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SCIOPERI TRASPORTI BUS

20 marzo 2017

MODENA. «Il presidente Vanni Bulgarelli e il direttore Roberto Badalotti

accusano gli autisti di Seta di assenteismo. È una bugia. Scrivetelo, per favore.

Dietro questa accusa c’è una situazione grave. Ed è il motivo dello sciopero di

oggi».

MODENA > CRONACA > MODENA, AUTISTI: «SITUAZIONE GRAVE IN...

Modena, autisti: «Situazione
grave in pochi e su bus vecchi» 
Rendace di Faisa Cisal: «Bulgarelli mente quando ci accusa di
assenteismo La realtà è che per non assumere prende interinali e
obbliga a fare straordinari»
di Carlo Gregori

ASTE GIUDIZIARIE

Rustico, Casale Nova Levante, Alpe - 65000

Vendite giudiziarie - Gazzetta di Modena

Visita gli immobili dell'Emilia Romagna

NECROLOGIE
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Ferranti Paolo
Castelfranco Emilia, 19 marzo 2017
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Sassuolo, 18 marzo 2017

Ferrari Aldo
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Tutti i cinema » Seguici su

SCIOPERI TRASPORTI BUS

20 marzo 2017

Così Giuseppe Rendace di Faisa Cisal, sindacato che con Filt Cgil, Fit Cisl,

Uitltrasporti e Ugl organizza per oggi il raduno del personale Seta alle 9 in via

Bacchini davanti alla stazione delle autocorriere e poi il corteo che si snoderà

per il centro fino a Piazza Grande. Una giornata di sciopero - dalle 8.30 alle

12.30 - e protesta per far conoscere a chi prende il bus tutti i giorni, studenti,

anziani, famiglie, cosa c’è dietro certi ritardi o tanti mezzi scassati.

Rendace, partiamo da quella che lei chiama la “bugia” della direzione di

Seta.

«La bugia è l’accusa di assenteismo. In realtà a Modena esiste un grave

problema di organico di autisti. Sono 410-15, quando il fabbisogno per Modena

e per tutta la provincia sarebbe di almeno 20 unità in più, fino a 430-35. Proprio

perché invece si lavora in emergenza e i pensionamenti proseguono, ci si

aspetterebbe che l’azienda trasporti attinga dalle graduatorie e sostituisca chi

manca. Invece, si procede solo con “chiamata a somministrazione” (simile alla

chiamata interinale, ndr) e agli straordinari obbligatori. Si è arrivati al punto in cui

autisti che hanno bisogno di stare a casa per la Legge 104 perché hanno un

figlio disabile devono venire a lavorare. Questa è la realtà di Seta a Modena».

Cosa vuol dire per un autista lavorare con pochi colleghi?

«Significa comprimere gli orari a discapito del servizio e della sicurezza di chi

viaggia. Se tutti i giorni l’autista deve fare i doppi turni lavorando dalle 5 alle

20.30 sul bus non solo non è bello ma non è sicuro. La situazione è peggiorata al

punto che un mese fa ci è stato comunicato che sono obbligatori gli straordinari,

dopo che c’era stato il rifiuto di farli da parte di alcuni. Gli autisti devono farli o

scatta una contestazione disciplinare che può diventare una sanzione. Tutto per

non prendere gli autisti in graduatoria. Altro che assenteismo».

Parliamo della sicurezza per gli utenti.

«È un altro motivo dello sciopero. Da anni si viaggia su bus vecchi, scassati o

fatiscenti che non ce la fanno più a marciare. Anche quelli nuovi cominciano ad

avere problemi ed è logico. All’officina di Seta i tecnici e gli operai vanno in

pensione, il personale scarseggia. Conclusione: non si fa il fermo macchina. Se

l’autista segnala problemi o guasti, il giorno dopo quel bus è in strada. Quelli

nuovi poi… Prendiamo quelli presentati poco tempo fa in Piazza Grande: sono

tutti andati a Parma e Piacenza, uno solo è rimasto a Modena».

Un altro problema è l’insicurezza per autisti e pubblico di fronte a

viaggiatori aggressivi o senza biglietto.

«È collegato al problema dei controllori. Oggi per tutta Modena e provincia ci

sono solo 16 controllori che fanno turni da 4 alla volta. Tutto qui. C’è una società

privata, la Hola Check, che controlla Modena città, quelli di Seta vanno in

provincia. Poi ci sono autisti che lo fanno per volontariato dopo il loro turno. Ma

negli ultimi due anni i controlli sono calati sensibilmente. E non basta neanche il

volontariato».

E lo stipendio?

«Guardi, lo stipendio è importante ma resta sullo sfondo di fronte a questi

problemi. Gli autisti vogliono prima lavorare

bene, dignitosamente e in sicurezza e poi chiaramente avere uno stipendio

adeguato. La realtà è che abbiamo tempi di percorrenza tiratissimi, con linee

come la 11 e la 13 che non possono stare nei tempi programmati senza

commettere infrazioni e allo stesso tempo bus che arrivano in ritardo».

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie
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Scuola : Tfa sostegno, Anief "Miur torna sui suoi passi"

"Ancora una volta l'operato dell'Anief ha prodotto risultati concreti a

tutela dei lavoratori della scuola: dopo la pronta denuncia del giovane

sindacato sulla decisione del Miur di far coincidere i due giorni in cui

si effettueranno i test preselettivi del Tfa sostegno con quell i ,

precedentemente indicati, delle prove suppletive del concorso docenti

2016, a distanza di poche ore l'amministrazione e' tornata sui suoi

passi: con nota inviata ai Rettori delle Universita' e al Cineca, il

Ministero dell'Istruzione ha infatti comunicato che verranno spostate le

date per le prove preliminari all'accesso dei corsi di specializzazione

per il sostegno, inizialmente fissate al 19 e 20 aprile 2017 attraverso il decreto n. 141. Nella nota, si invitano

'gli Atenei a sospendere l'emanazione dei relativi bandi'". Lo afferma il sindacato in una nota. "Il motivo e'

logico: la coincidenza dei due impegni avrebbe creato problemi ai docenti interessati e che hanno diritto a

svolgere entrambe le procedure. La nota, ancora non presente sul sito del Miur, ma solo in quelli delle

Universita', non dice di quanto possa essere lo spostamento", spiega l'Anief, che aggiunge: "Ricordiamo che

i docenti che il 19 e 20 aprile potranno svolgere, a questo punto con certezza, le prove d'accesso alla

specializzazione per il sostegno appartengono alle seguenti classi di concorso: A03 Design della ceramica,

A10 Discipline grafico-pubblicitarie, B07 Laboratorio di ottica; AI24 Lingue e culture straniere negli istituti di

istruzione secondaria di II grado (Cinese), A56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado

(Clarinetto). Mentre sono stati portati a 9.649 i posti da assegnare, complessivi di tutte le regioni, ai candidati

che verranno ritenuti meritevoli di svolgere il corso specializzante". 

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ha accolto con soddisfazione la

decisione del Miur di posticipare le date per svolgere i test d'accesso al sostegno: "e' andata proprio come

avevamo chiesto. L'amministrazione ha preso atto della coincidenza, anche se non si comprende come non

se ne sia accorta prima, ed e' prontamente intervenuta. Dimostrando che, quando si vuole, e' possibile

raggiungere risultati che ottemperano alla legalita' e al buon senso, senza puntare i piedi e costringere il

sindacato a rivolgersi al tribunale. Delegando cosi' al giudice la tutela dei diritti dei lavoratori. Speriamo che

questa linea venga adottata, d'ora in poi, anche per altre eventuali discrepanze che si dovessero venire a

creare. Sempre per le decisioni - conclude Pacifico - poco lungimiranti dell'amministrazione centrale".

Letto 4 volte

Altro in questa categoria:  « Vaticano, Papa Francesco in Egitto il 28-29 aprile
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Fisciano, a rischio
licenziamento 400
dipendenti della FT
Logistica

Rischiano di essere licenziati i circa 400
dipendenti della FT Logistica di Fisciano per un
presunto abuso edilizio. A parlare di questo
pericolo è Giovanna Vicinanza della Cisal
spiegando che...
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Home > Mirandola > Taglio basso > Oggi sciopero degli autobus per quattro ore

Tweet 0 WhatsApp Telegram

« Allarme morbillo, nel Modenese nessun
caso. “Ma mai abbassare la guardia”

Oggi sciopero degli autobus per quattro ore

Il tempo di portare gli studenti a scuola e poi entrano in sciopero gli autisti Seta.

È la mobilitazione di lunedì 20 marzo dei lavoratori dell’azienda trasporti pubblici
promossa dal sindacato di base Usb e da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl
Autoferrotranvieri e Faisa-Cisal.

Lo sciopero sarà di quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30, e prevede anche un corteo in piazza a
Modena: il corteo partirà dalla stazione delle autocorriere (via Bacchini-viale Molza) alle 9
per arrivare in piazza Grande intorno alle 10, dove si terrà il presidio alle 11. Dopo il
fallimento del tentativo di conciliazione in Prefettura a metà febbraio, dicono confederali
e autonomi, “il ricorso allo sciopero è stato invitabile”.

Si contesta all’azienda presieduta da Vanni Bulgarelli e diretta da Roberto Badalotti “il
ricorso massiccio allo straordinario, scarsa manutenzione e vetustà dei mezzi, problemi di
sicurezza a bordo dei mezzi per cittadini e lavoratori”. Secondo i sindacati, tuttavia, Seta
ha dato finora “risposte assolutamente insufficienti per affrontare e risolvere le questioni,
a cominciare dalle nuove assunzioni di personale, che verrebbero fatte solo con contratti a
tempo determinato e lavoratori somministrati”. Ma Seta “è rimasta anche sorda sul tema
della sicurezza, per quanto riguarda le ore di straordinario: obbligano a turni fino a 15 ore di
lavoro”.

Ti è piaciuto questo articolo? Condividi!

da sulpanaro | 20 Mar 2017 | Aggiornamenti viabilità, Taglio alto
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Ricorsi Anief per gli scatti di anzianità ai
precari. È pioggia di condanne per il Miur

Pioggia di risarcimenti in favore dei precari con riconoscimento del diritto a percepire le
medesime progressioni stipendiali previste per i lavoratori a tempo indeterminato. L'Anief ottiene
giustizia per altri 25 lavoratori a termine della scuola.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): le discriminazioni contenute nel Ccnl scuola a discapito dei
lavoratori precari non sono più accettabili. Un lavoratore precario non può essere mantenuto alla
retribuzione iniziale per il solo fatto di avere stipulato un'infinita serie di contratti a termine, ma
ha diritto a vedersi retribuito sin da subito in base all'effettiva professionalità acquisita nel corso
degli anni e a essere stabilizzato dopo 36 mesi di servizio. 
 

L'Anief ha promosso ricorsi mirati per la tutela dei lavoratori precari cui è ancora possibile
aderire per ottenere il giusto riconoscimento della propria professionalità.
 

L'Anief continua a ottenere successi nei tribunali del lavoro di tutta Italia tutelando i diritti dei lavoratori
precari della scuola; riconosciuta l'illegittimità dell'operato del Miur che nega ai docenti con contratti a
tempo determinato le progressioni stipendiali calcolate in base all'anzianità di servizio.
 

Le sentenze ottenute negli scorsi giorni dai legali Anief, dunque, condannano l'evidente discriminazione cui
sono sottoposti i precari della scuola a causa del mancato riconoscimento del diritto a percepire la
retribuzione calcolata in base agli effettivi anni di servizio svolti. È una posizione ormai consolidata anche a
seguito del recente parere della Cassazione (ex plurimis nn. 22556 e 22558) che ha accertato il diritto dei
precari a vedersi corrispondere la medesima retribuzione spettante al personale di ruolo. Nelle sentenze
viene riconosciuta senza ombra di dubbio l'illegittimità dell'operato del Miur risultato in aperto contrasto con
la Direttiva 1999/70/CE e viene sancito il pieno diritto dei 25 lavoratori a termine che si sono rivolti al nostro
sindacato per la tutela dei propri diritti - docenti e Ata con plurimi contratti a tempo determinato e spesso
più di 12 anni di servizio alle spalle - “al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in relazione ai
periodi di servizio effettivamente prestati ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale
prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo” e il Miur viene condannato
al pagamento di tutte le differenze retributive mai corrisposte.

 

L'Anief, unico sindacato che sin da subito si è schierato a tutela dei diritti dei lavoratori della scuola
denunciando l'abuso nei confronti dei precari posto in essere dal Miur anche dal punto di vista retributivo,
tiene a ringraziare tutti i propri legali sul territorio, magistralmente coordinati dai nostri legali nazionali Fabio
Ganci e Walter Miceli, che hanno patrocinato con successo i nostri ricorsi in tutti i Tribunali del Lavoro
Italiani. Gli ultimi successi Anief sono stati ottenuti, infatti, presso il Tribunale del Lavoro di Campobasso,
con il patrocinio dell'Avv. Raffaele Bucci, legale di fiducia dell'Anief sul territorio che da anni segue con
competenza i nostri iscritti; presso il Tribunale del Lavoro di Catanzaro, con ben 7 sentenze ottenute grazie
al sempre ottimo operato degli Avvocati Ida Mendicino e Donatella Longo e a quello degli Avvocati Angela
Fazio e Cinzia Galasso; presso il Tribunale del Lavoro di Crotone con 5 sentenze ottenute dall'Avv. Leonida
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Bianchimano la cui professionalità è ormai una certezza per gli iscritti Anief della provincia calabrese;
presso il Tribunale di Frosinone, con 3 sentenze ottenute grazie al patrocinio e al sempre impeccabile
intervento dell'Avv. Dolores Broccoli; presso il Tribunale del Lavoro di Grosseto, con una sentenza ottenuta
per l'Anief dagli Avvocati Simona Fabbrini e Lucilla Papini che sanno sempre tutelare al meglio le ragioni dei
nostri iscritti in tutta la Toscana; presso il Tribunale del Lavoro di Palmi con una sentenza ottenuta dagli
Avv.ti Ida Mendicino e Donatella Longo e presso i Tribunali del Lavoro di Pordenone e Trieste, con 7
sentenze ottenute dall'Avv. Fortunato Niro, ormai avvezzo a travolgere il Miur in tutti i tribunali della regione
patrocinando con competenza i diritti dei lavoratori della scuola.

 

“Siamo sempre in prima linea per la tutela dei diritti dei lavoratori della scuola – commenta Macello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - le discriminazioni contenute nel Ccnl a
discapito dei lavoratori precari non sono più accettabili e continueremo a contestarle in tutte le sedi
opportune. Un lavoratore precario non può essere mantenuto alla retribuzione iniziale per il solo fatto di
avere stipulato un'infinita serie di contratti a termine, ma ha diritto a vedersi retribuito sin da subito in base
all'effettiva professionalità acquisita nel corso degli anni e a essere stabilizzato dopo 36 mesi di servizio”.

 

L'Anief ha promosso ricorsi ad hoc  per la tutela dei lavoratori precari cui è ancora possibile aderire per
ottenere il giusto riconoscimento della propria professionalità.
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Istruzione: Anief, sciopero e manifestazioni contro
decreti 'Buona Scuola'

"Ancora una volta, il popolo della Scuola ha risposto". Oggi, nel giorno

dello sciopero proclamato da Anief, insieme ai sindacati autonomi e

di base, tanti docenti, amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici

hanno aderito alla protesta e sfilato in decine di citta' italiane per dire

no agli otto decreti legislativi della Legge 107/2015 "che proprio in

queste ore stanno tornando, dopo l 'esame del le commissioni

parlamentari e diverse proposte di modifica, nelle mani del Governo

che a breve dovrebbe produrne la versione definitiva - spiega l'Anief in una nota -. Un appello e' quindi stato

fatto verso i nostri governanti, perche' rivedano le posizioni prese a gennaio con i decreti, sia sul fronte delle

assunzioni e del precariato che su quello della disabilita', della valutazione, del diritto allo studio,

dell'alternanza scuola-lavoro. E su tutti quei punti gli stessi sindacati e le parti sociali sono stati auditi presso

Camera e Senato, spiegando i motivi per cui sono necessari forti cambiamenti all'impianto originario delle

deleghe".

Assieme al ritiro dei decreti della Buona Scuola, i manifestanti hanno chiesto anche "quell'adeguamento

salariale che non arriva dal 2009, maggiori investimenti per la scuola pubblica e l'assunzione con modalita'

certe, come ribadito nelle ultime ore dall'Anief, per tutti quei precari che da anni operano negli istituti

scolastici e per i quali solo in questi giorni i parlamentari hanno iniziato a raccogliere le istanze". "Ancora una

volta - ha detto a Roma Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - il

mondo dell'istruzione pubblica si e' espressamente dichiarato contro quella che e' stata definita la Buona

Scuola, ma che alla resa dei conti non si e' mostrata ne' giusta, ne' equa, ne' solidale. Le contestazioni di

oggi sono state rivolte in primis ai componenti del Governo che continuano a difendere la Legge 107/2015,

come se non fosse accaduto nulla e, per l'ennesima volta negli ultimi due anni, un alto numero di lavoratori

non avesse protestato a gran voce contro la riforma piu' osteggiata della storia della Scuola pubblica

italiana". Durante le manifestazioni di oggi sono stati innumerevoli gli slogan e gli striscioni esposti da

docenti, personale e cittadini per esprimere tutta la loro ostilita' verso la politica scolastica in Italia: "Se sei

precario o sei di ruolo, questa scuola ti lascia solo"; "Docenti terza fascia abilitati subito"; "Basta trucchi basta

inganni, vogliamo una riforma vera"; "Vergogna, solo una cosa da fare: Legge 107 da cancellare". "A questo

punto, anche il nuovo Governo Gentiloni prenda atto che non ci puo' essere continuita' con quanto deciso

dalla Legge 107, almeno con questi decreti delegati che in gran parte, invece, ne seguono le tracce.

Portando a compimento il disegno disastroso dell'Esecutivo Renzi-Giannini", ha concluso il sindacalista

Anief-Cisal.

Letto 3 volte

Altro in questa categoria:  « Demanio : sul portale della riscossione attivo anche il pagamento online

Fisco : Unimpresa propone due fasce per le tasse sui redditi d'impresa »

Lascia un commento
Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove indicato.

Codice HTML non è permesso.

Messaggio *

HOME POLITICA ECONOMIA SOCIETÀ LAVORO SANITÀ CULTURA ESTERI EUROPA VATICANO AMBIENTE DAL TERRITORIO ATTUALITÀ

EDIZIONE CARTACEA

Guarda tutte le vignette

L E VIGNETTE

1

    LADISCUSSIONE.COM (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

19-03-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 12



Cerca nel sito...Area RiservataArea Riservata Live StreamingLive Streaming TeamTeam RedazioneRedazione

Primo PianoPrimo Piano CronacaCronaca CulturaCultura » » PoliticaPolitica ReportageReportage SportSport VideoVideo Live StreamingLive Streaming

HomeHome ArticoliArticoli Concorso a cattedra, finalmente le prove suppletive ma il Miur licenzia tre
docenti appena assunti

Postato Postato da da Carmine CasconeCarmine Cascone il 19 Mar 2017 in  il 19 Mar 2017 in ArticoliArticoli, , IstruzioneIstruzione, , Primo PianoPrimo Piano

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
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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, 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,
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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
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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”.

     

Potrebbe interessarti:
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Precariato, a settembre 3 posti su 4 ancora
ai supplenti: per loro solo 27mila posti su
100mila
Oggi il Ministro Fedeli ha detto che i precari ‘andranno via via diminuendo’,
ma poi ammette ‘non possiamo risolvere tutto in un anno: nel 2017-2018 ci
saranno ancora cattedre assegnate ai supplenti, perché di certo non
possiamo lasciarle scoperte’. I numeri dicono che saranno ancora una volta
tantissime. Facendo moltiplicare, grazie alle sentenze della Cassazione, i
risarcimenti danno e le assegnazioni degli scatti di anzianità a chi ha decide di
ricorrere in tribunale.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): invece di continuare a esporsi ai ricorsi, perché
l’esecutivo non decide una volta per tutte di porre fine al precariato
collocando in organico di diritto tutti i posti liberi? Perché il Governo non dà
attuazione alla proposta dell’Anief 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 chissà quali eventi?
Perché non si porta l’obbligo scolastico a 18 anni? Perché nella delega sul
nuovo reclutamento, non si prevede l’assunzione immediata di tutti gli
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abilitati di seconda fascia d’istituto e quella, dopo un anno di corso abilitante,
anche per i docenti oggi in terza fascia, per le classi di concorso dove le GaE
sono esaurite? Passa di qui la soluzione per cancellare il precariato: il resto
sono solo annunci.

 

Il leitmotiv è sempre lo stesso: occorre superare il precariato! A dirlo è stato
oggi, al Messaggero, il Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli. Che però non fa
riferimento ad alcun piano di assunzioni spazza-precari. Parla solo di
immissioni in ruolo progressive, che poi altro non sarebbe che la fotocopia di
quanto fatto sinora dai precedenti Governi, causa della supplentite cronica
che caratterizza la scuola pubblica italiana. “Stiamo lavorando per superare il
precariato – ha affermato Fedeli -, abbiamo una norma transitoria che serve
proprio per affrontare seriamente quello che, di fatto, è uno dei maggiori
problemi della scuola italiana. Non possiamo risolvere tutto in un anno: nel
2017-2018 ci saranno ancora cattedre assegnate ai supplenti perché di certo
non possiamo lasciarle scoperte. Ma andranno via via diminuendo”.

 

Anief ha molti dubbi che ciò accada. Facciamo due conti: il finanziamento
previsto dall’ultima Legge di Bilancio si compone infatti ad appena 400 milioni
di euro che corrispondono, come indicato più volte dal Mef, ad appena
13mila stabilizzazioni; se poi si considerano i 14mila posti non assegnati con
la Buona Scuola, poiché firmarono un contratto a titolo definitivo 86mila
docenti a fronte di 100mila immissioni in ruolo finanziate, si arriva a 27mila
assunzioni sicure. Purtroppo, ci fermiamo qua. Perché il Miur potrebbe al
massimo incrementarle con altre 20mila, pari alle domande di
pensionamento che scatteranno dal prossimo 1° settembre e che si
prospettano anche con numeri ridotti, come in Sicilia dove a lasciare il
servizio, scrive oggi Orizzonte Scuola, saranno appena 1.500 docenti. In ogni
caso, si tratta di posti al momento occupati, quindi da aggiungere alle oltre
100mila supplenze annuali nemmeno scalfite dal piano straordinario della
Legge 107/2015.

 

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal, “la verità è che la Legge di Stabilità 2017 è totalmente
insufficiente, poco più 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. Perché 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 più alti organi di giustizia: alla
normativa comunitaria vanno aggiunte lerecenti sentenze della Suprema
Corte di Cassazione(ex plurimisnn. 22556 e 22558), attraverso cui i giudici
dell’Organo supremo della giustizia hanno accertato ad un risarcimento da
due a dodici mensilità per l’abuso dei contratti a termine, dopo 36 mesi di
servizio anche non continuativo. La stessa Cassazione hapoi sentenziato
positivamente sulla assegnazione degli scatti di anzianità nei confronti degli
stessi. Con i giudici del lavoro che non possono fare altro che prenderne atto

La libera informazione è senzaLa libera informazione è senza
padronipadroni

 

Segnalalo a ReportwebSegnalalo a Reportweb

AmministrazioneAmministrazione

Accesso Back-Office

2 / 3

    REPORTWEB.TV
Data

Pagina

Foglio

19-03-2017

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



Stampa

e assegnare, via tribunale, sia il risarcimento sia gli aumenti stipendiali
automatici. Invece di continuare a esporsi a questo genere di ricorsi, con alte
possibilità di risarcire i docenti precari per il maltolto, perché 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?”

 

“Perché il Governo non dà 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 chissà quali eventi? Perché non
si porta, infine, l’obbligo scolastico a 18 anni, coma avviene in tantissimi paesi
moderni, andando così a determinare ulteriori assunzioni?”

 

“Perché nella delega sullaformazione iniziale e sul nuovo reclutamento (Atto
377) 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’ porterà in ruolo i
nuovi docenti solo nel 2024? Sono domande che continuiamo a fare, perché
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. È un altro motivo –
conclude Pacifico – per scioperare e tornare in piazza il prossimo 17 marzo”.
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