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NOTIZIARIO
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Cisal, per risollevare economia urgente
un patto per sviluppo che privilegi il
lavoro
12 aprile 2017- 12:23

Roma, 12 apr. (Labitalia) - "Per risollevare
l’economia è urgente un patto per lo
sviluppo che privilegi il lavoro". E’ quanto
ha dichiarato Francesco Cavallaro,
segretario generale Cisal, in occasione del
convegno 'Il lavoro è la salvezza
dell’economia', organizzato presso la
Camera dei Deputati dall’associazione
culturale L’Alba del Terzo Millennio. "E’
arrivato il momento -ha detto- di reagire
al declino della nostra società attuando

in concreto quel dettato costituzionale, volutamente e ripetutamente ignorato dal legislatore, che vede nel
lavoro e nei lavoratori, opportunamente sostenuti, la salvezza dell’economia". "La Cisal -ha ricordato- si
propone sia ai propri aderenti, sia alle altre forze sindacali e politiche, come prima firmataria di un patto per lo
sviluppo economico che non sia carico di vuote declamazioni, mare chi proposte semplici e concrete. Poiché la
mancata attuazione dei principi costituzionali che riconoscono al lavoro il ruolo di motore dell’economia può
esser considerata come una delle principali cause della nostra crisi, invito le parti sociali ad attuare questi
principi - che sembrano rinverdire ogni giorno la loro attualità e imprescindibilità- attraverso interventi
chirurgici sul sistema fiscale, previdenziale, finanziario e lavoristico"."Solo rivendicando nei fatti -ha
sottolineato- la pienezza della nostra sovranità nel voler attuare il dettato costituzionale possiamo contrastare
l’inerzia del legislatore in merito alla tute la del Lavoro, che ci ha condotti a una situazione sociale disastrosa,
affidata a un documento di programmazione economica tracciato sotto dettatura della Commissione europea,
cui poco importa dei principi fondanti di ciascuno Stato membro"."Uniti -ha auspicato- dobbiamo imporre al
Parlamento l’attuazione della Costituzione privilegiando la tutela del lavoro e attribuendogli pari dignità
rispetto degli altri due fattori di produzione, terra e capitale. Se analizziamo anche solo per grandi linee l’attuale
assetto normativo sul quale si fondano le politiche di sviluppo, dobbiamo avere il coraggio di riconoscere che il
legislatore sembra privilegiare quasi sempre la terra e il capitale, relegando proprio il lavoro in una posizione
servente dei primi due. Anche la giurisprudenza costituzionale non ci aiuta, visto che sembra voler
costantemente screditare ogni argomentazione fondata sul principio lavorista"."Sebbene il lavoro -ha chiarito-
sia il fondamento della nostra democrazia, in questi anni abbiamo assistito ad una progressiva e crescente
messa all’angolo appunto del lavoro, del frutto del lavoro ed anche delle organizzazioni dei lavoratori. La
fallimentare politica fiscale, che registra un’evasione di oltre 110miliardi, ha contribuito a creare nel nostro
bilancio una voragine che sembra si voglia colmare a spese di chi già paga, dichi non può
evadere"."Confrontando il livello di tassazione del lavoro -ha ricordato Cavallaro- con quello degli altri due
fattori della produzione, è fin troppo facile individuare dove si eserciti la maggior pressione: i beni immobili
sono colpiti prevalentemente da imposte locali, le transazioni sui capitali scontano imposte mai superiori al
26%,mentre i lavoratori tutti -autonomi o dipendenti che siano - arrivano a versare al fisco, a fronte dei
guadagni realizzati,imposte statali e locali che talvolta superano il 60% dell’imponibile. E' ovvio che in queste
condizioni il tasso di disoccupazione che colpisce il nostro Paese non possa che essere fra i più alti d’Europa.
Interventi apparentemente destinati a ridurre le tasse o ad aiutare i redditi più bassi si sono rivelati depressivi
e ingannevoli per i cittadini, hanno creato incertezza e sfiducia nel futuro e nelle istituzioni. I ripetuti blocchi dei
contratti del pubblico impiego, il blocco dell’indicizzazione delle pensioni, un sistema previdenziale i cui effetti
disastrosi si ripercuoteranno in misura sempre maggiore sui pensionati,sono l’esito di manovre di cassa che
hanno annichilito il Paese”.

aiTV
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Calabria, Mercoledì 12 Aprile 2017 - 18:23 di Redazione

CAVALLARO (CISAL): "REGIONE CALABRIA, GIÙ LE MANI
DALLA LIBERTÀ SINDACALE"

“Giù le mani dalla libertà sindacale sul luogo

di lavoro”. Tuona il segretario generale della

CISAL, Francesco Cavallaro, in una nota

stampa relativa alla situazione che ha visto

co invo l t o ,   ne l l e   sco rse  se t t imane ,   i l

dipendente della Regione Calabria, Gianluca

Tedesco, la cui unica colpa è stata ed è

quella di essere un apprezzato dirigente

sindacale che svolge il proprio ruolo senza

scendere ad alcun compromesso. “Ho apprezzato – sottolinea Cavallaro – il modo col quale

Gianluca Tedesco ha intrapreso, unitamente ai propri legali di fiducia (gli avvocati Giuseppe

Pitaro e Vittorio Ranieri del Foro di Catanzaro), quella che lui stesso ha definito una battaglia

all'insegna della legalità. Una battaglia tesa a far capire a tutti i dipendenti regionali che i loro

diritti devono essere rispettati senza "se" e senza "ma" da parte dei quadri dirigenziali e

soprattutto da parte della Politica verticistica. Quanto accaduto rappresenta un segnale

inquietante verso tutto il mondo sindacale e, quindi, principalmente, per i diritti dei lavoratori.

La libertà sindacale, infatti, è costituzionalmente garantita. Gianluca Tedesco è rimasto vittima

– spiega Cavallaro – della classica condotta punitiva volta a sanzionare coloro che hanno il

coraggio, la voglia e la barra dritta per fare sindacato sui luoghi di lavoro.  Il nostro dirigente

sindacale, prima, si è visto legittimamente accordare il suo sacrosanto diritto di mobilità interna

(dal dipartimento Programmazione a quello che si occupa di Organizzazione e Risorse

umane), salvo poi subire la plateale marcia indietro da parte degli stessi alti funzionari che

avevano firmato il precedente nulla osta. Il pretesto, la motivazione addotta per il decreto di

revoca a lui notificato è sconfessata dai precedenti documenti ufficiali sempre a firma degli

stessi dirigenti.  Il tutto, guarda caso, dopo la messa in onda della trasmissione “Presa Diretta”

nel corso della quale Gianluca Tedesco era intervenuto, quale dirigente sindacale, per dar

voce ai dipendenti regionali. Minacciare, provare a mettere a tacere la voce sindacale, è un
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I l  Segre tar io  Genera le  C ISAL  l anc ia  un  appe l lo  a l l e  par t i  soc ia l i  per
concordare misure concrete che restituiscano dignità al Lavoro. Un atto di
ribellione contro politiche  scali e previdenziali che colpiscono soprattutto
le fasce più deboli della società, lavoratori e pensionati

 

Roma, 12 aprile 2017 – “E’ arrivato il momento di reagire al declino della nostra
società attuando in concreto quel dettato costituzionale, volutamente e ripetutamente
ignorato dal legislatore, che vede nel lavoro e nei lavoratori, opportunamente
sostenuti, la salvezza dell’economia. La CISAL si propone sia ai propri aderenti, sia alle
altre forze sindacali e politiche, come prima  rmataria di un patto per lo sviluppo
economico che non sia carico di vuote declamazioni, ma rechi proposte semplici e
concrete.  Poiché la mancata attuazione dei principi costituzionali che riconoscono al

Cerca

Utilità
Accordi interconfederali

Contratti (CCNL)

Convenzioni

Approfondimenti

Centro studi

Temi CISAL

Media
Comunicati stampa

Rassegna stampa

Galleria

Iniziative ed eventi



1 / 2

    CISAL.ORG
Data

Pagina

Foglio

12-04-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 9



lavoro il ruolo di motore dell’economia può esser considerata come una delle
principali cause della nostra crisi, invito le parti sociali ad attuare questi principi - che
sembrano rinverdire ogni giorno la loro attualità e imprescindibilità - attraverso
interventi chirurgici sul sistema fiscale, previdenziale, finanziario e lavoristico.

 

Solo rivendicando nei fatti la pienezza della nostra sovranità nel voler attuare il dettato
costituzionale possiamo contrastare l’inerzia del legislatore in merito alla tutela del
Lavoro, che ci ha condotti a una situazione sociale disastrosa, a data a un documento
di programmazione economica tracciato sotto dettatura della Commissione Europea,
cui poco importa dei principi fondanti di ciascuno Stato membro.  

Uniti, dobbiamo imporre al Parlamento l’attuazione della Costituzione privilegiando la
tutela del lavoro e attribuendogli pari dignità rispetto degli altri due fattori di
produzione, terra e capitale.

Se analizziamo anche solo per grandi linee l’attuale assetto normativo sul quale si
fondano le politiche di sviluppo, dobbiamo avere il coraggio di riconoscere che il
legislatore sembra privilegiare quasi sempre la terra e il capitale, relegando proprio il
lavoro in una posizione servente dei primi due. Anche la giurisprudenza costituzionale
non ci aiuta, visto che sembra voler costantemente screditare ogni argomentazione
fondata sul principio lavorista.

Sebbene il lavoro sia il fondamento della nostra democrazia, in questi anni abbiamo
assistito ad una progressiva e crescente “messa all’angolo” appunto del lavoro, del
frutto del lavoro ed anche delle organizzazioni dei lavoratori.

La fallimentare politica  scale, che registra un’evasione di oltre 110 miliardi, ha
contribuito a creare nel nostro bilancio una voragine che sembra si voglia colmare a
spese di chi già paga, di chi non può evadere.

Confrontando il livello di tassazione del lavoro con quello degli altri due fattori della
produzione, è  n troppo facile individuare dove si eserciti la maggior pressione: i beni
immobili sono colpiti prevalentemente da imposte locali, le transazioni sui capitali
scontano imposte mai superiori al 26%, mentre i lavoratori tutti - autonomi o
dipendenti che siano - arrivano a versare al  sco, a fronte dei guadagni realizzati,
imposte statali e locali che talvolta superano il 60% dell’imponibile.

È ovvio che - in queste condizioni - il tasso di disoccupazione che colpisce il nostro
Paese non possa che essere fra i più alti d’Europa.

Interventi apparentemente destinati a ridurre le tasse o ad aiutare i redditi più bassi si
sono rivelati depressivi e ingannevoli per i cittadini, hanno creato incertezza e s ducia
nel futuro e nelle istituzioni. I ripetuti blocchi dei contratti del pubblico impiego, il
blocco dell’indicizzazione delle pensioni, un sistema previdenziale i cui effetti disastrosi
si ripercuoteranno in misura sempre maggiore sui pensionati, sono l’esito di manovre
di cassa che hanno annichilito il Paese”.

 

E’ quanto ha dichiarato ieri Francesco Cavallaro, Segretario Generale CISAL, in
occasione del convegno “Il lavoro è la salvezza dell’economia”, organizzato presso la
Camera dei Deputati dall’associazione culturale “L’Alba del Terzo Millennio” (nella foto).

 

 

 Pubblicato in  Evidenza

 Etichettato sotto Cavallaro  economia  patto per lo sviluppo  convegno economia
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Calabria, Mercoledì 12 Aprile 2017 - 18:23 di Redazione

CAVALLARO (CISAL): "REGIONE CALABRIA, GIÙ LE MANI
DALLA LIBERTÀ SINDACALE"

“Giù le mani dalla libertà sindacale sul luogo

di lavoro”. Tuona il segretario generale della

CISAL, Francesco Cavallaro, in una nota

stampa relativa alla situazione che ha visto

co invo l t o ,   ne l l e   sco rse  se t t imane ,   i l

dipendente della Regione Calabria, Gianluca

Tedesco, la cui unica colpa è stata ed è

quella di essere un apprezzato dirigente

sindacale che svolge il proprio ruolo senza

scendere ad alcun compromesso. “Ho apprezzato – sottolinea Cavallaro – il modo col quale

Gianluca Tedesco ha intrapreso, unitamente ai propri legali di fiducia (gli avvocati Giuseppe

Pitaro e Vittorio Ranieri del Foro di Catanzaro), quella che lui stesso ha definito una battaglia

all'insegna della legalità. Una battaglia tesa a far capire a tutti i dipendenti regionali che i loro

diritti devono essere rispettati senza "se" e senza "ma" da parte dei quadri dirigenziali e

soprattutto da parte della Politica verticistica. Quanto accaduto rappresenta un segnale

inquietante verso tutto il mondo sindacale e, quindi, principalmente, per i diritti dei lavoratori.

La libertà sindacale, infatti, è costituzionalmente garantita. Gianluca Tedesco è rimasto vittima

– spiega Cavallaro – della classica condotta punitiva volta a sanzionare coloro che hanno il

coraggio, la voglia e la barra dritta per fare sindacato sui luoghi di lavoro.  Il nostro dirigente

sindacale, prima, si è visto legittimamente accordare il suo sacrosanto diritto di mobilità interna

(dal dipartimento Programmazione a quello che si occupa di Organizzazione e Risorse

umane), salvo poi subire la plateale marcia indietro da parte degli stessi alti funzionari che

avevano firmato il precedente nulla osta. Il pretesto, la motivazione addotta per il decreto di

revoca a lui notificato è sconfessata dai precedenti documenti ufficiali sempre a firma degli

stessi dirigenti.  Il tutto, guarda caso, dopo la messa in onda della trasmissione “Presa Diretta”

nel corso della quale Gianluca Tedesco era intervenuto, quale dirigente sindacale, per dar

voce ai dipendenti regionali. Minacciare, provare a mettere a tacere la voce sindacale, è un
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Convegno "Il Lavoro è la salvezza dell'Economia"
11 aprile 2017 - Camera dei Deputati - Aula del
Palazzo dei Gruppi Parlamentari

Il Lavoro è la Salvezza dell’Economia
Art. 1-L’Italia è una
Repubblica democratica,
fondata sul lavoro
Il convegno
dell’associazione L’Alba
del Terzo Millennio sul
rilancio economico
a partire dal primo
principio fondamentale
della Costituzione
italiana
    Rilanciare l’economia
italiana: leitmotiv
dell’ultimo decennio è ormai una necessità improcrastinabile. Sara Iannone, presidente
dell’associazione culturale “L’Alba del Terzo Millennio”, con la collaborazione della Cisal
e di Assolavoro, lo scorso martedì 11 aprile, ha organizzato a Roma un importante
convegno nell’Aula gruppi parlamentari della Camera dei deputati per affrontare questo
tema da un preciso punto di vista: il lavoro, partendo dal suo valore come sancito dal
primo articolo della Costituzione italiana.
    Il convegno ha rappresentato per L’Alba del Terzo Millennio anche un’occasione per
conferire un riconoscimento al Word Food Programme Italia per l’azione di
comunicazione e di advocacy svolta in favore del Word Food Programme. La targa è
stata ritirata dal vicepresidente di WFP Italia Vincenzo Sanasi D’Arpe, mentre Tiziana
Dell’Orto, direttore generale, ha descritto le attività dell’organizzazione sottolineando
l’impegno nei territori con lavori a lungo termine non soltanto per far arrivare il cibo ma
anche per aiutare lo sviluppo delle economie locali anche attraverso la realizzazione di
infrastrutture.
    Nel dibattito, moderato dal giornalista Antonio Troise, sono stati coinvolti i maggiori
esperti di economia e di politiche economiche come il professor Mario Baldassarri che
ha aperto i lavori con un quadro dettagliato della situazione economica e ha affermato
che la crisi mondiale non ha nulla a che fare con quelle europea e italiana che sono,
invece, frutto di specifici errori nelle relative politiche economiche. Sprechi nella spesa
pubblica ed evasione fiscale per l’Italia e supervalutazione dell’Euro e rigidità del 3% per
il rapporto deficit/pil senza fare la differenza tra spesa e investimento. Tagli alle tasse e
alla spesa pubblica inutile, aumento degli investimenti e recupero dell’evasione fiscale,
per Baldassarri sono i passi necessari per una ripresa economica.
Presente anche il governo: Antonio Gentile, sottosegretario al ministero dello Sviluppo
economico, ha spiegato come “nelle finanziarie degli ultimi anni si sia sviluppato un
concetto di crescita che ha messo da parte le vecchie logiche del consenso” e di
come, per le imprese, senza le quali non c’è lavoro, si punti all’internazionalizzazione,
alla semplificazione e all’accesso al credito; Massimo Cassano, sottosegretario al
ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dopo aver illustrato alcuni provvedimenti
della prossima manovra finanziaria come l’aumento delle tasse su tabacco, alcol e
giochi, e lo studio di una regolamentazione del lavoro a chiamata, di quello familiare e
dei contratti brevi in sostituzione dei voucher, ha detto che la riduzione del cuneo fiscale
per ridare potere d’acquisto ai salari e un ricambio importante della classe dirigente
sono la ricetta per consentire all’Italia - che secondo Cassano ne ha le potenzialità - per
uscire dalla crisi.
    Francesco Cavallaro, Segretario generale della Cisal (Confederazione italiana
sindacati autonomi lavoratori), ha ribadito il ruolo fondamentale del sindacato,
ricordando anche che il governo è il datore di lavoro dei tre milioni e settecentomila
lavoratori pubblici e che i concorrenti delle aziende e dei lavoratori italiani sono
all’interno dell’Europa stessa, dove ci sono paesi con forza lavoro non tutelata e a
basso costo e legislazioni che consentono la chiusura dei contenziosi in tempi

Cavallaro;Calabrò;Iannone; Sanasi D'Arpe; Daniele Romano
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Pubblicato da Iaphet Elli a 21:18:00

Reazioni: 

 

sostenibili dalle imprese. Inoltre, una soluzione contro l’evasione fiscale, secondo
Cavallaro, sarebbe la possibilità di scaricare l’Iva per ogni singolo cittadino.
    L’importanza di far crescere il lavoro e l’economia nel Mezzogiorno, utilizzando i
fondi messi a disposizione dall’Europa, è stata illustrata da Giuseppe Gargani,
presidente dell’Agenzia per lo sviluppo del territorio del Mezzogiorno d’Italia e del
Mediterraneo che si occupa proprio di aiutare gli Enti locali e le imprese italiane a
sviluppare le opportunità offerte dall’Unione. Gargani, inoltre, dopo aver rivolto un plauso
a Baldassarri per essersi ribellato all’economia finanziaria “che è il male effettivo”, ha
affermato l’importanza di portare avanti una politica europea di coesione criticando
l’ipotesi di un’Europa a due velocità.
    Il lavoro di cittadinanza è stato invece la proposta del consigliere Luigi Tivelli che
sottolineando l’aumento della disoccupazione giovanile e delle nuove povertà, ha
individuato una via nell’utilizzo dei fondi europei per realizzare un intervento concreto nei
territori terremotati attraverso l’utilizzo di giovani e di professionalità specifiche per il
monitoraggio, la progettazione e la ricostruzione.
    La partecipazione statale è una strada per la ripresa economica secondo il professor
Vincenzo Sanasi D’Arpe, docente di Diritto economico ed esperto nella gestione dei
grandi gruppi in crisi, che vede nel restituire allo Stato una maggiore presenza
nell’economia la possibilità di innescare circuiti virtuosi. Le politiche che tendono
all’innalzamento dei livelli occupazionali, ha spiegato, sono uno stimolo per il sistema
economico perché l’occupazione crea domanda e quindi stimola l’impresa.
Giovanni Nicola Pes, vicesegretario di Microcredito che agisce nella promozione e nel
monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall’Unione Europea e dei fondi
comunitari, tra i dati illustrati per far comprendere l’impatto che l’istituzione ha sul
mondo del lavoro, ha detto che con il loro finanziamento sono state create 5000 nuove
imprese, con 2,43 dipendenti ciascuna per un totale di 12.000 nuovi posti di lavoro.
    La posizione del mondo assicurativo è illustrata da Francesco Trebisonda, direttore
di Aon SpA, che ha sottolineato in modo particolare la necessità di formare lavoratori
con competenze adeguate e di sviluppare, nelle imprese, la capacità di valorizzare e di
trattenere i talenti.
    La formazione, insieme con le politiche per i giovani, è il nodo fondamentale anche
per Danilo Iervolino, presidente dell’università telematica “Pegaso”, che ha evidenziato
come la rivoluzione digitale stia portando una trasformazione epocale nel lavoro.
E sull’innovazione ha puntato anche Mario Romano, amministratore delegato di
Artigrafiche e presidente dei Giovani in Confindustria Calabria e Mezzogiorno,
affermando quanto l’economia italiana sia troppo tradizionale per lo scenario europeo e
come sia difficile, in un ciclo storico di cambiamento ormai avviato, rilanciare l’impresa
usando strumenti non più adeguati.
    La voce delle cooperative è stata portata da Maria Pia Di Zitti, segretario generale
dell’Unci (Unione nazionale delle cooperative italiane) che nel ribadire la totale
responsabilità del nostro paese per la crisi in cui versa, ha esortato a rimboccarsi le
maniche per ripartire salvaguardando sia il lavoro sia le peculiarità delle imprese
italiane.
    La necessità di una classe dirigente preparata ad affrontare le nuove sfide e i nuovi
scenari, e di una classe politica coraggiosa capace di affermare le esigenze del paese
e di confrontarsi con l’Europa, è stato il tema al centro della conclusione con cui il
presidente Sara Iannone ha chiuso i lavori del convegno.
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Cisal, per risollevare economia urgente un
patto per sviluppo che privilegi il lavoro

12 Aprile 2017 alle 13:00

Roma, 12 apr. (Labitalia) - "Per risollevare l’economia è

urgente un patto per lo sviluppo che privilegi il lavoro". E’

quanto ha dichiarato Francesco Cavallaro, segretario

generale Cisal, in occasione del convegno 'Il lavoro è la

salvezza dell’economia', organizzato presso la Camera dei

Deputati dall’associazione culturale L’Alba del Terzo

Millennio. "E’ arrivato il momento -ha detto- di reagire al

declino della nostra società attuando in concreto quel

dettato costituzionale, volutamente e ripetutamente ignorato dal legislatore, che vede nel
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lavoro e nei lavoratori, opportunamente sostenuti, la salvezza dell’economia".

"La Cisal -ha ricordato- si propone sia ai propri aderenti, sia alle altre forze sindacali e

politiche, come prima  rmataria di un patto per lo sviluppo economico che non sia carico

di vuote declamazioni, mare chi proposte semplici e concrete. Poiché la mancata

attuazione dei principi costituzionali che riconoscono al lavoro il ruolo di motore

dell’economia può esser considerata come una delle principali cause della nostra crisi,

invito le parti sociali ad attuare questi principi - che sembrano rinverdire ogni giorno la

loro attualità e imprescindibilità- attraverso interventi chirurgici sul sistema  scale,

previdenziale,  nanziario e lavoristico".

"Solo rivendicando nei fatti -ha sottolineato- la pienezza della nostra sovranità nel voler

attuare il dettato costituzionale possiamo contrastare l’inerzia del legislatore in merito

alla tute la del Lavoro, che ci ha condotti a una situazione sociale disastrosa, af data a un

documento di programmazione economica tracciato sotto dettatura della Commissione

europea, cui poco importa dei principi fondanti di ciascuno Stato membro".

"Uniti -ha auspicato- dobbiamo imporre al Parlamento l’attuazione della Costituzione

privilegiando la tutela del lavoro e attribuendogli pari dignità rispetto degli altri due

fattori di produzione, terra e capitale. Se analizziamo anche solo per grandi linee l’attuale

assetto normativo sul quale si fondano le politiche di sviluppo, dobbiamo avere il coraggio

di riconoscere che il legislatore sembra privilegiare quasi sempre la terra e il capitale,

relegando proprio il lavoro in una posizione servente dei primi due. Anche la

giurisprudenza costituzionale non ci aiuta, visto che sembra voler costantemente

screditare ogni argomentazione fondata sul principio lavorista".

"Sebbene il lavoro -ha chiarito- sia il fondamento della nostra democrazia, in questi anni

abbiamo assistito ad una progressiva e crescente messa all’angolo appunto del lavoro, del

frutto del lavoro ed anche delle organizzazioni dei lavoratori. La fallimentare politica

 scale, che registra un’evasione di oltre 110miliardi, ha contribuito a creare nel nostro

bilancio una voragine che sembra si voglia colmare a spese di chi già paga, dichi non può

evadere".

"Confrontando il livello di tassazione del lavoro -ha ricordato Cavallaro- con quello degli

altri due fattori della produzione, è  n troppo facile individuare dove si eserciti la maggior

pressione: i beni immobili sono colpiti prevalentemente da imposte locali, le transazioni

sui capitali scontano imposte mai superiori al 26%,mentre i lavoratori tutti -autonomi o

dipendenti che siano - arrivano a versare al  sco, a fronte dei guadagni realizzati,imposte

statali e locali che talvolta superano il 60% dell’imponibile. E' ovvio che in queste

condizioni il tasso di disoccupazione che colpisce il nostro Paese non possa che essere fra

i più alti d’Europa. Interventi apparentemente destinati a ridurre le tasse o ad aiutare i

redditi più bassi si sono rivelati depressivi e ingannevoli per i cittadini, hanno creato
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incertezza e s ducia nel futuro e nelle istituzioni. I ripetuti blocchi dei contratti del

pubblico impiego, il blocco dell’indicizzazione delle pensioni, un sistema previdenziale i

cui effetti disastrosi si ripercuoteranno in misura sempre maggiore sui pensionati,sono

l’esito di manovre di cassa che hanno annichilito il Paese”.
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Roma, 12 apr. (askanews) - Il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, lancia un

appello alle parti sociali per concordare misure concrete che restituiscano dignità al lavoro;

un atto di ribellione contro politiche fiscali e previdenziali che colpiscono soprattutto le fasce

più deboli della società, lavoratori e pensionati.

"E' arrivato il momento di reagire al declino della nostra società - dice - attuando in concreto

quel dettato costituzionale, volutamente e ripetutamente ignorato dal legislatore, che vede nel

lavoro e nei lavoratori, opportunamente sostenuti, la salvezza dell'economia. La Cisal si

propone sia ai propri aderenti che alle altre forze sindacali e politiche, come prima firmataria

di un patto per lo sviluppo economico che non sia carico di vuote declamazioni, ma rechi

proposte semplici e concrete. Poiché la mancata attuazione dei principi costituzionali che

riconoscono al lavoro il ruolo di motore dell'economia può esser considerata come una delle

principali cause della nostra crisi, invito le parti sociali ad attuare questi principi, che

sembrano rinverdire ogni giorno la loro attualità e imprescindibilità, attraverso interventi

chirurgici sul sistema fiscale, previdenziale, finanziario e lavoristico".

Secondo Cavallaro "solo rivendicando nei fatti la pienezza della nostra sovranità nel voler

attuare il dettato costituzionale possiamo contrastare l'inerzia del legislatore in merito alla

tutela del lavoro, che ci ha condotti a una situazione sociale disastrosa, affidata a un

documento di programmazione economica tracciato sotto dettatura della commissione

europea, cui poco importa dei principi fondanti di ciascuno Stato membro. Uniti, dobbiamo

imporre al Parlamento l'attuazione della Costituzione privilegiando la tutela del lavoro e

attribuendogli pari dignità rispetto degli altri due fattori di produzione, terra e capitale". (segue)

La tua lista è vuota.
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Roma, 12 apr. (askanews) - Cavallaro aggiunge che "se analizziamo anche solo per grandi

linee l'attuale assetto normativo sul quale si fondano le politiche di sviluppo, dobbiamo avere

il coraggio di riconoscere che il legislatore sembra privilegiare quasi sempre la terra e il

capitale, relegando proprio il lavoro in una posizione servente dei primi due. Anche la

giurisprudenza costituzionale non ci aiuta, visto che sembra voler costantemente screditare

ogni argomentazione fondata sul principio lavorista. Sebbene il lavoro sia il fondamento della

nostra democrazia, in questi anni abbiamo assistito ad una progressiva e crescente "messa

all'angolo" appunto del lavoro, del frutto del lavoro ed anche delle organizzazioni dei

lavoratori".

Secondo il numero uno della Cisal "la fallimentare politica fiscale, che registra un'evasione di

oltre 110 miliardi, ha contribuito a creare nel nostro bilancio una voragine che sembra si

voglia colmare a spese di chi già paga, di chi non può evadere. Confrontando il livello di

tassazione del lavoro con quello degli altri due fattori della produzione, è fin troppo facile

individuare dove si eserciti la maggior pressione: i beni immobili sono colpiti prevalentemente

da imposte locali, le transazioni sui capitali scontano imposte mai superiori al 26%, mentre i

lavoratori tutti - autonomi o dipendenti che siano - arrivano a versare al fisco, a fronte dei

guadagni realizzati, imposte statali e locali che talvolta superano il 60% dell'imponibile. E'

ovvio che in queste condizioni il tasso di disoccupazione che colpisce il nostro Paese non

possa che essere fra i più alti d'Europa".

"Interventi apparentemente destinati a ridurre le tasse o ad aiutare i redditi più bassi si sono

rivelati depressivi e ingannevoli per i cittadini, hanno creato incertezza e sfiducia nel futuro e

nelle istituzioni - conclude - ripetuti blocchi dei contratti del pubblico impiego, il blocco

dell'indicizzazione delle pensioni, un sistema previdenziale i cui effetti disastrosi si

ripercuoteranno in misura sempre maggiore sui pensionati, sono l'esito di manovre di cassa

che hanno annichilito il Paese".
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Francesco Cavallaro (Cisal): “Regione
Calabria, giù le mani dalla libertà sindacale”

STEFANIA, 12 APRILE 2017

Francesco Cavallaro (Cisal): Regione Calabria,

giù le mani dalla libertà sindacale. Il segretario

gene ra l e   i n t e r v i ene   su l l a   v i c enda   de l

trasferimento negato al dipendente regionale e

dirigente sindacale Gianluca Tedesco.

“Giù le mani dalla libertà sindacale sul luogo di

lavoro”. Tuona il segretario generale della CISAL,

Francesco Cavallaro, in una nota stampa relativa

alla situazione che ha visto coinvolto, nelle scorse

settimane, il dipendente della Regione Calabria,

Gianluca Tedesco, la cui unica colpa è stata ed è

quella di essere un apprezzato dirigente sindacale che svolge il proprio ruolo senza

scendere ad alcun compromesso.

“Ho apprezzato – sottolinea Cavallaro  –  il modo col quale Gianluca Tedesco ha

intrapreso, unitamente ai propri legali di fiducia (gli avvocati Giuseppe Pitaro e Vittorio

Ranieri del Foro di Catanzaro), quella che lui stesso ha definito una battaglia

all’insegna della legalità. Una battaglia tesa a far capire a tutti i dipendenti regionali che

i loro diritti devono essere rispettati senza “se” e senza “ma” da parte dei quadri

dirigenziali e soprattutto da parte della Politica verticistica. Quanto accaduto

rappresenta un segnale inquietante verso tutto il mondo sindacale e, quindi,

principalmente, per i diritti dei lavoratori. 

La libertà sindacale, infatti, è costituzionalmente garantita. Gianluca Tedesco è rimasto

vittima – spiega Cavallaro – della classica condotta punitiva volta a sanzionare coloro

che hanno il coraggio, la voglia e la barra dritta per fare sindacato sui luoghi di lavoro. Il

nostro dirigente sindacale, prima, si è visto legittimamente accordare il suo sacrosanto

diritto di mobilità interna (dal dipartimento Programmazione a quello che si occupa di

Organizzazione e Risorse umane), salvo poi subire la plateale marcia indietro da parte

degli stessi alti funzionari che avevano firmato il precedente nulla osta.

Il pretesto, la motivazione addotta per il decreto di revoca a lui notificato è sconfessata

dai precedenti documenti ufficiali sempre a firma degli stessi dirigenti. Il tutto, guarda

caso, dopo la messa in onda della trasmissione “Presa Diretta” nel corso della quale

Gianluca Tedesco era intervenuto, quale dirigente sindacale, per dar voce ai

dipendenti regionali. Minacciare, provare a mettere a tacere la voce sindacale, è un

segnale inquietante soprattutto se proviene dai “palazzi” della Politica che dovrebbe,

invece – aggiunge Cavallaro – garantire equità ed equilibrio per tutti e nei confronti di

tutti.

Ma la politica troppo spesso autoreferenziale, arrogante e protervia, stia serena:

difenderemo a spada tratta la libertà sindacale, Gianluca Tedesco e con lui  – conclude

il segretario generale della CISAL – i diritti di tutti i lavoratori, un limite che nessuno in
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HOME  SPECIALI  LAVORO

Cisal, per risollevare economia urgente un
patto per sviluppo che privilegi il lavoro

POSTED BY: REDAZIONE WEB  12 APRILE 2017

Roma, 12 apr. (Labitalia)
– “Per risollevare
l’economia e’ urgente un
patto per lo sviluppo che
privilegi il lavoro”. E’
quanto ha dichiarato
Francesco Cavallaro,
segretario generale Cisal,
in occasione del convegno

‘Il lavoro e’ la salvezza dell’economia’, organizzato presso la Camera dei
Deputati dall’associazione culturale L’Alba del Terzo Millennio. “E’ arrivato il
momento -ha detto- di reagire al declino della nostra societa’ attuando in
concreto quel dettato costituzionale, volutamente e ripetutamente ignorato dal
legislatore, che vede nel lavoro e nei lavoratori, opportunamente sostenuti, la
salvezza dell’economia”.

“La Cisal -ha ricordato- si propone sia ai propri aderenti, sia alle altre forze
sindacali e politiche, come prima firmataria di un patto per lo sviluppo
economico che non sia carico di vuote declamazioni, mare chi proposte semplici
e concrete. Poiche’ la mancata attuazione dei principi costituzionali che
riconoscono al lavoro il ruolo di motore dell’economia puo’ esser considerata
come una delle principali cause della nostra crisi, invito le parti sociali ad
attuare questi principi – che sembrano rinverdire ogni giorno la loro attualita’ e
imprescindibilita’- attraverso interventi chirurgici sul sistema fiscale,
previdenziale, finanziario e lavoristico”.

“Solo rivendicando nei fatti -ha sottolineato- la pienezza della nostra sovranita’
nel voler attuare il dettato costituzionale possiamo contrastare l’inerzia del
legislatore in merito alla tute la del Lavoro, che ci ha condotti a una situazione
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sociale disastrosa, affidata a un documento di programmazione economica
tracciato sotto dettatura della Commissione europea, cui poco importa dei
principi fondanti di ciascuno Stato membro”.

“Uniti -ha auspicato- dobbiamo imporre al Parlamento l’attuazione della
Costituzione privilegiando la tutela del lavoro e attribuendogli pari dignita’
rispetto degli altri due fattori di produzione, terra e capitale. Se analizziamo
anche solo per grandi linee l’attuale assetto normativo sul quale si fondano le
politiche di sviluppo, dobbiamo avere il coraggio di riconoscere che il legislatore
sembra privilegiare quasi sempre la terra e il capitale, relegando proprio il
lavoro in una posizione servente dei primi due. Anche la giurisprudenza
costituzionale non ci aiuta, visto che sembra voler costantemente screditare
ogni argomentazione fondata sul principio lavorista”.

“Sebbene il lavoro -ha chiarito- sia il fondamento della nostra democrazia, in
questi anni abbiamo assistito ad una progressiva e crescente messa all’angolo
appunto del lavoro, del frutto del lavoro ed anche delle organizzazioni dei
lavoratori. La fallimentare politica fiscale, che registra un’evasione di oltre
110miliardi, ha contribuito a creare nel nostro bilancio una voragine che
sembra si voglia colmare a spese di chi gia’ paga, dichi non puo’ evadere”.

“Confrontando il livello di tassazione del lavoro -ha ricordato Cavallaro- con
quello degli altri due fattori della produzione, e’ fin troppo facile individuare
dove si eserciti la maggior pressione: i beni immobili sono colpiti
prevalentemente da imposte locali, le transazioni sui capitali scontano imposte
mai superiori al 26%,mentre i lavoratori tutti -autonomi o dipendenti che siano
– arrivano a versare al fisco, a fronte dei guadagni realizzati,imposte statali e
locali che talvolta superano il 60% dell’imponibile. E’ ovvio che in queste
condizioni il tasso di disoccupazione che colpisce il nostro Paese non possa che
essere fra i piu’ alti d’Europa. Interventi apparentemente destinati a ridurre le
tasse o ad aiutare i redditi piu’ bassi si sono rivelati depressivi e ingannevoli per
i cittadini, hanno creato incertezza e sfiducia nel futuro e nelle istituzioni. I
ripetuti blocchi dei contratti del pubblico impiego, il blocco dell’indicizzazione
delle pensioni, un sistema previdenziale i cui effetti disastrosi si
ripercuoteranno in misura sempre maggiore sui pensionati,sono l’esito di
manovre di cassa che hanno annichilito il Paese – .

(Adnkronos)
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Cisal, per risollevare economia urgente un patto
per sviluppo che privilegi il lavoro

Roma, 12 apr. (Labitalia) - "Per risollevare l’economia è urgente un patto per lo sviluppo che
privilegi il lavoro". E’ quanto ha dichiarato Francesco Cavallaro, segretario generale Cisal, in
occasione del convegno 'Il lavoro è la salvezza dell’economia', organizzato presso la Camera
dei Deputati dall’associazione culturale L’Alba del Terzo Millennio. "E’ arrivato il momento -
ha detto- di reagire al declino della nostra società attuando in concreto quel dettato
costituzionale, volutamente e ripetutamente ignorato dal legislatore, che vede nel lavoro e nei
lavoratori, opportunamente sostenuti, la salvezza dell’economia".

"La Cisal -ha ricordato- si propone sia ai propri aderenti, sia alle altre forze sindacali e
politiche, come prima firmataria di un patto per lo sviluppo economico che non sia carico di
vuote declamazioni, mare chi proposte semplici e concrete. Poiché la mancata attuazione dei
principi costituzionali che riconoscono al lavoro il ruolo di motore dell’economia può esser
considerata come una delle principali cause della nostra crisi, invito le parti sociali ad attuare
questi principi - che sembrano rinverdire ogni giorno la loro attualità e imprescindibilità-
attraverso interventi chirurgici sul sistema fiscale, previdenziale, finanziario e lavoristico".

"Solo rivendicando nei fatti -ha sottolineato- la pienezza della nostra sovranità nel voler
attuare il dettato costituzionale possiamo contrastare l’inerzia del legislatore in merito alla
tute la del Lavoro, che ci ha condotti a una situazione sociale disastrosa, affidata a un
documento di programmazione economica tracciato sotto dettatura della Commissione
europea, cui poco importa dei principi fondanti di ciascuno Stato membro".

"Uniti -ha auspicato- dobbiamo imporre al Parlamento l’attuazione della Costituzione
privilegiando la tutela del lavoro e attribuendogli pari dignità rispetto degli altri due fattori di
produzione, terra e capitale. Se analizziamo anche solo per grandi linee l’attuale assetto
normativo sul quale si fondano le politiche di sviluppo, dobbiamo avere il coraggio di
riconoscere che il legislatore sembra privilegiare quasi sempre la terra e il capitale, relegando
proprio il lavoro in una posizione servente dei primi due. Anche la giurisprudenza
costituzionale non ci aiuta, visto che sembra voler costantemente screditare ogni
argomentazione fondata sul principio lavorista".

"Sebbene il lavoro -ha chiarito- sia il fondamento della nostra democrazia, in questi anni
abbiamo assistito ad una progressiva e crescente messa all’angolo appunto del lavoro, del
frutto del lavoro ed anche delle organizzazioni dei lavoratori. La fallimentare politica fiscale,
che registra un’evasione di oltre 110miliardi, ha contribuito a creare nel nostro bilancio una
voragine che sembra si voglia colmare a spese di chi già paga, dichi non può evadere".

"Confrontando il livello di tassazione del lavoro -ha ricordato Cavallaro- con quello degli altri
due fattori della produzione, è fin troppo facile individuare dove si eserciti la maggior
pressione: i beni immobili sono colpiti prevalentemente da imposte locali, le transazioni sui
capitali scontano imposte mai superiori al 26%,mentre i lavoratori tutti -autonomi o
dipendenti che siano - arrivano a versare al fisco, a fronte dei guadagni realizzati,imposte
statali e locali che talvolta superano il 60% dell’imponibile. E' ovvio che in queste condizioni il
tasso di disoccupazione che colpisce il nostro Paese non possa che essere fra i più alti
d’Europa. Interventi apparentemente destinati a ridurre le tasse o ad aiutare i redditi più bassi
si sono rivelati depressivi e ingannevoli per i cittadini, hanno creato incertezza e sfiducia nel
futuro e nelle istituzioni. I ripetuti blocchi dei contratti del pubblico impiego, il blocco
dell’indicizzazione delle pensioni, un sistema previdenziale i cui effetti disastrosi si
ripercuoteranno in misura sempre maggiore sui pensionati,sono l’esito di manovre di cassa
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che hanno annichilito il Paese”.

(Adnkronos)

LAVORO ECONOMIA VARIE
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emlyon business school Inaugurates its New
Asia Campus
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Al Vinitaly l'Umbria presenta
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Oiv: -3% produzione mondiale di vino nel 2016,
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Università e imprese
Per il Rettore Francesco Bonini (LUMSA)
"l'internazionalizzazione, basata su una chiara
identità, è un importante motore di sviluppo
culturale e aziendale"
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Sorgente Group: la generazione degli
immobili iconici
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Tempio, fermato dai carabinieri mentre
aggredisce la moglie. Sventato l'ennesimo
omicidio

Sassari. Approvazione tariffe tari in consiglio
comunale

Il grande ciclismo approda a Sassari

Sassari. Abbanoa chiude i rubinetti. I condomini:
"Che colpa abbiamo noi?"

Tempio. Sostanze stupefacenti, i carabinieri
fermano uno spacciatore

Cus sassari. "Il calcio dei bambini è a colori"

Bunnari e Platamona al vaglio
dell'amministrazione sassarese

270 imprese della panificazione in Sardegna
danno lavoro a 1300 addetti

Antitrust su Abbanoa, la Regione: "Pratica già
chiusa da tempo con le nostre controdeduzioni"

La piccola pesca artigianale algherese incontra
l'amministrazione

Gestione rifiuti, Sassari al primo posto per la
raccolta assoluta. La Sardegna, regione virtuosa

Sassari. Un arresto e due denunce per
possesso di droga e armi

Un malore in auto si porta via il radiologo
sassarese Vincenzo Migaleddu

Colto sul fatto dalla Polizia mentre sottraeva la
benzina dall'auto di servizio

Il Giro D'Italia attraversa anche Sassari, ci
saranno modifiche alla viabilità

Sassari. Le piazze Dettori e Monteverdi si rifanno
il look

Da anni approfittava di un anziano 79enne:
arrestata

Sassari, CasaPound ripulisce nuovamente il
busto di G.Biasi

Bonorva, controlli antidroga dei carabinieri

Colombiano arrestato a Sassari per resistenza a
pubblico ufficiale

In primo piano   Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Roma, 12 apr. (Labitalia) - "Per risollevare l’economia è
urgente un patto per lo sviluppo che privilegi il lavoro". E’
quanto ha dichiarato Francesco Cavallaro, segretario
generale Cisal, in occasione del convegno 'Il lavoro è la
salvezza dell’economia', organizzato presso la Camera dei
Deputati dall’associazione culturale L’Alba del Terzo
Millennio. "E’ arrivato il momento -ha detto- di reagire al

declino della nostra società attuando in concreto quel dettato
costituzionale, volutamente e ripetutamente ignorato dal legislatore, che
vede nel lavoro e nei lavoratori, opportunamente sostenuti, la salvezza
dell’economia". "La Cisal -ha ricordato- si propone sia ai propri aderenti, sia
alle altre forze sindacali e politiche, come prima firmataria di un patto per lo
sviluppo economico che non sia carico di vuote declamazioni, mare chi
proposte semplici e concrete. Poiché la mancata attuazione dei principi
costituzionali che riconoscono al lavoro il ruolo di motore dell’economia
può esser considerata come una delle principali cause della nostra crisi,
invito le parti sociali ad attuare questi principi - che sembrano rinverdire
ogni giorno la loro attualità e imprescindibilità- attraverso interventi chirurgici
sul sistema fiscale, previdenziale, finanziario e lavoristico"."Solo
rivendicando nei fatti -ha sottolineato- la pienezza della nostra sovranità nel
voler attuare il dettato costituzionale possiamo contrastare l’inerzia del
legislatore in merito alla tute la del Lavoro, che ci ha condotti a una
situazione sociale disastrosa, affidata a un documento di programmazione
economica tracciato sotto dettatura della Commissione europea, cui poco
importa dei principi fondanti di ciascuno Stato membro"."Uniti -ha
auspicato- dobbiamo imporre al Parlamento l’attuazione della Costituzione
privilegiando la tutela del lavoro e attribuendogli pari dignità rispetto degli
altri due fattori di produzione, terra e capitale. Se analizziamo anche solo
per grandi linee l’attuale assetto normativo sul quale si fondano le politiche
di sviluppo, dobbiamo avere il coraggio di riconoscere che il legislatore
sembra privilegiare quasi sempre la terra e il capitale, relegando proprio il
lavoro in una posizione servente dei primi due. Anche la giurisprudenza
costituzionale non ci aiuta, visto che sembra voler costantemente
screditare ogni argomentazione fondata sul principio lavorista"."Sebbene il
lavoro -ha chiarito- sia il fondamento della nostra democrazia, in questi anni
abbiamo assistito ad una progressiva e crescente messa all’angolo
appunto del lavoro, del frutto del lavoro ed anche delle organizzazioni dei
lavoratori. La fallimentare politica fiscale, che registra un’evasione di oltre
110miliardi, ha contribuito a creare nel nostro bilancio una voragine che
sembra si voglia colmare a spese di chi già paga, dichi non può
evadere"."Confrontando il livello di tassazione del lavoro -ha ricordato
Cavallaro- con quello degli altri due fattori della produzione, è fin troppo
facile individuare dove si eserciti la maggior pressione: i beni immobili
sono colpiti prevalentemente da imposte locali, le transazioni sui capitali
scontano imposte mai superiori al 26%,mentre i lavoratori tutti -autonomi o
dipendenti che siano - arrivano a versare al fisco, a fronte dei guadagni
realizzati,imposte statali e locali che talvolta superano il 60%
dell’imponibile. E' ovvio che in queste condizioni il tasso di disoccupazione
che colpisce il nostro Paese non possa che essere fra i più alti d’Europa.
Interventi apparentemente destinati a ridurre le tasse o ad aiutare i redditi
più bassi si sono rivelati depressivi e ingannevoli per i cittadini, hanno
creato incertezza e sfiducia nel futuro e nelle istituzioni. I ripetuti blocchi dei
contratti del pubblico impiego, il blocco dell’indicizzazione delle pensioni,
un sistema previdenziale i cui effetti disastrosi si ripercuoteranno in misura
sempre maggiore sui pensionati,sono l’esito di manovre di cassa che
hanno annichilito il Paese”.
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Notizie flash dal mondo del lavoro
A cura di AdnKronos

12/04/2017 - UiPath Launches World's First Massive Open Online
Course to Train and Certify users in Robotic Process Automation
(RPA)
- Certification programme equips users with high-level RPA skills, allowing
them to implement RPA within their own companies UiPath introduces
UiPath Academy, the first free of charge, self-led online training
environment for RPA professionals to obtain a UiPath RPA certification.     
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161118/441073LOGO ) By
creating a certification-based RPA program, UiPath Academy brings more
expertise to the market and ensures that organizations will be able to scale
their RPA deployments faster and more predictably. One year ago UiPath
made RPA free for individual users, education projects and small
businesses. UiPath Community has proved a great success and has been
empowering several thousand RPA developers passionately craft their way
into the future of automation. UiPath is now taking a further step in its plan
to bring the benefits of RPA to customers more quickly. With a two-step
training and certification program - Beginner and Advanced - UiPath
Academy lets business teams and technical users acquire the ability to
implement RPA enterprise wide. A fully designed curriculum blends theory,
hands-on knowledge and layers of gamification, creating a thoroughly
engaging and fun learning environment. Daniel Dines, Founder and CEO of
UiPath: "RPA helps organizations run their operations better, faster and
more reliably. It also frees employees from the repetitive, tedious tasks.
This technology is transforming the way we understand and carry out work,
and those who learn to master it today, will be at the forefront in the
future." The trainings are available in English, with French, Japanese and
English subtitles. And that's only the beginning: by the end of May, Spanish
and German will be added to support the large number of worldwide users
who are expected to join the course: http://www.uipath.com/academy
Daniel Dines concludes: "UiPath Academy is our mission to train those who
manifest a keen interest in RPA and harvest their knowledge to create a
shared culture of truly smart automation." About UiPath :   UiPath is a
leading RPA vendor providing a complete software platform to help
organizations like yours to efficiently automate business processes. Offices
in the UK, USA, Romania, India, Singapore and Japan. 200 global
customers (75% of which register revenues exceeding 10 billion dollars)
and over 150 partners across the globe http://www.uipath.com -Twitter -
LinkedIn. 
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12/04/2017 - Cisal, per risollevare economia urgente
un patto per sviluppo che privilegi il lavoro
Roma, 12 apr. (Labitalia) - "Per risollevare l’economia è

urgente un patto per lo sviluppo che privilegi il lavoro". E’ quanto ha
dichiarato Francesco Cavallaro, segretario generale Cisal, in occasione del
convegno 'Il lavoro è la salvezza dell’economia', organizzato presso la
Camera dei Deputati dall’associazione culturale L’Alba del Terzo Millennio.
"E’ arrivato il momento -ha detto- di reagire al declino della nostra società
attuando in concreto quel dettato costituzionale, volutamente e
ripetutamente ignorato dal legislatore, che vede nel lavoro e nei lavoratori,
opportunamente sostenuti, la salvezza dell’economia". "La Cisal -ha
ricordato- si propone sia ai propri aderenti, sia alle altre forze sindacali e
politiche, come prima firmataria di un patto per lo sviluppo economico che
non sia carico di vuote declamazioni, mare chi proposte semplici e
concrete. Poiché la mancata attuazione dei principi costituzionali che
riconoscono al  lavoro i l  ruolo di motore del l ’economia può esser
considerata come una delle principali cause della nostra crisi, invito le parti
sociali ad attuare questi principi - che sembrano rinverdire ogni giorno la
loro attualità e imprescindibilità- attraverso interventi chirurgici sul sistema
fiscale, previdenziale, finanziario e lavoristico". "Solo rivendicando nei fatti
-ha sottolineato- la pienezza della nostra sovranità nel voler attuare il
dettato costituzionale possiamo contrastare l’inerzia del legislatore in
merito alla tute la del Lavoro, che ci ha condotti a una situazione sociale
disastrosa, affidata a un documento di programmazione economica tracciato
sotto dettatura della Commissione europea, cui poco importa dei principi
fondanti di ciascuno Stato membro". "Uniti -ha auspicato- dobbiamo
imporre al Parlamento l’attuazione della Costituzione privilegiando la tutela
del lavoro e attribuendogli pari dignità rispetto degli altri due fattori di
produzione, terra e capitale. Se analizziamo anche solo per grandi linee
l’attuale assetto normativo sul quale si fondano le politiche di sviluppo,
dobbiamo avere il coraggio di riconoscere che il legislatore sembra
privilegiare quasi sempre la terra e il capitale, relegando proprio il lavoro in
una pos iz ione servente dei  pr imi  due.  Anche  la g iur isprudenza
costituzionale non ci aiuta, visto che sembra voler costantemente screditare
ogni argomentazione fondata sul principio lavorista". "Sebbene il lavoro -ha
chiarito- sia il fondamento della nostra democrazia, in questi anni abbiamo
assistito ad una progressiva e crescente messa all’angolo appunto del
lavoro, del frutto del lavoro ed anche delle organizzazioni dei lavoratori. La
fallimentare politica fiscale, che registra un’evasione di oltre 110miliardi, ha
contribuito a creare nel nostro bilancio una voragine che sembra si voglia
colmare a spese di chi già paga, dichi non può evadere". "Confrontando il
livello di tassazione del lavoro -ha ricordato Cavallaro- con quello degli altri
due fattori della produzione, è fin troppo facile individuare dove si eserciti
la maggior pressione: i beni immobili sono colpiti prevalentemente da
imposte locali, le transazioni sui capitali scontano imposte mai superiori al
26%,mentre i lavoratori tutti -autonomi o dipendenti che siano - arrivano a
versare al fisco, a fronte dei guadagni realizzati,imposte statali e locali che
talvolta superano il 60% dell’imponibile. E' ovvio che in queste condizioni il
tasso di disoccupazione che colpisce il nostro Paese non possa che essere
fra i più alti d’Europa. Interventi apparentemente destinati a ridurre le tasse
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o ad aiutare i redditi più bassi si sono rivelati depressivi e ingannevoli per i
cittadini, hanno creato incertezza e sfiducia nel futuro e nelle istituzioni. I
r i pe tu t i   b l o c ch i   de i   con t ra t t i   de l   pubb l i co   imp iego ,   i l   b l o c co
dell’indicizzazione delle pensioni, un sistema previdenziale i cui effetti
d i sas t ros i   s i   r i pe rcuo te ranno   in  m isura   sempre  magg io re   su i
pensionati,sono l’esito di manovre di cassa che hanno annichilito il Paese”.

12/04/2017 - Icam chiude bilancio 2016 con crescita
dell’8,5%
Milano, 12 apr. – (Labitalia) - Il cioccolato italiano piace
sempre di più, anche nel mondo. Lo testimonia la performance
di Icam, azienda italiana di lavorazione del cacao e la

produzione di cioccolato di alta qualità secondo un modello di filiera
integrata, che ha chiuso il 2016 con un fatturato di 146,5 milioni di euro,
segnando una crescita dell’8,5% rispetto al 2015. A trainare la crescita di
Icam è stata principalmente l’area Private Label – ovvero la produzione di
prodotti a marchio delle principali catene distributive italiane ed estere –
che da sola ha raggiunto i 52 milioni di euro, con un incremento del 23,8%
rispetto all’anno precedente. Rimane stabile l’andamento dei prodotti per
l’Industria – il segmento che vede Icam operare come partner qualificato di
prodotti per altre aziende alimentari – e si conferma in linea con i risultati
2015 anche l’area Retail & Professional, in cui Icam propone sul mercato un
ampio ed estremamente qualificato assortimento di prodotti con i propri
marchi. Spicca la performance del brand premium Vanini, che continua a
riscuotere successo e cresce del 15%. Vanini, dopo gli Usa e il Regno
Unito, ora sbarca anche nel mercato russo. Un trend che accomuna tutti i
comparti di business è quello che vede il costante aumento delle richieste
del mercato di prodotti biologici rispetto al cacao convenzionale, volando
dai 59 milioni di euro nel 2015 ai 75,8 milioni nel 2016, con una crescita
del 28,4%. Prosegue infine l’ascesa dell’export: Icam vende in oltre 70
Paesi nel mondo, tra cui primeggiano il Regno Unito, gli Stati Uniti, la
Germania, la Francia e i Paesi scandinavi. Il fatturato estero attualmente
rappresenta il 54% del bilancio aziendale, e dai 71,5 milioni del 2015 ha
raggiunto i 79,4 milioni nel 2016 (+11%). “Il 2016 ha rappresentato per
Icam il 70mo anno dalla fondazione dell’azienda, – dichiara Angelo
Agostoni, presidente di Icam – un traguardo importante per tutti noi che da
tre generazioni ci impegniamo con passione nel tramandare la cultura del
cioccolato italiano e nel farci portavoce della sua eccellenza". "Per questo,
siamo molto soddisfatti dei risultati del 2016 e delle conferme che abbiamo
ricevuto da parte del mercato in occasione di questo prestigioso
anniversario", dice Agostino sottolineando "il significativo aumento nelle
vendite di cioccolato biologico, di cui siamo tra i primi produttori al mondo:
mentre all’estero, soprattutto nei paesi nordici, il trend di forte crescita del
cioccolato bio è una realtà già da qualche anno e ha ormai un mercato
consolidato, questa tendenza si sta sviluppando in modo rilevante solo da
poco tempo in Italia". "Icam nel 2016 è anche riuscita a conseguire il
consolidamento economico attraverso il miglioramento degli utili e ha
inoltre visto un rafforzamento patrimoniale in termini di minor ricorso a
mezzi di terzi. Nel 2017 intendiamo continuare ad investire nella tecnologia
e nei processi produttivi nel nostro stabil imento di Orsenigo, che
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Cisal, per risollevare economia
urgente un patto per sviluppo che
privilegi il lavoro

LAZIO/ROMA

12 Aprile 2017

Roma, 12 apr. (Labitalia) - "Per risollevare l’economia è urgente un patto per lo
sviluppo che privilegi il lavoro". E’ quanto ha dichiarato Francesco Cavallaro,
segretario generale Cisal, in occasione del convegno 'Il lavoro è la salvezza
dell’economia', organizzato presso la Camera dei Deputati dall’associazione
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culturale L’Alba del Terzo Millennio. "E’ arrivato il momento -ha detto- di reagire
al declino della nostra società attuando in concreto quel dettato costituzionale,
volutamente e ripetutamente ignorato dal legislatore, che vede nel lavoro e nei
lavoratori, opportunamente sostenuti, la salvezza dell’economia".

"La Cisal -ha ricordato- si propone sia ai propri aderenti, sia alle altre forze
sindacali e politiche, come prima  rmataria di un patto per lo sviluppo
economico che non sia carico di vuote declamazioni, mare chi proposte
semplici e concrete. Poiché la mancata attuazione dei principi costituzionali che
riconoscono al lavoro il ruolo di motore dell’economia può esser considerata
come una delle principali cause della nostra crisi, invito le parti sociali ad
attuare questi principi - che sembrano rinverdire ogni giorno la loro attualità e
imprescindibilità- attraverso interventi chirurgici sul sistema  scale,
previdenziale,  nanziario e lavoristico".

"Solo rivendicando nei fatti -ha sottolineato- la pienezza della nostra sovranità
nel voler attuare il dettato costituzionale possiamo contrastare l’inerzia del
legislatore in merito alla tute la del Lavoro, che ci ha condotti a una situazione
sociale disastrosa, af data a un documento di programmazione economica
tracciato sotto dettatura della Commissione europea, cui poco importa dei
principi fondanti di ciascuno Stato membro".

"Uniti -ha auspicato- dobbiamo imporre al Parlamento l’attuazione della
Costituzione privilegiando la tutela del lavoro e attribuendogli pari dignità
rispetto degli altri due fattori di produzione, terra e capitale. Se analizziamo
anche solo per grandi linee l’attuale assetto normativo sul quale si fondano le
politiche di sviluppo, dobbiamo avere il coraggio di riconoscere che il legislatore
sembra privilegiare quasi sempre la terra e il capitale, relegando proprio il
lavoro in una posizione servente dei primi due. Anche la giurisprudenza
costituzionale non ci aiuta, visto che sembra voler costantemente screditare
ogni argomentazione fondata sul principio lavorista".

"Sebbene il lavoro -ha chiarito- sia il fondamento della nostra democrazia, in
questi anni abbiamo assistito ad una progressiva e crescente messa all’angolo
appunto del lavoro, del frutto del lavoro ed anche delle organizzazioni dei
lavoratori. La fallimentare politica  scale, che registra un’evasione di oltre
110miliardi, ha contribuito a creare nel nostro bilancio una voragine che
sembra si voglia colmare a spese di chi già paga, dichi non può evadere".

"Confrontando il livello di tassazione del lavoro -ha ricordato Cavallaro- con
quello degli altri due fattori della produzione, è  n troppo facile individuare dove
si eserciti la maggior pressione: i beni immobili sono colpiti prevalentemente da
imposte locali, le transazioni sui capitali scontano imposte mai superiori al
26%,mentre i lavoratori tutti -autonomi o dipendenti che siano - arrivano a
versare al  sco, a fronte dei guadagni realizzati,imposte statali e locali che
talvolta superano il 60% dell’imponibile. E' ovvio che in queste condizioni il
tasso di disoccupazione che colpisce il nostro Paese non possa che essere fra i
più alti d’Europa. Interventi apparentemente destinati a ridurre le tasse o ad
aiutare i redditi più bassi si sono rivelati depressivi e ingannevoli per i cittadini,
hanno creato incertezza e s ducia nel futuro e nelle istituzioni. I ripetuti blocchi
dei contratti del pubblico impiego, il blocco dell’indicizzazione delle pensioni, un
sistema previdenziale i cui effetti disastrosi si ripercuoteranno in misura sempre
maggiore sui pensionati,sono l’esito di manovre di cassa che hanno annichilito
il Paese”.
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Scarica allegato

"Atac e le rappresentanze sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl,
Uil  trasporti, Faisa Cisal, Fast mobilità, Sul CT e Ugl
autoferrotranvieri hanno siglato un accordo che
consentirà all’azienda di utilizzare in attività accessorie
rispetto alla mansione principale tutte le risorse inserite
nell’area operativa amministrazione e servizi, come ad
esempio quadri, amministrativi, amministrativi operativi e
impegnati nei servizi ausiliari per la mobilità, staff
operativo. Si tratta di circa 1.400 dipendenti che
potranno essere impegnati un giorno a settimana
nell'attività di lotta all’evasione, che a regime risulterà
notevolmente potenziata".
 
Così recita il comunicato diffuso ieri dall'azienda dei
trasporti capitolina.
 
L’azienda - continua la nota - attiverà le procedure di legge e di contratto propedeutiche all’invio della
richiesta di nomina di addetto alla verifica dei titoli di viaggio, e quindi di polizia amministrativa, per tutti i
dipendenti coinvolti. Il personale che dovesse risultare privo dei requisiti verrà utilizzato, a valle dei controlli di
rito, nell’attività di ausiliario della sosta, di dissuasione all’evasione e di customer care. L’impegno richiesto
sarà di quattro giorni al mese per 11 mesi. L’accordo infatti durerà fino a giugno 2018, quando terminerà i
suoi effetti e dovrà essere ridiscusso. Considerando il numero totale del personale coinvolto in questa
innovazione, a regime l’azienda potrà contare su circa 240 risorse equivalenti a tempo pieno. Come previsto
dalle norme contrattuali, al personale impegnato nelle attività di contrasto all’evasione tariffaria si applicherà
oltre alla normale retribuzione un sistema premiale. In nessun caso queste prestazioni origineranno lavoro
straordinario.
 
Nelle more che si definiscano i dettagli del progetto, - conclude il comunicato - l’accordo firmato ieri prevede
che tutto il personale indiretto possa essere coinvolto da subito per due giorni al mese in turno ordinario
nell’attività di Bip&Go, progetto antievasione già operante dalla fine di marzo, che ha già prodotto importanti
risultati in termini di incremento della bigliettazione nelle stazioni presidiate.

Far West Roma

Roma: per la lotta agli evasori l'Atac "arruola" gli amministrativi
Per contrastare l'evasione di massa l'Atac ha firmato un accordo con i sindacati che prevede l'impiego degli
amministrativi in strada una volta a settimana

Pubblicato il 13 aprile 2017 da massimiliano torre
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Weekend nero per i trasporti a Pasqua. Con alberghi e B&B che registrano già il
sold-out, bus e funicolari dell’Anm si fermeranno in città proprio nell’ora di
pranzo: dalle 13,30 alle 16,30 circa. Mentre in provincia, la Circumvesuviana,
gestita da Eav, effettuerà il servizio solo fino alle 14. Garantiti, invece, i bus per la
costiera sorrentina e le isole. Durante la sospensione pomeridiana, a Napoli
circoleranno solo l’Alibus e la navetta per la mostra dei dinosauri nell’oasi del
Wwf Astroni. Corse non stop, invece, per tutta la giornata, per la metro Linea 1,
che applicherà l’orario festivo anche lunedì in Albis.

Per garantire il servizio anche a Pasqua, l’Anm ha varato un pacchetto di premi
per i dipendenti: 20 euro all’ora in più sullo stipendio per chi lavorerà durante la
pausa pranzo e 12 euro in più per chi sarà di turno nelle ore successive, fino alla
chiusura. Per una spesa che sfiorerà i 50mila euro. L’accordo con i lavoratori è
arrivato al termine della riunione nella sede di via Marino tra l’azienda e i
sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal e Orsa. Nelle giornate di Pasqua e
Pasquetta, la metro Linea 1 funzionerà secondo l’orario festivo ordinario, uguale
a quello domenicale, senza interruzioni.

Ma da venerdì a lunedì saranno chiuse le seconde uscite di Rione Alto,
Montedonzelli e Montecalvario. Restano offlimits per manutenzione la Linea 6 e
la Funicolare Centrale. La funicolare di Chiaia, invece, domenica sarà attiva solo
la mattina (7-13,30) e la sera (16,30-00,30). Le funicolari di Montesanto e
Mergellina, invece, garantiranno solo il servizio mattutino (7-13,30). Attività a
singhiozzo anche per gli Anm Point di piazza Garibaldi Linea 1, Municipio Linea 1,
Parco Margherita e Funicolare di Chiaia-Cimarosa aperti negli orari 7-13,30 e
16,30-22,30. Anche i pullman si fermeranno nella pausa pranzo (13,30 -16), mentre
il servizio sarà garantito la mattina e la sera.

Uniche eccezioni, ed è questa la novità di quest’anno, l’Alibus e la navetta 514
che percorre la tratta parcheggio Anm di Bagnoli-Mostra Dinosauri degli Astroni.
In questo caso, con un ticket di 6 euro, comprensivo di sosta, trasporto e
ingresso. L’Anm, inoltre, sta studiando la possibilità di garantire un’ulteriore linea
dedicata ai turisti che attraccano al Porto. La decisione sarà presa nelle
prossime ore. Gli incentivi ai dipendenti impegnati su base volontaria negli
straordinari, saranno divisi in due fasce orarie.

La prima da 20 euro lordi all’ora in più sullo stipendio per il turno (13,30-16,30), la
seconda da 12 euro lordi all’ora dalle 16,30 a fine turno. Intanto, sul fronte Eav,
tramontata ogni residua ipotesi di garantire il servizio anche nel pomeriggio di
Pasqua, in Circumvesuviana è il giorno delle polemiche. Ieri mattina non ci sono
stati ulteriori incontri, nonostante la sera prima dirigenti e sindacati si fossero
dati appuntamento, per tentare un accordo last minute. Dunque domenica
prossima stop ai treniti dalle 14 in poi, così come avviene già da decenni a
questa parte. Sì, invece, al servizio su gomma: ci saranno autobus diretti a
Sorrento da Napoli e navette ad Ischia e Procida.

Ma non è la stessa cosa: un pullman impiega oltre un’ora per andare dal
capoluogo alla Costiera, mentre un treno ci mette una ventina di minuti e
garantisce molti più posti. L’Eav, comunque, promette che le cose cambieranno:
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«In futuro il nuovo contratto di servizio prevederà il turno anche il pomeriggio di
Pasqua». Intanto, domenica, turisti e visitatori dovranno arrangiarsi. La lunga
vertenza ha lasciato molti strascichi polemici. A partire lancia in resta ora sono
anche i pendolari.

Il Comitato “No al taglio dei treni Circum” lancia dure accuse all’azienda: «Siamo
stanchi di promesse, di essere oggetto di strumentalizzazioni e di contesa.
Chiediamo rispetto, vogliamo viaggiare senza vedere offesi i nostri diritti e senza
dover mettere in pericolo la nostra salute», dice il portavoce Enzo Ciniglio.
Bordate anche dall’Orsa, il sindacato autonomo che il 24 aprile ha proclamato un
nuovo sciopero: «La trattativa è fallita perché l’azienda non aveva la volontà di
arrivare ad un accordo. Noi abbiamo chiesto pari dignità per i lavoratori ed i
viaggiatori. Pensare che la colpa sia dei sindacati è assurdo, anche l’Eav deve
assumersi le sue responsabilità invece di accusare i lavoratori». La Cisal, invece,
che aveva firmato il primo accordo sulla base di 230 euro per la sola linea Napoli-
Sorrento, si difende: «Così viene demonizzato il sindacato come istituzione e si
fa di tutta l’erba un fascio. Non bisogna sparare nel mucchio».

Continua a leggere sul Mattino Digital
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Mobilità: al via la procedura 2017, intanto i
tribunali condannano il Miur

Nel giorno della firma del contratto e della pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale che dà il
via alla nuova Mobilità 2017, il Miur viene nuovamente condannato in tribunale per le illegittimità
delle precedenti procedure di trasferimento. Centinaia di lavoratori già pronti a ricorrere con
Anief.

Le procedure di Mobilità 2017 non partono sotto i migliori auspici per il Miur: proprio nel giorno
della firma definitiva del Contratto Integrativo che regolerà i trasferimenti 2017, arrivano tre
sentenze dei Tribunali del Lavoro di Napoli Nord e di Venezia che danno ragione all'Anief
riguardo le illegittimità poste in essere nella contrattazione collettiva sul mancato riconoscimento
del punteggio per il servizio svolto nelle scuole paritarie e il mancato rispetto del merito.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): le modifiche alla contrattazione collettiva erano doverose, non è
possibile continuare a tollerare odiose discriminazioni riguardo al servizio svolto durante il
precariato o nelle scuole paritarie; i tribunali ci hanno già dato ragione e, ancora una volta, sarà
il nostro sindacato a sistemare quelle 'storture' contenute nel CCNI e a tutelare davvero i diritti
dei lavoratori.

 

Le graduatorie interne d'istituto, infatti, da cui si individueranno i soprannumerari, continuano a essere
regolate in base a una diversa valutazione del servizio preruolo (valutato per intero solo per i primi 4 anni e
con punteggio inferiore rispetto al servizio di ruolo) che permane anche nella mobilità “a domanda
condizionata”. Nessuna valorizzazione, poi, viene riconosciuta nella Tabella allegata alla contrattazione
integrativa al servizio svolto nelle scuole paritarie o a al preruolo per il raggiungimento del quinquennio di
permanenza su posto di sostegno o, ancora, ai titoli abilitativi conseguiti tramite SSIS, TFA, al titolo di
specializzazione sul sostegno per gli alunni disabili, come se queste esperienze professionali e culturali
non avessero alcun valore nella formazione di quel 'merito' su cui deve essere regolata la mobilità territoriale
o professionale del personale scolastico.

A smentire gli accordi contrattuali, invece, interviene la magistratura con ben tre sentenze che danno
nuovamente ragione all'Anief e confermano l'illegittimità delle previsioni contrattuali. Il Tribunale del Lavoro di
Napoli Nord, ad esempio, accoglie senza riserve il ricorso patrocinato per l'Anief dagli avvocati Fabio Ganci,
Walter Miceli e Michele Speranza e, riprendendo la già consolidata giurisprudenza in materia ottenuta dal
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nostro sindacato, evidenzia come “Non possono residuare dubbi quindi circa l’illegittimità, con riguardo alle
molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata
disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio
d’insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una
interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della
p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della
ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.

Altre due sentenze del Tribunale del Lavoro di Venezia, ottenute dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli,
Marco Di Pietro e Denis Rosa, inoltre, danno piena soddisfazione alle tesi da sempre patrocinate dall'Anief
e confermano che il Ministero dell'Istruzione ha posto in essere delle operazioni di mobilità che non hanno
rispettato il fondamentale principio del merito e della professionalità acquisita dai lavoratori, valorizzata nel
punteggio attribuito loro per i trasferimenti. Le due sentenze, infatti, confermano che l'unico principio da
rispettare nella mobilità, in assenza di precedenze, è quello del merito e specifica come “la corretta
modalità operativa nella predisposizione delle graduatorie e nell’assegnazione della sede a ciascun docente
consista nello stilare preferenza per preferenza la graduatoria dei docenti sulla base del punteggio
assegnato secondo il punteggio posseduto ed assegnato secondo le previsioni di cui all’allegato D al
c.c.n.i. del 2016 senza tener conto dell’ordine con cui ciascun interessato abbia espresso la preferenza, a
prescindere cioè che l’ambito territoriale esaminato sia collocato come prima o come terza o come altra
successiva scelta/preferenza”, con relativa condanna a carico del MIUR al pagamento di oltre 5.000 Euro di
spese di soccombenza.

“Le modifiche alla contrattazione collettiva sui trasferimenti, i passaggi di cattedra e di ruolo e le
Graduatorie interne d'Istituto erano doverose – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal - non è possibile continuare a tollerare odiose discriminazioni riguardo al
servizio svolto durante il precariato o nelle scuole paritarie; i tribunali ci hanno già dato ragione e, ancora
una volta, sarà il nostro sindacato a sistemare quelle “storture” contenute nel CCNI e a tutelare davvero i
diritti dei lavoratori”. Anief ricorda che sulla mobilità ha già attivato una serie di ricorsi contro la violazione
dei diritti dei lavoratori della scuola purtroppo confermate con il CCNI sulla mobilità 2017/18: per
informazioni e adesioniclicca qui.
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Una passata manifestazione dei lavoratori del comparto unico

TRIESTE. Da 15,6 a 22 milioni di euro, quasi 7 in più. Una cifra che, se

confermata, si tradurrebbe in aumenti a regime per i 14mila dipendenti della

Regione, dei Comuni e delle Uti pari a circa 100 euro lordi medi mensili.

La trattativa sul comparto unico, ripartita dopo quattro mesi di interruzione

causa rinnovo della delegazione trattante di parte pubblica (i tre membri in carica

fino allo scorso anno sono andati in pensione), riscriverà con ogni probabilità le

cifre concordate a novembre. A partire dalla massa salariale necessaria per il

rinnovo 2016-18. Stando ai primi conti del sindacato, potrebbe servire il 50% di

risorse in più. La novità principale è che i parametri di riferimento sono cambiati.

Il sistema nazionale prevede infatti un incremento medio del 4% sui rinnovi

contrattuali degli statali. Non a caso il Def approvato dal Consiglio dei ministri
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Aumenti da cento euro per i 14mila
dipendenti del comparto
Datori di lavoro e sindacati rivedranno all’insù le cifre fissate a
novembre. Stipendi verso l’adeguamento all’incremento medio
nazionale del 4%
di Marco Ballico
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Sciopero oggi, telecomunicazioni (Foto LaPresse)

SCIOPERO OGGI / Telecom Italia e Tim:
info e orari (Ultime notizie oggi, 13
aprile 2017)
Sciopero oggi, 13 aprile 2017: dipendenti Telecom Italia e Tim. Info, orari e ultime

notizie in aggiornamento in tempo reale sulle proteste dei lavoratori

13 APRILE 2017  STEFANIA LA MALFA
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SEGNALA STAMPA COMMENTA QUESTO ARTICOLO

TIM: INFO E ORARI (ULTIME
NOTIZIE 13 APRILE 2017) - Continua lo
sciopero oggi nel settore delle
telecomunicazioni con varie proteste che
sono iniziate nei giorni scorsi e che
coinvolgono, a livello nazionale, i dipendenti
di Telecom Italia SpA e Tim SpA. Lo scorso
27 marzo è iniziata un'agitazione dei
lavoratori indetta dal sindacato Cobas Lavoro
Privato: fino al prossimo 25 aprile sarà
applicato il blocco del lavoro straordinario e

della reperibilità. Questa è la specifica della modalità dello sciopero: 1 ora a fine di
ogni turno con esclusione dei giorni dal 15 al 17 aprile. Il sindacato Snater ha
proclamato un blocco degli straordinari, delle prestazioni aggiuntive, inclusa la
reperibilità, e la franchigia con la seguente specifica: Aoa Tecnici On-Field 60 m a
fine turno, restante pers 90 minuti a fine turno, escl dal 15 al 17 aprile. Lo sciopero è
iniziato lo scorso 27 marzo e andrà avanti fino al prossimo 20 aprile.

Sempre per quanto riguarda i dipendenti di Telecom Italia SpA e Tim SpA prosegue
lo sciopero oggi indetto dal sindacato Cisal Comunicazione lo scorso 31 marzo.
Questa la modalità della protesta dei lavoratori fino al prossimo 25 aprile: 90 m fine
turno e blocco straor./prest. aggiun/reperibilità (escluse franchigie di legge dal 15 al
17 aprile). Infine ancora uno sciopero oggi nel settore delle telecomunicazioni. Il
sindacato Cgil-Slc ha infatti indetto una protesta dei lavoratori di Telecom Italia SpA
e Tim SpA lo scorso 3 aprile. I dipendenti, fino al prossimo 20 aprile, attueranno lo
sciopero con la seguente modalità: 60 m fine turno e blocco straordinario e
reperibilità (esclusione dei giorni 15-16 e 17 aprile).

© Riproduzione Riservata.
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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

Mobilità, Anief: al via la procedura 2017, intanto i tribunali
condannano il Miur
di redazione

Le graduatorie interne d’istituto, infatti, da cui si
individueranno i soprannumerari, continuano a
essere regolate in base a una diversa valutazione
del servizio preruolo (valutato per intero solo
per i primi 4 anni e con punteggio inferiore
rispetto al servizio di ruolo) che permane anche
nella mobilità “a domanda condizionata”.

 Nessuna valorizzazione, poi, viene riconosciuta nella Tabella allegata alla
contrattazione integrativa al servizio svolto nelle scuole paritarie o a al preruolo per il
raggiungimento del quinquennio di permanenza su posto di sostegno o, ancora, ai
titoli abilitativi conseguiti tramite SSIS, TFA, al titolo di specializzazione sul
sostegno per gli alunni disabili, come se queste esperienze professionali e culturali
non avessero alcun valore nella formazione di quel ‘merito’ su cui deve essere regolata

Giovedì, 13 Aprile 2017      
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13 aprile 2017 - 9:14 - redazione

Argomenti: anief Mobilità

la mobilità territoriale o professionale del personale scolastico.

A smentire gli accordi contrattuali, invece, interviene la magistratura con ben tre
sentenze che danno nuovamente ragione all’Anief e confermano l’illegittimità delle
previsioni contrattuali. Il Tribunale del Lavoro di Napoli Nord, ad esempio, accoglie
senza riserve il ricorso patrocinato per l’Anief dagli avvocati Fabio Ganci, Walter
Miceli e Michele Speranza e, riprendendo la già consolidata giurisprudenza in materia
ottenuta dal nostro sindacato, evidenzia come “Non possono residuare dubbi quindi
circa l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra
richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che
esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio
d’insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si
perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai
principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi
ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai  ni della ricostruzione di
carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime
caratteristiche”.

Altre due sentenze del Tribunale del Lavoro di Venezia, ottenute dagli Avvocati Fabio
Ganci, Walter Miceli, Marco Di Pietro e Denis Rosa, inoltre, danno piena soddisfazione
alle tesi da sempre patrocinate dall’Anief e confermano che il Ministero
dell’Istruzione ha posto in essere delle operazioni di mobilità che non hanno
rispettato il fondamentale principio del merito e della professionalità acquisita dai
lavoratori, valorizzata nel punteggio attribuito loro per i trasferimenti. Le due
sentenze, infatti, confermano che l’unico principio da rispettare nella mobilità, in
assenza di precedenze, è quello del merito e speci ca come “la corretta modalità
operativa nella predisposizione delle graduatorie e nell’assegnazione della sede a
ciascun docente consista nello stilare preferenza per preferenza la graduatoria dei
docenti sulla base del punteggio assegnato secondo il punteggio posseduto ed
assegnato secondo le previsioni di cui all’allegato D al c.c.n.i. del 2016 senza tener
conto dell’ordine con cui ciascun interessato abbia espresso la preferenza, a
prescindere cioè che l’ambito territoriale esaminato sia collocato come prima o come
terza o come altra successiva scelta/preferenza”, con relativa condanna a carico del
MIUR al pagamento di oltre 5.000 Euro di spese di soccombenza.

“Le modi che alla contrattazione collettiva sui trasferimenti, i passaggi di cattedra e
di ruolo e le Graduatorie interne d’Istituto erano doverose – commenta Marcello
Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – non è possibile
continuare a tollerare odiose discriminazioni riguardo al servizio svolto durante il
precariato o nelle scuole paritarie; i tribunali ci hanno già dato ragione e, ancora una
volta, sarà il nostro sindacato a sistemare quelle “storture” contenute nel CCNI e a
tutelare davvero i diritti dei lavoratori”. Anief ricorda che sulla mobilità ha già
attivato una serie di ricorsi contro la violazione dei diritti dei lavoratori della scuola
purtroppo confermate con il CCNI sulla mobilità 2017/18: per informazioni e
adesioni clicca qui.

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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AGP NEWS:
Scuola, Turi (Uilscuola): Assunzioni necessarie per evitare stessi errori dello scorso anno

Dl enti locali, Decaro (Anci) “Senza rimborsi, i Comuni non allestiranno i seggi del prossim…
 - 18 mins ago Search …

(AGENPARL) – Roma, 12 apr 2017 – Anief pronta a ricorrere in tribunale per
far riconoscere il punteggio relativo al servizio prestato nella scuola
paritaria, ma anche quello pre-ruolo (quindi tutte le supplenze) svolto su
sostegno e utile a chiedere il passaggio sulla classe di concorso curricolare e
per far attribuire comunque interamente tutto il servizio svolto prima
dell’assunzione a tempo determinato, ai fini dell’individuazione dei perdenti
posti attraverso le graduatorie interne agli istituti scolastici. Inoltre,
continua a non essere riconosciuto alcun valore, inteso come titolo
accademico, alla specializzazione universitaria conseguita.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): l’accordo sulla mobilità del prossimo anno ci
ha deluso. Servivano modifiche sui punteggi riguardanti pre-ruolo,
supplenze su sostegno, servizio nelle scuole paritarie e titoli abilitanti o
specializzanti. Invece non sono arrivate. A questo punto, è inevitabile che,
forti anche delle ultime sentenze della Corte di Cassazione, tanti docenti e
Ata della Scuola si rivolgeranno a noi per ricorrere al giudice.

Per questi motivi, nei prossimi giorni il sindacato intensificherà i seminari
formativi rivolti al personale scolastico, oltre a quelli già programmati,
durante i quali si spiegheranno le nuove regole, a iniziare da quelle che
regoleranno i prossimi trasferimenti e passaggi di ruolo. È prevista, inoltre,
l’apertura di sportelli straordinari di consulenza, sempre a supporto della
compilazione della domanda di mobilità: il personale scolastico potrà cercare
la sede più vicina.

L’intesa della mobilità del prossimo anno scolastico è arrivata, ma non ha
prodotto le modifiche necessarie a tutelare tutti i lavoratori della scuola.
L’accordo sottoscritto in queste ore, tra sindacati rappresentativi e parte
pubblica, non è infatti molto diverso dalla bozza di regole condivisa il 31
gennaio scorso. La novità, a seguito dell’intervento della Ministra
dell’Istruzione Valeria Fedeli, si intercetterebbe solo nell’applicare una
chiamata diretta meno legata al volere unilaterale del dirigente scolastico e
più alle indicazioni del Collegio dei docenti. Non mettendo in chiaro,
tuttavia, che l’anzianità di servizio dovrebbe avere un peso considerevole
nella scelta del nuovo insegnate da assumere dagli ambiti territoriali.

Non trova compimento, invece, la richiesta presentata da tempo dall’Anief di

Ugo Giano Meteo ITALIA
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considerare per intero il servizio pre-ruolo, che invece continuerà a essere
valutato parzialmente. Tale considerazione, incompleta e illegittima, vale sia
per le graduatorie interne d’istituto, sia nella mobilità d’ufficio che scatta in
tutti quei casi in cui l’insegnante perde la titolarità del posto. Anche alla
luce delle tante sentenze emesse negli ultimi mesi, Anief consiglia al
personale a cui si nega il punteggio per tutto il periodo di precariato di
apporre nella domanda di mobilità per intero tale servizio di pre-ruolo.

Ma il danno cagionato ancora una volta ai lavoratori di comparto non finisce
qui. Ci sono anche le mancate equiparazioni del servizio svolto nelle scuole
paritarie, nonché per i periodi di supplenze sul sostegno che andranno
considerati per coloro che chiederanno il passaggio su posto comune: in
quest’ultimo caso, il servizio prestato su posto di sostegno con contratti a
termine non sarà ritenuto utile ai fini del raggiungimento del vincolo
quinquennale per passare da posto di sostegno sulla disciplina. Nel
contratto, infine, non c’è traccia di quel punteggio massimo che si sarebbe
dovuto assegnare per la presentazione del conseguimento dei titoli
abilitanti o specializzanti, conseguiti attraverso Ssis, Tfa, Pas, Scienze della
formazione primaria e corsi analoghi.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal, “questo accordo sulla mobilità del prossimo anno
scolastico è stato davvero deludente. Servivano modifiche sui punteggi
riguardanti pre-ruolo, supplenze su sostegno, servizio nelle scuole paritarie
e titoli abilitanti o specializzanti che invece non sono arrivate. A questo
punto, è inevitabile che, forti anche delle ultime sentenze della Corte di
Cassazione, tanti docenti e Ata della Scuola si rivolgeranno a noi per aver
giustizia”.

Anief ricorda che sulla mobilità ha attivato una serie di ricorsi, relativi alle
discrepanze rispetto ai diritti dei lavoratori della scuola purtroppo
confermate con il CCNI sulla mobilità 2017/18: per informazioni e adesioni
cliccare qui.

 Il giovane sindacato invita il personale a partecipare ai seminari gratuiti
organizzati in tutte le province d’Italia a supporto di tutto il personale della
scuola sul tema ‘La scuola dell’autonomia tra posti in organico di diritto e la
Legge 107/2015’ con il seguente focus: l’organico dell’autonomia tra posti
comuni su sostegno e di potenziamento, gli ambiti territoriali e la rete di
scuole, il nuovo contratto sulla mobilità. Durante gli incontri formativi
saranno illustrate le novità introdotte dall’ipotesi CCNI mobilità 2017/18.
Inoltre, non appena verrà pubblicata l’O.M., presso le sedi di tutta Italia
Anief aprirà gli sportelli straordinari di consulenza, a supporto della
compilazione della domanda di mobilità: ogni dipendente potrà cercare la
sede più vicina.

Scuola, Turi (Uilscuola):
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(AGI) - Roma, 12 apr.- Mille e quattrocento dei quasi 12 mila dipendenti di Atac, la societa'

comunale di trasporto pubblico, saranno a disposizione un giorno a settimana per

attivita' lavorative legate al contrasto all'evasione tariffaria sui mezzi. Quadri,

amministrativi, operativi e impegnati nei servizi ausiliari per la mobilita' potranno

dunque essere dirottati a controllare biglietti e tessere sulla rete di bus, tram e metro di

Atac, che soffre di alte percentuali di evasione tariffaria e sui mezzi di superficie non ha

praticamente strumenti fissi di controllo del mancato pagamento. A stabilirlo e' un intesa

siglata dall'azienda con Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Faisa Cisal, Fast mobilita', Sul CT e

Ugl autoferrotranvieri che consentira' all'azienda di utilizzare in attivita' accessorie

rispetto alla mansione principale tutte le risorse inserite nell'area operativa

amministrazione e servizi. L'azienda attivera' le procedure di legge e di contratto

propedeutiche all'invio della richiesta di nomina di addetto alla verifica dei titoli di

viaggio, e quindi di polizia amministrativa, per tutti i dipendenti coinvolti. Il personale che

dovesse risultare privo dei requisiti verra' utilizzato, a valle dei controlli di rito,

nell'attivita' di ausiliario della sosta, di dissuasione all'evasione e di customer care.

L'impegno richiesto sara' di quattro giorni al mese per 11 mesi. L'accordo infatti durera'

fino a giugno 2018, quando terminera' i suoi effetti e dovra' essere ridiscusso.

Considerando il numero totale del personale coinvolto in questa innovazione, a regime

l'azienda potra' contare su circa 240 risorse equivalenti a tempo pieno. Come previsto

dalle norme contrattuali, al personale impegnato nelle attivita' di contrasto all'evasione

tariffaria si applichera' oltre alla normale retribuzione un sistema premiale. In nessun

caso queste prestazioni origineranno lavoro straordinario.

La fase preliminare. Nelle more che si definiscano i dettagli del progetto, l'accordo

firmato ieri prevede che tutto il personale indiretto possa essere coinvolto da subito per

due giorni al mese in turno ordinario nell'attivita' di Bip&Go, progetto antievasione gia'

operante dalla fine di marzo, che ha gia' prodotto risultati in termini di incremento della
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Torna su 

bigliettazione nelle stazioni presidiate."Ci tengo a ringraziare le organizzazioni sindacali

che, dimostrando grande senso di responsabilita' e lungimiranza, hanno firmato

un'intesa molto importante", dichiara l'amministratore di Atac Manuel Fantasia.

"L'azienda ne trarra' beneficio - prosegue - visto che la lotta all'evasione e' uno dei pilastri

del nostro piano industriale e, soprattutto, arriva un segnale ai cittadini: pagare il

biglietto non e' un optional, e' un dovere civico".(AGI)
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12 Apr, 2017  Ξ Commenta la notizia

News

Comune di Roma docet
scritto da Redazione

M5S, CORSETTI (PD): MUNICIPIO III CACCIA CONSIGLIERE CON POST
FACEBOOK

“Purghe #M5s anche il #Municipio 3° caccia consigliere con un post su FB x #Grillo movimento
solo per ‘Gente di razza pura’”. Così in un tweet, si legge in una nota, Orlando Corsetti, consigliere
capitolino Pd.

M5S, AURIGEMMA (FI): “SOLIDARIETÀ A BURRI CONSIGLIERA MUNICIPIO III”

“Vogliamo esprimere la nostra totale solidarietà alla consigliera del terzo municipio Burri (del m5s)
e a tutti coloro che, nello svolgere la propria attività politica, vengono censurati, diffidati o
allontanati, soltanto per aver manifestato la propria idea”. Lo dichiarano, in una nota, il
capogruppo di Forza italia della regione Lazio Antonello Aurigemma, il vice coordinatore romano di
Fi Antonio Gazzellone e il consigliere del terzo municipio della Lista Marchini Riccardo Evangelista.
“Personalmente – aggiunge Aurigemma – non ho il piacere di conoscere la consigliera e
sicuramente gran parte dei suoi programmi sono diversi dai miei, ma questo non mi impedisce di
rivolgerle la mia assoluta vicinanza per l’attacco subito, che scardina le più elementari regole del
confronto democratico. Noi, come abbiamo ripetuto più volte, riteniamo che i consiglieri eletti dai
cittadini per rappresentarli nelle sedi istituzionali preposte, non possono essere considerati una
sorta di polli da batteria telecomandati, che devono alzare o abbassare la mano sulla base delle
indicazioni ricevute, ma sono teste pensanti che manifestano le proprie idee che, condivisibili o
meno, sono sempre legittime e meritevoli di rispetto”.
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ATAC, AZIENDA: PER PRIMA VOLTA ANCHE IMPIEGATI IN STRADA PER LOTTA A
EVASIONE

“Atac e le rappresentanze sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil  trasporti, Faisa Cisal, Fast mobilità, Sul
CT e Ugl autoferrotranvieri hanno siglato un accordo che consentirà all’azienda di utilizzare in
attività accessorie rispetto alla mansione principale tutte le risorse inserite nell’area operativa
amministrazione e servizi, come ad esempio quadri, amministrativi, amministrativi operativi e
impegnati nei servizi ausiliari per la mobilità, staff operativo. Si tratta di circa 1.400 dipendenti che
potranno essere impegnati un giorno a settimana nell’attività di lotta all’evasione, che a regime
risulterà notevolmente potenziata”. Lo comunica Atac in una nota.  “Il progetto. L’azienda –
prosegue la nota – attiverà le procedure di legge e di contratto propedeutiche all’invio della
richiesta di nomina di addetto alla verifica dei titoli di viaggio, e quindi di polizia amministrativa, per
tutti i dipendenti coinvolti. Il personale che dovesse risultare privo dei requisiti verrà utilizzato, a
valle dei controlli di rito, nell’attività di ausiliario della sosta, di dissuasione all’evasione e di
customer care. L’impegno richiesto sarà di quattro giorni al mese per 11 mesi. L’accordo infatti
durerà fino a giugno 2018, quando terminerà i suoi effetti e dovrà essere ridiscusso.
Considerando il numero totale del personale coinvolto in questa innovazione, a regime l’azienda
potrà contare su circa 240 risorse equivalenti a tempo pieno. Come previsto dalle norme
contrattuali, al personale impegnato nelle attività di contrasto all’evasione tariffaria si applicherà
oltre alla normale retribuzione un sistema premiale. In nessun caso queste prestazioni
origineranno lavoro straordinario. La fase preliminare. Nelle more che si definiscano i dettagli del
progetto, l’accordo firmato ieri prevede che tutto il personale indiretto possa essere coinvolto da
subito per due giorni al mese in turno ordinario nell’attività di Bip&Go, progetto antievasione già
operante dalla fine di marzo, che ha già prodotto importanti risultati in termini di incremento della
bigliettazione nelle stazioni presidiate”.  “Ci tengo a ringraziare le organizzazioni sindacali –
dichiara Atac, azienda:l’Amministratore Unico Manuel Fantasia – che, dimostrando grande
senso di responsabilità e lungimiranza, hanno firmato un’intesa molto
importante. L’azienda ne trarrà beneficio, visto che la lotta all’evasione è uno dei pilastri del nostro
piano industriale e, soprattutto, arriva un segnale ai cittadini: pagare il biglietto non è un optional,
è un dovere civico”.
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Graduatorie a Esaurimento, il Miur le blinda
e rimanda l’aggiornamento. Anief: così non
si svuoteranno mai, ricorsi in arrivo

La decisione dell’amministrazione di confermare lo sbarramento a diverse categorie di abilitati e
il mancato previsto aggiornamento delle GaE, nella primavera del 2017, rimandato di almeno 12
mesi, causa un grave e ingiustificato danno a chi è inserito nella terza fascia o in quella
aggiuntiva: lo slittamento, infatti, impedisce l’aggiornamento del punteggio e, soprattutto, il
diritto al trasferimento in province dove vi sono posti liberi.

Possono ricorrere per l’inserimento in GaE tutti gli abilitati esclusi (SFP, TFA, PAS, abilitati
all’estero, Afam, Cobaslid, semestre aggiuntivo SSIS, abilitati da concorsi ordinari o riservati), chi
è in possesso di un diploma abilitante (magistrale, anche a indirizzo linguistico, conseguito entro
l’a.s. 2001/02, diplomati accademici al Conservatorio, ITP diplomati). Ricorsi aperti anche per il
personale educativo che vuole inserirsi nelle graduatorie della scuola Primaria e per il passaggio
in terza fascia dei docenti già inseriti in quella aggiuntiva, oltre che per coloro che sono stati
cancellati dalle GaE per non aver aggiornato la propria posizione. Infine, è possibile ricorrere
per ottenere la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina. Per
informazioni maggiori ed eventuali adesioni al ricorso all’inserimento nelle GaE già nel 2017,
cliccare qui.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): le Graduatorie a esaurimento devono essere funzionali
all’incontro tra domanda e offerta dei supplenti. Che senso ha tenerli fermi ‘ai box’ per anni,
magari in province dove non ci sono posti, senza dare loro la possibilità di aggiornarle e di
spostarsi in altre province dove invece c’è disponibilità e non di rado nemmeno più colleghi
disoccupati in lista d'attesa? Lo stesso atteggiamento di chiusura viene adottato per le tante
categorie di abilitati che chiedono d'inserirsi nelle graduatorie, dal momento che la loro
formazione è  analoga a  quel la  d i  chi   l i  ha  precedut i   f ino a l  2011.  È  un’ostruz ione
incomprensibile, di cui sono vittime i docenti precari e gli stessi studenti, ai quali vengono
affidati supplenti annuali in notevole ritardo, anche a Natale, e magari privi di abilitazione
all’insegnamento. Mentre, chi ce l’ha rimane bloccato.
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Per il Ministero dell’Istruzione la decisione di continuare a tenere blindate le Graduatorie a esaurimento si
sta trasformando in un boomerang. Così come quella di rimandarne di un anno, al 2018, l’aggiornamento.
Perché tanti docenti precari della scuola pubblica – sapendo di avere la possibilità di essere assunti in
ruolo da GaE senza svolgere ulteriori passaggi selettivi o corsi formativi - non staranno di certo con le mani
in mano. Così, l’amministrazione scolastica si ritroverà a spiegare i flebili motivi dinanzi ai giudici. A
prevedere tale scenario è l’associazione sindacale Anief che si appresta a tutelare decine di migliaia
d'insegnanti abilitati all’insegnamento, per l’ennesima volta trattati come “pedine” da utilizzare
all’occorrenza e con modalità organizzative mutevoli e sempre meno chiare.

A pochi giorni dall’avvio dell’aggiornamento delle Graduatorie di istituto per 320mila supplenti, anche queste
impugnate e della pubblicazione dell’annuale decreto di scioglimento riserve per le GaE, il giovane
sindacato ha quindi deciso di attivare una serie di ricorsi per l’inserimento degli abilitati e delle categorie
escluse.Nello specifico, va ribadito lo sbarramento a diverse categorie di abilitati e il mancato previsto
aggiornamento delle Graduatorie a esaurimento, nella primavera del 2017, rimandato di almeno 12 mesi,
causa un grave e ingiustificato danno a chi è inserito nelle GaE, nella terza fascia o in quella aggiuntiva: lo
slittamento, infatti, impedisce l’aggiornamento del punteggio e, soprattutto, il diritto al trasferimento in
province dove vi sono posti liberi. Mettendo, in questo modo, in serio dubbio le previsioni ottimistiche della
stampa specializzata – Orizzonte Scuola -, secondo la quale i candidati delle GaE “saranno tutti assunti”.
Anief, pertanto, ha deciso di avviare un contenzioso per chi non intende subire questa situazione.

Possono ricorrere per l’inserimento in GaE tutti gli abilitati esclusi (SFP, TFA, PAS, abilitati all’estero,
Afam, Cobaslid, semestre aggiuntivo SSIS, abilitati da concorsi ordinari o riservati), ma anche coloro che
sono in possesso di un diploma abilitante (diploma magistrale – anche a indirizzo linguistico – conseguito
entro l’a.s. 2001/02, diplomati accademici al Conservatorio, ITP diplomati). Sono stati attivati, inoltre, ricorsi
per l'inserimento in GaE anche per il personale educativo che vuole inserirsi nelle graduatorie della scuola
Primaria e per il passaggio in terza fascia dei docenti già inseriti in quella aggiuntiva. Possono presentare
ricorso pure coloro che chiedono il reinserimento, ovvero tutti coloro che sono stati cancellati dalle GaE per
non aver aggiornato la propria posizione. Infine, è possibile ricorrere per ottenere la valutazione del servizio
militare prestato non in costanza di nomina.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, rammenta che “le Graduatorie
a esaurimento devono essere funzionali all’incontro tra domanda e offerta dei supplenti. Che senso ha
tenerli fermi ‘ai box’ per anni, magari in province dove non ci sono posti, senza dare loro la possibilità di
aggiornarle e di spostarsi in altre province dove invece c’è disponibilità e non di rado nemmeno più colleghi
disoccupati in lista d'attesa? È un’ostruzione incomprensibile, di cui sono vittime i docenti precari e gli
stessi studenti, ai quali vengono affidati supplenti annuali in notevole ritardo, anche a Natale, e magari
anche privi di abilitazione all’insegnamento. Mentre, chi ce l’ha rimane bloccato”.

“Lo stesso atteggiamento ostruzionistico – continua il sindacalista autonomo – viene adottato per le tante
categorie di abilitati che chiedono, giustamente, d'inserirsi in queste graduatorie, dal momento che la loro
formazione è analoga a quella di chi li ha preceduti fino al 2011. Stiamo parlando, è il caso di ripeterlo, di
docenti tutti già selezionati e formati per svolgere questo mestiere: ora, in presenza di decine di migliaia di
posti liberi e con l’oggettiva difficoltà a coprirli, è paradossale non procedere al loro inserimento con
immediatezza. Ma per la nostra amministrazione scolastica, evidentemente, le vie più logiche continuano a
non essere prese in considerazione. La contraddizione di fondo è palese: si vogliono svuotare le GaE, ma
senza permettere a chi sta dentro o a chi ci dovrebbe entrare di essere assunto”, conclude Pacifico.

La preadesione al ricorso per l’inserimento immediato nelle GaE, a seconda della propria posizione da
tutelare, va effettuata on line sul portale Anief. Il sindacato fornirà ulteriori indicazioni riguardo alla
presentazione della domanda d'inserimento in graduatoria, alla firma del mandato al legale e all’invio della
documentazione per il ricorso dopo la pubblicazione dei relativi decreti ministeriali. Per informazioni
maggiori ed eventuali, adesioni al ricorso all’inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento già
nel 2017, cliccare qui.

 

 

Per approfondimenti:

 

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
sciopero del 17 marzo

Precariato, a settembre 3 posti su 4 ancora ai supplenti: per loro solo 27mila posti su 100mila

Mobilità, da quest’anno graduatoria unica: aumenta il rischio di perdere il posto. Anief: è assurdo che il pre-
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ruolo venga ancora valutato parzialmente

Mobilità, contratto in fase di stallo per mancato accordo sulla chiamata diretta: così si mette in serio rischio
l’inizio del prossimo anno

Aggiornamento GI - video ANIEF 29/3/2017

Mobilità docenti e Ata 2017, martedì 11 aprile si chiude sul contratto: senza accordo scuola paralizzata

Rinnovo graduatorie Istituto per 320mila supplenti: una miriade di categoria escluse e danneggiate
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Mobilità, i sindacati firmano il contratto ma
ancora una volta ledono i diritti dei
lavoratori

Anief pronta a ricorrere in tribunale per far riconoscere il punteggio relativo al servizio prestato
nella scuola paritaria, ma anche quello pre-ruolo (quindi tutte le supplenze) svolto su sostegno e
utile a chiedere il passaggio sulla classe di concorso curricolare e per far attribuire comunque
interamente tutto il  servizio svolto prima dell’assunzione a tempo determinato, ai fini
dell’individuazione dei perdenti posti attraverso le graduatorie interne agli istituti scolastici.
Inoltre, continua a non essere riconosciuto alcun valore, inteso come titolo accademico, alla
specializzazione universitaria conseguita.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): l’accordo sulla mobilità del prossimo anno ci ha deluso.
Servivano modifiche sui punteggi riguardanti pre-ruolo, supplenze su sostegno, servizio nelle
scuole paritarie e titoli abilitanti o specializzanti. Invece non sono arrivate. A questo punto, è
inevitabile che, forti anche delle ultime sentenze della Corte di Cassazione, tanti docenti e Ata
della Scuola si rivolgeranno a noi per ricorrere al giudice.

Per questi motivi, nei prossimi giorni il sindacato intensificherà i seminari formativi rivolti al
personale scolastico, oltre a quelli già programmati,  durante i quali si spiegheranno le nuove
regole, a iniziare da quelle che regoleranno i prossimi trasferimenti e passaggi di ruolo. È
prevista, inoltre, l’apertura di sportelli straordinari di consulenza, sempre a supporto della
compilazione della domanda di mobilità: il personale scolastico potrà cercare la sede più vicina.

 

L’intesa della mobilità del prossimo anno scolastico è arrivata, ma non ha prodotto le modifiche necessarie
a tutelare tutti i lavoratori della scuola. L’accordo sottoscritto in queste ore, tra sindacati rappresentativi e
parte pubblica, non è infatti molto diverso dalla bozza di regole condivisa il 31 gennaio scorso. La novità, a
seguito dell’intervento della Ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, si intercetterebbe solo nell’applicare una
chiamata diretta meno legata al volere unilaterale del dirigente scolastico e più alle indicazioni del Collegio
dei docenti. Non mettendo in chiaro, tuttavia, che l’anzianità di servizio dovrebbe avere un peso
considerevole nella scelta del nuovo insegnate da assumere dagli ambiti territoriali.

Non trova compimento, invece, la richiesta presentata da tempo dall’Anief di considerare per intero il
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servizio pre-ruolo, che invece continuerà a essere valutato parzialmente. Tale considerazione, incompleta e
illegittima, vale sia per le graduatorie interne d'istituto, sia nella mobilità d'ufficio che scatta in tutti quei casi
in cui l’insegnante perde la titolarità del posto. Anche alla luce delle tante sentenze emesse negli ultimi
mesi, Anief consiglia al personale a cui si nega il punteggio per tutto il periodo di precariato di apporre nella
domanda di mobilità per intero tale servizio di pre-ruolo.

Ma il danno cagionato ancora una volta ai lavoratori di comparto non finisce qui. Ci sono anche le mancate
equiparazioni del servizio svolto nelle scuole paritarie, nonché per i periodi di supplenze sul sostegno che
andranno considerati per coloro che chiederanno il passaggio su posto comune: in quest’ultimo caso, il
servizio prestato su posto di sostegno con contratti a termine non sarà ritenuto utile ai fini del
raggiungimento del vincolo quinquennale per passare da posto di sostegno sulla disciplina. Nel contratto,
infine, non c’è traccia di quel punteggio massimo che si sarebbe dovuto assegnare per la presentazione del
conseguimento dei titoli abilitanti o specializzanti, conseguiti attraverso Ssis, Tfa, Pas, Scienze della
formazione primaria e corsi analoghi.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, "questo accordo
sulla mobilità del prossimo anno scolastico è stato davvero deludente. Servivano modifiche sui punteggi
riguardanti pre-ruolo, supplenze su sostegno, servizio nelle scuole paritarie e titoli abilitanti o specializzanti
che invece non sono arrivate. A questo punto, è inevitabile che, forti anche delle ultime sentenze della Corte
di Cassazione, tanti docenti e Ata della Scuola si rivolgeranno a noi per aver giustizia".

Anief ricorda che sulla mobilità ha attivato una serie di ricorsi, relativi alle discrepanze rispetto ai diritti dei
lavoratori della scuola purtroppo confermate con il CCNI sulla mobilità 2017/18: per informazioni e adesioni
cliccare qui.

Il giovane sindacato invita il personale a partecipare ai seminari gratuiti organizzati in tutte le province
d’Italia a supporto di tutto il personale della scuola sul tema 'La scuola dell’autonomia tra posti in organico
di diritto e la Legge 107/2015' con il seguente focus: l’organico dell’autonomia tra posti comuni su sostegno
e di potenziamento, gli ambiti territoriali e la rete di scuole, il nuovo contratto sulla mobilità. Durante  gli
incontri formativi  saranno illustrate le novità introdotte dall’ipotesi CCNI mobilità 2017/18. Inoltre, non
appena verrà pubblicata l’O.M., presso le sedi di tutta Italia Anief aprirà gli sportelli straordinari di
consulenza, a supporto della compilazione della domanda di mobilità: ogni dipendente potrà  cercare la
sede più vicina.

 

Per approfondimenti:

 

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
sciopero del 17 marzo

Precariato, a settembre 3 posti su 4 ancora ai supplenti: per loro solo 27mila posti su 100mila

Mobilità, da quest’anno graduatoria unica: aumenta il rischio di perdere il posto. Anief: è assurdo che il pre-
ruolo venga ancora valutato parzialmente

Mobilità, contratto in fase di stallo per mancato accordo sulla chiamata diretta: così si mette in serio rischio
l’inizio del prossimo anno
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Tag:TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

ATAC: lotta all’evasione, in campo anche gli amministrativi. Firmato accordo sindacale

(FERPRESS) – Roma, 12 APR – “Atac e le rappresentanze sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil  trasporti, Faisa
Cisal, Fast mobilità, Sul CT e Ugl autoferrotranvieri hanno siglato un accordo che consentirà all’azienda di
utilizzare in attività accessorie rispetto alla mansione principale tutte le risorse inserite nell’area operativa
amministrazione e servizi, come ad esempio quadri, amministrativi, amministrativi operativi e impegnati nei
servizi ausiliari per la mobilità, staff operativo. Si tratta di circa 1.400 dipendenti che potranno essere impegnati
un giorno a settimana nell’attività di lotta all’evasione, che a regime risulterà notevolmente potenziata”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva. 
Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda
al nostro tariffario.
Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione:
segreteria@ferpress.it 

Pubblicato da COM il: 12/4/2017 h 13:49   -   Pubblicato da COM il: 12/4/2017 h 13:49   -   Riproduzione riservataRiproduzione riservata  
  

Commenti disabilitati su ATAC: lotta all’evasione, in campo anche gli amministrativi. Firmato accordo
sindacale
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HOME  PRIMO PIANO  ATTUALITÀ  Roma, Atac, lotta all’evasione: in campo anche gli
amministrativi

Roma, Atac, lotta all’evasione: in
campo anche gli amministrativi
 12 aprile 2017   Emanuele Bompadre   Attualità, Primo Piano, Zone Comuni e Municipi,
Roma Capitale

Atac e le rappresentanze sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil  trasporti, Faisa Cisal, Fast mobilità,
Sul CT e Ugl autoferrotranvieri hanno siglato un accordo che consentirà all’azienda di utilizzare
in attività accessorie rispetto alla mansione principale tutte le risorse inserite nell’area
operativa amministrazione e servizi, come ad esempio quadri, amministrativi, amministrativi
operativi e impegnati nei servizi ausiliari per la mobilità, staff operativo. Si tratta di circa 1.400
dipendenti che potranno essere impegnati un giorno a settimana nell’attività di lotta
all’evasione, che a regime risulterà notevolmente potenziata.

Il progetto. L’azienda attiverà le procedure di legge e di contratto propedeutiche all’invio
della richiesta di nomina di addetto alla verifica dei titoli di viaggio, e quindi di polizia
amministrativa, per tutti i dipendenti coinvolti. Il personale che dovesse risultare privo dei

          CITTÀ METROPOLITANA ROMA CAPITALE FROSINONE LATINA RIETI VITERBO

CASTELLI ROMANI FIUMICINO CAMPANIA

HOME CRONACA POLITICA ATTUALITÀ AMBIENTE CULTURA SPORT MOTORI IL TABLOID TV MUSICA

SALUTE TECH DALL’ITALIA DAL MONDO CINEMA E SPETTACOLO METEO CHI SIAMO LA TUA PUBBLICITÀ

12 APRILE 2017 Cerca …

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi pensiamo che tu ne sia felice. OkOk
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 MULTE ABUSIVI ROMA ATAC PAGAMENTO BIGLIETTI

AMMINISTRATIVI

requisiti verrà utilizzato, a valle dei controlli di rito, nell’attività di ausiliario della sosta, di
dissuasione all’evasione e di customer care. L’impegno richiesto sarà di quattro giorni al mese
per 11 mesi. L’accordo infatti durerà fino a giugno 2018, quando terminerà i suoi effetti e dovrà
essere ridiscusso. Considerando il numero totale del personale coinvolto in questa
innovazione, a regime l’azienda potrà contare su circa 240 risorse equivalenti a tempo pieno.
Come previsto dalle norme contrattuali, al personale impegnato nelle attività di contrasto
all’evasione tariffaria si applicherà oltre alla normale retribuzione un sistema premiale. In
nessun caso queste prestazioni origineranno lavoro straordinario.

La fase preliminare. Nelle more che si definiscano i dettagli del progetto, l’accordo firmato
ieri prevede che tutto il personale indiretto possa essere coinvolto da subito per due giorni al
mese in turno ordinario nell’attività di Bip&Go, progetto antievasione già operante dalla fine di
marzo, che ha già prodotto importanti risultati in termini di incremento della bigliettazione
nelle stazioni presidiate.

Dichiarazione dell’Amministratore Unico Manuel Fantasia. “Ci tengo a ringraziare le
organizzazioni sindacali che, dimostrando grande senso di responsabilità e lungimiranza, hanno
firmato un’intesa molto importante. L’azienda ne trarrà beneficio, visto che la lotta all’evasione
è uno dei pilastri del nostro piano industriale e, soprattutto, arriva un segnale ai cittadini:
pagare il biglietto non è un optional, è un dovere civico”.

Ho 42 anni ma ne dimostro

24, perché ogni sera

applico questo sul viso...

-35 kg in un mese! Il

bicarbonato di sodio brucia il

GRASSO come il fuoco!

Dimagrimento rapido senza

allenarsi! -14 kg al mese se la

mattina…

Bevanda brucia grassi! -18

kg in 2 settimane! Ogni

sera...

Rivelato il segreto per

dimagrire senza diete.

Prendere 1/4 cucchiaio di

curry..

Come curare le vene varicose?

Consiglio efficace: la sera,

applica sulle gambe…

Informazioni su Emanuele Bompadre   9478 Articoli

Emanuele è un blogger appassionato di web, cucina e tutto quello che
riguarda la tecnologia. Motociclista per passione dalle sportive alle
custom passando per l'enduro, l'importante è che ci siano due ruote.
Possessore di una Buell XB12S è un profondo estimatore del marchio
americano.

   

Fonte: ANIA aprile 2015.
Raccolta premi mercato diretto in Italia.
Messaggio promozionale con finalità commerciali.
Prima di sottoscrivere leggere il fascicolo
informativo su Genialloyd.it
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FATTI&STORIE

Fatti&Storie

Mercoledì 12 Aprile 2017

SEGUICI

Home Fatti&Storie Atac, 1400 dipendenti faranno anche i controllori

Atac, 1400 dipendenti
faranno anche i controllori

 0Mi piaceMi piace 0CondividiCondividi

Mer, 12/04/2017 - 22:10

Circa 1400 dei quasi 12 mila dipendenti di Atac saranno a disposizione un giorno a
settimana per attività lavorative legate al contrasto all'evasione tariffaria sui mezzi.
Quadri, amministrativi, operativi e impegnati nei servizi ausiliari per la mobilità
potranno dunque essere dirottati a controllare biglietti e tessere sulla rete di bus,
tram e metro di Atac, che soffre di alte percentuali di evasione tariffaria e sui mezzi
di superficie non ha praticamente strumenti fissi di controllo del mancato
pagamento. A stabilirlo è un'intesa siglata dall'azienda con Filt Cgil, Fit Cisl, Uil
trasporti, Faisa Cisal, Fast mobilità, Sul CT e Ugl autoferrotranvieri che consentirà
all'azienda di utilizzare in attività accessorie rispetto alla mansione principale tutte
le risorse inserite nell'area operativa amministrazione e servizi.

Quattro giorni al mese. L'impegno richiesto sarà di quattro giorni al mese per 11
mesi. L'accordo infatti durerà fino a giugno 2018, quando terminerà i suoi effetti e
dovrà essere ridiscusso. A regime l'azienda potrà contare su circa 240 risorse
equivalenti a tempo pieno. 
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HOME CRONACA ATAC, LOTTA ALL’EVASIONE: IN CAMPO ANCHE...

12 aprile 2017 Cronaca 14

Atac, lotta all’evasione: in campo anche
1.400 amministrativi una volta a settimana

Atac potenzia la sua azione di lotta all’evasione. Una volta a settimana potranno essere
impiegati anche gli amministrativi. L’azienda e le rappresentanze sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl,
Uil trasporti, Faisa Cisal, Fast mobilità, Sul CT e Ugl autoferrotranvieri hanno siglato un accordo
che consentirà all’azienda di utilizzare in attività accessorie rispetto alla mansione principale tutte
le risorse inserite nell’area operativa amministrazione e servizi, come ad esempio quadri,
amministrativi, amministrativi operativi e impegnati nei servizi ausiliari per la mobilità, staff
operativo. Si tratta di circa 1.400 dipendenti che potranno essere impegnati un giorno a
settimana nell’attività di lotta all’evasione, che a regime risulterà notevolmente
potenziata. L’azienda attiverà le procedure di legge e di contratto propedeutiche all’invio della
richiesta di nomina di addetto alla verifica dei titoli di viaggio, e quindi di polizia amministrativa, per
tutti i dipendenti coinvolti. Il personale che dovesse risultare privo dei requisiti verrà utilizzato, a
valle dei controlli di rito, nell’attività di ausiliario della sosta, di dissuasione all’evasione
e di customer care. L’impegno richiesto sarà di quattro giorni al mese per 11 mesi. L’accordo
durerà fino a giugno 2018, quando terminerà i suoi effetti e dovrà essere ridiscusso.
Considerando il numero totale del personale coinvolto in questa innovazione, a regime l’azienda
potrà contare su circa 240 risorse equivalenti a tempo pieno. Come previsto dalle norme
contrattuali, al personale impegnato nelle attività di contrasto all’evasione tariffaria si applicherà
oltre alla normale retribuzione un sistema premiale. In nessun caso queste prestazioni
origineranno lavoro straordinario.

L’accordo firmato ieri prevede che tutto il personale indiretto possa essere coinvolto
da subito per due giorni al mese in turno ordinario nell’attività di Bip&Go, progetto
antievasione già operante dalla fine di marzo, che ha già prodotto importanti risultati in termini di
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incremento della bigliettazione nelle stazioni presidiate. “Ci tengo a ringraziare le organizzazioni
sindacali che, dimostrando grande senso di responsabilità e lungimiranza, hanno firmato un’intesa
molto importante. L’azienda ne trarrà beneficio, visto che la lotta all’evasione è uno dei pilastri del
nostro piano industriale e, soprattutto, arriva un segnale ai cittadini: pagare il biglietto non è un
optional, è un dovere civico”, afferma l’amministratore unico di Atac, Manuel Fantasia.
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Notizie Cronaca Roma

Atac, 1400 impiegati su strada
contro l’evasione

    

Di  Marta Aloisi  - 12 aprile 2017
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“Atac e le rappresentanze sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Faisa Cisal, Fast

mobilità, Sul CT e Ugl autoferrotranvieri hanno siglato un accordo che consentirà

all’azienda di utilizzare in attività accessorie rispetto alla mansione principale tutte le

risorse inserite nell’area operativa amministrazione e servizi, come ad esempio

quadri, amministrativi, amministrativi operativi e impegnati nei servizi ausiliari per la

mobilità, staff operativo. Si tratta di circa 1.400 dipendenti che potranno essere

impegnati un giorno a settimana nell’attività di lotta all’evasione, che a regime risulterà

notevolmente potenziata”. Lo comunica Atac in una nota.

“Il progetto. L’azienda – prosegue la nota – attiverà le procedure di legge e di

contratto propedeutiche all’invio della richiesta di nomina di addetto alla verifica dei

titoli di viaggio, e quindi di polizia amministrativa, per tutti i dipendenti coinvolti. Il

personale che dovesse risultare privo dei requisiti verrà utilizzato, a valle dei controlli

di rito, nell’attività di ausiliario della sosta, di dissuasione all’evasione e di customer

care. L’impegno richiesto sarà di quattro giorni al mese per 11 mesi. L’accordo infatti

durerà fino a giugno 2018, quando terminerà i suoi effetti e dovrà essere ridiscusso.

Considerando il numero totale del personale coinvolto in questa innovazione, a

regime l’azienda potrà contare su circa 240 risorse equivalenti a tempo pieno. Come

previsto dalle norme contrattuali, al personale impegnato nelle attività di contrasto

all’evasione tariffaria si applicherà oltre alla normale retribuzione un sistema premiale.

In nessun caso queste prestazioni origineranno lavoro straordinario. La fase

preliminare. Nelle more che si definiscano i dettagli del progetto, l’accordo firmato ieri

prevede che tutto il personale indiretto possa essere coinvolto da subito per due

giorni al mese in turno ordinario nell’attività di Bip&Go, progetto antievasione già

operante dalla fine di marzo, che ha già prodotto importanti risultati in termini di

incremento della bigliettazione nelle stazioni presidiate”.

“Ci tengo a ringraziare le organizzazioni sindacali – dichiara l’Amministratore Unico

Manuel Fantasia – che, dimostrando grande senso di responsabilità e lungimiranza,

hanno firmato un’intesa molto importante. L’azienda ne trarrà beneficio, visto che la
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TAGS 2017

lotta all’evasione è uno dei pilastri del nostro piano industriale e, soprattutto, arriva un

segnale ai cittadini: pagare il biglietto non è un optional, è un dovere civico”.

“Per un giorno a settimana – scrive su Facebook l’assessore alla Mobilità, Linda Meleo

–  1.400 dipendenti Atac si trasformeranno in verificatori. La lotta all’evasione è una

delle nostre principali priorità. Avevamo promesso più controlli. E negli ultimi mesi è

stato così grazie a nuove modalità operative e all’attivazione di una task-force di oltre

300 controllori, tutti agenti di polizia amministrativa. Ma vogliamo fare di più per

riuscire a vincere la battaglia contro l’inciviltà di chi non paga il biglietto: per un giorno

a settimana, i dipendenti Atac si sposteranno dagli uffici su bus e metro per fare i

controllori. Grazie ad un accordo firmato con i sindacati – aggiunge – da oggi 1.400

dipendenti, tra quadri e amministrativi, potranno essere impegnati un giorno a

settimana in attività di lotta all’evasione. Una volta che l’operazione sarà a regime, è

come se sulle strade della Capitale lavorasse una squadra di 240 controllori in più che

si andrà ovviamente ad aggiungere alla task force già attiva. Atac ora attiverà le

procedure di legge e di contratto propedeutiche all’invio della richiesta di nomina di

addetto alla verifica dei titoli di viaggio, e quindi di polizia amministrativa, per tutti i

dipendenti coinvolti. Nel frattempo è bene ricordare che la lotta all’evasione è una

battaglia anche culturale e la collaborazione dei cittadini è fondamentale. Mi

raccomando: #nonfartiriconoscerepagailbiglietto”.
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mercoledì, aprile 12th, 2017 | categoria: Scuola

Mobilità 2017/18, Anief: contratto
deludente, non tutela docenti. Ecco
perché

Share

L’intesa della mobilità del prossimo anno scolastico è arrivata, ma non ha
prodotto le modifiche necessarie a tutelare tutti i lavoratori della scuola.
L’accordo sottoscritto in queste ore, tra sindacati rappresentativi e parte
pubblica, non è infatti molto diverso dalla bozza di regole condivisa il 31
gennaio scorso.

La novità, a seguito dell’intervento della Ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli,
si intercetterebbe solo nell’applicare una chiamata diretta meno legata al volere
unilaterale del dirigente scolastico e più alle indicazioni del Collegio dei docenti.
Non mettendo in chiaro, tuttavia, che l’anzianità di servizio dovrebbe avere un
peso considerevole nella scelta del nuovo insegnate da assumere dagli ambiti
territoriali.

Non trova compimento, invece, la richiesta presentata da tempo dall’Anief di
considerare per intero il servizio pre-ruolo, che invece continuerà a essere
valutato parzialmente. Tale considerazione, incompleta e illegittima, vale sia per
le graduatorie interne d’istituto, sia nella mobilità d’ufficio che scatta in tutti quei
casi in cui l’insegnante perde la titolarità del posto. Anche alla luce delle tante
sentenze emesse negli ultimi mesi, Anief consiglia al personale a cui si nega il
punteggio per tutto il periodo di precariato di apporre nella domanda di mobilità
per intero tale servizio di pre-ruolo.

Ma il danno cagionato ancora una volta ai lavoratori di comparto non finisce
qui. Ci sono anche le mancate equiparazioni del servizio svolto nelle scuole
paritarie, nonché per i periodi di supplenze sul sostegno che andranno
considerati per coloro che chiederanno il passaggio su posto comune: in
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SCHEDA/ Mobilità: ecco le principali novità del
nuovo contratto
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Scuola, on line 16mila
assunzioni (e trasferimenti)

SCUOLA/ Per indagini
diagnostiche sui solai
disponibili 40 milioni

ANIEF: Sarà un altro anno
di supplenze record

quest’ultimo caso, il servizio prestato su posto di sostegno con contratti a
termine non sarà ritenuto utile ai fini del raggiungimento del vincolo
quinquennale per passare da posto di sostegno sulla disciplina. Nel contratto,
infine, non c’è traccia di quel punteggio massimo che si sarebbe dovuto
assegnare per la presentazione del conseguimento dei titoli abilitanti o
specializzanti, conseguiti attraverso Ssis, Tfa, Pas, Scienze della formazione
primaria e corsi analoghi.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal, “questo accordo sulla mobilità del prossimo anno scolastico è stato
davvero deludente. Servivano modifiche sui punteggi riguardanti pre-ruolo,
supplenze su sostegno, servizio nelle scuole paritarie e titoli abilitanti o
specializzanti che invece non sono arrivate. A questo punto, è inevitabile che,
forti anche delle ultime sentenze della Corte di Cassazione, tanti docenti e Ata
della Scuola si rivolgeranno a noi per aver giustizia”.

Anief ricorda che sulla mobilità ha attivato una serie di ricorsi, relativi alle
discrepanze rispetto ai diritti dei lavoratori della scuola purtroppo confermate
con il CCNI sulla mobilità 2017/18: per informazioni e adesioni cliccare qui.

Il giovane sindacato invita il personale a partecipare ai seminari gratuiti
organizzati in tutte le province d’Italia a supporto di tutto il personale della
scuola sul tema ‘La scuola dell’autonomia tra posti in organico di diritto e la
Legge 107/2015’ con il seguente focus: l’organico dell’autonomia tra posti
comuni su sostegno e di potenziamento, gli ambiti territoriali e la rete di scuole,
il nuovo contratto sulla mobilità. Durante gli incontri formativi saranno illustrate
le novità introdotte dall’ipotesi CCNI mobilità 2017/18. Inoltre, non appena verrà
pubblicata l’O.M., presso le sedi di tutta Italia Anief aprirà gli sportelli
straordinari di consulenza, a supporto della compilazione della domanda di
mobilità: ogni dipendente potrà cercare la sede più vicina.

12 aprile 2017
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Atac, lotta all’evasione: in campo anche gli amministrativi
Firmato accordo sindacale: per la prima volta impiegati in strada un giorno a settimana

Atac e le rappresentanze sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil  trasporti, Faisa Cisal, Fast mobilità, Sul CT e Ugl autoferrotranvieri hanno siglato un accordo

che consentirà all’azienda di utilizzare in attività accessorie rispetto alla mansione principale tutte le risorse inserite nell’area operativa amministrazione

e servizi, come ad esempio quadri, amministrativi, amministrativi operativi e impegnati nei servizi ausiliari per la mobilità, staff operativo. Si tratta di

circa 1.400 dipendenti che potranno essere impegnati un giorno a settimana nell’attività di lotta all’evasione, che a regime risulterà notevolmente

potenziata.

 

Il progetto. L’azienda attiverà le procedure di legge e di contratto propedeutiche all’invio della richiesta di nomina di addetto alla verifica dei titoli di

viaggio, e quindi di polizia amministrativa, per tutti i dipendenti coinvolti. Il personale che dovesse risultare privo dei requisiti verrà utilizzato, a valle

dei controlli di rito, nell’attività di ausiliario della sosta, di dissuasione all’evasione e di customer care. L’impegno richiesto sarà di quattro giorni al mese

per 11 mesi. L’accordo infatti durerà fino a giugno 2018, quando terminerà i suoi effetti e dovrà essere ridiscusso. Considerando il numero totale del

personale coinvolto in questa innovazione, a regime l’azienda potrà contare su circa 240 risorse equivalenti a tempo pieno. Come previsto dalle norme

contrattuali, al personale impegnato nelle attività di contrasto all’evasione tariffaria si applicherà oltre alla normale retribuzione un sistema premiale.

In nessun caso queste prestazioni origineranno lavoro straordinario.

 

La fase preliminare. Nelle more che si definiscano i dettagli del progetto, l’accordo firmato ieri prevede che tutto il personale indiretto possa essere

coinvolto da subito per due giorni al mese in turno ordinario nell’attività di Bip&Go, progetto antievasione già operante dalla fine di marzo, che ha già

prodotto importanti risultati in termini di incremento della bigliettazione nelle stazioni presidiate.
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Tag: amministrativi Atac, Atac, controllori Atac, lotta all’evasione: in campo anche gli amministrativi, Manuel Fantasia, paeseroma, ufficio stampa
Atac

L’equipaggio Di Pietra/Di Pietra si aggiudica la XXII Coppa degli Etruschi »

Dichiarazione dell’Amministratore Unico Manuel Fantasia. “Ci tengo a ringraziare le organizzazioni sindacali che, dimostrando grande senso

di responsabilità e lungimiranza, hanno firmato un’intesa molto importante. L’azienda ne trarrà beneficio, visto che la lotta all’evasione è uno dei pilastri

del nostro piano industriale e, soprattutto, arriva un segnale ai cittadini: pagare il biglietto non è un optional, è un dovere civico”.
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ROMA //  CRONACA
RIVOLUZIONE PER GLI IMPIEGATI

Atac, da manager a controllori
Guerra agli evasori su bus e metro
Siglata l’intesa tra l’azienda e i sindacati. Per quattro giorni al mese 1.400 dipendenti
amministrativi, quadri compresi, saranno addetti alle verifica dei biglietti. L’accordo
scadrà a giugno 2018

di  Redazione Roma



Da dietro la scrivania agli autobus e alle metro di Roma. L’Atac e i sindacati di
categoria hanno raggiunto l’accordo per utilizzare i dipendenti
amministrativi, quadri compresi, nella verifica dei biglietti a bordo dei mezzi
pubblici, ma anche come ausiliari alla sosta per quattro giorni al mese. La
rivoluzione riguarda 1.400 dei quasi 12 mila dipendenti della municipalizzata,
come se venissero assunti 240 controllori a tempo pieno.

Undici mesi in strada
Il verbale di accordo, valido per 11 mesi fino a giugno 2018, è stato siglato
martedì nella sede di via Prenestina tra la municipalizzata e le segreterie
territoriali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Fast Mobilità, Sul Ct e

DORTMUND

Arrestato un islamico per
l’attacco al bus: terrorismo
Video | Foto
di Danilo Taino, corrispondente da Berlino

L’AGGUATO DI DORTMUND

Il tragitto del bus, le
bombe nella siepe,
le fiamme: la video-
ricostruzione in 3d

di Marco Maggioni

LA MANOVRA

Def, non c’è il taglio dell’Irpef Nel 2018 su
pressione fiscale Statali e tasse: cosa
cambia

di Ducci, Marro, Sensini e Santarpia

L’ATTORE CHE HA RECITATO
CON ZERO SPETTATORI

«Ecco il monologo
che nessuno in
teatro ha visto, voi
mi applaudite?»

di Valentina Baldisserri
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Ugl Autoferrotranvieri. Impiegati e quadri diventeranno controllori nel
quadro del «contrasto all’evasione tariffaria». Sono previsti premi per i
lavoratori senza però incrementare gli straordinari. Sarà l’azienda a occuparsi
dell’iter previsto per diventare «addetto alla verifica dei titoli di viaggio», cioè
polizia amministrativa. Chi non dovesse avere la nomina sarà adibito ad altre
attività, fra cui quella di ausiliario alla sosta. Fra tre mesi l’Atac presenterà i
risultati in base al numero delle sanzioni elevate e dei ricavi ottenuti dai
biglietti.

«Obiettivo: lotta all’evasione»
«Ci tengo a ringraziare le organizzazioni sindacali che, dimostrando grande
senso di responsabilità e lungimiranza, hanno firmato un’intesa molto
importante», commenta l’amministratore dell’Atac, Manuel Fantasia.
L’azienda, prosegue, «ne trarrà beneficio, visto che la lotta all’evasione è uno
dei pilastri del nostro piano industriale». Ma non solo: «Soprattutto -
sottolinea il manager -, è un segnale per i cittadini: pagare il biglietto non è
un optional, è un dovere civico». Sullo stesso tema si sofferma il presidente
pentastellato della commissione capitolina Trasporti, Enrico Stefano:
«Vogliamo rendere metro e bus sempre più efficienti, aumentando il numero
delle corse e mettendo a disposizione mezzi puliti e accoglienti. Per
raggiungere questo obiettivo la lotta all’evasione costituisce la leva principale.
Occorre quindi accertarsi che tutti paghino regolarmente il biglietto: è anche
una forma di tutela verso i tantissimi utenti onesti».

12 aprile 2017 | 18:42
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Roma, lotta dura ai ‘portoghesi’ del bus  
A+A-EMAILPRINT

0CondividiCondividi

Fonte:   adnkronos.com

Contro i ‘portoghesi’ del biglietto Atac

chiama a raccolta tutti i propri

dipendenti. L’azienda che gestisce il

trasporto su bus della Capitale e le

rappresentanze sindacali di Filt Cgil, Fit

Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Fast

mobilità, Sul CT e Ugl autoferrotranvieri

hanno siglato un accordo che consentirà

ad Atac di utilizzare in attività

accessorie tutte le risorse inserite

nell’area operativa amministrazione e

servizi, come ad esempio quadri, amministrativi, amministrativi operativi e impegnati nei servizi ausiliari

per la mobilità, staff operativo. Si tratta di circa 1.400 dipendenti che potranno essere impegnati un

giorno a settimana nell’attività di lotta all’evasione, che a regime risulterà notevolmente

potenziata. “L’azienda – si legge in una nota – attiverà le procedure di legge e di contratto

propedeutiche all’invio della richiesta di nomina di addetto alla verifica dei titoli di viaggio, e quindi di

polizia amministrativa, per tutti i dipendenti coinvolti. Il personale che dovesse risultare privo dei requisiti

verrà utilizzato, a valle dei controlli di rito, nell’attività di ausiliario della sosta, di dissuasione all’evasione

e di customer care”. L’impegno richiesto sarà di quattro giorni al mese per 11 mesi. L’accordo infatti

durerà fino a giugno 2018, quando terminerà i suoi effetti e dovrà essere ridiscusso. Considerando il

numero totale del personale coinvolto in questa innovazione, a regime l’azienda potrà contare su circa

240 risorse equivalenti a tempo pieno. Come previsto dalle norme contrattuali, al personale impegnato

nelle attività di contrasto all’evasione tariffaria si applicherà oltre alla normale retribuzione un sistema

premiale. In nessun caso queste prestazioni origineranno lavoro straordinario.  “L’accordo firmato ieri

prevede che tutto il personale indiretto possa essere coinvolto da subito per due giorni al mese in turno

ordinario nell’attività di Bip&Go, progetto antievasione già operante dalla fine di marzo – si legge nella

nota di Atac – che ha già prodotto importanti risultati in termini di incremento della bigliettazione nelle

stazioni presidiate”. “Ci tengo a ringraziare le organizzazioni sindacali che, dimostrando grande senso di

responsabilità e lungimiranza, hanno firmato un’intesa molto importante – dichiara l’Amministratore

Unico Manuel Fantasia – L’azienda ne trarrà beneficio, visto che la lotta all’evasione è uno dei pilastri

del nostro piano industriale e, soprattutto, arriva un segnale ai cittadini: pagare il biglietto non è un

optional, è un dovere civico”. 
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Roma, lotta dura ai 'portoghesi' del bus
 CRONACA

Pubblicato il: 12/04/2017 13:40

Contro i 'portoghesi' del biglietto Atac
chiama a raccolta tutti i propri
dipendenti. L'azienda che gestisce il
trasporto su bus della Capitale e le
rappresentanze sindacali di Filt Cgil, Fit
Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Fast
mobilità, Sul CT e Ugl
autoferrotranvieri hanno siglato un
accordo che consentirà ad Atac di
utilizzare in attività accessorie
tutte le risorse inserite nell’area
operativa amministrazione e

servizi, come ad esempio quadri, amministrativi, amministrativi operativi e impegnati nei
servizi ausiliari per la mobilità, staff operativo. Si tratta di circa 1.400 dipendenti che
potranno essere impegnati un giorno a settimana nell'attività di lotta all’evasione, che a
regime risulterà notevolmente potenziata.

"L’azienda - si legge in una nota - attiverà le procedure di legge e di contratto propedeutiche
all’invio della richiesta di nomina di addetto alla verifica dei titoli di viaggio, e quindi di
polizia amministrativa, per tutti i dipendenti coinvolti. Il personale che dovesse risultare
privo dei requisiti verrà utilizzato, a valle dei controlli di rito, nell’attività di ausiliario della
sosta, di dissuasione all’evasione e di customer care".

L’impegno richiesto sarà di quattro giorni al mese per 11 mesi. L’accordo
infatti durerà fino a giugno 2018, quando terminerà i suoi effetti e dovrà essere
ridiscusso. Considerando il numero totale del personale coinvolto in questa innovazione, a
regime l’azienda potrà contare su circa 240 risorse equivalenti a tempo pieno. Come
previsto dalle norme contrattuali, al personale impegnato nelle attività di contrasto
all’evasione tariffaria si applicherà oltre alla normale retribuzione un sistema premiale. In
nessun caso queste prestazioni origineranno lavoro straordinario.

"L’accordo firmato ieri prevede che tutto il personale indiretto possa essere
coinvolto da subito per due giorni al mese in turno ordinario nell’attività di
Bip&Go, progetto antievasione già operante dalla fine di marzo - si legge nella nota di Atac
- che ha già prodotto importanti risultati in termini di incremento della bigliettazione nelle
stazioni presidiate". "Ci tengo a ringraziare le organizzazioni sindacali che, dimostrando
grande senso di responsabilità e lungimiranza, hanno firmato un’intesa molto importante -
dichiara l'Amministratore Unico Manuel Fantasia - L’azienda ne trarrà beneficio, visto che
la lotta all’evasione è uno dei pilastri del nostro piano industriale e, soprattutto, arriva un

50 anni per 'Il Laureato', film
restaurato torna in sala
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segnale ai cittadini: pagare il biglietto non è un optional, è un dovere civico".
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In Evidenza
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integratori per sport?
Meglio bresaola e
succhi con sale

 Da
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riforma porti, non
possiamo perdere
opportunità in
Europa

 Cinema, con la
mostra ‘Totò Genio’
Napoli ricorda il suo
principe
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innovare di

'#100StartupTurismo'
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'Thor: Ragnarok', il trailer
terzo capitolo saga
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