che il servizio pre-
ruolo debba essere valutato esattamente come quello di ruolo.Non si comprende
proprio questo ostracismo, ancora di più perché occorrono, mai come oggi, tanti bravi
dirigenti che non possono essere esclusi a priori, escludendoli per un cavillo, visto
che vi sono circa 1.400 reggenze e che gli ultimi 200 idonei della selezione del 2011
sono stati assunti all’inizio di quest’anno scolastico”.

Euroso a, Ente Quali cato al Miur, in collaborazione con Anief, ha strutturato un
ef cace corso di preparazione al superamento della prova per il Concorso a Dirigente
scolastico, af nché i candidati siano preparati ad affrontare le selezioni con una ricca
conoscenza dell’istituzione e della legislazione scolastica, delle modalità gestionali e
amministrative più idonee, nonché delle novità introdotte dalla Legge 107/2015.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Lavoro

Scuola, dirigenti scolastici
oberati dalle troppe reggenze

 

08 Dicembre 2016 - (Teleborsa) – Una missiva, inviata alle istituzioni da 30

dirigenti scolastici bellunesi, riassume la preoccupazione di tante province

italiane: “servono nuove figure organizzative e manageriali delle nostre

scuole, stiamo assistendo ad un progressivo aggravio del carico di lavoro,

con un serio rischio di stress da lavoro correlato”. Ogni anno che passa, i

presidi sono infatti costretti a gestire “sempre più scuole in reggenza”, per

via dei pensionamenti e poiché i vincitori dei concorsi sono stati tutti

assunti: proprio ora che, tra l’altro, stanno subentrando ulteriori impegni e

responsabilità, come “le reti d’ambito previste dalla Buona Scuola”. Inoltre,

in cambio di responsabilità aggiuntive enormi percepiscono un compenso

netto ridicolo: tra i 200 e i 300 netti mensili. Per i Dsga il problema non è da

meno: a portare avanti “le incombenze economiche” sono, infatti, spesso

reggenti o assistenti amministrativi incaricati. È necessario avviare il prima

possibile il concorso per entrambe le figure, poiché quasi 1.500 scuole non

possono essere ancora affidate in reggenza per un altro anno.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale

Cisal, ricorda: “è da due anni che si attende il nuovo concorso per Dirigenti

scolastici, ma si continua a rimandare. Ancora oggi, siamo fermi all’esame

dei rilievi del Consiglio di Stato. Così ci troviamo con nemmeno 7mila

presidi, mentre ne servirebbero 8.200. Intanto, con la scuola dell’autonomia

e l’approvazione della Legge 107, le responsabilità e gli impegni dei

Dirigenti sono triplicati: il tutto in cambio di compensi che costituiscono la

metà di quelli di altri dirigenti pubblici, con il risultato che l’enorme mole di

lavoro svolto non viene affatto ripagato da stipendi adeguati”.
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Scuola, dirigenti scolastici oberati dalle troppe reggenze
08/12/2016 17.22.02

(Teleborsa) - Una missiva, inviata alle istituzioni da 30 dirigenti scolastici bellunesi, riassume la preoccupazione di
tante province italiane: “servono nuove figure organizzative e manageriali delle nostre scuole, stiamo assistendo ad
un progressivo aggravio del carico di lavoro, con un serio rischio di stress da lavoro correlato”. Ogni anno che passa, i
presidi sono infatti costretti a gestire “sempre più scuole in reggenza”, per via dei pensionamenti e poiché i vincitori dei
concorsi sono stati tutti assunti: proprio ora che, tra l'altro, stanno subentrando ulteriori impegni e responsabilità, come
“le reti d’ambito previste dalla Buona Scuola”. Inoltre, in cambio di responsabilità aggiuntive enormi percepiscono un
compenso netto ridicolo: tra i 200 e i 300 netti mensili. Per i Dsga il problema non è da meno: a portare avanti “le
incombenze economiche” sono, infatti, spesso reggenti o assistenti amministrativi incaricati. È necessario avviare il
prima possibile il concorso per entrambe le figure, poiché quasi 1.500 scuole non possono essere ancora affidate in
reggenza per un altro anno.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda: “è da due anni che si attende il
nuovo concorso per Dirigenti scolastici, ma si continua a rimandare. Ancora oggi, siamo fermi all'esame dei rilievi del
Consiglio di Stato. Così ci troviamo con nemmeno 7mila presidi, mentre ne servirebbero 8.200. Intanto, con la scuola
dell’autonomia e l’approvazione della Legge 107, le responsabilità e gli impegni dei Dirigenti sono triplicati: il tutto in
cambio di compensi che costituiscono la metà di quelli di altri dirigenti pubblici, con il risultato che l'enorme mole di
lavoro svolto non viene affatto ripagato da stipendi adeguati”.
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Scuola, dirigenti scolastici oberati dalle
troppe reggenze
Ogni anno che passa, i presidi sono infatti costretti a gestire sempre più
scuole in reggenza

(Teleborsa) - Una missiva, inviata alle istituzioni da 30

dirigenti scolastici bellunesi, riassume la preoccupazione

di tante province italiane: “servono nuove figure

organizzative e manageriali delle nostre scuole,

stiamo assistendo ad un progressivo aggravio del carico

di lavoro, con un serio rischio di stress da lavoro

correlato”. Ogni anno che passa, i presidi sono infatti

costretti a gestire “sempre più scuole in reggenza”, per

via dei pensionamenti e poiché i vincitori dei concorsi

sono stati tutti assunti: proprio ora che, tra l'altro, stanno

subentrando ulteriori impegni e responsabilità, come “le

reti d’ambito previste dalla Buona Scuola”. Inoltre, in

cambio di responsabilità aggiuntive enormi percepiscono un compenso netto ridicolo: tra i 200 e i 300 netti

mensili. Per i Dsga il problema non è da meno: a portare avanti “le incombenze economiche” sono, infatti,

spesso reggenti o assistenti amministrativi incaricati. È necessario avviare il prima possibile il concorso per

entrambe le figure, poiché quasi 1.500 scuole non possono essere ancora affidate in reggenza per un altro anno.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda: “è da due anni che si

attende il nuovo concorso per Dirigenti scolastici, ma si continua a rimandare. Ancora oggi, siamo fermi

all'esame dei rilievi del Consiglio di Stato. Così ci troviamo con nemmeno 7mila presidi, mentre ne servirebbero

8.200. Intanto, con la scuola dell’autonomia e l’approvazione della Legge 107, le responsabilità e gli impegni dei

Dirigenti sono triplicati: il tutto in cambio di compensi che costituiscono la metà di quelli di altri dirigenti pubblici,

con il risultato che l'enorme mole di lavoro svolto non viene affatto ripagato da stipendi adeguati”.
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Poste, in arrivo un altro mese di scioperi

08/12/2016   di Redazione  in Attualità  0 Commenti

Parte oggi un altro mese di sciopero degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive, la vertenza dei sindacati

dei lavoratori delle Poste sulla riorganizzazione del servizio recapito. “L’azienda deve cambiare rotta –

riferisce il segretario della Cisl Antonio d’Alessandro -. E’ sempre più grave la situazione di difficoltà e i disagi

che subiscono cittadini e le imprese per il recapito della corrispondenza a giorni alterni, avviato da Poste su

tutta la Provincia di Campobasso e che dovrebbe essere completato nel 2017 anche sulla Provincia di Isernia.

La posizione della Cisl è limpida, su una riorganizzazione che sta penalizzando fortemente soprattutto le

comunità più piccole e disagiate e che vede i lavoratori in vertenza da diversi mesi, per il mantenimento del

servizio giornaliero a tutela della collettività e dei livelli occupazionali”.

“La Slp Cisl Poste – ha rimarcato il Segretario Antonio D’Alessandro – che il progetto di riorganizzazione era

stato responsabilmente sottoscritto con l’azienda che, però, poi è venuta meno agli impegni presi per

adeguare e rendere a norma le strutture e dotare di strumenti e mezzi i portalettere. Il mancato rispetto da

parte di Poste dei punti qualificanti dell’accordo – spiega il Segretario Interregionale della CISL – ha creato

tutti i presupposti per l’attuale condizione generalizzata di disorganizzazione, giacenze ed inevitabili ritardi

nelle consegne. A causa dei continui disagi – aggiunge Antonio D’Alessandro – persino la Corte di Giustizia

europea si è espressa negativamente alla consegna della corrispondenza a giorni alterni che farebbe venir

meno la garanzia del servizio pubblico ma, così come sta avvenendo per la completa privazione di Poste, sia

Poste vuole andare avanti imperterriti anche in assenza di un Governo. La stessa posizione è stata ribadita da

Ugl-com, Confsal-Com e Failp Cisal e dall’Anci”.
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(AGENPARL) – Roma, 07 dic 2016 – La storica sentenza, targata Anief, apre
nuovi scenari: a rivendicare lo stesso diritto potrebbero ora essere, infatti,
diverse migliaia di insegnanti illegittimamente defenestrati dal Dicastero di
Viale Trastevere dall’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento 2014/17
e, quindi, dalle 90mila immissioni in ruolo previste dalla Legge 107/2015. Il
giudice ha disposto, inoltre, la dichiarazione del suo giusto diritto alla
stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza
retrodatata al 1° settembre 2015.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): i giudici ci stanno dando ragione, abbiamo
imposto il rispetto del merito e dei docenti con diploma magistrale
abilitante. Non ci fermeremo qui e sommergeremo di ricorsi il Ministero
dell’Istruzione che credeva di poter illegittimamente eludere il giudicato
senza conseguenze. Un discorso analogo riguarda gli abilitati dopo 2011, con
Tfa, Pas, SfP, all’estero e via discorrendo: in 100mila ogni anno vengono
chiamati a fare supplenze annuali, in buona parte hanno superato i 36 mesi
di servizio, ma continuano a essere considerati ‘fantasmi’. Anche per loro il
vento potrebbe cambiare, se solo si desse seguito agli emendamenti Anief
alla Legge di Stabilità; altrimenti, la palla passerà pure stavolta per le aule
dei tribunali.

Storica sentenza sul precariato scolastico da parte del Tribunale del Lavoro
di Milano: il giudice ha disposto l’inserimento nelle Graduatorie ad
esaurimento 2014/17 di una docente con diploma magistrale, con
contestuale immissione in ruolo retrodatata al 1° settembre 2015, a seguito
del piano straordinario di assunzioni previsto dalla riforma denominata
“Buona Scuola”. Si tratta della prima sentenza di questo genere che, con
effetto immediato, conferma l’illegittima decisione del Miur di escludere i
docenti abilitati tramite diploma magistrale, fino all’anno scolastico 2001/02,
dal piano straordinario di stabilizzazione decretato attraverso la Legge
107/2015, nonché il comportamento scorretto, da parte degli uffici scolastici
locali, nell’impedire ai docenti con diploma magistrale di partecipare al piano
di immissioni in ruolo anche solo compilando la richiesta online, così come
previsto dalla normativa.

La docente, ora, potrà finalmente stipulare il suo giusto contratto a tempo
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indeterminato che il Miur voleva negarle e, grazie alla sapiente azione legale
patrocinata dal nostro sindacato, porre fine al lungo periodo di precariato cui
era stata relegata e proseguire il suo percorso professionale nella scuola. Si
conclude con questo giusto epilogo la vicenda giudiziaria pregressa che ha
visto i ricorrenti Anief del 2014 ottenere, con sentenza del Consiglio di
Stato ormai da tempo passata in giudicato, la declaratoria del loro diritto
all’inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento e con effetto retrodatato.

 In Tribunale, hanno trovato accoglimento le argomentazioni condotte dai
legali Anief – Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga e Francesca Lideo –
che hanno fatto rilevare al giudice del lavoro il pieno diritto della docente di
essere inclusa nelle GaE e che, grazie ai titoli acquisiti e al servizio svolto,
sarebbe dovuta essere individuata quale effettiva destinataria di contratto a
tempo indeterminato. Dal canto suo, il giudice ha rilevato che “alla luce
delle (sia consentito) minimali difese della parte convenuta, non è nemmeno
contestato che la ricorrente avrebbe potuto ottenere la proposta di
assunzione per il primo ambito indicato tra le proprie preferenze”, facendo
riferimento a quel modello cartaceo ideato dall’Ufficio Legale Anief e inviato
per tempo dalla docente quando si è vista escludere dalla possibilità di
compilare l’apposito form online creato dal Miur nell’agosto 2015. Il
Ministero dell’Istruzione, ora, incassa la condanna dal tribunale anche per il
pagamento delle spese di giudizio quantificate in oltre 4mila euro.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal, “abbiamo imposto ancora una volta al Ministero
dell’Istruzione il rispetto del merito e dei docenti in possesso di diploma
magistrale abilitante. A questo punto, si aprono nuovi scenari per la nostra
battaglia legale, a difesa dei diplomati magistrale: siamo, infatti, pronti al
deposito di centinaia di ricorsi che sommergeranno il Miur, ribadendo con i
fatti come la Pubblica Amministrazione non possa eludere gli ordini
giudiziali senza conseguenze”.

 “Questa sentenza – continua il sindacalista Anief-Cisal – ci dice anche che
il Ministero dell’Istruzione deve cambiare registro sull’ostinato e insensato
sbarramento nei confronti di oltre 60 mila docenti con diploma magistrale
che chiedono da tempo di svolgere la professione per la quale si sono
diplomati e abilitati: insegnare. Un discorso analogo riguarda gli abilitati
dopo 2011, con Tfa, Pas, SfP, all’estero e via discorrendo: in 100mila ogni
anno vengono chiamati a svolgere supplenze annuali, in buona parte hanno
superato i 36 mesi di servizio, ma continuano ad essere considerati dei
‘fantasmi’. Anche per loro il vento potrebbe cambiare, se solo si desse
seguito agli emendamenti Anief alla Legge di Stabilità. Altrimenti, –
conclude Pacifico – la palla passerà anche stavolta per le aule dei tribunali”.

 La sentenza apre nuovi scenari: a rivendicare lo stesso diritto potrebbero
essere, infatti, diverse migliaia di insegnanti illegittimamente esclusi dal
Dicastero di Viale Trastevere.

 Anief segnala che è ancora possibile aderire al ricorso al GdL per ottenere il
ruolo non assegnato nelle fasi B e C del Piano straordinario di assunzioni
della Legge 107/15. Nello specifico, possono aderire i ricorrenti TAR 2014
per l’inserimento in GaE con diploma magistrale ante 2001/02 in possesso di
sentenza definitiva (no ordinanze), che hanno presentato domanda cartacea
di ammissione al piano straordinario di assunzioni e che vogliono procedere
con ulteriore ricorso al giudice del lavoro per recuperare il  ruolo
eventualmente non assegnato al termine delle fasi B e C.
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La prima storica sentenza contro il piano
straordinario di immissioni in ruolo è targata
Anief: avevano diritto a partecipare anche i
diplomati magistrale

Vittoria storica quella ottenuta dall'Anief presso il Tribunale del Lavoro di Milano che accoglie le
tesi patrocinate dal nostro sindacato in favore dei docenti in possesso di diploma magistrale
abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e dichiara il pieno diritto di una docente,
inserita per effetto di sentenza nelle Graduatorie a Esaurimento 2014/2017 di proprio interesse,
alla partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo indetto con la Legge 107/2015.
Immediata, anche, la dichiarazione del suo giusto diritto alla stipula di contratto di lavoro a
tempo indeterminato con decorrenza retrodatata al 1° settembre 2015. Gli Avvocati Fabio Ganci,
Walter Miceli, Tiziana Sponga e Francesca Lideo travolgono il Ministero dell'Istruzione in
udienza grazie alla loro ormai nota competenza in materia che ha dimostrato l'illegittimità
dell'esclusione dei docenti abilitati tramite diploma magistrale dal piano straordinario di
stabilizzazione decretato lo scorso anno. “Minimali” le difese del MIUR, totalmente soccombente,
che incassa una nuova sconfitta contro l'Anief e la conseguente condanna al pagamento delle
spese di giudizio quantificate in oltre 4.000 Euro. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “I Giudici ci
stanno dando ragione, abbiamo imposto ancora una volta il rispetto del merito e dei docenti con
diploma magistrale abilitante. Non ci fermeremo qui e sommergeremo di ricorsi il Ministero
dell'Istruzione che credeva di poter illegittimamente eludere il giudicato senza conseguenze”.

 

Il Giudice del Lavoro di Milano non ha dubbi, infatti, sulla fondatezza delle tesi patrocinate dai nostri legali
ed emana una sentenza che ricostruisce con chiarezza tutta la vicenda giudiziaria pregressa - che ha visto
i ricorrenti Anief sin dal 2014 opporsi alla loro esclusione dalle GaE e ottenere la storica sentenza del
Consiglio di Stato che accertava il loro diritto all'inserimento nelle Graduatorie d'interesse a pieno titolo e
con effetto retrodatato - e pone l'accento sull'illegittimità dell'operato del Ministero dell'Istruzione che si è
ostinato a negare la possibilità di partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo dello scorso anno
a chi, invece, ne avrebbe avuto pieno diritto. Ineccepibili le argomentazioni proposte dai nostri legali che, in
punta di diritto, hanno posto all'attenzione del Giudice come il punteggio posseduto dalla docente le
avrebbe dato modo di essere individuata quale effettiva destinataria di contratto a tempo indeterminato e
assestato il colpo di grazia al MIUR direttamente in udienza portando il giudicante a constatare come “alla
luce delle (sia consentito) minimali difese della parte convenuta, non è nemmeno contestato che la
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ricorrente avrebbe potuto ottenere la proposta di assunzione per il primo ambito indicato tra le proprie
preferenze”, facendo riferimento a quel modello cartaceo ideato dall'Ufficio Legale Anief e inviato per tempo
dalla docente quando si è vista escludere dalla possibilità di compilare l'apposito form online creato dal
MIUR nell'agosto 2015.

“I Giudici ci stanno dando ragione – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal - abbiamo imposto ancora una volta al MIUR il rispetto del merito e dei docenti in
possesso di diploma magistrale abilitante. Siamo pronti al deposito di centinaia di ricorsi che
sommergeranno il Ministero dell'Istruzione e ribadiremo con i fatti come la Pubblica Amministrazione non
può eludere gli ordini giudiziali senza conseguenze”. La docente, ora, potrà finalmente stipulare il suo
giusto contratto a tempo indeterminato che il MIUR voleva negarle e, grazie alla sapiente azione legale
patrocinata dal nostro sindacato, porre fine al lungo periodo di precariato cui era stata relegata e proseguire
il suo percorso professionale nella scuola con la certezza di aver fatto la scelta giusta affidandosi alla
competenza e all'esperienza dell'Anief che, ormai da anni, dimostra di non avere rivali in materia di tutela
dei lavoratori della scuola. 

Categoria: Immissioni in Ruolo
C Pubblicato: 07 Dicembre 2016
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Precari, il Tribunale del Lavoro di Milano
immette in ruolo una docente con diploma
magistrale: il Miur ha sbagliato ad escluderla
da GaE e assunzioni della “Buona Scuola”

La storica sentenza, targata Anief, apre nuovi scenari: a rivendicare lo stesso diritto potrebbero
ora essere, infatti, diverse migliaia di insegnanti illegittimamente defenestrati dal Dicastero di
Viale Trastevere dall’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento 2014/17 e, quindi, dalle
90mila immissioni in ruolo previste dalla Legge 107/2015. Il giudice ha disposto, inoltre, la
dichiarazione del suo giusto diritto alla stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato con
decorrenza retrodatata al 1° settembre 2015.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): i giudici ci stanno dando ragione, abbiamo imposto il rispetto del
merito e dei docenti con diploma magistrale abilitante. Non ci fermeremo qui e sommergeremo
di ricorsi il Ministero dell'Istruzione che credeva di poter illegittimamente eludere il giudicato
senza conseguenze. Un discorso analogo riguarda gli abilitati dopo 2011, con Tfa, Pas, SfP,
all’estero e via discorrendo: in 100mila ogni anno vengono chiamati a fare supplenze annuali, in
buona parte hanno superato i 36 mesi di servizio, ma continuano a essere considerati ‘fantasmi’.
Anche per loro il vento potrebbe cambiare, se solo si desse seguito agli emendamenti Anief alla
Legge di Stabilità; altrimenti, la palla passerà pure stavolta per le aule dei tribunali.

 

 

Storica sentenza sul precariato scolastico da parte del Tribunale del Lavoro di Milano: il giudice ha disposto
l’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento 2014/17 di una docente con diploma magistrale, con
contestuale immissione in ruolo retrodatata al 1° settembre 2015, a seguito del piano straordinario di
assunzioni previsto dalla riforma denominata “Buona Scuola”. Si tratta della prima sentenza di questo
genere che, con effetto immediato, conferma l'illegittima decisione del Miur di escludere i docenti abilitati
tramite diploma magistrale, fino all’anno scolastico 2001/02, dal piano straordinario di stabilizzazione
decretato attraverso la Legge 107/2015, nonché il comportamento scorretto, da parte degli uffici scolastici
locali, nell’impedire ai docenti con diploma magistrale di partecipare al piano di immissioni in ruolo anche
solo compilando la richiesta online, così come previsto dalla normativa.

La docente, ora, potrà finalmente stipulare il suo giusto contratto a tempo indeterminato che il Miur voleva
negarle e, grazie alla sapiente azione legale patrocinata dal nostro sindacato, porre fine al lungo periodo di
precariato cui era stata relegata e proseguire il suo percorso professionale nella scuola.Si conclude con
questo giusto epilogo la vicenda giudiziaria pregressa che ha visto i ricorrenti Anief del 2014 ottenere, con
sentenza del Consiglio di Stato ormai da tempo passata in giudicato, la declaratoria del loro diritto
all'inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento e con effetto retrodatato.

In Tribunale, hanno trovato accoglimento le argomentazioni condotte dai legali Anief - Fabio Ganci, Walter
Miceli, Tiziana Sponga e Francesca Lideo – che hanno fatto rilevare al giudice del lavoro il pieno diritto della
docente di essere inclusa nelle GaE e che, grazie ai titoli acquisiti e al servizio svolto, sarebbe dovuta
essere individuata quale effettiva destinataria di contratto a tempo indeterminato.Dal canto suo, il giudice ha
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rilevato che “alla luce delle (sia consentito) minimali difese della parte convenuta, non è nemmeno
contestato che la ricorrente avrebbe potuto ottenere la proposta di assunzione per il primo ambito indicato
tra le proprie preferenze”, facendo riferimento a quel modello cartaceo ideato dall'Ufficio Legale Anief e
inviato per tempo dalla docente quando si è vista escludere dalla possibilità di compilare l'apposito form
online creato dal Miur nell'agosto 2015. Il Ministero dell’Istruzione, ora, incassa la condanna dal tribunale
anche per il pagamento delle spese di giudizio quantificate in oltre 4mila euro.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “abbiamo imposto
ancora una volta al Ministero dell’Istruzione il rispetto del merito e dei docenti in possesso di diploma
magistrale abilitante. A questo punto, si aprono nuovi scenari per la nostra battaglia legale, a difesa dei
diplomati magistrale: siamo, infatti, pronti al deposito di centinaia di ricorsi che sommergeranno il Miur,
ribadendo con i fatti come la Pubblica Amministrazione non possa eludere gli ordini giudiziali senza
conseguenze”.

“Questa sentenza – continua il sindacalista Anief-Cisal – ci dice anche che il Ministero dell’Istruzione deve
cambiare registro sull’ostinato e insensato sbarramento nei confronti di oltre 60 mila docenti con diploma
magistrale che chiedono da tempo di svolgere la professione per la quale si sono diplomati e abilitati:
insegnare. Un discorso analogo riguarda gli abilitati dopo 2011, con Tfa, Pas, SfP, all’estero e via
discorrendo: in 100mila ogni anno vengono chiamati a svolgere supplenze annuali, in buona parte hanno
superato i 36 mesi di servizio, ma continuano ad essere considerati dei ‘fantasmi’. Anche per loro il vento
potrebbe cambiare, se solo si desse seguito agli emendamenti Anief alla Legge di Stabilità. Altrimenti, –
conclude Pacifico – la palla passerà anche stavolta per le aule dei tribunali”.

La sentenza apre nuovi scenari: a rivendicare lo stesso diritto potrebbero essere, infatti, diverse migliaia di
insegnanti illegittimamente esclusi dal Dicastero di Viale Trastevere.

Anief segnala che è ancora possibile aderire al ricorso al GdL per ottenere il ruolo non assegnato nelle fasi
B e C del Piano straordinario di assunzioni della Legge 107/15.Nello specifico, possono aderire i
ricorrenti TAR 2014 per l'inserimento in GaE con diploma magistrale ante 2001/02 in possesso di
sentenza definitiva (no ordinanze), che hanno presentato domanda cartacea di ammissione al piano
straordinario di assunzioni e che vogliono procedere con ulteriore ricorso al giudice del lavoro per recuperare
il ruolo eventualmente non assegnato al termine delle fasi B e C. 

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

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
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Tiziano Motti: “Cala l’aspettativa di vita degli italiani”

AVANTI »

A Bologna una notte di “Passione maledetta” con i
Modà

Home » Bologna » Trasporti: sciopero di 4 ore martedì 13 dicembre: modalità per i servizi di bus Tper del

bacino di servizio di Bologna

Trasporti: sciopero di 4 ore martedì 13 dicembre: modalità per i servizi
di bus Tper del bacino di servizio di Bologna
7 Dic 2016 -

Per martedì 13 dicembre, le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – FAISA CISAL –
UGL AUTOFERROTRANVIERI hanno proclamato uno sciopero di 4 ore del personale del settore automobilistico
aziendale Tper del bacino di servizio di Bologna. Queste le modalità per i servizi di bus Tper:

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper del bacino di servizio di Bologna lo sciopero
si svolgerà dalle ore 10.30 alle ore 14.30.
Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano (bus e corriere) del
bacino di Bologna non saranno garantiti. Più precisamente per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani saranno
garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle
ore 10.15.

Per effetto dello sciopero, gli sportelli Tper di via San Donato 25, attivi per il rilascio di contrassegni per le aree
regolamentate dal Piano Sosta, potranno essere chiusi o subire una riduzione dei servizi. Durante lo sciopero, al
call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o
dall’autostazione, fino alle ore 10.20.

L’Azienda adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare, al termine dello sciopero, un più celere
ed integrale ripristino del servizio.

L’iniziativa di sciopero non coinvolge il personale viaggiante del settore ferroviario di Tper: pertanto, martedì 13
dicembre il servizio dei treni Tper sarà regolarmente effettuato.

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

Follow @sassuolo2000
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Pubblicità

Poste: sciopero straordinario dei
lavoratori dal 9 dicembre al 9
gennaio
 7 dicembre 2016  Cronaca

Venerdì 9 dicembre scatterà lo sciopero degli straordinari dei lavoratori di Poste Italiane che si

protrarrà fino al 9 gennaio 2017. I lavoratori protestano ancora, dopo lo sciopero nazionale del 4

novembre, contro l’ipotesi di privatizzazione del capitale di Poste, oltre che per i disservizi creati

dal recapito a giorni alterni, verso il quale di recente anche il Parlamento dell’UE ha espresso una

posizione contraria, e per rivendicare un piano di rilancio della logistica. Infine, i sindacati (Slp

Cisl, Slc Cgil, Failp Cisal, Confasal.Com e Ugl Com) denunciano la grave situazione degli uffici

postali, dove gli organici sono carenti e dove lavorano dipendenti part time che aspettano da anni

la trasformazione del loro contratto a tempo pieno.

“Siamo preoccupati – aggiunge Giovanni Fagone, segretario provinciale Slc – per il carico di lavoro,

insieme al mancato impegno che l’azienda aveva assunto sia sulla formazione che sul

potenziamento dei mezzi.

Segnaliamoi anche le gravi difficoltà dei portalettere per quanto concerne l’aggravio dei carichi di

lavoro in concomitanza al periodo natalizio ma non solo, unitamente alle commesse Amazon

(pacchi) e al fatto che l’organico è ai minimi termini causa pensionamenti e uscite incentivate,

senza che vi siano sostituzioni stabili. La situazione in alcune zone della provincia è grave,

Pensiamo all’Alto Lago, alla luce anche delle condizioni morfologiche”.

L'articolo Poste: sciopero straordinario dei lavoratori dal 9 dicembre al 9 gennaio sembra essere il

primo su CiaoComo.
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Filt, Uilt, Faisa Abruzzo: proclamato lo stato di agitazione del personale TUA

(FERPRESS) – Roma, 7 DIC – Le Segreterie Regionali Filt Cgil, Uiltrasporti e Faisa Cisal Abruzzo avviano
formalmente le procedure di raffreddamento e conciliazione, chiedendo la convocazione del tavolo di
conciliazione così come previsto dal “Regolamento provvisorio delle prestazioni indispensabili e delle altre
misure di cui all’art. 2, comma 2 della Legge 146/90 come modificato dalla legge 83/2000 nel settore del
trasporto pubblico locale” e di cui alla Deliberazione 02/13 della Commissione di Garanzia per l’attuazione della
Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva. 
Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda
al nostro tariffario.
Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione:
segreteria@ferpress.it 

Pubblicato da COM il: 7/12/2016 h 16:00   -   Pubblicato da COM il: 7/12/2016 h 16:00   -   Riproduzione riservataRiproduzione riservata  
  

Commenti disabilitati su Filt, Uilt, Faisa Abruzzo: proclamato lo stato di agitazione del personale TUA

Commenti disabilitati.
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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

PRECARI, IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI MILANO IMMETTE IN RUOLO
UNA DOCENTE CON DIPLOMA MAGISTRALE

(07/12/2016)  -  Storica sentenza sul

precariato scolastico da parte del

Tribunale del Lavoro di Milano: il

giudice ha disposto l’inserimento

nelle Graduatorie ad esaurimento

2014/17 di  una docente con

d i p l o m a   m a g i s t r a l e ,   c o n

contestuale immissione in ruolo retrodatata al 1° settembre

2015, a seguito del piano straordinario di assunzioni previsto

dalla riforma denominata “Buona Scuola”. Si tratta della prima

sentenza di questo genere che, con effetto immediato, conferma

l'illegittima decisione del Miur di escludere i docenti abilitati

tramite diploma magistrale, fino all’anno scolastico 2001/02, dal

piano straordinario di stabilizzazione decretato attraverso la

Legge 107/2015, nonché il comportamento scorretto, da parte

degli uffici scolastici locali, nell’impedire ai docenti con diploma

magistrale di partecipare al piano di immissioni in ruolo anche

solo compilando la richiesta online, così come previsto dalla

normativa. 

La docente, ora, potrà finalmente stipulare il suo giusto

contratto a tempo indeterminato che il Miur voleva negarle e,

grazie alla sapiente azione legale patrocinata dal nostro

sindacato, porre fine al lungo periodo di precariato cui era stata

relegata e proseguire il suo percorso professionale nella scuola.

Si conclude con questo giusto epilogo la vicenda giudiziaria

pregressa che ha visto i ricorrenti Anief del 2014 ottenere, con

sentenza del Consiglio di Stato ormai da tempo passata in

giudicato, la declaratoria del loro diritto all'inserimento nelle

Graduatorie a Esaurimento e con effetto retrodatato. 

In Tribunale, hanno trovato accoglimento le argomentazioni

condotte dai legali Anief - Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana

Sponga e Francesca Lideo – che hanno fatto rilevare al giudice

del lavoro il pieno diritto della docente di essere inclusa nelle

 (Altre news)
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GaE e che, grazie ai titoli acquisiti e al servizio svolto, sarebbe

dovuta essere individuata quale effettiva destinataria di

contratto a tempo indeterminato. Dal canto suo, il giudice ha

rilevato che “alla luce delle (sia consentito) minimali difese della

parte convenuta, non è nemmeno contestato che la ricorrente

avrebbe potuto ottenere la proposta di assunzione per il primo

ambito indicato tra le proprie preferenze”, facendo riferimento a

quel modello cartaceo ideato dall'Ufficio Legale Anief e inviato

per tempo dalla docente quando si è vista escludere dalla

possibilità di compilare l'apposito form online creato dal Miur

nell'agosto 2015. Il Ministero dell’Istruzione, ora, incassa la

condanna dal tribunale anche per il pagamento delle spese di

giudizio quantificate in oltre 4mila euro. 

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal, “abbiamo imposto ancora una volta

al Ministero dell’Istruzione il rispetto del merito e dei docenti in

possesso di diploma magistrale abilitante. A questo punto, si

aprono nuovi scenari per la nostra battaglia legale, a difesa dei

diplomati magistrale: siamo, infatti, pronti al deposito di

centinaia di ricorsi che sommergeranno il Miur, ribadendo con i

fatti come la Pubblica Amministrazione non possa eludere gli

ordini giudiziali senza conseguenze”. 

“Questa sentenza – continua il sindacalista Anief-Cisal – ci dice

anche che il Ministero dell’Istruzione deve cambiare registro

sull’ostinato e insensato sbarramento nei confronti di oltre 60

mila docenti con diploma magistrale che chiedono da tempo di

svolgere la professione per la quale si sono diplomati e abilitati:

insegnare. Un discorso analogo riguarda gli abilitati dopo 2011,

con Tfa, Pas, SfP, all’estero e via discorrendo: in 100mila ogni

anno vengono chiamati a svolgere supplenze annuali, in buona

parte hanno superato i 36 mesi di servizio, ma continuano ad

essere considerati dei ‘fantasmi’. Anche per loro il vento

potrebbe cambiare, se solo si desse seguito agli emendamenti

Anief alla Legge di Stabilità. Altrimenti, – conclude Pacifico – la

palla passerà anche stavolta per le aule dei tribunali”. 

La sentenza apre nuovi scenari: a rivendicare lo stesso diritto

potrebbero essere, infatti, diverse migliaia di insegnanti

illegittimamente esclusi dal Dicastero di Viale Trastevere. 

Anief segnala che è ancora possibile aderire al ricorso al GdL per

ottenere il ruolo non assegnato nelle fasi B e C del Piano

straordinario di assunzioni della Legge 107/15. Nello specifico,

possono aderire i ricorrenti TAR 2014 per l'inserimento in GaE

con diploma magistrale ante 2001/02 in possesso di sentenza

definitiva (no ordinanze), che hanno presentato domanda
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cartacea di ammissione al piano straordinario di assunzioni e che

vogliono procedere con ulteriore ricorso al giudice del lavoro per

recuperare il ruolo eventualmente non assegnato al termine

delle fasi B e C. 

 STAMPA  SEGNALA

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

  CREDITS   -  

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

07-12-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 64



mercoledì, dicembre 7, 2016    Contatti Redazione Chi Siamo Privacy Policy

Home  Dal Territorio  Proclamato un altro mese di sciopero dello straordinario e di ogni prestazione...

Le Segreterie SLP-Cisl, Ugl-com, Confsal-Com e Failp Cisal hanno proclamato un altro mese di

sciopero dello straordinario e di ogni prestazione aggiuntiva di tutti i lavoratori di Poste italiane SpA

dal 09 dicembre 2016 al 08 gennaio 2017.

Antonio D’Alessandro, Segretario Interregionale della CISL dichiara: l’indifferenza aziendale, le

criticità degli Uffici Postali e del Recapito, il contratto di lavoro scaduto, i troppi part-time da

trasformare, sono questi i motivi che hanno spinto nel proseguire con la protesta.

Questa decisione – precisa Antonio D’Alessandro - giunge al termine di un periodo nel quale

l’Azienda si è ostinata a non dare risposta alle rivendicazioni sindacali, che riguardano le difficili

condizioni di lavoro del settore recapito e sportelleria. Una situazione diventata insostenibile e che

sta sfiorando il paradosso, nel Molise continuano le macroscopiche carenze di organico per il

blocco del turn over (mancano all’appello oltre 40 lavoratori sportellisti e la situazione è destinata a

peggiorare con i pensionamenti che si avranno a fine anno).

Per non parlare – continua il Segretario CISL D’Alessandro - della disastrosa situazione nel recapito

dove dopo l’introduzione del nuovo modello a giorni alterni si registrano disfunzioni e criticità in tutti i

centri della provincia di Campobasso con il taglio di 39 zone di recapito. A tutto ciò vanno aggiunte

le inadempienze aziendali che hanno di fatto vanificato il progetto di ristrutturazione di Servizi

Postali, pregiudicando le condizioni dei lavoratori, della sicurezza e della rete di collegamenti.

Un quadro non certo esaltante anche se si guarda l’aspetto salariale dei lavoratori, con un’azienda

con utili a 6 zeri ma con una reticenza a discutere seriamente del contratto. Senza considerare che

un analogo risultato positivo l’amministratore delegato ing. Caio l’ha già annunciato anche nel primo

semestre di quest’anno. In compenso però Poste garantisce ai propri dirigenti lauti premi per decine

di migliaia di euro. Molti soldi per pochi e pochi per molti. A tutto ciò diciamo BASTA!

I lavoratori hanno fatto e continuano a fare sacrifici, ma tutto ha un limite, specie se non viene dato

in cambio ciò che è giusto. Pertanto ci auguriamo vivamente che l’Azienda riveda la sua posizione e

l’atteggiamento di ostracismo intrapreso, in caso contrario rafforzeremo ancor di più le azioni, con

tutti i mezzi a nostra disposizione, nessuno escluso.

La SLP-CISL, unitamente alle OO.SS. UGL-COM, CONFSAL-Com e Failp-Cisal informano la

clientela che a partire dal giorno 09 dicembre 2016 e per un mese si potranno avere disagi per la

clientela della sportelleria e del recapito, dovuti al rifiuto da parte dei lavoratori di effettuare le

Proclamato un altro mese di sciopero dello
straordinario e di ogni prestazione aggiuntiva
dei lavoratori di Poste italiane
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Ritardo nei pagamenti, il
direttore Acem Di Renzo
incontra Nagni

Sanità Molisana: “Un clistere
praticare, poi si deve
salassare, infin convien
purgare”

ARTICOLO PRECEDENTE

Sanità Molisana: “Un clistere praticare,
poi si deve salassare, infin convien
purgare”

ARTICOLO SUCCESSIVO

Ritardo nei pagamenti, il direttore Acem
Di Renzo incontra Nagni

prestazioni straordinarie eventualmente richieste dalla direzione aziendale, con file agli sportelli che

inevitabilmente si allungheranno e posta non consegnata in molte zone delle Regione, pertanto

invitano la clientela di Poste a rivolgere le lamentele per eventuali disservizi dovuti allo sciopero alle

Direzioni Aziendali e non ai lavoratori degli uffici postali che aderiscono all’azione di lotta.
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Comune di Campobasso,

Ambrosio denuncia :

Assessori senza deleghe

ma con l’indennità

Dic 7, 2016
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ricettazione
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di Redazione - 07 dicembre 2016 - 14:57   

Più informazioni
su

 sciopero trasporto pubblico  tpl linea   provincia

STOP

Sciopero provinciale, lunedì quattro ore di
servizio non garantito per TPL Linea

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Savona. Lunedì 12 dicembre avrà luogo lo sciopero a carattere provinciale
indetto dalle segreterie di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal, che
verrà attuato dalle ore 10,15 alle ore 14,15.

In tale fascia oraria TPL Linea non potrà garantire l’esecuzione del servizio
di trasporto pubblico.

Non si escludono, inoltre, lievi
disagi immediatamente prima
e dopo le ore di sciopero
programmato.

L’azienda si scusa con gli
utenti per i possibili disservizi
causati.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

E’ di Loano la prima donna che
insegna “Wilding” (l’autodifesa
istintiva)

 

 CONDIVIDI SU FACEBOOK   0

Mercoledi , 7 Dicembre 2016Servizi  Liguria24.it  Cerca Menù  Associazioni  Seguici su     Accedi Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza nel nostro sito. Questo sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per inviarti messaggi
promozionali personalizzati. Per saperne di più clicca qui. Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti all'utilizzo dei cookie.

CONTINUA

1

Data

Pagina

Foglio

07-12-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 67



    Cerca... 

HOME POLITICA CRONACA  ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO EDITORIALI CONTATTI

POST RECENTI POST POPOLARI TAG

7 DICEMBRE
2016

 0

7 DICEMBRE
2016

 0

7 DICEMBRE
2016

 0

Scuola,
cultura,
università:
l’Italia
investe meno
degli altri
Paesi europei

Messina. Nel
Villaggio di
Babbo Natale
divertimento,
artigianato e
beneficenza

Edilizia
scolastica,
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seguire”.
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Italia Sicura

COMMENTI RECENTI

 0

ATTUALITÀBY LA REDAZIONE | 7 DICEMBRE 2016

Scuola, cultura, università: l’Italia investe meno degli altri
Paesi europei

L’investimento che lo Stato italiano affronta per formare i suoi cittadini rimane

esiguo, anzi, si assottiglia: lo certifica l’Ocse attraverso i risultati dei test Programme

for international student assessment (Pisa)-Invalsi 2015 che continuano a dire

che il divario di preparazione dei nostri studenti 15enni “resta nelle retrovie per le

competenze tra i 35 Paesi aderenti all’organizzazione”. “l’Italia – scrive l’Organizzazione

per la cooperazione e lo sviluppo economico – investe circa 81mila euro a studente

tra i 6 e i 15 anni, vicino alla media Ocse di 84mila euro. Tra 2005 e 2013, tuttavia, la

spesa pubblica per studente è calata di circa l’11% in termini reali, mentre nella

media Ocse dei Paesi con dati disponibili è cresciuta del 19%”.

Numeri non certo incoraggianti per il mondo della scuola, così come per quello civile.

L’Italia stenta ad adeguarsi agli altri Paesi moderni. Il dimensionamento scolastico, con

4mila istituti autonomi tagliati su 12mila, l’aumento progressivo del numero di alunni per

classe, gli incessanti tagli operati dagli ultimi governi, anche nei confronti degli enti

locali, fanno parte dello stesso comun denominatore orientato al risparmio nel settore

Istruzione. Nel computo, si possono inserire pure i sempre “magri” stipendi di docenti e

Ata, oltre che dei dirigenti scolastici: ne risulta che nella Penisola ci si ritrova con un

davvero troppo esiguo investimento sull’istruzione rispetto al Pil, tanto da confermarsi

tra i più bassi del vecchio Continente.

Anche secondo i dati Eurostat, l’Istituto statistico della Commissione europea, l’Italia si

trova all’ultimo posto per la spesa pubblica destinata alla formazione tra i paesi

dell’Unione europea (7,9% nel 2014 a fronte del 10,2% medio dell’Ue). Lo Stivale si

posiziona, inoltre, al penultimo posto per la spesa destinata alla cultura con 1,4% a
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Gaspare su Il 24 gennaio 2017 la Consulta
decide sull’Italicum

Gaspare Sammartano su I movimenti
sicilianisti alla vigilia di un nuovo periodo
elettorale

Antonella De Tommaso su Via Padova a
Milano: c’è altro da dire

ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Il Tuo Commento

fronte del 2,1% medio dell’Unione europea. Seguendo la percentuale sul Pil, la spesa

dell’Italia investita nel settore dell’educazione è pari al 4,1% a dispetto del 4,9% medio

dell’Ue.

A livello universitario non va meglio: l’Italia è l’unico Paese dell’Ocse che dal 1995 non ha

aumentato la spesa per studente, contro un aumento in media del 62% degli altri. Nelle

università, si registra una perenne situazione di stand by con sempre meno iscritti,

troppi studenti fuori corso e un numero altissimo di cultori, assegnisti, dottori di ricerca,

ricercatori (figura a esaurimento) e quasi-docenti in perenne attesa di fare il “salto” negli

organici accademici.

Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal, crede che “per

ripartire e rilanciare il mondo dell’Istruzione oggi, in Italia, è indispensabile operare

un’inversione di marcia: bisogna guardare a questo mondo con occhi diversi,

considerando le risorse per scuola e università non più come una spesa (non lo sono mai

stati), ma come un investimento per il futuro dei cittadini di domani. Se non

cambieremo atteggiamento, resterà immutata anche la situazione, già tragica, per

ammissione del ministero dell’Economia, secondo il quale la spesa pubblica per

l’Istruzione rispetto al Pil sarà in continuo calo almeno fino al 2035, passando dal 4% al

3,2%, per poi risalire, ma solo leggermente, fino al 3,4% almeno fino al 2060”.

“Sappiamo bene che un giovane ben formato e preparato è una risorsa per il suo Paese

che ha investito proprio su quella formazione, non solo per la cittadinanza, ma anche

per rilanciare lo sviluppo economico. Spendere di più nell’istruzione, equivale a credere

nella capacità civilizzatrice dei cittadini. Ciò risulta indispensabile per creare una società

sempre più equa, basata sui principi dell’uguaglianza e della crescita”, conclude il

sindacalista Anief-Cisal.

      

Edilizia scolastica,
“Messina esempio da
seguire”. Parola di Italia
Sicura
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Messina. Di Matteo
incontra gli studenti del
Tomasi di Lampedusa di
Sant’Agata Militello
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» Bologna - Trasporti

Trasporti: sciopero di 4 ore martedì 13 dicembre: modalità per i servizi
di bus Tper del bacino di servizio di Bologna
7 Dic 2016 - letture // 

Per martedì 13 dicembre, le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – FAISA CISAL –
UGL AUTOFERROTRANVIERI hanno proclamato uno sciopero di 4 ore del personale del settore automobilistico
aziendale Tper del bacino di servizio di Bologna. Queste le modalità per i servizi di bus Tper:

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper del bacino di servizio di Bologna lo sciopero
si svolgerà dalle ore 10.30 alle ore 14.30.
Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano (bus e corriere) del
bacino di Bologna non saranno garantiti. Più precisamente per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani saranno
garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle
ore 10.15.

Per effetto dello sciopero, gli sportelli Tper di via San Donato 25, attivi per il rilascio di contrassegni per le aree
regolamentate dal Piano Sosta, potranno essere chiusi o subire una riduzione dei servizi. Durante lo sciopero, al
call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o
dall’autostazione, fino alle ore 10.20.

L’Azienda adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare, al termine dello sciopero, un più celere
ed integrale ripristino del servizio.

             

   Orari    Biglietti    Bus navettaScegli Tu!
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Rimini-Sasso
Marconi 5-0:
cronaca, tabellino,
dopogara e video

Rimini-Granamica
4-0: cronaca,
tabellino,
dopogara e video

Furto con
spaccata nella
notte al negozio
Expert di via
Rodriguez

Violenza su una
bimba di 6 anni.
Arrestato il
presunto autore

Referendum, vince
il No. Renzi:
esperienza finita.
Alta affluenza

Madre e bambino
investiti sulle
strisce in via della
Fiera

“Fidarsi è bene. Non fidarsi è meglio”. Con questo
amaro commento i sindacati locali dei trasporti in un
documento congiunto commentano l’evolversi delle
prospettive per i lavoratori di Start Romagna. “L’
incertezza sulle risorse per il trasporto pubblico di Rimini
prosegue”, premettono i sindacati che poi riepilogano la
situazione: “il 9/11/2016 a Cesena alla presenza degli
Assessori dei comuni di
Cesena,Forlì, Ravenna e Rimini , dei Sindacati e AMR era
stato comunicato che le risorse per il 2017 non
sarebbero state inferiori al 2016”; “il 29/11/2016 con la
presenza massiccia dei dipendenti Start Romagna al
Consiglio Comunale Riminese aperto, il Sindaco e
l’Assessore al bilancio seguivano i lavoratori all’uscita dal
Consiglio e durante una accesa discussione gli stessi
riconfermavano quanto detto a Cesena”; il 2/12/2016
dopo la consegna da parte di Agenzia Mobilità ad ATG
dell’atto d’obbligo a proseguire il servizio di trasporto
pubblico per l’anno 2017 , non conosciamo l’entità dei
corrispettivi, ma abbiamo la certezza che gli stessi
saranno molto inferiori a quelli dichiarati. Riduzione di
circa 3 milioni di euro“.
Le organizzazioni sindacali si dicono “pronte ad
affrontare tutte le problematiche per non
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6 novembre 2016, 10:07

Assunzioni 2016. In aumento
quelle programmate, poco
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START ROMAGNA. SINDACATI RILANCIANO
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Mamadou a casa
Galasso

compromettere il futuro dei lavoratori e salvaguardare
la qualità e quantità del servizio rivolto alla cittadinanza”.
La nota è firmata da FILT CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti,
Faisa Cisal, Fast Confsat, USB e UGL Trasporti.

Redazione Newsrimini

Contatta la Redazione di Newsrimini tramite redazione@newsrimini.it o su Twitter
@newsrimini

© Riproduzione riservata

ALTRE CON TAG START ROMAGNA

Le proteste di personale
scuola e Start Romagna
animano il Consiglio
Comunale
30 novembre 2016, 08:20

Ombre sul futuro di Start
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SERVIZI CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA

SPECIALI TFA sostegno 500 euro iscrizione Legge Bilancio Neoassunti Guida Concorso dirigenti

Tweet 0

Diplomati magistrale potevano partecipare al piano
straordinario assunzioni. Anief: prima storica sentenza, con
retrodatazione ruolo al 2015
di redazione

La prima storica sentenza contro il piano
straordinario di immissioni in ruolo è
targata Anief: avevano diritto a partecipare
anche i diplomati magistrale.

Vittoria storica quella ottenuta dall’Anief
presso il Tribunale del Lavoro di Milano
che accoglie le tesi patrocinate dal nostro

sindacato in favore dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante
conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 e dichiara il pieno diritto di una
docente, inserita per effetto di sentenza nelle Graduatorie a Esaurimento 2014/2017
di proprio interesse, alla partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo
indetto con la Legge 107/2015.

Immediata, anche, la dichiarazione del suo giusto diritto alla stipula di contratto di
lavoro a tempo indeterminato con decorrenza retrodatata al 1° settembre 2015.

Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga e Francesca Lideo travolgono
il Ministero dell’Istruzione in udienza grazie alla loro ormai nota competenza in
materia che ha dimostrato l’illegittimità dell’esclusione dei docenti abilitati tramite
diploma magistrale dal piano straordinario di stabilizzazione decretato lo scorso
anno.

“Minimali” le difese del MIUR, totalmente soccombente, che incassa una nuova
scon tta contro l’Anief e la conseguente condanna al pagamento delle spese di
giudizio quanti cate in oltre 4.000 Euro. Marcello Paci co (Anief-Cisal): “I Giudici ci
stanno dando ragione, abbiamo imposto ancora una volta il rispetto del merito e dei
docenti con diploma magistrale abilitante. Non ci fermeremo qui e sommergeremo di
ricorsi il Ministero dell’Istruzione che credeva di poter illegittimamente eludere il
giudicato senza conseguenze”.

Mercoledì, 07 Dicembre 2016      
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7 dicembre 2016 - 12:51 - redazione

Argomenti: diploma magistrale immissioni in ruolo

Il Giudice del Lavoro di Milano non ha dubbi, infatti, sulla fondatezza delle tesi
patrocinate dai nostri legali ed emana una sentenza che ricostruisce con chiarezza
tutta la vicenda giudiziaria pregressa – che ha visto i ricorrenti Anief sin dal 2014
opporsi alla loro esclusione dalle GaE e ottenere la storica sentenza del Consiglio di
Stato che accertava il loro diritto all’inserimento nelle Graduatorie d’interesse a
pieno titolo e con effetto retrodatato – e pone l’accento sull’illegittimità dell’operato
del Ministero dell’Istruzione che si è ostinato a negare la possibilità di partecipare al
piano straordinario di immissioni in ruolo dello scorso anno a chi, invece, ne avrebbe
avuto pieno diritto.

Ineccepibili le argomentazioni proposte dai nostri legali che, in punta di diritto,
hanno posto all’attenzione del Giudice come il punteggio posseduto dalla docente le
avrebbe dato modo di essere individuata quale effettiva destinataria di contratto a
tempo indeterminato e assestato il colpo di grazia al MIUR direttamente in udienza
portando il giudicante a constatare come “alla luce delle (sia consentito) minimali
difese della parte convenuta, non è nemmeno contestato che la ricorrente avrebbe
potuto ottenere la proposta di assunzione per il primo ambito indicato tra le proprie
preferenze”, facendo riferimento a quel modello cartaceo ideato dall’Uf cio Legale
Anief e inviato per tempo dalla docente quando si è vista escludere dalla possibilità di
compilare l’apposito form online creato dal MIUR nell’agosto 2015.

“I Giudici ci stanno dando ragione – commenta Marcello Paci co, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – abbiamo imposto ancora una volta al
MIUR il rispetto del merito e dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante.
Siamo pronti al deposito di centinaia di ricorsi che sommergeranno il Ministero
dell’Istruzione e ribadiremo con i fatti come la Pubblica Amministrazione non può
eludere gli ordini giudiziali senza conseguenze”. La docente, ora, potrà  nalmente
stipulare il suo giusto contratto a tempo indeterminato che il MIUR voleva negarle e,
grazie alla sapiente azione legale patrocinata dal nostro sindacato, porre  ne al lungo
periodo di precariato cui era stata relegata e proseguire il suo percorso professionale
nella scuola con la certezza di aver fatto la scelta giusta af dandosi alla competenza e
all’esperienza dell’Anief che, ormai da anni, dimostra di non avere rivali in materia di
tutela dei lavoratori della scuola.

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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#Bologna - #Trasporti

Trasporti: sciopero di 4 ore martedì 13 dicembre: modalità per i servizi
di bus Tper del bacino di servizio di Bologna
7 Dic 2016 - 

Per martedì 13 dicembre, le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – FAISA CISAL –
UGL AUTOFERROTRANVIERI hanno proclamato uno sciopero di 4 ore del personale del settore automobilistico
aziendale Tper del bacino di servizio di Bologna. Queste le modalità per i servizi di bus Tper:

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper del bacino di servizio di Bologna lo sciopero
si svolgerà dalle ore 10.30 alle ore 14.30.
Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano (bus e corriere) del
bacino di Bologna non saranno garantiti. Più precisamente per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani saranno
garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle
ore 10.15.

Per effetto dello sciopero, gli sportelli Tper di via San Donato 25, attivi per il rilascio di contrassegni per le aree
regolamentate dal Piano Sosta, potranno essere chiusi o subire una riduzione dei servizi. Durante lo sciopero, al
call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o
dall’autostazione, fino alle ore 10.20.

             

   Orari    Bus servizi    TrasportiScegli Tu!

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito ne acconsenti l'utilizzo. OkOk
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« INDIETRO

Tiziano Motti: “Cala l’aspettativa di vita degli italiani”

AVANTI »

A Bologna una notte di “Passione maledetta” con i
Modà

L’Azienda adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare, al termine dello sciopero, un più celere
ed integrale ripristino del servizio.

L’iniziativa di sciopero non coinvolge il personale viaggiante del settore ferroviario di Tper: pertanto, martedì 13
dicembre il servizio dei treni Tper sarà regolarmente effettuato.
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Sassuolo Fiorano Formigine Maranello Modena Carpi Bassa modenese Appennino Vignola Bologna Reggio Emilia Regione

Home » Bologna » Trasporti: sciopero di 4 ore martedì 13 dicembre: modalità per i servizi di bus Tper del

bacino di servizio di Bologna

Trasporti: sciopero di 4 ore martedì 13 dicembre: modalità per i servizi
di bus Tper del bacino di servizio di Bologna
7 Dic 2016 -

Per martedì 13 dicembre, le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – FAISA CISAL –
UGL AUTOFERROTRANVIERI hanno proclamato uno sciopero di 4 ore del personale del settore automobilistico
aziendale Tper del bacino di servizio di Bologna. Queste le modalità per i servizi di bus Tper:

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper del bacino di servizio di Bologna lo sciopero
si svolgerà dalle ore 10.30 alle ore 14.30.
Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano (bus e corriere) del
bacino di Bologna non saranno garantiti. Più precisamente per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani saranno
garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle
ore 10.15.

Per effetto dello sciopero, gli sportelli Tper di via San Donato 25, attivi per il rilascio di contrassegni per le aree
regolamentate dal Piano Sosta, potranno essere chiusi o subire una riduzione dei servizi. Durante lo sciopero, al
call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o
dall’autostazione, fino alle ore 10.20.

L’Azienda adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare, al termine dello sciopero, un più celere
ed integrale ripristino del servizio.

L’iniziativa di sciopero non coinvolge il personale viaggiante del settore ferroviario di Tper: pertanto, martedì 13
dicembre il servizio dei treni Tper sarà regolarmente effettuato.
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Sassuolo Fiorano Formigine Maranello Modena Carpi Bassa modenese Appennino Vignola Bologna Reggio Emilia Regione

« INDIETRO AVANTI »

» Bologna, Trasporti » Trasporti: sciopero di 4 ore martedì 13 dicembre: modalità per i servizi di bus Tper

del bacino di servizio di Bologna

Trasporti: sciopero di 4 ore martedì 13 dicembre: modalità per i servizi
di bus Tper del bacino di servizio di Bologna
7 Dic 2016 - 

Per martedì 13 dicembre, le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – FAISA CISAL –
UGL AUTOFERROTRANVIERI hanno proclamato uno sciopero di 4 ore del personale del settore automobilistico
aziendale Tper del bacino di servizio di Bologna. Queste le modalità per i servizi di bus Tper:

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper del bacino di servizio di Bologna lo sciopero
si svolgerà dalle ore 10.30 alle ore 14.30.
Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano (bus e corriere) del
bacino di Bologna non saranno garantiti. Più precisamente per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani saranno
garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle
ore 10.15.

Per effetto dello sciopero, gli sportelli Tper di via San Donato 25, attivi per il rilascio di contrassegni per le aree
regolamentate dal Piano Sosta, potranno essere chiusi o subire una riduzione dei servizi. Durante lo sciopero, al
call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o
dall’autostazione, fino alle ore 10.20.

L’Azienda adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare, al termine dello sciopero, un più celere
ed integrale ripristino del servizio.

L’iniziativa di sciopero non coinvolge il personale viaggiante del settore ferroviario di Tper: pertanto, martedì 13
dicembre il servizio dei treni Tper sarà regolarmente effettuato. Sassuolo 2000
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CRONACA 'Tra terra e cielo': gli acquerelli di Pagnini al grattacielo
della Torretta
Savona - Fino al 5 gennaio a Savona si possono ammirare gli acquerelli di
Francesco Pagnini nella...
Il Secolo XIX  07-12-2016 18:36

CRONACA Alluvione 24 novembre, segnalazione danni: la Regione
proroga la scadenza fino al 27 dicembre
Quali moduli utilizzare e come consegnarli
www.ivg.it  07-12-2016 18:30

CRONACA Barriere architettoniche, la Regione soddisfa
completamente le graduatorie dei richiedenti
L'assessore Marco Scajola: 'Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dai miei
uffici e del risultato...
www.ivg.it  07-12-2016 18:30

CRONACA De Ferrari (M5S): 'La 'scure' di Toti sui parchi, così
rischiano di sparire'
Liguria. 'Il Bilancio regionale ligure 2014 investiva lo 0,0574% del bilancio
annuale ai Parchi....
www.ivg.it  07-12-2016 18:30

Lunedì sciopero dei bus a Savona

Savona. Lunedì 12 dicembre  avrà
luogo lo sciopero a carattere
provinciale indetto dalle
segreterie di Filt " Cgil, Fit " Cisl,
 Uiltrasporti e Faisa" Cisal che...

Leggi tutta la notizia

RSVN  07-12-2016 18:16

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Sciopero provinciale, lunedì quattro ore di servizio non garantito per TPL Linea
www.ivg.it  07-12-2016 16:30

Sciopero per Tpl il prossimo 12 dicembre
RSVN  28-11-2016 18:02

ATP, l'annuncio dei sindacati: il 13 dicembre sciopero dei dipendenti
Primocanale.it  03-12-2016 16:30

Altre notizie

CRONACA Signorini: "Piattaforma Maersk fondamentale per competere nel Mediterraneo"
SAVONA - 'La realizzazione della piattaforma contenitori Maersk è strategica per poter...
Primocanale.it  07-12-2016 18:30
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momento

comune di loano  messa in sicurezza

sindaco fulvio briano  regione liguria
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danni ingenti  domenica scorsa

ponente ligure  settore giovanile

vertice in prefettura  complessi scolastici
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acquerelli di Pagnini al
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Calcio, Eccellenza: i
provvedimenti del Giudice
Sportivo. L'Albenga perde
Licata per un turno
SVsport  07-12-2016 18:31 |
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Calcio Juniores Nazionali: i
risultati del turno
infrasettimanale
SVsport  07-12-2016 18:31 |

3

Ski Club Savona: domani
parte la nuova stagione
sportiva
SVsport  07-12-2016 18:31 |

4

Calcio, Veloce. Il commiato
di mister Barresi: "Un
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07 December 2016 | Vai alla Prima Pagina
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SENZA CORRIERA - ATAP, sciopero del 16 dicembre 2016 di 4 ore con salvaguardia delle
fasce protette
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L’ATAP avvisa la clientela che, in seguito alla proclamazione dello sciopero indetto
dalle Segreterie regionali di FILT CGIL, FIT CISL e FAISA CISAL, venerdì 16
dicembre per quanto concerne le Corse di Linea e Funicolare di Biella dalla 15 alle
19, i servizi di trasporto sull’intera rete ATAP non verranno
garantiti. Le corse di Linea con percorrenza prevalente negli
orari delle fasce protette, saranno di norma garantite. Si consiglia
in tal caso di verificarne l’effettiva garanzia, consultando gli orari
presenti in fermata, sul sito www.atapspa.it, oppure chiamando il
numero verde 800-912716. Le corse garantite sono
contrassegnate con il simbolo u in alto, sull’orario generale.
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