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(AGENPARL) – Roma, 15 mar 2017 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso delle prove
scritte aggiuntive del ‘concorsone’, come atto consequenziale ai provvedimenti
giurisdizionali che hanno disposto l’ammissione dei ricorrenti a partecipare alla
selezione: i candidati si presenteranno alle prove tra il 3 e il 20 aprile 2017. Per il resto,
la situazione rimane caotica, con il 30% delle commissioni ancora al lavoro e tanti posti
che rimarranno vuoti. Proprio oggi si è aggiunta un’altra beffa, vissuta da tre docenti
vincitori di concorso in Sicilia, prima immessi in ruolo e poi alla porta perché le cattedre
dove erano stati collocati non c’erano più. A tal proposito, Anief patrocinerà
gratuitamente il ricorso al giudice del lavoro, per tutelare i diritti di questi tre
insegnanti e di tutti coloro che il Miur dovesse decidere di licenziare in corso d’opera.
Dalle commissioni parlamentari, intanto, giungono i primi pareri favorevoli per
stabilizzare gli abilitati della seconda fascia d’istituto.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): non si può dire a chi ha superato le prove concorsuale
che i posti non ci sono più. Il problema è di chi non li ha accantonati, quindi
dell’amministrazione, non di chi ha dimostrato di avere titoli e competenze per ricoprirli.
Tra l’altro, ricordiamo al Miur che tutti i vincitori di concorso vanno assunti entro i tre
anni e che, quindi, palleggiamenti o perdite di tempo non sono ammessi. I pareri
favorevoli espressi oggi in VII Commissione Cultura sono quelli che avevamo fornito nel
corso delle audizioni tenute a Palazzo Madama e a Montecitorio sulle stesse deleghe
della 107/15. Ora, come allora, torniamo a chiedere anche una soluzione per i docenti
laureati di terza fascia d’istituto: chi ha svolto oltre 36 mesi di supplenze, lavora con
contratti di lunga durata, va stabilizzato, previo corso annuale abilitante. Anche per loro
abbiamo proclamato lo sciopero della Scuola per venerdì prossimo 17 marzo.

Si materializzano le attese prove suppletive del concorso a cattedra 2016, riconducibile
al D.D.G. del 23 febbraio 2016, a cui parteciperanno migliaia di candidati inizialmente
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esclusi: in Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi ed esami – n. 20 del 14 marzo
2017 è stato infatti pubblicato l’avviso relativo alle prove scritte aggiuntive del
“concorsone”, come atto conseguenziale ai provvedimenti giurisdizionali che hanno
disposto l’ammissione dei ricorrenti a partecipare alla selezione nazionale. Il calendario,
pubblicato anche dal Miur, prevede che i candidati si presentino alle prove, a seconda
delle classi di concorso di appartenenza, tra il 3 e il 20 aprile 2017. L’avviso ufficiale, che
vale come convocazione, prevede che la prova scritta avrà la durata di 150 minuti, come
avvenuto lo scorso anno in occasione delle prime prove scritte.

Dopo una battaglia legale durata oltre un anno e il pronunciamento positivo del Tar del
Lazio, tanti candidati avranno dunque la possibilità concreta di andare a concorrere per
63.712 posti complessivi messi a bando: si tratta di personale già di ruolo, insegnanti
tecnico pratici, diplomati magistrale a indirizzo linguistico, dottori di ricerca il cui titolo è
stato considerato abilitante, diplomati Isef, educatori, docenti che hanno ottenuto
l’abilitazione disciplinare o la specializzazione su sostegno dopo la scadenza per la
presentazione della domanda, oltre ai docenti che hanno ottenuto il riconoscimento
dell’abilitazione conseguita all’estero dopo la scadenza per la presentazione della
domanda di accesso al concorso.

Infine, a seguito del via libera del Consiglio di Stato, alle prove suppletive
parteciperanno pure i ricorrenti che hanno concluso i percorsi formativi Afam e Pas:
anche a costoro il Miur aveva illegittimamente negato l’accesso alle prove concorsuali,
sorvolando sul fatto, determinante, che i ritardi nel conseguimento dell’abilitazione non
dipendevano certo dalla volontà dei candidati stessi. Nelle ultime settimane, inoltre,
sono anche cresciute le possibilità di essere assunti in ruolo, dopo che Tuttoscuola ha
appurato che andranno persi oltre un terzo dei posti del concorso per via dell’alto
numero di respinti in occasione delle prove concorsuali ordinarie. Rimane in bilico,
invece, la posizione dei laureati non abilitati: solo i primi 300 ricorrenti, infatti, sono
stati ammessi, mentre per gli altri siamo ancora in attesa dell’ultima parola dei giudici.

Per il resto, la situazione del concorso a cattedra del 2016 rimane davvero caotica, con il
30% delle commissioni ancora al lavoro: su diverse discipline d’insegnamento, stanno
ancora valutando i titoli per stilare le graduatorie, mentre per diverse selezioni di
maestri delle scuole dell’infanzia le prove orali devono ancora iniziare, con il rischio di
non concludere in tempo nemmeno per l’avvio del prossimo anno scolastico. Poi ci sono
i posti che non verranno mai assegnati per l’eccessivo numero di candidati respinti. Per
non parlare dei vincitori che non prenderanno mai posti per il mancato adeguamento
delle classi di concorso rispetto agli organici, come il caso della nuova classe di concorso
A023 che avrebbe dovuto prevedere l’italiano rivolto agli studenti stranieri.

Proprio oggi si è aggiunta un’altra beffa, vissuta da tre docenti precari vincitori di
concorsi, prima immessi in ruolo e poi, in questi giorni, licenziati perché i posti dove
erano stati collocati non c’erano più. “La classe di concorso è la B012 Laboratori di
scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche, la regione la Sicilia – scrive il portale
Orizzonte Scuola -: le assunzioni sono state disposte nel mese di ottobre, da graduatoria
di merito del concorso a cattedra 2016. Naturalmente si è trattato di assunzioni
giuridiche, con presa di servizio rinviata a settembre 2017. Ma chi aveva o ha avuto
successivamente una supplenza ha potuto avviare l’anno di prova. Fino a quando è
arrivata la notizia dall’USR Sicilia: un errore nel conteggio dei posti, la classe di concorso
non ha posti vuoti, anzi presenta degli esuberi. Ed è scattato il licenziamento ossia il
ritiro della nomina conferita, con l’incognita anche sulle assunzioni del prossimo anno
scolastico, dato che non si sa ancora se l’esubero potrà essere riassorbito”.

A tal proposito, Anief comunica che è disposto a patrocinare gratuitamente il ricorso al
giudice del lavoro, che ha competenza sulla materia, per tutelare i diritti di questi tre
insegnanti e di tutti coloro che il Miur dovesse decidere di licenziare in corso d’opera:
tutti coloro che vogliono aderire non debbono fare altro che prendere contatto con la
segreteria che dirà loro come produrre l’impugnazione contro l’illegittimo
licenziamento.

“Questi insegnanti sono stati assunti sulla base di posti decretati del Miur a fine
febbraio 2016 – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – e ora non si può dire loro, dopo che hanno superato le prove
concorsuali, che quei posti non ci sono più. Il problema è di chi non li ha accantonati,
quindi dell’amministrazione, non di chi ha dimostrato di avere titoli e competenze per
ricoprirli. Tra l’altro, ricordiamo al Ministero dell’Istruzione che tutti i vincitori di
concorso vanno assunti entro i tre anni e che, quindi, palleggiamenti o perdite di tempo
non sono ammessi”.

Sempre in tema di reclutamento, rimane poi da risolvere il problema degli abilitati di
seconda fascia d’istituto e degli idonei da concorso da assumere oltre il 10% delle
graduatorie: proprio oggi, fa sapere il M5S, è stata approvata “la bozza di parere del Pd
(Ghizzoni) sullo schema di decreto relativo al reclutamento”, l’Atto 377, che prevede
“l’inserimento di tutti gli abilitati in graduatorie di merito regionali a scorrimento per
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l’immissione in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili, in base al fabbisogno reale
delle scuole”. E sempre oggi la VII Commissione Cultura ha approvato la proposta al
Governo con alcune modifiche al testo contenuto nel decreto di delega per la riforma del
settore, contenete anche l’attesa “deroga del tetto del 10% di docenti da poter
assumere da GM regionale”.

La stessa Commissione parlamentare ha detto sì alla possibilità, scrive ancora Orizzonte
Scuola, “che il 50% dei posti vacanti e disponibili ogni anno siano coperti attingendo
dalle graduatorie a esaurimento (GaE), fino al loro esaurimento, e che la quota restante
sia coperta prioritariamente mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei
concorsi banditi ai sensi dell’art. 1, c. 114, della legge 107/2015, anche in deroga al limite
del 10% previsto dall’art. 400, c. 15, del d.lgs 297/94, limitatamente a quanti abbiano
raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, avendo comunque riguardo ai
legittimi diritti dei vincitori di concorso di essere immessi in ruolo”.

“Si tratta di indicazioni importanti – commenta ancora Marcello Pacifico – che avevamo
fornito nel corso delle audizioni tenute solo poche settimane fa a Palazzo Madama e a
Montecitorio. Ora, come allora, torniamo a chiedere anche una soluzione per i docenti
laureati di terza fascia d’istituto: una parte di loro ha svolto oltre 36 mesi di supplenze,
lavora con contratti a tempo determinato sino al 30 giugno e a volte anche al 31 agosto
dell’anno successivo. Anche per questi insegnanti va prevista la stabilizzazione,
successiva a un corso annuale abilitante. Anche per loro – conclude il sindacalista –
abbiamo proclamato lo sciopero della Scuola per venerdì prossimo 17 marzo, con
manifestazione a Roma”.

Massoneria: Studenti scuola Ebraica
Renzo Levi in visita nella sede della
Gran Loggia d’Italia

Scuola, Anief: Concorso a cattedra,
siamo alla farsa. Commissari pagati 1
euro lordo l’ora e gli orali dei maestri
dell’infanzia ancora da iniziare

Scuola, Anief: Deleghe Legge 107/15,
le commissioni parlamentari hanno
solo 72 ore di tempo
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Concorso a cattedra, finalmente le prove
suppletive ma il Miur licenzia tre docenti
appena assunti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso delle prove scritte aggiuntive del 'concorsone', come atto
consequenziale ai provvedimenti giurisdizionali che hanno disposto l’ammissione dei ricorrenti a
partecipare alla selezione: i candidati si presenteranno alle prove tra il 3 e il 20 aprile 2017. Per il
resto, la situazione rimane caotica, con il 30% delle commissioni ancora al lavoro e tanti posti
che rimarranno vuoti. Proprio oggi si è aggiunta un’altra beffa, vissuta da tre docenti vincitori di
concorso in Sicilia, prima immessi in ruolo e poi messi alla porta perché le cattedre dove erano
stati collocati non c’erano più. A tal proposito, Anief patrocinerà gratuitamente il ricorso al
giudice del lavoro, per tutelare i diritti di questi tre insegnanti e di tutti coloro che il Miur dovesse
decidere di licenziare in corso d’opera. Dalle commissioni parlamentari, intanto, giungono i
primi pareri favorevoli per stabilizzare gli abilitati della seconda fascia d’istituto.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): non si può dire a chi ha superato le prove concorsuali che i posti
non ci sono più. Il problema è di chi non li ha accantonati, quindi dell’amministrazione, non di
chi ha dimostrato di avere titoli e competenze per ricoprirli. Tra l’altro, ricordiamo al Miur che
tutti i vincitori di concorso vanno assunti entro i tre anni e che, quindi, palleggiamenti o perdite
di tempo non sono ammessi. I pareri favorevoli espressi oggi in VII Commissione Cultura sono
quelli che avevamo fornito nel corso delle audizioni tenute a Palazzo Madama e a Montecitorio
sulle stesse deleghe della 107/15. Ora, come allora, torniamo a chiedere anche una soluzione per
i docenti laureati di terza fascia d’istituto: chi ha svolto oltre 36 mesi di supplenze, lavora con
contratti di lunga durata, va stabilizzato, previo corso annuale abilitante.Anche per loro abbiamo
proclamato lo sciopero della Scuola per venerdì prossimo 17 marzo.

 

Si materializzano le attese prove suppletive del concorso a cattedra 2016, riconducibile al D.D.G. del 23
febbraio 2016, a cui parteciperanno migliaia di candidati inizialmente esclusi: in Gazzetta Ufficiale - IV serie
speciale concorsi ed esami - n. 20 del 14 marzo 2017 è stato infatti pubblicato l’avviso relativo alle prove
scritte aggiuntive del “concorsone”, come atto conseguenziale ai provvedimenti giurisdizionali che hanno
disposto l’ammissione dei ricorrenti a partecipare alla selezione nazionale. Il calendario, pubblicato anche
dal Miur, prevede che i candidati si presentino alle prove, a seconda delle classi di concorso di
appartenenza, tra il 3 e il 20 aprile 2017. L’avviso ufficiale, che vale come convocazione, prevede che la
prova scritta avrà la durata di 150 minuti, come avvenuto lo scorso anno in occasione delle prime prove
scritte.

 

Dopo una battaglia legale durata oltre un anno e il pronunciamento positivo del Tar del Lazio, tanti candidati
avranno dunque la possibilità concreta di andare a concorrere per 63.712 posti complessivi messi a bando:
si tratta di personale già di ruolo, insegnanti tecnico pratici, diplomati magistrale a indirizzo linguistico,
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dottori di ricerca il cui titolo è stato considerato abilitante, diplomati Isef, educatori, docenti che hanno
ottenuto l’abilitazione disciplinare o la specializzazione su sostegno dopo la scadenza per la presentazione
della domanda, oltre ai docenti che hanno ottenuto il riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero
dopo la scadenza per la presentazione della domanda di accesso al concorso. 

 

Infine, a seguito del via libera del Consiglio di Stato, alle prove suppletive parteciperanno pure i ricorrenti che
hanno concluso i percorsi formativi Afam e Pas: anche a costoro il Miur aveva illegittimamente negato
l'accesso alle prove concorsuali, sorvolando sul fatto, determinante, che i ritardi nel conseguimento
dell'abilitazione non dipendevano certo dalla volontà dei candidati stessi. Nelle ultime settimane, inoltre,
sono anche cresciute le possibilità di essere assunti in ruolo, dopo che Tuttoscuola  ha appurato che
andranno persi oltre un terzo dei posti del concorso per via dell’alto numero di respinti in occasione delle
prove concorsuali ordinarie. Rimane in bilico, invece, la posizione dei laureati non abilitati: solo i primi 300
ricorrenti, infatti, sono stati ammessi, mentre per gli altri siamo ancora in attesa dell’ultima parola dei
giudici.

 

Per il resto, la situazione del concorso a cattedra del 2016 rimane davvero caotica, con il 30% delle
commissioni ancora al lavoro: su diverse discipline d’insegnamento, stanno ancora valutando i titoli per
stilare le graduatorie, mentre per diverse selezioni di maestri delle scuole dell’infanzia le prove orali devono
ancora iniziare, con il rischio di non concludere in tempo nemmeno per l’avvio del prossimo anno
scolastico. Poi ci sono i posti che non verranno mai assegnati per l’eccessivo numero di candidati respinti.
Per non parlare dei vincitori che non prenderanno mai posti per il mancato adeguamento delle classi di
concorso rispetto agli organici, come il caso della nuova classe di concorso A023 che avrebbe dovuto
prevedere l’italiano rivolto agli studenti stranieri.

 

Proprio oggi si è aggiunta un’altra beffa, vissuta da tre docenti precari vincitori di concorsi, prima immessi in
ruolo e poi, in questi giorni, licenziati perché i posti dove erano stati collocati non c’erano più. “La classe di
concorso è la B012 Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche, la regione la Sicilia –
scrive il portale Orizzonte Scuola -: le assunzioni sono state disposte nel mese di ottobre, da graduatoria di
merito del concorso a cattedra 2016. Naturalmente si è trattato di assunzioni giuridiche, con presa di
servizio rinviata a settembre 2017. Ma chi aveva o ha avuto successivamente una supplenza ha potuto
avviare l’anno di prova. Fino a quando è arrivata la notizia dall’USR Sicilia: un errore nel conteggio dei posti,
la classe di concorso non ha posti vuoti, anzi presenta degli esuberi. Ed è scattato il licenziamento ossia il
ritiro della nomina conferita, con l’incognita anche sulle assunzioni del prossimo anno scolastico, dato che
non si sa ancora se l’esubero potrà essere riassorbito”.

 

A tal proposito, Anief comunica che è disposto a patrocinare gratuitamente il ricorso al giudice del lavoro,
che ha competenza sulla materia, per tutelare i diritti di questi tre insegnanti e di tutti coloro che il Miur
dovesse decidere di licenziare in corso d’opera: tutti coloro che vogliono aderire non debbono fare altro che
prendere contatto con la segreteria che dirà loro come produrre l’impugnazione contro l’illegittimo
licenziamento.

 

“Questi insegnanti sono stati assunti sulla base di posti decretati del Miur a fine febbraio 2016 – spiega
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e ora non si può dire loro,
dopo che hanno superato le prove concorsuali, che quei posti non ci sono più. Il problema è di chi non li ha
accantonati, quindi dell’amministrazione, non di chi ha dimostrato di avere titoli e competenze per ricoprirli.
Tra l’altro, ricordiamo al Ministero dell’Istruzione che tutti i vincitori di concorso vanno assunti entro i tre
anni e che, quindi, palleggiamenti o perdite di tempo non sono ammessi”.

 

Sempre in tema di reclutamento, rimane poi da risolvere il problema degli abilitati di seconda fascia
d’istituto e degli idonei da concorso da assumere oltre il 10% delle graduatorie: proprio oggi, fa sapere il
M5S,  è stata approvata “la bozza di parere del Pd (Ghizzoni) sullo schema di decreto relativo al
reclutamento”, l’Atto 377, che prevede “l'inserimento di tutti gli abilitati in graduatorie di merito regionali a
scorrimento per l'immissione in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili, in base al fabbisogno reale delle
scuole”. E sempre oggi la VII Commissione Cultura ha approvato la proposta al Governo con alcune
modifiche al testo contenuto nel decreto di delega per la riforma del settore, contenete anche l’attesa
“deroga del tetto del 10% di docenti da poter assumere da GM regionale”.

 

La stessa Commissione parlamentare ha detto sì alla possibilità, scrive ancora Orizzonte Scuola, “che il
50% dei posti vacanti e disponibili ogni anno siano coperti attingendo dalle graduatorie a esaurimento
(GaE), fino al loro esaurimento, e che la quota restante sia coperta prioritariamente mediante scorrimento
delle graduatorie di merito dei concorsi banditi ai sensi dell’art. 1, c. 114, della legge 107/2015, anche in
deroga al limite del 10% previsto dall’art. 400, c. 15, del d.lgs 297/94, limitatamente a quanti abbiano
raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, avendo comunque riguardo ai legittimi diritti dei vincitori di
concorso di essere immessi in ruolo”.

 

“Si tratta di indicazioni importanti – commenta ancora Marcello Pacifico – che avevamo fornito nel corso
delle audizioni tenute solo poche settimane fa a Palazzo Madama e   a  Montecitorio. Ora, come allora,

2 / 3

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

15-03-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 18



torniamo a chiedere anche una soluzione per i docenti laureati di terza fascia d’istituto: una parte di loro ha
svolto oltre 36 mesi di supplenze, lavora con contratti a tempo determinato sino al 30 giugno e a volte
anche al 31 agosto dell’anno successivo. Anche per questi insegnanti va prevista la stabilizzazione,
successiva a un corso annuale abilitante. Anche per loro - conclude il sindacalista - abbiamo proclamato lo
sciopero della Scuola per venerdì prossimo 17 marzo, con manifestazione a Roma”.

 

 

Per approfondimenti:

 

Concorso a cattedra senza capo né coda: boom di bocciati, commissioni improvvisate, errori clamorosi

Concorso a cattedra, 80mila non ammessi agli orali: in Sicilia nessuno su 129 partecipanti. Anief apre uno
sportello nazionale per valutare eventuali errori e ricorrere al Tar

Concorso a cattedra, siamo alla guerra tra commissioni: 23mila posti a bando rimarranno vacanti, bocciati
pure i supervisori delle Ssis

Concorso a cattedra, un flop senza precedenti: solo il 22% di commissioni ha terminato le prove e 1 posto
su 3 andrà perso

Concorso docenti 2016 – Anief avvia il ricorso contro la scomparsa dei posti per i vincitori del concorso

Concorso a cattedra 2016, un danno più vasto di quanto si pensasse: al Sud solo il 9% delle assunzioni,
danneggiati pure i vincitori di primaria e sostegno

Concorso docenti 2016, il Miur si arrende al volere dei tribunali: ad aprile le prove suppletive, si
concluderanno entro giugno

Concorso a cattedra, altro flop della Buona Scuola: meno della metà dei posti banditi sarà assegnato.
Docenti precari a vita

Concorso a cattedra, 1 posto su 3 senza vincitore e migliaia di ripescati: ad aprile prove suppletive

Concorso a cattedra, un disastro: manca ancora il 30% delle graduatorie di merito e 10mila vincitori non
verranno mai assunti

Flop concorso a cattedra 2016, alla primaria 7 bocciati su 10 dopo lo scritto: in Sicilia 5mila candidati
subito a casa, all’orale solo in 700 con 1.096 posti a bando

Concorso a cattedra, siamo alla farsa: commissari pagati 1 euro lordo l’ora e gli orali dei maestri
dell’infanzia ancora da iniziare
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LAVORO INCONTRO IN PREFETTURA DALL'ESITO NEGATIVO
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 facebook  twitter  google+ 2
CONDIVISIONI

Caos Amt, un’altra settimana poi
cominceranno gli scioperi

Un incontro in prefettura alla presenza del

vice sindaco Marco Consoli e l’ennesimo

nulla di fatto. Il futuro dell’Amt di Catania è

davvero appeso a un filo. Serviranno, infatti,

almeno altri 10 giorni per conoscere il nuovo

assetto della partecipata sempre se, come si

legge in una nota dei sindacati autonomi, “si

trovino i due componenti del Cda che, al

momento, risultano irreperibili”.

La situazione è decisamente complicata e,

per certi aspetti, grottesca: l’assemblea dei soci, infatti, per ben due volte non è riuscita a

ridisegnare l’assetto societario. In questo senso lo statuto dell’Amt è molto chiaro: “Se, per

dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intende

cessato l’intero Consiglio di Amministrazione; l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio è

convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica i quali potranno compiere nel

frattempo gli atti di ordinaria amministrazione”. 

Home > Lavoro > Caos Amt, un’altra settimana poi cominceranno gli scioperi
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timissimeUl
13:13 - Etna, spettacolo tra neve ed eruzione

(GUARDA IL VIDEO IN DIRETTA)

13:12 - I corni di rinoceronte segati nello zoo,
pericolo bracconieri

13:03 - Non solo i rifiuti, ma anche le estorsioni alla
pizzeria di Aci Castello

12:57 - Omicidio Fragalà ricostruito grazie al pentito
Chiarello, la paura degli esecutori (FOTO)

12:44 - Mafia, la cresta sui rifiuti pericolosi: guadagni
milionari con la complicità dei funzionari
regionali (VIDEO)

12:44 - I 'Figli rubati' nell'America dei desaparecidos:
la presentazione del libro-inchiesta

12:37 - Ecco il nuovo assessore regionale alla
famiglia, Crocetta firma la nomina di
Carmencita Mangano

12:33 - Rave party abusivo in un casale: denunciate
56 persone

12:28 - Bimba rischia di annegare nella vasca da
bagno di casa, salvata dai sanitari del 118

12:22 - Caccia come patrimonio culturale, ma gli
animalisti non sono d'accordo
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CONDIVISIONI

COMMENTA CON FACEBOOK

Secondo i segretari dei due sindacati autonomi, Moschella ( FAISA-CISAL) e Lo Schiavo (

FAST-CONFSAL ) l’amministrazione ordinaria “dovrebbe essere affidata ad un collegio

sindacale” in modo da evitare che i provvedimenti presi attualmente “dall’unico superstite

del consiglio di amministrazione”, ovvero il presidente Lungaro, vengano dichiarati nulli.

Peraltro, come si legge nella nota, “un gruppo di lavoratori ha incaricato l’avvocato

Maurizio Benincasa di recuperare le somme che da quando Lungaro è presidente non

vengono versate al fondo di categoria ‘Priamo’, ma che vengono regolarmente trattenute

nelle buste paga”.

I sindacati autonomi hanno deciso di attendere un’altra settimana, poi proclameranno una

prima battuta di scioperi di 4 ore.

di Alessandro Fragalà

Tag

amt  amt catania  servizio pubblico  sindacati autonomi

Chi ha letto questo articolo ha letto anche:

Amt Catania ancora senza il nuovo Cda: “Presto una prima giornata di sciopero”
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POLITICA

Riassetto Atc, sindacati critici (la Cgil
meno). Peri: "E' una proposta neutra"
Le sigle propongono di unificare Spa ed Esercizio, ma secondo l'amministrazione e
l'azienda l'ipotesi non rispetterebbe le norme, mentre quella attuale potrebbe
essere rivista nei 12 mesi seguenti. Senza pregiudicare l'affidamento in house.

La Spez ia - "La proposta di riorganizzazione del
gruppo Atc che abbiamo presentato è neutra. Sia
perché potrà essere cambiata nei 12 mesi successivi,
sia perché non pregiudica nessuna tipologia di
a damento del servizio di trasporto pubblico. S do
chiunque a dire il contrario, sul piano oggettivo". E' un
Alfredo Peri perentorio, quello che ha parlato nel
corso dell'audizione che si è svolta questo pomeriggio

nella seduta della commissione Partecipate dopo che i commissari avevano ascoltato la
posizione dei sindacati. Per quasi due ore le sigle hanno messo in dubbio le scelte
dell'amministrazione e dell'azienda, in un clima di confusione, animato da incomprensioni -
vere o presunte - tra consiglieri, esponenti sindacali e amministrazione. Un caos che è stato
sottolineato più volte da tutte le parti in causa, e che l'amministratore delegato di Acam ha
ricacciato indietro, chiedendo prima di tutto di basare  ducia e s ducia su argomentazioni
concrete, poi di dividere il piano organizzativo delle società da quello del successivo
a damento del servizio e ricordando in ne che "sarà su ciente una delibera del prossimo
consiglio comunale per cambiare l'assetto societario". 
"Con la soluzione che si sta discutendo corrispondiamo in pieno al nuovo ruolo delle
Province, una disposizione di legge che può piacere o meno, ma è così. E inoltre è coerente
con le altre normative vigenti e questa è la miglior tutela per lavoratori e cittadini", ha
proseguito. Caratteristiche, quelle del piano che prevede l'accorpamento di Atc spa con Atc
Mobilità e parcheggi e l'uscita della Provincia da Atc esercizio, che, secondo Peri, non
avrebbe invece la proposta presentata oggi dai sindacati, ovvero quella del ritorno
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Mercoledì 15 marzo 2017 alle 21:45:05 TH.D.L.

deluca@cittadellaspezia.com

Segui @thomasdeluca
© RIPRODUZIONE RISERVATA

all'azienda unica (accorpando Atc spa e Atc esercizio) allo scopo di procedere all'a damento
diretto del servizio di trasporto pubblico. Un percorso cosiddetto in house che però "non
sarebbe escluso nel caso della riorganizzazione proposta da Atc e Comune della Spezia",
hanno ribadito più volte l'assessore al Riordino delle partecipate Jacopo Tartarini, il
dirigente Massimiliano Curletto e lo stesso Peri.

Nella prima parte della seduta i rappresentanti sindacali di Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e
Cobas hanno manifestato il timore - messo nero su bianco con un documento - che Atc
esercizio risulti indebolita con la scomparsa di Atc spa (che oggi detiene il patrimonio delle
reti e dei beni funzionali al servizio) e rimanga solamente il "contenitore" degli autisti,
incapace di fronteggiare la concorrenza nel caso di un a damento a gara del servizio. "Non
ci sono soldi pubblici per l'a damento in house? E i privati - hanno chiesto - da dove li
prendono? Tagliano le corse, aumentano i biglietti e colpiscono i lavoratori". Tesi contestate
dall'amministratore delegato Peri, che ha ricordato come le decisioni sulle corse e sui costi
della bigliettazione siano appannaggio degli enti che a dano il servizio, mentre per quel
che riguarda i livelli occupazionali "saranno - ha detto sollecitato da una domanda su ipotesi
di scenari possibili di uno dei commissari - uno dei criteri fondamentali della gara".
Differente la posizione della Filt Cgil che ha chiesto le tutele massime per lavoratori e utenza
e, nel corso del tavolo tecnico di confronto con l'azienda e l'amministrazione, ha proposto
di apportare alcune modi che allo statuto della newco che scaturirebbe dalla fusione tra Atc
spa e Mobilità e parcheggi, per distinguere in maniera chiara i ruoli rispetto a quelli di Atc
esercizio, onde evitare possibili doppioni o concorrenza.
"E' una pratica inusuale per uno statuto, ma per andare incontro alla preoccupazione dei
sindacati - ha detto Tartarini - se saranno proposti gli emendamenti non ci sarà nessun
muro da parte dell'amministrazione. Non vedo invece il vantaggio nella fusione tra Atc spa
ed Esercizio: la situazione di Genova dimostra non è migliorativo e alla gara parteciperebbe
chi la indice, ovvero società partecipate dalla Provincia risponderebbero a un bando della
stessa Provincia, con i problemi che ne conseguono. Se la Provincia uscisse dalla società per
evitare questo contrasto sarebbe necessario un esborso di 1,8 milioni da parte dei Comuni,
mentre nel riassetto che abbiamo proposto c'è solo un concambio. E inoltre se fondiamo il
patrimonio delle reti con la società che gestisce ne mettiamo il valore anche a disposizione
di  Amt.  E  se i l  t imore di  ingerenze dal l 'esterno sul  patr imonio locale era la
preoccupazione...".
Curletto ha preso la parola spiegando che, al momento, secondo la legge Madia resta ferma
la data del 23 marzo, come scadenza per evitare la liquidazione di Atc spa e per proporre un
riassetto che potrà comunque essere modificato nei prossimi 12 mesi. 
"La società non ha i volumi di fatturato e il numero di dipendenti necessari per rimanere in
vita. Dopo il 23 marzo - o, se ci sarà una proroga dopo il 30 giugno, pochissimi giorni dopo
il rinnovo del consiglio comunale - gli enti pubblici perderanno i poteri sociali e la società
andrà in liquidazione".

La delibera, già licenziata dalla commissione in precedenza, andrà ora in consiglio
comunale per la discussione e il voto. Da un lato l'ad Peri si è reso disponibile a continuare
il percorso di approfondimento con i sindacati, anche dopo l'eventuale approvazione della
delibera, per fare ulteriore chiarezza e dare tranquillità ai lavoratori. Dall'altro ci sarà da
valutare quale sarà la reazione dei sindacati e dei lavoratori, con lo spettro dello sciopero
che ha fatto capolino un paio di volte nel corso della discussione del pomeriggio.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:
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ANM: l’azienda non è in grado di garantire efficienza
Posted On 15 Mar 2017 By : Redazione Tag: CISAL, faisa, Francesco Falco

         

ANM │ Francesco Falco: «L’accordo è un punto di partenza, ma è
lontano un servizio efficiente»

Per i l  Commissario Regionale

de l l a     Fa i sa  C i sa l  Francesco

Falco, l’accordo sottoscritto ieri in

Comune  rappresenta  un punto di

partenza rispetto al lavoro che

b i sogna   po r t a r e   a   t e rm i ne ,

considerando che l’ANM è stata

 messa al riparo da un possibile

fallimento.

«Sul piano industriale    –   h a

affermato Falco –  che da qui a

breve si andrà a discutere col

management aziendale,  la Faisa

C i s a l   n o n   f a r à   s c o n t i :   è

essenziale  che il personale  lavori in condizioni non disagiate, con autobus efficienti, e che i cittadini

possano usufruire di  un servizio più efficace con più corse e con meno  attese sulle fermate. La

discussione del piano industriale sarà anche l’occasione per evidenziare ed eliminare quei privilegi che la

politica alimenta e che ancora esistono e spadroneggiano in questa azienda. Ci scusiamo con i cittadini

per il disagio subito e che continueranno a subire poiché l’azienda non è al momento nelle condizioni di

garantire un servizio efficiente».
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU 

EDIZIONE

Sei in:

POSTE SCIOPERI

14 marzo 2017

SASSARI. Se

Poste Italiane

dovesse passare

in mano ai privati,

gli addetti

dell’isola

potrebbero

ottenere una

lunga serie di

brutte notizie, 750

per l’esattezza.

Perché, secondo i

sindacati sarebbero altrettanti i posti di lavoro a rischio qualora il controllo del

servizio postale dovesse sfuggire allo Stato.

«Soltanto con la riduzione del servizio postale da cinque a tre giorni alla

settimana, i posti di lavoro a rischio in Sardegna sarebbero circa il 30 per cento

del totale. Per quanto riguarda gli uffici postali, una razionalizzazione spinta che

si preoccuperebbe solo alla redditività, potrebbe determinare il definitivo

abbandono dei piccoli centri periferici». Maurizio Campus, sindacalista

impegnato nel coordinamento di Slp Cisl, spiega cosa potrebbe accadere

nell’isola se la privatizzazione di Poste Italiane dovesse andare in porto.

Ieri a Cagliari, come in altre città in tutta Italia, sono riprese le manifestazioni di

protesta contro l’ipotesi della privatizzazione. Nel Capoluogo è stato organizzato

un sit-in dei sindacati (Cisl con Ugl, Confsal, Failp Cisal) per chiedere al Governo

di «evitare questa scelta scellerata» e per «sensibilizzare la cittadinanza sulla

gravità della situazione».

HOME > SARDEGNA > POSTE, 750 ADDETTI A RISCHIO IN SARDEGNA

Poste, 750 addetti a rischio in
Sardegna
La denuncia dei sindacati contro la privatizzazione: cancellano gli uffici

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Fonni - 26850

Tribunale di Nuoro

Visita gli immobili della Sardegna
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Cagliari, 15 marzo 2017

Caddeo Gavino
Putifigari, 15 marzo 2017

Solinas Angelo
Montresta, 15 marzo 2017

Chessa Antonio
Sassari, 15 marzo 2017

Canu Maria Antonia
Uri, 15 marzo 2017
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Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 21:25
Affari tuoi

33/100

21:20 - 23:20
La porta rossa - Stagione 1
- Ep. 9 - 10

21:10 - 00:00
Little Big Show

21:10 - 00:40
Le Iene Show - Ep. 10

80/100

84/100 Mi piace

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. Isola dei famosi

a Sassari

PROPOSTA DI OGGI

Ristorante Il Pescatore
Località Platamona, 07100 Sassari (SS)

Scegli una città

Pubblicare un libro Corso di scrittura

INTRODUCTION TO
BIOMEDICAL SIGNAL
PROCESSING

Luca Mesin

NARRATIVA

POSTE SCIOPERI

14 marzo 2017

Il malcontento si infiamma, dunque, mentre proprio in questi giorni il Parlamento

è chiamato a esaminare il decreto che porterebbe alla privatizzazione. Sindacati

e dipendenti erano già scesi in piazza nel novembre del 2016 e a distanza di tre

mesi hanno ripreso le manifestazioni di protesta: «Il decreto deve essere

assolutamente ritirato – aggiunge il segretario di Ugl Comunicazione, Marco

Murgia – in caso contrario, con la chiusura degli uffici, lo spopolamento

dell’interno della Sardegna raggiungerebbe livelli ancora più preoccupanti».

I motivi della privatizzazione sono dettati dalle circostanze: l’Italia deve tagliare il

suo debito pubblico per non incappare nella rete delle procedure

europee e molti esponenti del governo hanno indicato la via maestra

nell’accelerazione del percorso di privatizzazioni. Nel menu delle vendite di Stato

sono entrate le ferrovie e la seconda tranche di Poste Italiane, un 30 per cento da

mettere sul mercato entro la prossima estate.

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Provincia

Area funzionale

CERCA UN LAVORO

PROGETTISTA HARDWARE SENIOR
AZIENDA LEADER NEL SETTORE
AUTOMOTIVE PER IL POTENZIAMENTO
DELLA PROPRIA STRUTTURA,
RICERCAPROGETTISTA...

Cagliari

-

Cerca

NUOVE OPPORTUNITA' PER CHI AMA SCRIVERE

Servizi, una redazione a
disposizione dell'autore

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-03-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 26



Leccoonline > Cronaca > dal territorio Scritto Mercoledì 15 marzo 2017 alle 17:57

Altri comuni, Lecco
   

Poste Italiane: nel lecchese persi 100 posti di lavoro in 4 anni, presidio in Via Dante 

Un presidio per protestare contro una riorganizzazione del lavoro che non garantisce la qualità dei servizi al pubblico e la crescente
cessione di quote azionarie sul mercato e per denunciare la grave carenza di organico a fronte di nuovi compiti affidati a portalettere
e impiegati. 

Fabio Gerosa e Ciro Nigriello

Lo hanno promosso nel pomeriggio di oggi, di fronte alla sede di Viale Dante Alighieri di Lecco di Poste Italiane, i referenti sindacali
che da mesi denunciano una situazione divenuta ormai insostenibile in città e nell’intero territorio lecchese. Affiancati da alcuni

Vai a:

Il primo network di informazione online della provincia di Lecco

cerca nel sito... - cerca per Comune - Sei il visitatore n° 22.856.760

RSSper la tua pubblicitàredazione@leccoonline.com
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LINK UTILI

- Farmacie di turno
- Orari autobus provinciali
- Orari e numeri utili
- Orario ferroviario

Vai all'elenco di tutti i link

CARTOLINE

L'immagine della settimana.

dipendenti, hanno distribuito volantini ai passanti per illustrare le motivazioni di un disagio vissuto quotidianamente da chi lavora negli
uffici e lungo le strade, che si ripercuote sull’utenza con ritardi nella consegna. 
“In Provincia di Lecco sono 550 i dipendenti tra sportellisti, portalettere, impiegati che lavorano negli uffici e
responsabili di filiale” ha spiegato Antonio Pacifico, segretario Cisl Poste. “Negli ultimi 4 anni un centinaio di posti di lavoro
sono andati persi. Mancano una quarantina di sportellisti, chi c’è viene spostato da una sede all’altra o concentrato
negli uffici “vetrina” come questo in cui si lavora sul doppio turno e vengono chiesti anche gli straordinari” ha spiegato il
sindacalista. “Anche i portalettere sono costretti a lavorare su più comuni, ad esempio chi deve garantire il servizio
“plus”. Il confronto con l’azienda non è risolutivo, il contratto è scaduto e la proposta presentata la scorsa settimana per
il rinnovo risulta per noi inaccettabile. Eppure continuano a trasmettere l’immagine rassicurante di una realtà “dal volto
umano””. 

Alcuni dipendenti

Giusy Di Marco e Antonio Pacifico

Ciro Nigriello, portalettere in città dal 1981, ha vissuto in prima persona i cambiamenti (in negativo) nella riorganizzazione del lavoro.
“Prima su 36 zone di recapito c’erano 36 postini e altri 8 di scorta, poi con la scusa che l’avvento di Internet avrebbe
diminuito il lavoro hanno continuato a tagliare sul personale e oggi passiamo a giorni alterni. Ma l’impegno non è
calato, anzi si sono aggiunti altri servizi come la consegna dei pacchi Amazon e le notifiche Equitalia, mentre i mezzi a
nostra disposizione (dai motorini alle vetture, ma anche i tablet in dotazione) sono ormai obsoleti. Ci hanno poi
modificato gli orari di lavoro senza motivi: prima iniziavamo alle 7.00, ora alle 8.30 e tra lo smistamento della posta –
ancora in carico in gran parte a noi – e la consegna capita che arriviamo in uffici e aziende all’orario di pranzo quando
sono chiuse. Avvocati e liberi professionisti giustamente si lamentano”. 
Ma non è solo la consegna di buste e pacchi a soffrire di questa situazione. “Non viene assunto personale in numero adeguato
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in relazione ai pensionamenti, i dipendenti vengono spostati tra le sedi e sempre più subiscono il “pressing” – con la
verifica sistematica degli obiettivi da raggiungere – per attività più legate ad una banca o ad una compagnia di
telefonia, con tutti i rischi del caso (ad esempio di incorrere in rapine)” ha sottolineato Gerosa.

Un aspetto, questo, ribadito da Giusy Di Marco (Lecco Confsal) che ha spiegato come tra i problemi maggiori vi sia la crescente
privatizzazione di Poste Italiane. “Vogliamo che la situazione si sblocchi, è impensabile che l’azienda prosegua da sola
senza darci retta. Risultano gravi inadempienze nell’organizzazione del lavoro, ha progettato l’impiego “a tavolino” e
in questo modo la consegna quotidiana della posta non è più assicurata. Vogliamo che torni tale e che ai lavoratori
venga garantito di poter operare in sicurezza”. 
“L’obiettivo dell’azienda sembra essere quello di “fare budget” svendendo i servizi, a discapito dei dipendenti che sono
i veri fautori degli utili milionari ottenuti finora” le ha fatto eco Vincenzo Alessi di Failp-Cisal. 
“Sono in servizio da 7 anni nella zona di Missaglia, il lavoro da tempo è peggiorato: è un caos totale” ha spiegato Emilio,
portalettere lecchese. “Lasciano a casa le persone ma l’impegno non diminuisce, anzi. Ovvio che poi tutto si riversa
sull’utenza”. 
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Tra i tanti problemi per i postini lecchesi c’è anche quello della postepay “lunch”, sorta di carta di credito utilizzabile – teoricamente
– al pari dei ticket cartacei per pranzare o fare la spesa. “Peccato che nessuno li accetti; entro marzo la mia tessera scade e i
300 € caricati non so dove finiranno” ha spiegato Nigriello. 
Dal 13 marzo al 12 aprile è stato proclamato lo sciopero generale con astensione per un mese dagli straordinari in Poste Italiane,
un’ulteriore presa di posizione contro una situazione che non sembra accennare a migliorare.

R.R.
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« Feb   

Home   Cronaca   Traspontina, lite tra tassista ed Ncc: denunciati

Cronaca

Traspontina, lite tra tassista ed
Ncc: denunciati
La polizia intervenuta sul posto e ha accertato che il diverbio era iniziato a largo di Torre
Argentina, dove il conducente Ncc aveva fatto salire sulla sua auto una turista straniera, per
cui un tassista si era "aggrappato" al cofano dell'autovettura a noleggio, venendo trascinato
fino a via della Traspontina. I sindacati lamentano: "L'ennesimo episodio di violenza che ha
visto contrapposti da un lato un lavoratore regolare e dall'altro chi svolgeva impunemente
un'attività abusiva di trasporto persone. Faremo sentire forte la nostra voce ed il nostro
dissenso"

    

Sono stati denunciati il tassista e il conducente Ncc protagonisti di una lite la scorsa

notte a Roma. Alla fine degli accertamenti svolti dalla polizia intervenuta sul posto il

tassista è stato denunciato per violenza privata e l’autista Ncc per lesioni aggravate. È

stata una segnalazione al Numero unico dell’emergenza (Nue), ad allertare questa

notte, una volante della polizia che si è recata in via della Transpontina per la lite tra i

due. Sul posto gli agenti hanno accertato che il diverbio era iniziato a largo di Torre

A cura di  Francesco Amato  - 15 marzo 2017
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TAGS Lite ncc Roma Taxi traspontina

Argentina, dove il conducente Ncc aveva fatto salire sulla sua auto una turista

straniera mentre erano presenti un gruppo di tassisti con le loro vetture adibite a

servizio di piazza. Ne è scaturita una discussione con gli autisti delle auto bianche, uno

dei quali, per impedire la partenza della vettura Ncc si era “aggrappato” al cofano

dell’autovettura a noleggio, venendo trascinato fino a via della Traspontina. Il tassista,

che ha riportato lievi contusioni, è stato accompagnato con personale del 118 in

ospedale.

“Questa notte in pieno centro a Roma si è verificato l’ennesimo episodio di violenza

che ha visto contrapposti da un lato un lavoratore regolare e dall’altro chi svolgeva

impunemente un’attività abusiva di trasporto persone, per di più avvalendosi di

un’autorizzazione da noleggio di un Comune calabrese”, affermano in una nota Ugl

Taxi, Federtaxi Cisal, Uiltrasporti, Fit-Cisl e Usb settore Taxi, Fast Confsal e Usb Taxi

Anar Autonoleggiatori Romani. “Le responsabilità di questa situazione di continua

tensione – proseguono – vanno ricercate nelle azioni messe in campo da una parte

del mondo politico, che hanno di fatto deregolamentato un settore come quello del

Tpl non di linea, anche attraverso il recente uso di emendamenti-killer, come quello

presentato dalla senatrice Lanzillotta, e grazie alla costante opera di lobby portata

avanti da alcuni senatori e deputati, pronti a tutelare gli intessi particolari di una grande

multinazionale americana”.

Per i sindacati è poi “paradossale poi che proprio il manager di Uber, dopo aver

forzato norme e regolamenti, creato un clima di esasperazione tra i lavoratori che

quelle norme, invece le rispettano, venga ora a tendere la mano in maniera ipocrita,

come fa il boia quando mostra la corda all’impiccato”. “Oggi la nostra categoria è

stanca di vedere multinazionali fare il bello ed il cattivo tempo con la complicità delle

istituzioni che invece dovrebbero tutelare la dignità dei lavoratori e dei cittadini italiani”.

“Per questo motivo – concludono – il 23 marzo faremo sentire forte la nostra voce

ed il nostro dissenso, con uno sciopero regolarmente autorizzato ed una grande

manifestazione a Roma”. (L’UNICO)
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SERVIZI CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA

SPECIALI ATA 24 mesi e III fascia Mobilità Graduatorie Istituto TFA sostegno 500 euro Concorso dirigenti

Tweet 0

Concorso docenti 2016, Anief: bene prove suppletive, ma
situazione resta caotica
di redazione

comunicato Anief – Si materializzano le
attese prove suppletive del concorso a
cattedra 2016, riconducibile al D.D.G. del 23
febbraio 2016, a cui parteciperanno
migliaia di candidati inizialmente esclusi:
in Gazzetta Uf ciale – IV serie speciale
concorsi ed esami – n. 20 del 14 marzo

2017 è stato infatti pubblicato l’avviso relativo alle prove scritte aggiuntive del
“concorsone”, come atto conseguenziale ai provvedimenti giurisdizionali che hanno
disposto l’ammissione dei ricorrenti a partecipare alla selezione nazionale.

Il calendario, pubblicato anche dal Miur, prevede che i candidati si presentino alle
prove, a seconda delle classi di concorso di appartenenza, tra il 3 e il 20 aprile 2017.
L’avviso uf ciale, che vale come convocazione, prevede che la prova scritta avrà la
durata di 150 minuti, come avvenuto lo scorso anno in occasione delle prime prove
scritte.

Dopo una battaglia legale durata oltre un anno e il pronunciamento positivo del Tar
del Lazio, tanti candidati avranno dunque la possibilità concreta di andare a
concorrere per 63.712 posti complessivi messi a bando: si tratta di personale già di
ruolo, insegnanti tecnico pratici, diplomati magistrale a indirizzo linguistico, dottori
di ricerca il cui titolo è stato considerato abilitante, diplomati Isef, educatori, docenti
che hanno ottenuto l’abilitazione disciplinare o la specializzazione su sostegno dopo
la scadenza per la presentazione della domanda, oltre ai docenti che hanno ottenuto
il riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero dopo la scadenza per la
presentazione della domanda di accesso al concorso.

In ne, a seguito del via libera del Consiglio di Stato, alle prove suppletive
parteciperanno pure i ricorrenti che hanno concluso i percorsi formativi Afam e Pas:
anche a costoro il Miur aveva illegittimamente negato l’accesso alle prove
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concorsuali, sorvolando sul fatto, determinante, che i ritardi nel conseguimento
dell’abilitazione non dipendevano certo dalla volontà dei candidati stessi. Nelle
ultime settimane, inoltre, sono anche cresciute le possibilità di essere assunti in
ruolo, dopo che Tuttoscuola ha appurato che andranno persi oltre un terzo dei posti
del concorso per via dell’alto numero di respinti in occasione delle prove concorsuali
ordinarie. Rimane in bilico, invece, la posizione dei laureati non abilitati: solo i primi
300 ricorrenti, infatti, sono stati ammessi, mentre per gli altri siamo ancora in attesa
dell’ultima parola dei giudici.

Per il resto, la situazione del concorso a cattedra del 2016 rimane davvero caotica, con
il 30% delle commissioni ancora al lavoro: su diverse discipline d’insegnamento,
stanno ancora valutando i titoli per stilare le graduatorie, mentre per diverse
selezioni di maestri delle scuole dell’infanzia le prove orali devono ancora iniziare,
con il rischio di non concludere in tempo nemmeno per l’avvio del prossimo anno
scolastico. Poi ci sono i posti che non verranno mai assegnati per l’eccessivo numero
di candidati respinti. Per non parlare dei vincitori che non prenderanno mai posti per
il mancato adeguamento delle classi di concorso rispetto agli organici, come il caso
della nuova classe di concorso A023 che avrebbe dovuto prevedere l’italiano rivolto
agli studenti stranieri.

Proprio oggi si è aggiunta un’altra beffa, vissuta da tre docenti precari vincitori di
concorsi, prima immessi in ruolo e poi, in questi giorni, licenziati perché i posti dove
erano stati collocati non c’erano più. “La classe di concorso è la B012 Laboratori di
scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche, la regione la Sicilia – scrive il
portale Orizzonte Scuola -: le assunzioni sono state disposte nel mese di ottobre, da
graduatoria di merito del concorso a cattedra 2016. Naturalmente si è trattato di
assunzioni giuridiche, con presa di servizio rinviata a settembre 2017. Ma chi aveva o
ha avuto successivamente una supplenza ha potuto avviare l’anno di prova. Fino a
quando è arrivata la notizia dall’USR Sicilia: un errore nel conteggio dei posti, la
classe di concorso non ha posti vuoti, anzi presenta degli esuberi. Ed è scattato il
licenziamento ossia il ritiro della nomina conferita, con l’incognita anche sulle
assunzioni del prossimo anno scolastico, dato che non si sa ancora se l’esubero potrà
essere riassorbito”.

A tal proposito, Anief comunica che è disposto a patrocinare gratuitamente il ricorso
al giudice del lavoro, che ha competenza sulla materia, per tutelare i diritti di questi
tre insegnanti e di tutti coloro che il Miur dovesse decidere di licenziare in corso
d’opera: tutti coloro che vogliono aderire non debbono fare altro che prendere
contatto con la segreteria che dirà loro come produrre l’impugnazione contro
l’illegittimo licenziamento.

“Questi insegnanti sono stati assunti sulla base di posti decretati del Miur a  ne
febbraio 2016 – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – e ora non si può dire loro, dopo che hanno superato le prove
concorsuali, che quei posti non ci sono più. Il problema è di chi non li ha accantonati,
quindi dell’amministrazione, non di chi ha dimostrato di avere titoli e competenze
per ricoprirli. Tra l’altro, ricordiamo al Ministero dell’Istruzione che tutti i vincitori di
concorso vanno assunti entro i tre anni e che, quindi, palleggiamenti o perdite di
tempo non sono ammessi”.

Sempre in tema di reclutamento, rimane poi da risolvere il problema degli abilitati di
seconda fascia d’istituto e degli idonei da concorso da assumere oltre il 10% delle
graduatorie: proprio oggi, fa sapere il M5S, è stata approvata “la bozza di parere del Pd
(Ghizzoni) sullo schema di decreto relativo al reclutamento”, l’Atto 377, che prevede
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15 marzo 2017 - 18:42 - redazione

Argomenti: anief concorso a cattedra concorso docenti

“l’inserimento di tutti gli abilitati in graduatorie di merito regionali a scorrimento
per l’immissione in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili, in base al fabbisogno
reale delle scuole”. E sempre oggi la VII Commissione Cultura ha approvato la
proposta al Governo con alcune modi che al testo contenuto nel decreto di delega
per la riforma del settore, contenete anche l’attesa “deroga del tetto del 10% di
docenti da poter assumere da GM regionale”.

La stessa Commissione parlamentare ha detto sì alla possibilità, scrive ancora
Orizzonte Scuola, “che il 50% dei posti vacanti e disponibili ogni anno siano coperti
attingendo dalle graduatorie a esaurimento (GaE),  no al loro esaurimento, e che la
quota restante sia coperta prioritariamente mediante scorrimento delle graduatorie di
merito dei concorsi banditi ai sensi dell’art. 1, c. 114, della legge 107/2015, anche in
deroga al limite del 10% previsto dall’art. 400, c. 15, del d.lgs 297/94, limitatamente a
quanti abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, avendo comunque
riguardo ai legittimi diritti dei vincitori di concorso di essere immessi in ruolo”.

“Si tratta di indicazioni importanti – commenta ancora Marcello Paci co – che
avevamo fornito nel corso delle audizioni tenute solo poche settimane fa a Palazzo
Madama e a Montecitorio. Ora, come allora, torniamo a chiedere anche una soluzione
per i docenti laureati di terza fascia d’istituto: una parte di loro ha svolto oltre 36
mesi di supplenze, lavora con contratti a tempo determinato sino al 30 giugno e a
volte anche al 31 agosto dell’anno successivo. Anche per questi insegnanti va prevista
la stabilizzazione, successiva a un corso annuale abilitante. Anche per loro – conclude
il sindacalista – abbiamo proclamato lo sciopero della Scuola per venerdì prossimo 17
marzo, con manifestazione a Roma”.

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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LAVORO INCONTRO IN PREFETTURA DALL'ESITO NEGATIVO

15/03/2017
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CONDIVISIONI

Caos Amt, un’altra settimana poi
cominceranno gli scioperi

Un incontro in prefettura alla presenza del

vice sindaco Marco Consoli e l’ennesimo

nulla di fatto. Il futuro dell’Amt di Catania è

davvero appeso a un filo. Serviranno, infatti,

almeno altri 10 giorni per conoscere il nuovo

assetto della partecipata sempre se, come si

legge in una nota dei sindacati autonomi, “si

trovino i due componenti del Cda che, al

momento, risultano irreperibili”.

La situazione è decisamente complicata e,

per certi aspetti, grottesca: l’assemblea dei soci, infatti, per ben due volte non è riuscita a

ridisegnare l’assetto societario. In questo senso lo statuto dell’Amt è molto chiaro: “Se, per

dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intende

cessato l’intero Consiglio di Amministrazione; l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio è

convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica i quali potranno compiere nel

frattempo gli atti di ordinaria amministrazione”. 

Home > Lavoro > Caos Amt, un’altra settimana poi cominceranno gli scioperi
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COMMENTA CON FACEBOOK

Secondo i segretari dei due sindacati autonomi, Moschella ( FAISA-CISAL) e Lo Schiavo (

FAST-CONFSAL ) l’amministrazione ordinaria “dovrebbe essere affidata ad un collegio

sindacale” in modo da evitare che i provvedimenti presi attualmente “dall’unico superstite

del consiglio di amministrazione”, ovvero il presidente Lungaro, vengano dichiarati nulli.

Peraltro, come si legge nella nota, “un gruppo di lavoratori ha incaricato l’avvocato

Maurizio Benincasa di recuperare le somme che da quando Lungaro è presidente non

vengono versate al fondo di categoria ‘Priamo’, ma che vengono regolarmente trattenute

nelle buste paga”.

I sindacati autonomi hanno deciso di attendere un’altra settimana, poi proclameranno una

prima battuta di scioperi di 4 ore.

di Alessandro Fragalà

Tag

amt  amt catania  servizio pubblico  sindacati autonomi

Chi ha letto questo articolo ha letto anche:

Amt Catania ancora senza il nuovo Cda: “Presto una prima giornata di sciopero”
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