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Sciopero oggi / Dipendenti Telecom Italia: info e
orari sulla protesta (2 marzo 2017)

Pubblicazione: giovedì 2 marzo 2017

Redazione

SCIOPERO OGGI COMUNE DI POZZUOLI: INFO

E ORARI (ULTIME NOTIZIE 2 MARZO 2017) -

Sciopero oggi nel settore delle regioni e delle

autonomie locali. La protesta riguarda i dipendenti del

Comune di Pozzuoli: i lavoratori attueranno lo sciopero

astenendosi dalle ultime due ore di ogni turno. Lo

sciopero è di rilevanza locale ed è stato indetto lo scorso

17 febbraio dai sindacati Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl.

Continua poi lo sciopero oggi nel settore delle

telecomunicazioni. Va avanti infatti la protesta dei

dipendenti di Telecom Italia SpA/Tim SpA. Si tratta di

un'agitazione che è iniziata lo scorso 16 febbraio e che

proseguirà per un mese, fino al prossimo 16 marzo. Le

ULTIM'ORA
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modalità con le quali i dipendenti del settore stanno

portando avanti questo sciopero è di 2 ore a fine turno,

oltre al blocco degli straordinari e delle prestazioni

aggiuntive. La protesta, che ha rilevanza a livello

nazionale, è stata indetta dal sindacato Cisal-

Comunicazione. Lo sciopero riguarda tutti i dipendenti

ad esclusione del personale della Regione Abruzzo.

© Riproduzione Riservata.
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2 marzo 2017 - Aggiornato alle 8:57 

ULTIME

NOT IZ IE :

Ud’A, giornata decisiva su più fronti

“Luigi Tenco fu ucciso”, l’incontro a Montesilvano

Ud’A, giornata decisiva su più fronti
 mar 02, 2017   Barbara Orsini  Chieti, Cronaca, Pescara  0

Mentre per la sfida all’ermellino di
Rettore scende in campo anche il
professor della “d’Annunzio” Capasso, ad
ore due pronunciamenti molto attesi su
due fronti diversi e convergenti.
Quello di Capasso è il quinto nome nella già vivace campagna

elettorale per il rinnovo della carica di Rettore alla “d’Annunzio” di

Chieti-Pescara. Un dopo Di Ilio da molti atteso da tanti sperato.

Cerca nel sito...
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Rea, Caputi, Trinchese, Fusero, Capasso: questi i nomi ad oggi

ufficialmente scesi in campo sebbene nell’aria se ne avvertano

altri. A farla da padrona come nella più classica tradizione della

“d’Annunzio” è il dualismo Chieti- Pescara: una sfida tra medici e

letterati da una parte ed economisti, linguisti e architetti dall’altro.

Un nome quello di Capasso che arriva nel giorno in cui tutto

l’Ateneo attende due pronunciamenti assai anelati: da un lato

quello per la restituzione dell’Ima anche agli amministrativi del

sindacato Cisal di De Carolis, dall’altro quello per l’interdizione di

Rettore e Dg. Una giornata che al netto di qualsiasi esito segnerà

comunque un punto di non ritorno. Se interdetto Di Ilio lascerà la

scena di un mandato che passerà alla storia della “d’Annunzio”

solo, o quasi, per denunce, querele, fischi e vendette: una uscita

di scena destinata a rimanere come una macchia indelebile non

soltanto nel suo personale profilo accademico ma anche sulla

onorabilità dell’Ateneo. In tutto questo guai a dimenticare le

questioni che riguardano didattica, studenti e aule. Tra le tante

polveri sollevate, sulle pagine del sito studentesco Romboweb, si

parte dalle tasse che volano alle stelle (con migliaia di studenti

che corrono il serio rischio di pagare il massimo tassabile a causa

della scarsa chiarezza della procedura per l’inserimento dei dati

ISEE) e si finisce con la denuncia di decine di studenti alle prese

con l’esperienza dell’Erasmus. In tanti pare si siano sentiti

rispondere dall’ufficio relazioni internazionali della d’Annunzio frasi

del genere “Dai, resistete un pò” oppure “trovatevi un lavoretto” a

fronte di ritardi spaventosi nell’erogazione dei contributi finanziari

che spettano per regolamento.

  capasso, caputi, De Carolis, erasmus +, giornata decisiva su più

fronti, ima, ima ud'a, ISEE UD'A, Rea, Romboweb, trinchese, Ud'A
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UDINE ‐ (cdm) Il prefetto Vittorio
Zappalorto, per ora, non si sbilancia
sull'assemblea

×

UDINE ‐ (cdm) Il prefetto Vittorio Zappalorto, per ora, non
si sbilancia sull'assemblea sindacale convocata da Cisal e Ugl
per due ore domenica, nel giorno della partita Udinese‐
Juventus. «L'ho letto sul giornale. Quando mi arriverà un
documento ufficiale, valuteremo, vedremo se l'assemblea si
può convocare, se è legittima o no. Se i sindacati hanno
fatto richiesta d'incontro, li incontriamo e sentiamo».
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Scuola, Anief: Precariato, la soluzione per
cancellarlo c’è. Assumere da graduatorie
d’istituto laddove sono finiti gli aspiranti
docenti
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 - 35 mins ago
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(AGENPARL) – Roma, 01 mar 2017 – Dopo l’approvazione di ieri dell’ordine
del giorno in Senato, sono giunte le conferme dalla senatrice Francesca
Puglisi, responsabile Scuola Pd: stiamo lavorando, ha detto, ‘a soluzioni per
la stabilizzazione dei precari di seconda e terza fascia di istituto con 36 mesi
di servizio’. Anief conferma il suo sostegno all’iniziativa, a patto che non si
limiti alle buone intenzioni. Perché se si vuole cancellare la piaga del
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precariato scolastico non esiste altra soluzione che quella dell’utilizzo del
doppio canale di reclutamento.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la maggioranza politica si è resa conto che il
nuovo sistema previsto dalla Legge 107/2015 e dalla delega sulla formazione
iniziale sul nuovo reclutamento entrerà a regime solo nel 2024. Quindi, nei
prossimi sette-otto anni, bisognerà svuotare GaE e graduatorie di merito. Le
quali, tuttavia, sappiamo bene che per certe classi di concorso sono senza
più candidati. Mentre chi è stato già selezionato e formato continua a essere
stoppato dalla chiusura delle GaE, risalente a quasi 10 anni fa, che però non
ha mai avuto motivo di esistere. Per questo occorre approvare prima
possibile un decreto ad hoc del quale possano beneficiare, prima di tutto,
proprio quei docenti che la Buona Scuola ha ignorato. Lo stesso va fatto per
altre categorie, come educatori e Ata, non incluse nel piano straordinario
d’assunzioni della L. 107/15.

Finalmente sul precariato scolastico e sui supplenti delle graduatorie
d’istituto arriva quell’attenzione istituzionale da tempo rivendicata dal
sindacato: dopo l’approvazione di ieri dell’ordine del giorno in Senato – con
il quale l’Esecutivo si impegna, tra le altre cose, a trasformare 80mila posti
in organico di diritto, ad avviare un percorso riservato semplificato
d’immissione in ruolo per i docenti di II fascia delle graduatorie d’istituto e
della III fascia con 36 mesi di servizio – sono giunte le conferme della
senatrice Francesca Puglisi, responsabile Scuola Pd: stiamo lavorando, ha
detto, anche “a soluzioni per la stabilizzazione dei precari di seconda e terza
fascia di istituto con 36 mesi di servizio”.

Dopo che il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, lo ha detto a
chiare lettere prima a Palazzo Madama e dopo alla Camera dei deputati,
anche al Governo hanno compreso che occorre farla finita con il blocco, tra
l’altro illegittimo, nei confronti dei docenti collocati nelle graduatorie
d’istituto. Per questo Anief conferma il suo pieno sostegno all’iniziativa del
Senato, a patto che non si limiti alle solite buone intenzioni poiché, se si
vuole cancellare la piaga del precariato scolastico italiano, non esiste altra
soluzione che quella dell’utilizzo del doppio canale di reclutamento.

“La maggioranza politica – commenta oggi lo stesso Pacifico – si è resa
conto che il nuovo sistema di selezione e assunzioni, previsto dalla Legge
107/2015 e dalla delega sulla formazione iniziale sul nuovo reclutamento
(Atto 377), entrerà a regime solo nel 2024. E che quindi nei prossimi sette-
otto anni bisognerà svuotare GaE e graduatorie di merito. Le quali, tuttavia,
sappiamo bene che per certe classi di concorso sono già senza più candidati.
Mentre chi è stato già selezionato e formato per subentrare su almeno
80mila posti liberi, cui vanno aggiunti i prossimi pensionamenti, continua a
essere stoppato dalla chiusura delle GaE, risalente a quasi 10 anni fa, che
però non ha mai avuto motivo di esistere visto che Anief le ha fatte riaprire
dai giudici nel 2008 e nel 212. Ancora di più oggi, che c’è estremo bisogno di
questi docenti”.

“È bene anche che su questo punto – continua il sindacalista autonomo – il
Governo approvi prima possibile un decreto ad hoc, del quale possano
beneficiare, prima di tutto, proprio quei docenti che la Buona Scuola ha
ignorato. A iniziare dai diplomati nella scuola magistrale, i quali proprio oggi
la stampa nazionale ha indicato come vincitori di massa a proposito delle
cause avviate per il loro legittimo inserimento nelle GaE”.

Sulla questione, commenta stamane Orizzonte Scuola, si attende la
posizione del Consiglio di Stato. “L’esecutivo Gentiloni, tuttavia, è bene che
si organizzi – dice ancora il leader dell’Anief – a prescindere dall’esito della
diatriba giudiziaria, prevedendo la progressiva assunzione dei diplomati
magistrale, come di tutti i docenti curricolari e dei 45mila di sostegno,
proprio attraverso la seconda fascia d’istituto. Laddove anche questa
dovesse esaurirsi, si possono utilizzare i laureati con titoli e 36 mesi di
servizio svolto, abilitandoli attraverso un corso annuale che farebbe da

Ugo Giano
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preludio alla loro stabilizzazione”.

Una procedura analoga, infine, va adottata per tutte le altre categorie
ignorate dal piano straordinario d’assunzioni previsto dalla riforma Renzi-
Giannini: i docenti di Scienze della formazione primaria laureati dopo il 2011,
gli educatori, il personale Ata, i Dsga e altri ancora. “Lo diciamo da tempo e
lo confermiamo oggi: se si vuole eliminare il precariato, che solo tra i
docenti porta a sottoscrivere ogni anno 100mila supplenze di lunga durata,
la soluzione esiste. Solo che sinora è mancata la volontà di attuarla”,
conclude Pacifico.

Istruzione, Anief: Precariato, in
Senato approvato ordine del
giorno Puglisi salva posti e
supplenti

Scuola, Anief: Docente affetto da
patologia grave assente per cure
salvavita, il MIUR gli blocca lo
stipendio

Istruzione, Anief: Nella scuola
stipendi bassi per via dei salari
accessori ridotti
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Precariato, la soluzione per cancellarlo c’è:
assumere da graduatorie d’istituto laddove
sono finiti gli aspiranti docenti

Dopo l’approvazione di ieri dell’ordine del giorno in Senato, sono giunte le conferme dalla
senatrice Francesca Puglisi, responsabile Scuola Pd: stiamo lavorando, ha detto, ‘a soluzioni per
la stabilizzazione dei precari di seconda e terza fascia di istituto con 36 mesi di servizio’. Anief
conferma il suo sostegno all’iniziativa, a patto che non si limiti alle buone intenzioni. Perché se
si vuole cancellare la piaga del precariato scolastico non esiste altra soluzione che quella
dell’utilizzo del doppio canale di reclutamento.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la maggioranza politica si è resa conto che il nuovo sistema
previsto dalla Legge 107/2015 e dalla delega sulla formazione iniziale sul nuovo reclutamento
entrerà a regime solo nel 2024. Quindi, nei prossimi sette-otto anni, bisognerà svuotare GaE e
graduatorie di merito. Le quali, tuttavia, sappiamo bene che per certe classi di concorso sono
senza più candidati. Mentre chi è stato già selezionato e formato continua a essere stoppato
dalla chiusura delle GaE, risalente a quasi 10 anni fa, che però non ha mai avuto motivo di
esistere. Per questo occorre approvare prima possibile un decreto ad hoc del quale possano
beneficiare, prima di tutto, proprio quei docenti che la Buona Scuola ha ignorato. Lo stesso va
fatto per altre categorie, come educatori e Ata, non incluse nel piano straordinario d’assunzioni
della L. 107/15.

 

Finalmente sul precariato scolastico e sui supplenti delle graduatorie d’istituto arriva quell’attenzione
istituzionale da tempo rivendicata dal sindacato: dopo l’approvazione di ieri dell’ordine del giorno in Senato -
con il quale l’Esecutivo si impegna, tra le altre cose, a trasformare 80mila posti in organico di diritto, ad
avviare un percorso riservato semplificato d’immissione in ruolo per i docenti di II fascia delle graduatorie
d’istituto e della III fascia con 36 mesi di servizio – sono giunte le conferme della senatrice Francesca
Puglisi, responsabile Scuola Pd: stiamo lavorando, ha detto, anche “a soluzioni per la stabilizzazione dei
precari di seconda e terza fascia di istituto con 36 mesi di servizio”.

 

Dopo che il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, lo ha detto a chiare lettere prima a  Palazzo
Madama e dopo alla Camera dei deputati, anche al Governo hanno compreso che occorre farla finita con il
blocco, tra l’altro illegittimo, nei confronti dei docenti collocati nelle graduatorie d’istituto. Per questo Anief
conferma il suo pieno sostegno all’iniziativa del Senato, a patto che non si limiti alle solite buone intenzioni
poiché, se si vuole cancellare la piaga del precariato scolastico italiano, non esiste altra soluzione che
quella dell’utilizzo del doppio canale di reclutamento.

 

“La maggioranza politica – commenta oggi lo stesso Pacifico - si è resa conto che il nuovo sistema di
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selezione e assunzioni, previsto dalla Legge 107/2015 e dalla delega sullaformazione iniziale sul nuovo
reclutamento (Atto 377), entrerà a regime solo nel 2024. E che quindi nei prossimi sette-otto anni bisognerà
svuotare GaE e graduatorie di merito. Le quali, tuttavia, sappiamo bene che per certe classi di concorso
sono già senza più candidati. Mentre chi è stato già selezionato e formato per subentrare su almeno 80mila
posti liberi, cui vanno aggiunti i prossimi pensionamenti, continua a essere stoppato dalla chiusura delle
GaE, risalente a quasi 10 anni fa, che però non ha mai avuto motivo di esistere visto che Anief le ha fatte
riaprire dai giudici nel 2008 e nel 212. Ancora di più oggi, che c’è estremo bisogno di questi docenti”.

 

“È bene anche che su questo punto – continua il sindacalista autonomo – il Governo approvi prima
possibile un decreto ad hoc, del quale possano beneficiare, prima di tutto, proprio quei docenti che la
Buona Scuola ha ignorato. A iniziare dai diplomati nella scuola magistrale, i quali proprio oggi la stampa
nazionale ha indicato come vincitori di massa a proposito delle cause avviate per il loro legittimo
inserimento nelle GaE”.

 

Sulla questione, commenta stamane Orizzonte Scuola, si attende la posizione del Consiglio di Stato.
“L’esecutivo Gentiloni, tuttavia, è bene che si organizzi – dice ancora il leader dell’Anief - a prescindere
dall’esito della diatriba giudiziaria, prevedendo la progressiva assunzione dei diplomati magistrale, come di
tutti i docenti curricolari e dei 45mila di sostegno, proprio attraverso la seconda fascia d’istituto. Laddove
anche questa dovesse esaurirsi, si possono utilizzare i laureati con titoli e 36 mesi di servizio svolto,
abilitandoli attraverso un corso annuale che farebbe da preludio alla loro stabilizzazione”.

 

Una procedura analoga, infine, va adottata per tutte le altre categorie ignorate dal piano straordinario
d’assunzioni previsto dalla riforma Renzi-Giannini: i docenti di Scienze della formazione primaria laureati
dopo il 2011, gli educatori, il personale Ata, i Dsga e altri ancora. “Lo diciamo da tempo e lo confermiamo
oggi: se si vuole eliminare il precariato, che solo tra i docenti porta a sottoscrivere ogni anno 100mila
supplenze di lunga durata, la soluzione esiste. Solo che sinora è mancata la volontà di attuarla”, conclude
Pacifico.

 

 

Per approfondimenti:

 

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

Precariato, docente con diploma magistrale immessa in ruolo dal Tribunale di Milano: per l’amministrazione
poteva rimanere precaria a vita

Precari, non è bastata la Buona Scuola: è record, 3 su 4 della PA sono docenti e Ata

Graduatorie precari sbagliate e da rifare: la linea del Miur frana davanti ai giudici

Graduatorie precari, il Ministro promette di prenderle tutte in considerazione. Anief: va fatto subito

Miur avanti tutta sulle leggi delega della “Buona Scuola”, ma senza modifiche l’autogol è sicuro

Buona Scuola, CdM approva 8 decreti attuativi: per Anief è l’inizio di un percorso da completare

Per diventare insegnante laurea obbligatoria e concorso pubblico, ma prima la fase transitoria per
stabilizzare i precari delle graduatorie

Decreti delegati L.107/15: Cisal presenta emendamenti Anief in audizione al Senato presso la VII
Commissione, molte le modifiche da fare

Riforma, la fase transitoria per gestire il precariato è un disastro. Anief proclama lo stato di agitazione, se
non basta sarà sciopero

Precariato, sui posti vacanti il Governo gioca al ribasso e finanzia solo un decimo delle assunzioni
necessarie

Precari, il Ministro presenta la fase transitoria: abilitati in ruolo con un esame orale, concorso semplificato
per non abilitati con 36 mesi, entro settembre fine “concorsone”

Nella Scuola 3 precari su 4 della PA, ma è l’unico comparto dove i supplenti di lungo corso vengono respinti

Legge 107, deleghe non ritirate: sostegno, modalità per diventare insegnanti, valutazione saranno
modificate (Orizzonte Scuola, 24 febbraio 2017)

Precariato, la partita sulle deleghe della L. 107/15 è ancora aperta: c’è tempo fino al 17 marzo
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Radio Cusano - Aggressione preside,
Pacifico: “Dirigenti percepiti come nemici”

“Siamo arrivati al punto che professori e presidi vengono percepiti come nemici dello Stato e, di
conseguenza, delle persone. Contrariamente a ciò che si pensa siamo tutti al servizio dello Stato, del
cittadino e, quando si parla di scuola, ci dobbiamo impegnare per garantire un servizio fondamentale per la
nostra società”. Con queste parole Marcello Pacifico, Presidente Nazionale Anief e segretario confederale
Cisal, ha commentato l’ennesimo agguato, con tanto di aggressione fisica, ad un dirigente scolastico
catanese, Fernando Rizza, che fatica a spiegare l’accaduto: “Aggredito a calci e pugni ma non so perché.
Viviamo in una società che ha perso i valori e magari si pensa di ottenere un diritto agendo con queste
forme sbagliate. “Abbiamo a che fare – spiega il preside al quotidiano La Sicilia– con centinaia di persone e
trattiamo tanti atti amministrativi con un unico obiettivo: fare il bene della scuola per educare e formare i
ragazzi. Qualche atto può non essere gradito, ma ci sono altri modi per contestare l’operato di un preside,
come i sindacati e la legge”. Il Presidente dell’Anief tenta di trovare una spiegazione plausibile all’ennesimo
gesto di intollerabile gravità che sta assumendo i contorni di un fenomeno deprecabile del nostro tempo,
strettamente correlato a quella crisi di status che riguarda la figura professionale dell’insegnante: “C’è ormai
il clima negativo, culturale e politico, di un Paese che si ostina, contro ogni evidenza, a dipingere i dirigenti
scolastici come nemici del Collegio docenti o del personale Ata, come potenziali corrotti e corruttori che si
approfitterebbero dell’autonomia scolastica per perseguire interessi personali”. Pacifico si sofferma poi
sulla questione decreti delegati: “C’è la necessità che entro il 17 marzo si giunga ad una revisione
completa degli otto testi al vaglio delle commissioni. I decreti sono sbagliati e vanno corretti. Ci
sono errori all’interno del decreto sul sostegno come in quello che affronta il tema della formazione
iniziale. In questo modo la scuola precipita, non so come faccia la neo ministra Fedeli ad
annunciare che tutti i professori saranno in cattedra per i primi di settembre, è utopistico”.

 

Categoria: In primo piano
C Pubblicato: 01 Marzo 2017
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Scuola: Anief "Docente assente per cure, il Miur gli blocca
lo stipendio"

 "L'inettitudine della burocrazia ministeriale non ha limiti: non si ferma

nemmeno davanti a chi e' in palese stato di bisogno e di cure. E' il

caso di un docente a tempo indeterminato in servizio in Lombardia,

a f fe t to  da  ann i  da  una mala t t ia   inva l idante ,  che s i  e '  v is to

improvvisamente negare dal MIUR le somme per gli stipendi dello

scorso anno scolastico con la motivazione che l'assenza non era

giustificata da certificazione medica indicante la grave patologia:

quella presentata dallo stesso insegnante e' stata considerata dall'amministrazione 'generica senza una

chiara indicazione della terapia salvavita'". Lo afferma l'Anief in una nota. "La mancata presenza del

dipendente sul luogo di lavoro, infatti, come ampiamente dimostrato in udienza dal legale del sindacato, va

considerata assenza per 'gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente

invalidanti' ai sensi dell'art. 17 del CCNL Scuola Pubblica, con il diritto del ricorrente, durante tali assenze, a

percepire il 100% della retribuzione; il docente ha, tra l'altro, 'ampiamente documentato che il proprio medico

curante certificava la grave patologia, indicando la necessita', di volta in volta, che il lavoratore assumesse

terapie salvavita con effetti totalmente invalidanti ai fini della ripresa della prestazione, certificazione che il

giudicante ritiene in questa sede assolutamente esaustiva (nel rispetto della riservatezza) delle ragioni

dell'istituto scolastico convenuto, anche da quando detta certificazione veniva inviata con le modalita'

telematiche' - prosegue l'Anief -. L'amministrazione e' stata condannata, sempre dal giudice, anche a 3mila

euro di spese".

"Anche nella risoluzione delle singole problematiche dei nostri iscritti, l'Anief dimostra sempre di saper agire

con estrema determinazione - spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale

Cisal - e per l'ennesima volta e' il caso di dire: giustizia e' fatta. Ora il MIUR dovra' restituire l'intera

retribuzione negata al suo dipendente, perche' chi si sottopone a terapie salvavita non puo' vedersi privato

della retribuzione. Siamo pienamente soddisfatti dell'operato del nostro legale che ha saputo, con estrema

perizia, tutelare il nostro iscritto e far riconoscere il suo pieno diritto alla corretta retribuzione e ad assentarsi

dal servizio per sottoporsi alla terapia senza alcuna penalizzazione", conclude il sindacalista. 

Letto 2 volte
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annuncia il maxi-piano per "Make America Great Again" »
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HomeHome ArticoliArticoli Concorso a cattedra, un disastro: manca ancora il 30% delle graduatorie di
merito e 10mila vincitori non verranno mai assunti

Postato Postato da da Carmine CasconeCarmine Cascone il 1 Mar 2017 in  il 1 Mar 2017 in ArticoliArticoli, , IstruzioneIstruzione, , Primo PianoPrimo Piano

Concorso a cattedra, un disastro: manca
ancora il 30% delle graduatorie di merito e
10mila vincitori non verranno mai assunti
A un anno dalla pubblicazione del bando, il quotidiano La Repubblica tira le
prime tragiche somme: un posto su sei non sarà assegnato; uno su cinque
tra i vincitori non avrà mai la cattedra, gli idonei esclusi. Secondo uno studio
parallelo dell’Anief, che conferma la ricerca Tuttoscuola, avremo ancora
supplentite assicurata per i prossimi sette anni: in Lombardia per
matematica nella scuola media e nel Lazio per sostegno alle superiori. Ecco
tutti i numeri del flop della selezione nazionale, destinati ancora a cambiare,
perché ad aprile prenderanno il via le prove suppletive per migliaia di
candidati inizialmente esclusi dal Miur.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): servono modifiche urgenti nella fase
transitoria prevista dalla delega su formazione iniziale e reclutamento (Atto
377), all’esame del Parlamento. Oltre alla riapertura delle GaE per gli abilitati,
il doppio canale per le assunzioni da graduatorie d’istituto laddove risultano
esaurite le GaE, la validità di quelle di Merito non esaurite e l’inserimento
degli idonei. Tutti i vincitori e idonei del concorso vanno immessi in ruolo. Se
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ciò non avverrà entro breve, Anief si rivolgerà ai giudici, rivendicando, nel
contempo, la trasformazione di tutto l’organico di fatto in organico diritto e
chiedendo finanziamenti adeguanti. Poiché, infatti, non possono di certo
bastare i 400 milioni previsti dalla Legge di Stabilità: servirebbero solo a
stabilizzare 13.300 precari, mentre i posti sono 100mila. Più 35mila Ata. Noi a
questo gioco al ribasso non ci stiamo: per questo abbiamo proclamato lo
sciopero della Scuola per il prossimo 17 marzo.

 

Rimangono ben saldi i nodi sul concorso a cattedra 2016: secondo il
quotidiano La Repubblica, manca ancora il 30% delle graduatorie di merito e
10mila vincitori non verranno mai assunti. Da una ricerca parallela, svolta dal
Centro Studi Anief, risulta anche che a sei mesi dalla data indicata dal Miur
come termine per concludere il “concorsone” per docenti 2016, ben 299
graduatorie di merito devono ancora essere pubblicate, a fronte di oltre
1.200 complessive. A oggi, sono oltre 7mila i posti che andranno persi, poiché
in tante classi di concorso e province il numero dei posti messi a bando
risulta già ampiamente superiore al numero di candidati risultati vincitori. Se
il ‘trend’ di bocciature o di mancate iscrizioni (dovute alla forte pre-selezione
derivante dall’esclusione a monte dei laureati privi di abilitazione) dovesse
continuare, si supererà sicuramente quota 10mila posti persi, su 63.712
messi a disposizione dal Miur.

 

I dati Anief – presentati in settimana alle commissioni parlamentari congiunte
della Camera, nel corso dell’audizione sulle otto leggi delega della Legge
107/15 – confermano lo studio Tuttoscuola di qualche settimana fa, secondo
cui “il 30% delle procedure concorsuali non è ancora arrivato al traguardo
delle graduatorie finali di merito e, in molti casi, le commissioni esaminatrici,
soprattutto per infanzia e primaria, non hanno nemmeno concluso la
correzione delle prove scritte. Peggio, si sa già con certezza che in alcune
Regioni gli orali si concluderanno la prossima primavera, a distanza di oltre
un anno dalla pubblicazione dei bandi che ne prevedevano la conclusione
entro il 31 agosto scorso”. Inoltre, ad aprile prenderanno il via le prove
suppletive per migliaia di candidati inizialmente esclusi dal Miur, ma poi
ripescati grazie all’operato dell’Anief.

 

Tuttavia, il numero di cattedre destinate a rimanere libero è destinato a
crescere. Sul fronte pensionamenti, in base alle stime Miur sulle cessazioni
del servizio, presentate qualche mese fa dal sottosegretario all’Istruzione
Gabriele Toccafondi in VII Commissione Cultura e relativo al triennio
2016/2018, solo nella secondaria di primo grado si prevedono 13.892 uscite
dal lavoro. Mentre i posti liberi da assegnare previsti dal concorso a cattedra
ammontano a 16.147 (rispetto al contingente indicato nel D.D.G. 106/2016). Si
tratta, pertanto, di un numero decisamente inferiore. C’è poi da ricordare
che, nelle classi di concorso dove vi sono ancora precari abilitati inseriti nelle
GaE, i posti destinati al ruolo, per ognuna delle due graduatorie, sono solo la
metà dei disponibili.

 

Ci si chiede, quindi, come sia ancora possibile pensare di assumere tutti i
vincitori del concorso 2016. Nell’anno scolastico 2016/17 le immissioni in
ruolo sono state 25.301 da D.M. 669, mentre erano state pubblicate neanche
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il 50% delle nuove graduatorie di merito, con un tasso del 20% di posti
scoperti: anche se si ragionasse per mera ipotesi, la metà di essi
corrispondenti a 12.650 sarebbero dovuti essere assegnati alle GM. Pertanto,
i posti passerebbero dai 53.712 iniziali a 41.062. Ma passiamo al 2017, l’anno
in cui la stima delle cessazioni del servizio è pari a 23.791. Se aggiungiamo le
10.000 cattedre in più di cui parla il MEF, si arriva persino a 33.791: il 40% di
questi ultimi, pari a 12.287, andrà alla Mobilità. I posti rimasti per le
assunzioni ammonterebbero, pertanto, a 21.504 da dividere tra GM e GaE
(10.752 a graduatoria).

 

Se ai 41.062 posti da GM sottraiamo i 10.752 a disposizione, i vincitori di
concorso da assumere entro l’a.s. 2018/2019 ammonterebbero quindi a
30.310. Considerando la stima delle cessazioni del servizio, pari a 30.277, la
mobilità che andrà a coprire il 50% dei posti e la metà dei posti coperti da
GaE, rimarranno a casa tra i vincitori 12.841, per non parlare degli idonei
inclusi nel numero maggiorato del 10% per via di una legge irragionevole. Ma
non finisce qui. Perché il c. 113 art. 1 della L. 107/2015 lettera i) che modifica
l’art. 400 del T.U. 297/94, prevede che ai vincitori del concorso spettano
proprio i posti messi a bando e non quelli eventualmente disponibili. Come
pensa il Miur di uscire da tale impasse? Anief chiede una risposta concreta al
Miur, affinché si adoperi da subito ad assumere tutti i vincitori del 2016.

 

Sullo sfondo, c’è poi un altro problema, tutt’altro che marginale: riguarda
l’istituzione delle nuove classi di concorso. Alcune di queste, infatti, dopo
essere state istituite con il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, non hanno
trovato posto nell’organico di diritto. Vale per tutte, la “grana” sulla nuova
classe di concorso A023: “Lingua italiana per discenti di lingua straniera”
(alloglotti). La sua istituzione è stata introdotta dal Miur per soddisfare
precise finalità di insegnamento di Italiano L2: gli oltre 500 posti messi a
bando per il concorso a cattedre del 2016 (su 63.712 posti complessivi)
hanno decretato dei vincitori che ora però non possono essere assunti,
perché trattandosi di una materia nuova gli uffici periferici del Miur hanno
dimenticato di inserire l’insegnamento nell’organico di diritto. Con il risultato
che i vincitori del concorso rimarranno quasi tutti in stand by, almeno un
anno e rischieranno pure di perdere la stabilizzazione (qualora la mancanza
di disponibilità dovesse perdurare per un altro biennio) vanificando in tal
modo partecipazione e l’allestimento della loro selezione concorsuale.

 

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal, “è per tutti questi motivi che il sindacato chiede modifiche
urgenti nella fase transitoria prevista dallo schema di decreto su formazione
iniziale e reclutamento (Atto 377), all’esame del Parlamento. Oltre che la
riapertura delle GaE per gli abilitati, il doppio canale per le assunzioni da
graduatorie d’istituto laddove risultano esaurite le GaE, la validità delle
Graduatorie di Merito non esaurite e inserimento degli idonei”.

 

“Tutti i vincitori e idonei del concorso a cattedra, come prevede la legge,
vanno immessi nei ruoli dello Stato. Se ciò non avverrà entro breve, è chiaro
che Anief si rivolgerà, per loro, ai giudici. Rivendicando, nel contempo, la
trasformazione di tutto l’organico di fatto in organico diritto, chiedendo
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Nella Scuola 3 precari su 4 della PA, ma è
l’unico comparto dove i supplenti di lungo
corso vengono respinti
Entro il 2019 entrerà a regime il comma 131 della Legge 107/2015: raggiunto il
tetto dei 36 mesi di supplenza su posto vacante e disponibile, il docente non
potrà avere più incarichi su questa tipologia di supplenza. Eppure, a fronte di
202.317 dipendenti pubblici non di ruolo, il Mef ci dice che 141.996 sono
docenti e Ata. Ora, anziché essere stabilizzati, perché hanno superato i tre
anni di servizio, come indicato dall’UE e ribadito dalla curia di Lussemburgo,
verranno ricacciati all’indietro. Ecco perché va fatto ricorso.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): bisogna utilizzare le graduatorie di Merito e
l’inserimento dei candidati idonei al termine del ‘concorsone’. E poi il doppio
canale di reclutamento, andando ad assumere gli abilitati della seconda
fascia delle graduatorie d’istituto, iniziando dalle graduatorie dove non ci
sono più candidati nelle GaE. Per la terza fascia d’istituto, vanno assorbiti
anche i laureati, al termine di un corso annuale abilitante.
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Sul precariato scolastico, la Buona Scuola di Renzi ha prodotto delle norme
che moltiplicheranno le supplenze, anziché ridurle: dal 1° settembre 2016 chi
svolge infatti supplenze su posto vacante e disponibile, così come previsto
dal comma 131 della legge 107/2015, non può superare i tre anni di servizio.
Raggiunto “il tetto dei 36 mesi di supplenza su posto vacante e disponibile –
anche non continuativi –  il docente non potrà avere più incarichi su questa
tipologia di supplenza”, sottolinea oggi Orizzonte Scuola. Si aggiunge poi: il
paradosso “sarebbe quello che, se andasse in porto il progetto Madia per la
Pubblica Amministrazione, la scuola rimarrebbe schiava di una regola che
invece negli altri comparti porta all’assunzione”.

 

La scuola, dove risiede il 75 per cento del precariato della pubblica
amministrazione italiana (a fronte di 202.317 dipendenti non di ruolo, nel
2015, ancora ben 141.996 risultavano docenti e Ata), diventa quindi l’unico
comparto dove i precari di lungo corso dal 2019 anziché essere stabilizzati,
perché hanno superato i tre anni di servizio, come indicato dall’UE e ribadito
dalla curia di Lussemburgo, verranno ricacciati all’indietro: l’unico modo per
lavorare, se vorranno svolgere questo mestiere, sarà quello di vincere il
concorso (ma la strada è lunga perché per costoro c’è da attendere almeno
sette anni) oppure tornare a svolgere le supplenze di breve durata.

 

In base a quanto riportato dalla Ragioneria Generale dello Stato, appena
qualche settimana fa, il lavoro “flessibile” nella scuola, oltre che ai supplenti e
tempo determinato e la formazione lavoro, rappresentano ancora il 15,1%
del totale dei dipendenti a tempo indeterminato, per una spesa per i precari
che sfiora mezzo miliardo di euro (478,7 milioni). Una bella fetta, nota il Mef,
di un sistema istruzione che costa all’erario 40,1 miliardi di euro. Il tutto per
continuare ad avere ancora due milioni e mezzo di alunni (quasi il 40 per
cento) che hanno cambiato insegnantein pochi mesi, come avvenuto
quest’anno.

 

“Il punto – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – è che nella scuola ci sono più di 100mila posti vacanti, più
altri 35mila per gli Ata, come indicato correttamente dal Mef. Viene allora da
chiedersi come mai lo Stato non abbia provveduto a creare una modalità di
assorbimento graduale dei tanti docenti abilitati che hanno svolto già 36
mesi di servizio. E anche dei collaboratori scolastici, amministrativi e tecnici
che hanno oltrepassato la soglia, in possesso dei titoli d’accesso. Ora,
addirittura, con la Legge 107 si è capovolto il senso della norma imposta
dall’Unione Europea: anziché assumerli a titolo definitivo, questi lavoratori si
respingono”.

 

“La strada da percorre – continua Pacifico – è una sola ed è stata indicata
chiaramente nei giorni scorsi in Parlamento, attraverso le audizioni del
sindacato svolte davanti alle commissioni parlamentari di Palazzo Madama e
della Camera dei deputati: la fase transitoria, che porta al 2024, deve
necessariamente prevedere l’utilizzo, per le nuove immissioni in ruolo, di
tutte le graduatorie di Merito non esaurite e l’inserimento dei candidati
risultati o che risulteranno idonei al termine del concorso a cattedra. Noi a
questo gioco al ribasso non ci stiamo: per tale motivo abbiamo proclamatolo
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Stampa

sciopero della Scuola per il prossimo 17 marzo. Perché ivincitori e gli idonei
del concorso vanno assunti a tempo indeterminato e non lasciati in
‘naftalina’, con il rischio concreto che decada anche la graduatoria dove sono
collocati, anche perché ci sono 100mila posti vacanti da coprire subito e non
possono essere lasciati liberi per altri sette anni”.

 

“Nella delega suformazione iniziale e reclutamento (Atto 377) – dice ancora il
sindacalista Anief-Cisal – va introdotta una modifica che preveda l’utilizzo del
doppio canale di reclutamento, in modo da poter stabilizzare gradualmente
anche gli abilitati della graduatoria d’istituto: da seconda fascia, in
particolare, bisognerà attingere in tutti quei casi di graduatorie ad
esaurimento prive di candidati, come accade da tempo, ad esempio, in
Lombardia per matematica nella scuola media e nel Lazio per sostegno alle
superiori. Anche per la terza fascia d’istituto, invece, dove sono collocati i
laureati, va prevista una modalità di assorbimento in ruolo laddove sia senza
più candidati la graduatoria ad esaurimento e la seconda fascia d’istituto”.

 

“Per i docenti in terza fascia, in possesso del titolo di accesso
all’insegnamento e con 36 mesi di servizio svolto, va dunque predisposto un
corso annuale, al termine del quale l’aspirante docente consegue
l’abilitazione. Solo così possiamo pensare di portare il precariato scolastico ai
livelli degli altri comparti pubblici. Altrimenti – conclude Pacifico – 
continueremo a parlare di ricorsi e risarcimenti milionari, anche per il
recupero degli scatti di anzianità e il mancato pagamento dei mesi estivi”.

 

A questo proposito, il sindacato ricorda che per richiedere l’adeguamento
dei valori dell’indennità di vacanza contrattuale alla metà dell’inflazione, come
registrata a partire dal settembre 2015 rispetto al blocco vigente dal 2008,
basta aderire al ricorso Radamente per tutto il pubblico impiego (cliccando al
seguente link) e al ricorso Anief per la Scuola (cliccando sul seguente link). È
possibile anche aderire ai ricorsi per l’estensione dei contratti dal 30 giugno
al 31 agosto, a seguito del mancato pagamento dei periodi estivi pur in
presenza di un posto vacante. Come è possibile ancora impugnare la
mancata assunzione a tempo indeterminato, anche per i non abilitati: in tal
caso, cliccare sul seguente link.
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Reggio Calabria, discusse le tesi sulla valorizzazione della
casa dello stilista Versace e sul Cineturismo [FOTO]

1 marzo 2017 18:06 |  Danilo Loria

Reggio Calabria: all’Università
M e d i t e r r a n e a   s o n o   s t a t e
presentate due tesi di laurea
sperimentale
su l l ’Europroget taz ione  de l
Dipartimento di Giurisprudenza
ed Economia  per valorizzare la
casa dello stilista Gianni Versace
a   R e g g i o   C a l a b r i a   e   s u l
Cineturismo

Oggi all’Università

Mediterranea sono state presentate due tesi di laurea sperimentale

sull’Europrogettazione del Dipartimento di Giurisprudenza ed

Economia  per valorizzare la casa dello stilista Gianni Versace a

Reggio Calabria e sul Cineturismo Relatrice, la professoressa

Michela Mantovani nell’ambito del CAT- LAB (laboratorio di economia

e management delle risorse culturali, ambientali e turistiche della stessa università) e

dell’associazione Quality life management.  Il lavoro, realizzato da Lorenza  Baldissarro – teso a

dare risalto alla casa reggina dello stilista Gianni Versace – è stato redatto come progetto

finanziabile su bando “Patto Città Metropolitana”, grazie al quale la città dello Stretto ha la

disponibilità 133 milioni di euro.  Era presente alla discussione di laurea il dott. Demetrio Marino,

Delegato all’edilizia scolastica, turismo spettacolo, viabilità della città Metropolitana, il quale si è

reso disponibile a sostenere la pregevole iniziativa. Un’alta tesi è stata discussa da  – Francesco

Cascio dal titolo “Lo sviluppo turistico-economico del Cilento: dal cineturismo alla dieta

mediterranea” . Il candidato ha esaminato l’incremento del cineturismo (luoghi in cui si sono

prodotti film o fiction turismo in grande ascesa) nel piccolo centro di Castellabate dopo la

produzione dl film “Benvenuti al Sud”. Un lavoro interessante, valida base di partenza per un

ragionamento complessivo di sviluppo turistico del nostro territorio rispetto al quale il Cat-Lab ha in

cantiere l’istituzione del Comitato Calabria Cinetourism che vede il cineturismo quale leva

strategica per la promozione e il marketing della Calabria e delle sue eccellenze. Per supportare i 

candidati a predisporre il progetto ed a presentarlo in partnership con il CAT-LAB e l’associazione

Quality life management, il Presidente del  Gruppo Giovani Confindustria R.C. Samuele Furfaro,

(per conto dell’azienda che rappresenta, la FMB TUBES SRL), ha aderito al premio Young

Calabria Project, donando due borse di studio per la frequenza  al corso e workshop di 

europrogettazione avanzato di 32 o 60 ore + stage dello stesso Ateneo (scadenza 8

marzo) http://www.unirc.it/comunicazione/articoli/17194/corso-e-workshop ineuroprogettazione-

avanzato. Un’altra borsa di studio è stata donata dall’azienda podere Cascasi. Le tesi sperimentali

– redatte su progetti realmente finanziabili – riflettono l’impostazione innovativa che la coordinatrice

del corso di euro progettazione, Michela Mantovani ha saputo imprimere, facendo sinergia tra

l’Università e la neonata Città Metropolitana. Un ente, quest’ultimo, che richiede competenze e

professionalità di europrogettazione in relazione agli ingenti finanziamenti che si trova a gestire. La

Città Metropolitana, infatti, è partner del corso di europrogettazione con il quale è stato siglato un

accordo di stage per i frequentanti. Sono riservati costi agevolati ai candidati che risultano soci e

dipendenti dei partner del corso (Consiglio Regionale della Calabria, Comune di R.C, Città

Metropolitana, Fincalabra, Ordine Commercialisti ed esperti contabili, Ordine Avvocati, Cisal,

partecipanti al corso base di europrogettazione svoltosi ad ottobre).

 

VAI ALLA FOTOGALLERY COMPLETA
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Reggio Calabria, discusse le tesi
sulla valorizzazione della casa
dello stilista Versace e sul
Cineturismo [FOTO]

Reggio Calabria, la Cassazione
annulla il carcere per il senatore
Caridi

Incredibile a Messina, 70enne si
masturba a ripetizione sotto la
finestra della vittima

Messina: sequestrata cocaina agli
imbarcaderi. Arrestato 35enne in
transito da Villa San Giovanni

                           

Mercoledi, 1 Marzo 2017 Invia foto, video e segnalazioni a redazione@strettoweb.com Cerca nel sito ...
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Reggio Calabria: all’Università Mediterranea presentate due
tesi di laurea sperimentale sull’Europrogettazione

1 marzo 2017 15:35 |  Danilo Loria

L ’ 1   m a r z o

all’università

Mediterranea sono

state presentate due

t e s i   d i   l a u r e a

sperimentale

sul l ’Europrogettazione del Dipart imento di

Giurisprudenza ed Economia  per valorizzare la

casa dello stilista Gianni Versace a Reggio Calabria

e sul Cineturismo Relatrice, la professoressa

Michela Mantovani nell’ambito del CAT- LAB

(laboratorio di economia e management delle

risorse culturali, ambientali e turistiche della stessa università) e dell’associazione Quality life

management.  Il lavoro, realizzato da Lorenza  Baldissarro – teso a dare risalto alla casa reggina

dello stilista Gianni Versace – è stato redatto come progetto finanziabile su bando “PATTO CITTA’

METROPOLITANA”, grazie al quale la città dello Stretto ha la disponibilità 133 milioni di euro.  Era

presente alla discussione di laurea il dott. Demetrio Marino, Delegato all’edilizia scolastica, turismo

spettacolo, viabilità della città Metropolitana, il quale si è reso disponibile a sostenere la pregevole

iniziativa. Un’alta tesi è stata discussa da  – Francesco Cascio dal titolo “Lo sviluppo turistico-

economico del Cilento: dal cineturismo alla dieta mediterranea” . Il candidato ha esaminato

l’incremento del cineturismo (luoghi in cui si sono prodotti film o fiction turismo in grande ascesa)

nel piccolo centro di Castellabate dopo la produzione dl film “Benvenuti al Sud”. Un lavoro

interessante, valida base di partenza per un ragionamento complessivo di sviluppo turistico del

nostro territorio rispetto al quale il Cat-Lab ha in cantiere l’istituzione del Comitato Calabria

Cinetourism che vede il cineturismo quale leva strategica per la promozione e il marketing della

Calabria e delle sue eccellenze. Per supportare i  candidati a predisporre il progetto ed a

presentarlo in partnership con il CAT-LAB e l’associazione Quality life management, il Presidente

del  Gruppo Giovani Confindustria R.C. Samuele Furfaro, (per conto dell’azienda che rappresenta,

la FMB TUBES SRL), ha aderito al premio Young Calabria Project, donando due borse di studio

per la frequenza  al corso e workshop di  europrogettazione avanzato di 32 o 60 ore + stage dello

stesso Ateneo (scadenza 8 marzo) http://www.unirc.it/comunicazione/articoli/17194/corso-e-

workshop ineuroprogettazione-avanzato. Un’altra borsa di studio è stata donata dall’azienda

podere Cascasi. Le tesi sperimentali – redatte su progetti realmente finanziabili – riflettono

l’impostazione innovativa che la coordinatrice del corso di euro progettazione, Michela

Mantovani ha saputo imprimere, facendo sinergia tra l’Università e la neonata Città Metropolitana.

Un ente, quest’ultimo, che richiede competenze e professionalità di europrogettazione in relazione

agli ingenti finanziamenti che si trova a gestire. La Città Metropolitana, infatti, è partner del corso di

europrogettazione con il quale è stato siglato un accordo di stage per i frequentanti. Sono riservati

costi agevolati ai candidati che risultano soci e dipendenti dei partner del corso (Consiglio

Regionale della Calabria, Comune di R.C, Città Metropolitana, Fincalabra, Ordine Commercialisti

ed esperti contabili, Ordine Avvocati, Cisal, partecipanti al corso base di europrogettazione svoltosi

ad ottobre).
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Incredibile a Messina, 70enne si
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finestra della vittima
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Reggio Calabria: Renzi e
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