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Economia Lavoro

Pubblico Impiego, Piano straordinario di
assunzioni: lavoro per chi è precario da 3 anni

2  Di  La Redazione  - 15 febbraio 2017   0

    1Mi piaceMi piace

I precari con almeno tre anni di servizio, che hanno già superato il concorso, potranno

accedere ad un piano straordinario per le assunzioni nella Pubblica amministrazione. E’

quanto prevede l’ultima bozza del Testo unico per il pubblico impiego che alla fine di

questa settimana approderà in Consiglio dei Ministri.

“Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso dai contratti a

termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro

a tempo determinato, possono nel triennio 2018-20, in coerenza con i propri

fabbisogni, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale già

   tweet

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER

Email *

Iscriviti!

ISCRIVITI AL BLOG TRAMITE E-MAIL

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti
a questo blog, e ricevere via e-mail le
notifiche di nuovi post.

Indirizzo e-mail

Iscriviti

SEGUICI SUI SOCIAL

MI PIACE7,593 Fans

SEGUI23 Follower

SEGUI176 Follower

PRIMA PAGINA OPINIONI ESTERI ITALIA  ECONOMIA  SCIENZA E TECNOLOGIA  SALUTE 

INTRATTENIMENTO  SPORT  INFORMAZIONI 



 -0.7  Rome, it  mercoledì, febbraio 15, 2017               
C About Effemeride Chi Siamo Contattaci Informativa sulla Privacy

1 / 2

    EFFEMERIDE.IT
Data

Pagina

Foglio

15-02-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 9



Vota questo articolo

selezionato con procedure concorsuali che abbia maturato almeno 3 anni di servizio,

anche non continuativi”, si legge nella bozza.

Nelle precedenti versioni non era indicata la cifra relativa agli anni. Si arricchisce

dunque il pacchetto sul pubblico impiego dopo che ieri in giornata la Commissione

Affari costituzionali in Senato ha dato il via libera alla proroga della durata dei

contratti a tempo determinato dei circa 350 ricercatori precari dell’Istat fino alla

conclusione delle procedure concorsuali, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e,

comunque, non oltre il 31 dicembre 2019.

Il triennio 2018-2020 dovrebbe consentire l’assunzione in via definitiva dei precari

storici del pubblico impiego attraverso un meccanismo basato su due livelli: il primo

riguarderà chi lavora a tempo determinato nella pubblica amministrazione ed ha alle

spalle un concorso attraverso il quale è già stato selezionato. Poi ci sono coloro che

lavorano negli uffici pubblici e che non sono stati selezionati attraverso un concorso:

per questi lavoratori precari si dovrebbe costituire una riserva almeno del 50% per

partecipare ai bandi che metteranno a concorso i nuovi posti disponibili, sulla base dei

fabbisogni della pubblica amministrazione.

L’intervento che ha fatto da apripista, sul cui modello è basato anche questo piano, è

quello, lanciato dal governo l’estate scorsa, che ha consentito alla amministrazioni

comunali di risolvere il problema del personale scolastico, precario, di materne e asili

nido.

E’ lo stesso tetto che vale per il privato, che spacchettato in mesi fa 36. La mossa

rientra nella riforma del pubblico impiego e risponde anche ai richiami dell’Europa, che

da tempo ha acceso i fari sull’abuso di contratti a termine rinnovati all’infinito. Un

esempio emblematico è quello dei ricercatori dell’Istat, per i quali la soluzione è

arrivata proprio in serata ed è stata salutata con soddisfazione anche dalla ministra

della P.a, Marianna Madia, che si è detta “contenta che tutto sia andato nel modo

giusto”.

Intanto la ministra della Pubblica amministrazione Marianna Madia ha convocato per

oggi pomeriggio le organizzazioni sindacali. Al centro dell’incontro il riordino della

disciplina del lavoro pubblico. Oltre a Cgil, Cisl e Uil, saranno presenti a Palazzo Vidoni

altre dieci sigle sindacali (Cisal, Cgs, Cida, Codirp, Confedir, Confsal, Cosmed, Cse,

Usb, Usae).

Fonte: PensioniOggi, Gds, Blastingnews, Il Sole 24 Ore, Quotidiano
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PIANO ASSUNZIONI PA, RIFORMA MADIA: LE

NOVITÀ SUI PRECARI (OGGI, 15 FEBBRAIO

2017) - È stato fissato per oggi pomeriggio l’incontro tra

sindacati e Marianna Madia per il piano assunzioni

nella Pubblica Amministrazione: dopo mesi di voci

e anticipazioni su quanto dovesse essere inserito nella

riforma Madia, si è giunti praticamente al varo del piano

stilato dal ministro PA su tutti it eni aperti nel Pubblico

Impiego. «Il piano straordinario di assunzioni per il

superamento del precariato storico della Pubblica

amministrazione interesserà quanti hanno maturato

almeno tre anni di servizio, anche non continuativi», è

filtrato dall’Ansa ieri sera confermando le voci degli

ultimi giorni. L’anzianità richiesta dunque dal mondo

della PA per poter definitivamente uscire dalla forma del

precariato sarebbe fissata dal ministro Madia a 3 anni:

nelle bozze della riforma Madia finora circolate, infatti, il

numero di anni non era ancora stato specificato. Si tratta

anche di dare risposte all'Europa, che da tempo ha acceso

un faro sui contratti a termine nella Pa, riporta ancora

l’Ansa. 

PIANO ASSUNZIONI PA, RIFORMA MADIA:

OGGI L’INCONTRO CON I SINDACATI (15

FEBBRAIO 2017) - Nell’incontro di oggi sul piano

assunzioni Pa, il ministro Madia intende portare sul

tavolo il numero 3, come gli anni di anzianità per poter

uscire dal precariato nel mondo del Pubblico Impiego. La

ministra della Semplificazione e della Pubblica

amministrazione, Marianna Madia, ha convocato per oggi

pomeriggio alle 15,30 le organizzazioni sindacali.

L'oggetto dell'incontro è il "riordino della disciplina del

lavoro pubblico", incluse le "questioni annesse" alla
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LEGGI TUTTE LE NOTIZIE LAVORO

delega per la riforma. Al centro dell'incontro il riordino

della disciplina del lavoro pubblico. Oltre a Cgil, Cisl e

Uil, saranno presenti a Palazzo Vidoni altre dieci sigle

sindacali (Cisal, Cgs, Cida, Codirp, Confedir, Confsal,

Cosmed, Cse, Usb, Usae). Sul piatto anche i problemi dei

contatti statali, del rinnovo del Testo Unico sui

licenziamenti della Pubblica Amministrazione: ma è il

piano di assunzioni che rende ancora più importante

l’incontro di oggi, forse l’ultimo prima della definitiva

bozza della riforma Madia.
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SCIOPERO MEZZI ROMA E LAZIO/ Autolinee

SCIOPERO MEZZI ROMA E LAZIO, OGGI 15

FEBBRAIO 2017: STOP 4 ORE (ULTIME

NOTIZIE, INFO E ORARI) - Sciopero dei mezzi

oggi a Roma e nel Lazio. E' stata infatti indetta

un'agitazione di 4 ore nel settore del Trasporto Pubblico

Locale. A protestare saranno i dipendenti di due aziende:

Autolinee Onorati Srl e Ago Uno Srl. Per quanto riguarda

Autolinee Onorati Srl lo sciopero mezzi sarà effettuato

nella provincia di Roma dalle ore 12.30 alle ore 16.30. La

protesta dei lavoratori non riguarderà il servizio disabili-

Bacino di Albano, Ariccia, Pomezia, che è stato escluso

dallo sciopero indetto dal sindacato Faisa-Cisal. Per

quanto riguarda Ago Uno Srl, e ancora Autolinee Onorati

Srl, i dipendenti si asterranno dal lavoro dalle ore 12.30

alle ore 16.30 con la seguente specifica: Tpl e Scuola Bus

Comuni di Albano, Ariccia, Fiuggi, Genzano, Lanuvio,

Piglio, Pomezia e Trevi nel Lazio. Questo sciopero dei

mezzi è stato indetto dal sindacato Filt-Cgil. E' stato

invece revocato lo sciopero mezzi dei lavoratori di

Agouno Srl che era stato indetto dal sindacato Faisa-Cisal

sempre per la giornata di oggi: l'agitazione era prevista

sempre nella stessa fascia oraria, dalle ore 12.30 alle ore

16.30 con la specifica del Bacino di Albano Laziale,

Aprilia, Ariccia, Fiuggi, Genzano di Roma, Lanuvio,

Pomezia.

© Riproduzione Riservata.
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SI PARLA DI CAPITALE DELLA CULTURA PISTOIESE SPECIALE PISTOIA BASKET SANITÀ SCUOLA LAVORO

COMUNI: PISTOIA AGLIANA QUARRATA MONTALE SAN MARCELLO PISTOIESE SERRAVALLE PISTOIESE

Sei in:

14 febbraio 2017

14 febbraio 2017

PISTOIA. Revocato lo sciopero del personale dell’azienda di trasporto Copit che

era stato indetto per venerdì 17 febbraio dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil

Trasporti e Faisa Cisal nei giorni scorsi. La rinuncia all’astensione dal lavoro è

motivata con il raggiungimento di un accordo con l’azienda da parte delle

organizzazioni sindacali.

Questo, almeno, è quenato riferisce una nota dello stesso Copit diffusa ieri.

“Pertanto – si legge – in tale data tutti i servizi svolti da Copit saranno regolari”.

La protesta con sciopero il 17 e astensione dagli straordinari per diversi altri

giorni, era stata annunciata dai sindacati all’inizio del mese per protestare contro

i vuoti d’organico e le cattive condizioni della maggior parte dei mezzi.

Successivamente, c’è stato un nuovo incontro in cui l’azienda ha annunciato

nuove assunzioni e trasformazioni di contratti da part-time

a full-time per il 2017, a partire dagli uffici rimasti a corto di personale (come il

posto vacante all’ufficio paghe e risorse umane), per poi passare a rinforzare il

corpo autisti (non è ancora chiaro il numero) dove, a causa del blocco del turn

over, le ultime assunzioni risalgono al 2008.

PISTOIA > CRONACA > NUOVE ASSUNZIONI IN ARRIVO RIENTRA LO...

SERVIZI

Nuove assunzioni in arrivo rientra
lo sciopero al Copit
PISTOIA. Revocato lo sciopero del personale dell’azienda di trasporto
Copit che era stato indetto per venerdì 17 febbraio dai sindacati Filt
Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal nei giorni...
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Piram Luigi
Livorno, 14 febbraio 2017

Neri Francesco
Livorno, 14 febbraio 2017

Mazzanti Francesco
Livorno, 14 febbraio 2017

Ferrini Enzo
Livorno, 14 febbraio 2017

Castiglioni Mario
Livorno, 14 febbraio 2017

Brunetti Rino
Livorno, 14 febbraio 2017

QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

PISTOIA  +4°C sereno

Cerca nel sito

CAMBIA EDIZIONE 

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DAGLI ENTI FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI PRIMA

TUTTI I COMUNI 

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie  OK

×

1

Data

Pagina

Foglio

15-02-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 14



SERVIZI CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA

SPECIALI Mobilità Graduatorie Istituto TFA sostegno 500 euro iscrizione Neoassunti Guida Concorso dirigenti

Tweet 0

Precari II fascia graduatorie di istituto. Anief: no assunzioni,
limite 36 mesi servizio, nuovo concorso. Supplentite piaga
della scuola italiana
di redazione

I rappresentanti dell’Anief durante l’audizione,
tenuta con Cisal, sugli otto schemi di decreti
attuativi della Legge 107 approvata il 13 luglio
2015 hanno messo in evidenza alcune delle
storture attuali della scuola italiana, che le
deleghe rischiano di accentuare.

In particolare la professoressa Eleonora
Melidoni, abilitata Pas, ha parlato di precariato scolastico: “dopo la sentenza Mascolo
della Corte di Giustizia Europea – ha detto la docente Anief – pensavo che anche per
chi come me è inserita in seconda fascia fosse giunto il momento di essere assunti a
tempo indeterminato. Invece, scopro che, a seguito della riforma, nel 2019 rischio di
andare a casa. Nel frattempo, a quale valutazione dovrò ancora sottopormi? Dieci anni
di precariato, infatti, ammazzerebbero chiunque. L’emergenza sociale va risanata, noi
docenti siamo stanchissimi. Una delle proposte che facciamo è l’istituzione di una
graduatoria di seconda fascia su ambito territoriale, alla quale si possa attingere, per
le immissioni in ruolo, laddove le GaE fossero esaurite: siccome per 7 anni non ci
saranno altre assunzioni a seguito di nuovi concorsi, non so come potrò arrivare dopo
17 anni anni precariato”, ha concluso la Melidoni.

Perché – ha commentato Marcello Paci co

audito come segretario confederale Cisal – non dare le immissioni in ruolo alla
seconda fascia delle graduatorie d’istituto, reclutandoli tramite il doppio canale?
Questo sistema non sconvolgerebbe nessuno”.

“Inoltre è vero che le GaE sono state chiuse, ma nel 2008 e nel 2012 sono state
riaperte, si può rifare anche quest’anno. Infatti, ci sono 75mila abilitati con i Pas,
30mila con i Tfa e più 7mila con Scienze della formazione primaria: chiedono solo di

Mercoledì, 15 Febbraio 2017      
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15 febbraio 2017 - 9:38 - redazione

Argomenti: anief Precariato

fare il lavoro per cui sono stati selezionati e formati. Invece, per diversi anni non si
assumerà nessuno, perché le GaE sono quasi vuote”

Ascolta tutti gli interventi
Interventi di Andrea Messina (vincitori concorso e idonei) al minuto 13.49, Eleonora
Melidoni (precari II fascia graduatorie d’istituto) al minuto 20.30, Marcello Paci co
(sugli schemi di decreti delegati) al minuto 33.17. Le repliche di Andrea Messina a
1h.36m. 48s, di Marcello Paci co a 1h. 44m. In delegazione anche Massimo Blasi
(segretario confederale Cisal), Roberta Basco (ATA), Rossana Verdina (giovani
laureati).

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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vota

(0 Voti)

Precari Precariato

Marianna Madia

Pubblica

Amministrazione

Pubblico impiego

Riforma Buonascuola

Assunzioni

Pasquale Almirante Mercoledì, 15 Febbraio 2017

Il piano straordinario di assunzioni per il superamento del precariato
storico della pubblica amministrazione interesserà quanti hanno
maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, e abbiano
già superato il concorso.
Sarebbe questa l'anzianità richiesta, secondo quanto riportano tutte le
agenzie, nelle bozze della riforma madia finora circolate.
Infatti, il numero di anni non era ancora stato specificato, si tratta
anche di dare risposte all'Europa, che da tempo ha acceso un faro sui
contratti a termine nella pubblica amministrazione italiana.
Il superamento del precariato è dunque previsto nel'ultima bozza del
Testo unico per il pubblico impiego. "Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso dai contratti a termine e
valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato, possono nel triennio 2018-20, in coerenza
con i propri fabbisogni, assumere a tempo indeterminato personale
non dirigenziale già selezionato con procedure concorsuali che abbia
maturato almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi", si legge
nella bozza.
 

TUTTI I TESTI / DELEGHE LEGGE N. 107/2015 
  > FORMAZIONE INIZIALE
  • Atto n. 377   • Relazione
  > SOSTEGNO E INCLUSIONE
  • Atto n. 378   • Relazione
  > ISTITUTI PROFESSIONALI
  • Atto n. 379   • Relazione
  > INFANZIA - SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI
  • Atto n. 380   • Relazione
  > DIRITTO ALLO STUDIO
  • Atto n. 381   • Relazione
  > VALORIZZAZIONE PATRIMONIO
  • Atto n. 382   • Relazione
  > SCUOLA ITALIANA ALL'ESTERO
  • Atto n. 383   • Relazione
  > CERTIFICAZIONE COMPETENZE ED ESAMI DI STATO
  • Atto n. 384   • Relazione
 
Nelle precedenti versioni non era indicata la cifra relativa agli anni.
"Un abbraccio alle ricercatrici e ai ricercatori dell'#Istat che in questi
mesi ho incontrato. Contenta che tutto sia andato nel modo giusto"
scrive in un tweet il ministro della Pa Marianna Madia sulla vicenda dei
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circa 350 precari dell'istituto dopo che la commissione Affari
costituzionali del Senato ha approvato un emendamento al decreto
legge Milleproroghe che proroga la durata dei contratti a tempo
determinato fino alla conclusione delle procedure concorsuali, da
bandire entro il 31 dicembre 2018 e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2019.
Il provvedimento sembra confermare le misure in ingresso sulla
scuola: in attesa della riforma delle modalità di accesso
all’insegnamento per la scuola secondaria arriva una proroga del
termine dell’anno scolastico 2016/2017, previsto dall’articolo 1, comma
107, della legge n. 107 del 2015, a partire dal quale si applica il divieto
di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di soggetti non
muniti di abilitazione all’insegnamento. Tale termine viene prorogato
all’anno scolastico 2019/2020.
Si prevede, poi, che l’organico dei collaboratori scolastici a livello
nazionale è ridotto di 11.851 unità rispetto alle necessità delle scuole.
Le scuole coprono i servizi di pulizia che il personale mancante non
può erogare, tramite l’acquisizione di contratti di servizio con ditte
esterne.
Ciò accade in quasi tutte le regioni, con particolare concentrazione nel
Centro-Sud.
Sul tema la ministra della Semplificazione e della pubblica
amministrazione Marianna Madia ha convocato per mercoledì
pomeriggio alle 15,30 le organizzazioni sindacali.
Al centro dell'incontro il riordino della disciplina del lavoro pubblico.
Oltre a Cgil, Cisl e Uil, saranno presenti a Palazzo Vidoni altre dieci sigle
sindacali (Cisal, Cgs, Cida, Codirp, Confedir, Confsal, Cosmed, Cse, Usb,
Usae). 

Mobilità 2017, prof di
musica devono fare
prima passaggio di
cattedra e ruolo…
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METEO OROSCOPO

GIOCHI SHOPPING

CASA
Fondatore e direttore 
Angelo Maria Perrino

 

La più "povera del Cdm" è il ministro della Pubblica amministrazione
Marianna Madia che ha dichiarato nel 2014, per quanto riguarda i

redditi riferiti al 2013, un imponibile di 98.471 euro

Il piano straordinario di
assunzioni per il
superamento del precariato
storico della Pubbilca
amministrazione
interesserà quanti hanno
maturato almeno tre anni di
servizio, anche non
continuativi. Sarebbe
questa l'anzianità richiesta,
secondo quanto riporta
l'Ansa: nelle bozze della
riforma Madia finora
circolate, infatti, il numero
di anni non era ancora stato
specificato. Si tratta anche
di dare risposte all'Europa,
che da tempo ha acceso un
faro sui contratti a termine
nella Pa italiana.

Proprio in tema di lavoratori
pubblici, la ministra della

Semplificazione e della Pubblica amministrazione, Marianna Madia, ha convocato per
mercoledì pomeriggio alle 15,30 le organizzazioni sindacali. Al centro dell'incontro il
riordino della disciplina del lavoro pubblico. Oltre a Cgil, Cisl e Uil, saranno presenti a
Palazzo Vidoni altre dieci sigle sindacali (Cisal, Cgs, Cida, Codirp, Confedir, Confsal,
Cosmed, Cse, Usb, Usae). L'oggetto dell'incontro è il "riordino della disciplina del
lavoro pubblico", incluse le "questioni annesse" alla delega per la riforma.

Martedì, 14 febbraio 2017 - 18:49:00

Pubblica Amministrazione, il Piano
Madia
Assunzioni per chi è precario da 3 anni
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(AGENPARL) – Roma, 14 feb 2017 – La doppia urgenza è stata espressa dai
rappresentanti sindacali ai componenti delle commissioni parlamentari della Camera,
riguardo al parere sugli otto schemi di decreti attuativi della Legge 107/15. Durante gli
interventi è stato sfatato il mito della continuità didattica, dell’esaurimento delle
graduatorie, dell’idoneità al concorso: per gli alunni con disabilità la continuità didattica
dovrebbe essere legata a tutti i componenti del consiglio di classe e non al solo docente
di sostegno che, comunque, può partecipare ai trasferimenti (abolizione vincolo
quinquennale e decennale) e per ordine di scuola, qualora fosse ritenuta auspicabile e
praticabile. Le graduatorie a esaurimento dovrebbero ritornare permanenti aggiornate
annualmente, aperte a tutti gli abilitati per esaurirsi realmente e permettere l’incontro
tra domanda e offerta, ossia tra la disponibilità dei posti e la presenza di abilitati oppure
si potrebbe optare, nelle province in cui le GaE sono esaurite, di prendere in
considerazione ai fini delle immissioni in ruolo i docenti inseriti in II Fascia delle GI.
Come premessa,  i l  s indacato ha r icordato che,  a  più  di  un anno e  mezzo
dall’approvazione della Legge 107/15, ci sono 100mila posti liberi per il personale
docente, quasi la metà dei quali su sostegno, mentre per gli Ata 35mila. Se non si mette
mano alle deleghe con i pensionamenti i numeri sono destinati a salire. Disco rosso
anche per laureati in Scienze della formazione primaria ed educatori.

 Lunedì 13 febbraio 2017, ore 16.00: Commissione Cultura della Camera – Audizioni su
riforma sistema istruzione. Alle ore 16 la Commissione ha svolto le audizioni di
rappresentanti delle categorie direttamente interessate, sui profili attuativi della legge
n. 107 del 2015, relativa alla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.
Guarda il video con l’intervento delle delegazioni Anief e Cisal. Scarica gli emendamenti
proposti. Condivise anche le proposte. Interventi di Andrea Messina (vincitori concorso
e idonei) al minuto 13.49, Eleonora Melidoni (precari II fascia graduatorie d’istituto) al
minuto 20.30, Marcello Pacifico (sugli schemi di decreti delegati) al minuto 33.17. Le
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repliche di Andrea Messina a 1h.36m. 48s, di Marcello Pacifico a 1h. 44m. In delegazione
anche Massimo Blasi (segretario confederale Cisal), Roberta Basco (ATA), Rossana
Verdina (giovani laureati).

La disorganizzazione strutturale è la vera piaga della scuola pubblica italiana. Le leggi
delega della riforma – scritta male e applicata peggio – possono essere uno strumento
per superarle, almeno in parte, ma vanno modificate subito dai parlamentari, prima che i
testi tornino nelle mani del Governo e vengano approvati in via definitiva. È necessario
anche un intervento a parte, specifico per abbattere la supplentite. La doppia urgenza è
stata espressa dai rappresentanti dell’Anief ai componenti delle commissioni
parlamentari della Camera, durante l’audizione, tenuta con Cisal, sugli otto schemi di
decreti attuativi della Legge 107 approvata il 13 luglio 2015.

Se si vuole davvero migliorare lo stato della nostra istruzione pubblica, hanno spiegato i
componenti della delegazione Anief-Cisal, ci sono una serie di norme da emendare
(elencante un una corposa “memoria”): riguardano, in particolare, il decreto delegato sul
riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente (Atto n. 377),
quello sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto 378) e quello sul
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Atto 380).

Come premessa,  i l  s indacato ha r icordato che,  a  più  di  un anno e  mezzo
dall’approvazione della Legge 107/15, ci sono 100mila posti liberi per il personale
docente, quasi la metà dei quali su sostegno, mentre per gli Ata 35mila. Se non si mette
mano alle deleghe, con i pensionamenti i numeri sono destinati a salire, poiché sono
sempre più le classi di concorso prive di candidati da assumere, attraverso le canoniche
graduatorie di merito e le GaE. Così infatti ci ritroveremo con docenti vincitori di
concorso che rischiano di non essere mai assunti, con precari storici abilitati destinati
all’espulsione anziché a quella stabilizzazione che ci impone l’Europa, con il personale
Ata, i laureati in Scienze della formazione primaria e gli educatori senza prospettive
d’immissione in ruolo.

Durante l’audizione Anief, il prof. Andrea Messina si è detto preoccupato della sorte dei
vincitori di concorso. Tutti coloro che hanno superato le prove del concorso a cattedra
stabilito dal legislatore sono infatti vincitori, in quanto idonei all’insegnamento senza
alcun ulteriore limite che evidentemente appare illegittimo. Inoltre, “secondo i nostri
dati – ha detto il docente – tra i candidati risultati a pieno titolo tra i vincitori, perché
hanno superato tutte le prove in numero minore rispetto ai posti banditi, rimarrebbero
fuori 7.741 docenti: chiediamo quindi lo sblocco dell’organico per prevederne la
stabilizzazione. Alle superiori preoccupa la copertura dei vincitori nelle tante classi di
concorso in realtà con organico in esubero, molte delle quali risultano non solo senza
posti vacanti, ma addirittura con posti in meno rispetto agli attuali titolari in servizio.
Quello che chiediamo è: prima di affrontare le nuove assunzioni e la fase transitoria, che
comunque riguarderanno 70mila persone, perché il Miur non tiene fede a quanto
prospettato e non garantisce le assunzioni di tutti i vincitori di concorso trasformando,
finalmente, l’organico di fatto in organico di diritto?”.

“Anche perché – ha continuato Messina – ai vincitori del concorso spettano proprio i
posti messi a bando e non quelli eventualmente disponibili. Lo dice il comma 113 della
Legge 107/2015 lettera i) che modifica l’articolo 400 del Testo Unico della Scuola 297/94:
come pensa il Miur di uscire da questa impasse? Un esempio per tutti: sulla A023, quello
che doveva essere il fiore all’occhiello del concorso a cattedra, almeno a detta dell’allora
ministro Giannini, ci sono stati 506 posti messi a bando, ma appena 23 assunzioni,
perché i posti non sono ancora stati inseriti in organico. Se non si affronta il problema,
tra due anni la graduatoria di merito scadrà e i vincitori si troveranno con un pugno di
mosche in mano”.

Anche la professoressa Eleonora Melidoni, abilitata Pas, ha parlato di precariato
scolastico: “dopo la sentenza Mascolo della Corte di Giustizia Europea – ha detto la
docente Anief – pensavo che anche per chi come me è inserita in seconda fascia fosse
giunto il momento di essere assunti a tempo indeterminato. Invece, scopro che, a
seguito della riforma, nel 2019 rischio di andare a casa. Nel frattempo, a quale
valutazione dovrò ancora sottopormi? Dieci anni di precariato, infatti, ammazzerebbero
chiunque. L’emergenza sociale va risanata, noi docenti siamo stanchissimi. Una delle
proposte che facciamo è l’istituzione di una graduatoria di seconda fascia su ambito
territoriale, alla quale si possa attingere, per le immissioni in ruolo, laddove le GaE
fossero esaurite: siccome per 7 anni non ci saranno altre assunzioni a seguito di nuovi
concorsi, non so come potrò arrivare dopo 17 anni anni precariato”, ha concluso la
Melidoni.

La parola è quindi stata presa da Marcello Pacifico, audito come segretario confederale
Cisal: “ci spiace – ha detto il sindacalista – che nelle leggi delega manchi una delega per
il personale Ata: ci chiediamo ancora come mai abbiamo avuto 50mila docenti
potenziatori e nemmeno un assunto Ata. E come mai un laureato in Scienze della
Formazione primaria dopo il 2012, siccome non può entrare nella GaE, viene lasciato
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precario a vita e viene anche da chiedersi dove andranno a finire i vincitori del concorso
a cattedra, visto che non ci sono più i posti”.

Pacifico si è soffermato su degli esempi più che emblematici: per Geografia sono stati
banditi 29 posti in Sicilia, ma a oggi sulla classe di concorso ci sono 4 soprannumerari.
Siamo quindi a -4. Su Matematica, il bando di concorso della Lombardia prevedeva oltre
900 posti, ma lo vincono solo 360 persone. Quindi per tre anni 600 posti andranno al 31
agosto. Solo che l’Europa dice che subito dopo 36 mesi di servizio i precari vanno
assunti.

“Poi ci sono le graduatorie provinciali esaurite, senza più docenti precari. Perché – ha
continuato – non dare le immissioni in ruolo alla seconda fascia delle graduatorie
d’istituto, reclutandoli tramite il doppio canale? Questo sistema non sconvolgerebbe
nessuno”. Schizofrenica anche la valutazione della laurea quale titolo di accesso a
concorso: valida per il 2012 scaduta per il 2015 e ripresa nel 2020. “Il titolo di studio –
ha ricordato il sindacalista – nel 2012 e nel 2020 vale per fare il concorso, mentre nel
2015 non è stato ritenuto sufficiente, ma la stessa laurea può scadere come lo yogurt?
Ora, è vero che le GaE sono state chiuse, ma nel 2008 e nel 2012 sono state riaperte, si
può rifare anche quest’anno. Infatti, ci sono 75mila abilitati con i Pas, 30mila con i Tfa e
più 7mila con Scienze della formazione primaria: chiedono solo di fare il lavoro per cui
sono stati selezionati e formati. Invece, per diversi anni non si assumerà nessuno,
perché le GaE sono quasi vuote”.

Su formazione iniziale e reclutamento, è stata richiesta la riduzione a un anno
dell’intero percorso, previo adeguamento di tutto l’organico di fatto a quello di diritto (al
di là dei 25mila posti richiesti). Capitolo Sostegno: è stata denunciata, anche per
mancata copertura finanziaria, la ri-certificazione della disabilità di 260mila alunni
secondo le nuove regole dell’OMS, che potrebbe compromettere il diritto allo studio del
prossimo anno. Sull’organico di sostegno, è stata fatta una nuova richiesta di
ricognizione che trasformi i posti in deroga in organico di diritto, qualora assegnati per
più di un anno allo stesso alunno. Per l’organico, la delega prevede che si faccia
riferimento alla normativa vigente, che va di fatto identificata nella Legge Carrozza, la L.
128/2013, la quale però fissa la soglia dei 90mila posti in organico di diritto. Solo che
quest’anno abbiamo utilizzato 140mila docenti di sostegno, di cui oltre 40mila precari.

“La domanda allora è: perché dopo due anni, i posti in deroga non vengono trasformati
in cattedre dell’organico di diritto? Poi – continua Pacifico – c’è da intervenire sulla
licenza media da assegnare agli alunni disabili, che sembra con la delega sul sostegno
venire meno; consigliamo di sostituire il titolo equipollente (che negherebbe il rilascio
del diploma di licenza media agli stessi alunni disabili) con equivalente. La delega
introduce anche l’obbligo di permanenza minima del docente per un decennio su posto
di sostegno. Ma se il docente di sostegno appartiene alla classe, perché lo si costringe a
non muoversi per 10 anni, mentre il Consiglio di Classe di cui fa parte nel frattempo è
stato stravolto e tutti possono partecipare alla mobilità territoriale? Allora diciamolo:
nessuno si sposta per 10 anni, altrimenti di quale continuità didattica stiamo parlando?
O forse è solo un mito impraticabile?”.

Il sindacalista Anief-Cisl si è anche soffermato sul sistema 0-6 anni, e ha condiviso le
proposte del “Comitato bolognese scuola e Costituzione”, in particolare sulla necessità
di anticipare di un anno l’obbligo scolastico, di attribuire allo stato l’intero percorso
dell’infanzia e di consentire l’assunzione di docenti in organico potenziato. Inoltre, è
ovvio che i costi vanno a carico delle Stato e non delle Regioni, a cui è stato tagliato
tantissimo. Sul diritto allo studio, Pacifico ha ricordato che la riforma Tremonti-Gelmini
ha eliminato 4 ore di scuola settimanale. Si è poi ricordata la necessità di ripristinare il
tempo pieno e il tempo prolungato, il tempo scuola in ogni ordine e grado (4 ore) e
ripristinare le scuole dimensionate (4 mila) sede di dirigenza e di Dsga. Perché non le
ripristiniamo, assieme al maestro prevalente e alle compresenze, visto il passo indietro
che c’è stato sulla didattica? Sulla valutazione, è ovvio che un insegnante non può
essere valutato con il sistema proposto.

Per quanto riguarda gli esami di Stato, si è ribadito come le prove Invalsi non debbano
essere né obbligatorie per l’ammissione, né oggetto di valutazione del RAV, vista la
centralità dell’alunno e del territorio nella programmazione educativa e didattica.
Davvero incomprensibile rimane, poi, l’esclusione del dirigente scolastico degli istituti
comprensivi dalla presidenza delle Commissioni negli Esami di Stato (Atto 384). Le belle
parole sulla cultura umanistica non possono prescindere, invece, da approfondimenti
disciplinari riguardanti il potenziamento dello studio del diritto, di storia e filosofia, del
latino, della seconda lingua comunitaria e della cittadinanza europea. Sulle scuole
all’estero, l’Atto n. 383, infine, al di là della ridicola previsione del numero degli
insegnanti di sostegno deputati (10) è stata contestata l’eliminazione dei contratti a
termine e l’obbligo della loro copertura da parte del personale di ruolo al di là dei vincoli
contrattuali e del possesso della specifica abilitazione: “il 25% del personale è precario
(mentre in Italia è il 13%), ma al posto del precario sono assunti docenti di ruolo senza
abilitazione. Non è questa la soluzione”, ha sottolineato il sindacalista.
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Nel corso della replica, Pacifico ha spiegato che “a seguito delle confluenze sulle classi
di concorso del febbraio 2016, oggi può insegnare greco chi non ha mai fatto nemmeno
un esame all’università di greco. Occorrono risposte, a iniziare dalla precarietà.
Ricordiamo che per il personale docente ci sono 100mila posti liberi, la metà dei quali su
sostegno. Per gli Ata 35mila, al netto dei pensionamenti. Sulle Ssis, tutti hanno lavorato
per abolirle. Da 15 anni si ribatte sul sistema di reclutamento, ma non si comprende
perché non si apra il doppio canale di assunzioni, facendo accedere al ruolo i vincitori di
concorso inseriti nelle graduatorie di merito, andando oltre l’attuale limite del 10% di
idonei. Sul precariato, l’unica soluzione è far incontrare domanda e offerta; invece
lasciamo fuori gli abilitati e diamo largo spazio alle messe a disposizione. Altrimenti
scattano le sanzioni, e il Governo – ha concluso il sindacalista- lo sa bene perché ha
approvato un fondo proprio finalizzato al risarcimento dei danni”.

Università, Anief: Mai così tanti
studenti iscritti nel mondo, in Italia
investimenti inadeguati e sempre
meno laureati

Scuola, Anief: Sostegno, la delega
alla riforma vuole portare da 20 a 22 il
numero di alunni per classe in
presenza di disabili

Istruzione, Anief: Concorso a
cattedra, altro flop della Buona
Scuola
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Vigili del fuoco in protesta: «Ci chiamano eroi
ma non mantengono le promesse»
Il Conapo ha organizzato per giovedì 16 febbraio una manifestazione di protesta davanti alla
Camera dei Deputati
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«Il governo ha promesso che ci avrebbe equiparato alle altre forze dell'ordine

ma ancora non è arrivato nulla. E' il momento di rivendicare quanto ci è stato

assicurato. Ci fanno passare da eroi ma non mantengono le promesse». E'

questo lo sfogo del sindacalista Cisal Fernando Pigniatiello. Una situazione

insostenibile che porterà il Conapo ad organizzare per giovedì 16 febbraio

una manifestazione di protesta a Roma, davanti alla Camera dei deputati, dove

parteciperanno migliaia di pompieri in divisa provenienti da tutta Italia.

«Non possiamo tollerare oltremodo questa inaccettabile situazione anche

perché non chiediamo nessun privilegio ma solo parità di trattamento con gli

altri corpi semplicemente attraverso l’inserimento nel comparto sicurezza dal

quale siamo rimasti nel passato esclusi per volere dei sindacati politicizzati

oppure attraverso misure legislative di equiparazione retributiva e

pensionistica agli stessi corpi del comparto sicurezza - fa sapere Mirco

Luconi, segretario del Conapo di Ancona che aggiunge - non c’è nessuna

attenzione nemmeno per gli specialisti che vivono una sperequazione ancora

più elevata con gli altri corpi e continui tagli. I vigili del fuoco, gli stessi eroi del

terremoto e del Rigopiano, non sono solo i peggio pagati tra i corpi dello Stato
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ma, secondo la ragioneria generale, si trovano anche agli ultimi posti nella

classifica delle retribuzioni del pubblico impiego, ma nessuno interviene. Una

umiliazione che deve essere subito e totalmente sanata in occasione dei decreti

di riordino delle carriere che la legge Madia ha previsto entro la fine di questo

mese ecco perché abbiamo urgentemente deciso di gridare il nostro malessere

in piazza, chiediamo stanziamenti maggiori anche per noi pompieri».

«Ma vi è di più – continua il segretario del Conapo – oltre all’affronto di

essere i meno pagati e di non vedere mai stanziati i fondi necessari a risolvere

una volta per tutte questa ingiustizia, dobbiamo anche combattere la poca

attenzione del ministero dell’Interno e degli altri sindacati che rappresentano

anche i normali impiegati pubblici, i quali ogni volta che si riesce a spuntare

una qualche risorsa aggiuntiva, seppur insufficiente, che il governo stanzia per

i Vigili del Fuoco, pretendono di distribuirla anche a chi non è Vigile del

Fuoco, a chi sta dietro una scrivania, cosi ritardando sempre il processo di

equiparazione agli altri corpi. Insomma servitori dello Stato veramente privi di

attenzione se pensiamo anche che “durante le drammatiche operazioni di

soccorso in centro Italia hanno dovuto persino acquistarsi di tasca propria le

calzamaglie termiche per difendersi dal gelo e dalla neve in quanto il ministero

dell’interno prevede quel tipo di interventi ma non prevede la fornitura di

vestiario adatto. Aspettiamo da troppo tempo di avere un rilancio autentico dei

Vigili del Fuoco e la meritata valorizzazione del personale in divisa che è il vero

patrimonio del Corpo nazionale e che grazie solo alla passione e al sacrificio

individuale rappresenta una eccellenza del Paese invidiata in tutto il mondo.

Servono anche ulteriori assunzioni per coprire la grave carenza di organico di

3 mila pompieri che mancano dai 32 mila previsti a livello nazionale e quelli in

servizio hanno un età media troppo elevata di 48 anni causata dai tagli alle

assunzioni. Per questo ci aspettiamo la solidarietà e il sostegno delle

Istituzioni, del governo a partire dal premier Gentiloni e dai Ministri Minniti e

Madia, delle forze politiche responsabili, dei mezzi di informazione e dei

cittadini”. Il Conapo fa sapere che attraverso il proprio segretario generale

Antonio Brizzi ha lanciato anche un appello agli altri sindacati affinché escano

dal silenzio in questo cruciale momento di protesta e si uniscano alle

importanti battaglie per la parità di trattamento con gli altri corpi. Mai più

trattati come un corpo di serie B sarà lo slogan della protesta di Roma affinché

in questo momento storico in cui la legge Madia impone riforme del nostro

corpo i pompieri non vengano ancora una volta traditi»

Argomenti: vigili del fuoco
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ISTRUZIONE - Leggi delega Anief-Cisal in
audizione alla Camera: modifiche necessarie
per salvare la Scuola dai bug della riforma
Renzi e dalla supplentite

La doppia urgenza è stata espressa dai rappresentanti sindacali ai componenti delle commissioni
parlamentari della Camera, riguardo al parere sugli otto schemi di decreti attuativi della Legge
107/15. Durante gli interventi è stato sfatato il mito della continuità didattica, dell’esaurimento
delle graduatorie, dell’idoneità al concorso: per gli alunni con disabilità la continuità didattica
dovrebbe essere legata a tutti i componenti del consiglio di classe e non al solo docente di
sostegno che, comunque, può partecipare ai trasferimenti (abolizione vincolo quinquennale e
decennale) e per ordine di scuola, qualora fosse ritenuta auspicabile e praticabile. Le
graduatorie a esaurimento dovrebbero ritornare permanenti aggiornate annualmente, aperte a
tutti gli abilitati per esaurirsi realmente e permettere l’incontro tra domanda e offerta, ossia tra la
disponibilità dei posti e la presenza di abilitati oppure si potrebbe optare, nelle province in cui le
GaE sono esaurite, di prendere in considerazione ai fini delle immissioni in ruolo i docenti
inseriti in II Fascia delle GI. Come premessa, il sindacato ha ricordato che, a più di un anno e
mezzo dall’approvazione della Legge 107/15, ci sono 100mila posti liberi per il personale
docente, quasi la metà dei quali su sostegno, mentre per gli Ata 35mila. Se non si mette mano
alle deleghe con i pensionamenti i numeri sono destinati a salire. Disco rosso anche per laureati
in Scienze della formazione primaria ed educatori.

Lunedì 13 febbraio 2017, ore 16.00: Commissione Cultura della Camera - Audizioni su riforma
sistema istruzione. Alle ore 16 la Commissione ha svolto le audizioni di rappresentanti delle
categorie direttamente interessate, sui profili attuativi della legge n. 107 del 2015, relativa alla
riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione. Guarda il video con l’intervento delle
delegazioni Anief e Cisal. Scarica gli emendamenti proposti. Condivise anche le proposte.
Interventi di Andrea Messina (vincitori concorso e idonei) al minuto 13.49, Eleonora Melidoni
(precari II fascia graduatorie d’istituto) al minuto 20.30, Marcello Pacifico (sugli schemi di decreti
delegati) al minuto 33.17. Le repliche di Andrea Messina a 1h.36m. 48s, di Marcello Pacifico a 1h.
44m. In delegazione anche Massimo Blasi (segretario confederale Cisal), Roberta Basco (ATA),
Rossana Verdina (giovani laureati).

La disorganizzazione strutturale è la vera piaga della scuola pubblica italiana. Le leggi delega della riforma
– scritta male e applicata peggio - possono essere uno strumento per superarle, almeno in parte, ma vanno
modificate subito dai parlamentari, prima che i testi tornino nelle mani del Governo e vengano approvati in
via definitiva. È necessario anche un intervento a parte, specifico per abbattere la supplentite. La doppia
urgenza è stata espressa dai rappresentanti dell’Anief ai componenti delle commissioni parlamentari della
Camera, durante l’audizione, tenuta con Cisal, sugli otto schemi di decreti attuativi della Legge 107
approvata il 13 luglio 2015.

Se si vuole davvero migliorare lo stato della nostra istruzione pubblica, hanno spiegato i componenti della
delegazione Anief-Cisal, ci sono una serie di norme da emendare (elencante un una corposa “memoria”):
riguardano, in particolare, il decreto delegato sul riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei
ruoli di docente  (Atto n. 377), quello sull'inclusione scolastica degli studenti con disabilità  (Atto 378)  e
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quello sul sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Atto 380).

Come premessa, il sindacato ha ricordato che, a più di un anno e mezzo dall’approvazione della Legge
107/15, ci sono 100mila posti liberi per il personale docente, quasi la metà dei quali su sostegno, mentre
per gli Ata 35mila. Se non si mette mano alle deleghe, con i pensionamenti i numeri sono destinati a salire,
poiché sono sempre più le classi di concorso prive di candidati da assumere, attraverso le canoniche
graduatorie di merito e le GaE. Così infatti ci ritroveremo con docenti vincitori di concorso che rischiano di
non essere mai assunti, con precari storici abilitati destinati all’espulsione anziché a quella stabilizzazione
che ci impone l’Europa, con il personale Ata, i laureati in Scienze della formazione primaria e gli educatori
senza prospettive d’immissione in ruolo.

Durante l’audizione Anief, il prof. Andrea Messina si è detto preoccupato della sorte dei vincitori di
concorso. Tutti coloro che hanno superato le prove del concorso a cattedra stabilito dal legislatore sono
infatti vincitori, in quanto idonei all’insegnamento senza alcun ulteriore limite che evidentemente appare
illegittimo.  Inoltre, “secondo i nostri dati – ha detto il docente – tra i candidati risultati a pieno titolo tra i
vincitori, perché hanno superato tutte le prove in numero minore rispetto ai posti banditi, rimarrebbero fuori
7.741 docenti: chiediamo quindi lo sblocco dell’organico per prevederne la stabilizzazione. Alle superiori
preoccupa la copertura dei vincitori nelle tante classi di concorso in realtà con organico in esubero, molte
delle quali risultano non solo senza posti vacanti, ma addirittura con posti in meno rispetto agli attuali
titolari in servizio. Quello che chiediamo è: prima di affrontare le nuove assunzioni e la fase transitoria, che
comunque riguarderanno 70mila persone, perché il Miur non tiene fede a quanto prospettato e non
garantisce le assunzioni di tutti i vincitori di concorso trasformando, finalmente, l’organico di fatto in
organico di diritto?”.

“Anche perché – ha continuato Messina - ai vincitori del concorso spettano proprio i posti messi a bando e
non quelli eventualmente disponibili. Lo dice il comma 113 della Legge 107/2015 lettera i) che modifica
l’articolo 400 del Testo Unico della Scuola 297/94: come pensa il Miur di uscire da questa  impasse? Un
esempio per tutti: sulla A023, quello che doveva essere il fiore all’occhiello del concorso a cattedra, almeno
a detta dell’allora ministro Giannini, ci sono stati 506 posti messi a bando, ma appena 23 assunzioni,
perché i posti non sono ancora stati inseriti in organico. Se non si affronta il problema, tra due anni la
graduatoria di merito scadrà e i vincitori si troveranno con un pugno di mosche in mano”.

Anche la professoressa Eleonora Melidoni, abilitata Pas, ha parlato di precariato scolastico: “dopo la
sentenza Mascolo della Corte di Giustizia Europea – ha detto la docente Anief - pensavo che anche per chi
come me è inserita in seconda fascia fosse giunto il momento di essere assunti a tempo indeterminato.
Invece, scopro che, a seguito della riforma, nel 2019 rischio di andare a casa. Nel frattempo, a quale
valutazione dovrò ancora sottopormi? Dieci anni di precariato, infatti, ammazzerebbero chiunque.
L’emergenza sociale va risanata, noi docenti siamo stanchissimi. Una delle proposte che facciamo è
l’istituzione di una graduatoria di seconda fascia su ambito territoriale, alla quale si possa attingere, per le
immissioni in ruolo, laddove le GaE fossero esaurite: siccome per 7 anni non ci saranno altre assunzioni a
seguito di nuovi concorsi, non so come potrò arrivare dopo 17 anni anni precariato”, ha concluso la
Melidoni.

La parola è quindi stata presa da Marcello Pacifico, audito come segretario confederale Cisal: “ci spiace
– ha detto il sindacalista - che nelle leggi delega manchi una delega per il personale Ata: ci chiediamo
ancora come mai abbiamo avuto 50mila docenti potenziatori e nemmeno un assunto Ata. E come mai un
laureato in Scienze della Formazione primaria dopo il 2012, siccome non può entrare nella GaE, viene
lasciato precario a vita e viene anche da chiedersi dove andranno a finire i vincitori del concorso a cattedra,
visto che non ci sono più i posti”.

Pacifico si è soffermato su degli esempi più che emblematici: per Geografia sono stati banditi 29 posti in
Sicilia, ma a oggi sulla classe di concorso ci sono 4 soprannumerari. Siamo quindi a -4. Su Matematica, il
bando di concorso della Lombardia prevedeva oltre 900 posti, ma lo vincono solo 360 persone. Quindi per
tre anni 600 posti andranno al 31 agosto. Solo che l’Europa dice che subito dopo 36 mesi di servizio i
precari vanno assunti.

“Poi ci sono le graduatorie provinciali esaurite, senza più docenti precari. Perché – ha continuato - non dare
le immissioni in ruolo alla seconda fascia delle graduatorie d’istituto, reclutandoli tramite il doppio canale?
Questo sistema non sconvolgerebbe nessuno”. Schizofrenica anche la valutazione della laurea quale titolo
di accesso a concorso: valida per il 2012 scaduta per il 2015 e ripresa nel 2020. “Il titolo di studio – ha
ricordato il sindacalista - nel 2012 e nel 2020 vale per fare il concorso, mentre nel 2015 non è stato ritenuto
sufficiente, ma la stessa laurea può scadere come lo yogurt? Ora, è vero che le GaE sono state chiuse,
ma nel 2008 e nel 2012 sono state riaperte, si può rifare anche quest’anno. Infatti, ci sono 75mila abilitati
con i Pas, 30mila con i Tfa e più 7mila con Scienze della formazione primaria: chiedono solo di fare il lavoro
per cui sono stati selezionati e formati. Invece, per diversi anni non si assumerà nessuno, perché le GaE
sono quasi vuote”.

Su formazione iniziale e reclutamento, è stata richiesta la riduzione a un anno dell’intero percorso, previo
adeguamento di tutto l’organico di fatto a quello di diritto (al di là dei 25mila posti richiesti). Capitolo
Sostegno: è stata denunciata, anche per mancata copertura finanziaria, la ri-certificazione della disabilità di
260mila alunni secondo le nuove regole dell’OMS, che potrebbe compromettere il diritto allo studio del
prossimo anno. Sull’organico di sostegno, è stata fatta una nuova richiesta di ricognizione che trasformi i
posti in deroga in organico di diritto, qualora assegnati per più di un anno allo stesso alunno. Per l’organico,
la delega prevede che si faccia riferimento alla normativa vigente, che va di fatto identificata nella Legge
Carrozza, la L. 128/2013, la quale però fissa la soglia dei 90mila posti in organico di diritto. Solo che
quest’anno abbiamo utilizzato 140mila docenti di sostegno, di cui oltre 40mila precari.

“La domanda allora è: perché dopo due anni, i posti in deroga non vengono trasformati in cattedre
dell’organico di diritto? Poi – continua Pacifico - c’è da intervenire sulla licenza media da assegnare agli
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alunni disabili, che sembra con la delega sul sostegno venire meno; consigliamo di sostituire il titolo
equipollente (che negherebbe il rilascio del diploma di licenza media agli stessi alunni disabili) con
equivalente. La delega introduce anche l’obbligo di permanenza minima del docente per un decennio su
posto di sostegno. Ma se il docente di sostegno appartiene alla classe, perché lo si costringe a non
muoversi per 10 anni, mentre il Consiglio di Classe di cui fa parte nel frattempo è stato stravolto e tutti
possono partecipare alla mobilità territoriale? Allora diciamolo: nessuno si sposta per 10 anni, altrimenti di
quale continuità didattica stiamo parlando? O forse è solo un mito impraticabile?”.

Il sindacalista Anief-Cisl si è anche soffermato sul sistema 0-6 anni, e ha condiviso le proposte del
“Comitato bolognese scuola e Costituzione”, in particolare sulla necessità di anticipare di un anno l’obbligo
scolastico, di attribuire allo stato l’intero percorso dell’infanzia e di consentire l’assunzione di docenti in
organico potenziato. Inoltre, è ovvio che i costi vanno a carico delle Stato e non delle Regioni, a cui è stato
tagliato tantissimo. Sul diritto allo studio, Pacifico ha ricordato che la riforma Tremonti-Gelmini ha eliminato
4 ore di scuola settimanale. Si è poi ricordata la necessità di ripristinare il tempo pieno e il tempo
prolungato, il tempo scuola in ogni ordine e grado (4 ore) e ripristinare le scuole dimensionate (4 mila) sede
di dirigenza e di Dsga. Perché non le ripristiniamo, assieme al maestro prevalente e alle compresenze,
visto il passo indietro che c’è stato sulla didattica? Sulla valutazione, è ovvio che un insegnante non può
essere valutato con il sistema proposto.

Per quanto riguarda gli esami di Stato, si è ribadito come le prove Invalsi non debbano essere né
obbligatorie per l’ammissione, né oggetto di valutazione del RAV, vista la centralità dell’alunno e del
territorio nella programmazione educativa e didattica. Davvero incomprensibile rimane, poi, l’esclusione del
dirigente scolastico degli istituti comprensivi dalla presidenza delle Commissioni negli Esami di Stato (Atto
384). Le belle parole sulla cultura umanistica non possono prescindere, invece, da approfondimenti
disciplinari riguardanti il potenziamento dello studio del diritto, di storia e filosofia, del latino, della seconda
lingua comunitaria e della cittadinanza europea. Sulle scuole all’estero, l’Atto n. 383, infine, al di là della
ridicola previsione del numero degli insegnanti di sostegno deputati (10) è stata contestata l’eliminazione
dei contratti a termine e l’obbligo della loro copertura da parte del personale di ruolo al di là dei vincoli
contrattuali e del possesso della specifica abilitazione: “il 25% del personale è precario (mentre in Italia è il
13%), ma al posto del precario sono assunti docenti di ruolo senza abilitazione. Non è questa la
soluzione”, ha sottolineato il sindacalista.

Nel corso della replica, Pacifico ha spiegato che “a seguito delle confluenze sulle classi di concorso del
febbraio 2016, oggi può insegnare greco chi non ha mai fatto nemmeno un esame all’università di greco.
Occorrono risposte, a iniziare dalla precarietà. Ricordiamo che per il personale docente ci sono 100mila
posti liberi, la metà dei quali su sostegno. Per gli Ata 35mila, al netto dei pensionamenti. Sulle Ssis, tutti
hanno lavorato per abolirle. Da 15 anni si ribatte sul sistema di reclutamento, ma non si comprende perché
non si apra il doppio canale di assunzioni, facendo accedere al ruolo i vincitori di concorso inseriti nelle
graduatorie di merito, andando oltre l’attuale limite del 10% di idonei. Sul precariato, l’unica soluzione è far
incontrare domanda e offerta; invece lasciamo fuori gli abilitati e diamo largo spazio alle messe a
disposizione. Altrimenti scattano le sanzioni, e il Governo – ha concluso il sindacalista- lo sa bene perché
ha approvato un fondo proprio finalizzato al risarcimento dei danni”.

Scarica tutti gli emendamenti presentati da Anief-Cisal alle otto leggi delega della L.107/2015.

Per approfondimenti:

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

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

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

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

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

Precariato, inutile trattativa Miur-Mef per spostare 25mila cattedre in organico di diritto: comunque vada, la
supplentite non si schioda

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

Da lunedì il decreto sotto la lente del Senato: per Scuola e Università servono modifiche urgenti

Gli studenti e il valzer delle cattedre. In 2,5 milioni hanno cambiato prof (Corriere della Sera del 9 gennaio
2017)

Avvio esame Milleproroghe slitta a mercoledì, il Parlamento ha un’occasione ghiotta per abbattere il
precariato

Mille-proroghe: oggi inizia l’esame in Senato. Governo dia le prime risposte ai precari nella gestione della
fase transitoria

Quest’anno il record di alunni che hanno cambiato docente. Anief: andrà sempre peggio se non si risolve il
problema del Meridione con misure straordinarie

Mobilità, nel 2016 record di errori e di sentenze per ripararli: al Miur la lezione non è servita, si sta
approvando un altro contratto che porterà lavoro ai giudici
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Giornali, copie vendute dicembre 2016
in caduta: classifica, tabelle

Il bollettino mensile con le vendite dei
quotidiani in Italia costituisce una lettura
sempre più deprimente. Assomiglia al
bollettino medico di un malato terminale.
Ormai cominciano a perdere la speranza
anche i parenti più stretti, quei pochi
ancora convinti, ma per quanto ancora?,
che il malato ce la farà. Ora che ci tolgono
anche Mediugorje ci resta solo Lourdes.

BLITZ DICE

PIÙ LETTI

PAGINA 5 - GOSSIP

Isola dei famosi, eliminata
Nathalie Caldonazzo.
Stefano Bettarini e le rose
a Dayane Mello

CRONACA MONDO

Tom Cruise, è morta la
madre Mary Lee South

CRONACA ITALIA

Yara Gambirasio, la madre
di Bossetti: “Guerinoni? Il
ginecologo…” VIDEO

POLITICA ITALIA

Riforma Madia, assunzioni nella Pa
per chi è precario da tre anni

di Redazione Blitz 

Pubblicato il 14 febbraio 2017 19:25

ROMA – Il piano straordinario di assunzioni previsto dalla riforma Madia interesserà

quanti hanno maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, di contratti

precari.

 SHARE    TWEET    SHARE    EMAIL   
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NAPOLI

Real Madrid-Napoli
streaming, dove vederla
la diretta e in tv

CAPRICORNO

Oroscopo Capricorno del
14 febbraio 2017

ULTIME DA BLITZ

CRONACA ITALIA

Roma, turista trovato
morto in hotel: sacchetto
in testa, forse si è ucciso

CRONACA MONDO

Michael Flynn, consigliere
per la sicurezza Usa si
dimette: “Ricattabile dalla
Russia”

CRONACA ITALIA

Agguato a Palermo, entra
in casa e inizia a sparare:
marito e moglie feriti

SPORT

Elezioni Figc, Ulivieri:
“Allenatori con
Tavecchio”. Tommasi:
“Senza parole”

POLITICA ITALIA

Paolo Berdini si dimette:
“Mancano le condizioni
per il mio lavoro”

CRONACA

TAG CORRELATI: MARIANNA MADIA, PRIMO PIANO, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il ministro ha convocato per mercoledì pomeriggio alle 15,30 le organizzazioni sindacali

per discutere “del riordino della disciplina del lavoro pubblico”. Oltre a Cgil, Cisl e Uil,

saranno presenti a Palazzo Vidoni altre dieci sigle sindacali (Cisal, Cgs, Cida, Codirp,

Confedir, Confsal, Cosmed, Cse, Usb, Usae). L’oggetto dell’incontro è il “riordino della

disciplina del lavoro pubblico”, incluse le “questioni annesse” alla delega per la riforma.

Gli altri punti della riforma. Telelavoro e altre formule flessibili per venire incontro a

mamme e papà con l’obiettivo di conciliare i tempi di vita e lavoro dei dipendenti

pubblici. Il governo sta lavorando a una direttiva ad hoc per dare attuazione a quanto

previsto dalla riforma Madia, dove si prevede che almeno il 10% dei dipendenti pubblici,

dove lo richiedano, entro il 2018, possa avvalersi di nuove modalità spazio-temporali di

lavoro.   Nella stessa direzione vanno le convenzioni con gli asili nido e le misure per

agevolare il ricorso al part-time.   La delega Madia prevede, infatti, che le

amministrazioni stringano accordi con nidi e scuole dell’infanzia, sempre nei limiti delle

risorse disponibili. Viene aperta anche la possibilità di organizzare, anche d’intesa con

altre amministrazioni, campi estivi per i figli dei dipendenti: servizi di supporto alla

genitorialità aperti durante i periodo di chiusura delle scuole. Le linee guida per

procedere su questo fronte dovrebbero rientrare nella direttiva che la ministra della p.a,

Marianna Madia, starebbe stendendo insieme alla sottosegretaria Maria Elena Boschi,

che ha la delega alle pari opportunità.
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Vibo Valentia

    

 
Cerca

   

 

ShareTweet

Serra San Bruno (VV), sul no al
ridimensionamento del punto Inps: arriva
l’adesione di enti e associazioni

"Se la politica è sorda ai gravi problemi dell'emergenza sociale vuol dire che
abbiamo il dovere di diventare protagonisti di una nuova primavera, ponendo
al centro della nostra quotidiana attenzione i veri bisogni dei cittadini che
soffrono e che vivono ai margini della società moderna.  

In direzione di questo obiettivo non permetteremo mai all'Inps di fare il bello ed
il cattivo tempo anche in un territorio sempre più relegato al suo ruolo di
fanalino di coda ecco perché mantenendo alto il nostro impegno di lotta contro
chi domina la scena del potere e non interviene in difesa dei legittimi interessi
delle fasce più deboli, potremo dare, forse, una speranza, in chi crede in un
hinterland Vibonese meno provato e più unito nella difesa dei propri diritti.  

Dopo le notevoli adesioni dei cittadini dei 18 comuni della cintura serrese
abbiamo deciso di estendere la petizione popolare attivata anche ad Enti e
Associazioni per richiedere la revoca del provvedimento dell'Inps che dal 1
gennaio scorso ha ridimensionato l'Agenzia Inps di Serra in Punto Inps.  

Una iniziativa sollecitata e che abbiamo fatta nostra nella consapevolezza di
dovere fare  no in fondo il nostro dovere nei confronti di tutti quei cittadini
impossibilitati a sobbarcarsi viaggi lunghi e costosi tra Vibo Valentia e Tropea
per dar corso ad un loro diritto.  

Allevamento
Golden Retriever

 Iniziativa che avrà luogo giovedì 16 febbraio, a Serra San Bruno. 

Per questo motivo è stata chiesta al sindaco l'autorizzazione ad occupare, per

Notizie Flash

Mar, 14 Febbraio 2017

 

Reggio Calabria Catanzaro Cosenza Crotone Vibo Valentia

Home Cultura » Sport » Firme » Dossier » Lettere Contatti »
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ShareTweet

"No" dei Paviglianiti: Basta con le diete

quella giornata, uno spazio della centralissima Piazza Mercato, per installare
uno stand utile a permettere alla nostra organizzazione la raccolta di nuove
firme.  

Galvanizzati dalla forte spinta popolare che si è riversata sulla petizione
abbiamo pensato di elevare ulteriormente il tono della protesta nella
convinzione che la consistente motivazione a supporto della petizione
popolare finirà col far recedere l'Istituto dalle proprie intenzioni.  

Crediamo a nessuno possa sfuggire che il declassamento contenuto nel
provvedimento voluto dal Presidente dell'Istituto Tito Boero rappresenta una
ingiusta penalizzazione per le popolazioni di Serra San Bruno e dintorni che
hanno già iniziato a pagare a caro prezzo gli effetti devastanti determinati dalla
scelta  

All'Encal, patronato della Cisal, continuano a pervenire centinaia e centinaia di
proteste e segnalazioni da parte di cittadini che si sentono letteralmente beffati
ed avviliti da questa assurda situazione.  

Ringraziamo i sindaci e gli amministratori dei comuni che hanno creduto in
questa idea e la sostengono con grande vigore e passione". Lo afferma Nino Di
Bella Vice sindaco di Dinami e Responsabile Regionale Encal-Cisal.

Creato Martedì, 14 Febbraio 2017 12:58

13:09 Cosenza, arriva
a l t ra  ord inanza de l la
Polizia Municipale per
lavori di bitumazione

Mar, 14 Febbraio 2017
13:07 Cosenza, lavori
d i  a l lacc io gas su v ia
Popil ia: i l  16 febbraio
limitazioni a traffico e
sosta

Mar, 14 Febbraio 2017
13:05  Viabilità, Anas:
l a v o r i   s u l l a   S S   2 8 3
“delle Terme Luigiane”
tra i territori comunali
di Spezzano Albanese,
Cassano  a l l o   Jon io  e
C o r i g l i a n o   C a l a b r o
(Cs)

Mar, 14 Febbraio 2017
13:02 La Prefettura di
R e g g i o   a u t o r i z z a
i n t i t o l a z i o n e   v i a   a
Ferdinando Caristena,
martire di ‘ndrangheta

Mar, 14 Febbraio 2017
12:58 Serra San Bruno
( V V ) ,   s u l   n o   a l
ridimensionamento del
p u n t o   I n p s :   a r r i v a
l ’ a d e s i o n e   d i   e n t i   e
associazioni

Mar, 14 Febbraio 2017
12:54 Esordio del Club
per l’Unesco di Campo
C a l a b r o   ( R C ) :
“ V a l o r i z z a r e   i l
paesaggio  terrazzato
della Costa Viola”

Mar, 14 Febbraio 2017
1 2 : 5 2  Firmato
protocollo d’intesa tra
Comune d i  Sersa le  e
C o n s o r z i o   I o n i o
catanzarese
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Marta Proietti - Mar, 14/02/2017 - 19:27

Piano Madia, assunzioni nella Pa
per chi è precario da tre anni
Il piano straordinario prevederebbe l'assunzione per coloro che hanno maturità tre
anni di anzianità, anche non continuativi

Quanti hanno maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, potrebbero

essere assunti.

Sarebbe questa, secondo quanto riportato dall'Ansa, l'anzianità richiesta dal piano
straordinario di assunzioni per il superamento del precariato della Pubblica

amministrazione. Nelle bozze della riforma Madia finora circolate, infatti, il numero di anni

non era ancora stato specificato. Si tratta anche di dare risposte all'Europa, che da

tempo ha acceso un faro sui contratti a termine nella Pa italiana.

Proprio in tema di lavoratori pubblici, il ministro Madia ha convocato per mercoledì

pomeriggio alle 15,30 le organizzazioni sindacali. Al centro dell'incontro il riordino della

disciplina del lavoro pubblico. Oltre a Cgil, Cisl e Uil, saranno presenti a Palazzo Vidoni

altre dieci sigle sindacali ﴾Cisal, Cgs, Cida, Codirp, Confedir, Confsal, Cosmed, Cse, Usb,

Usae﴿. L'oggetto dell'incontro è il "riordino della disciplina del lavoro pubblico", incluse le

"questioni annesse" alla delega per la riforma.
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CONDIVIDI   

STAMPA/SCARICA 

    

ANNULLATO LO SCIOPERO DI MERCOLEDI' DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ECONOMIA E POLITICA - 05 02 2014 -

LASCIA UN COMMENTO:

DEVI ESSERE REGISTRATO PER POTER COMMENTARE LA NOTIZIA! EFFETTUA IL LOGIN O REGISTRATI.

0 COMMENTI

INTORNO TIRANO di Travaglia Marco

CRONACA CULTURA ECONOMIA E POLITICA SPORT SCUOLA EVENTI TERRITORIO CERCO/OFFRO

AZIENDE/ASSOCIAZIONI

[AGGIORNAMENTO] Le Segreterie nazionali di FILT-CGIL,

FIT-CISL, Uiltrasporti, UGL FNA, FAISA CISAL hanno

deciso di differire lo sciopero nazionale delle lavoratrici

e dei lavoratori del trasporto pubblico locale

programmato per l'intera giornata di mercoledì 5

febbraio.

La decisione di differire lo sciopero è stata presa al fine

di non creare ulteriori problemi alla popolazione in

considerazione della particolare condizione di disagio

attualmente in essere provocata dalla persistente

situazione di maltempo. Permane, comunque, lo stato

di agitazione degli operatori “autoferrotranvieri”, data la “sofferenza” degli stessi che svolgono

l'attività lavorativa in condizioni sempre più critiche e non vedono da sei anni il rinnovo del loro

contratto di lavoro, pertanto, lo sciopero sarà programmato per un'altra data da definirsi nei

prossimi giorni.   FIT CISL di Sondrio Michele Fedele

GALLERY

           
REGISTRATI

 
LOGIN MENU CERCA
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Blasting News > News lavoro > 2017 > 02 > Sciopero Trenitalia in Liguria di 8 ore venerdì 17

Vota la news 

Sciopero Trenitalia in
Liguria di 8 ore venerdì
17
Sciopero dei treni in Liguria il 17 febbraio 2017, dalle 9:01 alle 16:59, ma
non è l'unico.

Pubblicato il: 13 febbraio 2017

AL REY Segui 

Venerdì 17 febbraio 2017 #sciopero

#Trenitalia di otto ore nella regione

Liguria,   d a l l e   9 : 0 1   a l l e   1 6 : 5 9 .

L ’ ag i t a z i one   s i ndaca l e   è   s t a t a

proc lamata dal le  associaz ioni  d i

categoria Fast, Filt-Cgil, Orsa e Fit-Cisl,

ma comunque vi saranno dei treni

garantiti in caso di sciopero. Il trasporto

ferroviario si fermerà nell’intera Liguria,

creando come sempre caos e disagi a

chi è costretto a viaggiare per motivi

personali, di studio o di lavoro. Lo stesso

giorno faranno sciopero in Campania le

aziende di appalti ferroviari della società

Trenitalia per la prima metà del turno

lavorativo. Fortunatamente venerdì 17

febbraio l’unico sciopero del trasporto

pubblico previsto sarà quello di otto ore

in Liguria, perché è stato revocato quello

del trasporto pubblico proclamato dai

s indacat i  Fa isa-C isa l ,  F i l t -CGi l ,

Uiltrasporti e Fit-Cisl dalle 17:30 fino alla

fine del servizio nella provincia di

Sciopero in Liguria venerdì 17 febbraio 2017

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

LE NEWS PIÙ DISCUSSE

Riforma pensioni e
FASE II, ultime al
9/02: dalla Camera
pressing sul
confronto
S. CALICCHIO

Ultime Notizie
Pensioni precoci e
anticipate: Salvini 'Si
a quota 100'
S. RODINÒ

 BLASTING NEWS - SCOPRI LAVORO LAVORO GIOVANI PENSIONI TRENITALIA POSTE ITALIANE OFFERTE DI LAVORO adv partner

Unisciti a Blasting News |  | AccediCerca su Blasting News... 
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Sciopero Trenitalia febbraio 2017: date, fasce orarie e informazioni utili

Assunzioni 2017: offerte lavoro FS Italiane, Unicredit e Torino Outlet Village

Sciopero trasporti febbraio 2017: calendario stop mezzi pubblici, treni e aerei

Pistoia.  Avrebbero dovuto scioperare  i

dipendenti dell’azienda di trasporti

pubblici Copit S.p.A., ma questa mattina

l’astensione dal lavoro è stata revocata.

Programma scioperi dei treni
Gli scioperi dei trasporti pubblici vengono revocati e indetti quasi tutti i giorni e, per

essere certi che vi siano o meno, bisogna tenersi aggiornati mediante le pagine dei

siti Internet. Per avere l’elenco degli scioperi Trenitalia nazionali e regionali bisogna

recarsi nel sito del Ministero dei trasporti pubblici e delle infrastrutture, oppure sul

sito ufficiale di Trenitalia. Per quel che riguarda le altre compagnie di trasporti su

rotaie o su strada, è opportuno consultare le relative pagine dei siti Web istituzionali.

L’azienda delle Ferrovie dello Stato assicura comunque dei treni garantiti anche in

caso di  sciopero, quindi venerdì 17 febbraio 2017 sarà comunque possibile

viaggiare a determinati orari. Per sapere quali treni viaggeranno comunque in

Liguria nonostante lo sciopero, bisogna recarsi sul sito ufficiale e scaricare il file

PDF dove c’è l’elenco dei treni assicurati regione per regione. Generalmente

coincidono con le fasce orarie di maggiore affluenza dei pendolari,   c he

giustamente devono poter andare a lavorare e non rimanere danneggiati da una

protesta della quale non hanno colpa. #sciopero treni

    

Sicurezza dei dati e Privacy | Team editoriale | Linea editoriale |
Come contattarci

Blasting Sagl, IDI CHE-247.845.224, Palazzo Mercurio,
Piazza Colonnello Bernasconi 5 - 6830 Chiasso
(Svizzera) - © 2013-2022 The Blasting News

Ultime novità
Pensioni e precoci:
su facebook nuovo
gruppo 'Quota 41
per tutti'
S. RODINÒ

Riforma pensioni
2017 e precoci,
news: nuovo vertice
il 21 febbraio
E. VENDITTI
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IN BREVE

martedì 14 febbraio

Maestro di sci colpito da infarto a
Bielmonte: "Sto bene, grazie ai miei
soccorritori"
(h. 17:17)

CHE TEMPO FA

ADESSO
7.3°C

MER 15
5.4°C
12.3°C

GIO 16
6.4°C
13.1°C

@Datameteo.com
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A tavola con gusto
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Newsbiella Young

Oggi 14/02/17 nel Biellese
CRONACA | martedì 14 febbraio 2017, 19:00

Tutte le notizie della giornata

I turni di oggi delle farmacie

Gli eventi di oggi nel biellese

Tennistavolo: Biellesi grandi protagonisti in serie
C1

Biella: Concessioni cimiteriali, una campagna per
estumulazioni e rinnovi

Faisa Cisal, nuove bordate contro il presidente
Atap Rinaldo Chiola

La poesia di Luca Stecchi "Padroni del Cielo"
inserita in una prestigiosa raccolta

Agriturismi, si cambia: Arrivano posti tappa e
ospitalità rurale familiare

AMORE TRA TOVAGLIE E “LENZUOLA”. Come
allestire una tavola a san Valentino

Giro d'Italia a Biella, la città inizia a colorarsi di
rosa
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Rifare un Bagno
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Cittadini, autorità e Forze dell'ordine
insieme per salutare Egidio Pegoraro
(h. 14:00)

Nel Biellese si continua a litigare, super
lavoro per i carabinieri
(h. 12:18)

Vigliano: Sotto i fumi dell'alcol denuncia
un furto mai avvenuto
(h. 11:50)

La Polizia di Biella scende in piazza
contro la violenza sulle donne
(h. 10:57)

Panico in superstrada, auto in
contromano tra Masserano e Cossato
(h. 10:43)

Torna dall'estero e minaccia l'ex moglie
(h. 10:16)

Oroscopo di Platone

S.E.A.B. per il biellese

Videogal lery

Vita Eco e Casa

Terminato lo scambio con la Spagna per i ragazzi
del liceo linguistico G & Q Sella FOTOGALLERY

Il carnevale di Vergnasco festeggia i dieci anni di
comitato "Povri Marun"

Il Biellese misterioso: Il grande santuario di pietra
degli antichi Salassi sovrasta la valle dl’Elf

Torna dall'estero e minaccia l'ex moglie

Anche le aziende biellesi a Sanremo con la Confartigianato di Biella e Cuneo
FOTOGALLERY

Il pericolo delle truffe alle imprese arriva via posta

Progetti integrati di filiera: Incontri sul territorio per illustrare i contenuti
della misura
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lunedì 13 febbraio

Mongrando: Abbandonano un
materasso, smascherati altri due
"zozzoni"
(h. 18:00)

Insediato il nuovo Prefetto di Biella,
Annunziata Gallo
(h. 14:35)

Valle San Nicolao: A fuoco canna
fumaria, risolutivo intervento dei
pompieri FOTOGALLERY
(h. 13:02)
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Panico in superstrada, auto in contromano tra Masserano e Cossato

Sagliano: E' aperto il bando per l'affidamento della gestione del rifugio
alpino "Lago della Vecchia"

La Polizia di Biella scende in piazza contro la violenza sulle donne

San Valentino: Curiosità e proprietà dei cibi afrodisiaci

Sagliano: Il 25 febbraio via al Carnevale organizzato dalla Pro Loco del
paese

Valle San Nicolao: Carabinieri in paese per la campagna anti truffe agli
anziani

A Varedo la classe non è acqua, Delfino Biella conquista 23 medaglie

Dipendenza da cocaina: Una ricerca ha dimostrato che è possibile bloccarla
nei topi

Vigliano: Sotto i fumi dell'alcol denuncia un furto mai avvenuto

Valle Mosso: Nelle frazioni via ai lavori per sostituire vecchi lampioni con led

Al via la 4a edizione di "Una vita da social" 

Nel Biellese si continua a litigare, super lavoro per i carabinieri

San Valentino e moda: Consigli preziosi di stile per una serata di qualità

Trivero: Al Centro Zegna nuovo incontro sulla memoria nella vita quotidiana

Carnevale dei bambini, festa creativa a Su Nuraghe

San Valentino: CyberLove, ovvero l'amore al tempo di Internet

Cittadini, autorità e Forze dell'ordine insieme per salutare Egidio Pegoraro

Ecco il piano regionale per ridurre le liste d'attesa nella specialistica
ambulatoriale

Tredici anni fa la morte di Marco Pantani

Terminate le riprese per lo spettacolo teatrale "La Passione secondo Maria"

Domenica 19 febbraio assemblea degli Alpini con i premi assegnati alle
scuole

Masserano: Il carnevale sbarca al Polo Museale

Maestro di sci colpito da infarto a Bielmonte: "Sto bene, grazie ai miei
soccorritori"

Da Franco Sport c'è Super Op, la nuova tecnologia per ottimizzare
l'allenamento
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Guadagni extra, con le
opzioni binarie si può!

Il Biellese misterioso: Il
grande santuario di
pietra degli antichi
Salassi...

Tutti pazzi per Emily,
"fuoriclasse" dei social

Valle San Nicolao:
Carabinieri in paese per
la campagna anti truffe
agli an...

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

San Valentino: Curiosità
e proprietà dei cibi
afrodisiaci

Occhieppo Superiore: Consiglio comunale infuocato sulla questione migranti
FOTOGALLERY

Ti potrebbero interessare anche:

Articoli sullo stesso argomento:

Passa a IperFibra, sconto
canone 25€! Solo per oggi
sconto attivazione e
risparm...

È arrivata IperFibra

Vai su Subito.it, il n°1 in
Italia per vendere e
comprare moto.

Cerchi uno scooter?

Le vene varicose erano
un problema delicato per
molte donne. Questo
sino a ieri.

Mostra le tue gambe!

Sponsorizzato da 

Ascom: Gilberto Broglia
è il nuovo direttore
arrivato per mettere i
conti in sic...

"Piuttosto che cercare
un parcheggio libero
occupano le strisce
pedonali..."

Calcio Eccellenza: La
Biellese supera 3‐2 il
Pavarolo e spera ancora
nei playoff...

Raccomandato da
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SERVIZI CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA

SPECIALI Mobilità Graduatorie Istituto TFA sostegno 500 euro iscrizione Neoassunti Guida Concorso dirigenti

Tweet 0

Immissioni in ruolo e supplenze. Anief: inserire abilitati in
GaE, o assumere da II fascia GI, ci sono 100mila posti liberi.
Eliminare limite 10% idonei concorso
di redazione

Anief – La disorganizzazione strutturale è la vera
piaga della scuola pubblica italiana.

Le leggi delega della riforma – scritta male e
applicata peggio – possono essere uno
strumento per superarle, almeno in parte, ma
vanno modi cate subito dai parlamentari, prima
che i testi tornino nelle mani del Governo e

vengano approvati in via de nitiva. È necessario anche un intervento a parte,
speci co per abbattere la supplentite. La doppia urgenza è stata espressa dai
rappresentanti dell’Anief ai componenti delle commissioni parlamentari della
Camera, durante l’audizione, tenuta con Cisal, sugli otto schemi di decreti attuativi
della Legge 107 approvata il 13 luglio 2015.

Martedì, 14 Febbraio 2017      
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Se si vuole davvero migliorare lo stato della nostra istruzione pubblica, hanno
spiegato i componenti della delegazione Anief-Cisal, ci sono una serie di norme da
emendare (elencante un una corposa “memoria”): riguardano, in particolare, il
decreto delegato sul riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli
di docente (Atto n. 377), quello sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
(Atto 378) e quello sul sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
sino a sei anni (Atto 380).

Come premessa, il sindacato ha ricordato che, a più di un anno e mezzo
dall’approvazione della Legge 107/15, ci sono 100mila posti liberi per il
personale docente, quasi la metà dei quali su sostegno, mentre per gli Ata
35mila. Se non si mette mano alle deleghe, con i pensionamenti i numeri sono
destinati a salire, poiché sono sempre più le classi di concorso prive di
candidati da assumere, attraverso le canoniche graduatorie di merito e le
GaE. Così infatti ci ritroveremo con docenti vincitori di concorso che rischiano di non
essere mai assunti, con precari storici abilitati destinati all’espulsione anziché a
quella stabilizzazione che ci impone l’Europa, con il personale Ata, i laureati in
Scienze della formazione primaria e gli educatori senza prospettive d’immissione in
ruolo.

Durante l’audizione Anief, il prof. Andrea Messina si è detto preoccupato della
sorte dei vincitori di concorso. Tutti coloro che hanno superato le prove del concorso
a cattedra stabilito dal legislatore sono infatti vincitori, in quanto idonei
all’insegnamento senza alcun ulteriore limite che evidentemente appare illegittimo.
Inoltre, “secondo i nostri dati – ha detto il docente – tra i candidati risultati a pieno
titolo tra i vincitori, perché hanno superato tutte le prove in numero minore rispetto
ai posti banditi, rimarrebbero fuori 7.741 docenti: chiediamo quindi lo sblocco
dell’organico per prevederne la stabilizzazione. Alle superiori preoccupa la copertura
dei vincitori nelle tante classi di concorso in realtà con organico in esubero, molte
delle quali risultano non solo senza posti vacanti, ma addirittura con posti in meno
rispetto agli attuali titolari in servizio. Quello che chiediamo è: prima di affrontare le
nuove assunzioni e la fase transitoria, che comunque riguarderanno 70mila persone,
perché il Miur non tiene fede a quanto prospettato e non garantisce le assunzioni di
tutti i vincitori di concorso trasformando,  nalmente, l’organico di fatto in organico
di diritto?”.

“Anche perché – ha continuato Messina – ai vincitori del concorso spettano proprio i
posti messi a bando e non quelli eventualmente disponibili. Lo dice il comma 113
della Legge 107/2015 lettera i) che modi ca l’articolo 400 del Testo Unico della
Scuola 297/94: come pensa il Miur di uscire da questa impasse? Un esempio per tutti:
sulla A023, quello che doveva essere il  ore all’occhiello del concorso a cattedra,
almeno a detta dell’allora ministro Giannini, ci sono stati 506 posti messi a bando,
ma appena 23 assunzioni, perché i posti non sono ancora stati inseriti in organico. Se
non si affronta il problema, tra due anni la graduatoria di merito scadrà e i vincitori si
troveranno con un pugno di mosche in mano”.

Anche la professoressa Eleonora Melidoni, abilitata Pas, ha parlato di precariato
scolastico: “dopo la sentenza Mascolo della Corte di Giustizia Europea – ha detto la
docente Anief – pensavo che anche per chi come me è inserita in seconda fascia fosse
giunto il momento di essere assunti a tempo indeterminato. Invece, scopro che, a
seguito della riforma, nel 2019 rischio di andare a casa. Nel frattempo, a quale
valutazione dovrò ancora sottopormi? Dieci anni di precariato, infatti,
ammazzerebbero chiunque. L’emergenza sociale va risanata, noi docenti siamo
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stanchissimi. Una delle proposte che facciamo è l’istituzione di una graduatoria di
seconda fascia su ambito territoriale, alla quale si possa attingere, per le immissioni
in ruolo, laddove le GaE fossero esaurite: siccome per 7 anni non ci saranno altre
assunzioni a seguito di nuovi concorsi, non so come potrò arrivare dopo 17 anni anni
precariato”, ha concluso la Melidoni.

La parola è quindi stata presa da Marcello Paci co, audito come segretario
confederale Cisal: “ci spiace – ha detto il sindacalista – che nelle leggi delega
manchi una delega per il personale Ata: ci chiediamo ancora come mai abbiamo avuto
50mila docenti potenziatori e nemmeno un assunto Ata. E come mai un laureato in
Scienze della Formazione primaria dopo il 2012, siccome non può entrare nella GaE,
viene lasciato precario a vita e viene anche da chiedersi dove andranno a  nire i
vincitori del concorso a cattedra, visto che non ci sono più i posti”.

Paci co si è soffermato su degli esempi più che emblematici: per Geogra a sono stati
banditi 29 posti in Sicilia, ma a oggi sulla classe di concorso ci sono 4
soprannumerari. Siamo quindi a -4. Su Matematica, il bando di concorso della
Lombardia prevedeva oltre 900 posti, ma lo vincono solo 360 persone. Quindi per tre
anni 600 posti andranno al 31 agosto. Solo che l’Europa dice che subito dopo 36 mesi
di servizio i precari vanno assunti.

“Poi ci sono le graduatorie provinciali esaurite, senza più docenti precari. Perché –
ha continuato – non dare le immissioni in ruolo alla seconda fascia delle
graduatorie d’istituto, reclutandoli tramite il doppio canale? Questo sistema
non sconvolgerebbe nessuno”. Schizofrenica anche la valutazione della laurea
quale titolo di accesso a concorso: valida per il 2012 scaduta per il 2015 e
ripresa nel 2020. “Il titolo di studio – ha ricordato il sindacalista – nel 2012 e nel
2020 vale per fare il concorso, mentre nel 2015 non è stato ritenuto suf ciente, ma la
stessa laurea può scadere come lo yogurt? Ora, è vero che le GaE sono state chiuse, ma
nel 2008 e nel 2012 sono state riaperte, si può rifare anche quest’anno. Infatti, ci
sono 75mila abilitati con i Pas, 30mila con i Tfa e più 7mila con Scienze della
formazione primaria: chiedono solo di fare il lavoro per cui sono stati selezionati e
formati. Invece, per diversi anni non si assumerà nessuno, perché le GaE sono quasi
vuote”.

Su formazione iniziale e reclutamento, è stata richiesta la riduzione a un
anno dell’intero percorso, previo adeguamento di tutto l’organico di fatto a quello
di diritto (al di là dei 25mila posti richiesti). Capitolo Sostegno: è stata denunciata,
anche per mancata copertura  nanziaria, la ri-certi cazione della disabilità di
260mila alunni secondo le nuove regole dell’OMS, che potrebbe compromettere il
diritto allo studio del prossimo anno. Sull’organico di sostegno, è stata fatta una
nuova richiesta di ricognizione che trasformi i posti in deroga in organico di diritto,
qualora assegnati per più di un anno allo stesso alunno. Per l’organico, la delega
prevede che si faccia riferimento alla normativa vigente, che va di fatto identi cata
nella Legge Carrozza, la L. 128/2013, la quale però  ssa la soglia dei 90mila posti in
organico di diritto. Solo che quest’anno abbiamo utilizzato 140mila docenti di
sostegno, di cui oltre 40mila precari.

“La domanda allora è: perché dopo due anni, i posti in deroga non vengono
trasformati in cattedre dell’organico di diritto? Poi – continua Paci co – c’è da
intervenire sulla licenza media da assegnare agli alunni disabili, che sembra con la
delega sul sostegno venire meno; consigliamo di sostituire il titolo equipollente (che
negherebbe il rilascio del diploma di licenza media agli stessi alunni disabili) con
equivalente. La delega introduce anche l’obbligo di permanenza minima del docente
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per un decennio su posto di sostegno. Ma se il docente di sostegno appartiene alla
classe, perché lo si costringe a non muoversi per 10 anni, mentre il Consiglio di
Classe di cui fa parte nel frattempo è stato stravolto e tutti possono partecipare alla
mobilità territoriale? Allora diciamolo: nessuno si sposta per 10 anni, altrimenti di
quale continuità didattica stiamo parlando? O forse è solo un mito impraticabile?”.

Il sindacalista Anief-Cisl si è anche soffermato sul sistema 0-6 anni, e ha
condiviso le proposte del “Comitato bolognese scuola e Costituzione”, in particolare
sulla necessità di anticipare di un anno l’obbligo scolastico, di attribuire allo stato
l’intero percorso dell’infanzia e di consentire l’assunzione di docenti in organico
potenziato. Inoltre, è ovvio che i costi vanno a carico delle Stato e non delle Regioni,
a cui è stato tagliato tantissimo. Sul diritto allo studio, Paci co ha ricordato che la
riforma Tremonti-Gelmini ha eliminato 4 ore di scuola settimanale. Si è poi ricordata
la necessità di ripristinare il tempo pieno e il tempo prolungato, il tempo scuola in
ogni ordine e grado (4 ore) e ripristinare le scuole dimensionate (4 mila) sede di
dirigenza e di Dsga. Perché non le ripristiniamo, assieme al maestro prevalente e alle
compresenze, visto il passo indietro che c’è stato sulla didattica? Sulla valutazione, è
ovvio che un insegnante non può essere valutato con il sistema proposto.

Per quanto riguarda gli esami di Stato, si è ribadito come le prove Invalsi non
debbano essere né obbligatorie per l’ammissione, né oggetto di valutazione del RAV,
vista la centralità dell’alunno e del territorio nella programmazione educativa e
didattica. Davvero incomprensibile rimane, poi, l’esclusione del dirigente scolastico
degli istituti comprensivi dalla presidenza delle Commissioni negli Esami di Stato
(Atto 384). Le belle parole sulla cultura umanistica non possono prescindere, invece,
da approfondimenti disciplinari riguardanti il potenziamento dello studio del diritto,
di storia e  loso a, del latino, della seconda lingua comunitaria e della cittadinanza
europea. Sulle scuole all’estero, l’Atto n. 383, in ne, al di là della ridicola previsione
del numero degli insegnanti di sostegno deputati (10) è stata contestata
l’eliminazione dei contratti a termine e l’obbligo della loro copertura da parte del
personale di ruolo al di là dei vincoli contrattuali e del possesso della speci ca
abilitazione: “il 25% del personale è precario (mentre in Italia è il 13%), ma al posto
del precario sono assunti docenti di ruolo senza abilitazione. Non è questa la
soluzione”, ha sottolineato il sindacalista.

Nel corso della replica, Paci co ha spiegato che “a seguito delle con uenze sulle classi
di concorso del febbraio 2016, oggi può insegnare greco chi non ha mai fatto
nemmeno un esame all’università di greco. Occorrono risposte, a iniziare dalla
precarietà. Ricordiamo che per il personale docente ci sono 100mila posti liberi, la
metà dei quali su sostegno. Per gli Ata 35mila, al netto dei pensionamenti. Sulle Ssis,
tutti hanno lavorato per abolirle. Da 15 anni si ribatte sul sistema di reclutamento,
ma non si comprende perché non si apra il doppio canale di assunzioni, facendo
accedere al ruolo i vincitori di concorso inseriti nelle graduatorie di merito, andando
oltre l’attuale limite del 10% di idonei. Sul precariato, l’unica soluzione è far
incontrare domanda e offerta; invece lasciamo fuori gli abilitati e diamo largo spazio
alle messe a disposizione. Altrimenti scattano le sanzioni, e il Governo – ha concluso
il sindacalista- lo sa bene perché ha approvato un fondo proprio  nalizzato al
risarcimento dei danni”.

Scarica tutti gli emendamenti presentati da Anief-Cisal alle otto leggi delega della
L.107/2015.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
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Breaking News IL TUO LAVORO TI FA MALE? QUESTI 5 SEGNALI TI AIUTANO A CAPIRLO

  Facebook   Twitter   Google +

PA, PIANO MADIA: ‘ASSUNZIONE’ PER CHI HA MATURATO 3 ANNI DI
ANZIANITÀ, ANCHE NON CONTINUATIVI…

Quanti hanno maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, potrebbero essere assunti.

Sarebbe questa, secondo quanto riportato dall’Ansa, l’anzianità richiesta dal piano straordinario di

assunzioni per il superamento del precariato della Pubblica amministrazione.

Nelle bozze della riforma Madia finora circolate, infatti, il numero di anni non era ancora stato specificato.

Si tratta anche di dare risposte all’Europa, che da tempo ha acceso un faro sui contratti a termine nella Pa

italiana.

Pubblicità

SOCIAL

Pubblicità

PIOVEGOVERNOLADRO MOBILE:

ASUS ZenFone 3
grandi performance e un design unico da
abbinare al tuo stile

Scopri di più

Search

1 / 2

    PIOVEGOVERNOLADRO.INFO
Data

Pagina

Foglio

14-02-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 46



Proprio in tema di lavoratori pubblici, il ministro Madia ha convocato per mercoledì pomeriggio alle 15,30

le organizzazioni sindacali.
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Al centro dell’incontro il riordino della disciplina del lavoro pubblico. Oltre a Cgil, Cisl e Uil, saranno

presenti a Palazzo Vidoni altre dieci sigle sindacali (Cisal, Cgs, Cida, Codirp, Confedir, Confsal, Cosmed,

Cse, Usb, Usae).

L’oggetto dell’incontro è il “riordino della disciplina del lavoro pubblico”, incluse le “questioni annesse”

alla delega per la riforma.
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ITALIA

Pubblica Amministrazione

Condividi 1

Precari PA. Il piano Madia
prevede l'assunzione per chi ha
maturato almeno tre anni di
servizio

14 febbraio 2017

Il piano straordinario di assunzioni per il
superamento del precariato storico della
pubblica amministrazione interesserà quanti
hanno maturato almeno tre anni di servizio,
anche non continuativi. Sarebbe questa
'l'anzianita" richiesta, secondo quanto si
apprende. nelle bozze della riforma madia
finora circolate, infatti, il numero di anni non
era ancora stato specificato. si tratta anche di
dare risposte all'Europa, che da tempo ha
acceso un faro sui contratti a termine nella
p.a italiana.
 
Sullo stesso tema la ministra della
Semplificazione e della pubblica
amministrazione Marianna Madia ha

convocato per mercoledì pomeriggio alle 15,30 le organizzazioni sindacali. Al centro dell'incontro il
riordino della disciplina del lavoro pubblico. Oltre a Cgil, Cisl e Uil, saranno presenti a Palazzo Vidoni
altre dieci sigle sindacali (Cisal, Cgs, Cida, Codirp, Confedir, Confsal, Cosmed, Cse, Usb, Usae).
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Statali. Smartworking, asili nido, 'furbetti' e
piano precari: le novità della riforma Madia
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Ecco il Milleproroghe: salvi precari PA,
saltano misure popolari, niente rate mutui
in zone sisma

B
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ITALIA

PRECARI PA. IL PIANO
MADIA PREVEDE
L'ASSUNZIONE PER CHI HA
MATURATO ALMENO TRE
ANNI DI SERVIZIO
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14 febbraio 2017

Marianna Madia e, sullo sfondo, Maria Elena

Boschi (lapresse)

lavoratori pubblici PA riforma Madia

14 febbraio 2017

MILANO - Il piano straordinario di

assunzioni per il superamento del

precariato storico della Pubbilca

amministrazione interesserà

quanti hanno maturato almeno tre

anni di servizio, anche non

continuativi. Sarebbe questa

l'anzianità richiesta, secondo

quanto riporta l'Ansa: nelle bozze

della riforma Madia finora

circolate, infatti, il numero di anni

non era ancora stato specificato.

Si tratta anche di dare risposte

all'Europa, che da tempo ha

acceso un faro sui contratti a

termine nella Pa italiana.

Proprio in tema di lavoratori pubblici, la ministra della Semplificazione e della

Pubblica amministrazione, Marianna Madia, ha convocato per mercoledì

pomeriggio alle 15,30 le organizzazioni sindacali. Al centro dell'incontro il

riordino della disciplina del lavoro pubblico. Oltre a Cgil, Cisl e Uil, saranno

presenti a Palazzo Vidoni altre dieci sigle sindacali (Cisal, Cgs, Cida, Codirp,

Confedir, Confsal, Cosmed, Cse, Usb, Usae). L'oggetto dell'incontro è il "riordino

della disciplina del lavoro pubblico", incluse le "questioni annesse" alla delega

per la riforma.
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Piano Madia, assunzioni nella
Pa per chi è precario da tre
anni

Piano straordinario di assunzioni: servono tre anni - anche non
continuativi - di contratti precari. La ministra ha convocato i
rappresentanti dei lavoratori per domani pomeriggio
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