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Napoli: Inaugurazione Nuova Sede CISAL
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Si terrà martedì 13 dicembre alle ore 11.30, presso Via Vespucci 9 (Palazzo Fontana) a Napoli,

l’inaugurazione della nuova sede provinciale e regionale della CISAL(Confederazione Italiana Sindacati

Autonomi Lavoratori).

All’evento parteciperanno: Marco Mansueto

Commissario Provinciale di Napoli, Leo Merola

Segretario Regionale, Mario Miele Presidente

Nazionale Caf-Cisal. Concluderà la manifestazione, il

Segretario Generale Franco Cavallaro. Inoltre, è

prevista la partecipazione di tutti i segretari delle

federazioni Cisal.

Nel corso dell’incontro, saranno trattati temi per lo

sviluppo del lavoro, dei trasporti e delle infrastrutture

e saranno illustrate tutte le azioni da conseguire per

promuovere un effettivo sviluppo socio-economico di tutta l’area metropolitana di Napoli.
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← Fisco, la burocrazia costa ogni anno più di 46 miliardi di euro a imprese e
professionisti

Forza Italia Campania; proroga termini emendamenti bilancio é superficialità
della maggioranza  →

Napoli, Pianura da 15
giorni via Campanile
ok ma niente
riapertura
  16 marzo 2015   0

Quarto, la Capuozzo
ritira le dimissioni e
sfida il M5S

Confommercio Napoli
la premiazione di “un
poster per la pace”
  4 novembre 2014   0

Napoli  

Inaugurazione nuova sede CISAL di
Napoli 
  9 dicembre 2016   da redazione   Caf-Cisal, CISAL, Leo Merola, Marco mansueto, Mario Miele,
Napoli

Si terrà martedì 13 dicembre alle ore 11.30,  presso Via Vespucci 9 (Palazzo Fontana) a
Napoli,  l’inaugurazione della  nuova sede provinciale e regionale della
CISAL(Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori).
All’evento parteciperanno: Marco Mansueto Commissario Provinciale di Napoli, Leo
Merola Segretario Regionale, Mario Miele Presidente Nazionale Caf-Cisal. Concluderà la
manifestazione, il Segretario Generale Franco Cavallaro. Inoltre, è prevista la
partecipazione di tutti i segretari delle federazioni Cisal.Nel corso dell’incontro, saranno
trattati temi per lo sviluppo del lavoro, dei trasporti e delle infrastrutture  e  saranno
illustrate tutte le azioni da conseguire per promuovere un effettivo sviluppo socio-
economico di tutta l’area metropolitana di Napoli. 

 Potrebbe anche interessarti
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Generale Franco Cavallaro. Inoltre, è prevista la partecipazione di tutti i segretari delle
federazioni Cisal.
Nel corso dell’incontro, saranno trattati temi per lo sviluppo del lavoro, dei trasporti e
delle infrastrutture e saranno illustrate tutte le azioni da conseguire per promuovere
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106 milaMi piaceMi piace

METEO OROSCOPO

GIOCHI SHOPPING

CASA
Fondatore e direttore 
Angelo Maria Perrino

 

Guarda la gallery

Inquinamento dell'aria e
blocchi parziali del traffico
peri veicoli più inquinanti
come una guerra di Pirro.
Il Comune non fa in tempo
a festeggiare le 1819 auto
controllate e le relative
259 multe elevate in una
domenica che doveva
essere “ecologica” che già
scatta il nuovo allarme e
la giostra dei
provvedimenti inutili
riparte.

Lunedì con la “fascia verde”
vietata ai vecchi motori e
centraline che supereranno
ancora i limiti per via
dell'inversione termica,
martedì con le previsioni del

tempo che propendono per il ristagno degli inquinanti e, mercoledì, con una nuova
agitazione del settore dei trasporti pubblici che obbligherà i romani a ricorrere
all'auto provata in massa per andare al lavoro e a scuola. Stavolta a incrociare le
braccia saranno per 24 ore i lavoratori dell'Atac dai sindacati Orsa, Faisa Confail,
Sul, Utl e Usb. L'agitazione interesserà bus, tram, metropolitane e ferrovie Termini-
Giardinetti, Roma-Lido, e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Il servizio sarà comunque
regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Sempre mercoledì 14 dicembre disagi sono
possibili anche sulle linee periferiche gestite dalla società Roma Tpl per gli scioperi
indetti, nell'arco della giornata, dai sindacati Usb, Faisa Cisal, Cgil, Cisl e Uil.

Per il resto della settimana il cielo prevede alta pressione, scarsità di vento e zero
pioggia almeno sino a domenica. Poi si vedrà. E Roma che da almeno due lustri
ripete sistematicamente il cocktail micidiale peri polmoni si divide in due fazioni.
Gli ambientalisti di Legambiente chiedono a gran voce blocchi feriali e misure
strutturali come le isole pedonali: “Dall’inizio di dicembre Roma ha respira smog - dice
Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio - abbiamo una concentrazione di
polveri sottili fuori limite ovunque, anche durante i giorni festivi. Il problema riguarda
non solo il Pm10. I dati del 2015 vedono Roma tra le peggiori città anche per il
biossido di azoto» che causa irritazioni e altri disturbi respiratori. Bloccare il traffico la
domenica non serve: occorrono blocchi nei giorni feriali e misure strutturali come le
isole pedonali che Raggi aveva promesso in campagna elettorale”.
Dall'altra parte il Codacons ironizza sul lavoro dei vigili urbani: “Abbiamo effettuato
delle verifiche girando i vari quartieri della città e raramente abbiamo incontrato
pattuglie della Polizia Municipale - spiega il presidente Carlo Rienzi - Ciò è molto

Lunedì, 12 dicembre 2016 - 09:03:00

Smog a Roma, stop domenicale inutile
e mercoledì sciopero dei trasporti
Prorogato il blocco della circolazione, il meteo condanna la città a respirare veleno

NEWS FOTO VIDEO
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#governorenziloni, la Rete si
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ACCEDI   FULLSCREEN   CERCA   

Home > RomaItalia > Smog a Roma, stop domenicale inutile e mercoledì sciopero dei trasporti
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grave perché senza controlli e multe nei confronti di chi non rispetta il divieto di
circolazione, è del tutto inutile ricorrere alle domeniche ecologiche. Cambia il
sindaco e la giunta ma sul fronte dell'emergenza smog la situazione è sempre la
stessa: si introducono divieti e limitazioni che poi non si è in grado di far rispettare, a
beneficio dei più furbi e con grave danno per i cittadini onesti. Al contrario - prosegue
Rienzi - nei giorni di blocco della circolazione tutti i vigili devono essere chiamati in
servizio e ubicati in strada, con una massiccia presenza di agenti in ogni angolo della
città , perché solo così sarà possibile far rispettare i divieti e dare un senso alle
domeniche ecologiche".
Infine i commercianti preoccupati del possibili calo dei fatturati nel periodo dello
shopping natalizio.
E il Comune tace: d'altronde senza une rete di trasporto efficiente e con l'Atac
“zoppa”, contro le polveri sottili resta solo l'arma della demagogia. Per respirare
meglio bisognerà attendere che cambi il meteo.

SHOPPING PER VOI

Governo Gentiloni:
Farnesina, Calenda favorito
su Fassino

Irina Shayk mai così sexy per
la collezione di Alberta
Ferretti

Gentiloni premier, Verdini al
governo con Pera o Urbani

Maria Elena Boschi, 1000
giorni al governo: i look della
ministra sexy. FOTO

Ecco che cosa c'è dopo la
morte. La tesi choc dello
scienziato

Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

ELICA cappa ad isola YE...

2648.00 €
My Area Design

VEDI

Dal 1934 Canali realizza
raffinati abiti da uomo di alta
moda sartoriale. Scopri la
nuova collezione Canali.
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AMBIENTE - Rassegna Stampa lunedì, 12 dicembre 2016

Sezioni: Rassegna Stampa
Aree: AMBIENTE, TRASPORTI, AUTO MOTO
Parole chiave: Inquinamento , smog
Testate: Affari Italiani

lunedì, 12 dicembre 2016

Smog a Roma, stop domenicale inutile e mercoledì sciopero dei trasporti

 Inquinamento dell' aria e blocchi parziali del traffico peri veicoli più inquinanti come una guerra di Pirro. Il Comune non fa in tempo a festeggiare le 1819 auto controllate e le relative
259 multe elevate in una domenica che doveva essere "ecologica" che già scatta il nuovo allarme e la giostra dei provvedimenti inutili riparte. Lunedì con la "fascia verde" vietata ai
vecchi motori e centraline che supereranno ancora i limiti per via dell' inversione termica, martedì con le previsioni del tempo che propendono per il ristagno degli inquinanti e,
mercoledì, con una nuova agitazione del settore dei trasporti pubblici che obbligherà i romani a ricorrere all' auto provata in massa per andare al lavoro e a scuola. Stavolta a
incrociare le braccia saranno per 24 ore i lavoratori dell' Atac dai sindacati Orsa, Faisa Confail, Sul, Utl e Usb. L' agitazione interesserà bus, tram, metropolitane e ferrovie Termini-
Giardinetti, Roma-Lido, e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Sempre mercoledì 14 dicembre disagi sono possibili anche
sulle linee periferiche gestite dalla società Roma Tpl per gli scioperi indetti, nell' arco della giornata, dai sindacati Usb, Faisa Cisal, Cgil, Cisl e Uil. Per il resto della settimana il cielo
prevede alta pressione, scarsità di vento e zero pioggia almeno sino a domenica. Poi si vedrà. E Roma che da almeno due lustri ripete sistematicamente il cocktail micidiale peri
polmoni si divide in due fazioni. Gli ambientalisti di Legambiente chiedono a gran voce blocchi feriali e misure strutturali come le isole pedonali: "Dall' inizio di dicembre Roma ha respira
smog - dice Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio - abbiamo una concentrazione di polveri sottili fuori limite ovunque, anche durante i giorni festivi. Il problema riguarda
non solo il Pm10. I dati del 2015 vedono Roma tra le peggiori città anche per il biossido di azoto» che causa irritazioni e altri disturbi respiratori. Bloccare il traffico la domenica non
serve: occorrono blocchi nei giorni feriali e misure strutturali come le isole pedonali che Raggi aveva promesso in campagna elettorale". Dall' altra parte il Codacons ironizza sul lavoro
dei vigili urbani: "Abbiamo effettuato delle verifiche girando i vari quartieri della città e raramente abbiamo incontrato pattuglie della Polizia Municipale - spiega il presidente Carlo
Rienzi - Ciò è molto grave perché senza controlli e multe nei confronti di chi non rispetta il divieto di circolazione, è del tutto inutile ricorrere alle domeniche ecologiche. Cambia il
sindaco e la giunta ma sul fronte dell' emergenza smog la situazione è sempre la stessa : si introducono divieti e limitazioni che poi non si è in grado di far rispettare, a beneficio dei
più furbi e con grave danno per i cittadini onesti. Al contrario - prosegue Rienzi - nei giorni di blocco della circolazione tutti i vigili devono essere chiamati in servizio e ubicati in strada,
con una massiccia presenza di agenti in ogni angolo della città , perché solo così sarà possibile far rispettare i divieti e dare un senso alle domeniche ecologiche". Infine i commercianti
preoccupati del possibili calo dei fatturati nel periodo dello shopping natalizio. E il Comune tace: d' altronde senza une rete di trasporto efficiente e con l' Atac "zoppa", contro le
polveri sottili resta solo l' arma della demagogia. Per respirare meglio bisognerà attendere che cambi il meteo.

Stampa la pagina
Invia la pagina via mail

CREDITS  |  PRIVACY  |  COLLABORA CON NOI  |  FAQ

Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori Realizzazione software by Markonet srl web agency roma

Il nostro sito utilizza i cookie. Per continuare la navigazione devi accettare il loro utilizzo.  Accetto   Info

1

    CODACONS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

12-12-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 29



di Redazione - 12 dicembre 2016 - 11:08   

Più informazioni
su

 atp sciopero  faisa-cisal   lt cgil   t-cisl  ugl trasporti
 uiltrasporti

DALLE 10.30 ALLE 14.30

Atp, fallita la conciliazione: domani
sciopero di quattro ore

  Commenta   Stampa   Invia notizia

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Genova, cercasi giovani attori per il
nuovo  lm su De André: il casting a
Villa Bombrini
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Più informazioni
su

 atp sciopero  faisa-cisal   lt cgil   t-cisl  ugl trasporti
 uiltrasporti

Ti potrebbero interessare anche

Provincia. Domani sciopero di quattro ore dei dipendenti ATP Esercizio Srl.
Lo sciopero era stato proclamato dopo il tentativo fallito di conciliazione
in Prefettura nel novembre scorso e il conseguente avvio dell’apertura della
vertenza. La prima data utile era stata individuata nella giornata del 13
dicembre in ragione dello sciopero nazionale dei Cobas del 25 novembre e
i periodi di franchigia previste per le elezioni referendarie.

Lo sciopero avverrà con le seguenti modalità: Personale Viaggiante e
Graduato: dalle ore 10.30 alle 14.30;Personale addetto delle biglietterie: dalle
10.30 alle 14.00;Restante personale: ultime due ore del turno; 

Tra le ragioni: la “situazione
economica e patrimoniale e
gestione aziendale” anche a
seguito del ricorso
dell’onorevole Luca Pastorino a
seguito della cessione  delle
quote aziendali a favore di
Autoguidovie ad oggi in via di
definizione da parte di ANAC. Il
“ mancato rispetto degli
accordi aziendali sugli
inidonei e personale di
manutenzione, e degli accordi

del 24/03/2014, 26/03/2014 e 23/02/2016 sul recupero del 100% della
retribuzione aziendale, così come dell’Accordo in Prefettura del 18/12/2015
sulle assunzioni del personale diretto”.

Dopo il fallimento  del tentativo di raffreddamento del 21 novembre scorso
e quello di conciliazione in Prefettura di Genova, Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Trasporti, hanno dunque proclamata una
prima azione di sciopero per tutti i dipendenti di ATP Srl.

I sindacati rendono noto che esiste inoltre “una violazione da parte della
Società ATP Srl dell’art. 2 p.to B) della Delibera provvisoria della
Commissione di Garanzia 02/13, che vieta atti unilaterali durante le
procedure di raffreddamento e conciliazione, anch’essi in palese
violazione del Contratti Aziendali e/o Nazionali, sui seguenti punti:   
affidamento a ditta esterna delle attività di lavaggio bus, contravvenendo a
quanto previsto nel verbale di incontro del 14/07/2016, modifica unilaterale
dell’orario di lavoro del personale amministrativo, colloqui individuali con
impiegati per cambiare loro area professionale ed operativa”.

0 commenti Ordina per 

Facebook Comments Plugin

Meno recenti

Aggiungi un commento...

 Cisl preoccupata per il “Patto
per Genova”

GE24immobiliare Tutti gli immobili

INSERISCI UN IMMOBILE 

GE24lettere Tutte le lettere

2 / 2

    GENOVA24.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

12-12-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 31



L A  R E D A Z I O N E

 010 8935042

 010 8934973

redazione@genovapost.com

P U B B L I C I T A '

Sfoglia brochure

 Richiedi contatto
Tutte le notizie

   

HOME PRIMO PIANO CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT GENOA SAMPDORIA   Cerca

ALTRE CALCIO ALTRI SPORT RUBRICHE FOTOGALLERY VIDEOGALLERY

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 11.30 DEL 12 DICEMBRE 2016

 

Barbara D'Urso irriconoscibile:
'Sono una persona infelice

Un milionario 27enne parla del
suo lavoro da 500€ all'ora. Scopri
di più...

Atp, martedì 13 dicembre 4 ore
di stop. Sindacati: "Il destino dell
´azienda è se...

Lunedì 12 dicembre 2016 alle 11:00:37 REDAZIONE
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Atp, domani 4 ore di stop: bus fermi dalle
10.30 alle 14.30

Liguria - Domani è previsto lo sciopero di 4 ore dei
dipendenti di Atp: i bus resteranno fermi dalle 10.30
alle 14.30. 

Gestione - "Abbiamo espresso la nostra contrarietà
alle modalità di gestione introdotte con l'avvento di
Guidovie (48%, ndr) nella compagine azionaria che ci

hanno portato a seguito di ripetute violazioni sindacali – hanno dichiarato qualche giorno
fa Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e UglFna – ad avviare le procedure previste dalle
legge sugli scioperi".

Privat i  - “Nell'incontro gli enti locali, il sindaco della città metropolitana, il consigliere
delegato ai trasporti, i sindaci di Chiavari e Sestri Levante hanno confermato la scelta del
socio privato in azienda e hanno detto che non eserciteranno il diritto di prelazione per
rilevare le quote azionarie messe a gara da Autoguidovie. Inoltre Atp Esercizio chiuderà il
bilancio 2016 in perdita – hanno aggiunto - e la società necessita di una adeguata
ricapitalizzazione che loro non sono in grado di e ettuare. Questo signi ca voler vendere
anche la maggioranza delle azioni di Atp ad Autoguidovie. Il destino dell’azienda è segnato”.
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0 0

  (ANSA / ETTORE FERRARI)

Mercoledì 14 dicembre ci sarà uno sciopero di ventiquattro ore dei

dipendenti ATAC, la società che gestisce il trasporto pubblico locale a

Roma: lo sciopero inizierà alle ore 8:30 e durerà fino al termine del

servizio, che sarà comunque garantito tra le 17 e le 20. Lo sciopero è stato

organizzato dai sindacati Orsa, Faisa Confail, Sul, Utl e Usb e riguarderà

l’intera rete ATAC: bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie regionali

Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-centocelle e Roma-Lido.

Durante lo sciopero inoltre non sarà garantito il servizio delle biglietterie

e, nelle stazioni che resteranno eventualmente attive potrebbe essere

interrotto il servizio di ascensori, scale mobili e montascale. Il servizio

non sarà garantito anche nella notte tra il 14 e il 15 dicembre per quanto

riguarda le corse notturne (linee da N1 a N28 e 913). Le condizioni del

servizio e i possibili disagi per chi dovrà spostarsi con i mezzi pubblici

dipenderanno dal numero di lavoratori che decideranno di aderire allo

sciopero

 12 DICEMBRE
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A Roma c’è uno sciopero dei mezzi
mercoledì 14 dicembre
Riguarderà i dipendenti di ATAC e TPL e durerà tutto il giorno: le cose da sapere
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Oltre ai dipendenti di ATAC mercoledì 14 dicembre sciopereranno anche

quelli di TPL, la società che si occupa di trasporto locale nelle zone

periferiche della città: lo sciopero in questo caso avrà diverse modalità a

seconda del sindacato. Usb ha dichiarato uno sciopero di

ventiquattro ore, Faisa Cisal uno di quattro ore, dalle ore 8.30 alle ore

12.30 per l’intero consorzio RomaTpl e di 24 ore solo per la società

Autoservizi Tpl srl. Cgil, Cisl e Uil infine, hanno aderito allo sciopero di

24 ore, ma solamente per quanto riguarda la società Autoservizi Tpl srl.

Piace a 260 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piaceMi piace
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ROMA CORSE GARANTITE, SCIOPERO ROMA TPL, SCIOPERO TRASPORTI ROMA
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Savona, sciopero Tpl contro i tagli

Pullman strapieni, studenti in
ritardo a scuola

Tagli al sociale e
all’istruzione: Tpl, pagano
anche i bimbi e stop al

Piedibus di Auser
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Savona, sciopero dei bus Tpl contro i tagli:
niente bus per quattro ore
Luca Maragliano

Savona - Disagi per chi viaggia in bus. Oggi gli autisti

di Tpl incrociano le braccia per quattro ore in

una fascia considerata delicata come quella tra le

10,15 e le 14,15 che include anche il ritorno da scuola

degli studenti. Lo sciopero è stato indetto da Cgil,

Cisl, Uil e Faisa Cisal che si oppongono alla minaccia

dei tagli alle linee e alla privatizzazione di alcuni rami

aziendali che creerebbero, secondo i sindacati, problemi

sia ai lavoratori che ai passeggeri.

Per far quadrare i conti l’azienda è costretta a ricorrere

a queste misure, visto che gli enti proprietari tagliano i

contributi per i trasporti. La Provincia ha ridotto ben 1

milioni e 250 mila euro mentre il Comune di Savona già

con la passata amministrazione aveva deciso di tagliare

300 mila euro e ora chiede insieme alla Provincia la

revisione del contratto di servizio. E così i sindacati

hanno chiesto un incontro urgente con i capigruppo del

Comune di Savona.
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Oggi sciopera l'Ama, mercoledì
l'Atac

12 Dicembre 2016

aaa
Inizia sotto il segno dei disagi la settimana dei romani. Prima  lo sciopero degli operatori

ecologici, poi quello degli autisti dei mezzi pubblici. Oggi, secondo i dati forniti

dall'Unione sindacale di base, si sono raggiunte punte di oltre il 50% di adesione allo

sciopero indetto dai lavoratori nell'azienda dei rifiuti ( Ama). I lavoratori in presidio

davanti agli stabilimenti di Tor Pagnotta e Ponte Malnome hanno ribadito, si legge in

una nota del sindacato, che il rinnovo del contratto nazionale di categoria «rappresenta

una svendita dei diritti e della dignità dei lavoratori». «Non si può pensare che oggi si

chieda ai dipendenti di una società in attivo di lavorare due ore in più a settimana e di

guadagnare di meno - dichiara Giovanni Belluomo Rsu di Usb - È oltremodo

inaccettabile che Ama si rifiuti di recepire il voto contrario al contratto di oltre il 70%

dei votanti alle consultazioni». «Questa prima giornata di sciopero sarà solo l'inizio di
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 Tags: ama, atac, sciopero

una protesta - conclude Belluomo - che rischia di durare fino a quando Ama non aprirà

un tavolo di confronto con la nostra Organizzazione che da subito ha raccolto il dissenso

della maggioranza dei lavoratori». L'assessore all'Ambiente Paola Muraro ha raggiunto i

lavoratori in presidio a Tor Pagnotta per ascoltare le loro istanze e verificare di persona

lo stato delle autorimesse e delle autofficine.

Intanto anche Atac annuncia agitazioni. Mercoledì 14 dicembre il trasporto pubblico

sarà a rischio per lo sciopero di 24 ore proclamato tra i lavoratori dai sindacati Orsa,

Faisa Confail, Sul, Utl e Usb. L'agitazione interesserà bus, tram, metropolitane e

ferrovie Termini-Giardinetti, Roma-Lido, e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Nel

rispetto delle fasce di garanzia, il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle

17 alle 20. Sempre mercoledì 14 dicembre disagi sono possibili anche sulle linee

periferiche gestite dalla società Roma Tpl per gli scioperi indetti, nell'arco della giornata,

dai sindacati Usb, Faisa Cisal, Cgil, Cisl e Uil.
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Oggi 06:54

SAVONA - Disagi per chi viaggia in bus a Savona.

Gli autisti di Tpl incrociano le braccia per quattro ore in una fascia delicata come quella tra

le 10.15 e le 14.15 che include anche il ritorno da scuola degli studenti.

Lo sciopero è stato indetto da Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal che si oppongono alla minaccia dei

tagli alle linee e alla privatizzazione di alcuni rami aziendali che creerebbero,... 
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CRONACA CRONACA SAVONA

Savona, dalle 10.15 alle 14.15, sciopero dei
bus Tpl
12 dicembre 2016   0

 
     

Savona, dalle 10.15 alle 14.15, sciopero dei bus Tpl

SAVONA. 12 DIC. Sono previsti per la giornata odierna disagi per chi si muove in autobus

a Savona.

Gli autisti di Tpl effettueranno oggi uno sciopero di quattro ore tra le 10.15 e le 14.15

coinvolgendo anche il ritorno da scuola degli studenti.

Lo sciopero è stato indetto da Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal contro i tagli alle linee e alla

privatizzazione di alcuni rami d’azienda.

Home   Cronaca   Cronaca Savona
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Network

Pubblicità

Contatti

Contattaci

© LiguriaNotizie.it - Alkalea Edizioni

 

All’origine della crisi ci sarebbe tra l’altro il taglio dei fondi pubblici.

Secondo i sindacati dalla provincia verrebbero a mancare ben 1 milioni e 250 mila euro

mentre il Comune di Savona già con la precedente amministrazione aveva deciso di tagliare

300mila euro. Proprio questi tagli, sempre secondo i sindacati, creerebbero delle

problematiche e disservizi sia per i dipendenti che per l’utenza.

Per questo è stato chiesto un incontro con i capigruppo del Comune di Savona.
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SPECIALI TFA sostegno 500 euro iscrizione Legge Bilancio Neoassunti Guida Concorso dirigenti

Tweet 0

Concorso docenti 2016, ammessi abilitati all’estero in attesa di
riconoscimento del titolo. Anief: come partecipare alle prove
suppletive
di redazione

Anief – Il Consiglio di Stato, infatti,
applicando i principi di parità di trattamento e
tutela del legittimo af damento, emana
ordinanza di accoglimento che dà ragione a
quei ricorrenti “che avevano presentato al
MIUR un’istanza, completa, di riconoscimento
del titolo di abilitazione conseguito all’estero

almeno quattro mesi prima dell’ultimo giorno previsto per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso”, precisando che “il riconoscimento
dell’equipollenza dei titoli di abilitazione conseguiti all’estero ricade nelle
attribuzioni del MIUR, vale a dire della stessa Amministrazione che gestisce il
concorso per cui è causa”.
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12 dicembre 2016 - 11:29 - redazione

Argomenti: anief concorso a cattedra concorso docenti

Gli iscritti Anief destinatari di questo ulteriore provvedimento favorevole, potranno
accedere alle prove suppletive e,  nalmente, partecipare a quel concorso da cui il
Ministero dell’Istruzione li aveva illegittimamente esclusi a priori.

L’Anief, con questa nuova vittoria, ottiene la prima conferma sulla possibilità di
partecipazione al concorso 2016 dei docenti in attesa di riconoscimento del titolo
abilitativo conseguito all’estero, con un’Ordinanza che riconosce l’illegittimità
dell’operato del MIUR, cui è attribuito anche l’onere di procedere al riconoscimento
del titolo estero e attribuisce il diritto dei ricorrenti alla partecipazione con riserva
alle procedure concorsuali.

“Questa è una nuova dimostrazione che il discrimine per l’accesso al concorso 2016
operato dal MIUR faceva acqua da tutte le parti – commenta Marcello Paci co,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e sono state
illegittimamente escluse tante categorie di docenti che, invece, avevano pieno diritto
alla partecipazione alle procedure selettive per l’accesso ai ruoli. Ora il MIUR rompa
gli indugi e proceda con l’organizzazione e la calendarizzazione delle prove
suppletive. Noi, intanto, registriamo la nostra soddisfazione per aver riparato a
un’altra stortura posta in essere dal MIUR”.

In attesa della calendarizzazione delle prove suppletive, il nostro sindacato sta
fornendo istruzioni precise a tutti i ricorrenti in modo da provvedere a comunicare
formalmente la lingua scelta per le prove concorsuali e a registrarsi, se non lo
avessero già fatto, alla piattaforma Istanze Online per poter essere gestiti
informaticamente dal Ministero dell’Istruzione proprio al  ne della partecipazione
alle ulteriori prove concorsuali suppletive riservate ai ricorrenti.

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
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Lo studio mobile di Primocanale.it

La tappa a Savignone

CRONACA

L'agitazione è stata indetta dopo l'annuncio di tagli e privatizzazione

Sciopero dei bus Tpl a Savona, disagi tra le 10.15 e le
14.15
lunedì 12 dicembre 2016

SAVONA - Disagi per chi viaggia in bus a
Savona.

Gli autisti di Tpl incrociano le braccia per quattro ore
in una fascia delicata come quella tra le 10.15 e le
14.15 che include anche il ritorno da scuola degli
studenti.

Lo sciopero è stato indetto da Cgil, Cisl, Uil e
Faisa Cisal che si oppongono alla minaccia dei

tagli alle linee e alla privatizzazione di alcuni rami aziendali che creerebbero, secondo i
sindacati, problemi sia ai lavoratori che ai passeggeri.

All'origine della crisi ci sarebbe tra l'altro il taglio dei fondi pubblici. La Provincia ha
sottratto ben 1 milioni e 250 mila euro mentre il Comune di Savona già con la passata
amministrazione aveva deciso di tagliare 300mila euro.

E così i sindacati hanno chiesto un incontro con i capigruppo del Comune di Savona.









Video

Strinati (Tpl): "Bus sporchi e portoghesi? Manca senso civico"

Tpl, taglio delle linee o ingresso dei privati. Parla il presidente Strinati
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Finanza

Altro flop della Buona Scuola,
si allarga la forbice tra norme
introdotte e la loro adozione

 

12 Dicembre 2016 - (Teleborsa) – Con il passare dei mesi si allarga la forbice

tra le le norme introdotte con la Legge 107/15 e la loro adozione sul piano

pratico: l’ultimo pasticcio riguarda il trattamento delle pratiche

pensionistiche che, in base alla “Buona Scuola”, non vanno più trattate dagli

Uffici scolastici locali, ma direttamente dalle scuole.

Tuttavia, queste ultime, spiega il sindacato della scuola Anief, non sono

ancora preparate nell’assolvere al nuovo compito amministrativo: “c’è, poi,

da preoccuparsi se pensiamo che l’avvio delle pratiche pensionistiche è

molto vicino, con la scadenza per la presentazione delle domande per

lasciare il lavoro fissata dal Miur al 20 gennaio prossimo, attraverso il

Decreto Ministeriale n. 941”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario

confederale Cisal, “ci troviamo di fronte all’ennesima riprova di come la

riforma sia stata imposta in modo improvvisato; di come non si possano

realizzare la delocalizzazione delle funzioni senza un progetto di

stabilizzazione di almeno ulteriori 20 mila tra amministrativi, tecnici e

ausiliari, da aggiungere ad una cifra analoga utile a coprire i vuoti di

organico. L’autonomia, spiega il sindacalista, maggiorata con la Buona

Scuola, “ha portato infatti nuove responsabilità così pure il potenziamento,

con ulteriori compiti e incombenze. Il sindacato lo aveva detto: la riforma

non può essere attuata senza l’apporto dei servizi di segreteria, il supporto,

anche laboratoriale, alla didattica, per non parlare della sorveglianza,

dell’apertura e della chiusura delle scuole”.
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Buona Scuola, cade un
altro caposaldo: docenti
del potenziamento
utilizzati come
“tappabuchi”

Buona Scuola, il
potenziamento degli
istituti è fallito

Come sfruttare i vantaggi
fiscali della 'Buona scuola'

“È l’ennesima riprova, conclude Pacifico, che la Legge 107 va cancellata, per

dare spazio ad una riforma che parta dal basso: dalle esigenze della scuola,

che il Governo appena caduto non ha voluto ascoltare, trincerandosi dietro

le proprie convinzioni sbagliate”.
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Altro flop della Buona Scuola, si allarga la forbice tra norme
introdotte e la loro adozione
12/12/2016 11.09.03

(Teleborsa) - Con il passare dei mesi si allarga la forbice tra le le norme introdotte con la Legge 107/15 e la loro
adozione sul piano pratico: l’ultimo pasticcio riguarda il trattamento delle pratiche pensionistiche che, in base alla
"Buona Scuola", non vanno più trattate dagli Uffici scolastici locali, ma direttamente dalle scuole. 

Tuttavia, queste ultime, spiega il sindacato della scuola Anief, non sono ancora preparate nell'assolvere al nuovo
compito amministrativo: "c'è, poi, da preoccuparsi se pensiamo che l’avvio delle pratiche pensionistiche è molto vicino,
con la scadenza per la presentazione delle domande per lasciare il lavoro fissata dal Miur al 20 gennaio prossimo,
attraverso il Decreto Ministeriale n. 941".

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, "ci troviamo di fronte
all'ennesima riprova di come la riforma sia stata imposta in modo improvvisato; di come non si possano realizzare la
delocalizzazione delle funzioni senza un progetto di stabilizzazione di almeno ulteriori 20 mila tra amministrativi, tecnici e
ausiliari, da aggiungere ad una cifra analoga utile a coprire i vuoti di organico. L'autonomia, spiega il sindacalista,
maggiorata con la Buona Scuola, "ha portato infatti nuove responsabilità così pure il potenziamento, con ulteriori compiti
e incombenze. Il sindacato lo aveva detto: la riforma non può essere attuata senza l’apporto dei servizi di segreteria, il
supporto, anche laboratoriale, alla didattica, per non parlare della sorveglianza, dell’apertura e della chiusura delle
scuole".

"È l’ennesima riprova, conclude Pacifico, che la Legge 107 va cancellata, per dare spazio ad una riforma che parta dal
basso: dalle esigenze della scuola, che il Governo appena caduto non ha voluto ascoltare, trincerandosi dietro le
proprie convinzioni sbagliate".
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12 dicembre 2016

TRASPORTO PUBBLICO: MERCOLEDÌ 14
DICEMBRE SCIOPERO DI 24 ORE

Comunicato stampa - editor: M.C.G.

Mercoledì 14 dicembre trasporto pubblico a rischio per lo

sciopero di 24 ore proclamato tra i lavoratori dell’Atac dai

sindacati Orsa, Faisa Confail, Sul, Utl e Usb. L’agitazione

interesserà bus, tram, metropolitane e ferrovie Termini-

Giardinetti, Roma-Lido, e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Nel

rispetto delle fasce di garanzia, il servizio sarà comunque

regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Sempre mercoledì 14 dicembre disagi sono possibili anche sulle

linee periferiche gestite dalla società Roma Tpl per gli scioperi

indetti, nell’arco della giornata, dai sindacati Usb, Faisa Cisal,

Cgil, Cisl e Uil.
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Ultim'ora, Cronaca 

Roma

Mercoledì 14 dicembre sciopero del
trasporto pubblico. Possibili disagi
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

Roma -

Mercoledì 14 dicembre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero di
24 ore proclamato tra i lavoratori dell'Atac dai sindacati Orsa, Faisa
Confail, Sul, Utl e Usb.

L'agitazione interesserà bus, tram, metropolitane e ferrovie Termini-
Giardinetti, Roma-Lido, e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Il servizio sarà
comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Sempre mercoledì 14 dicembre disagi sono possibili anche sulle linee
periferiche gestite dalla società Roma Tpl per gli scioperi indetti,
nell'arco della giornata, dai sindacati Usb, Faisa Cisal, Cgil, Cisl e Uil.

Il contenuto e’ stato pubblicato da Roma Servizi per la Mobilità
S.r.l. in data 09 December 2016. La fonte e’ unica responsabile dei
contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 12
December 2016 07:57:05 UTC.

DOCUMENTO ORIGINALE https://romamobilita.it/it/mercoledì-14-dicembre-sciopero-

del-trasporto-pubblico-possibili-disagi
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Scegli il tuo comune:

Contro i tagli sui trasporti annunciati da
Comune di Savona e Provincia

A Savona oggi sciopero dei Bus

di redazione - 12 dicembre 2016 - 8:01

Savona. Disagi per chi viaggia in bus in città. Oggi gli autisti di Tpl incroceranno le
braccia tra le 10.15 e le 14.15, con possibili disagi specie per chi rientrerà ad ora di
pranzo dal lavoro o da scuola. Lo sciopero è stato indetto da Cgil, Cisl, Uil e Faisa
Cisal che si oppongono alla minaccia di tagli alle linee e alla privatizzazioni di alcuni
rami aziendali che creerebbero, secondo i sindacati, problemi sia ai lavoratori che
ai passeggeri. Per far quadrare i conti l’azienda è costretta a ricorrere a queste
misure, visto che gli enti proprietari tagliano i contributi per i trasporti. La
Provincia ha ridotto il suo di 1 milione 250 mila euro, mentre il comune di Savona,
già con la passata amministrazione aveva deciso di tagliare 300 mila euro e ora,
insieme alla Provincia chiede la revisione del contratto di servizio. I sindacati
hanno chiesto un incontro urgente ai capigruppo di palazzo Sisto.
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Lunedì 12 Dicembre 2016, ore 11.18
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Altro flop della Buona Scuola, si allarga la
forbice tra norme introdotte e la loro
adozione

(Teleborsa) - Con il passare dei mesi si allarga la forbice

tra le le norme introdotte con la Legge 107/15 e la loro

adozione sul piano pratico: l’ultimo pasticcio riguarda il

trattamento delle pratiche pensionistiche che, in

base alla "Buona Scuola", non vanno più trattate dagli

Uffici scolastici locali, ma direttamente dalle scuole. 

Tuttavia, queste ultime, spiega il sindacato della scuola

Anief, non sono ancora preparate nell'assolvere al nuovo

compito amministrativo: "c'è, poi, da preoccuparsi se

pensiamo che l’avvio delle pratiche pensionistiche è

molto vicino, con la scadenza per la presentazione delle

domande per lasciare il lavoro fissata dal Miur al 20 gennaio prossimo, attraverso il Decreto Ministeriale n. 941".

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, "ci troviamo di

fronte all'ennesima riprova di come la riforma sia stata imposta in modo improvvisato; di come non si

possano realizzare la delocalizzazione delle funzioni senza un progetto di stabilizzazione di almeno ulteriori 20

mila tra amministrativi, tecnici e ausiliari, da aggiungere ad una cifra analoga utile a coprire i vuoti di organico.

L'autonomia, spiega il sindacalista, maggiorata con la Buona Scuola, "ha portato infatti nuove responsabilità

così pure il potenziamento, con ulteriori compiti e incombenze. Il sindacato lo aveva detto: la riforma non può

essere attuata senza l’apporto dei servizi di segreteria, il supporto, anche laboratoriale, alla didattica, per non

parlare della sorveglianza, dell’apertura e della chiusura delle scuole".

"È l’ennesima riprova, conclude Pacifico, che la Legge 107 va cancellata, per dare spazio ad una riforma

che parta dal basso: dalle esigenze della scuola, che il Governo appena caduto non ha voluto ascoltare,

trincerandosi dietro le proprie convinzioni sbagliate".
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(AGENPARL) – Roma, 11 dic 2016 – Per il vicepresidente del sindacato dei Ds, gli
insegnanti avrebbero avuto un atteggiamento incomprensibile: i docenti si sono opposti
in massa alla legge 107, respinta in blocco in maniera conservatrice e con preconcetti,
facendo un muro compatto.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): in piazza contro la “Buona Scuola” sono scesi, con i
docenti, anche gli Ata, gli studenti e pure alcuni Dirigenti scolastici. La maggioranza
parlamentare non ha voluto ascoltarli e, solo a distanza di un anno, ha compreso quanto
quelle norme fossero nocive alle scuole. Perché non si parla, invece, della mancanza
cronica dei capi d’istituto, del problema delle reggenze e del concorso per Dirigenti che
continua ad essere rimandato? Senza nuovi presidi, infatti, una scuola su tre l’anno
prossimo inizierà le lezioni con il dirigente in condominio, andando così a peggiorare
quanto accaduto quest’anno; lo stesso, poi, vale per i Direttori dei servizi generali ed
amministrativi. Sarebbe stato molto più logico, ad esempio, chiedere per quale motivo i
Dirigenti scolastici assunti negli ultimi 10 anni debbano guadagnare meno di 2.500 euro
netti.

“Come si fa a bollare come ‘protesta incomprensibile’ quella portata avanti in modo
compatto dagli insegnanti della scuola pubblica contro la Legge di riforma 107/2015?”: a
chiederlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
dopo aver ascoltato l’intervista di Mario Rusconi, vicepresidente dell’Associazione
Nazionale Presidi, a Radio Città Futura a commento delle occupazioni studentesche
degli istituti contro la politica del Governo sull’istruzione pubblica.

Il vero fenomeno cui bisogna portare attenzione, secondo Rusconi è quello della
protesta dei docenti contro la riforma della scuola: “gli insegnanti – ha detto Rusconi –
si sono opposti in massa alla legge 107, respinta in blocco in maniera conservatrice e con
preconcetti, facendo un muro compatto. Una legge, la prima dal dopoguerra, che ha
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preso misure rivoluzionarie che fanno paura ma che erano necessarie. Ancora una volta
gli studenti sono stati messi a margine dagli adulti, che hanno personalizzato e
monopolizzato l’attenzione sul mondo scolastico con questa protesta incomprensibile”.

“Quello che è incomprensibile – ribatte Pacifico – è come un sindacalista, che dovrebbe
difendere gli interessi di tutto il personale scolastico, possa etichettare e sminuire la
più che fondata contestazione del popolo della scuola contro la riforma del Governo
Renzi. Forse Rusconi non ricorda che in piazza sono scesi, con i docenti, anche gli Ata,
gli studenti e pure alcuni Dirigenti scolastici. La maggioranza parlamentare non ha
voluto ascoltarli e ha approvato la Legge 107: solo a distanza di un anno ha compreso
quanto quelle norme fossero nocive alle scuole e anche allo stesso Governo visto che,
in occasione del referendum costituzionale, la scuola è stata decisiva per l’esito
fortemente negativo”.

“Da un sindacato che ha a cuore le sorti delle scuole e dei Dirigenti scolastici –
prosegue il sindacalista Anief-Cisal – ci saremmo aspettati ben altre argomentazioni. Ad
iniziare dalla mancanza cronica dei capi d’istituto, del problema delle reggenze e del
concorso per dirigenti che continua ad essere rimandato: senza nuovi presidi, infatti,
una scuola su tre l’anno prossimo inizierà le lezioni con il dirigente in condominio,
andando così a peggiorare quanto accaduto quest’anno. E lo stesso vale per i Direttori
dei servizi generali ed amministrativi, visto che le vacanze di posti non sono da meno e
la selezione nazionale per Dsga rimane solo annunciata, dopo 20 anni di vuoto
concorsuale”.

“Sarebbe stato molto più logico, ad esempio, chiedere per quale motivo i Dirigenti
scolastici assunti negli ultimi 10 anni debbano guadagnare meno di 2.500 euro netti e
perché, invece, solo gli assunti fino al 2004 possano accedere a stipendi più dignitosi.
Per non parlare del fatto che, in media, i capi d’istituto percepiscono la metà dei
dirigenti pubblici. A fronte di questa situazione, gli stessi Dirigenti scolastici avrebbero
dovuto fare fronte, in blocco, contro la Buona Scuola, visto che il Fondo unico nazionale
per le retribuzioni di risultato e posizione approvato con la Legge 107/15 è ampiamente
insufficiente, tanto che il famigerato merito introdotto a favore dei ds più validi porterà
in media appena 200 euro lordi al mese. Anief, non a caso, ha deciso di rivolgersi al
giudice del lavoro per recuperare almeno le somme indebitamente sottratte nel passato.
Per quale motivo, invece, si debba puntare il dito sui docenti, che in massa hanno
protestato e protestano ancora contro le norme astruse della legge 107, – conclude
Pacifico – rimane un mistero”.

 

Scuola, Anief: I dirigenti scolastici
oberati dalle troppe reggenze, attività
a rischio urge concorso

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%
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Anp attacca i docenti che in massa hanno
contestato la riforma Renzi. Anief: perché
tace sugli stipendi dei presidi ridotti all’osso
e sul concorso che non arriva?

Per il vicepresidente del sindacato dei Ds, gli insegnanti avrebbero avuto un atteggiamento
incomprensibile: i docenti si sono opposti in massa alla legge 107, respinta in blocco in maniera
conservatrice e con preconcetti, facendo un muro compatto.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): in piazza contro la “Buona Scuola” sono scesi, con i docenti,
anche gli Ata, gli studenti e pure alcuni Dirigenti scolastici. La maggioranza parlamentare non ha
voluto ascoltarli e, solo a distanza di un anno, ha compreso quanto quelle norme fossero nocive
alle scuole. Perché non si parla, invece, della mancanza cronica dei capi d’istituto, del problema
delle reggenze e del concorso per Dirigenti che continua ad essere rimandato? Senza nuovi
presidi, infatti, una scuola su tre l’anno prossimo inizierà le lezioni con il dirigente in
condominio, andando così a peggiorare quanto accaduto quest’anno; lo stesso, poi, vale per i
Direttori dei servizi generali ed amministrativi. Sarebbe stato molto più logico, ad esempio,
chiedere per quale motivo i Dirigenti scolastici assunti negli ultimi 10 anni debbano guadagnare
meno di 2.500 euro netti.

 

“Come si fa a bollare come ‘protesta incomprensibile’ quella portata avanti in modo compatto dagli
insegnanti della scuola pubblica contro la Legge di riforma 107/2015?”: a chiederlo è Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, dopo aver ascoltato l’intervista di Mario Rusconi,
vicepresidente dell’Associazione Nazionale Presidi, a Radio Città Futura a commento delle occupazioni
studentesche degli istituti contro la politica del Governo sull’istruzione pubblica.

Il vero fenomeno cui bisogna portare attenzione, secondo Rusconi è quello della protesta dei docenti contro
la riforma della scuola: “gli insegnanti – ha detto Rusconi - si sono opposti in massa alla legge 107,
respinta in blocco in maniera conservatrice e con preconcetti, facendo un muro compatto. Una legge, la
prima dal dopoguerra, che ha preso misure rivoluzionarie che fanno paura ma che erano necessarie. Ancora
una volta gli studenti sono stati messi a margine dagli adulti, che hanno personalizzato e monopolizzato
l’attenzione sul mondo scolastico con questa protesta incomprensibile”.

“Quello che è incomprensibile – ribatte Pacifico – è come un sindacalista, che dovrebbe difendere gli
interessi di tutto il personale scolastico, possa etichettare e sminuire la più che fondata contestazione del
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popolo della scuola contro la riforma del Governo Renzi. Forse Rusconi non ricorda che in piazza sono
scesi, con i docenti, anche gli Ata, gli studenti e pure alcuni Dirigenti scolastici. La maggioranza
parlamentare non ha voluto ascoltarli e ha approvato la Legge 107: solo a distanza di un anno ha compreso
quanto quelle norme fossero nocive alle scuole e anche allo stesso Governo visto che, in occasione del
referendum costituzionale, la scuola è stata decisiva per l’esito fortemente negativo”.

“Da un sindacato che ha a cuore le sorti delle scuole e dei Dirigenti scolastici – prosegue il sindacalista
Anief-Cisal – ci saremmo aspettati ben altre argomentazioni. Ad iniziare dalla mancanza cronica dei capi
d’istituto, del problema delle reggenze e del concorso per dirigenti che continua ad essere rimandato:
senza nuovi presidi, infatti, una scuola su tre l’anno prossimo inizierà le lezioni con il dirigente in
condominio, andando così a peggiorare quanto accaduto quest’anno. E lo stesso vale per i Direttori dei
servizi generali ed amministrativi, visto che le vacanze di posti non sono da meno e la selezione nazionale
per Dsga rimane solo annunciata, dopo 20 anni di vuoto concorsuale”.

“Sarebbe stato molto più logico, ad esempio, chiedere per quale motivo i Dirigenti scolastici assunti negli
ultimi 10 anni debbano guadagnare meno di 2.500 euro netti e perché, invece, solo gli assunti fino al 2004
possano accedere a stipendi più dignitosi. Per non parlare del fatto che, in media, i capi d’istituto
percepiscono la metà dei dirigenti pubblici. A fronte di questa situazione, gli stessi Dirigenti scolastici
avrebbero dovuto fare fronte, in blocco, contro la Buona Scuola, visto che il Fondo unico nazionale per le
retribuzioni di risultato e posizione approvato con la Legge 107/15 è ampiamente insufficiente, tanto che il
famigerato merito introdotto a favore dei ds più validi porterà in media appena 200 euro lordi al mese. Anief,
non a caso, ha deciso di rivolgersi al giudice del lavoro per recuperare almeno le somme indebitamente
sottratte nel passato. Per quale motivo, invece, si debba puntare il dito sui docenti, che in massa hanno
protestato e protestano ancora contro le norme astruse della legge 107, – conclude Pacifico – rimane un
mistero”.

 

 

 

 

Per approfondimenti:
 

Concorso a dirigente, aperte le adesioni al nuovo corso Eurosofia
In arrivo il concorso per diventare presidi, rimane solo da sciogliere il “nodo” dei posti
Concorso dirigenti scolastici, è già caos prima di essere bandito
Anief apre alla tutela dei dirigenti scolastici, lasciati soli a gestire la riforma negli istituti
Dirigenti scolastici: manager, sceriffi o…figli di un Dio minore? (Studio di Tuttoscuola del 26 gennaio 2016)
Dirigenti scolastici: più responsabilità, stipendi all’osso e sugli arretrati tutto tace
Dirigenti scolastici, arrivano finalmente gli aumenti ma sono inadeguati: il Miur “dimentica” 63 milioni, pari a
400 euro al mese in meno a capo d’Istituto
Smontata la leggenda metropolitana degli stipendi principeschi dei presidi: la riforma gli ha portato più
responsabilità, ma continuano a guadagnare la metà degli altri dirigenti
Dirigenti scolastici, siamo all’assurdo: il rinnovo contrattuale non riesce a coprire i tagli prodotti
Dirigenti scolastici, è allarme rosso: rebus stipendi, concorso in alto mare e da settembre 1 istituto su 4 in
reggenza
Dirigenti scolastici, la proposta del Miur è irricevibile: aumenti solo per un anno, da settembre stipendi in
calo
Dirigenti scolastici, il Miur decide come valutarne le loro performances ma il “premio” rimane ridicolo: 200
euro lordi al mese
Concorso per dirigenti scolastici, il bando sarà pubblicato entro un mese: al Miur ancora dubbi sui requisiti
di accesso
Dirigenti scolastici, i tempi del concorso si allungano e il Governo annuncia la miseria di 200 assunzioni:
anche il prossimo anno più di mille scuole rimarranno acefale
Concorso per dirigenti scolastici, il Miur rende pubblico il nuovo regolamento: grave falla, dovevano
partecipare anche i docenti precari
Dirigenti scolastici, ecco quanto valgono per Miur e Mef: 50 mila euro sottratti in 10 anni!
Dirigenti Scolastici, lo sblocco dei contratti regionali apre le porte a mini-aumenti. Intanto si riparte con 1
istituto su 4 senza preside
Dirigenti scolastici, certificati gli stipendi più bassi nella PA: col nuovo contratto si può ridurre il gap
Dirigenti scolastici, pronto il regolamento sulla valutazione: incentivi minimi e chi non è in grado di fare il
preside diventa impiegato
Istituti al collasso, 1 su 3 ha il preside in condominio che gestisce anche 20 plessi e 4mila studenti
Concorso dirigenti scolastici, dal Consiglio di Stato solo rilievi marginali: si va spediti verso la pubblicazione
del bando, ma per i precari è sempre disco rosso
Dirigenti scolastici, parte la valutazione che porterà ai premi-miseria e ai trasferimenti d’ufficio
I dirigenti scolastici oberati dalle troppe reggenze: attività a rischio, urge il concorso
Rusconi (ANP): docenti opposti in massa a 107 conservatori e con preconcetti (Orizzonte Scuola dell’11
dicembre 2016)

Categoria: News Nazionali
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Il Consiglio di Stato bacchetta il MIUR e
ammette al Concorso 2016 gli abilitati
all'estero in attesa di riconoscimento del
titolo

Ministero dell ' Istruzione bacchettato in Consiglio di Stato per il  colpevole ritardo nel
riconoscimento del titolo conseguito all'estero che ha materialmente impedito ai candidati la
corretta partecipazione alla selezione del concorso a cattedra 2016. I legali del nostro sindacato
hanno ottenuto l'ammissione con riserva al concorso di quei candidati che avevano prodotto
domanda di riconoscimento del titolo almeno 4 mesi prima della scadenza della domanda di
partecipazione al concorso 2016 essendo stato valutato dal Tribunale Amministrativo un
“affidamento incolpevole” da parte dei ricorrenti nella corretta gestione della procedura. Il MIUR
aveva, invece, negato l'accesso a tutti i candidati sprovvisti di decreto di equipollenza del titolo
estero, non considerando che i ritardi non dipendevano certo dalla volontà dei candidati, ma –
come rilevato dai legali Anief in udienza - dalla medesima Amministrazione che aveva gestito il
concorso. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Nuova dimostrazione che il discrimine per l'accesso al
concorso 2016 operato dal MIUR faceva acqua da tutte le parti e sono state illegittimamente
escluse tante categorie di docenti che, invece, avevano pieno diritto alla partecipazione alle
procedure selettive per l 'accesso ai ruoli. Ora il MIUR rompa gli indugi e proceda con
l'organizzazione e la calendarizzazione delle prove suppletive”.

 

Il Consiglio di Stato, infatti, applicando i principi di parità di trattamento e tutela del legittimo affidamento,
emana ordinanza di accoglimento che dà ragione a quei ricorrenti “che avevano presentato al MIUR
un’istanza, completa, di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all’estero almeno quattro mesi

Abbiamo 793 visitatori e 15 utenti online
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prima dell’ultimo giorno previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso”,
precisando che “il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli di abilitazione conseguiti all’estero ricade nelle
attribuzioni del MIUR, vale a dire della stessa Amministrazione che gestisce il concorso per cui è causa”.
Gli iscritti Anief destinatari di questo ulteriore provvedimento favorevole, potranno accedere alle prove
suppletive e, finalmente, partecipare a quel concorso da cui il Ministero dell'Istruzione li aveva
illegittimamente esclusi a priori.

L'Anief, con questa nuova vittoria, ottiene la prima conferma sulla possibilità di partecipazione al concorso
2016 dei docenti in attesa di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, con un'Ordinanza che
riconosce l'illegittimità dell'operato del MIUR, cui è attribuito anche l'onere di procedere al riconoscimento
del titolo estero e attribuisce il diritto dei ricorrenti alla partecipazione con riserva alle procedure
concorsuali. “Questa è una nuova dimostrazione che il discrimine per l'accesso al concorso 2016 operato
dal MIUR faceva acqua da tutte le parti - commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – e sono state illegittimamente escluse tante categorie di docenti che, invece,
avevano pieno diritto alla partecipazione alle procedure selettive per l'accesso ai ruoli. Ora il MIUR rompa gli
indugi e proceda con l'organizzazione e la calendarizzazione delle prove suppletive. Noi, intanto,
registriamo la nostra soddisfazione per aver riparato a un'altra stortura posta in essere dal MIUR”.

In attesa della calendarizzazione delle prove suppletive, il nostro sindacato sta fornendo istruzioni precise a
tutti i ricorrenti in modo da provvedere a comunicare formalmente la lingua scelta per le prove concorsuali e
a registrarsi, se non lo avessero già fatto, alla piattaforma Istanze Online per poter essere gestiti
informaticamente dal Ministero dell'Istruzione proprio al fine della partecipazione alle ulteriori prove
concorsuali suppletive riservate ai ricorrenti.

Categoria: Concorsi
C Pubblicato: 11 Dicembre 2016
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Lavoro: raffica di scioperi a dicembre in città
Fornai, dipendenti Telecom, lavoratori della Fiera e di Tper. Si profila un mese di dicembre
fitto di agitazioni a Bologna e provincia

Cronaca

Redazione
11 dicembre 2016 09:18
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Sciopero dei bus il 13
dicembre: ecco quali le
corse garantite e non

7 dicembre 2016

Autisti in sciopero il 13
dicembre: bus a rischio

5 dicembre 2016

Fornai, dipendenti Telecom, lavoratori della Fiera e

di Tper. Si profila un mese di dicembre fitto di

agitazioni a Bologna e provincia. I primi a incrociare le

braccia saranno i panificatori associati a Fiesa-

Confesercenti e Federpanificatori, che lunedì daranno

vita a uno sciopero nazionale di otto ore per chiedere il

rinnovo del contratto. In regione sono coinvolti oltre

400 panifici, che danno lavoro a oltre 2.000 persone.

Sempre per lunedì, i sindacati autonomi Cobas lavoro privato, Cub e Sgb hanno

proclamato l'astensione dal lavoro, a livello nazionale e per tutta la giornata,

degli addetti alla raccolta dei rifiuti, che in Emilia-Romagna coinvolgerà i

dipendenti di Hera e Iren.

Martedì è la volta del trasporto pubblico locale e delle

telecomunicazioni. A Bologna, per quanto riguarda Tper, l'astensione dal

lavoro degli autisti proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e

Ugl trasporti durerà dalle 10.30 alle 14.30, e nello stesso giorno sciopereranno

anche gli accertatori della sosta.

Sempre martedì, in città manifestazione regionale dei lavoratori Tim e

Telecom, che partirà alle 10.30 (con concentramento a partire dalle 9.30) da

piazza XX Settembre.

Il 13 dicembre fermi anche i lavoratori elettrici, mentre è già partito "lo

sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive" dei dipendenti delle Poste

su tutto il territorio nazionale, che andrà avanti fino al 9 gennaio, con la sola

esclusione della giornata di venerdì. Astensione dal lavoro con presidio,

invece, per i lavoratori della Fiera di Bologna, che il 22 si mobiliteranno, in

occasione dell'assemblea dei soci, per scongiurare la possibile revisione in

senso privatistico dello Statuto.
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DOMENICA,
11

DICEMBRE
2016

L'entrata della Cittadella regionale

Dipendenti Regione, sospeso lo stato di
agitazione
I sindacati bloccano le proteste dopo le assicurazioni del vicepresidente Viscomi. Che si è impegnato a

garantire al più presto la produttività 2015-2016 e le graduatorie per le progressioni economiche

orizzontali

Sabato, 10 Dicembre 2016 17:59  Pubblicato in Politica

dimensione font      Stampa

CATANZARO I lavoratori della giunta regionale sospendono lo stato di agitazione dopo le assicurazioni

ricevute dal vicepresidente Antonio Viscomi. L'assemblea dei dipendenti si era riunita lo scorso 7

dicembre per affrontare il problema dei mancati pagamenti della produttività 2015 e 2016 per le

progessioni economiche orizzontali (Peo). Le rappresentanze sindacali avevano inoltre paventato il

pericolo di una definitiva perdita delle risorse destinate agl'istituti contrattuali, qualora i contratti non

fossero stati definiti entro l'anno. Proprio in virtù di queste premesse l'assemblea aveva deciso di

proclamare lo stato di agitazione, ritirato in seguito all'intervento nella stessa riunione di Viscomi

(accompagnato dal dg del dipartimento Risorse umane, Bruno Zito), che ha preso impegni precisi nei

confronti dei lavoratori.

Il vicepresidente della giunta, in particolare, ha assicurato le pubblicazioni della graduatoria Peo 2015 e

del bando 2016 entro la prossima settimana, con l'impegno in quest'ultimo caso a procedere con la

relativa graduatoria in tempi utili; la definizione, entro la fine di dicembre, del fondo del contratto

collettivo decentrato integrativo 2017 e l'avvio delle procedure per la sua approvazione entro il 31

gennaio 2017; la liquidazione, entro i primi mesi del nuovo anno, della produttività 2015 e 2016.

Le promesse di Viscomi hanno infine convinto lavoratori e sindacati, che hanno quindi sospeso

temporaneamente lo stato di agitazione. «Qualora i tempi comunicati non verranno rispettati», spiega la

Rsu Rsu di Cgil, Cisl, Csa-Cisal, Sul e Confiel, verrà dato seguito «alle determinazioni assunte
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torna all'inizio

dall'assemblea, ripristinando lo stato di agitazione e successive forme di lotta a difesa degli interessi

supremi dei lavoratori».
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/ Bologna / Cronaca

Bologna, sciopero dei bus martedì
13 dicembre
Possibili disagi per 4 ore. Incrociano le braccia anche gli accertatori della
sosta

C R O N A C A

Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2016

Un bus a Bologna. Martedì 13 dicembre è stato proclamato uno sciopero di 4 ore (foto Schicchi)
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C R O N A C A
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Bologna, 11 dicembre 2016 - Sciopero dei bus di 4 ore (dalle 10,30 alle

14,30) martedì 13 dicembre a Bologna, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl,

Ultrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri.

Negli orari di sciopero, i servizi Tper di trasporto pubblico urbano,

suburbano ed extraurbano (bus e corriere) del bacino di Bologna non

saranno garantiti. Per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani saranno

assicurate solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e

viceversa, con orario di partenza fino alle 10.15. Durante lo sciopero, al call-

center telefonico 051-290290 ci sarà un operatore. Gli sportelli Tper di via

San Donato 25 potranno essere chiusi o subire una riduzione dei servizi

durante tutta la giornata.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in

partenza dalla stazione ferroviaria, o dall’autostazione, fino alle 10.20.

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.

SOSTA - Il 13 dicembre il sindacato Generale di Base ha proclamato uno

sciopero di tutta la giornata dei lavoratori della sosta e dei servizi

complementare alla mobilità.
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home » novita'

Sport 11 Dicembre 2016

Sciopero Trasporti Napoli, il 13
dicembre stop di 4 ore
I mezzi di Napoli si fermeranno per quattro ore il 13 dicembre. Lo sciopero è
stato indetto dai sindacati per cercare di risolvere le problematiche
economiche delle aziende del trasporto pubblico locale ANM e CTP

Problemi che vanno avanti da anni

Da tempo i sindacati stanno sollecitando le amministrazioni del Comune di

Napoli e della Città Metropolitana, proprietari rispettivamente di ANM e

CTP, ad un confronto in merito, appunto, alle problematiche economiche. Di

fronte al disinteresse mostrato dalle istituzioni, i sindacati hanno indetto lo

sciopero per poter smuovere le acque in merito alla questione. La CTP,

invece, ha da poco consolidato la procedura di risanamento al bilancio

ma sono presenti, allo stesso tempo, continui tagli ai trasferimenti. “L’azienda

vanta un grosso credito da tutti gli enti locali e dal governo, pari ad

almeno 300 milioni di euro – scrivono i sindacati – Ben 200 milioni

dovrebbero essere versati dal Comune di Napoli.” I dipendenti, secondo

quanto comunicato dai sindacati, sospenderanno le proprie attività dalle ore

9.30 fino alle ore 13.30. I sindacati che hanno indetto lo sciopero sono OSR

FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL, OSP FAISA-CISAL e OSR USB LAVORO

PRIVATO.
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Oggi 11:52

Possibili disagi per 4 ore. Incrociano le braccia anche gli accertatori della sosta

Bologna, 11 dicembre 2016 - Sciopero dei bus di 4 ore (dalle 10,30 alle 14,30) martedì 13

dicembre a Bologna, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti, Faisa Cisal e Ugl

Autoferrotranvieri.

Negli orari di sciopero, i servizi Tper di trasporto pubblico urbano, suburbano ed

extraurbano (bus e corriere) del bacino di Bologna non saranno garantiti. Per i mezzi

urbani, suburbani ed extraurbani saranno assicurate solamente le corse dal capolinea

centrale verso periferia, e... 
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Oggi 09:02

TRAPANI. I sindacati e l’amministrazione comunale di Trapani raggiungono l’accordo su

alcune indennità da pagare ai 600 lavoratori dell’ente e di conseguenza a breve dovrebbero

essere loro erogate le somme dovute, magari per far trascorrere in maniera più serena le

feste natalizie e di fine d’anno. Ma andiamo per ordine.

I sindacati firmatari di contratto (Cgil, Cisl, Uil e Cisal), reclamavano ormai da tempo la

sottoscrizione di un’intesa... 
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CRONACA CRONACA SAVONA

Domani sciopero bus a Savona dalle 10.15
alle 14.15
11 dicembre 2016   0

 
     

Domani sciopero bus a Savona dalle 10.15 alle 14.15

SAVONA. 11 DIC. Domani per l’utenza savonese che viaggia in bus ci sarano dei disagi. Gli

autisti di Tpl incrociano le braccia per quattro ore tra le 10.15 e le 14.15.

Lo sciopero è stato indetto da Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal contro i tagli alle linee e alla

privatizzazione di alcuni rami aziendali che creerebbero, secondo i sindacati, problemi sia ai

lavoratori che ai passeggeri.

All’origine della crisi ci sarebbe tra l’altro il taglio dei fondi pubblici. E così i sindacati hanno
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Network

Pubblicità

Contatti

Contattaci

© LiguriaNotizie.it - Alkalea Edizioni

chiesto un incontro con i capigruppo del Comune di Savona.
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La professionalità unica arma per lo
sviluppo territoriale
Pubblicato dom 11 Dic 2016 11:17 da: newz Commenti: 0 Tag:

giuliana barberi, michela mantovani, reggio calabria, università

mediterranea

Reggio Calabria. Lunedì 12 dicembre alle ore 17 presso la sala Giuditta Levato

del Consiglio Regionale della Calabria ai partecipanti del corso di alta

formazione in Europrogettazione saranno consegnati gli attestati di frequenza. Il

corso è stato istituito dal Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’

Università “Mediterranea” di R.C dal Cat- Lab (Il laboratorio delle risorse Culturali

Ambientali e turistiche dello stesso Ateneo) e dall’ Associazione Qualiy life

management.

Il coordinatore è stata la prof. Michela Mantovani ed il docente di riferimento

l’avv. Giuliana Barberi, esperto in euro progettazione e Amministratore Delegato

Fincalabra.

Il corso ha riscosso un grande successo in quanto su 30 posti disponibili le

iscrizioni sono state 52. Evidentemente c’è la necessità in una Regione come

la Calabria destinataria di ingenti finanziamenti europei ma carente di

professionalità nel settore, di avere un corso professionalizzante per chi intende

conoscere le tecniche per poter scrivere e presentare progetti finanziabili. Il

corso infatti ha dato l’opportunità ai discenti di scrivere proposte finanziabili su

bandi Horizon 2020 e Cultura Crea ( beni culturali e turismo) che saranno

realmente presentate dai discenti autonomamente o in partnership con il Cat-

lab e la Fondazione Manlio Resta Onlus sotto il coordinamento del Prof. Vanni

Resta che professionalmente da oltre 20 anni, opera nel campo dei

finanziamenti europei diretti gestendo progetti di successo e svolgendo

valutazioni come esperto indipendente della Commissione Europea . Alcuni di

queste proposte saranno presentate in sintesi con video o pitch durante

l’evento.

Il Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto, ha colto questa importante

opportunità e oltre a patrocinare il corso ha erogato un importante contributo

così che il costo d’iscrizione fosse accessibile ai più.

L’Ordine degli Avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili di R.C

hanno riconosciuto crediti formativi per la formazione continua dei propri iscritti.

Altri partner del corso sono stati: Fincalabra, ( finanziaria della Regione)

Camera di Commercio di R.C, Fenalc (federazione Nazionale Liberi Circoli, il

primo circolo italiano per numero di iscritti e secondo in Europa), Cisal

consulenza e servizi, Fondazione Manlio Resta Onlus.

Visto  i l  successo del corso sono stat i  approvati  dal Dipart imento di

Giurisprudenza ed economia il 12 ottobre, ed in prossima programmazione,

1) la prima edizione del Corso e workshop di euro progettazione avanzato di 32

o 60 ore più stage

2) WEB DESIGN, SOCIAL MEDIA & WEB MARKETING: Strategie e Strumenti

per professionisti e imprenditori di 60 ore

Entrambi i corsi sono di alta formazione e coordinati dalla prof. Mantovani

All’ evento saranno presenti i rappresentati dei partner coinvolti nei corsi, per

dare la possibilità ai discenti che intendono intraprendere le professioni, di

conoscere da vicino i loro partner per eventuali future collaborazioni.
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Articolo Precedente

Raccolta differenziata:
consegne contenitore
del vetro ad Archi

Di seguito elenco:

Giornalista Luisa Lombardo

Prof. Francesco Manganaro Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ed

Economia

Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Arch. Nicola Irto

Avv. Giuliana Barberi esperto euro progettazione e Consigliere Responsabile

formazione e deontologia Ordine degli Avv. di R.C. e Amministratore Delegato

Fincalabra

Dott. Carmelo Salvino Presidente Fincalabra ( finanziaria della Regione

Calabria)

Avv. Vincenzo Panuccio Presidente Ordine degli Avvocati R.C

Dott. Bernardo Femia Presidente Ordine dei commercialisti ed esperti contabili

di R.C

Dott.ssa Natina Crea Segretario Generale Camera di Commercio R.C

Dott. Alessandro Aristi Cotani Dottore Commercialista e componente del

Consiglio direttivo dell’ associazione Quality life management.

Dott. Francesco Greco Amministratore Unico della Cisal servizi e Consulenze

Dott. Alberto Spelda Presidente Fenalc (federazione Nazionale Liberi Circoli).

Dott. Stefano Poeta dottore commercialista cultore di Diritto tributario università

“Mediterranea” R.C

Prof. Michela Mantovani Coordinatore, docente del Corso e Direttore del Cat-

Lab (il laboratorio delle risorse Culturali, ambientali e turistiche) Università “

Mediterranea” R.C .
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Lo studio mobile di Primocanale.it

La tappa a Savignone

CRONACA

L'agitazione è stata indetta dopo l'annuncio di tagli e privatizzazione

Sciopero dei bus domani per Tpl, disagi dalle 10.15 alle
14.15
domenica 11 dicembre 2016

SAVONA - Disagi per chi viaggia in bus domani
a Savona.

Gli autisti di Tpl incrociano le braccia per quattro ore in
una fascia delicata come quella tra le 10.15 e le
14.15 che include anche il ritorno da scuola degli
studenti.

Lo sciopero è stato indetto da Cgil, Cisl, Uil e Faisa
Cisal che si oppongono alla minaccia dei tagli alle linee

e alla privatizzazione di alcuni rami aziendali che creerebbero, secondo i sindacati, problemi sia
ai lavoratori che ai passeggeri.

All'origine della crisi ci sarebbe tra l'altro il taglio dei fondi pubblici. La Provincia ha
sottratto ben 1 milioni e 250 mila euro mentre il Comune di Savona già con la passata
amministrazione aveva deciso di tagliare 300mila euro.

E così i sindacati hanno chiesto un incontro con i capigruppo del Comune di Savona.









Video

Approfondimenti
'Fondino' Tpl, Berrino: "La Regione ha fatto la sua parte"

Tpl, M5s: "Emendamento Berrino? No a elemosine e mancette"

Tpl Savonese, Melis (M5s): "Garantire l'occupazione sbloccando il fondo Filse"

Tpl, taglio delle linee o ingresso dei privati. Parla il presidente Strinati
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  CERCA

CRONACA E NOTIZIE > TRAPANI, AUMENTI IN BUSTA
PAGA PER I DIPENDENTI COMUNALI

(11 Dicembre 2016) I sindacati e l’amministrazione

comunale di Trapani raggiungono l’accordo su alcune

indennità da pagare ai 600 lavoratori dell’ente e di

conseguenza a breve dovrebbero essere loro erogate le

somme dovute, magari per far trascorrere in maniera più

serena le feste natalizie e di fine d’anno. Ma andiamo

per ordine.

I sindacati firmatari di contratto (Cgil, Cisl, Uil e Cisal),

reclamavano ormai da tempo la sottoscrizione di

un’intesa con l’amministrazione comunale per far sì che si

potesse dar corso all’applicazione della stessa.

In particolare, in base a due distinti documenti di Cgil-

Funzione pubblica ed Uil-Fpl firmati rispettivamente dal

segretario provinciale Enzo Milazzo e da Innocenzo Di

Lorenzo è stato raggiunto l’accordo sul regolamento per

le norme di attuazione della valutazione dei dipendenti

per la cosiddetta produttività in favore di tutti i lavoratori

(tecnicamente chiamato regolamento sulla performance)

e sulle indennità previste dal contratto di lavoro per le

categorie di lavoratori B, C, e D, vale a dire

dall’esecutore al funzionario e quindi per la quasi totalità

dei dipendenti comunali.

(Fonte: Gds.it - Antonio Donato)
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(AGENPARL) – Roma, 10 dic 2016 – La riforma degli ambiti, prevista dalla Legge
107/2015, prevedeva l’attribuzione di ulteriori incarichi al personale amministrativo, tra
cui l’istruttoria dei documenti che portano al pensionamento degli insegnanti. A
Mantova, sei mesi dopo la scadenza ministeriale per l’allestimento delle reti, non sono
state ancora individuate le due scuole capofila; inoltre, all’apice del tragicomico, gli
assistenti amministrativi che dovranno produrre e lavorare ai documenti relativi al
pensionamento non hanno svolto nessun corso, risultando digiuni di formazione. Altre
scadenze però incombono: quella per la presentazione delle domande di pensionamento
è fissata al 20 gennaio 2017 e, per i presidi, una settimana dopo. Marcello Pacifico
(Anief-Cisal): ci troviamo di fronte all’ennesima riprova di come la riforma sia stata
impostata in modo improvvisato; di come non si possano realizzare la delocalizzazione
delle funzioni senza un progetto metodico e preventivo; di come le scuole necessitino
di personale Ata aggiuntivo (30-40mila tra amministrativi, tecnici e ausiliari), perché
l’autonomia, maggiorata con la riforma Renzi-Giannini, ha portato nuove responsabilità
così come il potenziamento, con ulteriori compiti e incombenze. Dimenticando, tuttavia,
di introdurre risorse umane fresche e di formarle adeguatamente. È l’ennesima riprova
che la Legge 107 va cancellata, per dare spazio ad una riforma che parta dal basso: dalle
esigenze della scuola, che il Governo appena caduto non ha voluto ascoltare,
trincerandosi dietro le proprie convinzioni sbagliate. Con il passare dei mesi si allarga la
forbice tra le le norme introdotte con la Legge 107/15 e la loro adozione sul piano
pratico: l’ultimo pasticcio riguarda il trattamento delle pratiche pensionistiche che, in
base alla “Buona Scuola”, non vanno più trattate dagli Uffici scolastici locali ma
direttamente dalle scuole. Tuttavia, queste ultime non sono ancora preparate
nell’assolvere al nuovo compito amministrativo: c’è, poi, da preoccuparsi se pensiamo
che l’avvio delle pratiche pensionistiche è molto vicino, con la scadenza per la
presentazione delle domande per lasciare il lavoro fissata dal Miur al 20 gennaio
prossimo, attraverso il Decreto Ministeriale n. 941. La questione delle scuole
impreparate a reggere l’urto della riforma è stata sollevata nelle ultime ore dalla
“Gazzetta di Mantova”. Ma il problema è più vasto di quanto si possa pensare: l’impasse
deriva dal ritardo “nell’applicazione della riforma degli ambiti che, come corollario, vede
l’attribuzione di importanti incarichi al personale amministrativo, quale l’istruttoria delle
pratiche di pensionamento degli insegnanti”. Ne deriva che la mancata formazione del
personale scolastico rispetto al trattamento delle imminenti pratiche pensionistiche,
non è casuale ma deriva dal ritardo nell’organizzare le reti di scuole e di ambito
territoriale. Come indicato nella Legge 107/2015 – commi 70, 71, 72e 74 – e poi ripreso
dal Miur, con le indicazioni fornite ai dirigenti scolastici, le reti di scuole “sono delle
forme di aggregazioni di istituzioni scolastiche attorno ad un progetto condiviso. Con
l’accordo di rete di ambito e con l’accordo di rete di scopo, le scuole potranno, come
previsto dalla Legge107/2015, esercitare in comune una o più attività, rientranti nei
rispettivi Piani dell’Offerta Formativa, allo scopo di accrescere la reciproca competenza
innovativa scolastica”. Entrando nel dettaglio, il comma 702 della “Buona Scuola”
dispone che gli Uffici Scolastici Regionali promuovano la costituzione di Reti di Ambito
entro il 30 giugno 2016, con il fine di permettere la realizzazione, attraverso la forma
della rete, di iniziative rivolte ad interessi territoriali e tese a trovare migliori soluzioni
per aspetti organizzativi e gestionali comuni e condivisi, come la valorizzazione delle
risorse professionali, la formazione e la gestione di funzioni e attività amministrative”.
Anche in applicazione di quanto previsto dal D.P.R. 275/99 art.7, c.l., le istituzioni
scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento
delle proprie finalità istituzionali.  A tal fine, diventa quindi fondamentale
l’individuazione delle scuole capo-fila: tuttavia, a quasi sei mesi dalla scadenza per la
costituzione di Reti di Ambito, scopriamo che in alcune province non sono ancora state
individuate e, pertanto, tale nuovo modello organizzativo resta bloccato. Si rischia, poi,
di avere lo stesso risultato sul fronte dei servizi pubblici che le scuole in rete devono
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assolvere. A Mantova, non è ancora stato “compiuto il primo passo, vale a dire
l’individuazione delle scuole capofila (una per ambito) che coordineranno le attività
comuni degli istituti (aggiornamento del personale, pensioni e probabilmente acquisti di
materiale didattico e non) dello stesso ambito”. Eppure, “le scuole capofila dovrebbero
occuparsi, con la collaborazione degli altri istituti in rete, della preparazione delle
pratiche subentrando al provveditorato che non ha più il personale addetto”. La realtà
allarmante è stata anche discussa durante l’ultima “assemblea dell’Aisam (l’associazione
delle scuole mantovane) dedicata alla rete che dovrà svilupparsi con la riforma degli
ambiti non ha sciolto il nodo dell’individuazione di due istituti da porre a capo
dell’ambito di città e Alto Mantovano e di quello dell’Oltrepò”. Sempre le scuole capofila
sono chiamate a raccogliere “i fondi ministeriali per le attività d’ambito e sarà il
personale amministrativo di quei due istituti a coordinare l’assolvimento dei compiti
ereditati dal provvedimento come, appunto, la costruzione delle pratiche del
pensionamento. Va anche detto che il personale amministrativo dovrà essere
opportunamente formato per questo compito (servono conoscenze specifiche)”.
Difficilmente, la situazione si risolverà subito dopo le festività natalizie e l’inizio del
nuovo anno: “appare difficile pensare di avere personale adeguatamente formato per il
20 gennaio”. Con il risultato evidente che “rimangono molti dubbi tra i dirigenti sul
come concretamente la riforma si dispiegherà”.  Secondo Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “ci troviamo di fronte all’ennesima
riprova di come la riforma sia stata imposta in modo improvvisato; di come non si
possano realizzare la delocalizzazione delle funzioni senza un progetto di stabilizzazione
di almeno ulteriori 20mila tra amministrativi, tecnici e ausiliari, da aggiungere ad una
cifra analoga utile a coprire i vuoti di organico: l’autonomia, maggiorata con la “Buona
Scuola”, ha portato infatti nuove responsabilità così pure il ‘potenziamento’, con
ulteriori compiti e incombenze. Il sindacato lo aveva detto: la riforma non può essere
attuata senza l’apporto dei servizi di segreteria, il supporto, anche laboratoriale, alla
didattica, per non parlare della sorveglianza, dell’apertura e della chiusura delle
scuole.” Tuttavia, il Governo Renzi ha tirato dritto e ora si pagano le conseguenze.
“Anziché incrementare gli organici di personale Ata – continua il sindacalista Anief-
Cisal – questo Governo è riuscito nell’impresa di aggiungere ai quasi 50mila tagli
derivanti dal dimensionamento scolastico innescato con la riforma Tremonti-Gelmini,
l’ulteriore cancellazione di 2.020 posti a cui abbiamo dovuto assistere la scorsa estate.
Ora, si aggiunge un ulteriore paradosso: il personale in servizio non è stato formato per
svolgere le nuove competenze da assolvere. E, in alcuni casi, non si è deciso neppure
chi debba gestire le operazioni e quali siano i ruoli. È l’ennesima riprova che la Legge
107 va cancellata, per dare spazio ad una riforma che parta dal basso: dalle esigenze della
scuola che il Governo appena caduto non ha voluto ascoltare, trincerandosi dietro le
proprie convinzioni sbagliate. Quelle che – conclude Pacifico – lo hanno portato alla
rovinosa caduta di giorni scorsi a seguito dell’esito del referendum costituzionale”
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Un altro flop della “Buona Scuola”: reti di
scuole in ritardo e personale di segreteria
non formato, ma le pratiche delle pensioni di
20mila prof incombono

La riforma degli ambiti, prevista dalla Legge 107/2015, prevedeva l’attribuzione di ulteriori
incarichi al personale amministrativo, tra cui l’istruttoria dei documenti che portano al
pensionamento degli insegnanti. A Mantova, sei mesi dopo la scadenza ministeriale per
l’allestimento delle reti, non sono state ancora individuate le due scuole capofila; inoltre,
all’apice del tragicomico, gli assistenti amministrativi che dovranno produrre e lavorare ai
documenti relativi al pensionamento non hanno svolto nessun corso, risultando digiuni di
formazione. Altre scadenze però incombono: quella per la presentazione delle domande di
pensionamento è fissata al 20 gennaio 2017 e, per i presidi, una settimana dopo.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): ci troviamo di fronte all’ennesima riprova di come la riforma sia
stata impostata in modo improvvisato; di come non si possano realizzare la delocalizzazione
delle funzioni senza un progetto metodico e preventivo; di come le scuole necessitino di
personale Ata aggiuntivo (30-40mila tra amministrativi, tecnici e ausiliari), perché l'autonomia,
maggiorata con la riforma Renzi-Giannini, ha portato nuove responsabilità così come il
potenziamento, con ulteriori compiti e incombenze. Dimenticando, tuttavia, di introdurre risorse
umane fresche e di formarle adeguatamente.  È l’ennesima riprova che la Legge 107 va
cancellata, per dare spazio ad una riforma che parta dal basso: dalle esigenze della scuola, che
il Governo appena caduto non ha voluto ascoltare, trincerandosi dietro le proprie convinzioni
sbagliate.
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Con il passare dei mesi si allarga la forbice tra le le norme introdotte con la Legge 107/15 e la loro adozione
sul piano pratico: l’ultimo pasticcio riguarda il trattamento delle pratiche pensionistiche che, in base alla
“Buona Scuola”, non vanno più trattate dagli Uffici scolastici locali ma direttamente dalle scuole. Tuttavia,
queste ultime non sono ancora preparate nell’assolvere al nuovo compito amministrativo: c'è, poi, da
preoccuparsi se pensiamo che l’avvio delle pratiche pensionistiche è molto vicino, con la scadenza per la
presentazione delle domande per lasciare il lavoro fissata dal Miur al 20 gennaio prossimo, attraverso il
Decreto Ministeriale n. 941.

La questione delle scuole impreparate a reggere l’urto della riforma è stata sollevata nelle ultime ore dalla
“Gazzetta di Mantova”. Ma il problema è più vasto di quanto si possa pensare: l’impasse deriva dal ritardo
“nell’applicazione della riforma degli ambiti che, come corollario, vede l’attribuzione di importanti incarichi al
personale amministrativo, quale l’istruttoria delle pratiche di pensionamento degli insegnanti”. Ne deriva che
la mancata formazione del personale scolastico rispetto al trattamento delle imminenti pratiche
pensionistiche, non è casuale ma deriva dal ritardo nell’organizzare le reti di scuole e di ambito territoriale.

Come indicato nella Legge 107/2015 – commi 70, 71, 72e 74 – e poi ripreso dal Miur, con le indicazioni
fornite ai dirigenti scolastici, le reti di scuole “sono delle forme di aggregazioni di istituzioni scolastiche
attorno ad un progetto condiviso. Con l'accordo di rete di ambito e con l'accordo di rete di scopo, le scuole
potranno, come previsto dalla Legge107/2015, esercitare in comune una o più attività, rientranti nei rispettivi
Piani dell'Offerta Formativa, allo scopo di accrescere la reciproca competenza innovativa scolastica”.

Entrando nel dettaglio, il comma 702 della “Buona Scuola” dispone che gli Uffici Scolastici Regionali
promuovano la costituzione di Reti di Ambito entro il 30 giugno 2016, con il fine di permettere la
realizzazione, attraverso la forma della rete, di iniziative rivolte ad interessi territoriali e tese a trovare
migliori soluzioni per aspetti organizzativi e gestionali comuni e condivisi, come la valorizzazione delle
risorse professionali, la formazione e la gestione di funzioni e attività amministrative”. Anche in applicazione
di quanto previsto dal D.P.R. 275/99 art.7, c.l., le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete
o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. A tal fine, diventa quindi
fondamentale l’individuazione delle scuole capo-fila: tuttavia, a quasi sei mesi dalla scadenza per la
costituzione di Reti di Ambito, scopriamo che in alcune province non sono ancora state individuate e,
pertanto, tale nuovo modello organizzativo resta bloccato. Si rischia, poi, di avere lo stesso risultato sul
fronte dei servizi pubblici che le scuole in rete devono assolvere.

A Mantova, non è ancora stato “compiuto il primo passo, vale a dire l’individuazione delle scuole capofila
(una per ambito) che coordineranno le attività comuni degli istituti (aggiornamento del personale, pensioni e
probabilmente acquisti di materiale didattico e non) dello stesso ambito”. Eppure, “le scuole capofila
dovrebbero occuparsi, con la collaborazione degli altri istituti in rete, della preparazione delle pratiche
subentrando al provveditorato che non ha più il personale addetto”. La realtà allarmante è stata anche
discussa durante l’ultima “assemblea dell’Aisam (l’associazione delle scuole mantovane) dedicata alla rete
che dovrà svilupparsi con la riforma degli ambiti non ha sciolto il nodo dell’individuazione di due istituti da
porre a capo dell’ambito di città e Alto Mantovano e di quello dell’Oltrepò”.

Sempre le scuole capofila sono chiamate a raccogliere “i fondi ministeriali per le attività d’ambito e sarà il
personale amministrativo di quei due istituti a coordinare l’assolvimento dei compiti ereditati dal
provvedimento come, appunto, la costruzione delle pratiche del pensionamento. Va anche detto che il
personale amministrativo dovrà essere opportunamente formato per questo compito (servono conoscenze
specifiche)”. Difficilmente, la situazione si risolverà subito dopo le festività natalizie e l'inizio del nuovo anno:
“appare difficile pensare di avere personale adeguatamente formato per il 20 gennaio”. Con il risultato
evidente che “rimangono molti dubbi tra i dirigenti sul come concretamente la riforma si dispiegherà”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “ci troviamo di fronte
all’ennesima riprova di come la riforma sia stata imposta in modo improvvisato; di come non si possano
realizzare la delocalizzazione delle funzioni senza un progetto di stabilizzazione di almeno ulteriori 20mila
tra amministrativi, tecnici e ausiliari, da aggiungere ad una cifra analoga utile a coprire i vuoti di organico:
l'autonomia, maggiorata con la "Buona Scuola", ha portato infatti nuove responsabilità così pure il
'potenziamento', con ulteriori compiti e incombenze. Il sindacato lo aveva detto: la riforma non può essere
attuata senza l’apporto dei servizi di segreteria, il supporto, anche laboratoriale, alla didattica, per non
parlare della sorveglianza, dell’apertura e della chiusura delle scuole.”

Tuttavia, il Governo Renzi ha tirato dritto e ora si pagano le conseguenze. “Anziché incrementare gli
organici di personale Ata – continua il sindacalista Anief-Cisal – questo Governo è riuscito nell’impresa di
aggiungere ai quasi 50mila tagli derivanti dal dimensionamento scolastico innescato con la riforma
Tremonti-Gelmini, l’ulteriore cancellazione di 2.020 posti a cui abbiamo dovuto assistere la scorsa estate.
Ora, si aggiunge un ulteriore paradosso: il personale in servizio non è stato formato per svolgere le nuove
competenze da assolvere. E, in alcuni casi, non si è deciso neppure chi debba gestire le operazioni e quali
siano i ruoli. È l’ennesima riprova che la Legge 107 va cancellata, per dare spazio ad una riforma che parta
dal basso: dalle esigenze della scuola che il Governo appena caduto non ha voluto ascoltare, trincerandosi
dietro le proprie convinzioni sbagliate. Quelle che – conclude Pacifico – lo hanno portato alla rovinosa
caduta di giorni scorsi a seguito dell’esito del referendum costituzionale”
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Contratto, meglio tardi che mai: i sindacati maggiori si svegliano e chiedono 220 euro di aumento
PA – Rapporto Ragioneria dello Stato sui dipendenti: -0,5% sulle retribuzioni e l’età media sale a 49,2 anni
Valutazione docenti, è polemica tra i sindacati su come assegnare i soldi del “merito” previsti dalla Buona
Scuola
Merito professionale, il Governo ha scritto il decreto che cancella gli scatti di anzianità: al 90% dei lavoratori
andrà solo il salario minimo
Con la Legge Brunetta 150/09 addio scatti di anzianità. Il Miur replica all’Anief: non è vero. Il sindacato:
abbiamo toccato un nervo scoperto, i soldi non ci sono
Pa: firma accordo 4 comparti(Ansa, 5 aprile 2016)
Firmata all’Aran l'ipotesi di accordo sui 4 comparti, ora nel contratto 2016/18 salteranno gli scatti di
anzianità
Stipendi a picco, ora il Governo vuole bloccare i valori dell’indennità di vacanza contrattuale fino al 2021
Aumento stipendi ai minimi dal 1982 (Ansa, 27 maggio 2016)
Stipendi mai così bassi negli ultimi 35 anni: 3 milioni di dipendenti pubblici battuti anche dall’inflazione
In Francia 1.400 euro in più ad ogni insegnante che già oggi guadagna più di un preside italiano. Perché il
nostro Governo è fermo a 17 euro d’incremento?
P.a: Madia, mai detto soglia 26mila euro per aumenti salario(Ansa, 13 giugno 2016)
In arrivo aumenti solo per chi guadagna meno, la smentita del ministro Madia non convince
Rinnovo contratto, nel DEF previsti appena 800 milioni di euro. Anief: è una vergogna, servivano 6 miliardi
solo di arretrati
Precariato, il governo pensa di vincerlo svuotando le GaE e alzando i muri. Anief: grave errore, a novembre
manifestazione a Roma dei docenti dimenticati
Miur pubblica le priorità per il 2017, Anief: si parta da sostegno, stipendio e precari
Contratto, Legge di Stabilità: lo sforzo massimo è di 40 euro di aumento, ma ne servono 300

Categoria: Riforma Scuola
C Pubblicato: 10 Dicembre 2016
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    3 visualizzazioni

STAMPA

Argomenti: contratto demansionamento jobs act salari sciopero telecomunicazioni testo unico

‹ Articolo precedente

    

HOME / NEWS / LAVORO & CONFLITTO /

Martedi 13 dicembre sciopero Nazionale
delle telecomunicazioni
di Usb Telecomunicazioni

Come deciso unitariamete dalle organizzazioni sindacali di base Usb, Cisal, Cobas, Cub e Santer, martedi 13
dicembre sarà sciopero in tutte le aziende delle telecomunicazioni. E' prevista anche una manifestazione di
piazza con appuntamento a Roma, alle 10.00 in Piazza Barberini. Per la difesa di un rinnovo contrattuale, che
deve chiudere la stagione dei sacrifici a senso unico per ritornare alla difesa degli interessi dei lavoratori,
contro l’ossessione della produttività a tutti i costi e in opposizione netta e chiara ai privilegi dei Manager
sceicchi che ci vorrebbero schiavi e oppressi. A sostegno delle rivendicazioni dei lavoratori autoconvocati e
nel pieno rispetto della loro autonomia.

Contro lo smantellamento del Contratto Nazionale
Contro il recepimento:
del jobs act che liberalizza il controllo a distanza, la precarietà e il demansionamento
del Testo Unico sulle relazioni Industriali che limita lo sciopero e la democrazia sindacale.
Contro la conferma e l’incremento di osservatori, enti bilaterali e altre forme di monopolio e di sussidio indiretto a CGIL CISL e
UIL.
Contro la disdetta del contratto di secondo livello per:

aumenti reali, garanzie sulla fruibilità delle ferie e dei permessi
nessuna sottrazione di reperibilità o mancato rientro né modifiche inaccettabili dei turni
il mantenimento degli scatti di anzianità, PDR vero e per tutti
il rispetto e l’ampliamento di tutti i nostri diritti

I LAVORATORI NON SONO UN COSTO!

USB TELECOMUNICAZIONI SEMPRE IN PRIMA FILA. INSIEME PER ESSERE PIU’ FORTI!

10 dicembre 2016 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: 10 dicembre 2016, ore 9:54
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BOLOGNA — Dai panificatori ai

dipendenti Telecom, passando

per i lavoratori della Fiera di

Bologna, di Tper e dei nidi di

Rimini, senza dimenticare le

Poste, la raccolta rifiuti, e il

rischio-occupazione alla Selcom

di Castel Maggiore, in provincia

di Bologna. È ampio e variegato il programma degli scioperi

proclamati in Emilia-Romagna da lunedì fino a Natale. I primi a

incrociare le braccia saranno i panificatori associati a Fiesa-

Confesercenti e Federpanificatori, che lunedì daranno vita a uno

sciopero nazionale di otto ore con manifestazione alla `Casa del

pane´ di Milano, indetto da Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, «dopo

22 mesi di vacanza contrattuale e numerosi incontri, sia in sede

plenaria che tecnica». L’obiettivo dello sciopero, che in regione

interessa oltre 400 panifici, che danno lavoro a oltre 2.000

persone, è «sbloccare la fase di stallo delle trattative e arrivare a

un rinnovo del contratto che possa migliorare le condizioni di

circa 80.000 lavoratori a livello nazionale».

Sempre per lunedì, i sindacati autonomi Cobas lavoro

privato, Cub e Sgb hanno proclamato l’astensione dal

lavoro, a livello nazionale e per tutta la giornata, degli

addetti alla raccolta dei rifiuti, che in Emilia-Romagna

coinvolgerà, quindi, i dipendenti di Hera e Iren. Sempre in Iren,

a Reggio Emilia lunedì e martedì incrocerà le braccia, per due

ore, il personale del settore elettricità. Martedì toccherà invece

al trasporto pubblico locale e alle telecomunicazioni. A Bologna,

per quanto riguarda Tper, l’astensione dal lavoro degli autisti

proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl

trasporti durerà dalle 10.30 alle 14.30, e nello stesso giorno

sciopereranno anche gli accertatori della sosta. Sempre martedì,

la città sarà attraversata dalla manifestazione regionale dei

lavoratori Tim e Telecom, che partirà alle 10.30 (con

concentramento a partire dalle 9.30) da piazza XX Settembre. Il

corteo si inserirà nello sciopero nazionale proclamato da Slc-

Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Cobas, Usb e Snater, che durerà

tutta la giornata. Il 13 poi è anche sciopero nazionale dei

lavoratori elettrici. Lo stesso giorno, dalle 14.30 si svolgerà a

Roma, davanti alla sede del ministero dei Beni e delle attività

LE VERTENZE

In arrivo una raffica di scioperi
È il dicembre «caldo» della regione
I primi a incrociare le braccia, lunedì, sono i panificatori e gli
addetti alla raccolta rifiuti. Poi tocca agli autisti dei bus e agli
accertatori della sosta

 Corriere Di Bologna > Bologna > Cronaca > In Arrivo Una Raffica Di ScioperiÈ Il Dicembre «Caldo» Della Regione
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culturali, un presidio sindacale di quattro Fondazioni lirico-

sinfoniche (Arena di Verona, Maggio Fiorentino, Teatro

Comunale di Bologna, e Teatro Petruzzelli di Bari), costrette a

tagliare i costi del personale per raggiungere il pareggio di

bilancio.

È partito venerdì, poi, «lo sciopero delle prestazioni

straordinarie e aggiuntive» dei dipendenti delle Poste

su tutto il territorio nazionale, che andrà avanti fino

al 9 gennaio, con la sola esclusione della giornata di venerdì.

Astensione dal lavoro con presidio, invece, per i lavoratori della

Fiera di Bologna, che il 22 si mobiliteranno, in occasione

dell’assemblea dei soci, per scongiurare la possibile revisione in

senso privatistico dello Statuto. Spostandosi a Rimini, il 20

incroceranno le braccia per l’intero turno di lavoro, in segno di

protesta contro l’esternalizzazione del servizio decisa dal

Comune, le insegnanti dei nidi. Lo sciopero, in questo caso, è

stato proclamato da Fp-Cgil, Cisl-Fp, e Uil-Fpl. Infine, acque

agitate anche alla Selcom, ancora nel limbo in attesa di

conoscere i nomi dei potenziali acquirenti. In particolare, se nel

summit di venerdì al ministero dello Sviluppo economico questi

nomi non usciranno, la Fiom-Cgil ha già annunciato che i

lavoratori (770 in tutta Italia, di cui 360 nello stabilimento

bolognese di Castel Maggiore, per cui ci sarebbero quattro

proposte d’acquisto) sono pronti a «passare il Natale in

fabbrica». Inoltre, dietro l’angolo sono in preparazione nuovi

scioperi dei dipendenti di Cna contro gli annunciati

licenziamenti. (fonte Dire)

10 dicembre 2016
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DIRE EMILIA-ROMAGNA

Ondata di scioperi, in Emilia
Romagna arriva un dicembre
‘caldo’

BOLOGNA – Dai panificatori ai dipendenti Telecom, passando per i lavoratori
della Fiera di Bologna, di Tper e dei nidi di Rimini, senza dimenticare le Poste, la
raccolta rifiuti, e il rischio-occupazione alla Selcom di Castel Maggiore, in
provincia di Bologna. È ampio e variegato il programma degli scioperi
proclamati in Emilia-Romagna da lunedì fino a Natale.

I primi a incrociare le braccia saranno i panificatori associati a Fiesa-
Confesercenti e Federpanificatori, che lunedì daranno vita a uno sciopero
nazionale di otto ore con manifestazione alla ‘Casa del pane’ di Milano, indetto da
Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, “dopo 22 mesi di vacanza contrattuale e numerosi
incontri, sia in sede plenaria che tecnica”. L’obiettivo dello sciopero, che in
regione interessa oltre 400 panifici, che danno lavoro a oltre 2.000
persone, è “sbloccare la fase di stallo delle trattative e arrivare a un
rinnovo del contratto che possa migliorare le condizioni di circa 80.000
lavoratori a livello nazionale”.

I n   p a r t i c o l a r e ,  i   s indacat i   contestano  “ l ’assurda  pretesa  d i
Federpanificatori e Fiesa di destrutturare il sistema di contrattazione
condiviso dalle parti, negando ogni disponibilità a riconoscere aumenti
contrattuali sui minimi tabellari nazionali”. Sempre per lunedì, i sindacati
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10 DICEMBRE 2016

autonomi Cobas lavoro privato, Cub e Sgb hanno proclamato l’astensione dal
lavoro, a livello nazionale e per tutta la giornata, degli addetti alla
raccolta dei rifiuti, che in Emilia-Romagna coinvolgerà, quindi, i dipendenti di
Hera e Iren. Sempre in Iren, a Reggio Emilia lunedì e martedì incrocerà le braccia,
per due ore, il personale del settore elettricità.

Martedì   toccherà  invece al   trasporto pubblico  locale  e  al le
telecomunicazioni. A Bologna, per quanto riguarda Tper, l’astensione dal
lavoro degli autisti proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl
trasporti durerà dalle 10.30 alle 14.30, e nello stesso giorno sciopereranno anche
gli accertatori della sosta. Sempre martedì, la città sarà attraversata dalla
manifestazione regionale dei lavoratori Tim e Telecom, che partirà
alle 10.30 (con concentramento a partire dalle 9.30) da piazza XX Settembre.

Il corteo si inserirà nello sciopero nazionale proclamato da Slc-Cgil, Fistel-Cisl,
Uilcom-Uil, Cobas, Usb e Snater, che durerà tutta la giornata. Il 13 poi è anche
sciopero nazionale dei lavoratori elettrici. Lo stesso giorno, dalle 14.30 si
svolgerà a Roma, davanti alla sede del ministero dei Beni e delle Attività culturali,
un presidio sindacale di quattro Fondazioni lirico-sinfoniche (Arena di Verona,
Maggio Fiorentino, Teatro Comunale di Bologna, e Teatro Petruzzelli di Bari),
costrette a tagliare i costi del personale per raggiungere il pareggio di bilancio. Il
presidio si terrà in occasione dell’incontro con il direttore generale Onofrio Cutaia
con una delegazione di cui fanno parte anche rappresentanti del Teatro comunale.

È  part i to   ier i ,  po i ,   “lo sciopero delle prestazioni straordinarie e
aggiuntive” dei dipendenti delle Poste su tutto il territorio nazionale,
che andrà avanti fino al 9 gennaio, con la sola esclusione della giornata di venerdì.
Astensione dal lavoro con presidio, invece, per i lavoratori della Fiera di Bologna,
che il 22 si mobiliteranno, in occasione dell’assemblea dei soci, per scongiurare la
possibile revisione in senso privatistico dello Statuto.

Spostandosi a Rimini, il 20 incroceranno le braccia per l’intero turno di
lavoro, in segno di protesta contro l’esternalizzazione del servizio
decisa dal Comune, le insegnanti dei nidi. Lo sciopero, in questo caso, è
stato proclamato da Fp-Cgil, Cisl-Fp, e Uil-Fpl. Infine, acque agitate anche alla
Selcom, ancora nel limbo in attesa di conoscere i nomi dei potenziali acquirenti. In
particolare, se nel summit di venerdì al ministero dello Sviluppo economico questi
nomi non usciranno, la Fiom-Cgil ha già annunciato che i lavoratori (770 in tutta
Italia, di cui 360 nello stabilimento bolognese di Castel Maggiore, per cui ci
sarebbero quattro proposte d’acquisto) sono pronti a “passare il Natale in
fabbrica”. Inoltre, dietro l’angolo sono in preparazione nuovi scioperi dei
dipendenti di Cna contro gli annunciati licenziamenti.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di
citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo
«www.dire.it»
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Reggio, il 12 dicembre consegna degli
attestati di frequenza ai partecipanti al
Corso di alta formazione in
Europrogettazione

Lunedì 12 dicembre alle ore 17 presso la sala Giuditta Levato del Consiglio
Regionale della Calabria ai partecipanti del corso di alta formazione in
Europrogettazione saranno consegnati gli attestati di frequenza. Il corso è stato
istituito dal Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell' Università
"Mediterranea" di R.C dal Cat- Lab (Il laboratorio delle risorse Culturali
Ambientali e turistiche dello stesso Ateneo) e dall' Associazione Qualiy life
management.  

Il coordinatore è stata la prof. Michela Mantovani ed il docente di riferimento
l'avv. Giuliana Barberi, esperto in euro progettazione e Amministratore
Delegato Fincalabra.  

Il corso ha riscosso un grande successo in quanto su 30 posti disponibili le
iscrizioni sono state 52. Evidentemente c'è la necessità in una Regione come la
Calabria destinataria di ingenti   nanziamenti europei ma carente di
professionalità nel settore, di avere un corso professionalizzante per chi
intende conoscere le tecniche per poter scrivere e presentare progetti
 nanziabili. Il corso infatti ha dato l'opportunità ai discenti di scrivere proposte
 nanziabili su bandi Horizon 2020 e Cultura Crea ( beni culturali e turismo) che
saranno realmente presentate dai discenti autonomamente o in partnership con
il Cat-lab e la Fondazione Manlio Resta Onlus sotto il coordinamento del Prof.
Vanni Resta che professionalmente da oltre 20 anni, opera nel campo dei
 nanziamenti europei diretti gestendo progetti di successo e svolgendo
valutazioni come esperto indipendente della Commissione Europea . Alcuni di
queste proposte saranno presentate in sintesi con video o pitch durante
l'evento.  

Il Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto, ha colto questa importante
opportunità e oltre a patrocinare il corso ha erogato un importante contributo
così che il costo d'iscrizione fosse accessibile ai più.  

L'Ordine degli Avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili di R.C
hanno riconosciuto crediti formativi per la formazione continua dei propri
iscritti. Altri partner del corso sono stati: Fincalabra, (  nanziaria della Regione)
Camera di Commercio di R.C, Fenalc (federazione Nazionale Liberi Circoli, il
primo circolo italiano per numero di iscritti e secondo in Europa), Cisal
consulenza e servizi, Fondazione Manlio Resta Onlus.  

Visto i l  successo del corso sono stati  approvati  dal  Dipart imento di
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Giurisprudenza ed economia il 12 ottobre, ed in prossima programmazione,  

1) la prima edizione del Corso e workshop di euro progettazione avanzato di 32
o 60 ore più stage  

2) WEB DESIGN, SOCIAL MEDIA & WEB MARKETING: Strategie e Strumenti per
professionisti e imprenditori di 60 ore  

Entrambi i corsi sono di alta formazione e coordinati dalla prof. Mantovani 

All' evento saranno presenti i rappresentati dei partner coinvolti nei corsi, per
dare la possibilità ai discenti che intendono intraprendere le professioni, di
conoscere da vicino i loro partner per eventuali future collaborazioni.  

 Di seguito elenco: Giornalista Luisa Lombardo 

Prof. Francesco Manganaro Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ed
Economia  

Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Arch. Nicola Irto 

Avv. Giuliana Barberi esperto euro progettazione e Consigliere Responsabile
formazione e deontologia Ordine degli Avv. di R.C. e Amministratore Delegato
Fincalabra  

Dott. Carmelo Salvino Presidente Fincalabra ( finanziaria della Regione Calabria) 

Avv. Vincenzo Panuccio Presidente Ordine degli Avvocati R.C 

Dott. Bernardo Femia Presidente Ordine dei commercialisti ed esperti contabili
di R.C  

Dott.ssa Natina Crea Segretario Generale Camera di Commercio R.C 

Dott. Alessandro Aristi Cotani Dottore Commercialista e componente del
Consiglio direttivo dell' associazione Quality life management.  

Dott. Francesco Greco Amministratore Unico della Cisal servizi e Consulenze 

Dott. Alberto Spelda Presidente Fenalc (federazione Nazionale Liberi Circoli). 

Dott. Stefano Poeta dottore commercialista cultore di Diritto tributario
università "Mediterranea" R.C  

Prof. Michela Mantovani Coordinatore, docente del Corso e Direttore del Cat-
Lab (il laboratorio delle risorse Culturali, ambientali e turistiche) Università "
Mediterranea" R.C .

Creato Sabato, 10 Dicembre 2016 14:17

Notizie Flash

S a b ,   1 0   D i c e m b r e
2016 14:17 Reggio,  i l
12 dicembre consegna
d e g l i   a t t e s t a t i   d i
f r e q u e n z a   a i
partecipanti al Corso di
a l t a   f o r m a z i o n e   i n
Europrogettazione

S a b ,   1 0   D i c e m b r e
2 0 1 6   1 4 : 0 1
Mannarino: "Non lascio
l a   m a g g i o r a n z a   d i
Amantea"

S a b ,   1 0   D i c e m b r e
2 0 1 6   1 3 : 5 8  Sanità,
Bilardi: "Esigo risposte
da  Scu ra  e  O l i ve r i o ,
p r e c a r i   v e r i
emarginati"

S a b ,   1 0   D i c e m b r e
2016  13 :47  Successo
p e r   i l   F e s t i v a l   d e l
Torrone a Taurianova

S a b ,   1 0   D i c e m b r e
2 0 1 6   1 3 : 3 6  I
c o n s i g l i e r i   d i
I n n a m o r a t i   d i
Taur ianova ch iedono
revoca presidente del
Consiglio Comunale

S a b ,   1 0   D i c e m b r e
2016 13:19 Marijuana
in centro accogl ienza
migrant i:  due arrest i
nel Vibonese

S a b ,   1 0   D i c e m b r e
2 0 1 6   1 2 : 0 3  A
Catanzaro  i l   secondo
modulo di educazione
alla sessualità

S a b ,   1 0   D i c e m b r e
2016 11:42 Il Sistema
delle Aree Protette. 14
e   1 5   d i c e m b r e
c on v egno   a   P a l a z z o
Campanella

S a b ,   1 0   D i c e m b r e
2 0 1 6   1 1 : 2 3  I l   v o t o
d e m o c r a t i c o   d e i
lavoratori
m e t a lm e c c a n i c i   s u l
CCNL

S a b ,   1 0   D i c e m b r e
2 0 1 6   1 1 : 0 6  Il
Quintetto ANEMOS  in
c o n c e r t o   a l   T e a t r o
Umbe r t o   d i   L amez i a
Terme

S a b ,   1 0   D i c e m b r e
2 0 1 6   1 0 : 5 2  L'11
d i c e m b r e   a
Castrovi l lar i   i l  Trofeo
Franco Minasi

S a b ,   1 0   D i c e m b r e
2 0 1 6   1 0 : 4 4
C a s t r o v i l l a r i ,   i l   1 2
d i c e m b r e   l a
p r e s e n t a z i o n e   d e l
P i a n o   L o c a l e   d e l
Lavoro

Laureati con
Unicusano
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ATTUALITÀ

ISTRUZIONE – UN ALTRO FLOP DELLA BUONA SCUOLA

(10/12/2016)  -  Con il passare dei mesi

s i  al larga  la forbice tra  le  le

norme introdotte con la Legge

107/15 e la loro adozione sul

piano pratico: l’ultimo pasticcio

riguarda i l  trattamento del le

pratiche pensionistiche che, in

base alla “Buona Scuola”, non vanno più trattate dagli Uffici

scolastici locali ma direttamente dalle scuole. Tuttavia, queste

ultime non sono ancora preparate nell’assolvere al nuovo

compito amministrativo: c'è, poi, da preoccuparsi se pensiamo

che l’avvio delle pratiche pensionistiche è molto vicino, con la

scadenza per la presentazione delle domande per lasciare il

lavoro fissata dal Miur al 20 gennaio prossimo, attraverso il

Decreto Ministeriale n. 941. 

La questione delle scuole impreparate a reggere l’urto della

riforma è stata sollevata nelle ultime ore dalla “Gazzetta di

Mantova”. Ma il problema è più vasto di quanto si possa

pensare: l’impasse deriva dal ritardo “nell’applicazione della

riforma degli ambiti che, come corollario, vede l’attribuzione di

importanti  incarichi al personale amministrativo, quale

l’istruttoria delle pratiche di pensionamento degli insegnanti”. Ne

deriva che la mancata formazione del personale scolastico

rispetto al trattamento delle imminenti pratiche pensionistiche,

non è casuale ma deriva dal ritardo nell’organizzare le reti di

scuole e di ambito territoriale. 

Come indicato nella Legge 107/2015 – commi 70, 71, 72e 74 – e

poi ripreso dal Miur, con le indicazioni fornite ai dirigenti

scolastici, le reti di scuole “sono delle forme di aggregazioni di

istituzioni scolastiche attorno ad un progetto condiviso. Con

l'accordo di rete di ambito e con l'accordo di rete di scopo, le

scuole potranno, come previsto dalla Legge107/2015, esercitare

in comune una o più attività, rientranti nei rispettivi Piani

 (Altre news)
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dell'Offerta Formativa, allo scopo di accrescere la reciproca

competenza innovativa scolastica”. 

Entrando nel dettaglio, il comma 702 della “Buona Scuola”

dispone che gli Uffici Scolastici Regionali promuovano la

costituzione di Reti di Ambito entro il 30 giugno 2016, con il fine

di permettere la realizzazione, attraverso la forma della rete, di

iniziative rivolte ad interessi territoriali e tese a trovare migliori

soluzioni per aspetti organizzativi e gestionali comuni e condivisi,

come la valorizzazione delle risorse professionali, la formazione

e la gestione di funzioni e attività amministrative”. Anche in

applicazione di quanto previsto dal D.P.R. 275/99 art.7, c.l., le

istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o

aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità

is t i tuz ional i .  A  ta l   f ine,  d iventa quindi   fondamenta le

l’individuazione delle scuole capo-fila: tuttavia, a quasi sei mesi

dalla scadenza per la costituzione di Reti di Ambito, scopriamo

che in alcune province non sono ancora state individuate e,

pertanto, tale nuovo modello organizzativo resta bloccato. Si

rischia, poi, di avere lo stesso risultato sul fronte dei servizi

pubblici che le scuole in rete devono assolvere. 

A Mantova, non è ancora stato “compiuto il primo passo, vale a

dire l’individuazione delle scuole capofila (una per ambito) che

coordineranno le attività comuni degli istituti (aggiornamento del

personale, pensioni e probabilmente acquisti di materiale

didattico e non) dello stesso ambito”. Eppure, “le scuole capofila

dovrebbero occuparsi, con la collaborazione degli altri istituti in

rete, del la preparazione del le pratiche subentrando al

provveditorato che non ha più il personale addetto”. La realtà

allarmante è stata anche discussa durante l’ultima “assemblea

dell’Aisam (l’associazione delle scuole mantovane) dedicata alla

rete che dovrà svilupparsi con la riforma degli ambiti non ha

sciolto il nodo dell’individuazione di due istituti da porre a capo

dell’ambito di città e Alto Mantovano e di quello dell’Oltrepò”. 

Sempre le scuole capofila sono chiamate a raccogliere “i fondi

ministerial i  per le attività d’ambito e sarà i l  personale

amministrativo di quei due istituti a coordinare l’assolvimento

dei compiti ereditati dal provvedimento come, appunto, la

costruzione delle pratiche del pensionamento. Va anche detto

che il personale amministrativo dovrà essere opportunamente

formato per questo compito (servono conoscenze specifiche)”.

Difficilmente, la situazione si risolverà subito dopo le festività

natalizie e l'inizio del nuovo anno: “appare difficile pensare di

avere personale adeguatamente formato per il 20 gennaio”. Con

il risultato evidente che “rimangono molti dubbi tra i dirigenti sul

come concretamente la riforma si dispiegherà”. 
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Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal, “ci troviamo di fronte all’ennesima

r iprova di  come  la r i forma s ia stata  imposta  in modo

improvv i sa to;  d i   come non  s i  possano   rea l i z za re   l a

de loca l i zzaz ione de l le   funz ion i  senza un proget to  d i

stabilizzazione di almeno ulteriori 20mila tra amministrativi,

tecnici e ausiliari, da aggiungere ad una cifra analoga utile a

coprire i vuoti di organico: l'autonomia, maggiorata con la

"Buona Scuola", ha portato infatti nuove responsabilità così pure

il 'potenziamento', con ulteriori compiti e incombenze. Il

sindacato lo aveva detto: la riforma non può essere attuata

senza l’apporto dei servizi di segreteria, il supporto, anche

laboratoriale, alla didattica, per non parlare della sorveglianza,

dell’apertura e della chiusura delle scuole.” 

Tuttavia, il Governo Renzi ha tirato dritto e ora si pagano le

conseguenze. “Anziché incrementare gli organici di personale Ata

– continua il sindacalista Anief-Cisal – questo Governo è riuscito

nell’impresa di aggiungere ai quasi 50mila tagli derivanti dal

dimensionamento scolastico innescato con la riforma Tremonti-

Gelmini, l’ulteriore cancellazione di 2.020 posti a cui abbiamo

dovuto assistere la scorsa estate. Ora, si aggiunge un ulteriore

paradosso: il personale in servizio non è stato formato per

svolgere le nuove competenze da assolvere. E, in alcuni casi,

non si è deciso neppure chi debba gestire le operazioni e quali

siano i ruoli. È l ’ennesima riprova che la Legge 107 va

cancellata, per dare spazio ad una riforma che parta dal basso:

dalle esigenze della scuola che il Governo appena caduto non ha

voluto ascoltare, trincerandosi dietro le proprie convinzioni

sbagliate. Quelle che – conclude Pacifico – lo hanno portato alla

rovinosa caduta di giorni scorsi a seguito dell ’esito del

referendum costituzionale” 

 STAMPA  SEGNALA

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

Sport 10 Dicembre 2016

Sciopero trasporti Napoli il 13
dicembre stop di 44 ore, info e
fasce di garanzia
Sciopero Mezzi Napoli, altro stop di 4 ore nella città campana: il fermo
interesserà la metropolitana linea 1, bus, le funicolari Anm Napoli di Chiaia e
Montesanto e i mezzi CTP della provincia. Si prospetta, quindi, un martedì
nero.

Stop di 4 ore

I dipendenti, secondo quanto comunicato dai sindacati, sospenderanno le

proprie attività dalle ore 9.30 fino alle ore 13.30. I sindacati che hanno indetto

lo sciopero sono OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL, OSP FAISA-CISAL e

OSR USB LAVORO PRIVATO.

I trasporti pubblici nel napoletano sono spesso oggetto di discussioni: per i

continui ritardi, i guasti, le corse soppresse e gli stessi scioperi, che si

ripetono abbastanza spesso. In particolare, è risaputo, l’ANM sta vivendo una

situazione che non è delle più serene. Uno dei motivi dello sciopero, infatti, è

la preoccupazione dei lavoratori che vedono a rischio la tempestività dei

pagamenti degli stipendi ogni 27 del mese.
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PRESS

Roma bloccata il 14 dicembre: fermi
metro e autobus per sciopero di 24 ore

 

redazione

Mercoledì 14 dicembre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero di 24 ore
proclamato tra i lavoratori dell'Atac dai sindacati Orsa, Faisa Confail, Sul, Utl e
Usb. L'agitazione interesserà bus, tram, metropolitane e ferrovie Termini-
Giardinetti, Roma-Lido, e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Nel rispetto delle fasce
di garanzia, il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.
Sempre mercoledì 14 dicembre disagi sono possibili anche sulle linee periferiche
gestite dalla società Roma Tpl per gli scioperi indetti, nell'arco della giornata, dai
sindacati Usb, Faisa Cisal, Cgil, Cisl e Uil.

10/12/2016 10:37:00
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Alitalia vince il premio “Best
Airline Cuisine” anche nel 2016

Alitalia: decolla il nuovo volo
diretto Roma-L’Avana

Milano: al convento dei Frati
Cappuccini i prodotti della
Valnerina per sostenere le
popolazioni terremotate!

Stage set for final races of Louis
Vuitton America's Cup World
Series
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Buona Scuola. Anief, reti di scuole in ritardo e personale di
segreteria non formato
di redazione

Anief – Con il passare dei mesi si allarga la
forbice tra le le norme introdotte con la Legge
107/15 e la loro adozione sul piano pratico:
l’ultimo pasticcio riguarda il trattamento delle
pratiche pensionistiche che, in base alla “Buona
Scuola”, non vanno più trattate dagli Uf ci
scolastici locali ma direttamente dalle scuole.

Tuttavia, queste ultime non sono ancora preparate nell’assolvere al nuovo compito
amministrativo: c’è, poi, da preoccuparsi se pensiamo che l’avvio delle pratiche
pensionistiche è molto vicino, con la scadenza per la presentazione delle domande
per lasciare il lavoro  ssata dal Miur al 20 gennaio prossimo, attraverso il Decreto
Ministeriale n. 941.

La questione delle scuole impreparate a reggere l’urto della riforma è stata sollevata
nelle ultime ore dalla “Gazzetta di Mantova”. Ma il problema è più vasto di quanto si
possa pensare: l’impasse deriva dal ritardo “nell’applicazione della riforma degli
ambiti che, come corollario, vede l’attribuzione di importanti incarichi al personale
amministrativo, quale l’istruttoria delle pratiche di pensionamento degli insegnanti”.
Ne deriva che la mancata formazione del personale scolastico rispetto al trattamento
delle imminenti pratiche pensionistiche, non è casuale ma deriva dal ritardo
nell’organizzare le reti di scuole e di ambito territoriale.

Come indicato nella Legge 107/2015 – commi 70, 71, 72e 74 – e poi ripreso dal Miur,
con le indicazioni fornite ai dirigenti scolastici, le reti di scuole “sono delle forme di
aggregazioni di istituzioni scolastiche attorno ad un progetto condiviso. Con
l’accordo di rete di ambito e con l’accordo di rete di scopo, le scuole potranno, come
previsto dalla Legge107/2015, esercitare in comune una o più attività, rientranti nei
rispettivi Piani dell’Offerta Formativa, allo scopo di accrescere la reciproca
competenza innovativa scolastica”.

Sabato, 10 Dicembre 2016      
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Entrando nel dettaglio, il comma 702 della “Buona Scuola” dispone che gli Uf ci
Scolastici Regionali promuovano la costituzione di Reti di Ambito entro il 30 giugno
2016, con il  ne di permettere la realizzazione, attraverso la forma della rete, di
iniziative rivolte ad interessi territoriali e tese a trovare migliori soluzioni per aspetti
organizzativi e gestionali comuni e condivisi, come la valorizzazione delle risorse
professionali, la formazione e la gestione di funzioni e attività amministrative”.
Anche in applicazione di quanto previsto dal D.P.R. 275/99 art.7, c.l., le istituzioni
scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il
raggiungimento delle proprie  nalità istituzionali. A tal  ne, diventa quindi
fondamentale l’individuazione delle scuole capo- la: tuttavia, a quasi sei mesi dalla
scadenza per la costituzione di Reti di Ambito, scopriamo che in alcune province non
sono ancora state individuate e, pertanto, tale nuovo modello organizzativo resta
bloccato. Si rischia, poi, di avere lo stesso risultato sul fronte dei servizi pubblici che
le scuole in rete devono assolvere.

A Mantova, non è ancora stato “compiuto il primo passo, vale a dire l’individuazione
delle scuole capo la (una per ambito) che coordineranno le attività comuni degli
istituti (aggiornamento del personale, pensioni e probabilmente acquisti di materiale
didattico e non) dello stesso ambito”. Eppure, “le scuole capo la dovrebbero
occuparsi, con la collaborazione degli altri istituti in rete, della preparazione delle
pratiche subentrando al provveditorato che non ha più il personale addetto”. La realtà
allarmante è stata anche discussa durante l’ultima “assemblea dell’Aisam
(l’associazione delle scuole mantovane) dedicata alla rete che dovrà svilupparsi con la
riforma degli ambiti non ha sciolto il nodo dell’individuazione di due istituti da porre
a capo dell’ambito di città e Alto Mantovano e di quello dell’Oltrepò”.

Sempre le scuole capo la sono chiamate a raccogliere “i fondi ministeriali per le
attività d’ambito e sarà il personale amministrativo di quei due istituti a coordinare
l’assolvimento dei compiti ereditati dal provvedimento come, appunto, la costruzione
delle pratiche del pensionamento. Va anche detto che il personale amministrativo
dovrà essere opportunamente formato per questo compito (servono conoscenze
speci che)”. Dif cilmente, la situazione si risolverà subito dopo le festività natalizie e
l’inizio del nuovo anno: “appare dif cile pensare di avere personale adeguatamente
formato per il 20 gennaio”. Con il risultato evidente che “rimangono molti dubbi tra i
dirigenti sul come concretamente la riforma si dispiegherà”.

Secondo Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“ci troviamo di fronte all’ennesima riprova di come la riforma sia stata imposta in
modo improvvisato; di come non si possano realizzare la delocalizzazione delle
funzioni senza un progetto di stabilizzazione di almeno ulteriori 20mila tra
amministrativi, tecnici e ausiliari, da aggiungere ad una cifra analoga utile a coprire i
vuoti di organico: l’autonomia, maggiorata con la “Buona Scuola”, ha portato infatti
nuove responsabilità così pure il ‘potenziamento’, con ulteriori compiti e
incombenze. Il sindacato lo aveva detto: la riforma non può essere attuata senza
l’apporto dei servizi di segreteria, il supporto, anche laboratoriale, alla didattica, per
non parlare della sorveglianza, dell’apertura e della chiusura delle scuole.”

Tuttavia, il Governo Renzi ha tirato dritto e ora si pagano le conseguenze. “Anziché
incrementare gli organici di personale Ata – continua il sindacalista Anief-Cisal –
questo Governo è riuscito nell’impresa di aggiungere ai quasi 50mila tagli derivanti
dal dimensionamento scolastico innescato con la riforma Tremonti-Gelmini,
l’ulteriore cancellazione di 2.020 posti a cui abbiamo dovuto assistere la scorsa estate.
Ora, si aggiunge un ulteriore paradosso: il personale in servizio non è stato formato
per svolgere le nuove competenze da assolvere. E, in alcuni casi, non si è deciso
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10 dicembre 2016 - 16:39 - redazione

Argomenti: anief ATA

neppure chi debba gestire le operazioni e quali siano i ruoli. È l’ennesima riprova che
la Legge 107 va cancellata, per dare spazio ad una riforma che parta dal basso: dalle
esigenze della scuola che il Governo appena caduto non ha voluto ascoltare,
trincerandosi dietro le proprie convinzioni sbagliate. Quelle che – conclude Paci co –
lo hanno portato alla rovinosa caduta di giorni scorsi a seguito dell’esito del
referendum costituzionale”

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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HomeHome ArticoliArticoli Scuola, avevano diritto a partecipare anche i diplomati magistrale

Postato Postato da da Carmine CasconeCarmine Cascone il 10 Dic 2016 in  il 10 Dic 2016 in ArticoliArticoli, , IstruzioneIstruzione, , Primo PianoPrimo Piano

Scuola, 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
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Stampa

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 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.
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HomeHome ArticoliArticoli Tagli ai Comuni, scuole in ginocchio: a comprare sapone e carta igienica ci
pensano i genitori
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Tagli ai Comuni, scuole in ginocchio: a
comprare sapone e carta igienica ci
pensano i genitori
A Palermo un altro caso di “mala scuola”: i fondi da impiegare nell’acquisto di
materiale scolastico, forniti dal Comune, sono sempre più assottigliati, tanto
da risultare spesso insufficienti. Così i genitori devono sobbarcarsi le spese.
La triste situazione affligge anche diversi istituti del Centro e Nord Italia. Sul
fronte dei fondi statali non va meglio, se si considera, rispetto ad un
quinquennio fa, il forte ridimensionamento del Miglioramento dell’offerta
formativa, con cui il Miur finanzia le ore prestate di pomeriggio per i progetti
e le altre figure essenziali al funzionamento scolastico, anche per il recupero
degli alunni a rischio abbandono scolastico. Dati negativi pure a livello di
macro-investimenti per l’Istruzione rispetto al Pil: secondo i dati dell’Istituto
statistico della Commissione europea, l’Italia si trova all’ultimo posto tra i
paesi dell’UE.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): un Paese civile non può fare mancare quei
servizi elementari che permettono a ogni studente la corretta partecipazione
alle lezioni scolastiche; ci troviamo davanti all’illogicità in cui sono le famiglie a
rifornire le scuole dei bisogni essenziali. È un diritto dei nostri figli trovare nel
luogo pubblico in cui trascorrono gran parte dello loro giornate, la scuola,
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ciò di cui hanno bisogno. Soprattutto in questi tempi, in cui molte famiglie
devono fare i conti con le ristrettezze economiche, i genitori non possono e
non devono occuparsi di questo. È lo Stato che deve far fronte alle esigenze
dei suoi cittadini”.

I tagli agli enti locali, a iniziare dai Comuni, si riflettono sulla qualità dei servizi
ospedalieri, sui trasporti cittadini e pure sulla scuola. Che non arriva a non
avere più le risorse per comprare i beni di prima necessità. L’ultimo caso di
“mala scuola” giunge da Palermo, dove la mamma di un alunno del plesso
Mendelsshon, dell’istituto comprensivo Cruillas, ha raccolto il malcontento di
tanti genitori, dando voce ai loro disagi. Preoccupata, la donna lamenta
come, ad anno scolastico appena iniziato, arrivasse la richiesta di “cinquanta
centesimi per comprare i pennarelli da utilizzare per la lavagna. Mi sembra
assurdo – dice al Giornale di Sicilia – che una scuola non ne disponga. Inoltre
in bagno mancano sempre la carta igienica e il sapone. I bambini non sanno
dove asciugarsi le mani. Stessa cosa per i detersivi per pulire le aule e la
struttura”. L’infelice situazione riguarda molte scuole del palermitano e
sappiamo affliggere tantissimi istituti, anche del Centro e Nord Italia. Il
problema dunque è nazionale.

In queste scuole, i fondi da impiegare nell’acquisto di materiale scolastico
risultano spesso insufficienti e i genitori sono costretti a sobbarcarsi tali
spese; il comune ha impiegato un milione di euro per manutenzione e
acquisto di beni di prima necessità, ma evidentemente non bastano. La
situazione si ripete da tempo, ha detto Barbara Evola: “ormai da molti anni il
contributo volontario sopperisce ai numerosi e progressivi tagli ai fondi
destinati alle scuole per il funzionamento, dalla carta igienica ai colori, dai
detersivi al materiale di segreteria. Il diritto allo studio e al corretto
funzionamento delle istituzioni scolastiche hanno dei costi che devono
essere garantiti dallo Stato e non possono gravare sulle famiglie”.

Alla base, ci sono i tagli degli ultimi governi agli enti locali che si rifanno sulla
sanità, sui trasporti, sui vari servizi di cui ogni cittadino dovrebbe usufruire.
Anche, quindi, sulla scuola. Nello stesso periodo, nell’ultimo quinquennio,
abbiamo anche assistito al forte ridimensionamento del Mof, il
Miglioramento dell’offerta formativa, con cui il Miur finanzia le ore prestate
per i progetti e le altre figure essenziali al funzionamento scolastico, anche
per il recupero degli alunni a rischio abbandono. A tutto ciò si somma poi il
basso investimento sull’istruzione rispetto al Pil che in Italia rimane tra i più
bassi dei paesi moderni da troppi anni ormai. Secondo i dati Eurostat,
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’Unione Europea); la
nostra Penisola, si trova inoltre al penultimo posto per gli investimenti
destinati alla cultura, con l’1,4% a fronte del 2,1% medio Ue). 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’Unione Europea.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal, “un Paese civile non può fare mancare quei servizi
elementari che permettono a ogni studente la corretta partecipazione alle
lezioni scolastiche: ci troviamo davanti all’illogicità in cui sono i genitori a
rifornire le scuole di ciò che manca. È un diritto dei nostri figli trovare nel
luogo pubblico di loro formazione, dove trascorrono gran parte dello loro
giornate, la scuola, ciò di cui hanno bisogno. C’è una concezione, basata sulla
divisione tra ciò che è pubblico e ciò che è privato: la scuola è il primo
esempio lampante per i più piccoli di ciò che è pubblico e riguarda il
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fabbisogno generale, della collettività degli alunni. Tantomeno in questi
tempi, in cui molte famiglie devono fare i conti con le ristrettezze
economiche, i genitori non possono e non devono occuparsi di questo. È lo
Stato – conclude il sindacalista Anief-Cisal – che deve far fronte alle esigenze
dei suoi cittadini”.
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REGGIO. Lunedì 12 al Consiglio
regionale gli attestati del corso di
Europrogettazione

(rep) La professionalità come unica arma per lo sviluppo territoriale. 

Evento : Consegna degli attestati di frequenza ai partecipanti al Corso di alta formazione in

EUROPROGETTAZIONE e anteprima dei  corsi:

A) CORSO E WORKSHOP IN EUROPROGETTAZIONE AVANZATO ;  

B) WEB DESIGN, SOCIAL MEDIA& WEB MARKETING  dell’ Università

“Mediterranea” di R.C

Lunedì 12 dicembre alle ore 17  presso la sala Giuditta Levato del Consiglio

Regionale della Calabria ai partecipanti del corso di alta formazione

in Europrogettazione saranno consegnati gli attestati di frequenza. Il corso è

stato istituito dal Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’ Università

“Mediterranea” di R.C  dal Cat- Lab (Il laboratorio delle risorse Culturali

Ambientali e turistiche dello  stesso Ateneo)  e dall’ Associazione Qualiy life

management. 

Il coordinatore è stata la prof. Michela Mantovani ed il  docente di riferimento

 l'avv. Giuliana Barberi, esperto in euro progettazione e Amministratore

Delegato Fincalabra.

Il corso ha riscosso un grande successo in quanto su 30 posti disponibili le

iscrizioni sono state 52. Evidentemente c’è la necessità in una Regione come la

Calabria destinataria di ingenti finanziamenti europei ma carente di professionalità

nel settore, di avere un corso professionalizzante per chi intende conoscere le

tecniche per poter  scrivere e presentare progetti finanziabili. Il corso infatti ha

dato l’opportunità ai discenti di scrivere proposte finanziabili su bandi  Horizon

2020 e Cultura Crea ( beni culturali e turismo) che saranno realmente presentate

dai discenti autonomamente o in partnership con il Cat-lab e la Fondazione Manlio

Resta Onlus sotto il coordinamento del Prof. Vanni Resta  che professionalmente

 da oltre 20 anni, opera nel campo dei finanziamenti  europei diretti  gestendo

progetti  di successo e svolgendo  valutazioni come esperto indipendente della

Commissione Europea . Alcuni di queste proposte saranno presentate in sintesi

con video o pitch durante l’evento.

Il Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto,  ha colto questa importante

opportunità e oltre a patrocinare il corso ha erogato  un importante contributo
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così che il costo d’iscrizione fosse accessibile ai più.  

L’Ordine degli Avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili di R.C

hanno riconosciuto crediti formativi per la formazione continua dei propri iscritti.

 Altri partner del corso sono stati:  Fincalabra, ( finanziaria della Regione)

Camera di Commercio di R.C,   Fenalc (federazione Nazionale Liberi Circoli, il

primo circolo italiano per numero di iscritti e secondo in Europa), Cisal

consulenza e servizi, Fondazione Manlio Resta Onlus.

Visto il successo del corso sono stati approvati dal Dipartimento di

Giurisprudenza ed economia il 12 ottobre, ed in
prossima programmazione, 

1)      la prima edizione del  Corso e workshop di euro progettazione

avanzato di 32 o 60 ore più stage

2)       WEB DESIGN, SOCIAL MEDIA & WEB MARKETING: Strategie e

Strumenti per professionisti e imprenditori di 60 ore 

Entrambi i corsi sono di alta formazione e coordinati dalla prof. Mantovani  

All’ evento saranno presenti i rappresentati dei partner coinvolti nei corsi,  per

dare la possibilità ai discenti che intendono intraprendere le professioni,  di

conoscere da vicino i loro  partner per eventuali future collaborazioni. 

Di seguito elenco: 

Giornalista Luisa Lombardo  

Prof. Francesco Manganaro Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia

Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Arch. Nicola Irto 

Avv. Giuliana Barberi esperto euro progettazione e Consigliere Responsabile formazione e

deontologia Ordine degli Avv.  di R.C. e Amministratore Delegato Fincalabra

Dott. Carmelo Salvino Presidente Fincalabra ( finanziaria della Regione Calabria) 

Avv. Vincenzo Panuccio Presidente Ordine degli Avvocati R.C 

Dott. Bernardo Femia Presidente Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di R.C

Dott.ssa Natina Crea Segretario Generale Camera di Commercio R.C

Dott. Alessandro Aristi Cotani Dottore Commercialista e componente  del Consiglio direttivo dell’

associazione Quality life management. 

dell'Anassilaos a Falcomatà:
"salviamo le "Sirene dello Stretto"

2 / 3

    ZOOMSUD.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

10-12-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 101



Dott. Francesco Greco Amministratore Unico  della Cisal servizi e Consulenze

Dott. Alberto Spelda Presidente  Fenalc (federazione Nazionale Liberi Circoli).

Dott. Stefano Poeta dottore commercialista cultore di Diritto tributario università “Mediterranea”

R.C  

Prof. Michela Mantovani Coordinatore, docente del Corso e Direttore del Cat-Lab (il laboratorio

delle risorse Culturali, ambientali e turistiche) Università “ Mediterranea” R.C .

Copyright © 2016 ZOOMsud.it - Laboratorio per un giornale online. Tutti i diritti riservati.
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I DIRIGENTI SCOLASTICI SUL
PIEDE DI GUERRA: "CARICO DI
LAVORO TROPPO ALTO"

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”.

"COMPENSO RIDICOLO PER RESPONSABILITA' AGGIUNTIVE ENORMI"

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.

"SUBITO UN NUOVO CONCORSO"

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

Venerdì, 9 dicembre 2016 - 16:40:00

Scuola, la rivolta dei dirigenti: "Oberati
di lavoro, serve nuovo concorso"
SCUOLA – I dirigenti scolastici oberati dalle troppe reggenze: attività a rischio, urge il
concorso
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(Agenparl) Roma – 09 dic 2016 – Mercoledì 14 dicembre trasporto pubblico a rischio per
lo sciopero di 24 ore proclamato tra i lavoratori dell’Atac dai sindacati Orsa, Faisa Confail,
Sul, Utl e Usb. L’agitazione interesserà bus, tram, metropolitane e ferrovie Termini-
Giardinetti, Roma-Lido, e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Il servizio sarà comunque
regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Sempre mercoledì 14 dicembre disagi sono
possibili anche sulle linee periferiche gestite dalla società Roma Tpl per gli scioperi
indetti, nell’arco della giornata, dai sindacati Usb, Faisa Cisal, Cgil, Cisl e Uil.
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A Firenze il MIUR sventola bandiera bianca e
ammette l'illegittimità dell'esclusione dei
diplomati magistrale dal piano straordinario

È stata una resa senza condizioni quella registrata presso il Tribunale del Lavoro di Firenze dove
il Giudice prende atto dell'avvenuta conciliazione tra il Ministero e i legali Anief e dichiara
cessata la materia del contendere perché il MIUR ha dato atto della fondatezza delle ragioni
patrocinate dal nostro sindacato e immesso in ruolo la docente, così come confermato dalla
favorevole giurisprudenza già ottenuta dai nostri legali e come espressamente richiesto nel
ricorso. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga e Simona Fabbrini, nella causa
promossa dall'Anief a tutela dei diritti di una docente in possesso di diploma magistrale abilitante
che non aveva potuto partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo decretato con la
Legge 107/2015 solo per una caparbia ostinazione del MIUR a non voler correttamente eseguire
la sentenza favorevole già emanata dal Consiglio di Stato nel luglio 2015, ottengono una vittoria
totale contro il Ministero che cede le armi e si arrende chiedendo di procedere con un accordo di
conciliazione in modo da evitare la certa condanna alle spese di soccombenza. Marcello
Pacifico (Anief. Cisal): “Avevamo ragione e finalmente lo ha ammesso anche il MIUR. Auguriamo
alla nostra collega finalmente immessa in ruolo, con grande soddisfazione per la lunga battaglia
condotta al suo fianco sin dal 2014, un buon e sereno anno di prova”.

 

Nel verbale di conciliazione, richiamato dalla sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Firenze, infatti, si
legge come “l’amministrazione convenuta, preso atto che la prevalente giurisprudenza formatasi in materia
è favorevole alla tesi della ricorrente, valutata dunque l’alea del giudizio e la possibile soccombenza nello
stesso, ritenendo favorevole all’interesse della difesa erariale addivenire alla presente conciliazione
giudiziale” concorda per il riconoscimento del diritto della ricorrente “ad essere assunta a tempo
indeterminato nel ruolo dei docenti di Scuola Primaria nell’ambito della fase C prevista dalla Legge
107/2015, con decorrenza giuridica 1.9.2015” e, conseguentemente, “l’amministrazione si obbliga ad
assumere la Sig.ra Omissis a tempo indeterminato – Scuola primaria - e consente alla ricorrente di
permanere in servizio fino al 30/06/2017 presso l’Istituto comprensivo Omissis, ove risulta essere in servizio
con contratto di supplenza fino al termine dell’attività didattiche (30/06/2017). Alla ricorrente, pertanto, il
corrente a.s. 2016-17, in cui presta servizio con contratto a tempo determinato in qualità di docente su
posto di sostegno è riconosciuto utile ai fini del periodo di formazione e prova”.

 

Abbiamo 1478 visitatori e 45 utenti online
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Soddisfazione piena da parte dell'Anief che, ancora una volta, ha dimostrato di saper sempre tutelare i diritti
dei propri iscritti e che ha ottenuto per la prima volta l'ammissione direttamente da parte del Ministero
dell'Istruzione che i docenti in possesso di diploma magistrale abilitante inseriti in Graduatoria a
Esaurimento tramite provvedimento definitivo del Tribunale Amministrativo, dovevano partecipare senza
ombra di dubbio al piano straordinario di immissioni in ruolo. “Avevamo ragione e finalmente lo ha
ammesso anche il MIUR – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – Auguriamo alla nostra collega finalmente immessa in ruolo, con grande soddisfazione
per la lunga battaglia condotta al suo fianco sin dal 2014, un buon e sereno anno di prova”. Attese, ora, le
prossime udienze relative al medesimo contenzioso che si celebreranno nei Tribunali di tutta Italia, certi
che avremo ancora soddisfazioni e potremo festeggiare insieme ad altre centinaia di nostri iscritti la loro
giusta immissione in ruolo.

 

L'Anief ricorda a tutti i ricorrenti già destinatari di sentenza favorevole del Consiglio di Stato passata in
giudicato e che avevano inviato per tempo il modello cartaceo con la scelta delle 100 province, che se
collocati in posizione utile è ancora possibile aderire allo specifico ricorso ai fini del recupero del ruolo da
piano straordinario di immissioni in ruolo.

Per ulteriori informazioni e aderire al ricorso, clicca qui

Categoria: Immissioni in Ruolo
C Pubblicato: 09 Dicembre 2016

Supporto online
Per informazioni rivolgiti al nostro
nuovissimo supporto online.

AMMINISTRAZIONE

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

PREADESIONE AI RICORSI

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

 

Google Plus
 

Facebook

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

ANIEF Associazione N…
38.945 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

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

2 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

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. 108



     

 

venerdì 09 dicembre | 18:37

SPECIALI

Home / Regioni / Lazio / Roma, mercoledì 14 trasporto pubblico a rischio per sciopero
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#trasporti

Roma, mercoledì 14 trasporto pubblico a rischio
per sciopero

Roma, 9 dic. (askanews) - Mercoledì 14 dicembre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero di 24
ore proclamato tra i lavoratori dell'Atac dai sindacati Orsa, Faisa Confail, Sul, Utl e Usb. L'agitazione
interesserà bus, tram, metropolitane e ferrovie Termini-Giardinetti, Roma-Lido, e Roma-
Civitacastellana-Viterbo. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Sempre
mercoledì 14 dicembre disagi sono possibili anche sulle linee periferiche gestite dalla società Roma
Tpl per gli scioperi indetti, nell'arco della giornata, dai sindacati Usb, Faisa Cisal, Cgil, Cisl e Uil.
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Proclamate astensioni dal lavoro in Atac e Roma Tpl
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Si dimette il presidente della Pubbliservizi,
Cisal: "Adesso si risani la partecipata"
Adolfo Messina, presidente della partecipata etnea ha rassegnato le sue dimissioni poco
dopo la bocciatura del bilancio 2015 affermando: "La mia presenza non è gradita all'attuale
governance della città metropolitana"

Cronaca

Redazione
09 dicembre 2016 17:38
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I più letti di oggi

Gita
sui
Nebrodi,
fuoristrada
finisce
in un
burrone:
muore
una
42enne

Polizia,
controlli
del
territorio:
sanzioni
per un
girarrosto
e due
panifici

Maltempo,
ancora
si
contano
i danni:
stazione
della
metropolitana
allagata

Incidente
stradale
sui
Nebrodi,
morta
42enne:
tre
feriti
non
gravi

CASE A CATANIA

Belpasso
Appartamento 4 locali
Prezzo su richiesta €
105 m²

Centro Storico
Appartamento 3 locali
290.000 €
85 m²

1 2

"La mia presenza non è gradita all 'attuale governance della città metropolitana

ed è da impedimento ad un sereno prosieguo di questa società, nei rapporti

con L’Ente socio.Per tale ragione mi tiro indietro". Si è dimesso così il

presidente della Pubbliservizi Adolfo Messina, con una lettera nella quale ha

messo nero su bianco le ragioni per cui ha deciso di lasciare l'incarico, a pochi

giorni di distanza dalla bocciatura del bilancio 2015 che tante polemiche aveva

suscitato.

Non era mancato infatti un aspro botta e risposta tra lo stesso Messina e il

sindaco Bianco sull'argomento. Lo stesso presidente della partecipata etnea

aveva infatti accusato il primo cittadino di aver fatto mancare il numero legale

per l'approvazione del bilancio.

Nella lettera di dimissioni di Messina fa emergere chiaramente da cosa sia

dipesa la sua scelta: "Non ho interessi personali o politici da difendere e vado

via proprio perchè finisca l’osteggiamento messo in atto in questi mesi

dai soliti noti nei confronti della Pubbliservizi, siano essi dirigenti dell’ex

provincia, siano essi dirigenti del comune di Catania. Le mie dimissioni sono a

tutela della continuità aziendale, per la salvaguardia del posto di lavoro dei

400 dipendenti. La decisione viene presa con amarezza ma anche con la

consapevolezza che se questa società è destinata ad una fine infausta per le

contrapposizioni politiche di oggi, non ci deve però far dimenticare ciò che è

successo nel passato, li elimino con le mie dimissioni".

Sulle dimissioni di Messina la Cisal ha espresso tutte le sue preoccupazioni:

"Noi della Cisal ci chiediamo come effettivamente quest'atto 'dovuto' dal

Presidente, per preservare la società e i dipendenti, possa essere efficace? Se

forse non sia troppo tardi e quest'atto 'dovuto' o il malcontento della Proprietà

non si sarebbe dovuto palesare prima? Come verrà gestita per il futuro una

Società che dal 22/06/2015 ha visto aumentare il costo del lavoro di oltre il 20%

a beneficio di solo il 5% del personale? Come si gestiranno gli affidamenti

esterni che hanno di fatto svilito la professionalità dei lavoratori

dipendenti accrescendo il ricorso a ditte esterne e gravando sul bilancio

della partecipata che ha da un lato pagato i propri dipendenti per non fare il

lavoro che ha fatto la ditta esterna?".

"Pretendiamo però che la politica si prenda la responsabilità di ciò che sta

accadendo -conclude Cisal in una nota ufficiale - e che si salvaguardino
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realmente i 400 lavoratori e l'intera società, speriamo che martedì prossimo

il sindaco Bianco convochi le parti sociali, come ha già preannunciato,

noi non abbiamo ancora ricevuto alcunchè ed auspichiamo di non dover

ricorrere all' Ex Art. 28 L. 300/70 anche nei confronti della Città

Metropolitana. Attendiamo quindi l'arrivo di questa data che cade giusto il 13

Dicembre e nel frattempo insieme ai lavoratori della partecipata preghiamo

Santa Lucia affinchè possa realmente fare luce sulla vicenda e aprire gli occhi

di chi non ha voluto vedere".pibbli
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Il wrestling e il ritorno sul ring: intervista a Renato Sini - CRONACA: San Basilio, emergenza casa: Rivediamo le procedure per snellirle - CRONACA: Camion a fuoco sulla A1 tra Frosinone e Ceprano FOTO

 INVIA LE TUE NOTIZIE  cerca nel sito CRONACA POLITICA OPINIONI SPORT SPETTACOLI CULTURA AMBIENTE SALUTE E BENESSERE

 Filtra notizie:  ROMA FROSINONE LATINA RIETI VITERBO ITALIA MONDOECONOMIA RUBRICHE CUCINA INTERVISTE DONNE COSTUME GOSSIP

APPUNTAMENTI TECH

ANCORA SCIOPERI
Roma, nuovo sciopero dei mezzi pubblici il 14 dicembre
A rischio bus, metropolitane, tram e ferrovie Termini-Giardinetti, Roma-Lido, e Roma-Civita Castellana-Viterbo

Mercoledì 14 dicembre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero di 24 ore proclamato tra i lavoratori dell'Atac dai sindacati
Orsa, Faisa Confail, Sul, Utl e Usb. L'agitazione interesserà bus, tram, metropolitane e ferrovie Termini-Giardinetti, Roma-Lido, e Roma-
Civita Castellana-Viterbo. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Venerdì 09 Dicembre 2016 ore 20:06

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Chiudendo questo banner o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
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Sempre mercoledì 14 dicembre disagi sono possibili anche sulle linee periferiche gestite dalla società Roma Tpl per gli scioperi
indetti, nell'arco della giornata, dai sindacati Usb, Faisa Cisal, Cgil, Cisl e Uil. (Dire-www.dire.it).
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Roma, Atac: ecco i nuovi bus. 102 posti a bordo e
5 telecamere
1 commento • 2 mesi fa•

si.va. — Meno male qualcosa si muove...con il Tronca
era tutto fermo.Ma questi autobus sono ancora a
diesel? Anche se Euro 6 produrranno cmq …

Guida ubriaco e minaccia i Carabinieri: una
denuncia ad Arce
1 commento • 2 mesi fa•

donchisciotto — meno male che non c'è stato il
cozzamento.

Artena, tante associazioni “Insieme per Amatrice”
1 commento • 2 mesi fa•

Andrea Ferrazza — Vorrei segnalare il programma
della festa nel giormo 30 settembre...alle 20 ci sono Gli
Sbandieratori e Musici Alfieri del Cardinal Borghese …

Belpietro fonda "La Verità" e racconta "I Segreti di
Renzi"
1 commento • 3 mesi fa•

Francesco Zaccaria — Pian pianino arriva la reazione
di qualcuno che é stato schiaffeggiato da Renzi. La
maggior parte peró preferisce porgere l'altra guancia

SEMPRE SU IL QUOTIDIANO DEL LAZIO

0 Commenti Il Quotidiano del Lazio  Accedi1
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Inizia la discussione...

Iscriviti✉ Aggiungi Disqus al tuo sito webd Privacy

 Consiglia

ARTICOLI CORRELATI
Roma, sciopero mezzi: chiusa la metro A
Sulla linea a chiusura dalle 8.30, B e C attive con possibili riduzioni di corse. A rischio anche i mezzi di superficie

Monteverde, scontro autobus-tram: 9 feriti, 3 codici rossi FOTO
L'incidente è avvenuto sulla circonvallazione Gianicolense, all'altezza dei Colli Portuensi

Autista del Cotral ferma il bus: Superate 4h 1/2, devo fare pausa
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Home  Dal Territorio  Poste : sciopero per un mese

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 - è 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 i l  Segretario Antonio D’Alessandro - che i l  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.

A fronte delle evidenti difficoltà descritte da tutte le parti, i rappresentanti sindacali hanno

convenuto sulla necessità di azioni più incisive per farsi portavoce delle istanze dei cittadini e dei

lavoratori di Poste mediante l’istituzione di un tavolo di discussione con la presenza di Poste,

sindacato e Anci per la soluzione dei gravi problemi presenti e persistenti. In attesa di sviluppi

concreti, i sindacati Slp Cisl, Slc Cgil, Failp, Confsal e Ugl proseguono la vertenza con la

proclamazione di un mese di sciopero degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive partendo

proprio da oggi 9 dicembre.
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home » novita'

Sport 09 Dicembre 2016

Sciopero trasporto pubblico a
Napoli 13 dicembre
Sciopero mezzi Napoli - Già annunciato dai lavoratori ANM e CTP, la pagina
internet del Ministero dei Trasporti conferma lo sciopero nella città
partenopea dei mezzi pubblici di martedi 13 dicembre. L'agitazione di 4 ore
interesserà Napoli e provincia, bloccando metro, bus e funicolare

Napoli, sciopero 13 dicembre

Indetto dai dipendenti ANM e CTP, lo sciopero del prossimo 13 dicembre

interromperà per quattro ore il servizio di trasporto pubblico locale di Napoli. I

lavoratori aderenti alle sigle sindacali Osr Filt- Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil, Osp Faisa-

Cisal e Osr Usb Lavoro privato incroceranno infattu le braccia a partire dalle

9.30 fino alle 13.30 del prossimo martedì, bloccando metropolitana, funicolare

e trasporto di superficie di Napoli. Lo sciopero causerà disagi in tutta l'area

metropolitana, provincia compresa. Le ultime corse prima dello sciopero

saranno effettuate qualche minuto prima delle 9.30 e poi ancora, dopo

l'agitazione, dalle 13.30 fino a termine del servizio.
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Dettagli  Pubblicato Venerdì, 09 Dicembre 2016

L’AGENZIA DELLA MOBILITÀ ANNUNCIA PER MERCOLEDÌ PROSSIMO
LO STOP DEL TRASPORTO PUBBLICO: LO SCIOPERO BLOCCHERÀ
AUTOBUS, TRAM, METRO E TRENI

Prepariamoci all’ennesima giornata di passione nell’ambito della mobilità con il trasporto pubblico, oltretutto, in pieno clima

natalizio dove, per ciascuno di noi,  le cose da sbrigare sono tante. ''Mercoledì 14 dicembre trasporto pubblico a rischio per lo

sciopero di 24 ore proclamato tra i lavoratori dell'Atac dai sindacati Orsa, Faisa Confail, Sul, Utl e Usb.L'agitazione

interesserà bus, tram, metropolitane e ferrovie Termini-Giardinetti, Roma-Lido, e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Il servizio sarà

comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20''. Lo rende noto l'Agenzia per la mobilità di Roma. ''Sempremercoledì 14

dicembre disagi sono possibili anche sulle linee periferiche gestite dalla società Roma Tplper gli scioperi indetti, nell'arco

della giornata, dai sindacati Usb, Faisa Cisal, Cgil, Cisl e Uil''.
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CRONACHE

ATAC : 14 DICEMBRE
SCIOPERO DEL TRASPORTO
PUBBLICO: POSSIBILI DISAGI

Roma - "Mercoledi' 14 dicembre trasporto pubblico a rischio per lo

sciopero di 24 ore proclamato tra i lavoratori dell'Atac dai sindacati

Orsa, Faisa Confail, Sul, Utl e Usb. L'agitazione interessera' bus, tram,

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

Civitacastellana-Viterbo. Il servizio sara' comunque regolare fino alle

8,30 e dalle 17 alle 20. Sempre mercoledi' 14 dicembre disagi sono

possibili anche sulle linee periferiche gestite dalla societa' Roma Tpl

per gli scioperi indetti, nell'arco della giornata, dai sindacati Usb, Faisa

Cisal, Cgil, Cisl e Uil". Lo comunica in una nota Roma Servizi per la

Mobilita'.
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Codice Fiscale e Partita IVA: 07220921006

ATAC, 14 DICEMBRE SCIOPERO DEL
TRASPORTO PUBBLICO: POSSIBILI DISAGI

"Mercoledì 14 dicembre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero di 24 ore
proclamato tra i lavoratori dell'Atac dai sindacati Orsa, Faisa Confail, Sul, Utl e Usb.
L'agitazione interesserà bus, tram, metropolitane e ferrovie Termini‐Giardinetti,
Roma‐Lido, e Roma‐Civitacastellana‐Viterbo. Il servizio sarà comunque regolare fino
alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Sempre mercoledì 14 dicembre disagi sono possibili
anche sulle linee periferiche gestite dalla società Roma Tpl per gli scioperi indetti,
nell'arco della giornata, dai sindacati Usb, Faisa Cisal, Cgil, Cisl e Uil". Lo comunica
in una nota Roma Servizi per la Mobilità.  
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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

Precariato. Anief, il MIUR ammette l’illegittimità
dell’esclusione dei diplomati magistrale dal piano
straordinario
di redazione

Anief – È stata una resa senza condizioni quella
registrata presso il Tribunale del Lavoro di
Firenze dove il Giudice prende atto dell’avvenuta
conciliazione tra il Ministero e i legali Anief e
dichiara cessata la materia del contendere perché
il MIUR ha dato atto della fondatezza delle
ragioni patrocinate dal nostro sindacato e

immesso in ruolo la docente, così come confermato dalla favorevole giurisprudenza
già ottenuta dai nostri legali e come espressamente richiesto nel ricorso.

Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga e Simona Fabbrini, nella
causa promossa dall’Anief a tutela dei diritti di una docente in possesso di diploma
magistrale abilitante che non aveva potuto partecipare al piano straordinario di
immissioni in ruolo decretato con la Legge 107/2015 solo per una caparbia
ostinazione del MIUR a non voler correttamente eseguire la sentenza favorevole già
emanata dal Consiglio di Stato nel luglio 2015, ottengono una vittoria totale contro il
Ministero che cede le armi e si arrende chiedendo di procedere con un accordo di
conciliazione in modo da evitare la certa condanna alle spese di soccombenza.
Marcello Paci co (Anief. Cisal): “Avevamo ragione e  nalmente lo ha ammesso anche
il MIUR. Auguriamo alla nostra collega  nalmente immessa in ruolo, con grande
soddisfazione per la lunga battaglia condotta al suo  anco sin dal 2014, un buon e
sereno anno di prova”.

Nel verbale di conciliazione, richiamato dalla sentenza emessa dal Tribunale del
Lavoro di Firenze, infatti, si legge come “l’amministrazione convenuta, preso atto che
la prevalente giurisprudenza formatasi in materia è favorevole alla tesi della
ricorrente, valutata dunque l’alea del giudizio e la possibile soccombenza nello
stesso, ritenendo favorevole all’interesse della difesa erariale addivenire alla presente

Venerdì, 09 Dicembre 2016      
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9 dicembre 2016 - 20:09 - redazione

Argomenti: anief diploma magistrale

conciliazione giudiziale” concorda per il riconoscimento del diritto della ricorrente
“ad essere assunta a tempo indeterminato nel ruolo dei docenti di Scuola Primaria
nell’ambito della fase C prevista dalla Legge 107/2015, con decorrenza giuridica
1.9.2015” e, conseguentemente, “l’amministrazione si obbliga ad assumere la Sig.ra
Omissis a tempo indeterminato – Scuola primaria – e consente alla ricorrente di
permanere in servizio  no al 30/06/2017 presso l’Istituto comprensivo Omissis, ove
risulta essere in servizio con contratto di supplenza  no al termine dell’attività
didattiche (30/06/2017). Alla ricorrente, pertanto, il corrente a.s. 2016-17, in cui
presta servizio con contratto a tempo determinato in qualità di docente su posto di
sostegno è riconosciuto utile ai  ni del periodo di formazione e prova”.

Soddisfazione piena da parte dell’Anief che, ancora una volta, ha dimostrato di saper
sempre tutelare i diritti dei propri iscritti e che ha ottenuto per la prima volta
l’ammissione direttamente da parte del Ministero dell’Istruzione che i docenti in
possesso di diploma magistrale abilitante inseriti in Graduatoria a Esaurimento
tramite provvedimento de nitivo del Tribunale Amministrativo, dovevano
partecipare senza ombra di dubbio al piano straordinario di immissioni in ruolo.
“Avevamo ragione e  nalmente lo ha ammesso anche il MIUR – commenta Marcello
Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – Auguriamo alla
nostra collega  nalmente immessa in ruolo, con grande soddisfazione per la lunga
battaglia condotta al suo  anco sin dal 2014, un buon e sereno anno di prova”. Attese,
ora, le prossime udienze relative al medesimo contenzioso che si celebreranno nei
Tribunali di tutta Italia, certi che avremo ancora soddisfazioni e potremo festeggiare
insieme ad altre centinaia di nostri iscritti la loro giusta immissione in ruolo.

L’Anief ricorda a tutti i ricorrenti già destinatari di sentenza favorevole del Consiglio
di Stato passata in giudicato e che avevano inviato per tempo il modello cartaceo con
la scelta delle 100 province, che se collocati in posizione utile è ancora possibile
aderire allo speci co ricorso ai  ni del recupero del ruolo da piano straordinario di
immissioni in ruolo.
Per ulteriori informazioni e aderire al ricorso, clicca qui 
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Trasporto pubblico: mercoledì 14
dicembre sciopero di 24 ore
Comune di Roma

Roma -

Mercoledì 14 dicembre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero di
24 ore proclamato tra i lavoratori dell'Atac dai sindacati Orsa, Faisa
Confail, Sul, Utl e Usb. L'agitazione interesserà bus, tram,
metropolitane e ferrovie Termini-Giardinetti, Roma-Lido, e Roma-
Civitacastellana-Viterbo. Nel rispetto delle fasce di garanzia, il servizio
sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Sempre mercoledì 14 dicembre disagi sono possibili anche sulle linee
periferiche gestite dalla società Roma Tpl per gli scioperi indetti,
nell'arco della giornata, dai sindacati Usb, Faisa Cisal, Cgil, Cisl e Uil.
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December 2016. La fonte e’ unica responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 09
December 2016 17:37:07 UTC.
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Sciopero, a Roma mercoledì 14 dicembre
metro e bus a rischio
Ventiquattro ore di stop. Servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20
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Sciopero dei trasporti mercoledì prossimo a Roma. Il 14 dicembre si

fermeranno per 24 ore i lavoratori Atac aderenti ai sindacati Orsa, Faisa

Confail, Sul, Utl e Usb. L'agitazione interesserà bus, tram, metropolitane e

ferrovie Termini-Giardinetti, Roma-Lido, e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Il

servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. 

Sempre mercoledì 14 dicembre disagi sono possibili anche sulle linee

periferiche gestite dalla società Roma Tpl per gli scioperi indetti, nell'arco

della giornata, dai sindacati Usb, Faisa Cisal, Cgil, Cisl e Uil. 

Argomenti: scioperi
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Roma, mercoledì trasporto pubblico a rischio per
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tram, metropolitane e ferrovie Termini-

Giardinetti, Roma-Lido, e Roma-

Civitacastellana-Viterbo. Il servizio sarà

comunque regolare fino alle 8,30 e dalle

17 alle 20”. Lo rende noto l’Agenzia per

la mobilità di Roma.  ”Sempre

mercoledì 14 dicembre disagi sono possibili anche sulle linee periferiche gestite dalla società Roma Tpl

per gli scioperi indetti, nell’arco della giornata, dai sindacati Usb, Faisa Cisal, Cgil, Cisl e Uil”.  
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