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Vibo, la Cisal accoglie il prefetto Guido
Longo

Prima a Reggio Calabria poi a Palermo come Questore, oggi a Vibo Valentia
nella altrettanta prestigiosa funzione di Prefetto.  

L'arrivo del Prefetto Guido Longo al vertice dell'Uf cio Territoriale di Governo
di Vibo Valentia, così come nelle previsioni, è stato salutato con grande
attenzione da istituzioni, sindacati, professioni, associazionismo e opinione
pubblica.  

La convinzione che il massimo responsabile del governo della provincia sia in
grado di scrivere una pagina importante e di grande impegno sul piano della
cultura del rispetto soprattutto della legalità, è molto diffusa.  

I motivi sono tanti e tutti eloquenti. Vibo Valentia è alle prese con una fase
storica particolarmente complessa, in un quadro più generale di enormi
cambiamenti sociali e istituzionali.  

In questo scenario la collaborazione tra istituzioni e sindacati si con gura come
presidio di sicurezza, civiltà, tolleranza, ef cienza e buonsenso, anche davanti a
problematiche particolari come quelle che si trova quotidianamente ad
affrontare ormai da tempo la provincia di Vibo Valentia.  

Ecco perché la Cisal continuerà a garantire la stessa massima disponibilità
af nché questo metodo continui a tutelare le nostre comunità, anche e
soprattutto in questo periodo di profonde modi che che portano con sé anche
timori, paure, chiusure.  

Il rispetto tra istituzioni e sindacati è anche garanzia per tutti, cittadini, forze
sociali, imprese.  

Un territorio di questo tipo chiede una grande collaborazione e rispetto che
intende, con forza e determinazione, continuare a portare avanti nei prossimi
anni.  

L'alto pro lo della esperienza acquisita dal dott. Guido Longo è un segnale
importante per Vibo Valentia che va colto considerata l'alta complessità del
territorio.  

Resta centrale l'obiettivo del nuovo Prefetto secondo cui la ma a si combatte
con le con sche e i sequestri di patrimonio, ma soprattutto con la lotta alla
corruzione, che è l'alimento numero uno.  

Notizie Flash

Ven ,  10  Marzo  2017
14:49  Prima trasferta

 

Reggio Calabria Catanzaro Cosenza Crotone Vibo Valentia
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Riscaldamenti rotti in tribunale di
Vibo Valentia: udienze rinviate

Basta con le diete
25 kg in solo 2 settimane. Lo chiamano il
Sacro Graal del Dimagrimento

Provincia di Vibo Valentia,
nuovo Consiglio provinciale:
"Priorità messa in sicurezza

Scopri IperFibra
Con IperFibra da 25€, acquisti un
Huawei P8 lite con 100€ di sconto!

Va, altresì, condivisa l'idea secondo cui i fenomeni corruttivi vanno gestiti a
livello nazionale con un'autorità anti corruzione. Dietro i grandi fatti criminali
c'è la corruzione, che va assolutamente emarginata.  

 

"Non lo si dimentichi: questa città ha dovuto fare i conti con problemi consueti
ma anche con alcune situazioni particolarmente delicate. Una per tutte
l'emergenza migranti. Il porto di Vibo Valentia in questi anni è diventato uno
dei luoghi in cui dalle navi sono sbarcate decine di migliaia di persone: minori
non accompagnati, donne e uomini, affrontando anche altre delicate questioni,
a partire dalla presenza di inquinamenti anche di tipo ma oso nell'economia
del territorio. La Prefettura di Vibo Valentia è stata in prima linea, naturalmente
con la piena collaborazione della Magistratura e delle Forze di Polizia, nel fare
rispettare i principi di legalità senza i quali la comunità non può affrontare un
normale sviluppo" afferma il segretario generale della Cisal, Franco Cavallaro.

Creato Venerdì, 10 Marzo 2017 14:41
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Sciopero oggi/ Poste, agitazione nazionale: info e
orari (13 marzo 2017)

Pubblicazione:lunedì 13 marzo 2017

Redazione

SCIOPERO OGGI POSTE ITALIANE: INFO E

ORARI (ULTIME NOTIZIE, OGGI 13 MARZO

2017) - Sciopero oggi, nel settore delle Poste-

Comunicazioni, dei dipendenti delle Poste Italiane SpA.

Si tratta di un'agitazione proclamata a livello nazionale:

ad indirla è stato il sindacato Cobas Pt-Cub- Usb. Per un

mese, da oggi 13 marzo fino al prossimo 12 aprile, i

dipendenti si asterranno dalle prestazioni straordinari e

dalla /flessibilità operativa. Sempre per quanto riguarda

le Poste Italiane SpA, e sempre a livello nazionale,

sciopero oggi anche nel Settore Mercato Privati per

una protesta indetta dal sindacato Slc-Cgil. Anche in

questo caso l'agitazione durerà un mese, fino al prossimo

ULTIM'ORA

5.31 Cinema, Televisione e Media FABRIZIO
CORONA / News: tensione in aula per l’ex re dei
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5.10 Musica e concerti EMMA MARRONE/
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12 aprile. I lavoratori applicheranno l'astensione delle

prestazioni straordinarie. Ancora per quanto riguarda il

Settore Mercato Privati di Poste Italiane SpA anche i

sindacati Slp-Cisl, Failp-Cisal, Confsal-Com, Ugl-Com

hanno indetto, a livello nazionale, uno sciopero oggi dei

lavoratori. I dipendenti attueranno la protesta sempre

per un mese: da oggi 13 marzo al 12 aprile. La modalità

con la quale è attuata la protesta è l'astensione dalle

prestazioni straordinarie e aggiuntive.

© Riproduzione Riservata.
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Scuola: precariato , Anief "legge di stabilità insufficiente"

 Commentando le dichiarazioni del ministro Fedeli, l'Anief sottolinea

che "il leitmotiv e' sempre lo stesso: occorre superare il precariato. Il

ministro, pero', non fa riferimento ad alcun piano di assunzioni

spazza-precari. Parla solo di immissioni in ruolo progressive".

Secondo il sindacato, il finanziamento previsto dall'ultima Legge di

Bilancio si compone di appena 400 milioni che corrispondono, come

indicato piu' volte dal Mef, ad appena 13mila stabilizzazioni; se poi si

considerano i 14mila posti non assegnati con la Buona Scuola,

poiche' firmarono un contratto a titolo definitivo 86mila docenti a fronte di 100mila immissioni in ruolo

finanziate, si arriva a 27mila assunzioni sicure. Per Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario

confederale Cisal, "la verita' e' che la Legge di Stabilita' 2017 e' totalmente insufficiente, poco piu' che fumo

negli occhi: una norma voluta, evidentemente, solo per cercare di ridurre le pressioni dei sindacati e di

ridurre i malumori del corpo insegnante e dell'opinione pubblica nei confronti di chi governa, male, la scuola

italiana. Perche' le 27mila assunzioni lascerebbero comunque scoperti, quindi da assegnare ai precari fino

al 30 giugno o 31 agosto 2018, ben 3 posti vacanti su 4. Il Governo - continua Pacifico - non sembra

nemmeno volersi curare delle ultime sentenze emesse dai tribunali e dai piu' alti organi di giustizia: alla

normativa comunitaria vanno aggiunte le recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, attraverso cui

i giudici dell'Organo supremo della giustizia hanno accertato un risarcimento da 2 a 12 mensilita' per l'abuso

dei contratti a termine, dopo 36 mesi di servizio anche non continuativo. La stessa Cassazione ha poi

sentenziato positivamente sulla assegnazione degli scatti di anzianita' nei confronti degli stessi". 

 "Con i giudici del lavoro che non possono fare altro che prenderne atto e assegnare, via tribunale, sia il

risarcimento sia gli aumenti stipendiali automatici. Invece di continuare a esporsi a questo genere di ricorsi,

con alte possibilita' di risarcire i docenti precari per il maltolto, perche' l'esecutivo non decide una volta per

tutte di porre fine al precariato collocando in organico di diritto tutti i posti liberi, dopo averli identificati tali

attraverso un monitoraggio da svolgere in collaborazione con i dirigenti scolastici? Perche' il Governo non da'

attuazione alla proposta dell'Anief, presentata pochi giorni fa in audizione per le deleghe della Buona Scuola

a Palazzo Madama e a Montecitorio, di anticipare a 5 anni la scuola primaria creando un anno 'ponte' con

quella dell'infanzia e in tal modo andare ad assorbire 23mila maestre oggi ferme ai box in attesa di chissa'

quali eventi? Perche' non si porta, infine, l'obbligo scolastico a 18 anni, coma avviene in tantissimi paesi

moderni, andando cosi' a determinare ulteriori assunzioni? Perche' nella delega sulla formazione iniziale e

sul nuovo reclutamento non si prevede l'assunzione immediata di tutti gli abilitati di seconda fascia d'istituto

e quella, dopo un anno di corso abilitante, anche per i docenti oggi collocati in terza fascia, per le classi di

concorso dove le Gae risultano prive di candidati, visto che il nuovo 'concorsone' portera' in ruolo i nuovi

docenti solo nel 2024? Sono domande che continuiamo a fare, perche' passa di qui la soluzione per

cancellare il precariato. Altrimenti, si rimane fermi alla politica degli annunci o delle buone intenzioni, come

l'ordine del giorno Puglisi approvato nei giorni scorsi in Senato. E' un altro motivo - conclude Pacifico - per

scioperare e tornare in piazza il prossimo 17 marzo".

Letto 8 volte

Altro in questa categoria:  « Roma : sicurezza trasporti , siglata l'Intesa tra Polizia e Atac  Viminale:
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Quali sono i problemi di Genova?

Vota qui

CRONACA

Sindacati contro esternalizzazioni e blocco delle assunzioni

Amt, lo sciopero slitta al 4 aprile: niente bus a Genova
per 8 ore
lunedì 13 marzo 2017

GENOVA - Slitta al 4 aprile lo sciopero del
trasporto pubblico genovese previsto inizialmente
per il prossimo 14 marzo. Secondo la commissione di
garanzia, la dataera  troppo vicina all'8 marzo, che
pure ha visto manifestazioni e scioperi, tra cui quello
nazionale del trasporto ferroviario.

I bus dell'Amt si fermano dunque il primo martedì
del prossimo mese, un'astensione di otto ore (dalle 9
alle 17) che fa seguito a quella di quattro ore dello

scorso 24 febbraio. A proclamarla sono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl
Trasporti. 

Sempre caldi i temi al centro della protesta. Su tutti la forte carenza di personale, che già ora
costringe a un abuso degli straordinari e che secondo i sindacati sarà ancora più grave quando i
dipendenti in via di pensionamento saranno sostituiti da  nuovi autisti assunti però a tempo
determinato.

C'è preoccupazione per la futura esternalizzazione di linee collinari e per l'allarme sicurezza
sui bus. I conducenti, nelle scorse settimane, hanno denunciato anche i problemi di frenata dei
nuovi mezzi, che sono anche sprovvisti della protezione della cabina di guida. 









Approfondimenti
Amt, proclamato un nuovo sciopero: il 14 marzo bus fermi per 8 ore
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Home   News   Poste, un mese di sciopero degli straordinari

74

News

Poste, un mese di sciopero degli
straordinari

 

    

“Le Segreterie Regionali SLP-CISL, SLC-CGIL, FAILP-CISAL, CONFASAL-COM e UGL-COM hanno

proclamato lo sciopero generale con astensione per un mese dagli straordinari in Poste

Italiane dal 13 marzo al 12 aprile. A sostegno dell’iniziativa verranno effettuati dei presidi (in

date differenti che verranno comunicate in seguito) nelle piazze e davanti ai palazzi delle sedi

provinciali delle Filiali di Poste, dove è prevista la partecipazione delle istituzioni locali, delle

associazioni dei consumatori e dei pensionati per un coinvolgimento attivo della

cittadinanza”.

E’ quanto si legge in una nota dei sindacati. “Dopo un anno di vertenza, iniziata proprio dalla

Lombardia e poi estesasi a tutto il territorio nazionale- prosegue la nota – l’azienda non ha

posto alcun correttivo alla disastrosa riorganizzazione del recapito messa in atto con

l’introduzione delle consegne a giorni alterni, che sta penalizzando cittadini ed imprese in

ogni realtà, grande e piccola, di tutta la regione. Nel contempo, anche i servizi offerti negli

uffici postali risultano sempre meno efficienti e di bassa qualità per carenza di personale e

per una formazione sempre più approssimativa e confusionaria che mette sempre più in

difficoltà gli incolpevoli impiegati, consulenti e direttori che devono interfacciarsi con una

clientela sempre più informata ed esigente. Non siamo in presenza di una vertenza

corporativa interna. Le organizzazioni sindacali da tempo chiedono all’azienda, sorda ed

insensibile, di mettere i dipendenti in condizione di poter offrire i servizi che l’azienda

promette negli spot pubblicitari e che la clientela richiede. Mentre per precise e documentate

responsabilità aziendali i servizi offerti sono sempre più in difficoltà, il Governo e l’AD di

Poste sembrano essere solo concentrati nella ulteriore collocazione in Borsa del restante

30% di quote azionarie che muta definitivamente gli assetti societari ed il controllo pubblico

Da Filippo Colombo  - 13 marzo 2017  0
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TAG corrispondenza Poste Italiane privatizzazioni

Articolo precedente

ASKING ALEXANDRIA

Articolo successivo

Milano, fiamme in un palazzo di via Fara

in Poste Italiane: la più grande azienda di rete del Paese che, oltre a garantire la socialità e

l’universalità del recapito, raccoglie il risparmio di milioni di cittadini che chiedono sicurezza

e garanzie a fronte dei rischi di perdita del capitale. Una ulteriore privatizzazione dei profitti

con socializzazione delle perdite, già vista per altre aziende di Stato, che ha il solo fine di fare

cassa e recuperare qualche miliardo di euro per ridurre di pochi decimali il debito pubblico,

ma che non tiene in considerazione il ruolo sociale svolto da Poste Italiane.  Il Sindacato

ritiene estremamente grave e antieconomica l’intera operazione di dismissione da parte

dello Stato, in considerazione anche che dal 2002 ad oggi Poste Italiane ha sempre avuto

bilanci positivi versando consistenti dividendi al Ministero dell’Economia, quindi alla

collettività. Il Paese sta perdendo un pezzo importante del suo patrimonio per pochi danari e

per un ennesimo regalo offerto alle solite oligarchie economiche e finanziarie. Se la completa

privatizzazione andrà a buon fine, l’intero Paese perderà! L’intero Paese sarà ancora più

povero”.

     1Mi piaceMi piace

Filippo Colombo

http://goo.gl/Nsfo9C
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Domenico Savio A Roma
Attacca Renzi E Sindacati

A Roma Domenico Savio
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Genova (Liguria) - 13 Marzo 2017

Nuovo sciopero dei trasporti pubblici di 8 Ore

Condividi su FACEBOOK 0 Condividi su TWITTER 0

di Genovaduemila Commenti

nuovo, sciopero, dei, trasporti, pubblici, 8, ore

Per martedì 4 Aprile 2017 è stato proclamato uno sciopero di 8 ore. Il personale viaggiante si
asterrà dal lavoro dalle 09.30 alle 17. Lo sciopero è organizzato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,
Faisa-Cisal e UGL Trasporti. Si sciopera per protestare per sempre caldi i temi al centro della
protesta. Su tutti la forte carenza di personale, che già ora costringe a un abuso degli straordinari e
che secondo i sindacati sarà ancora più grave quando i dipendenti in via di pensionamento saranno
sostituiti da nuovi autisti assunti però a tempo determinato.
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(AGENPARL) -Roma,  12 mar 2017 – Mentre al Nord si sfiora il 40%; lo dice il ‘Portale
unico dei dati della scuola’ del Miur, pubblicato in queste ore. A livello nazionale sono
948.565 studenti che usufruiscono di questo diritto: solo che ben il 38% sono iscritti
nelle scuole del Nord Ovest, il 25,8% al Centro e nel Nord Est sono il 20,3%. Mentre
risulta appena l’11,7% degli alunni iscritti nelle scuole primarie di Marche, Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia e Calabria. La maglia nera spetta a Sicilia e Sardegna, dove il
96% degli alunni delle ex scuole elementari vive solo mezza giornata in aula. Ma il
comma 7 della Legge 107/2015 parla di ‘apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del
numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche
con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario’. Tutto ciò
non è avvenuto. La stessa delega sul diritto allo studio, su cui la prossima settimana,
assieme ad altri sette decreti legislativi della L.107/2015, le commissioni parlamentari
dovranno esprimersi, non sembra occuparsi di ciò.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): l’apporto degli enti locali è centrale, perché il tempo
pieno è infatti legato a doppio filo a determinati servizi, come la mensa scolastica, il
trasporto e la presenza di personale. Senza un progetto assistenziale a supporto, i
servizi diventano a pagamento. Ma a Comuni e Regioni le ultime leggi di stabilità hanno
sempre più tagliato i finanziamenti. Le famiglie si tirano indietro. Risultato: il tempo
piano salta. A rimetterci sono gli alunni che si ritrovano già con meno ore di didattica a
seguito della riforma Tremonti-Gelmini. Noi, come Anief, lo diciamo da tempo: servono
interventi straordinari per potenziare gli organici e i servizi locali delle zone deprivate
culturalmente, prive di agenti sociali adeguati. Non si può prevedere lo stesso
finanziamento per una regione florida del Nord e per una del Sud, dove manca tutto.
Altrimenti la forbice continuerà ad allargarsi sempre più.
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Altro che rilancio dell’istruzione pubblica: la scuola italiana continua ad andare a due
velocità. Lo si evince dal “Portale unico dei dati della scuola, per una scuola aperta e
trasparente”, pubblicato in queste ore dal Ministero dell’Istruzione: tra le indicazioni
che giungono, risultano di particolare interesse le percentuali sulla fruizione del tempo
pieno nella scuola primaria. Il dato nazionale è che a livello nazionale sono 948.565
studenti che usufruiscono in Italia di questo diritto: solo che ben il 38% sono iscritti
nelle scuole del Nord Ovest, il 25,8% al Centro e nel Nord Est sono il 20,3%. Mentre
risulta appena l’11,7% degli alunni iscritti nelle scuole primarie di Marche, Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia e Calabria. La maglia nera spetta, ancora una volta, a Sicilia e
Sardegna, dove a frequentare la scuola a tempo pieno è appena il 4,2% degli alunni tra 6
ed 11 anni.

“La Legge 820 sulla possibilità di restare a scuola anche il pomeriggio – commenta
Orizzonte Scuola – è nata nel 1971 per soddisfare bisogni sociali e aiutare l’innovazione,
ma non ha ancora trovato la sua piena realizzazione al Sud d’Italia. Al contrario la
percentuale record si tocca al Nord Ovest, con il 38% di studenti che usufruiscono di
questo diritto”. La discrepanza, insomma, è notevole. Con le nuove generazioni del
Meridione ancora una volta penalizzate, visto che addirittura il 96% degli alunni delle ex
scuole elementari vive solo mezza giornata in aula ed all’ora di pranzo è già a casa.

La mancanza di opportunità formative estese per l’intero arco della giornata non è
nuovo al Sud. Ma la Buona Scuola doveva servire anche a, almeno, ridurre questo gap. Il
comma 7 della Legge 107/2015 parla infatti di “apertura pomeridiana delle scuole e
riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario”.
Oltre che di “alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto
delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali”.

Tutto questo, invece, non è avvenuto. La stessa delega sul diritto allo studio, su cui la
prossima settimana, assieme ad altri sette decreti legislativi della L.107/2015, le
commissioni parlamentari dovranno esprimersi, non sembra occuparsi di questo aspetto.
L’Anief, invece, lo aveva detto, nel corso delle audizioni tenute a Palazzo Madama e a
Montecitorio: il tempo pieno è uno dei passaggi imprescindibili di un Paese che punta a
un’istruzione di qualità.

“Per farlo – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – è però fondamentale l’apporto degli enti locali, di Comuni e Regioni,
a cui invece le ultime leggi di stabilità hanno sempre più tagliato i finanziamenti. Il
tempo pieno è infatti legato a doppio filo a determinati servizi, come la mensa scolastica,
il trasporto e la presenza di personale a supporto. Senza un progetto assistenziale di
sostegno, i servizi diventano a pagamento. E, chiaramente, le famiglie si tirano indietro.
E il tempo piano salta. Così, a rimetterci sono gli alunni che fanno sempre meno ore a
scuola, peraltro ridotte a seguito della riforma Tremonti-Gelmini”.

“Noi, come Anief, lo diciamo da tempo: servono interventi straordinari per potenziare gli
organici e i servizi locali di tutte quelle zone deprivate culturalmente, ad alti flussi
migratori, sfavorite a livello territoriali, prive di agenti sociali adeguati. Non si può
prevedere lo stesso finanziamento per una regione florida del Nord e per una del Sud,
dove manca tutto. Altrimenti – conclude il sindacalista – la forbice continuerà ad
allargarsi sempre più. Con i giovani del Meridione e le Isole ancora più abbandonati al
loro destino. Anche per loro, l’Anief venerdì prossimo ha deciso di scioperare e tornare
in piazza a Roma, davanti al Ministero dell’Istruzione”.

Rai, Ginefra: Rai sia equilibrata.
Basta #TgRenzi

Istruzione, Anief: Alternanza scuola-
lavoro, i privatisti non potranno fare
la maturità e manca il regolamento
che tutela gli stagisti

Scuola, Anief: Precariato, a
settembre 3 posti su 4 ancora ai
supplenti: per loro solo 27mila posti
su 100mila
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Scuola a due velocità, in Sicilia e Sardegna
tempo pieno alla primaria solo per il 4%
degli alunni: disattesa la riforma Renzi

Mentre al Nord si sfiora il 40%; lo dice il ‘Portale unico dei dati della scuola’ del Miur, pubblicato
in queste ore. A livello nazionale sono 948.565 studenti che usufruiscono di questo diritto: solo
che ben il 38% sono iscritti nelle scuole del Nord Ovest, il 25,8% al Centro e nel Nord Est sono il
20,3%. Mentre risulta appena l’11,7% degli alunni iscritti nelle scuole primarie di Marche,
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Calabria. La maglia nera spetta a Sicilia e Sardegna, dove
il 96% degli alunni delle ex scuole elementari vive solo mezza giornata in aula. Ma il comma 7
della Legge 107/2015 parla di ‘apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di
alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento
del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario’. Tutto ciò non è avvenuto. La stessa
delega sul diritto allo studio, su cui la prossima settimana, assieme ad altri sette decreti
legislativi della L.107/2015, le commissioni parlamentari dovranno esprimersi, non sembra
occuparsi di ciò.
 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): l’apporto degli enti locali è centrale, perché il tempo pieno è
infatti legato a doppio filo a determinati servizi, come la mensa scolastica, il trasporto e la
presenza di personale. Senza un progetto assistenziale a supporto, i servizi diventano a
pagamento. Ma a Comuni e Regioni le ultime leggi di stabilità hanno sempre più tagliato i
finanziamenti. Le famiglie si tirano indietro. Risultato: il tempo piano salta. A rimetterci sono gli
alunni che si ritrovano già con meno ore di didattica a seguito della riforma Tremonti-Gelmini.
Noi, come Anief, lo diciamo da tempo: servono interventi straordinari per potenziare gli organici
e i servizi locali delle zone deprivate culturalmente, prive di agenti sociali adeguati. Non si può
prevedere lo stesso finanziamento per una regione florida del Nord e per una del Sud, dove
manca tutto. Altrimenti la forbice continuerà ad allargarsi sempre più.
 

Altro che rilancio dell’istruzione pubblica: la scuola italiana continua ad andare a due velocità. Lo si evince
dal “Portale unico dei dati della scuola, per una scuola aperta e trasparente”, pubblicato in queste ore dal
Ministero dell’Istruzione: tra le indicazioni che giungono, risultano di particolare interesse le percentuali
sulla fruizione del tempo pieno nella scuola primaria. Il dato nazionale è che a livello nazionale sono
948.565 studenti che usufruiscono in Italia di questo diritto: solo che ben il 38% sono iscritti nelle scuole
del Nord Ovest, il 25,8% al Centro e nel Nord Est sono il 20,3%. Mentre risulta appena l’11,7% degli alunni
iscritti nelle scuole primarie di Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Calabria. La maglia nera
spetta, ancora una volta, a Sicilia e Sardegna, dove a frequentare la scuola a tempo pieno è appena il 4,2%
degli alunni tra 6 ed 11 anni.
 

“La Legge 820 sulla possibilità di restare a scuola anche il pomeriggio – commenta Orizzonte Scuola - è
nata nel 1971 per soddisfare bisogni sociali e aiutare l’innovazione, ma non ha ancora trovato la sua piena
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realizzazione al Sud d’Italia. Al contrario la percentuale record si tocca al Nord Ovest, con il 38% di
studenti che usufruiscono di questo diritto”. La discrepanza, insomma, è notevole. Con le nuove generazioni
del Meridione ancora una volta penalizzate, visto che addirittura il 96% degli alunni delle ex scuole
elementari vive solo mezza giornata in aula ed all’ora di pranzo è già a casa.
 

La mancanza di opportunità formative estese per l’intero arco della giornata non è nuovo al Sud. Ma la
Buona Scuola doveva servire anche a, almeno, ridurre questo gap. Il comma 7 della Legge 107/2015 parla
infatti di “apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte
orario”. Oltre che di “alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con
gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori
culturali”.
 

Tutto questo, invece, non è avvenuto. La stessa delega sul diritto allo studio, su cui la prossima settimana,
assieme ad altri sette decreti legislativi della L.107/2015, le commissioni parlamentari dovranno esprimersi,
non sembra occuparsi di questo aspetto. L’Anief, invece, lo aveva detto, nel corso delle audizioni tenute a
Palazzo Madama e a Montecitorio: il tempo pieno è uno dei passaggi imprescindibili di un Paese che punta
a un’istruzione di qualità.
 

“Per farlo – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è però
fondamentale l’apporto degli enti locali, di Comuni e Regioni, a cui invece le ultime leggi di stabilità hanno
sempre più tagliato i finanziamenti. Il tempo pieno è infatti legato a doppio filo a determinati servizi, come la
mensa scolastica, il trasporto e la presenza di personale a supporto. Senza un progetto assistenziale di
sostegno, i servizi diventano a pagamento. E, chiaramente, le famiglie si tirano indietro. E il tempo piano
salta. Così, a rimetterci sono gli alunni che fanno sempre meno ore a scuola, peraltro ridotte a seguito della
riforma Tremonti-Gelmini”.
 

“Noi, come Anief, lo diciamo da tempo: servono interventi straordinari per potenziare gli organici e i servizi
locali di tutte quelle zone deprivate culturalmente, ad alti flussi migratori, sfavorite a livello territoriali, prive di
agenti sociali adeguati. Non si può prevedere lo stesso finanziamento per una regione florida del Nord e per
una del Sud, dove manca tutto. Altrimenti – conclude il sindacalista – la forbice continuerà ad allargarsi
sempre più. Con i giovani del Meridione e le Isole ancora più abbandonati al loro destino. Anche per loro,
l’Anief venerdì prossimo ha deciso di  scioperare e tornare in piazza a Roma, davanti al Ministero
dell’Istruzione”.
 

 

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
Precariato, in Senato approvato ordine del giorno Puglisi salva posti e supplenti. Anief: bene, ma non basta:
serve decreto legge ad hoc
Precariato, piano pluriennale assunzioni: Governo al bivio. Anief: scelga da che parte, confermato lo
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Sciopero

Manifestazione

Luciano Uras

Antonello Repetto

Aias

CISAL Condividi Suggerisci

"Domani entrerò in sciopero della fame davanti alla sede dell'Aias a
Cagliari per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi".
Così Antonello Repetto, dipendente dell'associazione, pacifista e
sindacalista della Cisal, annuncia la sua una nuova battaglia, questa
volta per il diritto al lavoro.

"Siamo in arretrato di circa otto mensilità, la situazione è diventata
insostenibile - denuncia l'operatore socio sanitario - Per questa
ragione inizierò lo sciopero della fame e credo che non sarò da solo.
Voglio manifestare anche contro questo clima pesante che si respira
all'Aias, tra minacce di licenziamento e sospensioni".

In 27, compreso Repetto, sono stati sanzionati dall'Aias con dieci
giorni di sospensione dopo che si erano rivolti direttamente alla Asl per
il pagamento delle spettanze arretrate. Domani, primo giorno di
sospensione, Repetto ha deciso che comincerà lo sciopero della fame
con un presidio davanti alla sede Aias di viale Poetto.

Sulla vertenza ha già preso posizione il senatore progressista Luciano
Uras. "E' una vicenda lunga e dolente - ha denunciato il parlamentare
sardo - che richiama, fino ad oggi, la responsabilità per disattenzione
delle istituzioni regionali versoi i temi della disabilità e dell'assistenza".
Da qui l'appello all'assessore della Sanità affinchè si faccia "carico
tempestivamente del problema per portarlo alla definitiva soluzione
senza indugio". 
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Vertenza Aias: stipendi in ritardo‚ scatta sciopero fame
Così Antonello Repetto, dipendente dell'associazione, pacifista e sindacalista
della Cisal, annuncia la sua una nuova battaglia, questa volta per il diritto al
lavoro

Ansa News

"Domani entrerò in sciopero della fame davanti alla sede dell'Aias a Cagliari per protestare contro il mancato

pagamento degli stipendi". Così Antonello Repetto, dipendente dell'associazione, pacifista e sindacalista

della Cisal, annuncia la sua una nuova battaglia, questa volta per il diritto al lavoro.

"Siamo in arretrato di circa otto mensilità, la situazione è diventata insostenibile - denuncia l'operatore socio

sanitario - Per questa ragione inizierò lo sciopero della fame e credo che non sarò da solo. Voglio

manifestare anche contro questo clima pesante che si respira all'Aias, tra minacce di licenziamento e

sospensioni". In 27, compreso Repetto, sono stati sanzionati dall'Aias con dieci giorni di sospensione dopo

che si erano rivolti direttamente alla Asl per il pagamento delle spettanze arretrate. Domani, primo giorno di

sospensione, Repetto ha deciso che comincerà lo sciopero della fame con un presidio davanti alla sede Aias

di viale Poetto.

Sulla vertenza ha già preso posizione il senatore progressista Luciano Uras. "E' una vicenda lunga e dolente -

ha denunciato il parlamentare sardo - che richiama, fino ad oggi, la responsabilità per disattenzione delle

istituzioni regionali versoi i temi della disabilità e dell'assistenza". Da qui l'appello all'assessore della Sanità

affinchè si faccia "carico tempestivamente del problema per portarlo alla definitiva soluzione senza indugio".
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Politica

Ai ferri corti i rapporti tra
sindacati e Asp di
Cosenza
  Giacinto De Pasquale   Politica  12 Marzo 2017

  Visite: 8

Spira sempre più vento di tempesta nelle relazioni sindacali tra le varie
sigle e la direzione generale dell’Asp di Cosenza. Tanto che le sigle
autonome territoriali Fials,Nursind,Nursing-UP, Ugl, Usb,Flp-Cse, Cisal e
Cgi l  Fp di  Cs hanno deciso di   rompere  le relazioni  s indacal i ,
riservandosi di intraprendere azioni legali a soddisfazione dei mancato
accordo sulle fasce, del recupero delle somme eventualmente sottratte
dai fondi dei lavoratori per destinarle a pagamenti accessori autorizzate
dai dirigenti, del grave ritardo nel processo di stabilizzazione del
personale nonostante le risorse assegnate per decreti commissariali.

 “Nei giorni scorsi – ci spiega il coriglianese Italo Le Pera presidente
della Rsu dell’Azienda - abbiamo avuto un incontro con la direzione
generale. La richiesta di convocazione del tavolo è stata, ancora una
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volta, formulata dai sincati e dalla RSU per definire, finalmente, le
problematiche in stallo, ormai da circa un anno, su tutto il personale del
comparto. Nello specifico si attendevano risposte dalla parte pubblica
su: motivazioni e/o soluzioni del mancato rispetto dell'accordo sul
passaggio alla fascia superiore ai dipendenti dell'azienda ; utilizzo, privo
di alcuna programmazione concertata, delle risorse accessorie in modo
spropositato, tanto da dover ricorrere ad altri fondi ; processo di
stabilizzazione del personale precario dell'azienda (il bacino di maggior
precar i  del la   regione) ,   fermo,  nonostante  i  d ivers i  decret i  d i
autorizzazione all'assunzione di personale e quindi le imponenti risorse
già assegnate all'azienda sanitaria di Cosenza. Un ennesimo incontro –
spiega ancora Le Pera - il cui inizio ha mostrato immediatamente
l'incapacità della direzione strategica di portare soluzioni. Innumerevoli, i
tentativi d a parte nostra di risolvere positivamente le vertenze.
Costante, la politica del rinvio della Direzione Generale dell'Asp di Cs, la
quale ha addotto di volta in volta motivazioni puerili, incoerenti,
pretestuose, inconcludenti che ne constatavano la inaffidabilità. In
considerazione di ciò noi come Rsu, nonché la delegazione trattante
tutta, alla richiesta di parte pubblica di un ennesimo rinvio, hanno
espresso il proprio dissenso, ed hanno abbandonato il tavolo, non
riscontrando un minimo di affidabilità nelle motivazioni esposte dalla
direzione generale. I sindacati autonomi di concerto con la delegazione
trattante avevano denunciato, in precedenti riunioni, che lo spreco in
termini di lavoro straordinario, per le pronte reperibilità non concertate e
per la continua mancata programmazione per una seria ed efficiente
organizzazione del lavoro, di fatto avrebbero determinato un ricorrente
splafonamento di questi istituti contrattuali”.
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ATTUALITÀ

SCUOLA A DUE VELOCITÀ, IN SICILIA E SARDEGNA TEMPO PIENO ALLA
PRIMARIA SOLO PER IL 4% DEGLI ALUNNI

(12/03/2017)  -  Altro che ri lancio

dell’istruzione pubblica: la scuola

italiana continua ad andare a due

velocità. Lo si evince dal “Portale

unico dei dati della scuola, per

una scuola aperta e trasparente”,

pubbl icato  in queste ore dal

Ministero dell’Istruzione: tra le indicazioni che giungono,

risultano di particolare interesse le percentuali sulla fruizione del

tempo pieno nella scuola primaria. Il dato nazionale è che a

livello nazionale sono 948.565 studenti che usufruiscono in Italia

di questo diritto: solo che ben il 38% sono iscritti nelle scuole del

Nord Ovest, il 25,8% al Centro e nel Nord Est sono il 20,3%.

Mentre risulta appena l’11,7% degli alunni iscritti nelle scuole

primarie di Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e

Calabria. La maglia nera spetta, ancora una volta, a Sicilia e

Sardegna, dove a frequentare la scuola a tempo pieno è appena

il 4,2% degli alunni tra 6 ed 11 anni. 

“La Legge 820 sulla possibilità di restare a scuola anche il

pomeriggio – commenta Orizzonte Scuola - è nata nel 1971 per

soddisfare bisogni sociali e aiutare l’innovazione, ma non ha

ancora trovato la sua piena realizzazione al Sud d’Italia. Al

contrario la percentuale record si tocca al Nord Ovest, con il 38%

di studenti che usufruiscono di questo diritto”. La discrepanza,

insomma, è notevole. Con le nuove generazioni del Meridione

ancora una volta penalizzate, visto che addirittura il 96% degli

alunni delle ex scuole elementari vive solo mezza giornata in

aula ed all’ora di pranzo è già a casa. 

La mancanza di opportunità formative estese per l’intero arco

della giornata non è nuovo al Sud. Ma la Buona Scuola doveva

servire anche a, almeno, ridurre questo gap. Il comma 7 della

Legge 107/2015 parla infatti di “apertura pomeridiana delle

scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o

 (Altre news)
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per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del

tempo scolastico o rimodulazione del monte orario”. Oltre che di

“alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua

seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza

o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione

con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità

di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali”. 

Tutto questo, invece, non è avvenuto. La stessa delega sul

diritto allo studio, su cui la prossima settimana, assieme ad altri

sette decreti legislativi della L.107/2015, le commissioni

parlamentari dovranno esprimersi, non sembra occuparsi di

questo aspetto. L’Anief, invece, lo aveva detto, nel corso delle

audizioni tenute a Palazzo Madama e a Montecitorio: il tempo

pieno è uno dei passaggi imprescindibili di un Paese che punta a

un’istruzione di qualità. 

“Per farlo – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

e segretario confederale Cisal – è però fondamentale l’apporto

degli enti locali, di Comuni e Regioni, a cui invece le ultime leggi

di stabilità hanno sempre più tagliato i finanziamenti. Il tempo

pieno è infatti legato a doppio filo a determinati servizi, come la

mensa scolastica, il trasporto e la presenza di personale a

supporto. Senza un progetto assistenziale di sostegno, i servizi

diventano a pagamento. E, chiaramente, le famiglie si tirano

indietro. E il tempo piano salta. Così, a rimetterci sono gli alunni

che fanno sempre meno ore a scuola, peraltro ridotte a seguito

della riforma Tremonti-Gelmini”. 

“Noi, come Anief, lo diciamo da tempo: servono interventi

straordinari per potenziare gli organici e i servizi locali di tutte

quelle zone deprivate culturalmente, ad alti flussi migratori,

sfavorite a livello territoriali, prive di agenti sociali adeguati. Non

si può prevedere lo stesso finanziamento per una regione florida

del Nord e per una del Sud, dove manca tutto. Altrimenti –

conclude il sindacalista – la forbice continuerà ad allargarsi

sempre più. Con i giovani del Meridione e le Isole ancora più

abbandonati al loro destino. Anche per loro, l’Anief venerdì

prossimo ha deciso di scioperare e tornare in piazza a Roma,

davanti al Ministero dell’Istruzione”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Anief: in Sicilia e Sardegna tempo pieno alla primaria solo per
il 4% degli alunni, disattesa la riforma Renzi
di redazione

ANIEF – Altro che rilancio dell’istruzione pubblica:
la scuola italiana continua ad andare a due velocità.

Lo si evince dal “Portale unico dei dati della scuola,
per una scuola aperta e trasparente”, pubblicato in
queste ore dal Ministero dell’Istruzione: tra le
indicazioni che giungono, risultano di particolare
interesse le percentuali sulla fruizione del tempo

pieno nella scuola primaria. Il dato nazionale è che a livello nazionale sono 948.565
studenti che usufruiscono in Italia di questo diritto: solo che ben il 38% sono iscritti
nelle scuole del Nord Ovest, il 25,8% al Centro e nel Nord Est sono il 20,3%. Mentre
risulta appena l’11,7% degli alunni iscritti nelle scuole primarie di Marche, Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia e Calabria. La maglia nera spetta, ancora una volta, a Sicilia
e Sardegna, dove a frequentare la scuola a tempo pieno è appena il 4,2% degli alunni

Domenica, 12 Marzo 2017      
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12 marzo 2017 - 19:11 - redazione

Argomenti: anief tempo pieno

tra 6 ed 11 anni.

“La Legge 820 sulla possibilità di restare a scuola anche il pomeriggio – commenta
Orizzonte Scuola – è nata nel 1971 per soddisfare bisogni sociali e aiutare
l’innovazione, ma non ha ancora trovato la sua piena realizzazione al Sud d’Italia. Al
contrario la percentuale record si tocca al Nord Ovest, con il 38% di studenti che
usufruiscono di questo diritto”. La discrepanza, insomma, è notevole. Con le nuove
generazioni del Meridione ancora una volta penalizzate, visto che addirittura il 96%
degli alunni delle ex scuole elementari vive solo mezza giornata in aula ed all’ora di
pranzo è già a casa.

La mancanza di opportunità formative estese per l’intero arco della giornata non è
nuovo al Sud. Ma la Buona Scuola doveva servire anche a, almeno, ridurre questo gap.
Il comma 7 della Legge 107/2015 parla infatti di “apertura pomeridiana delle scuole e
riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte
orario”. Oltre che di “alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non
italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore,
con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali”.

Tutto questo, invece, non è avvenuto. La stessa delega sul diritto allo studio, su cui la
prossima settimana, assieme ad altri sette decreti legislativi della L.107/2015, le
commissioni parlamentari dovranno esprimersi, non sembra occuparsi di questo
aspetto. L’Anief, invece, lo aveva detto, nel corso delle audizioni tenute a Palazzo
Madama e a Montecitorio: il tempo pieno è uno dei passaggi imprescindibili di un
Paese che punta a un’istruzione di qualità.

“Per farlo – ricorda Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – è però fondamentale l’apporto degli enti locali, di Comuni e
Regioni, a cui invece le ultime leggi di stabilità hanno sempre più tagliato i
 nanziamenti. Il tempo pieno è infatti legato a doppio  lo a determinati servizi, come
la mensa scolastica, il trasporto e la presenza di personale a supporto. Senza un
progetto assistenziale di sostegno, i servizi diventano a pagamento. E, chiaramente, le
famiglie si tirano indietro. E il tempo piano salta. Così, a rimetterci sono gli alunni
che fanno sempre meno ore a scuola, peraltro ridotte a seguito della riforma
Tremonti-Gelmini”.

“Noi, come Anief, lo diciamo da tempo: servono interventi straordinari per
potenziare gli organici e i servizi locali di tutte quelle zone deprivate culturalmente,
ad alti  ussi migratori, sfavorite a livello territoriali, prive di agenti sociali adeguati.
Non si può prevedere lo stesso  nanziamento per una regione  orida del Nord e per
una del Sud, dove manca tutto. Altrimenti – conclude il sindacalista – la forbice
continuerà ad allargarsi sempre più. Con i giovani del Meridione e le Isole ancora più
abbandonati al loro destino. Anche per loro, l’Anief venerdì prossimo ha deciso di
scioperare e tornare in piazza a Roma, davanti al Ministero dell’Istruzione”.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Alternanza scuola-lavoro, i privatisti non
potranno fare la maturità e manca il
regolamento che tutela gli stagisti
Mentre il Miur si limita a far sapere che grazie alla Legge 107/15 è più che
raddoppiato il numero di iscritti alle superiori impegnati nella
formazione aziendale, a distanza di 20 mesi non si hanno notizie della
Carta dei diritti e dei doveri degli studenti. Quando, tra poco più di un
anno, avremo la nuova maturità, viene da chiedersi come faranno i
privatisti a essere ammessi e ad affrontare la prova orale, dal momento
che non hanno svolto questo genere di attività formative divenute nel
frattempo imprescindibili.

 

Marcello Pacifico (presidente Anief e segretario confederale Cisal):
servono regole chiare e tutele vere per evitare che gli studenti rimangano
esposti ai fenomeni di sfruttamento, di cui oggi purtroppo abbiamo
spesso riscontro, così come bisogna dare risposte a chi si presenta da
privatista. Oltre che far decollare l’interesse degli imprenditori: senza
incentivi veri, ‘accesi’ anche dal Ministero del Lavoro, il progetto è
destinato a naufragare.
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Prosegue l’iter di approvazione sugli schemi di decreto legislativi della Buona
Scuola: nelle ultime ore è arrivato il via libera prima dalla Conferenza
Unificata delle Regioni e poi dall’Associazione nazionale comuni italiani, che
hanno fornito il loro parere positivo sulle ultime quattro deleghe della Legge
107. Nei prossimi giorni, entro venerdì 17, giorno dello sciopero Anief e della
manifestazione nazionale davanti al Miur, è atteso il parere finale anche delle
commissioni parlamentari. Nel frattempo, nelle scuole la formazione degli
studenti prosegue avvolta in una sorta di limbo, poiché si fa lezione tenendo
conto delle vecchie regole, ma nello stesso tempo anche delle nuove
introdotte dalla riforma Renzi-Giannini. L’apice di questa situazione
d’incertezza si raggiunge con l’alternanza scuola-lavoro.

 

L’unica certezza è il numero minimo di ore da svolgere in azienda e con gli
esperti del mondo del lavoro: attraverso il comma 33 della legge n. 107/2015,
sono state infatti raddoppiate negli istituti tecnici e professionali, dove sono
diventate 400, e approdate anche nei licei, in cui si svolgono 200 ore d’attività
nel triennio finale. La stessa legge di riforma, approvata 20 mesi fa, al comma
37 indicava l’adozione di “un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei
doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i
doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei
percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53,
come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare
riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione
sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di
studio”.

 

Di tale regolamento, tuttavia, a oggi non c’è traccia, mentre il Governo si
accinge ad approvare dei decreti legislativi sulla Buona Scuola che
renderanno il quadro ancora più contraddittorio. Prima di tutto, perché si è
deciso di agire sulla “revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel
rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi
dell’istruzione e formazione professionale”, Atto 379, senza tenere conto
della sentenza n. 284/2016 della Corte Costituzionale, che ha ricordato
l’impossibilità di legiferare non tenendo conto della centralità delle Regioni
su questo versante.

 

Anche nella ridefinizione degli indirizzi di studio si è rivendicata una maggiore
“comunicazione” tra Stato ed Enti locali, oltre che un migliore collegamento
col mondo del lavoro, sempre tutelando i diritti degli allievi attraverso la
stipula di apposite convenzioni. A tal proposito, va sempre preso in
considerazione lo statuto dei lavoratori, il D.M. 300/77, per il quale lo
studente-lavoratore è un soggetto avente titolo a completare il percorso di
studi. Allo stesso modo, lo statuto degli studenti e delle studentesse del 1998
accorda il loro diritto alla partecipazione alle attività extracurricolari
organizzate dalla scuola.

 

Ma l’Alternanza scuola-lavoro diventa parte fondamentale anche nei nuovi
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Esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado: attraverso il
decreto legislativo sulle “norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, Atto 384, dal 2018 gli
argomenti relativi alle esperienze svolte in ambiente aziendale, le lezioni
d’impresa formativa simulata, quelle tenute da esperti esterni e della
sicurezza, diventeranno argomenti da affrontare durante l’esposizione della
prova orale, divenendo contemporaneamente requisito per l’ammissione
alle stesse prove d’esame.

 

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal, ci sino ancora troppi aspetti da chiarire: “Viene da
chiedersi – dice il sindacalista autonomo – come potranno assolvere studenti
privatisti al requisito, diventato indispensabile, della presentazione delle
attività di alternanza scuola lavoro, dal momento che non le hanno svolte.
Anche gli studenti lavoratori, che non svolgono attività inerenti al corso di
studi, avranno lo stesso genere di problemi”.

 

“Rimane poi ancora da capire dove sia finito il Regolamento sui diritti e doveri
degli studenti impegnati in azienda. È un passaggio cruciale e ineludibile.
Perché è da lì che parte la formazione fuori scuola negli ultimi tre anni delle
superiori. Senza un regolamento-base nazionale – un decreto specifico
contenente le regole organizzative per svolgere gli stage, presso gli enti
accrediti dalla Camera di Commercio – gli studenti rimangono esposti ai
fenomeni di sfruttamento, di cui purtroppo abbiamo spesso riscontro
girando per le scuole. Invece di fermarsi a dire, come ha fatto il Miur, che lo
scorso anno scolastico 652.641 studenti delle scuole superiori hanno
partecipato a percorsi di alternanza Scuola-Lavoro, a fronte dei 273mila del
2014/15, perché non si entra nello specifico sul tipo di attività che svolgono
questi ragazzi nelle aziende?”.

 

Anief ricorda che poiché rimane molto da fare anche sul piano della
sicurezza, quando lo studente opera all’interno dalla scuola è soggetto attivo-
passivo del servizio di prevenzione e protezione dello stesso istituto;
viceversa, in azienda è soggetto allo stesso servizio della struttura ospitante.
Pure questo aspetto andrebbe normato nello statuto dello studente-
lavoratore. Come sarebbe opportuno cambiare, con opportune modifiche
legislative, sia il Testo Unico sulla sicurezza, il D.L. 81 del 2008, sia i piani sulla
sicurezza delle scuole organizzatrici e delle aziende ospitanti gli allievi. Le
stesse leggi delega non sembrano rispondere in pieno a tali necessità.

 

“È anche fondamentale che si approvino delle norme che facciano decollare
l’interesse delle aziende e delle industrie verso i giovani studenti e la loro
formazione tecnico-lavorativa: senza incentivi veri, ‘accesi’ dal Miur in
sinergia, anche finanziaria, con il Ministero del Lavoro, qualsiasi progetto di
alternanza scuola-azienda è destinato a naufragare: non si può pensare –
conclude Pacifico – che i datori di lavoro possano assorbire ogni anno
centinaia di migliaia di giovani diplomati, formandoli, senza pensare a
incentivi veri per gli stessi imprenditori”.
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HomeHome ArticoliArticoli Rinnovo del contratto, il Governo stanzia appena 85 euro di aumento dopo 7
anni di blocco

Postato Postato da da Carmine CasconeCarmine Cascone il 12 Mar 2017 in  il 12 Mar 2017 in ArticoliArticoli, , IstruzioneIstruzione, , Primo PianoPrimo Piano

Rinnovo del contratto, il Governo stanzia
appena 85 euro di aumento dopo 7 anni di
blocco
Disco verde per il decreto che sblocca 2,5 miliardi di euro: manca solo il
via libera della Corte dei conti. Una volta stanziate le risorse, potrà
mettersi in moto l’iter che porterà all’inizio della contrattazione; verrà
inviata una direttiva all’Aran per riavviarla, i decreti dovrebbero essere
approvati entro fine maggio. Per il sindacato, accettare queste
condizioni sarebbe un vero tradimento dei lavoratori. Perché secondo la
normativa vigente e la sentenza della Consulta, in attesa della firma del
contratto, dal settembre 2015 lo Stato avrebbe dovuto versare a ogni
dipendente pubblico 105 euro di aumento medio, riconducibile a una
busta paga mensile di 1.500. Ossia, il 7 per cento del proprio stipendio,
salvo recuperare l’altro 50 per cento alla firma del contratto. Ecco le
ragioni per cui è stato deciso di chiedere ai lavoratori della scuola e della
P.A. di inviare la diffida e di attendere il responso da parte della Corte
Costituzionale.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): alla luce delle cifre risibili in arrivo, con gli
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85 euro lordi che rappresentano anche una media lorda e non la cifra
certa che ogni dipendente pubblico andrà a percepire, lo stipendio non
andrà a coprire nemmeno il gap rispetto all’inflazione venutasi a creare
in questo periodo per il mancato adeguamento dell’indennità di vacanza
contrattuale. Se non si firma, il lavoratore avrebbe già comunque
garantiti 22 euro in più in busta paga. Un accordo, tenendo conto di
questa situazione, si potrebbe chiudere dunque solo garantendo 103
euro in più. Esattamente come è avvenuto nel settore privato.

 

 

Non è una buona notizia quella delle firme apposte dal Ministro per la PA
Marianna Madia, dal Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan e dal
Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, sul decreto che sblocca 2,5 miliardi
di euro per garantire agli statali l’aumento di 85 euro mensili dopo sette anni
di blocco contrattuale. Il Dpcm – spiega oggi Orizzonte Scuola – è pressoché
pronto, manca solamente il via libera della Corte dei conti. Il ministro Madia
ha anticipato le cifre destinate ai rinnovi contrattuali: ‘per il 2016 300milioni,
per il 2017 900milioni (600+300) e per il 2018 1,2 miliardi (900+300 milioni). In
tutto ci vorranno 2,5 miliardi di euro per garantire aumenti medi mensili di
85 euro’, come è stato stabilito con l’intesa politica per il rinnovo dei contratti
dei dipendenti pubblici della fine di novembre 2016. Una volta stanziate le
risorse, potrà mettersi in moto l’iter che porterà all’inizio della
contrattazione; verrà inviata una direttiva all’Aran per riavviarla, i decreti
dovrebbero essere approvati in via definitiva entro fine maggio.

 

All’accordo generale, quindi, seguiranno quelli di settore. A questo proposito,
Anief-Cisal chiede ai sindacati della Pubblica Amministrazione, a iniziare dalla
scuola, di non sottoscrivere alcun accordo di categoria. In caso contrario, si
tratterebbe di un vero tradimento dei lavoratori. Il perché è presto detto:
secondo la normativa vigente e la sentenza della Consulta dell’estate 2015,
infatti, in attesa della firma del contratto, dal mese di settembre 2015 lo Stato
avrebbe dovuto versare a ogni dipendente pubblico 105 euro di aumento
medio, riconducibile a una busta paga mensile di 1.500. Ossia, il 7 per cento
del proprio stipendio, salvo recuperare l’altro 50 per cento alla firma del
contratto.

 

Alla luce delle cifre risibili in arrivo, con gli 85 euro lordi che rappresentano
anche una media lorda e non la cifra certa che ogni dipendente pubblico
andrà a percepire, lo stipendio non andrà nemmeno a coprire il gap rispetto
all’inflazione venutosi a creare in questo periodo per il mancato
adeguamento dell’indennità di vacanza contrattuale. Pertanto, se non si
firma, come auspica l’Anief, il lavoratore avrebbe già comunque garantiti 22
euro in più in busta paga. Un accordo, in base a questa situazione, si
potrebbe chiudere dunque solo garantendo 103 euro in più. Esattamente
come è avvenuto nel settore privato.

 

“Il resto è vuoto a perdere – dice con amarezza Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché è ormai sempre più
chiaro che lo stipendio rimarrà sostanzialmente fermo fino al 2021. Anief sta
depositando i ricorsi per recuperare come aumento da settembre 2015 la
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metà del costo dell’inflazione prevista per legge (13,5%) e certificata dalla
Ragioneria dello Stato e per garantire la progressione di carriera a tutti fin
dal terzo anno di servizio nel rispetto del principio della parità retributiva e
della giurisprudenza comunitaria. È importante per i neo-assunti inviare
entro il prossimo mese di agosto la diffida per interrompere la prescrizione
quinquennale per l’impugnazione dei decreti di ricostruzione di carriera
emessi nel 2012”.

 

Anche l’ultimo Documento di Economia e Finanzaprevede una moderata
crescita delle retribuzioni per l’anno 2016 (1,4 per cento) e una riduzione
delle medesime per gli anni 2017 e 2018 (rispettivamente -0,8 e -0,2 per
cento), per poi stabilizzarsi nel 2019, con l’indennità di vacanza contrattuale
tutta da valutare. Solo che venire meno al suo pagamento, come è stato fatto
negli ultimi sei anni, significa non applicare la normativa vigente in materia di
tutela retributiva del pubblico impiego, a partire dall’articolo 2, comma 35,
della Legge n. 203/08, dalla legge finanziaria 2009 e anche dalle disposizioni
previste dal Decreto Legislativo 150/09 voluto dall’ex ministro della Funzione
Pubblica Renato Brunetta.

 

Nel frattempo, se non ci si muove, lo stipendio si assottiglia sempre più.
Come è accaduto ai dipendenti della scuola, la cui retribuzione tra il 2014 e il
2015 ha addirittura fatto registrare un calo di 800 euro. Ecco le ragioni per
cui Anief ha deciso di chiedere ai lavoratori della scuola e della P.A. di inviare
la diffida e di attendere il responso da parte della Corte Costituzionale.
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(ANSA) - CAGLIARI, 12 MAR - "Domani entrerò in sciopero della fame davanti alla sede dell'Aias a Cagliari per protestare contro il mancato

pagamento degli stipendi". Così Antonello Repetto, dipendente dell'associazione, pacifista e sindacalista della Cisal, annuncia la sua una nuova

battaglia, questa volta per il diritto al lavoro. "Siamo in arretrato di circa otto mensilità, la situazione è diventata insostenibile - denuncia

l'operatore socio sanitario - Per questa ragione inizierò lo sciopero della fame e credo che non sarò da solo. Voglio manifestare anche contro

questo clima pesante che si respira all'Aias, tra minacce di licenziamento e sospensioni". In 27, compreso Repetto, sono stati sanzionati dall'Aias

con dieci giorni di sospensione dopo che si erano rivolti direttamente alla Asl per il pagamento delle spettanze arretrate. Domani, primo giorno di

sospensione, Repetto ha deciso che comincerà lo sciopero della fame con un presidio davanti alla sede Aias di viale Poetto. Sulla vertenza ha già

preso posizione il senatore progressista Luciano Uras. "E' una vicenda lunga e dolente - ha denunciato il parlamentare sardo - che richiama, fino

ad oggi, la responsabilità per disattenzione delle istituzioni regionali versoi i temi della disabilità e dell'assistenza". Da qui l'appello all'assessore

della Sanità affinchè si faccia "carico tempestivamente del problema per portarlo alla definitiva soluzione senza indugio". (ANSA).

12 marzo 2017
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Vertenza Aias, lavoratore-
pacifista inizia sciopero della
fame
  12 marzo 2017    Cagliari, Cronaca, In evidenza 04

“Domani entrerò in sciopero della fame

davanti alla sede dell’Aias a Cagliari per

protestare contro il mancato pagamento

degli stipendi”. Così Antonello Repetto,

dipendente dell’associazione, pacifista e

sindacalista della Cisal, annuncia la sua

una nuova battaglia, questa volta per il

diritto al lavoro. “Siamo in arretrato di circa

otto mensilità, la situazione è diventata

insostenibile – denuncia l’operatore socio sanitario – Per questa ragione inizierò lo sciopero della fame

e credo che non sarò da solo. Voglio manifestare anche contro questo clima pesante che si respira

all’Aias, tra minacce di licenziamento e sospensioni”.

In 27, compreso Repetto, sono stati sanzionati dall’Aias con dieci giorni di sospensione dopo che si

erano rivolti direttamente alla Asl per il pagamento delle spettanze arretrate. Domani, primo giorno di

sospensione, Repetto ha deciso che comincerà lo sciopero della fame con un presidio davanti alla

sede Aias di viale Poetto. Sulla vertenza ha già preso posizione il senatore progressista Luciano Uras.
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sferza la Regione:
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Vertenza Aias, lavoratori senza

stipendio da quattro mesi

Cagliari, presidio Aias: dura

contestazione a Randazzo.
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“E’ una vicenda lunga e dolente – ha denunciato il parlamentare sardo – che richiama, fino ad oggi, la

responsabilità per disattenzione delle istituzioni regionali versoi i temi della disabilità e dell’assistenza”.

Da qui l’appello all’assessore della Sanità affinchè si faccia “carico tempestivamente del problema per

portarlo alla definitiva soluzione senza indugio”.
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Reggio Calabria, Corso e workshop in Europrogettazione:
prorogata la chiusura del bando [INFO]

12 marzo 2017 19:47 |  Serena Guzzone

Il Corso di Reggio Calabria è
a p e r t o   a   t u t t i   c o l o r o   c h e
svolgono attività presso enti
pubblici  e  privati  e  a   tutt i   i
laureati con qualsiasi tipo di
diploma

E’ stata prorogata

fino al 16 marzo la

chiusura del bando

d e l   C o r s o   e

w o r k s h o p   i n

Europrogettazione avanzato di 32 o 60 ore +stage, dell’ Università

“Mediterranea” di Reggio Calabria per la richiesta da parte del

Consiglio regionale e della città metropolitana per poter permettere ai propri dipendenti di potersi

iscrivere. Il Presidente on. Nicola Irto e del Vice Sindaco Avv. Riccardo Mauro, rappresentanti degli

Enti sono convinti che solamente con la professionalità si possa attingere all’importante

opportunità dei Fondi europei . Il corso, arrivato alla sua seconda edizione, è stato istituito dal

Dipartimento di Giurisprudenza, dal Cat- Lab (Il laboratorio delle risorse Culturali Ambientali e

turistiche dello stesso Ateneo) e dall’ Associazione Qualiy life management. Il corso è indirizzato

sia a chi si avvicina per la prima volta a queste tematiche, sia a chi ha già acquisito una certa

esperienza e desidera consolidare maggiormente le proprie conoscenze. Sono ammessi laureati

con qualsiasi tipo di laurea : (Triennale, Specialistica, Magistrale e Vecchio Ordinamento). E’ inoltre

indirizzata a tutti coloro che svolgono attività presso enti pubblici, privati, aziende, associazioni,

fondazioni, terzo settore, sindacati. I moduli dei corsi riflettono i bandi in essere ed i discenti

redigeranno progetti realmente finanziabili. Ad esempio il modulo : Finanziamenti per la formazione

e lo sviluppo delle Risorse Umane è stato strutturato sull’ attuale Piano d’azione occupazione ed

inclusione attiva che ha risorse per 280 milioni e produrrà 13 mila posti di lavoro. Oppure un altro

modulo: Predisposizione di un progetto a valere su bandi beni confiscati è stato impostato su

Progetti in itinere per il Comune di Reggio Calabria L’impostazione innovativa del corso e

workshop è dovuta alla creatività della coordinatrice prof. Michela Mantovani che ha saputo fare

sinergia tra l’Università, Consiglio Regionale, ordini Professionali 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 tra partner del corso

con il quale è stato siglato un accordo di stage per i frequentanti. Infatti i discenti avranno l’inedita

opportunità di professionalizzanti stage che si svolgeranno presso Enti o aziende che patrocinano

il corso 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, Gruppo Giovani Confindustria R.C, Cisal,

partecipanti al corso base di europrogettazione svoltosi ad ottobre).

Reggio Calabria: prosegue la
campagna straordinaria di
raccolta del sangue [INFO e DATE]
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Lega Pro, Casertana-Messina 0-0:
buon punto per i peloritani

Tiromancino, grande spettacolo
allo Shore di Milazzo [VIDEO]

Incidenti stradali: un morto e tre
feriti in Calabria

Reggio Calabria: riprendono le
riprese del film “Il matrimonio più
sconvolgente della storia” [FOTO
e INTERVISTA]

                           

Domenica, 12 Marzo 2017 Invia foto, video e segnalazioni a redazione@strettoweb.com Cerca nel sito ...

Tutti i Video »

IL VIDEO DI OGGI

Intervista a Federico Zampaglione dei
Tiromancino prima del grande concerto allo
Shore di Milazzo

Tutti i Video »

IL VIDEO DI OGGI

Reggio Calabria, il 15 marzo riprendono le
riprese de “Il matrimonio più sconvolgente della
storia”: l'intervista al regista
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Aias: sciopero fame per ritardo stipendi

di ANSA

(ANSA) - CAGLIARI, 12 MAR - "Domani entrerò in sciopero della fame davanti alla sede

dell'Aias a Cagliari per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi". Così

Antonello Repetto, dipendente dell'associazione, pacifista e sindacalista della Cisal,

annuncia la sua una nuova battaglia, questa volta per il diritto al lavoro. "Siamo in arretrato

di circa otto mensilità, la situazione è diventata insostenibile - denuncia l'operatore socio

sanitario - Per questa ragione inizierò lo sciopero della fame e credo che non sarò da solo.

Voglio manifestare anche contro questo clima pesante che si respira all'Aias, tra minacce di

licenziamento e sospensioni". In 27, compreso Repetto, sono stati sanzionati dall'Aias con

dieci giorni di sospensione dopo che si erano rivolti direttamente alla Asl per il pagamento

delle spettanze arretrate. Domani, primo giorno di sospensione, Repetto ha deciso che

comincerà lo sciopero della fame con un presidio davanti alla sede Aias di viale Poetto.

Sulla vertenza ha già preso posizione il senatore progressista Luciano Uras. "E' una vicenda

lunga e dolente - ha denunciato il parlamentare sardo - che richiama, fino ad oggi, la

responsabilità per disattenzione delle istituzioni regionali versoi i temi della disabilità e

dell'assistenza". Da qui l'appello all'assessore della Sanità affinchè si faccia "carico

tempestivamente del problema per portarlo alla definitiva soluzione senza indugio". (ANSA).
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Tina Cipollari
confessa:  "Ecco
perché sono
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Tina Cipollari confessa:
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parrucca"
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Aias, dipendenti disperati e senza
stipendio: da domani sciopero della
fame
Oggi alle 14:45

Una protesta dei dipendenti

Otto stipendi arretrati e una situazione che sembra priva di vie d'uscita. I
dipendenti dell'Aias, l'associazione italiana per l'assistenza agli spastici, le
hanno provate tutte per attirare l'attenzione: sit-in davanti a tutte le
sedi, incontri con i politici. Ma niente è cambiato: padri e madri di
famiglia continuano a lavorare ma non hanno più di che vivere.

Così qualcuno sceglie una delle forme di protesta più estreme: da domani
Antonello Repetto, sindacalista Cisal, farà lo sciopero della fame assieme
ad alcuni colleghi davanti alla sede cagliaritana del Poetto.

Dipendenti Aias protestano davanti alla sede dell'assessorato regionale alla Sanità

Repetto è tra i 27 dipendenti sanzionati dall'azienda con dieci giorni di
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 AIAS  SANITÀ  CAGLIARI

sospensione dal lavoro per essersi rivolti alla Asl per chiedere il
pagamento delle spettanze arretrate.

Ancora un intervento sul caso Aias da parte di Luciano Uras. Il senatore
del Gruppo Misto, già autore di interrogazioni sul tema ai Ministri della
Sanità e del Lavoro e di diversi solleciti alle istituzioni regionali, si rivolge
ancora al responsabile della sanità isolana chiedendo "senza indugi di
risolvere la vertenza e di garantire nel frattempo i diritti sindacali dei
lavoratori".
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