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Seminario Udir: si parlerà
della Scuola

Il nuovo progetto sindacale Udir, associazione rivolta ai Dirigenti scolastici, a tutte le
professionalità della ricerca e dell’istruzione, ai Presidi incaricati, ha indetto il “Seminario
DS Udir, le tre R della Dirigenza:Rischi, Responsabilità e Retribuzione” che si terrà a
Cosenza domani, domenica 5 marzo, presso Italiana Hotels, Via Panebianco 452, dalle ore
8.30 alle 18.00.

Si parlerà dei crescenti carichi di lavoro, delle responsabilità enormi, degli spostamenti
continui per raggiungere plessi e sedi scolastiche, aggravati dalla riforma Renzi -Gianni,
sempre però in cambio di buste paga a dir poco esigue.

di Redazione 

pubblicato il 4 marzo 2017
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dell’antimafia alle Muse

 

CULTURA

Anassilaos presenta Vista mare e altri
sogni

 

CULTURA

La scultura nella Sicilia greca al Corso
di Archeologia

TAGS: COSENZA, SCUOLA, SINDACATO, UDIR

Aprirà i lavori, porgendo i saluti, il Segretario generale Cisal dott. F. Cavallaro.

Gli interventi ed i relatori saranno:

Il taglio degli stipendi in Calabria – prof. P. Perziani

M. 12/05/2016 – Misure compensative per assenza di C.P.I. Cenni di vulnerabilità
sismica degli edifici scolastici – prof. Ing. N. Saccone

Valutazione e responsabilità: l’alfa e l’omega della dirigenza – prof.ssa C. Giannino

La contrattazione Sindacale della nuova area dell’istruzione e ricerca – pof. S.
Indelicato

I ricorsi contro il taglio del FUN – avv. L. Bianchimano

La responsabilità del Dirigente Scolastico rispetto alla Didattica – prof.ssa G.
Buccola

La  gura del Dirigente nello scenario normativo attuale tra leadership e
management – prof.ssa Sandra Grossi.
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(AGENPARL) – Roma, 05 mar 2017 –  Alla donna, madre di due figli minori e con lo
stipendio della scuola come unico sostentamento, lo scorso ottobre viene negato
l’inserimento nella seconda fascia d’istituto. Le scuole si adeguano, così per lei diventa
impossibile stipulare supplenze di lunga durata. Il sindacato fa ricorso e il giudice reputa
illegittima l’esclusione, disponendo un provvedimento d’urgenza, a seguito del forte
contrasto dell’operato del Miur e delle sue diramazioni periferiche con la normativa
primaria: imposto l’immediato reintegro della lavoratrice nella fascia d’istituto riservata
ai docenti abilitati non inseriti in GaE.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il diploma magistrale a indirizzo sperimentale linguistico
è assolutamente titolo valido per l’accesso nella seconda fascia delle graduatorie
d’istituto perché abilitante; il Miur deve prendere atto di quanto previsto dalla
normativa, come è stato più volte chiarito dai tribunali amministrativi. Chiediamo,
inoltre, l’immediata riapertura delle GaE, da attuare poi ogni 12 mesi, e la previsione di
utilizzare la seconda fascia delle GI per le immissioni in ruolo, laddove sono esaurite le
graduatorie a esaurimento.

 Anche per questo motivo, Anief mobilita tutti i lavoratori per una partecipazione
massiccia allo sciopero della scuola indetto per il prossimo 17 marzo.

Da un po’ di anni lo Stato ha deciso di rendere difficile la vita ai docenti con diploma
magistrale conseguito prima del 2002. A quelli con lo stesso titolo, con indirizzo
sperimentale, come quello linguistico, alcuni uffici scolastici hanno addirittura chiuso le
porte per insegnare con continuità nella scuola dell’infanzia e primaria. Poiché, infatti,
in occasione dell’ultima “finestra” di aggiornamento della seconda fascia d’istituto
riservata agli abilitati all’insegnamento, gli è stato negato di inserirvisi, come se il suo

Ugo Giano

Meteo ITALIA
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RELATED POSTS

diploma fosse di un dio minore. In questa situazione si è trovata una docente
dell’astigiano, precaria madre di due figli minori, il cui diploma magistrale linguistico non
è stato considerato abilitante.

Inizialmente, subito dopo l’aggiornamento delle graduatorie, alla precaria non era stata
comminata alcuna esclusione: la negazione della stipula dei contratti, a seguito di
decreto di cancellazione dalla seconda fascia, è giunta nello scorso mese di ottobre. A
quel punto, le scuole dove era inserita la docente hanno preso atto dell’avvenuta
cancellazione. La donna, quindi, ha dovuto rinunciare agli incarichi.

La donna, che dalla scuola ha l’unico sostentamento, non si è però rassegnata; si è
rivolta al sindacato, che – attraverso i legali Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga e
Giovanni Rinaldi – ha patrocinato il ricorso presso il Tribunale del Lavoro di Asti. Il
quale, ora, gli ha dato ragione e, alla luce del danno irreparabile che si sta perpetrando,
ha ritenuto di dover procedere con emanazione di Ordinanza cautelare d’urgenza prima
della discussione nel merito.

“È infatti ravvisabile – scrive il giudice del lavoro – il pericolo di pregiudizio grave e
irreparabile nei riguardi della ricorrente nel tempo occorrente per addivenire alla
decisione, specie in considerazione del fatto che gli effetti di una pronuncia favorevole
non potrebbero in ogni caso eliminare i pregiudizi medio tempore derivati alla ricorrente
dalla esclusione dalle graduatorie in esame. Si consideri, in particolare, che la ricorrente
trae i mezzi di sostentamento dal proprio lavoro e ha due figli minori a carico e che
l’esclusione dalle graduatorie impedisce alla stessa la stipula di contratti di lavoro per
l’anno scolastico in corso e sino a tutto il 2017”.

Esaminando il ricorso, lo stesso Tribunale di Asti ha rilevato che “la prescrizione
contenuta all’art. 2 del D.M. n. 353 del 2014 cit. va ritenuta illegittima in quanto
contrastante con il dettato normativo del D.Lgs. n. 297 del 1994 che all’art. 402,
rubricato ‘Requisiti generali di ammissione’ assegna piena validità ai fini dell’accesso
all’insegnamento nella scuola elementare e materna al ‘diploma conseguito presso gli
istituti magistrali’ senza ulteriori specificazioni, così ricomprendendo nella dizione
utilizzata anche quei diplomi di maturità linguistica, come quello della ricorrente,
conseguito presso un istituto magistrale statale all’esito di studi compiuti dagli alunni
delle classi interessate dalla sperimentazione didattica”.

La sperimentazione del diploma magistrale, ritiene ancora il tribunale, è “contemplata e
disciplinata dagli artt. 276 e ss. del D.Lgs. n. 297 del 1994 (poi abrogati ex D.P.R. 8 marzo
1999, n. 275) e in particolare dall’art. 278 e dall’art. 279 che attribuiva piena validità a
tali studi “secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministero della
pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”. Nella pratica, i legali Anief hanno
pianamente dimostrato in udienza come anche la giustizia amministrativa ha
riconosciuto al diploma di maturità a indirizzo sperimentale linguistico conseguito
presso un Istituto magistrale la stessa “natura” del diploma di maturità magistrale, così
affermando la piena validità del diploma di maturità linguistica ai fini dell’accesso
all’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia. Il Tribunale del Lavoro, in
conclusione, ha ritenuto “illegittima l’esclusione della validità di tale titolo (conseguito
dalla ricorrente nel corso sperimentale di Istituto Magistrale) a opera del cit. D.M. n. 353
del 2014, e ciò tanto più se si considera che così facendo si viene inammissibilmente a
incidere retroattivamente sullo status attribuito dal titolo di studio, vanificando un
diritto oramai acquisito dalla ricorrente in forza della richiamata normativa, anche in
violazione del principio dell’affidamento”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal ricorda che
“il diploma magistrale a indirizzo sperimentale linguistico è assolutamente titolo valido
per l’accesso nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto perché abilitante; il Miur
deve prendere atto di quanto previsto dalla normativa, come è stato più volte chiarito
anche dai tribunali amministrativi. Il nostro sindacato continuerà a tutelare i diritti di
tutti i lavoratori precari della scuola e continueremo a chiedere a gran voce al Ministero
un impegno concreto per sanare questa e tutte le altre ingiustizie, che da troppi anni
pone in essere a discapito dei lavoratori precari abilitati. Chiediamo, pertanto,
un’immediata riapertura delle GaE, da attuare poi ogni 12 mesi, e la previsione di
utilizzare la seconda fascia delle GI per le immissioni in ruolo, laddove sono esaurite le
graduatorie a esaurimento”, conclude Pacifico.

Anche per questo motivo, Anief mobilita tutti i lavoratori per una partecipazione
massiccia allo sciopero della scuola indetto per il prossimo 17 marzo.
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Catanzaro   Cosenza   Crotone   Reggio Calabria   Vibo Valentia

calabria. 

Catanzaro, Lunedì 06 Marzo 2017 - 08:50 di Redazione

SANITÀ, LA CISAL INCONTRA IL DG PERRI

Per porre fine ad alcune

gravi ed oramai croniche

p r o b l e m a t i c h e   c h e

a f f l i g g o n o   l a   s a n i t à

calabrese in generale e

l ’ A S P   d i   C a t a n z a r o -

Lamezia in particolare più

volte affrontate ma non

ancora risolte, la Cisal ha

i ncon t r a t o   i l  D i r e t t o re

generale, dr Giuseppe Perri. Al termine del proficuo incontro, svoltosi in un clima di rispetto

reciproco e collaborazione, il D.G. dell’ASP ha assicurato il massimo impegno affinchè tutte le

problematiche evidenziate ed i provvedimenti in itinere ed atti alla loro risoluzione, si realizzino

nel minor tempo possibile. L’incontro presso la direzione generale dell’ASP Catanzaro di

Lamezia Terme - cui ha partecipato una delegazione della Cisal  composta dal segretario

nazionale funzione pubblica Fabio Schiavone; dal segretario regionale comparto Sanità

Edualdo Posca e dal dr Renato Barone, in rappresentanza della dirigenza medica, – è stato

fortemente voluto, per rappresentare, direttamente e ancor più dettagliatamente, ancora una

volta, al netto di possibili fraintendimenti e incomprensioni,  le gravi problematiche esistenti

nell’ambito dell’ASP. La delegazione Cisal, nello specifico il dr Barone, pur riconoscendo al dr

Perri che l’Azienda si è mossa per tempo nel cercare di sanare queste insufficienze di

personale in vari ambiti ha ribadito che, oggigiorno, pur agendo “ad limitum legis” si è

comunque distanti dalle disposizioni del CN di lavoro e non è più possibile concedersi dei

tentennamenti o ritardi burocratici. Come non considerare, ad esempio, - gli ha fatto eco il

segretario regionale Posca – le carenze del servizio di anestesia e rianimazione a cui ad oggi

mancano 3 unità? Come non avviare al più presto - ha aggiunto Schiavone - le pratiche per

una selezione pubblica? E che dire, poi, delle carenze di personale dei reparti di pediatria e

ortopedia del P.O. di Soverato, la cui ristrutturazione ed ammodernamento, con nuovi locali
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Atac: sciopero l’8 marzo, ci à in scacco
Va in scena lo sciopero perfetto dei trasporti. Quello in cui i
lavoratori divisi tra le diverse sigle sindacali, pagano il prezzo
minore e mettono la città in ginocchio

La tempesta perfetta sembra quasi essere stata
architetta a tavolino con una “saggia
distribuzione delle sigle sindacali tra Atac per il
pubblico e Roma Tpl per il gestore privato,
spalmata sulla fascia delle 24 ore.
E se per il privato Roma Tpl la chiamata “alle
armi” è di Cgil, Cisl, Uil e Usb, per il pubblico a
chiamare i tranvieri alla mobilitazione sono Orsa
Tpl e Faisa Cisal. In mezzo ci sono i romani e
Roma, che scriveranno negli annali del disastro
trasporti un’altra giornata nera. Al di là della

rappresentatività sindacale e del seguito che l’ennesima agitazione potrà avere tra i dipendenti, la
“mossa vera del cavallo” è quella dell’effetto annuncio che costringerà molte persone a prendere
l’auto oppure a programmare lo spostamento nelle fasce di garanzia (sino alle 8,30 e dalle 17 alle
20, servizi garantiti) e il Comune ad aprire le zone a traffico limitato per evitare il grande
ingorgo. Dunque, il danno alla città è saggiamente garantito grazie alla scientifica
sovrapposizione delle sigle sindacali.

In Atac lo scenario è da incubo, perché a fronte di due single sindacali, gli scioperi proclamati
sono tre Orsa Tpl chiama gli iscritti a fermarsi dalle 8,30 alle 17 e delle 20 a fine turno ma anche
dalle 20 alle 24 sempre dell’8 marzo, mentre la Faisa Cisal chiede ai suoi iscritti di fermarsi dalle
8,30 alle 12,30. Una specie di partita a scacchi in cui la Commissione di Garanzia si limita a fare
l’osservatore di fronte ai sindacati che piazzano tentativi di paralizzare il servizio come pedine.
La somma è unastrategia nei confronti dell’azienda e della città. Se poi si entra nel meraviglioso
mondo della motivazioni che spingono le sigle a protestare, la scoperta è degna di un film
dell’orrore. Alla fine per capire cosa vogliono i sindacati, bisogna fare il tour dei siti internet. Con
molto coraggio Orsa Tpl elenca le motivazioni dello sciopero.

Dunque, si vuole fermare la città per via di un aumento del “lavoro pregiato” dei macchinisti,
una mezzora d’aria nella costruzione dei treni ed altri diabolici tecnicismi che regolano l’attività
sottoterra e sulla Roma-Centocelle e Roma-Lido. Poi si parla di stress degli operai e di agenti
abilitati al freno, ma anche di arroganza unilaterale da parte dei responsabili dei diversi settori,
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Tor Sapienza, manichini
impiccati a Ostia: orrore
per il blitz anti-immigrati
di Forza Nuova

Campidoglio, Marino
accelera: rimpasto di
giunta entro martedì. Italia
Nostra contro il sindaco,

Omicidio Russo, il padre
di Vanessa: "Per Doina ci
vuole la pena di morte"

“a discapito della serenità e tranquillità”. Problemi do dovrebbero essere discussi in ambito
aziendale e che invece sembrano destinati a finire sul lettino di uno psicologo. Anche perché lo
sciopero è un vero e proprio ricatto: se l’azienda decide di ascoltarle il sindacato e di sedersi alla
ricerca di una soluzione operativa, scatta immediatamente la possibilità di revoca o differimento.
Ma ormai il danno è fatto.

Il dramma Roma Tpl
In Roma Tpl, le motivazioni sono le stesse ormai da anni, stipendi non pagati, trattenute in
busta paga non versate al Fondo Priamo e a garanzia di prestiti personali dei dipendenti, segno di
una situazione incancrenita e ormai al limite della disperazione, dopo le inutili rassicurazioni del
Movimento Cinque Stelle che proprio nel settore privato si era impegnato a dare soluzioni,
arrivando addirittura a paventare un rescissione del contratto. Di contro l’azienda risponde con
le motivazioni di sempre e cioè che il responsabile principale è il Comune per via dei mancati o
dei ritardati pagamenti delle tranches contrattuali. Un film già visto in cui non è ancora chiaro
chi sono i carnefici ma sole le vittime: i dipendenti.
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SCIOPERO OGGI/ Dipendenti Telecom Italia: info
e orari (6 marzo 2017)

Pubblicazione:lunedì 6 marzo 2017

Redazione

SCIOPERO OGGI DIPENDENTI COMUNALI:

INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE 5 MARZO

2017) - Sciopero oggi dei dipendenti comunali in

alcune città. L'agitazione, che riguarda il settore delle

regioni e autonomie locali, coinvolge il comune di

Cusano Milanino, in provincia di Milano, e di Monte San

Savino, in provincia di Arezzo. Per quanto riguarda il

comune di Cusano Milanino i dipendenti attueranno il

blocco delle prestazioni lavorative straordinarie da oggi e

fino al prossimo 25 marzo. Lo sciopero è stato indetto

dai sindacati Rsu, Fp-Cgil, Fp-Cisl, Csa. Anche per quanto

riguarda il comune di Monte San Savino i dipendenti

applicheranno il blocco degli straordinari da oggi al

prossimo 20 marzo. Ad indire la protesta è stato il

sindacato Fp-Cgil. Intanto prosegue lo sciopero oggi dei

dipendenti di Telecom Italia SpA e Tim SpA. L'agitazione

è iniziata lo scorso 16 febbraio e proseguirà fino al

prossimo 16 marzo. Lo sciopero è attuato con la

modalità di 2 ore a fine turno e blocco degli straordinari e

delle prestazioni aggiuntive. La protesta, di rilevanza

nazionale, è stata proclamata dal sindacato Cisal-

Comunicazione. Lo sciopero coinvolge tutti i dipendenti

ad esclusione del personale della Regione Abruzzo.

© Riproduzione Riservata.
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Blasting News > News lavoro > 2017 > 03 > Sciopero Atac 8 marzo 2017: fasce orarie di garanzia e durata della protesta

Vota la news 

Sciopero Atac 8 marzo
2017: fasce orarie di
garanzia e durata della
protesta
Nuovi disagi previsti per il settore del trasporto pubblico a Roma nella
giornata di mercoledì.

Pubblicato il: 6 marzo 2017

ALESSANDRO ANASTASI Segui 

Nuovo sciopero dell'Atac mercoledì 8

marzo a Roma. In occasione della Festa

della Donna e della giornata dello

sciopero globale delle donne, sono

previsti disagi in tutta Italia, sia nel

settore dei trasporti che della scuola. Sul

sito del Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti è stato ufficializzato lo stop

del personale dell'azienda di trasporto

pubblico Atac. Un ulteriore disagio

quindi per i cittadini della capitale e per

tutti coloro che, tra due giorni, dovranno

partire o utilizzare la rete di trasporti

romana.

Roma, sciopero Atac 8
marzo 2017
La durata dello sciopero dell'Atac a

Roma dell'8 marzo 2017 sarà di 24 ore.

L'avviso è stato pubblicato nelle ultime

Sciopero Atac mercoledì 8 marzo 2017

PUBBLICITÀ

Sei un digital in uencer?
Condividi questa news e guadagna.
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la Fornero e uscita a
60 anni, le novità
C. GIUFFRIDA

Pensioni 2017,
novità: Salvini e
Governo non
convincono i precoci
E. VENDITTI
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Calendario sciopero trasporti marzo 2017: date stop treni, autobus e aerei

Sciopero trasporti 8 marzo: treni, bus e metro coinvolti nello stop nazionale

ore anche sul sito ufficiale dell'azienda

capitolina, atac.roma.it. Il comunicato,

reperibile nella sezione Tempo Reale,

avvisa che il servizio sarà regolare

durante le fasce orarie di garanzia.

Trasporti garantiti, dunque, fino alle 8.30

del mattino e dalle 17 alle 20. Nella notte

tra mercoledì e giovedì invece non sarà

garantito il servizio della linea 913 e dei

bus notturni. Come nei precedenti scioperi, ad essere interessata dalla protesta dei

dipendenti sarà l'intera rete Atac: bus, metropolitane, tram, ferrovie Roma-

Civitacastellana-Viterbo e Roma-Lido. Ad indire l'agitazione di mercoledì i sindacati

Usb, Faisa Cisal e Orsa Tpl. Al momento, consultando gli aggiornamenti del

calendario degli scioperi del trasporto pubblico locale di marzo, non sono previste

ulteriori proteste da parte dell'Atac.

Mercoledì in sciopero anche il personale Roma Tpl
Oltre ai dipendenti Atac, per la giornata dell'8 marzo è previsto anche lo sciopero

dei lavoratori di Roma Tpl, l'azienda di trasporto che si occupa della gestione delle

linee periferiche della capitale. Così come i colleghi, anche i dipendenti della

società Roma Tpl incroceranno le braccia per 24 ore. Anche in questo caso,

saranno rispettate le fasce di garanzie previste. Le sigle sindacali di riferimento sono

Cgil, Cisl, Uil e Usb. Per avere aggiornamenti su eventuali modifiche alla circolazione

dei trasporti pubblici e sui prossimi scioperi di Atac e Roma Tpl continuate a

seguirci. #sciopero generale

Sicurezza dei dati e Privacy | Team editoriale | Linea editoriale |
Come contattarci
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Piazza Colonnello Bernasconi 5 - 6830 Chiasso
(Svizzera) - © 2013-2022 The Blasting News
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Lunedì, 06 Marzo 2017 09:08

Le problematiche della sanità
calabrese, la Cisal incontra il dg
Perri

Lamezia Terme - La Cisal ha incontrato il Direttore generale dell’Asp Giuseppe Perri
per discutere sulle gravi ed oramai croniche problematiche che affliggono la sanità
calabrese in generale e l’Asp di Catanzaro. Al termine dell’incontro il dg ha assicurato
il massimo impegno affinché tutte le problematiche evidenziate ed i provvedimenti in
itinere ed atti alla loro risoluzione, si realizzino nel minor tempo possibile. L’incontro
presso la direzione generale dell’ASP Catanzaro di Lamezia Terme - cui ha
partecipato una delegazione della Cisal  composta dal segretario nazionale funzione
pubblica Fabio Schiavone; dal segretario regionale comparto Sanità Edualdo Posca e
dal dr Renato Barone, in rappresentanza della dirigenza medica, – è stato fortemente
voluto, per rappresentare, direttamente e ancor più dettagliatamente, al netto di
possibili fraintendimenti e incomprensioni,  le gravi problematiche esistenti nell’ambito
dell’ASP. La delegazione Cisal, nello specifico il dottor Barone, pur riconoscendo al
dottor Perri che “l’Azienda si è mossa per tempo nel cercare di sanare queste
insufficienze di personale in vari ambiti ha ribadito che, oggigiorno, pur agendo ‘ad
limitum legis’ si è comunque distanti dalle disposizioni del CN di lavoro e non è più
possibile concedersi dei tentennamenti o ritardi burocratici”.

Fonte: ANIA aprile 2015.
Raccolta premi mercato diretto in Italia.
Messaggio promozionale con finalità commerciali.
Prima di sottoscrivere leggere il fascicolo
informativo su Genialloyd.it
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Dalla Cisal si chiedono “Come non considerare, ad esempio, - gli ha fatto eco il
segretario regionale Posca – le carenze del servizio di anestesia e rianimazione a cui
ad oggi mancano 3 unità?  Come non avviare al più presto - ha aggiunto Schiavone - le
pratiche per una selezione pubblica? E che dire, poi, delle carenze di personale dei
reparti di pediatria e ortopedia del P.O. di Soverato, la cui ristrutturazione ed
ammodernamento, con nuovi locali più ampi e meglio attrezzati consentirà – si spera al
più presto -  un’attività ambulatoriale meglio organizzata e servizi più efficaci ed
efficienti? Altri argomenti affrontati nel corso dell’incontro dai rappresentanti Cisal sono
stati quelli degli incarichi professionali ed il tema di redistribuzione dei livelli aziendali,
per i quali ancora non si è arrivati a soluzioni e per i quali i tre sindacalisti hanno
auspicato di avere a breve risposte esaustive anche sotto l’aspetto economico
riguardante un pò tutto, dalla produttività alla reperibilità oltre che la “vacanza”
contrattuale, e non solo.

“Quello che è certo – hanno affermato in coro i tre sindacalisti nel concludere il loro
intervento e nel congedarsi dal Dg- è che la Cisal vigilerà attentamente nell’interesse
generale dei cittadini-utenti e degli operatori del settore. in fondo il compito di un
sindacato è la salvaguardia del lavoratore in tutti i suoi diritti e la partecipazione, nel
rispetto reciproco delle parti, alle scelte strategiche aziendali”.
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ROMA //  CRONACA
SCIOPERI PER L’8 MARZO

Raccolta rifiuti, trasporti, scuola
Roma ferma per la Festa delle donne
Disagi per bus, tram, metropolitane, ferrovie e linee Tpl. «Non una di meno» contro la
violenza di genere, Camusso: azione non solo simbolica, ma determina rapporti di forza

di  Erica Dellapasqua



Rifiuti e servizi funebri, trasporto pubblico e scuola. Mercoledì, in occasione
della festa della donna, soprattutto i sindacati romani hanno risposto alla
mobilitazione mondiale del movimento «Non una di meno» contro la
violenza di genere, annunciando uno sciopero «solidale» che, tra il settore
pubblico e privato, provocherà non pochi disagi. «Una organizzazione
sindacale come la nostra - ha motivato la segretaria generale della Cgil,
Susanna Camusso - è ben cosciente che lo sciopero non è solo atto
simbolico, ma la determinazione di rapporti di forza che si realizzano in
presenza di ampia partecipazione e la nostra riflessione collettiva ci ha portato
a definire di essere pronte a proclamarlo ovunque abbia possibile
concretezza: proprio per questo vanno valorizzate anche tutte le altre forme
di partecipazione, assemblee, manifestazioni che si possono realizzare».

LE CARTE DELL’INCHIESTA

Romeo e i tentativi di agganciare
Lotti
di Giovanni Bianconi e Fiorenza Sarzanini

Nel «triangolo» Marroni e papà Renzi 
Il padre del ministro: chi sparla sia punito

Parla il padre dell’ex premier: «E’ solo un manager di
un’azienda di spedizioni»

L’INTERVISTA

Tiziano Renzi: «Il
mio incontro a
Fiumicino con Mr X?
Niente segreti»

di Virginia Piccolillo

Il ministro indagato: «Ho letto molte, troppe ricostruzioni
che definire fantasiose è dire poco»

IL RETROSCENA

Lotti e la gita in
famiglia
«Il tempo sarà
galantuomo»

di Alessandra Arachi

Un po’ di sport, buona tavola e tante abitudini piacevoli. Il
decalogo del medico Marklund

IL CASO EDITORIALE

Come vivere 10 anni
di più? La guida
scandinava Video

di Elvira Serra
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Primo fronte caldo la raccolta dei rifiuti, un servizio che arranca già
nella quotidianità. L’Usb ha proclamato l’adesione e, sebbene Ama preveda
«un’incidenza limitata sull’attività complessiva», saranno comunque attuate
le procedure per garantire almeno l’indispensabile: pronto intervento,
raccolta pile, farmaci e siringhe abbandonate, poi pulizia dei mercati e
raccolta tra case di cura, ospedali e caserme. Coinvolti nello sciopero anche gli
operatori del settore funerario.

Altro tema rovente il trasporto pubblico, già reduce dalle ultime due
mobilitazioni del 22 e 24 febbraio. Nel quadro dell’iniziativa «Non una di
meno» Trenitalia ha ufficializzato la fascia non garantita (dalla mezzanotte del
7 marzo alle 21 dell’8) anticipando che, mentre le Frecce circoleranno
regolarmente i regionali potrebbero subire ritardi, cancellazioni e variazioni.
Nella Capitale, si aggiunge anche lo sciopero Atac e Cotral. Per quanto
riguarda i lavoratori dell’Atac, per un’intera giornata si fermeranno gli
aderenti ad Orsa Tpl e Faisa Cisal, tra il personale della Roma Tpl la
mobilitazione riguarderà invece Cgil, Cisl, Uil e Usb.

L’agitazione coinvolgerà l’intera rete del trasporto pubblico locale: bus,
tram, metropolitana, ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo e Roma-Lido e
appunto anche le linee periferiche gestite dalla società Roma Tpl. La Termini-
Centocelle, invece, fino al 12 marzo è chiusa per lavori. Le due fasce di
garanzia, fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20, come sempre dovranno essere
rispettate ma è evidente - in una giornata come quella dell’8 marzo in cui
l’astensione dal lavoro sarà massiccia e trasversale - che ci saranno
ripercussioni sul servizio. Disagi, infine, per i pendolari che si servono delle
linee Cotral: sempre l’Usb aderisce allo sciopero e, come sopra, vale il
discorso delle corse garantite anche se ovviamente il servizio di trasporto
extraurbano potrà subire variazioni o soppressioni.

Non è finita. Roma fa «eccezione» anche nel comparto scuola. Sebbene
su scala nazionale i lavoratori Unicobas Scuola-Federazione sindacale dei
comitati di base incroceranno le braccia il 17 marzo (altra data da segnare in
rosso assieme a lunedì 13 in occasione dello stop nazionale di tutti i
dipendenti delle Società concessionarie autostradali) la protesta romana, che
quindi riguarderà il personale capitolino del settore scuola, è stata anticipata
proprio all’8 marzo.

6 marzo 2017 | 07:44
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Disegnare scenari felici per l’Italia con l’uscita dalla
moneta unica è un esercizio facile

LETTERE AL DIRETTORE

Tutti felici senza
euro? 
Non raccontiamoci
bugie

di Luciano Fontana
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EVENTI , Roma

Mercoledì 8 marzo: sciopero in Atac e
Roma Tpl
A partire dal 8/3/2017 fino al 8/3/2017

Roma - 08/03/17.

Dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio sarà a rischio l'intera

rete del trasporto

Passate le agitazioni del 22 e del 24 febbraio scorso in Atac e Cotral,
un’altra giornata di scioperi si affaccia all’orizzonte del trasporto
pubblico locale. Salvo revoche dell’ultima ora, mercoledì 8 marzo, tre
diverse proteste in Atac che andranno a sovrapporsi per orario (due
indette da Orsa e una da Faisa Cisal) e una in Roma Tpl proclamata
Cgil, Cisl, Uil e Usb, metteranno a rischio per 24 ore l'intera rete del
trasporto. Per cui, nel pieno rispetto delle fasce di garanzia, dalle
8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, possibili stop o cancellazioni
di corse potranno verificarsi su bus (anche le circa 100 linee
periferiche gestite da Roma Tpl), tram, filobus, metropolitane e ferrovie
urbane Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-
Viterbo.  Viaggeranno regolarmente i collegamenti extraurbani della
Cotral e i treni gestiti da Fs.

Per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del trasporto
pubblico consultare la pagina www.atac.roma.it/index.asp?p=159.

[Fonte: Roma OnLine]
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Roma, mercoledì nero in arrivo: stop a bus e metro per 24 ore  
A+A-EMAILPRINT

Condividi 0

Fonte:   adnkronos.com

Mercoledì 8 marzo trasporto pubblico

capitolino a rischio per lo sciopero di 24

ore indetto tra i lavoratori dell’Atac dai

sindacati Orsa Tpl e Faisa Cisal e tra il

personale della Roma Tpl dai sindacati

Cgil, Cisl, Uil e Usb. Lo rende noto

l’Agenzia per la Mobilità di Roma. Il

servizio sarà comunque regolare

durante le due fasce di garanzia: fino

alle 8,30 e dalle 17 alle 20. L’agitazione

coinvolgerà bus, tram, metropolitane,

ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo e Roma-Lido e le linee periferiche gestite dalla società Roma

Tpl. Il servizio di trasporto extraurbano regionale inoltre, si legge in una nota della Cotral, potrà subire

disfunzioni e/o soppressioni. 
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 Pubblicato: 06 Marzo 2017 09:00

La Sanità Calabrese‐Catanzarese:
la Cisal incontra il d.g. Perri

ReP

"Per porre fine ad alcune gravi ed oramai croniche problematiche che
affliggono la sanità calabrese in generale e l’ASP di Catanzaro-Lamezia in
particolare più volte affrontate ma non ancora risolte, la Cisal ha incontrato
il Direttore generale, dr Giuseppe Perri.

Al termine del proficuo incontro, svoltosi in un clima di rispetto reciproco e
collaborazione, il D.G. dell’ASP ha assicurato il massimo impegno affinchè
tutte le problematiche evidenziate ed i provvedimenti in itinere ed atti alla
loro risoluzione, si realizzino nel minor tempo possibile.

L’incontro presso la direzione generale dell’ASP Catanzaro di Lamezia Terme
- cui ha partecipato una delegazione della Cisal  composta dal segretario
nazionale funzione pubblica Fabio Schiavone; dal segretario regionale
comparto Sanità Edualdo Posca e dal dr Renato Barone, in rappresentanza
della dirigenza medica, – è stato fortemente voluto, per rappresentare,
direttamente e ancor più dettagliatamente, ancora una volta, al netto di
possibili fraintendimenti e incomprensioni,  le gravi problematiche esistenti
nell’ambito dell’ASP.

La delegazione Cisal, nello specifico il dr Barone, pur riconoscendo al dr Perri
che l’Azienda si è mossa per tempo nel cercare di sanare queste insufficienze
di personale in vari ambiti ha ribadito che, oggigiorno, pur agendo “ad
limitum legis” si è comunque distanti dalle disposizioni del CN di lavoro e
non è più possibile concedersi dei tentennamenti o ritardi burocratici. Come
non considerare, ad esempio, - gli ha fatto eco il segretario regionale Posca –
le carenze del servizio di anestesia e rianimazione a cui ad oggi mancano 3
unità? 

Come non avviare al più presto - ha aggiunto Schiavone - le pratiche per una
selezione pubblica?

E che dire, poi, delle carenze di personale dei reparti di pediatria e ortopedia
del P.O. di Soverato, la cui ristrutturazione ed ammodernamento, con nuovi
locali più ampi e meglio attrezzati consentirà – si spera al più presto - 
un’attività ambulatoriale meglio organizzata e servizi più efficaci ed
efficienti?

Altri argomenti affrontati nel corso dell’incontro dai rappresentanti Cisal
sono stati quelli degli incarichi professionali ed il tema di redistribuzione dei
livelli aziendali, per i quali ancora non si è arrivati a soluzioni e per i quali i tre
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Meridionalisti Democratici
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sindacalisti hanno auspicato di avere a breve risposte esaustive anche sotto
l’aspetto economico riguardante un pò tutto, dalla produttività alla
reperibilità oltre che la “vacanza” contrattuale, e non solo.

Quello che è certo – hanno affermato in coro i tre sindacalisti nel concludere
il loro intervento e nel congedarsi dal D.G. - è che la Cisal vigilerà
attentamente nell’interesse generale dei cittadini-utenti e degli operatori del
settore. in fondo il compito di un sindacato è la salvaguardia del lavoratore in
tutti i suoi diritti e la partecipazione, nel rispetto reciproco delle parti, alle
scelte strategiche aziendali..."

Il Segretario Nazionale Cisal Fp

Fabio Schiavone 

Il Segretario Regionale Comparto Cisal Sanità

Edualdo Posca

Il Responsabile Dirigenza Medica 

Renato Barone

Il Consigliere Nazionale –Responsabile Comunicazione

Antonello Iuliano
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Diploma Magistrale linguistico: ancora una
volta l'Anief sana in tribunale le illegittimità
del Miur

Ancora una vittoria Anief in tribunale a tutela dei diritti dei docenti abilitati tramite diploma
magistrale a indirizzo sperimentale linguistico conseguito entro l'a.s. 2001/2002; interviene a
sanare l'illegittimità di un'esclusione dalla II Fascia delle Graduatorie d'Istituto perpetrata dal
Miur ai danni di una precaria della provincia di Asti. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli,
Tiziana Sponga e Giovanni Rinaldi ottengono un provvedimento d'urgenza dal Tribunale del
Lavoro che riconosce il contrasto dell'operato del Ministero dell'Istruzione e delle sue
diramazioni periferiche con la normativa primaria e impone l'immediato reintegro della
lavoratrice nella II fascia delle graduatorie d'istituto riservata ai docenti abilitati non inseriti in
GaE.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il diploma magistrale a indirizzo sperimentale linguistico è
assolutamente titolo valido per l'accesso nella II fascia delle graduatorie d'istituto perché
abilitante; il Miur deve prendere atto di quanto previsto dalla normativa primaria che è stato più
volte chiarito anche dai tribunali amministrativi. Il nostro sindacato continuerà a tutelare i diritti
di tutti i lavoratori precari della scuola e continueremo a chiedere a gran voce al Ministero
dell'Istruzione un impegno concreto per sanare questa e tutte le altre ingiustizie e storture che da
troppi anni pone in essere a discapito dei lavoratori precari abilitati e chiediamo un'immediata
riapertura delle GaE o la previsione di utilizzare la II fascia delle GI per le immissioni in ruolo.

 

Anche per questo l'Anief mobilita tutti i lavoratori per una partecipazione massiccia allo sciopero
della scuola indetto per il prossimo 17 marzo.

 

Il Tribunale del Lavoro di Asti, infatti, non ha alcun dubbio sulla validità delle tesi patrocinate dai legali Anief
e rileva come “la prescrizione contenuta all'art. 2 del D.M. n. 353 del 2014 cit. va ritenuta illegittima in
quanto contrastante con il dettato normativo del D.Lgs. n. 297 del 1994 che all'art. 402, rubricato ‘Requisiti
generali di ammissione’ assegna piena validità ai fini dell'accesso all'insegnamento nella scuola elementare
e materna al ‘diploma conseguito presso gli istituti magistrali’ senza ulteriori specificazioni, così
ricomprendendo nella dizione utilizzata anche quei diplomi di maturità linguistica, come quello della
ricorrente, conseguito presso un istituto magistrale statale all'esito di studi compiuti dagli alunni delle classi
interessate dalla sperimentazione didattica”. Tale sperimentazione, infatti, è “contemplata e disciplinata
dagli artt. 276 e ss. del D.Lgs. n. 297 del 1994 (poi abrogati ex D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) e in
particolare dall'art. 278 e dall'art. 279 che attribuiva piena validità a tali studi "secondo criteri di
corrispondenza fissati nel decreto del Ministero della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione".

 

I legali Anief hanno pianamente dimostrato in udienza come anche la giustizia amministrativa ha
riconosciuto al diploma di maturità a indirizzo sperimentale linguistico conseguito presso un Istituto
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magistrale la stessa "natura" del diploma di maturità magistrale, così affermando la piena validità del
diploma di maturità linguistica ai fini dell'accesso all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia: "In
tale quadro, la piena validità riconosciuta secondo 'i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro
della pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione' a norma del successivo art. 279 (anch'esso
abrogato dal citato D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ), al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di
studio conferito dall'Istituto magistrale sopra indicato della sua natura di diploma di maturità magistrale a
pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più senza modificarne la natura originaria (...) ritiene la Sezione
che il diploma di maturità linguistica in possesso della ricorrente rappresenti titolo valido per l'ammissione
alla procedura concorsuale in parola, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il
diploma di maturità linguistica come sopra rilasciati al termine di corso quinquennale, appare conforme pure
al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua
straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici" (cfr. Consiglio di Stato, sentenze n. 3917/2008 e
n. 7550/09; vedi più di recente TAR Lazio, sentenza n. 02827/2014).

 

In definitiva il Tribunale del Lavoro, una volta accertato che il diploma di maturità linguistica conseguito dalla
ricorrente mantiene senza ombra di dubbio la sua natura di diploma di maturità magistrale abilitante
all'insegnamento, ha ritenuto “illegittima l'esclusione della validità di tale titolo (conseguito dalla ricorrente
nel corso sperimentale di Istituto Magistrale) a opera del cit. D.M. n. 353 del 2014, e ciò tanto più se si
considera che così facendo si viene inammissibilmente a incidere retroattivamente sullo status attribuito dal
titolo di studio, vanificando un diritto oramai acquisito dalla ricorrente in forza della richiamata normativa,
anche in violazione del principio dell'affidamento”.

 

“Il diploma magistrale a indirizzo sperimentale linguistico – commenta Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal - è assolutamente titolo valido per l'accesso nella II fascia
delle graduatorie d'istituto; il Miur deve prendere atto di quanto previsto dalla normativa primaria che è stato
più volte chiarito anche dai tribunali amministrativi grazie anche all'intervento dei nostri legali. Il nostro
sindacato continuerà a tutelare i diritti di tutti i lavoratori precari della scuola e continueremo a chiedere a
gran voce al Ministero dell'Istruzione un impegno concreto per sanare questa e tutte le altre ingiustizie e
storture che da troppi anni pone in essere a discapito dei lavoratori precari abilitati e chiede un'immediata
riapertura delle GaE o la previsione di utilizzare la II fascia delle GI per le immissioni in ruolo laddove le GaE
fossero esaurite”.

 

Anche per questo l'Anief mobilita tutti i lavoratori per una partecipazione massiccia allo sciopero della
scuola indetto per il prossimo 17 marzo.
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Precari, maestra di Asti con diploma
magistrale linguistico: il Miur le dice che ha
un titolo senza più valore, il tribunale la
rimette in cattedra

Alla donna, madre di due figli minori e con lo stipendio della scuola come unico sostentamento,
lo scorso ottobre viene negato l’inserimento nella seconda fascia d’istituto. Le scuole si
adeguano, così per lei diventa impossibile stipulare supplenze di lunga durata. Il sindacato fa
ricorso e il giudice reputa illegittima l'esclusione, disponendo un provvedimento d'urgenza, a
seguito del forte contrasto dell'operato del Miur e delle sue diramazioni periferiche con la
normativa primaria: imposto l'immediato reintegro della lavoratrice nella fascia d'istituto
riservata ai docenti abilitati non inseriti in GaE.
 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il diploma magistrale a indirizzo sperimentale linguistico è
assolutamente titolo valido per l'accesso nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto perché
abilitante; il Miur deve prendere atto di quanto previsto dalla normativa, come è stato più volte
chiarito dai tribunali amministrativi. Chiediamo, inoltre, l'immediata riapertura delle GaE, da
attuare poi ogni 12 mesi, e la previsione di utilizzare la seconda fascia delle GI per le immissioni
in ruolo, laddove sono esaurite le graduatorie a esaurimento.
 

Anche per questo motivo, Anief mobilita tutti i lavoratori per una partecipazione massiccia allo
sciopero della scuola indetto per il prossimo 17 marzo.
 

Da un po’ di anni lo Stato ha deciso di rendere difficile la vita ai docenti con diploma magistrale conseguito
prima del 2002. A quelli con lo stesso titolo, con indirizzo sperimentale, come quello linguistico, alcuni
uffici scolastici hanno addirittura chiuso le porte per insegnare con continuità nella scuola dell’infanzia e
primaria. Poiché, infatti, in occasione dell’ultima “finestra” di aggiornamento della seconda fascia d’istituto
riservata agli abilitati all’insegnamento, gli è stato negato di inserirvisi, come se il suo diploma fosse di un
dio minore. In questa situazione si è trovata una docente dell’astigiano, precaria madre di due figli minori, il
cui diploma magistrale linguistico non è stato considerato abilitante.
 

Inizialmente, subito dopo l’aggiornamento delle graduatorie, alla precaria non era stata comminata alcuna
esclusione: la negazione della stipula dei contratti, a seguito di decreto di cancellazione dalla seconda
fascia, è giunta nello scorso mese di ottobre. A quel punto, le scuole dove era inserita la docente hanno
preso atto dell'avvenuta cancellazione. La donna, quindi, ha dovuto rinunciare agli incarichi.
 

La donna, che dalla scuola ha l’unico sostentamento, non si è però rassegnata; si è rivolta al sindacato,
che – attraverso i legali Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga e Giovanni Rinaldi - ha patrocinato  il
ricorso presso il Tribunale del Lavoro di Asti. Il quale, ora, gli ha dato ragione e, alla luce del danno
irreparabile che si sta perpetrando, ha ritenuto di dover procedere con emanazione di Ordinanza cautelare
d'urgenza prima della discussione nel merito.
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"È infatti ravvisabile – scrive il giudice del lavoro - il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile nei riguardi
della ricorrente nel tempo occorrente per addivenire alla decisione, specie in considerazione del fatto che gli
effetti di una pronuncia favorevole non potrebbero in ogni caso eliminare i pregiudizi medio tempore derivati
alla ricorrente dalla esclusione dalle graduatorie in esame. Si consideri, in particolare, che la ricorrente
trae i mezzi di sostentamento dal proprio lavoro e ha due figli minori a carico e che l’esclusione
dalle graduatorie impedisce alla stessa la stipula di contratti di lavoro per l’anno scolastico in
corso e sino a tutto il 2017".
 

Esaminando il ricorso, lo stesso Tribunale di Asti ha rilevato che “la prescrizione contenuta all'art. 2 del
D.M. n. 353 del 2014 cit. va ritenuta illegittima in quanto contrastante con il dettato normativo del D.Lgs. n.
297 del 1994 che all'art. 402, rubricato ‘Requisiti generali di ammissione’ assegna piena validità ai fini
dell'accesso all'insegnamento nella scuola elementare e materna al ‘diploma conseguito presso gli istituti
magistrali’ senza ulteriori specificazioni, così ricomprendendo nella dizione utilizzata anche quei diplomi di
maturità linguistica, come quello della ricorrente, conseguito presso un istituto magistrale statale all'esito di
studi compiuti dagli alunni delle classi interessate dalla sperimentazione didattica”.
 

La sperimentazione del diploma magistrale, ritiene ancora il tribunale, è “contemplata e disciplinata dagli
artt. 276 e ss. del D.Lgs. n. 297 del 1994 (poi abrogati ex D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) e in particolare
dall'art. 278 e dall'art. 279 che attribuiva piena validità a tali studi "secondo criteri di corrispondenza fissati
nel decreto del Ministero della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione". Nella pratica, i legali
Anief hanno pianamente dimostrato in udienza come anche la giustizia amministrativa ha riconosciuto al
diploma di maturità a indirizzo sperimentale linguistico conseguito presso un Istituto magistrale
la stessa "natura" del diploma di maturità magistrale, così affermando la piena validità del diploma di
maturità linguistica ai fini dell'accesso all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia. Il Tribunale del
Lavoro, in conclusione, ha ritenuto “illegittima l'esclusione della validità di tale titolo (conseguito dalla
ricorrente nel corso sperimentale di Istituto Magistrale) a opera del cit. D.M. n. 353 del 2014, e ciò tanto più
se si considera che così facendo si viene inammissibilmente a incidere retroattivamente sullo status
attribuito dal titolo di studio, vanificando un diritto oramai acquisito dalla ricorrente in forza della richiamata
normativa, anche in violazione del principio dell'affidamento”.
 

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal ricorda che “il diploma
magistrale a indirizzo sperimentale linguistico è assolutamente titolo valido per l'accesso nella seconda
fascia delle graduatorie d'istituto perché abilitante; il Miur deve prendere atto di quanto previsto dalla
normativa, come è stato più volte chiarito anche dai tribunali amministrativi. Il nostro sindacato continuerà a
tutelare i diritti di tutti i lavoratori precari della scuola e continueremo a chiedere a gran voce al Ministero un
impegno concreto per sanare questa e tutte le altre ingiustizie, che da troppi anni pone in essere a
discapito dei lavoratori precari abilitati. Chiediamo, pertanto, un'immediata riapertura delle GaE, da attuare
poi ogni 12 mesi, e la previsione di utilizzare la seconda fascia delle GI per le immissioni in ruolo, laddove
sono esaurite le graduatorie a esaurimento”, conclude Pacifico.
 

Anche per questo motivo, Anief mobilita tutti i lavoratori per una partecipazione massiccia allo sciopero
della scuola indetto per il prossimo 17 marzo.
 

 

Per approfondimenti:
 

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
Precariato, a Roma risarcimento record da 250mila euro per 10 docenti: illegittima reiterazione dei contratti
a termine e mancate progressioni stipendiali
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
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
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Sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive per
tutti i lavoratori della Regione Sardegna di Poste Italiane
S.p.A dal giorno 13 marzo 2017 al giorno 12 aprile 2017

Poste: sciopero straordinari in
Sardegna

CAGLIARI - Disguidi e disagi all'orizzonte in Poste Italiane. Le
organizzazioni sindacali Slc/Cgil, Slp/Cisl, Failp/Cisal, Confsal-Com, Ugl-
Com.ni hanno proclamato uno sciopero delle prestazioni straordinarie e
aggiuntive per tutti i lavoratori della Regione Sardegna di Poste Italiane
S.p.A dal giorno 13 marzo 2017 al giorno 12 aprile 2017.

Commenti

18:43

Forestazione in Consiglio: «tema
atteso dai disoccupati»
Il consigliere Davide Tellini ha chiesto ed
ottenuto l´inserimento del punto all´ordine del
giorno nella prossima seduta del Consiglio, in
programma martedì 7 marzo

16:03

I giovani innovatori sardi volano a
New York
Il premio Eureka di Panorama d’Italia per le
startup sul territorio. Un concorso di idee offre
agli imprenditori in erba la possibilità di farsi
conoscere sul territorio nazionale e statunitense

3/3/2017

Mobilità 2014: interviene Mura
«In arrivo da Roma la seconda tranche per
concludere i pagamenti», annuncia l´assessore
regionale del Lavoro, a proposito della Mobilità
in deroga per l´anno 2014

1/3 Miniera Olmedo: cauto ottimismo dei sindacati
28/2 Miniera Olmedo: solidarietà e fiducia dall’Upc
30/1 Miniera ancora occupata: «Regione assente»
28/2 Concorso per 63 posti in Finanza

15:20 POSTE: SCIOPERO STRAORDINARI IN
SARDEGNA

14:56 «IL RIMPASTO NON NASCONDE UN
FALLIMENTO»

13:51 VILLACIDRO: DOPPIO INCONTRO CON DAVID
CONATI

12:42 CALCIO GIOVANILE: FRANCESCO MELIS IN
AZZURRO

11:44 «MINORI NON ACCOMPAGNATI, TRAGUARDO DI
CIVILTÀ»

11:00 GABBIA ALLA DERIVA NEL GOLFO | FOTO
10:09 GUERRA ALLE SDRAIO DI PORTO FERRO:

CARBINI PRECISA
10:00 IL MINISTRO FEDELI ALL´ALBERGHIERO DI

ALGHERO
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PIANO DELL´AGRO

9:04 LE IMMAGINI DEL CARNEVALE ROSA DI ALGHERO
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PIANO DELL´AGRO
2/3 AD ALGHERO NASCE IL VIALE DEI LECCI
1/3 ZTL SCALO TARANTIELLO E PIAZZA SULIS. LA

RIVOLUZIONE DEL TRAFFICO È SERVITA
1/3 DAL 4 MARZO SAGRA AL PORTO E RASSEGNA

DEL BOGAMARÌ
28/2 PENTOLA SUL FUOCO, PAURA IN VIA ROTH
28/2 IN QUATTROMILA A TEMPIO: RE GIORGIO SI È

SPOSATO
27/2 BOMBA CARTA IN VIA FRATELLI CERVI
27/2 PRONTI PER CAGLIARI OPEN DATA DAY. DAL 3

AL 5 MARZO TUTTI GLI EVENTI

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO
STORICO DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA
DI SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?

22/2 CORSA ALLA CANDIDATURA A SINDACO DI
SASSARI: CHI PREFERISCI?
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 Home / Cronaca / Poste Italiane: annunciati i presidi di protesta
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Assicurazioni:
settore solido, ma
ha bisogno di
innovazione

Le compagnie devono
ripensare a molti aspetti
troppo a lungo ancorati alla
tradizione

Fincantieri vara la
fregata “Federico
Martinengo”

Si è svolta oggi presso lo
stabilimento di Riva Trigoso
(Genova) la cerimonia
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Poste Italiane: annunciati i
presidi di protesta
L’allarme dei Sindacati: a rischio la funzione
sociale del servizio

05 marzo 2017

Giù le mani da Poste Italiane: scatta l’allarme dei Sindacati rispetto alla manovra -
in questi giorni in discussione in Parlamento - di privatizzazione della più grande
azienda di servizi italiana. A rischio – secondo Slp Cisl, Failp Cisal, Confsal
Comunicazioni e Ugl – è la stessa funzione sociale di Poste, i presidi anche nei
centri più periferici e marginali del Paese,  “dove la nostra azienda- si legge in un
volantino unitario – è ancora percepita come un presidio istituzionale, un grande
asset infrastrutturale al servizio della collettività e del tessuto imprenditoriale della
nostra economia”. “Tutto questo – spiegano i referenti sindacali delle quattro
sigle – è a rischio, unitamente alla garanzia dello stato sui prodotti finanziari che
sino ad oggi, pur con redimenti minimi, ha sempre protetto i risparmi degli
italiani”.
Contro la privatizzazione, scattano, dunque, anche in Friuli Venezia Giulia, i
presidi organizzati dai Sindacati di categoria. Si parte lunedì 6 marzo da
Pordenone, ma ad essere toccati saranno tutti i capoluoghi di provincia: Udine (7
marzo), Gorizia (8 marzo), Trieste (9 marzo), tutti dalle 10 alle 12. Di seguito
l’indicazione delle sedi.
“Vogliono – prosegue il volantino che verrò distribuito alla popolazione -
trasformare Poste Italiane in una vera e propria banca, con la conseguenza di
introdurre quelle dinamiche di rischio/speculazione che tanti danni hanno
prodotto alle economie di imprese e di interi nuclei familiari”. A detta dei
Sindacati, infatti, il processo di completa finanziarizzazione sta sottraendo risorse
ed attenzioni al recapito, ed è a rischio l’intera tenuta del settore. “Oramai
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Villaraspa in corsa
per la promozione

Bocce – Oggi la prima
semifinale per gli isontini,
che puntano alla serie B.
Buttrio: ora o mai più

In Fvg arriva il
Rally ecologico

L'Econova Adriatic Rally si
correrà dal 23 al 25 marzo
tra Italia, Slovenia e Croazia

Alpago-
Piancavallo: l’Italia
chiude al primo
posto

Successo per il Mondiale di
scialpinismo. Oggi l’ultima
prova a staffetta

SPETTACOLI

Ancora ‘giovane’ a
95 anni

Il 5 marzo 1922 nasceva a
Bologna l’intellettuale che
cambiò il panorama
culturale italiano

Anche la guerra è
una finzione

‘A house in Asia’
ricostruisce la caccia a Bin
Laden

Pop scorretto per
baccanali live

Il fenomeno indipendente
del momento per la prima
volta in regione, al rinato
Rock Club 60

POLITICA

l’azienda postale non mostra più alcun interesse sul servizio universale che è
obbligata ancora a garantire attraverso i propri centri di recapito, sia per le
sovvenzioni che riceve dallo Stato, sia in ossequio all’osservanza di un diritto di
cittadinanza ancora in essere in favore dell’intera collettività”. Il Paese – chiude la
nota - sta perdendo un pezzo importante del suo patrimonio, per pochi danari,
per un ennesimo regalo offerto alle solite oligarchie economiche e finanziarie. Se
la completa privatizzazione andrà a buon fine, l’intero Paese perderà e sarà
ancora più povero”.
Presidi
dalle ore 10,00 alle ore 12,00
6 marzo 2017 davanti la Filiale di Pordenone di Poste Italiane S.p.A. di via Santa
Caterina
7 marzo 2017 davanti la Filiale di Udine di Poste Italiane S.p.A. di via Vittorio
Veneto
8 marzo 2017 davanti la Filiale di Gorizia di Poste Italiane S.p.A. di Corso Verdi
9 marzo 2017 davanti la Filiale di Trieste di Poste Italiane S.p.A. di  P.zza Vittorio
Veneto
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domenica, marzo 5, 2017  Poste, scattano i presìdi anti privatizzazione anche in FVG

  

Economia  Primo piano

Poste, scattano i presìdi anti
privatizzazione anche in FVG
  5 marzo 2017   Redazione    0 Commenti   Fvg, Poste, presidi, privatizzazione, sindacati

Giù le mani da Poste Italiane: scatta l’allarme dei Sindacati rispetto alla manovra –
in questi giorni in discussione in Parlamento – di privatizzazione della più grande
azienda di servizi italiana. A rischio – secondo Slp Cisl, Failp Cisal, Confsal
Comunicazioni e Ugl – è la stessa funzione sociale di Poste, i presidi anche nei
centri più periferici e marginali del Paese, “dove la nostra azienda- si legge in un

volantino unitario – è ancora percepita
come un presidio istituzionale, un
grande asset infrastrutturale al
servizio della collettività e del tessuto
imprenditoriale della nostra
economia”. “Tutto questo – spiegano i
referenti sindacali delle quattro sigle –

è a rischio, unitamente alla garanzia dello stato sui prodotti finanziari che sino ad
oggi, pur con redimenti minimi, ha sempre protetto i risparmi degli italiani”.
Contro la privatizzazione, scattano, dunque, anche in Friuli Venezia Giulia, i presidi
organizzati dai Sindacati di categoria. Si parte lunedì 6 marzo da Pordenone, ma
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Sulla gestione del deflusso pesa anche lo
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municipale di Udine. L'invito del Questore
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#CislAltoFriuli CISL FVG #lavoro
#occupazione #assunzioni #AltoFriuli

Alto Friuli, si assume in
agricoltura e nel terziario; stabile
il manifatturiero; negativa
l’edilizia - Studio Nord News
studionord.news

Dall’analisi Cisl Alto Friuli al quarto
trimestre 2016 il saldo tra assunzioni e
cessazioni è di +410. 15 i fallimenti, tra
cui aziende storiche del territorio. Cala la
cassa integrazione su base p...

View on Facebook
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← Montagna, 800 mila euro per contributi a campeggi pubblici e privati

ad essere toccati saranno tutti i capoluoghi di provincia: Udine (7 marzo), Gorizia
(8 marzo), Trieste (9 marzo), tutti dalle 10 alle 12.
“Vogliono – prosegue il volantino che verrò distribuito alla popolazione –
trasformare Poste Italiane in una vera e propria banca, con la conseguenza di
introdurre quelle dinamiche di rischio/speculazione che tanti danni hanno
prodotto alle economie di imprese e di interi nuclei familiari”. A detta dei Sindacati,
infatti, il processo di completa finanziarizzazione sta sottraendo risorse ed
attenzioni al recapito, ed è a rischio l’intera tenuta del settore. “Oramai l’azienda
postale non mostra più alcun interesse sul servizio universale che è obbligata
ancora a garantire attraverso i propri centri di recapito, sia per le sovvenzioni che
riceve dallo Stato, sia in ossequio all’osservanza di un diritto di cittadinanza ancora
in essere in favore dell’intera collettività”. Il Paese – chiude la nota – sta perdendo
un pezzo importante del suo patrimonio, per pochi danari, per un ennesimo
regalo offerto alle solite oligarchie economiche e finanziarie. Se la completa
privatizzazione andrà a buon fine, l’intero Paese perderà e sarà ancora più
povero”.

Presidi
dalle ore 10,00 alle ore 12,00

6 marzo 2017 davanti la Filiale di Pordenone di Poste Italiane S.p.A. di via Santa
Caterina

7 marzo 2017 davanti la Filiale di Udine di Poste Italiane S.p.A. di via Vittorio Veneto
8 marzo 2017 davanti la Filiale di Gorizia di Poste Italiane S.p.A. di Corso Verdi
9 marzo 2017 davanti la Filiale di Trieste di Poste Italiane S.p.A. di P.zza Vittorio

Veneto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Nome *

Email *

Meteo in tempo reale

©2017 ilMeteo.it

Tolmezzo

Temporale
Temperatura: 8°C
Umidità: 95%
Vento: moderato - S 10 km/h

Situazione alle ore 13:30*

©2017 ilMeteo.it

Gemona del Friuli

Coperto
Temperatura: 8°C
Umidità: 94%
Vento: moderato - SSW 11 km/h

Situazione alle ore 13:30*

©2017 ilMeteo.it

Tarvisio

Nubi sparse
Temperatura: 5°C
Umidità: 86%
Vento: moderato - W 13 km/h

Situazione alle ore 12:55

©2017 ilMeteo.it

San Daniele del Friuli

Coperto
Temperatura: 9°C
Umidità: 91%
Vento: moderato - S 10 km/h

Situazione alle ore 13:30*

©2017 ilMeteo.it

Sappada

Nubi sparse
Temperatura: 4°C
Umidità: 80%
Vento: debole -   assente

Situazione alle ore 12:55
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Sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive per
tutti i lavoratori della Regione Sardegna di Poste Italiane
S.p.A dal giorno 13 marzo 2017 al giorno 12 aprile 2017

Poste: sciopero straordinari in
Sardegna

CAGLIARI - Disguidi e disagi all'orizzonte in Poste Italiane. Le
organizzazioni sindacali Slc/Cgil, Slp/Cisl, Failp/Cisal, Confsal-Com, Ugl-
Com.ni hanno proclamato uno sciopero delle prestazioni straordinarie e
aggiuntive per tutti i lavoratori della Regione Sardegna di Poste Italiane
S.p.A dal giorno 13 marzo 2017 al giorno 12 aprile 2017.

3/3/2017

Mobilità 2014: interviene Mura
«In arrivo da Roma la seconda tranche per
concludere i pagamenti», annuncia l´assessore
regionale del Lavoro, a proposito della Mobilità
in deroga per l´anno 2014

18:43

Forestazione in Consiglio: «tema
atteso dai disoccupati»
Il consigliere Davide Tellini ha chiesto ed
ottenuto l´inserimento del punto all´ordine del
giorno nella prossima seduta del Consiglio, in
programma martedì 7 marzo

16:03

I giovani innovatori sardi volano a
New York
Il premio Eureka di Panorama d’Italia per le
startup sul territorio. Un concorso di idee offre
agli imprenditori in erba la possibilità di farsi
conoscere sul territorio nazionale e statunitense
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28/2 Miniera Olmedo: solidarietà e fiducia dall’Upc
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25/2 Miniera Olmedo: Orrù scrive all´assessore Piras
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Atac, sciopero l’8 marzo, città in scacco
Share

8 marzo, va in scena lo sciopero perfetto dei trasporti. Quello in cui i lavoratori
divisi tra le diverse sigle sindacali, pagano il prezzo minore e mettono la città in
ginocchio. La tempesta perfetta sembra quasi essere stata architetta a tavolino
con una “saggia distribuzione delle sigle sindacali tra Atac per il pubblico e
Roma Tpl per il gestore privato, spalmata sulla fascia delle 24 ore.
E se per il privato Roma Tpl la chiamata “alle armi” è di Cgil, Cisl, Uil e Usb, per
il pubblico a chiamare i tranvieri alla mobilitazione sono Orsa Tpl e Faisa Cisal.
In mezzo ci sono i romani e Roma, che scriveranno negli annali del disastro
trasporti un’altra giornata nera. Al di là della rappresentatività sindacale e del
seguito che l’ennesima agitazione potrà avere tra i dipendenti, la “mossa vera
del cavallo” è quella dell’effetto annuncio che costringerà molte persone a
prendere l’auto oppure a programmare lo spostamento nelle fasce di garanzia
(sino alle 8,30 e dalle 17 alle 20, servizi garantiti) e il Comune ad aprire le zone
a traffico limitato per evitare il grande ingorgo. Dunque, il danno alla città è
saggiamente garantito grazie alla scientifica sovrapposizione delle sigle
sindacali.

In Atac lo scenario è da incubo, perché a fronte di due single sindacali, gli
scioperi proclamati sono tre Orsa Tpl chiama gli iscritti a fermarsi dalle 8,30 alle
17 e delle 20 a fine turno ma anche dalle 20 alle 24 sempre dell’8 marzo,
mentre la Faisa Cisal chiede ai suoi iscritti di fermarsi dalle 8,30 alle 12,30. Una
specie di partita a scacchi in cui la Commissione di Garanzia si limita a fare
l’osservatore di fronte ai sindacati che piazzano tentativi di paralizzare il servizio
come pedine. La somma è unastrategia nei confronti dell’azienda e della città.
Se poi si entra nel meraviglioso mondo della motivazioni che spingono le sigle a
protestare, la scoperta è degna di un film dell’orrore. Alla fine per capire cosa
vogliono i sindacati, bisogna fare il tour dei siti internet. Con molto coraggio
Orsa Tpl elenca le motivazioni dello sciopero.

Dunque, si vuole fermare la città per via di un aumento del “lavoro pregiato” dei
macchinisti, una mezzora d’aria nella costruzione dei treni ed altri diabolici
tecnicismi che regolano l’attività sottoterra e sulla Roma-Centocelle e Roma-
Lido. Poi si parla di stress degli operai e di agenti abilitati al freno, ma anche di
arroganza unilaterale da parte dei responsabili dei diversi settori, “a discapito
della serenità e tranquillità”. Problemi do dovrebbero essere discussi in ambito
aziendale e che invece sembrano destinati a finire sul lettino di uno psicologo.
Anche perché lo sciopero è un vero e proprio ricatto: se l’azienda decide di
ascoltarle il sindacato e di sedersi alla ricerca di una soluzione operativa,
scatta immediatamente la possibilità di revoca o differimento. Ma ormai il danno
è fatto.

Il dramma Roma Tpl
In Roma Tpl, le motivazioni sono le stesse ormai da anni, stipendi non pagati,
trattenute in busta paga non versate al Fondo Priamo e a garanzia di prestiti
personali dei dipendenti, segno di una situazione incancrenita e ormai al limite
della disperazione, dopo le inutili rassicurazioni del Movimento Cinque Stelle
che proprio nel settore privato si era impegnato a dare soluzioni, arrivando
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Marino e Marinelli, oltre
4mila spettatori per Foro di
Cesare e Augusto

Roma, oggi stop alle
targhe pari. Ecco gli orari

Esattori privati per le multe
dell'Atac? Non le paga
nessuno

addirittura a paventare un rescissione del contratto. Di contro l’azienda
risponde con le motivazioni di sempre e cioè che il responsabile principale è il
Comune per via dei mancati o dei ritardati pagamenti delle tranches
contrattuali. Un film già visto in cui non è ancora chiaro chi sono i carnefici ma
sole le vittime: i dipendenti.
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Diploma magistrale indirizzo linguistico, Anief: valido per
accesso II fascia graduatorie istituto
di redazione

comunicato Anief – Il Tribunale del Lavoro di Asti
non ha alcun dubbio sulla validità delle tesi
patrocinate dai legali Anief e rileva come “la
prescrizione contenuta all’art. 2 del D.M. n. 353 del
2014 cit. va ritenuta illegittima in quanto
contrastante con il dettato normativo del D.Lgs. n.
297 del 1994 che all’art. 402, rubricato ‘Requisiti

generali di ammissione’ assegna piena validità ai  ni dell’accesso all’insegnamento
nella scuola elementare e materna al ‘diploma conseguito presso gli istituti
magistrali’ senza ulteriori speci cazioni, così ricomprendendo nella dizione utilizzata
anche quei diplomi di maturità linguistica, come quello della ricorrente, conseguito
presso un istituto magistrale statale all’esito di studi compiuti dagli alunni delle
classi interessate dalla sperimentazione didattica”.

Tale sperimentazione, infatti, è “contemplata e disciplinata dagli artt. 276 e ss. del
D.Lgs. n. 297 del 1994 (poi abrogati ex D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) e in particolare
dall’art. 278 e dall’art. 279 che attribuiva piena validità a tali studi “secondo criteri di
corrispondenza  ssati nel decreto del Ministero della pubblica istruzione che
autorizza la sperimentazione”.

I legali Anief hanno pianamente dimostrato in udienza come anche la giustizia
amministrativa ha riconosciuto al diploma di maturità a indirizzo sperimentale
linguistico conseguito presso un Istituto magistrale la stessa “natura” del diploma di
maturità magistrale, così affermando la piena validità del diploma di maturità
linguistica ai  ni dell’accesso all’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia:
“In tale quadro, la piena validità riconosciuta secondo ‘i criteri di corrispondenza
 ssati nel decreto del Ministro della pubblica Istruzione che autorizza la
sperimentazione’ a norma del successivo art. 279 (anch’esso abrogato dal citato D.P.R.
8 marzo 1999, n. 275 ), al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio
conferito dall’Istituto magistrale sopra indicato della sua natura di diploma di

Domenica, 05 Marzo 2017      
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Argomenti: anief graduatorie di istituto

maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più senza modi carne
la natura originaria (…) ritiene la Sezione che il diploma di maturità linguistica in
possesso della ricorrente rappresenti titolo valido per l’ammissione alla procedura
concorsuale in parola, anche perché l’equiparazione tra il mero diploma magistrale e
il diploma di maturità linguistica come sopra rilasciati al termine di corso
quinquennale, appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola
elementare, ove si consideri che l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso
negli ordinari programmi didattici” (cfr. Consiglio di Stato, sentenze n. 3917/2008 e n.
7550/09; vedi più di recente TAR Lazio, sentenza n. 02827/2014).

In de nitiva il Tribunale del Lavoro, una volta accertato che il diploma di maturità
linguistica conseguito dalla ricorrente mantiene senza ombra di dubbio la sua natura
di diploma di maturità magistrale abilitante all’insegnamento, ha ritenuto
“illegittima l’esclusione della validità di tale titolo (conseguito dalla ricorrente nel
corso sperimentale di Istituto Magistrale) a opera del cit. D.M. n. 353 del 2014, e ciò
tanto più se si considera che così facendo si viene inammissibilmente a incidere
retroattivamente sullo status attribuito dal titolo di studio, vani cando un diritto
oramai acquisito dalla ricorrente in forza della richiamata normativa, anche in
violazione del principio dell’af damento”.

“Il diploma magistrale a indirizzo sperimentale linguistico – commenta Marcello
Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è assolutamente
titolo valido per l’accesso nella II fascia delle graduatorie d’istituto; il Miur deve
prendere atto di quanto previsto dalla normativa primaria che è stato più volte
chiarito anche dai tribunali amministrativi grazie anche all’intervento dei nostri
legali. Il nostro sindacato continuerà a tutelare i diritti di tutti i lavoratori precari
della scuola e continueremo a chiedere a gran voce al Ministero dell’Istruzione un
impegno concreto per sanare questa e tutte le altre ingiustizie e storture che da troppi
anni pone in essere a discapito dei lavoratori precari abilitati e chiede un’immediata
riapertura delle GaE o la previsione di utilizzare la II fascia delle GI per le immissioni
in ruolo laddove le GaE fossero esaurite”.
Anche per questo l’Anief mobilita tutti i lavoratori per una partecipazione massiccia
allo sciopero della scuola indetto per il prossimo 17 marzo.

5 marzo 2017
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Precari, Anief: maestra con diploma magistrale linguistico, il
tribunale la rimette in cattedra
di redazione

Anief – Da un po’ di anni lo Stato ha deciso di
rendere dif cile la vita ai docenti con diploma
magistrale conseguito prima del 2002.

A quelli con lo stesso titolo, con indirizzo
sperimentale, come quello linguistico, alcuni uf ci
scolastici hanno addirittura chiuso le porte per
insegnare con continuità nella scuola dell’infanzia

e primaria. Poiché, infatti, in occasione dell’ultima “ nestra” di aggiornamento della
seconda fascia d’istituto riservata agli abilitati all’insegnamento, gli è stato negato di
inserirvisi, come se il suo diploma fosse di un dio minore. In questa situazione si è
trovata una docente dell’astigiano, precaria madre di due  gli minori, il cui diploma
magistrale linguistico non è stato considerato abilitante.

Inizialmente, subito dopo l’aggiornamento delle graduatorie, alla precaria non era
stata comminata alcuna esclusione: la negazione della stipula dei contratti, a seguito
di decreto di cancellazione dalla seconda fascia, è giunta nello scorso mese di ottobre.
A quel punto, le scuole dove era inserita la docente hanno preso atto dell’avvenuta
cancellazione. La donna, quindi, ha dovuto rinunciare agli incarichi.

La donna, che dalla scuola ha l’unico sostentamento, non si è però rassegnata; si è
rivolta al sindacato, che – attraverso i legali Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana
Sponga e Giovanni Rinaldi – ha patrocinato il ricorso presso il Tribunale del Lavoro di
Asti. Il quale, ora, gli ha dato ragione e, alla luce del danno irreparabile che si sta
perpetrando, ha ritenuto di dover procedere con emanazione di Ordinanza cautelare
d’urgenza prima della discussione nel merito.

“È infatti ravvisabile – scrive il giudice del lavoro – il pericolo di pregiudizio grave e
irreparabile nei riguardi della ricorrente nel tempo occorrente per addivenire alla
decisione, specie in considerazione del fatto che gli effetti di una pronuncia

Domenica, 05 Marzo 2017      
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favorevole non potrebbero in ogni caso eliminare i pregiudizi medio tempore derivati
alla ricorrente dalla esclusione dalle graduatorie in esame. Si consideri, in particolare,
che la ricorrente trae i mezzi di sostentamento dal proprio lavoro e ha due  gli
minori a carico e che l’esclusione dalle graduatorie impedisce alla stessa la stipula di
contratti di lavoro per l’anno scolastico in corso e sino a tutto il 2017”.

Esaminando il ricorso, lo stesso Tribunale di Asti ha rilevato che “la prescrizione
contenuta all’art. 2 del D.M. n. 353 del 2014 cit. va ritenuta illegittima in quanto
contrastante con il dettato normativo del D.Lgs. n. 297 del 1994 che all’art. 402,
rubricato ‘Requisiti generali di ammissione’ assegna piena validità ai  ni dell’accesso
all’insegnamento nella scuola elementare e materna al ‘diploma conseguito presso gli
istituti magistrali’ senza ulteriori speci cazioni, così ricomprendendo nella dizione
utilizzata anche quei diplomi di maturità linguistica, come quello della ricorrente,
conseguito presso un istituto magistrale statale all’esito di studi compiuti dagli
alunni delle classi interessate dalla sperimentazione didattica”.

La sperimentazione del diploma magistrale, ritiene ancora il tribunale, è
“contemplata e disciplinata dagli artt. 276 e ss. del D.Lgs. n. 297 del 1994 (poi abrogati
ex D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) e in particolare dall’art. 278 e dall’art. 279 che
attribuiva piena validità a tali studi “secondo criteri di corrispondenza  ssati nel
decreto del Ministero della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”.
Nella pratica, i legali Anief hanno pianamente dimostrato in udienza come anche la
giustizia amministrativa ha riconosciuto al diploma di maturità a indirizzo
sperimentale linguistico conseguito presso un Istituto magistrale la stessa “natura”
del diploma di maturità magistrale, così affermando la piena validità del diploma di
maturità linguistica ai  ni dell’accesso all’insegnamento nella scuola primaria e
dell’infanzia. Il Tribunale del Lavoro, in conclusione, ha ritenuto “illegittima
l’esclusione della validità di tale titolo (conseguito dalla ricorrente nel corso
sperimentale di Istituto Magistrale) a opera del cit. D.M. n. 353 del 2014, e ciò tanto
più se si considera che così facendo si viene inammissibilmente a incidere
retroattivamente sullo status attribuito dal titolo di studio, vani cando un diritto
oramai acquisito dalla ricorrente in forza della richiamata normativa, anche in
violazione del principio dell’af damento”.

Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal ricorda
che “il diploma magistrale a indirizzo sperimentale linguistico è assolutamente titolo
valido per l’accesso nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto perché abilitante;
il Miur deve prendere atto di quanto previsto dalla normativa, come è stato più volte
chiarito anche dai tribunali amministrativi. Il nostro sindacato continuerà a tutelare i
diritti di tutti i lavoratori precari della scuola e continueremo a chiedere a gran voce al
Ministero un impegno concreto per sanare questa e tutte le altre ingiustizie, che da
troppi anni pone in essere a discapito dei lavoratori precari abilitati. Chiediamo,
pertanto, un’immediata riapertura delle GaE, da attuare poi ogni 12 mesi, e la
previsione di utilizzare la seconda fascia delle GI per le immissioni in ruolo, laddove
sono esaurite le graduatorie a esaurimento”, conclude Paci co.

Anche per questo motivo, Anief mobilita tutti i lavoratori per una partecipazione
massiccia allo sciopero della scuola indetto per il prossimo 17 marzo.
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Sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive per tutti i lavoratori della Regione Sardegna di Poste Italiane S.p.A dal giorno 13 marzo 2017

al giorno 12 aprile 2017

CAGLIARI - Disguidi e disagi all'orizzonte in Poste Italiane. Le organizzazioni sindacali Slc/Cgil, Slp/Cisl, Failp/Cisal, Confsal-Com, Ugl-Com.ni

hanno proclamato uno sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive per tutti i lavoratori della Regione Sardegna di Poste Italiane S.p.A dal

giorno 13 marzo 2017 al giorno 12 aprile 2017.

Vedi su Alguer.it
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