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Sciopero casellanti, sit in al ministero dei
Trasporti

VIDEO

Sciopero dei lavoratori "con adesioni del 100% in
molte concessionarie e lunghe code ai caselli",
secondo fonti sindacali. La protesta dei casellanti
arriva anche a Roma con il presidio di Filt-Cgil, Fit-
Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl, davanti al
ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. I
lavoratori autostradali protestano contro le
concessionarie che non garantiscono la presenza di
un addetto nelle 24 ore ai caselli automatizzati,
come prevede una circolare ministeriale".

Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev - Agi

SHARE:        SHARE TWEET
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  19 APRILE 2017   70

Lavoratori Salerno Mobilità
all’Arechi, il sindacato chiede
sospensione: “Non c’è sicurezza”
I sindacalisti: "Nella gara a pasquetta area parcheggio con
diverse zone lasciate agli abusivi, chiediamo sospensione del
servizio stadio"

Selezione categoria

Con 400 kg di Gpl per “uso
domestico”, sequestro
della Finanza...

  19 APRILE 2017

Lavoratori Salerno Mobilità
all’Arechi, il sindacato
chiede sospensione: “Non
c’è sicurezza”

  19 APRILE 2017

Call center a Nocera, blitz
della Finanza: 5 lavoratori
in nero...

  19 APRILE 2017

“Il giorno 17 aprile , il servizio presso lo Stadio Arechi è stato svolto da tre unità, pertanto

dei tre varchi ne è stato presidiato solo uno, quello principale. Quanto pronosticato dalle

Unità Sindacali nella nota del 29 marzo risulta ormai evidente e tangibile”. Comincia così

la nota a firma delle unità sindacali Filt Cgil, Cisl, Uil, Cisal, le Rsa, inviata

all’amministratore unico di Salerno Mobilità Massimiliano Giordano.

“Inoltre in momenti cruciali, dove necessario ottimizzare le risorse con un servizio

efficiente, ci troviamo impreparati. Tutto ciò si traduce in disservizi e mancanza di

entrate, almeno rispetto a quelle che potenzialmente potrebbero essere raggiunte. L’

esiguità di personale presente sul territorio: nell’ordinario ed in particolare in periodi come

le Festività Pasquali, comporta che le zone di nostra pertinenza siano lasciate nella

A G E N Z I A  F U N E B R E  M I L A N O  -  C A L C O L A  I L  P R E V E N T I V O
Preventivo Online Immediato, Vai al sito Ora!
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Post precedente:

Call center a Nocera, blitz della

Finanza: 5 lavoratori in nero e 5

irregolari

Prossimo Post: 

Con 400 kg di Gpl per “uso domestico”,

sequestro della Finanza a San

Giovanni a Piro

Commenti

Sbarco migranti, 100
restano in Campania

  19 APRILE 2017

Incidente sotto la galleria,
tra co in tilt

  18 APRILE 2017

Ancora incidenti a causa
della pioggia, auto si
ribalta in via...

  18 APRILE 2017

1
CONDIVISIONI

completa gestione di abusivi; ne consegue una maggiore difficoltà a combattere questo

fenomeno. La segnaletica orizzontale è ormai assente in quanto usurata su buona parte

del territorio, anche ciò incide sull’ immagine della Società e naturalmente rappresenta un

disservizio nonché una difficoltà oggettiva per gli Operatori adibiti al controllo. In passato

nei periodi di particolare emergenza, veniva impiegato a supporto del settore specifico,

preposto alla segnaletica, personale che svolgeva altre funzioni: cosa che oggi sarebbe

impossibile se si considera l’ esiguità di personale”.

Prosegue la nota dei sindacati: “Il pronosticato utilizzo dei motocicli, indispensabile ed

utile per la particolarità del servizio anche inerente ad un eventuale pronto intervento agli

impianti delle stazioni della metropolitana e il raggiungimento di zone più periferiche, non

va ad ovviare naturalmente quanto sopra esposto. L’ utilizzo di una decina di lavoratori

interinali avrebbe dato e darebbe sicuramente la possibilità di svolgere un’ attività più

efficace e produttiva, a beneficio di un miglior servizio; ne gioverebbe anche l’ immagine

di Salerno Mobilità e della città di Salerno, essendo noi una prima linea delle attività di

ricezione. Si chiede inoltre anche per motivi legati alla sicurezza, la sospensione del”

servizio stadio”; a tale riguardo, mettiamo in evidenza che a distanza di mesi: nessuna

delle soluzioni pronosticate nei vari incontri con la Dirigenza di Salerno Mobilità, con

esponenti dell’ Amministrazione Comunale e delle Forze dell’ ordine, sono state

adoperate; nemmeno quelle che dovevano essere attuate nel breve periodo. In mancanza

di tale provvedimento metteremo in campo tutte le azioni a noi consentite al fine della

salvaguardia ed il rispetto dei lavoratori”.
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Intossicano il fegato

Sciopero oggi, scuola (Foto LaPresse)

SCIOPERO OGGI / Scuola, proteste
Busto Arsizio e Agrigento: info e orari
(Ultime notizie oggi, 19 aprile 2017)
Sciopero oggi, 19 aprile 2017: scuola, proteste a Busto Arsizio e in provincia di

Agrigento. Info, orari e ultime notizie in aggiornamento in tempo reale

19 APRILE 2017  STEFANIA LA MALFA

SCIOPERO OGGI SCUOLA E SSN:
INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE 19
APRILE 2017) - Sciopero oggi in vari
settori lavorativi. Per quanto riguarda il
mondo della scuola, che riprende oggi le
lezioni dopo la pausa per le vacanze pasquali,
in provincia di Agrigento incrocia le braccia
per l'intera giornata di lavoro tutto il
personale docente e Ata a tempo
determinato, indeterminato, atipico e
precario. Si tratta di uno sciopero dei
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dipendenti del Ministero Istruzione
Università Ricerca indetto dal sindacato Saese. Restando sempre nel settore della
scuola un altro sciopero oggi coinvolge le educatrici di asilo nido e scuole
dell'infanzia di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il personale attuerà la protesta,
che è stata proclamata dalla Rsu, con la seguente modalità: un'ora all'inizio di ogni
turno di lavoro.

Sciopero oggi anche nel settore del Servizio Sanitario Nazionale. Si asterranno dal
lavoro per l'intera giornata i dipendenti dell'azienda Gesap Srl con la specifica dei
servizi di assistenza presso l'ospedale di Nola e distretti a Terzigno, in provincia di
Napoli. La protesta è stata indetta dai sindacati Filcams-Cgil, Fiadel-Cisal. Inoltre da
segnalare anche l'inizio dello sciopero dei magistrati: da oggi e fino al 21 aprile
prossimo i giudici si asterranno dalle udienze. L'agitazione è stata indetta a livello
nazionale dall'Unione Nazionale Giudici di Pace, dall'Associazione Nazionale
Giudici di Pace e dalla Confederazione Giudici di Pace.

© Riproduzione Riservata.
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU 

TOSCANA
EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA
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Code a tratti e traffico

rallentato ieri sul tratto toscano dell’A1 per il rientro dal weekend

pasquale. Il traffico ha riguardato anche la Fi-Pi-Li e l’Autopalio. E per oggi

è stato indetto uno sciopero nazionale di otto ore di tutti i dipendenti delle

società concessionarie autostradali: un’agitazione indetta da Filt Cgil,

Cisl Reti, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl (a Roma, davanti al ministero dei

Trasporti, è prevista una manifestazione dalle 11,30 alle 13,30).

L’agitazione – ricordano i sindacati Cgil, Cisl e Uil della Toscana –

riguarda anche le quattro società che operano nella nostra regione: Sat,

Salt, Cisa e Aspi. La vertenza, si spiega ancora, «si incentra sul presidio

fisico 24 ore su 24 di tutti i caselli autostradali. Le sigle dichiarano che tale

presidio deve avvenire, ma alcune società autostradali non lo assicurano

in alcuni caselli». Durante l'incontro tenutosi con le parti il 28 marzo

scorso il ministero dei Trasporti ha affermato che vige l’obbligo del

presidio fisico 24 ore su 24 per garantire la sicurezza.

Ma la partita è più ampia e riguarda anche il nodo delle concessioni

autostradali, alcune delle quali sono scadute e altre vicine alla scadenza.

«Una situazione d’incertezza che – secondo i sindacati – nuoce

all’occupazione del settore, ma anche alla qualità del pubblico servizio». 

TOSCANA > CODE AL RIENTRO DALLE VACANZE E OGGI...

Code al rientro dalle vacanze e
oggi sciopero
Code a tratti e trafficorallentato ieri sul tratto toscano dell’A1 per il
rientro dal weekend pasquale. Il traffico ha riguardato anche la Fi-Pi-Li
e l’Autopalio. E per oggi è stato indetto uno...
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Livorno, 18 aprile 2017
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Caporetto dei bus:
11mila guasti in un
mese. “Estate,
stagione nera”

Ad aprile 2016 il 26% di bus, filobus e tram fermo nei depositi: un anno dopo siamo già oltre il 27. Un
documento interno all’azienda certifica la Caporetto del trasporto pubblico romano
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Venezia via Luigi Nono 27 17 mq,

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Cerveteri via Rio dei
Combattenti 26 - 204000

Vendite giudiziarie nel Lazio

Visita gli immobili del Lazio

a Roma

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

atac trasporti

19 aprile 2017

Oltre 11mila guasti nel mese di marzo. Più di 10mila a gennaio. Numeri da

brivido. Tra vetture ferme o in fiamme, il carrozzone Atac continua a perdere

pezzi. Un documento interno all’azienda certifica, se ancora ce ne fosse bisogno,

la Caporetto del trasporto pubblico romano.

Ad aprile 2016 la percentuale dei mezzi fermi per guasto ha superato il 26%

delle vetture uscite. Valore che tende a salire nell’aprile di quest’anno che ad

oggi registra una percentuale di oltre il 27%.

Ed è nulla rispetto a quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi, quando le

temperature saliranno. «Ogni anno la stessa storia — racconta Fabio Buffoni,

della Faisa Cisal — gli impianti di climatizzazione non funzionano, la

manutenzione non viene effettuata in tempo e dentro le vetture l’aria diventa

irrespirabile. Se fuori il termometro segna 35 gradi, dentro ce ne sono almeno

50». Ogni anno il consiglio delle Rsu, le rappresentanze sindacali di base,

emana la stessa disposizione agli autisti. In sostanza: se la temperatura

all’interno della vettura diventa insopportabile per il conducente e per i

passeggeri, bisogna interrompere il servizio ed attendere un mezzo funzionale al

capolinea.

L’ultima disposizione è del 16 maggio 2016. Procedura per le vetture Mercedes

Citaro, Iveco Cursor, Tram Fiat, Filobus e Citelis serie Roma: «Il conducente

deve segnalare il guasto sul foglio di via e comunicarlo tempestivamente alla

centrale operativa, la quale farà pervenire la vettura in sostituzione al capolinea

successivo, in quanto queste vetture sono provviste solo di mini deflettori che non

consentono il giusto ricircolo d’aria all’interno». Notare bene: «Abbiamo diffidato

l’azienda a non inviare in piazza, come vetture di sostituzione, veicoli dove non

sia provato il funzionamento del sistema di climatizzazione, onde evitare

spiacevoli rifiuti da parte dei conducenti».

Il resto, purtroppo, è ordinaria routine per autobus troppo vecchi, che in media

superano i 10 anni di età e tram che arrivano al guinness di 32 anni di età media.

In officina mancano bulloni, cerniere, radiatori, olio per il motore. Ieri, su un parco

di 2.114 mezzi, 379 erano fermi. Alcuni morti per sempre, già cannibalizzati dagli

operai per fornire motori e altri pezzi di ricambio, altri rotti, che potrebbero anche

tornare in strada se fossero riparati. Sempre ieri, su un totale di 1.334 mezzi che

dovevano svolgere servizio, ne sono usciti dai vari depositi 1.311, tra bus, tram e

filobus. Ma il bilancio è di inizio servizio. La giornata era appena cominciata.

Così ci spieghiamo i numeri da brivido, che declinati nei vari depositi diventano

per esempio 2.520 guasti a gennaio, 2.344 a febbraio, 2.866 a marzo a

Grottarossa, 1905 guasti a gennaio, 2.159 a febbraio, 2.580 a marzo al deposito

di Tor Sapienza. E ancora, nella rimessa di Tor Pagnotta: 1.318 guasti a

gennaio, 1.202 a febbraio, 1.383 a marzo.

«Un guasto minimale, come il tubo dell’olio che perde, può avere conseguenze

molto gravi, fino a far bruciare il motore e mettere fuori gioco un mezzo», spiega

Buffoni. Cosa succederà ora che l’estate è alle porte? Si registreranno, come lo

scorso anno, picchi di guasti oltre il 34% a giugno, il 41% a luglio e agosto e il

36% a settembre?

© Riproduzione riservata
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Roma

TUTTI

Roma, 16:08
CINECITTÀ STUDIOS, GIOVEDÌ IN
CONSIGLIO MOZIONE PER TUTELA
OPERATORI

Roma, 15:10
COLLEFERRO, RINNOVATA AIA A
DISCARICA COLLE FAGIOLARA:
INSORGONO I COMITATI
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Venerdì sciopero aerei, tutte le info  
A+A-EMAILPRINT

0CondividiCondividi

Fonte:   adnkronos.com

Disagi in vista per chi deve volare

venerdì 21 aprile. Le sigle sindacali

hanno infatti proclamato una serie di

scioperi nel settore del trasporto aereo

che coinvolgono Alitalia, Meridiana e

EasyJet. E’ in programma inoltre una

protesta degli addetti che lavorano negli

aeroporti di Roma, Venezia, Milano e

Padova. Ecco l’elenco pubblicato sul

sito dell’Autorità di garanzia per gli

scioperi: – Alitalia Cai, Alitalia Cityliner,

dalle ore 10.00 alle ore 18.00, proclamato da Usb-Lavoro Privato;  – Alitalia Sai SpA – Personale

Navigante, dalle ore 10.01 alle ore 17.59, proclamato da Confael-Assovolo;  – Aviapartner SpA –

Aeroporto Marco Polo di Venezia, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti, Ugl-Ta;  – Aviation Services SpA – Aeroporto di Ciampino, dalle ore 12.00 alle ore 16.00,

proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta;  – Aviation Services SpA, Aviapartner Handling

SpA, WFS Ground Handling Srl, Consulta SpA, GH Aircraft Clening Services Srl, LP Industrial SpA, On

Board Catering Srl, AYS, Full Cleaning, AC95 SP – Aeroporto di Fiumicino, dalle ore 10.00 alle ore

18.00, proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Trasporto Aereo;  – Comparto aereo,

aeroportuale e indotto degli aeroporti, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, proclamato da Cub;  – EasyJet –

Tutto il personale di Cabina, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, proclamato da Uiltrasporti;  – Enav SpA –

Enav Padova Acc, 13-17 pers. turnista, ultime 4 h pers. normalista, proclamato da Unica;  – Enav SpA –

Enav Padova Acc, 10-18 pers. turnista, intera giornata pers. norm., proclamato da Rr.Ss.Aa di Acc, Filt-

Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti;  – Enav SpA – Personale non dirigente, pers. turnista 10-18, pers. non turnista

int. giorno, proclamato da Fata-Cisal;  – Meridiana Fly – Personale Navigante, dalle ore 12.00 alle ore

16.00, proclamato da Apm; – Natuna Spa, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, proclamato da Fiom-Cgil, Rsu;

 – Wfs Ground Italy Srl – Aeroporto di Malpensa, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, proclamato da Usb-

Lavoro Privato;  – Wfs Ground Italy Srl – Aeroporto Marco Polo di Venezia, dalle ore 10.00 alle ore

18.00, proclamato da Fit-Cisl, Ugl-Ta.  

Fame e ciclo, perché in quei giorni si mangia di più?   Pulizie di primavera, come farle al meglio   Enel, ecco i nuovi contatori 2.0  NEWS
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108 milaMi piaceMi piace

POLITICA

Def audizione sindacati in commissioni riunite
bilancio
Martedì, 18 aprile 2017 - 13:53:31
 

(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2017 In autostrada procede lo sciopero dei lavoratori "con adesioni del 100% in
molte concessionarie e lunghe code ai caselli", secondo fonti sindacali. La protesta dei casellanti arriva anche a
Roma con il presidio di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl, davanti al ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti. I lavoratori autostradali protestano contro le concessionarie che non garantiscono la presenza
di un addetto nelle 24 ore ai caselli automatizzati, come prevede una circolare ministeriale". Fonte: Agenzia
Vista / Alexander Jakhnagiev
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Scuola, Anief: Entro il 2026 avremo
380mila pensionamenti, senza
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(AGENPARL) – Roma, 18 apr 2017 – La legge delega sul nuovo reclutamento
prevede una fase transitoria che, però, appare poco incisiva e quindi non
sufficiente. Perché la Ragioneria Generale dello Stato ha calcolato che entro
nove anni almeno un milione di dipendenti statali andrà in pensione. Tra
costoro, quasi il 40 per cento operano nei nostri istituti scolastici, con il
servizio pubblico formativo che rischia così di non assolvere al suo scopo.
Per il prossimo quinquennio non potranno essere ancora immessi in ruolo i
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docenti selezionati e formati attraverso il nuovo sistema di reclutamento e
formativo, incluso nella legge delega ad hoc approvata dal CdM: a essere
ottimisti, le graduatorie di vincitori e idonei si pubblicheranno nel 2019, cui
seguiranno tre anni di formazione. Solo dopo questo iter, che andrà a
compimento nel  2022,  i  primi docenti  saranno assunti  a  tempo
indeterminato e potranno andare a coprire le cattedre libere che si sono
prodotte nel frattempo.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): per il prossimo quinquennio, la scuola
pubblica italiana dovrà organizzare un corposo turn over contando
esclusivamente sui docenti precari inclusi nelle graduatorie di merito, nelle
GaE e nelle graduatorie d’Istituto. La via da perseguire è triplice: assorbire
tutti gli idonei dei concorsi pubblici, quindi oltre il 10 per cento; immettere
in ruolo tutti i docenti delle GaE, previo spostamento su organico di diritto
delle tante decine di migliaia di posti vacanti oggi ‘nascosti’ in organico di
fatto, tornando al loro aggiornamento annuale, già da questa primavera, in
modo da far tornare a coincidere la domanda, dei docenti, rispetto all’offerta,
composta dai posti liberi; assumere da graduatoria d’istituto, laddove sono
esaurite le GaE e far partecipare al loro aggiornamento anche i tantissimi
aspiranti docenti oggi esclusi.

Il giro di vite della riforma Fornero ha bloccato il pensionamento di
tantissimi lavoratori pubblici, ma la loro uscita dal lavoro è stata solo
spostata in avanti. E si concretizzerà nel prossimo decennio, quando cioè la
“stretta” voluta dall’ultimo Governo Tecnico italiano presenterà il rovescio
della medaglia: la Ragioneria Generale dello Stato ha infatti calcolato che
entro il 2026 almeno un milione di dipendenti statali andrà in pensione. Tra
costoro, quasi il 40 per cento operano nei nostri istituti scolastici: “la scuola
perderà oltre 380mila insegnanti e amministrativi, circa il 40% del totale
degli addetti”, sintetizza Quotidiano.net, paventando anche diversi “servizi
a rischio”.

Il problema nella scuola è tremendamente reale. Soprattutto per i prossimi
cinque anni, durante i quali non potranno essere ancora immessi in ruolo i
docenti selezionati e formati attraverso il nuovo sistema di reclutamento e
formativo, incluso nella legge delega ad hoc approvata dal Consiglio dei
Ministri nei giorni passati e ora all’esame del Quirinale, prima della
pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale. Questo testo legislativo
prevede, nella migliore delle ipotesi, che il nuovo concorso pubblico venga
bandito il prossimo anno: a essere ottimisti, le graduatorie dei vincitori e
degli idonei si pubblicheranno nel 2019, cui seguiranno tre anni di
formazione. Solo dopo questo iter, che andrà a compimento quindi solo nel
2022, i primi docenti saranno assunti a tempo indeterminato e potranno
andare a coprire le cattedre vacanti che si sono prodotte nel frattempo.
Sempre la legge delega sul nuovo reclutamento prevede una fase transitoria
che però appare poco incisiva e quindi non sufficiente.

“Per il prossimo quinquennio, la scuola pubblica italiana dovrà organizzare
un corposo turn over contando esclusivamente sui docenti precari inclusi
nelle graduatorie di merito, nelle GaE e nelle graduatorie d’Istituto”,
commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal. “Il sindacato ha da tempo indicato all’amministrazione
scolastica la triplice via da perseguire. Assorbire tutti gli idonei dei concorsi
pubblici, quindi oltre il 10 per cento previsto da una legge incoerente e
priva di senso pratico. Immettere in ruolo tutti i docenti delle GaE, previo
spostamento su organico di diritto delle tante decine di migliaia di posti
vacanti oggi ‘nascosti’ in organico di fatto. Basti pensare ai 50mila relativi al
sostegno, relegati al 30 giugno pur non essendoci alcun collega titolare di
ruolo da sostituire”.

“Sempre per le Graduatorie a esaurimento – continua Pacifico – è
importante che si torni al loro aggiornamento annuale, in modo da far
tornare a coincidere la domanda, dei docenti, rispetto all’offerta, composta
dai posti liberi. Se, invece, si intende mantenere in vita quanto previsto dal
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penultimo decreto Milleproroghe, ovvero la proroga della ‘finestra’ di
aggiornamento addirittura al 2019, il danno sarà totale. Perché migliaia di
docenti non verranno immessi in ruolo e continueranno a non avere
nemmeno la possibilità di sottoscrivere una supplenza annuale. Perché nella
loro provincia di collocazione non c’è possibilità, mentre laddove vi sono
cattedre disponibili non ci sono candidati”.

Hanno facoltà di 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.

“La terza operazione da realizzare con celerità – continua il sindacalista
Anief-Cisal – è quella di assumere da graduatoria d’istituto, laddove sono
esaurite le GaE, situazione già presente in tantissime province per
determinate classi di concorso, come la Matematica alle medie, e il sostegno
agli alunni disabili. Bisogna poi permettere una gestione più saggia
dell’aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto, dove sono collocati oltre
320mila precari: a breve, verrà data loro la possibilità di presentare nuovi
titoli e servizi, oltre che di spostarsi di sede. Ma se si conferma la bozza di
regolamento, si penalizzeranno tantissimi aspiranti docenti. A iniziare da chi
ha piena facoltà di inserirsi nelle graduatorie per la prima volta. Per questo
motivo – conclude Pacifico – abbiamo attivato una serie di ricorsi per
l’inserimento degli abilitati e delle categorie escluse”.

Su quest’ultimo punto, per salvaguardare i diritti di tanti lavoratori, Anief ha
predisposto ricorso contro il mancato aggiornamento della I fascia delle
graduatorie di circolo e d’istituto, poiché coloro che sono collocati oggi in
tale fascia rimangono sostanzialmente in stand by per un altro anno.
Possono ricorrere per l’inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie
d’Istituto diverse categorie escluse: candidati con diploma magistrale a
indirizzo linguistico, Insegnanti tecnico pratici, personale educativo che
chiede l’inserimento in seconda fascia per la scuola primaria, diplomati
accademici di conservatorio fino al 2001/2002, abilitati all’estero in attesa di
riconoscimento del titolo. Anief ha inoltre attivato il  ricorso per
l’inserimento in terza fascia per la disciplina Diritto (ex A019) dei laureati in
Scienze Politiche – vecchio ordinamento – dopo l’anno accademico
2000/2001. Infine, è possibile ricorrere per ottenere la valutazione del
servizio militare prestato non in costanza di nomina.

Istruzione, Anief: Fotografia Istat
boccia l’Italia, quadro tendenziale
che dura da oltre 20 anni

Scuola: Amoruso (Ala-Sc), Miur
chiarisca punteggi graduatorie
Puglia

P.A. e SCUOLA: rinnovo
contratto, sindacati si apprestano
a firmare ma i lavoratori non
ridono
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(AGENPARL) – Roma, 18 apr 2017 – Oggi, durante un videoforum su Repubblica.it, il
Ministro dell’Istruzione ha detto che ‘con 1.200 euro al mese tanti insegnanti hanno
difficoltà a muoversi: dobbiamo avere una politica che continui a investire’. Anief
apprezza la posizione del Ministro dell’Istruzione la quale, avendo un passato da
insegnante e da sindacalista, ha una sensibilità maggiore sulla mancata retribuzione
equa del personale scolastico. Allo stesso tempo, però, trova irrisorio quanto investito
sino a oggi dagli ultimi due Governi per il rinnovo contrattuale, una media di 85 euro
lordi a lavoratore pubblico, dopo che gli otto anni di blocco di stipendio hanno portato il
potere delle buste paga di chi opera nella scuola quasi 20 punti percentuali sotto il costo
della vita. Fedeli ha citato il caso del Centro Nord Italia, dove c’è carenza d’insegnanti di
matematica e scienze, ricordando che sulla scelta di trasferirsi certamente non è
trascurabile l’aspetto economico. Ha ragione: nel 2015 oltre 40mila docenti precari
abilitati hanno deciso di rimanere supplenti pur di non rischiare di spostarsi di provincia
o di regione.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): i 210 euro netti sono una cifra che deriva per metà dalla
mancata adozione dell’indennità di vacanza contrattuale, per l’altra metà dall’incremento
stipendiale vero e proprio. In caso contrario, abbiamo già predisposto adeguato ricorso.
Alla cifra da noi indicata, tra l’altro, vanno aggiunte delle indennità speciali, previste
dalle direttive europee, qualora il docente debba raggiungere il luogo di lavoro in siti
geografici lontani dalla propria residenza. È la stessa filosofia che ha ispirato Governo e
legislatore nel realizzare la legge delega di riforma della scuola italiana all’estero, dove
chi fa l’insegnante si vede ridotta l’indennità tabellare, a cui già erano state apportate
insensate sforbiciate negli ultimi anni.

 Per il sindacato, visti i vantaggi economici ridotti al minimo, è decisamente meglio
intervenire presentando ricorso in tribunale, in modo da ottenere il maltolto e quanto la
legge prevede: l’allineamento stipendiale al 50% dell’inflazione. E questo va applicato
mese dopo mese, a partire da settembre 2015. Come ha detto la Consulta.

 I modelli di diffida messi a disposizione da Anief per il recupero dell’indennità di vacanza
contrattuale nello stipendio.

 I modelli per ricorrere con Anief (dipendenti della scuola e lavoratori della PA) per il
recupero dell’indennità di vacanza contrattuale nello stipendio.

Anche il primo “inquilino” del Miur sa bene che gli stipendi dei docenti italiani
rappresentano un vero affronto alla categoria e un grave errore che lo Stato attua nei
confronti di chi salvaguarda la formazione dei cittadini del domani. Oggi, durante un
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videoforum su Repubblica.it, il Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli ha detto che “con
1.200 euro al mese tanti insegnanti hanno difficoltà a muoversi: dobbiamo avere una
politica che continui a investire”.

Anief apprezza con sincerità la posizione del Ministro dell’Istruzione la quale, avendo un
passato da insegnante della scuola del primo ciclo e da sindacalista, ha una sensibilità
maggiore sulla mancata retribuzione equa del personale scolastico italiano, personale
Ata e dirigenti scolastici compresi. Allo stesso tempo, però, trova irrisorio quanto
investito sino a oggi dagli ultimi due Governi per il rinnovo contrattuale, dopo che gli
otto anni di blocco di stipendio hanno portato il potere delle buste paga dei dipendenti
PA e della scuola quasi 20 punti percentuali sotto il costo della vita.

“Abbiamo calcolato che per compensare il maltolto a chi opera nella scuola – commenta
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – occorrono
invece non meno di 210 euro netti: è una cifra che deriva per metà dalla mancata
adozione dell’indennità di vacanza contrattuale, per l’altra metà dall’incremento
stipendiale vero e proprio. In caso contrario, abbiamo già predisposto adeguato ricorso.
Alla cifra da noi indicata, tra l’altro, vanno aggiunte delle indennità speciali, previste
dalle direttive europee, qualora il docente debba raggiungere il luogo di lavoro in siti
geografici lontani dalla propria residenza”.

Sempre stamane, lo stesso Ministro dell’Istruzione ha citato il trasferimento dei tanti
docenti italiani costretti a spostarsi in zone lontane o disagiate. In particolare, del caso
del Centro Nord Italia, dove c’è carenza d’insegnanti di matematica e scienze: Fedeli ha
spiegato che sulla scelta di trasferirsi certamente non è trascurabile l’aspetto
economico. E ha ragione, visto che nel 2015 oltre 40mila docenti precari abilitati hanno
deciso di rimanere supplenti pur di non rischiare di spostarsi di provincia o di regione.

“È evidente – ha commentato ancora il presidente Anief – che un lavoratore trapiantato
dal proprio habitat debba ricevere un indennizzo, utile sia per i trasporti sia per il
sostentamento quotidiano. Invece, la stessa Legge 107 del 2015 ha posto un ricatto
vero e proprio ai docenti precari, chiedendo loro di spostarsi, come è avvenuto, anche a
mille o oltre chilometri da casa. Senza prevedere alcuna indennità a supporto di questo
stravolgimento professionale e di vita. È la stessa filosofia, evidentemente, che ha
ispirato Governo e legislatore nel realizzare la legge delega di riforma della scuola
italiana all’estero, dove chi opera in qualità di insegnante si vede ridotta l’indennità
tabellare, a cui già erano state apportate insensate sforbiciate negli ultimi anni”.

La giovane organizzazione sindacale ha calcolato che a fronte di meno di 85 euro di
aumenti, pari a neanche 50 euro netti in busta paga, i dipendenti pubblici ne perderanno
altrettanti per il mancato adeguamento dell’indennità di vacanza contrattuale. Ecco
perché il giovane sindacato ha chiesto nei giorni scorsi ai sindacati rappresentativi di
non sottoscrivere il rinnovo contrattuale a queste condizioni. Visti i vantaggi economici
ridotti al minimo, è decisamente meglio intervenire presentando ricorso in tribunale, in
modo da ottenere il maltolto e quanto la legge prevede: l’allineamento stipendiale al 50
per cento dell’inflazione. E questo va applicato anno dopo anno, mese dopo mese, a
partire da settembre 2015. Come indicato dalla Consulta nell’estate di due anni fa.

Anief continua a chiedere, pertanto, come si può pensare di rendere dignitoso lo
stipendio del lavoratore se poi non si investono cifre adeguate: se inoltre verrà dato
seguito all’intesa di massima raggiunto il 30 novembre scorso a Palazzo Vidoni, gli
aumenti per i lavoratori statali di “fascia” alta riceveranno meno, per privilegiare chi
guadagna poco: prevarrà, infatti, un approccio alla ‘Robin Hood’. Con l’incremento degli
ultimi giorni, tra l’altro ancora da approvare in via definitiva, si passerà da un “trancio”
di pizza al mese, prospettato un anno fa, a una pizza al tavolo.

 

Scuola, Anief: Entro il 2026 avremo
380mila pensionamenti, senza
l’assunzione dei precari storici sarà il
caos

Istruzione, Anief: Fotografia Istat
boccia l’Italia, quadro tendenziale che
dura da oltre 20 anni

Scuola: Amoruso (Ala-Sc), Miur
chiarisca punteggi graduatorie Puglia
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(AGI) - Firenze, 18 apr. - "In Toscana massiccia adesione, superiore al 70%, allo sciopero

dei lavoratori delle concessionarie autostradali, e si sono verificate lunghe code ai caselli:

quelli fiorentini in primis, forti criticita' sull'asse Firenze-Prato-Lucca": cosi' Alessio

Ammannati (Filt Cgil Toscana) commenta l'agitazione nazionale (indetta da Filt Cgil, Fit

Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl) che ha visto anche una manifestazione (molto

partecipata) a Roma, presso la sede del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, "i gestori della rete autostradale potrebbero evitare disagi e tutelare la sicurezza

del cittadino lasciando aperti i varchi al casello, anteponendo la sicurezza agli incassi": e'

quanto chiede la Filt Cgil (lo sciopero e' fino alle 22), spiegando che "il sindacato da parte

sua ha rispettato le regole di proclamazione dello sciopero ed escluso tutti gli addetti

preposti alla sicurezza della strada". "Nessun pagamento - sottolinea la federazione dei

trasporti - e' dovuto in caso di passaggio al varco aperto e qualsiasi lettera di pagamento

e' illegittima, cosi come l'uso della telecamera per verificare chi passa con le barriere

aperte durante lo sciopero". "Dove ci fossero disagi - evidenzia la Filt - non prendiamocela

con il sindacato e i lavoratori, ma con le concessionarie che, anche contro il parere del

ministero dei Trasporti, stanno in alcuni casi unilateralmente levando il personale al

casello, pensando che con l'automazione si possa fare tutto, con piu' guadagni, taglio del

personale e meno sicurezza per gli automobilisti". A motivare lo sciopero di oggi,

anzitutto, la questione del presidio fisico "h24" ai caselli. La Struttura di vigilanza delle

concessionarie autostradali (Svca) e il ministero competente hanno di recente ribadito

(con una nota del 7 febbraio e nell'incontro del 28 marzo scorsi) "la necessita' di

presidiare il casello h24 al fine di garantire la qualita' del servizio e la sicurezza

dell'utenza". Un obbligo che "diverse societa' continuano a non adempiere, mentre molte

altre avanzano pretese nel tentativo di non garantire la presenza del personale di

esazione h24 al casello". I sindacati, infine, sottolineano "l'incertezza con la quale viene

affrontato il tema delle concessioni scadute e in scadenza" e non escludono

"l'opportunita' di valutare il loro ritorno a una gestione pubblica". Un'incertezza che

"nuoce non solo all'occupazione del settore, ma anche alla qualita' di un pubblico

servizio che non puo' e non deve essere lasciato alle volonta' di puro profitto delle
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concessionarie, ma restare a servizio del paese per garantire la libera circolazione delle

persone". "Chiediamo anche all'azienda maggiori investimenti nella manutenzione della

infrastruttura", conclude Ammannati. (AGI)
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Sciopero lavoratori concessionarie autostradali, in Toscana massiccia adesione. La Filt
Cgil: “Lasciare i varchi aperti”

Firenze, 18-4-2017 – “In Toscana massiccia adesione, superiore al 70%, allo sciopero dei lavoratori delle
concessionarie autostradali, e si sono veri cate lunghe code ai caselli: quelli  orentini in primis, forti criticità
sull’asse Firenze-Prato-Lucca”: così Alessio Ammannati (Filt Cgil Toscana) commenta l’agitazione nazionale
(indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl) che ha visto anche una manifestazione (molto
partecipata) a Roma, presso la sede del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, “i gestori della rete autostradale potrebbero evitare disagi e tutelare la sicurezza del cittadino lasciando
aperti i varchi al casello, anteponendo la sicurezza agli incassi”: è quanto chiede la Filt Cgil (lo sciopero è  no
alle 22), spiegando che “il sindacato da parte sua ha rispettato le regole di proclamazione dello sciopero ed
escluso tutti gli addetti preposti alla sicurezza della strada”. “Nessun pagamento – sottolinea la federazione dei
trasporti – è dovuto in caso di passaggio al varco aperto e qualsiasi lettera di pagamento è illegittima, cosi
come l’uso della telecamera per veri care chi passa con le barriere aperte durante lo sciopero”. “Dove ci fossero
disagi – evidenzia la Filt – non prendiamocela con il sindacato e i lavoratori, ma con le concessionarie che,
anche contro il parere del ministero dei Trasporti, stanno in alcuni casi unilateralmente levando il personale al
casello, pensando che con l’automazione si possa fare tutto, con più guadagni, taglio del personale e meno
sicurezza per gli automobilisti”.

A motivare lo sciopero di oggi, anzitutto, la questione del presidio  sico “h24” ai caselli. La Struttura di
vigilanza delle concessionarie autostradali (Svca) e il ministero competente hanno di recente ribadito (con una
nota del 7 febbraio e nell’incontro del 28 marzo scorsi) “la necessità di presidiare il casello h24 al  ne di
garantire la qualità del servizio e la sicurezza dell’utenza”. Un obbligo che “diverse società continuano a non
adempiere, mentre molte altre avanzano pretese nel tentativo di non garantire la presenza del personale di
esazione h24 al casello”. I sindacati, in ne, sottolineano “l’incertezza con la quale viene affrontato il tema delle
concessioni scadute e in scadenza” e non escludono “l’opportunità di valutare il loro ritorno a una gestione
pubblica”. Un’incertezza che “nuoce non solo all’occupazione del settore, ma anche alla qualità di un pubblico
servizio che non può e non deve essere lasciato alle volontà di puro pro tto delle concessionarie, ma restare a
servizio del paese per garantire la libera circolazione delle persone”. “Chiediamo anche all’azienda maggiori
investimenti nella manutenzione della infrastruttura”, conclude Ammannati.
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Uber Pop può ripartire, sospeso il
blocco
Tribunale, Roma, ordinanza 14/04/2017

Avvocato Augusto Massari
Avvocato con esperienza
maturata nel diritto civile,
commerciale, diritto del
lavoro, curatele fallimentari,
esecuzioni mobiliari e

immobiliari, assistenza legali alle imprese
medio-grandi dimensioni

Elenco avvocati

Vedi altri avvocati

Inserisci il tuo studio

LEGGI
ANCHE

SENTENZA

Uber Pop, il Tribunale
di Roma blocca il
servizio: é concorre…

SENTENZA

Uber vs. Taxi:
l’ordinanza del
Tribunale di Torino

SENTENZA

Caso Uber: Consulta
boccia le limitazioni
ai trasporti privati i…

Archivia in cartella Scrivi Nota    

A+

Colpo di scena nella controversia tra Uber e tassisti: il tribunale sospende

l’ordinanza e Uber può continuare a operare.

Venerdi 7 aprile il Tribunale di Roma aveva sospeso con un suo

provvedimento l’attività italiana del servizio di NCC gestito dalla società

Uber, sospensione che era fissata per il 17 aprile.
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Uber: problemi giuridici
risolti?

Intermediari del trasporto,
Uber, Uberpop: la Circolare del
Ministero

Più Letti

1. Delle società - Disposizioni generali

2. Multe con dispositivi elettronici: 90 giorni
per notifica decorrono da infrazione

3. Alcoltest: cosa succede se non si firma il
consenso informato

4. Responsabilità amministrativa delle
società e degli enti (Dlgs 231)

5. D.Lgs. 231/2001 - Responsabilità
amministrativa da reato

Correlati

Come era prevedibile, però (lo avevamo anche anticipato nella nostra

precedente news sull’argomento) è immediatamente scattata la reazione

della multinazionale, che l’11 aprile ha chiesto, e ottenuto, la sospensiva

dell’ordinanza.

La richiesta si fondava principalmente su due ordini di ragioni:

nel merito, sul contrasto col principio comunitario della libertà di

concorrenza e della tutela del consumatore che, grazie ai servizi Uber,

può usufruire di tariffe ridotte rispetto a quelle normali, fissate per

legge, per i tassisti professionisti;

sul grave danno che la società (ma anche gli utenti) che gestisce il

servizio Uber avrebbe ricavato a seguito dell’applicazione del

provvedimento, danno economico irreparabile qualora poi la sentenza

di merito non corrispondesse al contenuto dell’ordinanza, ribaltandone

le conseguenze.

Il tribunale di Roma - comunica la stessa multinazionale californiana - ha

accolto la nostra richiesta di sospensiva dell'ordinanza che richiedeva

l'interruzione dei servizi di mobilità Uber a partire dal 17 aprile". "Siamo

molto felici di poter comunicare a tutti gli autisti e agli utenti di Uber in

Italia - aggiungono - che potranno continuare a utilizzare l'applicazione

fino alla pronuncia del Tribunale sul nostro reclamo","Abbiamo presentato

domanda di appello poiché crediamo che questa ordinanza vada in

direzione opposta rispetto alle linee guida europee in materia di apertura

al mercato dei trasporti".

La prossima udienza è fissata a breve (il 5 maggio) ma è bene ricordare che

i colpi di scena non finiranno in quella data, dovendosi prima aspettare la

sentenza definitiva del TAR, cui potrebbe teoricamente seguire un appello

da parte del soccombente, chiunque sia, al Consiglio di Stato.

Ma in realtà, la soluzione definitiva alla controversia arriverà solo nel

momento in cui verrà varata una legge ad hoc, che finalmente metta in

chiaro la questione. 

La legge 21 del 1992, infatti, è considerata ormai obsoleta, perché non

teneva conto all’epoca delle nuove tecnologie e quindi delle possibilità

offerte dal mercato a seguito della diffusione massiva del PC  e dei

cellulari; e già di recente vi sono state aperture legislative al servizio che

sono abbastanza sintomatiche delle tendenze legislative anche future al

riguardo. Occorre ricordare infatti che il cosiddetto decreto

milleproroghe, aveva introdotto un vantaggio legislativo al servizio Uber,

prevedendo la possibilità per il tassista di prelevare clienti anche durante il

tragitto di rientro, eliminando l’obbligo di rientrare necessariamente in

rimessa prima di trasportare un nuovo cliente.

La legge, quindi, sia comunitaria che nazionale, tende sempre di più

all’apertura dei mercati il che rende abbastanza probabile il rigetto finale

del  ricorso, nonostante le parole di fiducia pronunciate da Uiltrasporti taxi,

Fit Cisl taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal e Fast tpnl Confsal.
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Entro il 2026 avremo 380mila pensionamenti,
senza l’assunzione dei precari storici sarà il
caos

La legge delega sul nuovo reclutamento prevede una fase transitoria che, però, appare poco
incisiva e quindi non sufficiente. Perché la Ragioneria Generale dello Stato ha calcolato che
entro nove anni almeno un milione di dipendenti statali andrà in pensione. Tra costoro, quasi il
40 per cento operano nei nostri istituti scolastici, con il servizio pubblico formativo che rischia
così di non assolvere al suo scopo. Per il prossimo quinquennio non potranno essere ancora
immessi in ruolo i docenti selezionati e formati attraverso il nuovo sistema di reclutamento e
formativo, incluso nella legge delega ad hoc approvata dal CdM: a essere ottimisti,  le
graduatorie di vincitori e idonei si pubblicheranno nel 2019, cui seguiranno tre anni di
formazione. Solo dopo questo iter, che andrà a compimento nel 2022, i primi docenti saranno
assunti a tempo indeterminato e potranno andare a coprire le cattedre libere che si sono
prodotte nel frattempo.  

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): per il prossimo quinquennio, la scuola pubblica italiana dovrà
organizzare un corposo turn over contando esclusivamente sui docenti precari inclusi nelle
graduatorie di merito, nelle GaE e nelle graduatorie d’Istituto. La via da perseguire è triplice:
assorbire tutti gli idonei dei concorsi pubblici, quindi oltre il 10 per cento; immettere in ruolo tutti
i docenti delle GaE, previo spostamento su organico di diritto delle tante decine di migliaia di
posti vacanti oggi ‘nascosti’ in organico di fatto, tornando al loro aggiornamento annuale, già da
questa primavera, in modo da far tornare a coincidere la domanda, dei docenti, rispetto
all’offerta, composta dai posti liberi; assumere da graduatoria d’istituto, laddove sono esaurite le
GaE e far partecipare al loro aggiornamento anche i tantissimi aspiranti docenti oggi esclusi.

Per informazioni e adesioni al ricorso all’inserimento nelle GaE già nel 2017, cliccare qui.

Per informazioni sul ricorso all’inserimento nelle Graduatorie d’Istituto prima e seconda fascia,
cliccare qui.

Per informazioni sul ricorso all’inserimento nelle Graduatorie d’Istituto terza fascia, cliccare qui.

 

Il giro di vite della riforma Fornero ha bloccato il pensionamento di tantissimi lavoratori pubblici, ma la loro
uscita dal lavoro è stata solo spostata in avanti. E si concretizzerà nel prossimo decennio, quando cioè la
“stretta” voluta dall’ultimo Governo Tecnico italiano presenterà il rovescio della medaglia: la Ragioneria
Generale dello Stato ha infatti calcolato che entro il 2026 almeno un milione di dipendenti statali andrà in
pensione. Tra costoro, quasi il 40 per cento operano nei nostri istituti scolastici: “la scuola perderà oltre
380mila insegnanti e amministrativi, circa il 40% del totale degli addetti”, sintetizza Quotidiano.net,
paventando anche diversi "servizi a rischio".

Il problema nella scuola è tremendamente reale. Soprattutto per i prossimi cinque anni, durante i quali non
potranno essere ancora immessi in ruolo i docenti selezionati e formati attraverso il nuovo sistema di

Abbiamo 2366 visitatori e 99 utenti online
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reclutamento e formativo, incluso nella legge delega ad hoc approvata dal Consiglio dei Ministri nei giorni
passati e ora all’esame del Quirinale, prima della pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale. Questo testo
legislativo prevede, nella migliore delle ipotesi, che il nuovo concorso pubblico venga bandito il prossimo
anno: a essere ottimisti, le graduatorie dei vincitori e degli idonei si pubblicheranno nel 2019, cui seguiranno
tre anni di formazione. Solo dopo questo iter, che andrà a compimento quindi solo nel 2022, i primi docenti
saranno assunti a tempo indeterminato e potranno andare a coprire le cattedre vacanti che si sono prodotte
nel frattempo. Sempre la legge delega sul nuovo reclutamento prevede una fase transitoria che però appare
poco incisiva e quindi non sufficiente.

“Per il prossimo quinquennio, la scuola pubblica italiana dovrà organizzare un corposo turn over contando
esclusivamente sui docenti precari inclusi nelle graduatorie di merito, nelle GaE e nelle graduatorie
d’Istituto”, commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal. “Il
sindacato ha da tempo indicato all’amministrazione scolastica la triplice via da perseguire. Assorbire tutti
gli idonei dei concorsi pubblici, quindi oltre il 10 per cento previsto da una legge incoerente e priva di senso
pratico. Immettere in ruolo tutti i docenti delle GaE, previo spostamento su organico di diritto delle tante
decine di migliaia di posti vacanti oggi ‘nascosti’ in organico di fatto. Basti pensare ai 50mila relativi al
sostegno, relegati al 30 giugno pur non essendoci alcun collega titolare di ruolo da sostituire”.

“Sempre per le Graduatorie a esaurimento – continua Pacifico – è importante che si torni al loro
aggiornamento annuale, in modo da far tornare a coincidere la domanda, dei docenti, rispetto all’offerta,
composta dai posti liberi. Se, invece, si intende mantenere in vita quanto previsto dal penultimo decreto
Milleproroghe, ovvero la proroga della ‘finestra’ di aggiornamento addirittura al 2019, il danno sarà totale.
Perché migliaia di docenti non verranno immessi in ruolo e continueranno a non avere nemmeno la
possibilità di sottoscrivere una supplenza annuale. Perché nella loro provincia di collocazione non c’è
possibilità, mentre laddove vi sono cattedre disponibili non ci sono candidati”.

Hanno facoltà di 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.

“La terza operazione da realizzare con celerità – continua il sindacalista Anief-Cisal – è quella di assumere
da graduatoria d’istituto, laddove sono esaurite le GaE, situazione già presente in tantissime province per
determinate classi di concorso, come la Matematica alle medie, e il sostegno agli alunni disabili. Bisogna
poi permettere una gestione più saggia dell’aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto, dove sono collocati
oltre 320mila precari: a breve, verrà data loro la possibilità di presentare nuovi titoli e servizi, oltre che di
spostarsi di sede. Ma se si conferma la bozza di regolamento, si penalizzeranno tantissimi aspiranti
docenti. A iniziare da chi ha piena facoltà di inserirsi nelle graduatorie per la prima volta. Per questo motivo
– conclude Pacifico - abbiamo attivato una serie di ricorsi per l’inserimento degli abilitati e delle categorie
escluse”.

Su quest’ultimo punto, per salvaguardare i diritti di tanti lavoratori, Anief ha predisposto ricorso contro il
mancato aggiornamento della I fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto, poiché coloro che sono
collocati oggi in tale fascia rimangono sostanzialmente in stand by per un altro anno. Possono ricorrere per
l’inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto diverse categorie escluse: candidati con
diploma magistrale a indirizzo linguistico, Insegnanti tecnico pratici, personale educativo che chiede
l’inserimento in seconda fascia per la scuola primaria, diplomati accademici di conservatorio fino al
2001/2002, abilitati all’estero in attesa di riconoscimento del titolo. Anief ha inoltre attivato il ricorso per
l’inserimento in terza fascia per la disciplina Diritto (ex A019) dei laureati in Scienze Politiche – vecchio
ordinamento - dopo l’anno accademico 2000/2001.  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 Graduatorie a Esaurimento
già nel 2017, cliccare qui.

Per informazioni maggiori ed eventuali adesioni al ricorso all’inserimento nelle Graduatorie d’Istituto
prima e seconda fascia, cliccare qui.

Per informazioni maggiori ed eventuali adesioni al ricorso all’inserimento nelle Graduatorie d’Istituto terza
fascia, 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
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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

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

Graduatorie a Esaurimento, il Miur le blinda e rimanda l’aggiornamento. Anief: così non si svuoteranno mai,
ricorsi in arrivo

Categoria: News Nazionali
C Pubblicato: 18 Aprile 2017
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Fedeli auspica aumenti per i docenti. Anief:
fa bene, servono 210 euro netti per ognuno

Oggi, durante un videoforum su Repubblica.it, il Ministro dell’Istruzione ha detto che 'con 1.200
euro al mese tanti insegnanti hanno difficoltà a muoversi: dobbiamo avere una politica che
continui a investire'. Anief apprezza la posizione del Ministro dell’Istruzione la quale, avendo un
passato da insegnante e da sindacalista, ha una sensibilità maggiore sulla mancata retribuzione
equa del personale scolastico. Allo stesso tempo, però, trova irrisorio quanto investito sino a oggi
dagli ultimi due Governi per il rinnovo contrattuale, una media di 85 euro lordi a lavoratore
pubblico, dopo che gli otto anni di blocco di stipendio hanno portato il potere delle buste paga di
chi opera nella scuola quasi 20 punti percentuali sotto il costo della vita.  Fedeli ha citato il caso
del Centro Nord Italia, dove c'è carenza d'insegnanti di matematica e scienze, ricordando che
sulla scelta di trasferirsi certamente non è trascurabile l'aspetto economico. Ha ragione: nel 2015
oltre 40mila docenti precari abilitati hanno deciso di rimanere supplenti pur di non rischiare di
spostarsi di provincia o di regione.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): i 210 euro netti sono una cifra che deriva per metà dalla mancata
adozione dell’indennità di vacanza contrattuale, per l’altra metà dall’incremento stipendiale vero
e proprio. In caso contrario, abbiamo già predisposto adeguato ricorso. Alla cifra da noi indicata,
tra l’altro, vanno aggiunte delle indennità speciali, previste dalle direttive europee, qualora il
docente debba raggiungere il luogo di lavoro in siti geografici lontani dalla propria residenza. È
la stessa filosofia che ha ispirato Governo e legislatore nel realizzare la legge delega di riforma
della scuola italiana all’estero, dove chi fa l’insegnante si vede ridotta l’indennità tabellare, a cui
già erano state apportate insensate sforbiciate negli ultimi anni.

Per il sindacato, visti i vantaggi economici ridotti al minimo, è decisamente meglio intervenire
presentando ricorso in tribunale, in modo da ottenere il maltolto e quanto la legge prevede:
l’allineamento stipendiale al 50% dell’inflazione. E questo va applicato mese dopo mese, a
partire da settembre 2015. Come ha detto la Consulta.

I modelli di diffida messi a disposizione daAniefper il recupero dell'indennità di vacanza
contrattuale nello stipendio.

I modelli per ricorrere con Anief (dipendenti della scuola  elavoratori della PA)  per il recupero
dell'indennità di vacanza contrattuale nello stipendio.

 

Anche il primo “inquilino” del Miur sa bene che gli stipendi dei docenti italiani rappresentano un vero affronto
alla categoria e un grave errore che lo Stato attua nei confronti di chi salvaguarda la formazione dei cittadini
del domani. Oggi, durante un videoforum su Repubblica.it, il Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli ha detto
che "con 1.200 euro al mese tanti insegnanti hanno difficoltà a muoversi: dobbiamo avere una politica che
continui a investire".

Anief apprezza con sincerità la posizione del Ministro dell’Istruzione la quale, avendo un passato da
insegnante della scuola del primo ciclo e da sindacalista, ha una sensibilità maggiore sulla mancata
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retribuzione equa del personale scolastico italiano, personale Ata e dirigenti scolastici compresi. Allo
stesso tempo, però, trova irrisorio quanto investito sino a oggi dagli ultimi due Governi per il rinnovo
contrattuale, dopo che gli otto anni di blocco di stipendio hanno portato il potere delle buste paga dei
dipendenti PA e della scuola quasi 20 punti percentuali sotto il costo della vita.

“Abbiamo calcolato che per compensare il maltolto a chi opera nella scuola – commenta Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – occorrono invece non meno di 210 euro netti: è
una cifra che deriva per metà dalla mancata adozione dell’indennità di vacanza contrattuale, per l’altra metà
dall’incremento stipendiale vero e proprio. In caso contrario, abbiamo già predisposto adeguato ricorso. Alla
cifra da noi indicata, tra l’altro, vanno aggiunte delle indennità speciali, previste dalle direttive europee,
qualora il docente debba raggiungere il luogo di lavoro in siti geografici lontani dalla propria residenza”.

Sempre stamane, lo stesso Ministro dell’Istruzione ha citato il trasferimento dei tanti docenti italiani
costretti a spostarsi in zone lontane o disagiate. In particolare, del caso del Centro Nord Italia, dove c'è
carenza d'insegnanti di matematica e scienze: Fedeli ha spiegato che sulla scelta di trasferirsi certamente
non è trascurabile l'aspetto economico. E ha ragione, visto che nel 2015 oltre 40mila docenti precari abilitati
hanno deciso di rimanere supplenti pur di non rischiare di spostarsi di provincia o di regione.

“È evidente – ha commentato ancora il presidente Anief – che un lavoratore trapiantato dal proprio habitat
debba ricevere un indennizzo, utile sia per i trasporti sia per il sostentamento quotidiano. Invece, la stessa
Legge 107 del 2015 ha posto un ricatto vero e proprio ai docenti precari, chiedendo loro di spostarsi, come
è avvenuto, anche a mille o oltre chilometri da casa. Senza prevedere alcuna indennità a supporto di questo
stravolgimento professionale e di vita. È la stessa filosofia, evidentemente, che ha ispirato Governo e
legislatore nel realizzare la legge delega diriforma della scuola italiana all’estero, dove chi opera in qualità di
insegnante si vede ridotta l’indennità tabellare, a cui già erano state apportate insensate sforbiciate negli
ultimi anni”.

La giovane organizzazione sindacale ha calcolato che a fronte di meno di 85 euro di aumenti, pari a
neanche 50 euro netti in busta paga, i dipendenti pubblici ne perderanno altrettanti per il mancato
adeguamento dell’indennità di vacanza contrattuale. Ecco perché il giovane sindacato ha chiesto nei giorni
scorsi ai sindacati rappresentativi di non sottoscrivere il rinnovo contrattualea queste condizioni. Visti i
vantaggi economici ridotti al minimo, è decisamente meglio intervenire presentando ricorso in tribunale, in
modo da ottenere il maltolto e quanto la legge prevede: l’allineamento stipendiale al 50 per cento
dell’inflazione. E questo va applicato anno dopo anno, mese dopo mese, a partire da settembre 2015.
Come indicato dalla Consulta nell’estate di due anni fa.

Anief continua a chiedere, pertanto, come si può pensare di rendere dignitoso lo stipendio del lavoratore se
poi non si investono cifre adeguate: se inoltre verrà dato seguito all’intesa di massima raggiunto il 30
novembre scorso a Palazzo Vidoni, gli aumenti per i lavoratori statali di “fascia” alta riceveranno meno, per
privilegiare chi guadagna poco: prevarrà, infatti, un approccio alla 'Robin Hood'. Con l’incremento degli ultimi
giorni, tra l’altro ancora da approvare in via definitiva, si passerà da un “trancio” di pizza al mese,
prospettato un anno fa, a una pizza al tavolo.

Ecco i modelli di diffida messi a disposizione daAniefper il recupero dell'indennità di vacanza
contrattuale nello stipendio.

Ecco i modelli per ricorrere con Anief (dipendenti della scuola  elavoratori della PA)  per i l
recupero dell'indennità di vacanza contrattuale nello stipendio.

 

Per approfondimenti:

 

QUANTO GUADAGNANO I DIPENDENTI DELLA SCUOLA

Gli ultimi dati Aran ci hanno detto che nella Pubblica Amministrazione sono proprio gli assistenti
amministrativi, i tecnici e gli ausiliari della scuola che percepiscono in media meno di 22mila euro di
media lordi annui; queste cifre diventano imbarazzanti quando si scopre che la retribuzione dei dirigenti di
prima fascia delle Agenzie fiscali raggiunge i 220mila euro annui. Non crediamo che possa essere
giustificato un gap retributivo così mastodontico, con i secondi che beneficiano di una busta paga dieci
volte maggiore del personale non docente. In alto nella “piramide”, si confermano quindi i dirigenti di prima
fascia delle agenzie, come le Entrate o il Demanio, seguiti dai colleghi degli enti pubblici non economici,
come Inps o Inail, (217mila euro) e dei ministeri (178mila). Guardando alla base, sopra al personale Ata, ci
sono gli impiegati di ministeri, Regioni e Comuni (tutti intorno ai 28mila euro).

Di lì a poco, arrivano i docenti della scuola pubblica, che non raggiungono quota 30mila euro medi
annui: basta dire che un docente d’infanzia e primaria neo-assunto prende 1.262,39. E lì rimarrà fermo per
otto anni, qualora non avesse svolto supplenze. Ma sono tutti gli insegnanti italiani a ricevere un
trattamento analogo a quello degli impiegati: stiamo attorno ai 1.400 euro, al massimo 1.500 euro, di media
al mese. A ben vedere, non sono cifre molti diverse anche rispetto al comparo privato, visto che è quanto
più o meno percepiscono i metalmeccanici. I quali, qualche mese fa, hanno portato a casa un contratto
decisamente più vantaggioso rispetto all’accordo sottoscritto per il pubblico impiego.

Per quanto riguarda gli stipendi dei dirigenti scolastici, va detto che rimangono abbondantemente sotto
quelli dei colleghi dirigenti, sia della pubblica amministrazione che del comparto privato: siamo poco sopra i
60mila euro annui lordi di media, mentre i altri settori percepiscono fino a 120mila euro.  Inoltre, i presidi
italiani negli ultimi anni si sono visti ridurre la busta paga di oltre 4mila euro. Ma il Miur non ha alcuna
intenzione di invertire la tendenza. Anzi, continua ad alleggerirli: a proposito del tanto sbandierato sblocco
del Fondo Unico per le retribuzioni di risultato e posizione dei dirigenti scolastici, pari a 163 milioni da
dividere per tutta la categoria, il sindacato ha calcolato che quell’importo doveva essere del 40% più grande:

2 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

18-04-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 44



 REGISTRATI  oppure    LOGIN

HOME ISCRIZIONI ADESIONE RICORSI SUPPORTO ONLINE STAMPA NOTIZIE NEWS RICORSI CONTATTI FORMAZIONE ATA

RSU SEMINARI

SS  CERCA CERCA

Cerca...

Mobilità: per i Tribunali del Lavoro il CCNI è
nullo. Anief: illegittimo non computare il
servizio nelle paritarie

Dopo l'avvio delle procedure di Mobilità 2017 e la denuncia dell'Anief sulle tante illegittimità
ancora presenti nel CCNI, il sindacato vince ancora in tribunale e invita tutti i docenti interessati
a dichiarare il servizio svolto nelle scuole paritarie e a ricorrere in tribunale per la tutela dei
propri diritti.

I tribunali del Lavoro continuano a dare ragione all'Anief e a condannare il Miur per il mancato
riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini dell'attribuzione del punteggio
nelle procedure di Mobilità. Lo scorso 13 aprile altre due sentenze emanate dai Tribunali del
Lavoro di Genova e Livorno danno ragione ai docenti che si erano rivolti al nostro sindacato per
la mancata attribuzione di punteggio al servizio svolto nelle paritarie per le procedure di
mobilità e dichiarano il loro pieno diritto all'attribuzione del punteggio.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il CCNI 2016 è già stato dichiarato illegittimo e annullato dai
tribunali del lavoro nella parte in cui non valorizza il servizio di insegnamento svolto negli istituti
paritari e illegittimo è, ovviamente, il nuovo contratto integrativo siglato lo scorso 12 aprile che
continua a violare la normativa primaria in materia.  Invitiamo tutti gli interessati a dichiarare gli
anni di servizio svolti nelle scuole paritarie seguendo le specifiche istruzioni fornite dal nostro
sindacato e ad agire in tribunale per il riconoscimento dei propri diritti e del giusto punteggio.  

 

Una nuova vittoria dell'Anief arriva, infatti, con la sentenza del Tribunale del Lavoro di Genova che, a
conferma dell'ordinanza cautelare già emessa, pubblica un provvedimento esemplare che accoglie le tesi
patrocinate dai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Antonio Salerno e ribadisce come la previsione
contenuta nella contrattazione collettiva che nega la possibilità di attribuzione di punteggio utile ai fini della
mobilità in caso di servizio svolto negli istituti paritari sia da considerarsi “senz’altro affetta da nullità per
contrasto con il principio generale sancito dalla legge 62/2000 intitolata “norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione” a mente della quale “il sistema nazionale di istruzione,
fermo restando quanto previsto dall’art 33 comma 3 Cost, è costituito dalle scuole statali paritarie private e
degli enti locali” ( art 2 comma 2)”. La sentenza ribadisce, infatti, come  l’art 2 del Dl 255/2001 convertito in
legge 333/01 che ha previsto che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole
paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio
prestato nelle scuole statali”, sia inequivocabile e, dunque, “la motivazione addotta dal CCNI per la mancata
attribuzione del servizio pre ruolo presso scuole paritarie ovvero la non riconoscibilità dello stesso a fini
della ricostruzione di carriera, non solo è contrario a suddetti principi, ma è anche errato”.

Presso il Tribunale del Lavoro di Livorno, inoltre, gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Simona Fabbrini
ottengono il medesimo soddisfacente risultato con la constatazione da parte del Giudice del Lavoro
toscano che rileva, accogliendo in toto le motivazioni addotte nel ricorso Anief, come “neppure vi sarebbe
ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile
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anche in via analogica, ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle “Disposizioni sulla legge in generale” con l'ulteriore
chiarimento dell'incongruenza prevista nella contrattazione integrativa ai fini della mobilità visto che “proprio
facendo applicazione del detto principio di legge, anche le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di
merito del personale docente hanno disposto l’attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto “nelle
scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado” (vedasi tabella allegata al bando di concorso del 23/2/16)”.

Troppe e diversificate, dunque, le illegittimità contenute nella nuova procedura di mobilità in corso di
svolgimento non solo per quanto riguarda il servizio nelle scuole paritarie. L'Anief ribadisce quanto già
annunciato e attiva specifici ricorsi per porre rimedio alle troppe violazioni dei diritti dei lavoratori contenute
nella contrattazione integrativa che continua a negare il trasferimento su posto comune ai docenti di
sostegno che raggiungono il quinquennio di permanenza computando il servizio preruolo, a non attribuire
alcun punteggio al servizio svolto nelle scuole paritarie, a non valorizzare le abilitazioni SSIS, TFA,
Sostegno e il servizio di leva svolto non in costanza di nomina con l'attribuzione del corretto punteggio per i
trasferimenti, le graduatorie interne d'istituto e la mobilità d'ufficio. Nella Mobilità d'Ufficio, poi, così come
nelle procedure per l'elaborazione delle Graduatorie interne d'Istituto da cui individuare i soprannumerari,
permane l'odiosa discriminazione del servizio preruolo sia per l'attribuzione del punteggio (valutato la metà
per i primi quattro anni e 2/3 per gli ulteriori anni rispetto al punteggio pieno attribuito al servizio di ruolo),
sia per l'attribuzione del doppio punteggio per chi ha lavorato nelle piccole isole.

L'Anief invita tutti i docenti interessati a dichiarare il servizio svolto nelle scuole paritarie e ogni altro titolo
utile seguendo le specifiche istruzioni predisposte dal sindacato e a ricorrere in tribunale per la tutela dei
propri diritti.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief clicca qui.
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Reinserimento in GaE: anche la Corte
d'Appello di Milano condanna il Miur e
conferma le tesi Anief

Ancora una sonora lezione impartita al Miur dai legali Anief a tutela dei diritti dei docenti
illegittimamente cancellati “a vita” dalle GaE senza possibilità di reinserimento. La Corte
d'Appello di Milano dà nuovamente ragione al nostro sindacato e condanna il Ministero alle
spese di giudizio. Già attive le preadesioni ai ricorsi Anief per l'inserimento/reinserimento 2017.

Una nuova vittoria in Corte d'Appello per le tesi patrocinate dall’Anief sul pieno diritto al
reinserimento in Graduatoria a Esaurimento dei docenti cancellati per non aver prodotto
domanda di aggiornamento/permanenza. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Francesca
Lideo ottengono ragione anche in secondo grado con la condanna del Miur all'immediato
reintegro di una docente nelle GaE e al pagamento di 2.000 Euro di spese di soccombenza oltre
accessori.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): siamo soddisfatti e il risultato ottenuto dai nostri legali è una
nuova conferma della correttezza delle nostre tesi: ci aspettiamo che il MIUR prenda finalmente
coscienza dell'illegittimità delle proprie scelte e ribadiamo la nostra richiesta perché provveda a
sanare la situazione riaprendo sin da subito le GaE a tutti gli abilitati con il prossimo decreto di
aggiornamento e senza attendere il 2018.

Già attive le preadesioni agli specifici ricorsi Anief per l'inserimento/reinserimento in GaE delle
categorie escluse e per ottenere l'immediato aggiornamento delle Graduatorie.

 

La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso proposto dal Ministero dell'Istruzione già soccombente in
primo grado e conferma – in pieno accoglimento delle tesi Anief - che la disposizione contenuta nell’art.1
comma 1 bis L. n. 143/2004, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, il quale prevede che nelle Graduatorie permanenti “a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il
medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato
all'atto della cancellazione" risulta vigente anche dopo la trasformazione delle Graduatorie dei docenti in
graduatorie ad esaurimento, specificando come “Ad avviso della Corte tale disposizione non può ritenersi
implicitamente abrogata dall’art. 1 comma 605 lett. c) della successiva legge n. 296/2006 che, con effetto
dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in
graduatorie ad esaurimento (GAE), atteso che non esiste alcuna impossibilità di contemporanea
applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che
consente il reinserimento in graduatoria di chi avesse maturato il diritto a tale inserimento ma ne sia stato
cancellato per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento”.

In altri termini, spiega la Corte meneghina, è condivisibile l'interpretazione del tribunale di primo grado che
già aveva accolto il ricorso Anief ribadendo che dall’art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004 deriva la “possibilità
di un reinserimento di chi, facendone parte in quanto già in possesso dei requisiti necessari, era stato
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cancellato per non aver presentato tempestivamente la domanda di permanenza o di aggiornamento – con
la necessaria precisazione che tale cancellazione può non essere definitiva, in caso di richiesta di
reinserimento nelle graduatorie successive”. Ciò premesso, la Corte d'Appello chiarisce come “deve
ritenersi che del tutto correttamente il primo giudice ha sostenuto che non possano assumere rilievo in
senso contrario i decreti ministeriali che si sono succeduti nel tempo, i quali, “pur richiamando l’art. 1 co. 1
bis L. cit. hanno affermato che la mancata presentazione della domanda di permanenza/aggiornamento
nella graduatoria entro i termini comporta la definitiva cancellazione senza possibilità di un reinserimento
successivo, non potendo tale disposizione, di carattere amministrativo, derogare ad una norma di legge”. In
conclusione, dunque, l’appello del MIUR “deve esser respinto con integrale conferma della sentenza
impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico del ministero
appellante secondo quanto previsto dal D.M. 10 marzo 2014 n.55, in relazione al valore della causa, nella
misura di € 2.000, oltre spese generali e oneri accessori di legge”.

Il Presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal Marcello Pacifico si dichiara soddisfatto del
risultato ottenuto e spiega che “Questa è una nuova conferma della correttezza delle nostre tesi: ci
aspettiamo che il MIUR prenda finalmente coscienza dell'illegittimità delle proprie scelte e ribadiamo la
nostra richiesta perché provveda a sanare la situazione riaprendo sin da subito le GaE a tutti gli abilitati con
il prossimo decreto di aggiornamento e senza attendere il 2018”. Già attive le preadesioni agli specifici
ricorsi Anief per l'inserimento/reinserimento in GaE delle categorie escluse e per ottenere l'immediato
aggiornamento delle Graduatorie.

Per ulteriori informazioni e preaderire ai ricorsi Anief clicca qui.
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18/04/2017 - Entro il 2026 avremo 380mila pensionamenti,
Anief: senza l’assunzione dei precari storici sarà il caos

 

Il giro di vite della riforma Fornero ha bloccato il pensionamento di tantissimi
lavoratori pubblici, ma la loro uscita dal lavoro è stata solo spostata in avanti.

E si concretizzerà nel prossimo decennio, quando cioè la “stretta” voluta
dall’ultimo Governo Tecnico italiano presenterà il rovescio della medaglia: la
Ragioneria Generale dello Stato ha infatti calcolato che entro il 2026 almeno un
milione di dipendenti statali andrà in pensione. Tra costoro, quasi il 40 per cento
operano nei nostri istituti scolastici: “la scuola perderà oltre 380mila insegnanti e
amministrativi, circa il 40% del totale degli addetti”, sintetizza Quotidiano.net,
paventando anche diversi “servizi a rischio”.

Per i prossimi cinque anni non potranno essere ancora immessi in ruolo i
docenti selezionati e formati attraverso il nuovo sistema di reclutamento e
formativo, incluso nella legge delega ad hoc approvata dal Consiglio dei Ministri
nei giorni passati e ora all’esame del Quirinale, prima della pubblicazione
definitiva in Gazzetta Ufficiale. Questo testo legislativo prevede, nella migliore
delle ipotesi, che il nuovo concorso pubblico venga bandito il prossimo anno: a
essere ottimisti, le graduatorie dei vincitori e degli idonei si pubblicheranno nel
2019, cui seguiranno tre anni di formazione. Solo dopo questo iter, che andrà a
compimento quindi solo nel 2022, i primi docenti saranno assunti a tempo
indeterminato e potranno andare a coprire le cattedre vacanti che si sono
prodotte nel frattempo. Sempre la legge delega sul nuovo reclutamento prevede
una fase transitoria che però appare poco incisiva e quindi non sufficiente.

“Per il prossimo quinquennio, la scuola pubblica italiana dovrà organizzare un
corposo turn over contando esclusivamente sui docenti precari inclusi nelle
graduatorie di merito, nelle GaE e nelle graduatorie d’Istituto”, commenta
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal. “Il
sindacato ha da tempo indicato all’amministrazione scolastica la triplice via da
perseguire. Assorbire tutti gli idonei dei concorsi pubblici, quindi oltre il 10 per
cento previsto da una legge incoerente e priva di senso pratico. Immettere in
ruolo tutti i docenti delle GaE, previo spostamento su organico di diritto delle
tante decine di migliaia di posti vacanti oggi ‘nascosti’ in organico di fatto. Basti
pensare ai 50mila relativi al sostegno, relegati al 30 giugno pur non essendoci
alcun collega titolare di ruolo da sostituire”.

“Sempre per le Graduatorie a esaurimento – continua Pacifico – è importante
che si torni al loro aggiornamento annuale, in modo da far tornare a coincidere la
domanda, dei docenti, rispetto all’offerta, composta dai posti liberi. Se, invece, si
intende mantenere in vita quanto previsto dal penultimo decreto Milleproroghe,
ovvero la proroga della ‘finestra’ di aggiornamento addirittura al 2019, il danno
sarà totale. Perché migliaia di docenti non verranno immessi in ruolo e
continueranno a non avere nemmeno la possibilità di sottoscrivere una
supplenza annuale. Perché nella loro provincia di collocazione non c’è
possibilità, mentre laddove vi sono cattedre disponibili non ci sono candidati”.

Hanno facoltà di 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.

“La terza operazione da realizzare con celerità – continua il sindacalista Anief-
Cisal – è quella di assumere da graduatoria d’istituto, laddove sono esaurite le
GaE, situazione già presente in tantissime province per determinate classi di
concorso, come la Matematica alle medie, e il sostegno agli alunni disabili.
Bisogna poi permettere una gestione più saggia dell’aggiornamento delle
Graduatorie d’Istituto, dove sono collocati oltre 320mila precari: a breve, verrà

  Cerca

•      Home 

•      Primo piano

•      Attualità

•      Sport

•     Agrinews

•     Newsflash

::Links
         

Nfc Orlandina Calcio

   

   

   

  

   

1 / 2

    CAPODORLANDOBUONGIORNO.COM
Data

Pagina

Foglio

18-04-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 49



data loro la possibilità di presentare nuovi titoli e servizi, oltre che di spostarsi di
sede. Ma se si conferma la bozza di regolamento, si penalizzeranno tantissimi
aspiranti docenti. A iniziare da chi ha piena facoltà di inserirsi nelle graduatorie
per la prima volta. Per questo motivo – conclude Pacifico – abbiamo attivato una
serie di ricorsi per l’inserimento degli abilitati e delle categorie escluse”.

Su quest’ultimo punto, per salvaguardare i diritti di tanti lavoratori, Anief ha
predisposto ricorso contro il mancato aggiornamento della I fascia delle
graduatorie di circolo e d’istituto, poiché coloro che sono collocati oggi in tale
fascia rimangono sostanzialmente in stand by per un altro anno. Possono
ricorrere per l’inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto
diverse categorie escluse: candidati con diploma magistrale a indirizzo
linguistico, Insegnanti tecnico pratici, personale educativo che chiede
l’inserimento in seconda fascia per la scuola primaria, diplomati accademici di
conservatorio fino al 2001/2002, abilitati all’estero in attesa di riconoscimento del
titolo. Anief ha inoltre attivato il ricorso per l’inserimento in terza fascia per la
disciplina Diritto (ex A019) dei laureati in Scienze Politiche – vecchio
ordinamento – dopo l’anno accademico 2000/2001. Infine, è possibile ricorrere
per ottenere la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di
nomina.
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I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE
Aiutiamo a cercare casa agli animali in
difficoltà. E siamo a disposizione per le
segnalazioni di quelli scomparsi.

 

CUCINIAMO INSIEME
Volete preparare un piatto sfizioso
fatto in casa? Date un´occhiata alle
ricette di Mamma Pina.

 

DI CHE VIA SEI?
Sapete a chi è intitolata la via dove
abitate? Un altro modo per conoscere
la città.

 
CURIOSITA´ D´ALTRI TEMPI
Un viaggio nella storia della città che ci
porterà a nuove scoperte.

Firenze, Martedì 18 Aprile 2017 - ore 18:42

 

LUNGHE CODE IN AUTOSTRADA
Massiccia l´adesione allo sciopero

“In Toscana massiccia adesione, superiore al 70%, allo sciopero dei lavoratori delle concessionarie autostradali, e
si sono verificate lunghe code ai caselli: quelli fiorentini in primis, forti criticità sull’asse Firenze-Prato-Lucca”: così
Alessio Ammannati (Filt Cgil Toscana) commenta l’agitazione nazionale (indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Sla Cisal e Ugl) che ha visto anche una manifestazione a Roma, presso la sede del ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti.

Inoltre, “i gestori della rete autostradale potrebbero evitare disagi e tutelare la sicurezza del cittadino lasciando
aperti i varchi al casello, anteponendo la sicurezza agli incassi": è quanto chiede la Filt Cgil (lo sciopero è fino alle
22), spiegando che "il sindacato da parte sua ha rispettato le regole di proclamazione dello sciopero ed escluso
tutti gli addetti preposti alla sicurezza della strada". "Nessun pagamento - sottolinea la federazione dei trasporti -
è dovuto in caso di passaggio al varco aperto e qualsiasi lettera di pagamento è illegittima, cosi come l´uso della
telecamera per verificare chi passa con le barriere aperte durante lo sciopero". "Dove ci fossero disagi -
evidenzia la Filt - non prendiamocela con il sindacato e i lavoratori, ma con le concessionarie che, anche contro il
parere del ministero dei Trasporti, stanno in alcuni casi unilateralmente levando il personale al casello, pensando
che con l´automazione si possa fare tutto, con più guadagni, taglio del personale e meno sicurezza per gli
automobilisti".

A motivare lo sciopero di oggi, anzitutto, la questione del presidio fisico 24 ore su 24 ai caselli. La Struttura di
vigilanza delle concessionarie autostradali (Svca) e il ministero competente hanno di recente ribadito “la
necessità di presidiare il casello h24 al fine di garantire la qualità del servizio e la sicurezza dell’utenza”. Un
obbligo che “diverse società continuano a non adempiere, mentre molte altre avanzano pretese nel tentativo di
non garantire la presenza del personale di esazione h24 al casello”. I sindacati, infine, sottolineano “l´incertezza
con la quale viene affrontato il tema delle concessioni scadute e in scadenza” e non escludono “l´opportunità di
valutare il loro ritorno a una gestione pubblica”. Un’incertezza che “nuoce non solo all´occupazione del settore,
ma anche alla qualità di un pubblico servizio che non può e non deve essere lasciato alle volontà di puro profitto
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delle concessionarie, ma restare a servizio del paese per garantire la libera circolazione delle persone”.
“Chiediamo anche all’azienda maggiori investimenti nella manutenzione della infrastruttura”, conclude
Ammannati.
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Altre notizie Leggi altri articoli

 

13 MILA VISITATORI AL PARCO DEMIDOFF
Successo per la riapertura a Pasqua e Pasquetta

Grande successo per i cancelli aperti per Pasqua e Pasquetta al parco di Pratolino.
Oltre 13.000 ...

 

OCCUPAZIONE DI VIA SPAVENTA
I somali non se ne vanno

Dopo la lettera del padre superiore dei gesuiti Ennio Brovedani, in cui chiedeva di
trovare una s ...

 

TENTANO DI OCCUPARE UN APPARTAMENTO
Denunciati due rumeni

Un cittadino ha segnalato ai carabinieri che in via Monteverdi, al civico 70, due
persone stavano ...

 

CHIUSURE NOTTURNE IN FIPILI
Per il ripristino della pavimentazione

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno per lavori di ripristino della
paviment ...

 

FURTO IN VILLA
Bottino da 30 mila euro

Ieri sera i ladri hanno svaligiato una villa in via Santa Margherita a Montici, sulle
colline di ...

 

 
©2017 ilMeteo.it - il Meteo per il tuo sito web!

Meteo Firenze

Previsione T min T max Vento
Probabilità di
Precipitazioni

Martedì 18 9 18 NNE 23 km/h 50% 

Mercoledì 19 4 16 NNE 18 km/h  5%

Giovedì 20 3 16 NNE 21 km/h  5%

Venerdì 21 4 17 NNE 8 km/h  5%

Sabato 22 4 19 WSW 27 km/h  10%

Domenica 23 11 21 NNE 10 km/h  5%
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cerca nel sito...

RIETI - Code a tratti ai caselli autostradali, anche a Fiano romano, per lo

sciopero alle autostrade.

«E' iniziato lunedì sera alle 22 e si conclude questa sera alla stessa ora lo

sciopero nazionale dei lavoratori delle autostrade che culmina sempre oggi alle

11.30 in un presidio davanti al Ministero dei Trasporti». Ne danno notizia Filt-

Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl, spiegando che «molte

concessionarie autostradali non applicano la

circolare ministeriale che impone la presenza di un addetto h24 ai caselli

automatizzati per ragioni di sicurezza e di qualità del servizio».

"In particolare, potranno verificarsi disagi e code ai caselli dalle 22 di lunedì 17

aprile alle 22 di martedì 18 aprile per la protesta indetta dalle rappresentanze

sindacali. Autostrade per l'Italia informa che durante lo sciopero i varchi con

pagamento solo manuale potranno essere chiusi per l'assenza degli esattori

mentre rimarranno regolarmente aperti i varchi con cassa automatica e quelli

riservati ai clienti Telepass. Saranno comunque garantiti i servizi di assistenza

al cliente, con la presenza di personale della Viabilità di Autostrade per l'Italia e

il funzionamento degli impianti per il pagamento del pedaggio che, si ricorda, è

dovuto per legge». Così in una nota Autostrade per l'Italia.

a

b

c

d

Il Messaggero > Rieti >

Rieti, sciopero ai caselli autostrali
Possibili code a Fiano Romano

       

HOME ROMA VITERBO RIETI LATINA FROSINONE ABRUZZO MARCHE UMBRIA VIDEO FOTO OROSCOPO METEO

L'auto esplode al distributore di
benzina, il momento della
deflagrazione ripreso dalle
telecamere

Colpo di scena a
Roma, in centro arriva
a sorpresa Sofia
Loren: delirio di foto e
selfie

Messina, l'arrivo di
oltre mille migranti

Le ricette a casa tua -
Il carciofo alla Giudia
di Adriana

IL VIDEO PIU' VISTO
Omicidio in diretta su
Facebook: «Ho ucciso
13 persone»

+ VAI A TUTTI I VIDEO
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU 

TOSCANA
EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA

Sei in:

SCIOPERI LAVORATORI AUTOSTRADE

18 aprile 2017

FIRENZE. In Toscana l'adesione allo sciopero dei lavoratori delle concessionarie

autostradali è stata "massiccia, superiore al 70%", e "si sono verificate lunghe

code ai caselli, quelli fiorentini in primis; forti criticità sull'asse Firenze-Prato-

Lucca".

E' quanto afferma in una nota Alessio Ammannati della Filt Cgil Toscana in

merito all'agitazione nazionale, indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal

e Ugl fino alle 22 di oggi, martedì 18 aprile Proprio per evitare i disagi e tutelare i

cittadini la Cgil chiede ai gestori della rete autostradale di lasciare "aperti i

varchi al casello, anteponendo la sicurezza agli incassi".

TOSCANA > SCIOPERO AI CASELLI, LUNGHE CODE E...

Sciopero ai caselli, lunghe code e
disagi in autostrada
Secondo la Cgil, l'adesione dei lavoratori delle concessionarie in
Toscana è stata superiore al 70%. "Per evitare problemi i gestori
avrebbero dovuto lasciare aperti i varchi, rinunciando agli incassi"

ASTE GIUDIZIARIE

Gavorrano DELL'ARGENTO SNC - LOC. SAN
GIUSEPPE 1480 mq, - 288000

Tribunale di Livorno
Tribunale di Lucca
Tribunale di Pisa
Tribunale di Grosseto

Visita gli immobili della Toscana

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Vivaldi Augusto
Livorno, 18 aprile 2017

Musetti Ippolito
Livorno, 18 aprile 2017

Menicucci Mario
Lucca, 18 aprile 2017

Casini Egisto
Livorno, 18 aprile 2017

Di Marco Antonio
Torricchio di Uzzano, 18 aprile 2017

Barrella Michele
Pisa, 18 aprile 2017

QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

Cerca nel sito

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie  OK

×
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Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 21:25
Soliti ignoti - Il Ritorno

21:20 - 23:50
The Amazing Spider-Man 2
- Il potere di Electro

21:10 - 23:00
Il segreto - Stagione 21 -
Ep. 1331 - 1332

21:10 - 23:30
Red

85/100 Mi piace

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. Amici di Maria De Filippi

Pubblicare un libro Corso di scrittura

Libretto dello Studente

Unione Italiana Professionisti

Olistici

NARRATIVA

SCIOPERI LAVORATORI AUTOSTRADE

18 aprile 2017

"Nessun pagamento - sottolinea il sindacato - è dovuto in caso di passaggio al

varco aperto e qualsiasi lettera di pagamento è illegittima, cosi come l'uso della

telecamera per verificare chi passa con le barriere aperte durante lo sciopero".

"Dove ci fossero disagi - evidenzia la Filt - non prendiamocela con il sindacato e

i lavoratori,

ma con le concessionarie che, anche contro il parere del ministero dei Trasporti,

stanno in alcuni casi unilateralmente levando il personale al casello, pensando

che con l'automazione si possa fare tutto, con più guadagni, taglio del personale

e meno sicurezza per gli automobilisti".

I COMMENTI DEI LETTORI

I commenti sono possibili grazie a cookie di terze parti. Per commentare e
visualizzare i commenti degli altri lettori, clicca qui e abilita i cookie
prestando il consenso.

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Meda Milano

NOVITA' PER GLI SCRITTORI

Stampare un libro ecco come
risparmiare
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Cristiani, noi siamo nessuno senza il vescovo… / Vescovo, tu sei nessuno senza il tuo popolo! JEAN DANIELOU/ Di CHI tu sei vescovo?/ Per CHI tu sei vescovo?/ CHI ti ha scelto? VOTATE IL SONDAGGIO

ATTUALITÀ

ISTRUZIONE – ENTRO IL 2026 AVREMO 380MILA PENSIONAMENTI,
SENZA L’ASSUNZIONE DEI PRECARI STORICI SARÀ IL CAOS

(18/04/2017)  -  Il giro di vite della

riforma Fornero ha bloccato il

pensionamento di  tant iss imi

lavoratori pubblici, ma la loro

uscita dal lavoro è stata solo

s p o s t a t a   i n   a v a n t i .   E   s i

concretizzerà nel prossimo decennio, quando cioè la “stretta”

voluta dall’ultimo Governo Tecnico italiano presenterà il rovescio

della medaglia: la Ragioneria Generale dello Stato ha infatti

calcolato che entro il 2026 almeno un milione di dipendenti

statali andrà in pensione. Tra costoro, quasi il 40 per cento

operano nei nostri istituti scolastici: “la scuola perderà oltre

380mila insegnanti e amministrativi, circa il 40% del totale degli

addetti”, sintetizza Quotidiano.net, paventando anche diversi

"servizi a rischio". 

Il problema nella scuola è tremendamente reale. Soprattutto

per i prossimi cinque anni, durante i quali non potranno essere

ancora immessi in ruolo i docenti selezionati e formati attraverso

il nuovo sistema di reclutamento e formativo, incluso nella legge

delega ad hoc approvata dal Consiglio dei Ministri nei giorni

passati e ora all’esame del Quirinale, prima della pubblicazione

definitiva in Gazzetta Ufficiale. Questo testo legislativo prevede,

nella migliore delle ipotesi, che il nuovo concorso pubblico venga

bandito il prossimo anno: a essere ottimisti, le graduatorie dei

vincitori e degli idonei si pubblicheranno nel 2019, cui seguiranno

tre anni di formazione. Solo dopo questo iter, che andrà a

compimento quindi solo nel 2022, i primi docenti saranno assunti

a tempo indeterminato e potranno andare a coprire le cattedre

vacanti che si sono prodotte nel frattempo. Sempre la legge

delega sul nuovo reclutamento prevede una fase transitoria che

però appare poco incisiva e quindi non sufficiente. 

“Per il prossimo quinquennio, la scuola pubblica italiana dovrà

organizzare un corposo turn over contando esclusivamente sui

 (Altre news)
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docenti precari inclusi nelle graduatorie di merito, nelle GaE e

nelle graduatorie d’Istituto”, commenta Marcello Pacifico,

presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal. “Il

sindacato ha da tempo indicato all’amministrazione scolastica la

triplice via da perseguire. Assorbire tutti gli idonei dei concorsi

pubblici, quindi oltre il 10 per cento previsto da una legge

incoerente e priva di senso pratico. Immettere in ruolo tutti i

docenti delle GaE, previo spostamento su organico di diritto delle

tante decine di migliaia di posti vacanti oggi ‘nascosti’ in

organico di fatto. Basti pensare ai 50mila relativi al sostegno,

relegati al 30 giugno pur non essendoci alcun collega titolare di

ruolo da sostituire”. 

“Sempre per le Graduatorie a esaurimento – continua Pacifico –

è importante che si torni al loro aggiornamento annuale, in

modo da far tornare a coincidere la domanda, dei docenti,

rispetto all’offerta, composta dai posti liberi. Se, invece, si

intende mantenere in vita quanto previsto dal penultimo decreto

M i l l ep ro roghe ,  ovvero   l a  p ro roga  de l l a   ‘ f i nes t ra ’  d i

aggiornamento addirittura al 2019, il danno sarà totale. Perché

mig l ia ia  d i  docent i  non verranno  immess i   in   ruo lo  e

cont inueranno a non avere nemmeno  la possib i l i tà d i

sottoscrivere una supplenza annuale. Perché nella loro provincia

di collocazione non c’è possibilità, mentre laddove vi sono

cattedre disponibili non ci sono candidati”. 

Hanno facoltà di 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. 

“La terza operazione da realizzare con celerità – continua il

sindacalista Anief-Cisal – è quella di assumere da graduatoria

d’istituto, laddove sono esaurite le GaE, situazione già presente

in tantissime province per determinate classi di concorso, come

la Matematica alle medie, e il sostegno agli alunni disabili.

B i s o g n a   p o i   p e rme t t e r e   u n a   g e s t i o n e   p i ù   s a g g i a
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dell’aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto, dove sono

collocati oltre 320mila precari: a breve, verrà data loro la

possibilità di presentare nuovi titoli e servizi, oltre che di

spostarsi di sede. Ma se si conferma la bozza di regolamento, si

penalizzeranno tantissimi aspiranti docenti. A iniziare da chi ha

piena facoltà di inserirsi nelle graduatorie per la prima volta. Per

questo motivo – conclude Pacifico - abbiamo attivato una serie di

ricorsi per l’inserimento degli abilitati e delle categorie escluse”. 

Su quest’ultimo punto, per salvaguardare i diritti di tanti

lavoratori, Anief ha predisposto ricorso contro il mancato

aggiornamento della I fascia delle graduatorie di circolo e

d’istituto, poiché coloro che sono collocati oggi in tale fascia

rimangono sostanzialmente in stand by per un altro anno.

Possono ricorrere per l’inserimento nella seconda fascia delle

Graduatorie d’Istituto diverse categorie escluse: candidati con

diploma magistrale a indirizzo linguistico, Insegnanti tecnico

pratici, personale educativo che chiede l’inserimento in seconda

fascia per  la scuola pr imaria, diplomati  accademici  di

conservatorio fino al 2001/2002, abilitati all’estero in attesa di

riconoscimento del titolo. Anief ha inoltre attivato il ricorso per

l’inserimento in terza fascia per la disciplina Diritto (ex A019) dei

laureati in Scienze Politiche – vecchio ordinamento - dopo l’anno

accademico 2000/2001. Infine, è possibile ricorrere per ottenere

la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di

nomina. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834

  CREDITS   -  

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

18-04-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 62



Tuesday, April 18, 2017  Search

HOME ITALIA MONDO POLITICA ECONOMIA TECNOLOGIA SCIENZE LIFE STYLE IL CASO

CONTATTI NOTE LEGALI REDAZIONE

QUESTO SITO UTILIZZA COOKIE PER LE PROPRIE FUNZIONALITÀ E PER INVIARTI PUBBLICITÀ E SERVIZI IN LINEA CON LE TUE PREFERENZE. SE VUOI SAPERNE DI
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Ancora disagi per chi si trova in queste

ore, per lavoro o per piacere, in viaggio

sulle autostrade italiane. A generare caos

e confusione tra gli automobilisti lo

sciopero dei casellanti della rete che è

iniziato nel lunedì di pasquetta e

proseguirà fino alle 22 di oggi

Il rischio è quello di code alle uscite della

rete viaria, a causa dell’agitazione

nazionale proclamata dalle organizzazioni

sindacali.

DATE E ORARI DEI DISAGI – Possibili disagi ai caselli dalle 22 di lunedì 17 aprile

alle 22 di martedì 18 aprile, per la protesta indetta dalle rappresentanze sindacali. per lo

sciopero che comunque riguarda diverse concessionarie autostradali: un’agitazione

nazionale indetta da Filt Cgil, Cisl Reti, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl (a Roma, davanti al

Ministero dei trasporti, è prevista una manifestazione dalle 11.30 alle 13.30). La

vertenza “si incentra sul presidio fisico 24 ore su 24 di tutti i caselli autostradali. Le sigle

dichiarano che tale presidio deve avvenire ma alcune società autostradali non lo

assicurano in alcuni caselli”.

VARCHI APERTI E VARCHI CHIUSI – La maggiore concessionaria della rete

italiana informa che durante lo sciopero i varchi con pagamento solo manuale potranno

essere chiusi per l’assenza degli esattori, mentre rimarranno regolarmente aperti i

varchi con cassa automatica e quelli riservati ai clienti Telepass. Saranno comunque

garantiti i servizi di assistenza al cliente, con la presenza di personale della viabilità di

Autostrade per l’Italia e il funzionamento degli impianti per il pagamento del pedaggio

che, si ricorda, è dovuto per legge. In altri casi, gli operatori optano per l’apertura dei

Dimagrimento Per Pigri! -20…

Ha scoperto i soldi facili

La finanza lo tiene d’occhio, perché
prende 2600€ al giorno in modo
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© Riproduzione riservata

varchi, per evitare ingorghi e complicazioni.

“Qualsiasi disservizio e limitazione della circolazione nel corso dello sciopero

dipenderanno dalle scelte dei concessionari di concentrare il traffico ai caselli sui soli

varchi regolati da automatismo e queste scelte non possono essere addebitate ai

lavoratori ed al sindacato”, dicono i sindacati. “I gestori della rete autostradale

potrebbero evitare disagi e tutelare la sicurezza del cittadino lasciando aperti i varchi al

casello, anteponendo la sicurezza agli incassi”, chiede ad esempio la Filt Cgil

sottolineando che “nessun pagamento è dovuto in caso di passaggio al varco aperto e

qualsiasi lettera di pagamento è illegittima, cosi come l’uso della telecamera per

verificare chi passa con le barriere aperte durante lo sciopero”.

Le autostrade – sottolineano le organizzazioni sindacali – sono un bene pubblico ed è un

diritto di tutti usufruirne in modo sicuro. Sono date in concessione ad aziende i cui utili,

grazie ai pedaggi regolarmente aumentati ogni anno, non hanno mai risentito della crisi

economica. Sorprende dunque tanta resistenza che non trova giustificazione economica,

nell’applicare una circolare ministeriale. Un lavoratore presente h24 può intervenire

tempestivamente in caso di qualunque necessità, come ad esempio quando una sbarra

non funziona. Auspichiamo che gli utenti comprendano le motivazioni del nostro

sciopero in quanto loro per primi devono esigere sicurezza e qualità di un servizio

pagato caramente”.

FONTE: Today

  autostrade, sciopero, varchi

Autostrade, due giorni di sciopero 

Varchi chiusi e possibili code added by Redazione on 18 aprile 2017
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ANNO 5° MARTEDÌ, 18 APRILE 2017 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Piana Sport Confcommercio Rubriche interSVISTA Brevi

Cecco a cena L'evento Enogastronomia Sviluppo sostenibile Formazione e Lavoro Salviamo le gazzette

A.S. Lucchese Teatro del Giglio Comics Necrologi Meteo Cinema Garfagnana Viareggio Massa e Carrara

Pistoia

Sciopero lavoratori concessionarie autostradali,
in Toscana massiccia adesione. La Filt Cgil:
"Lasciare i varchi aperti"
martedì, 18 aprile 2017, 17:42

"In Toscana massiccia adesione, superiore al 70%, allo sciopero dei lavoratori delle

concessionarie autostradali, e si sono verificate lunghe code ai caselli: quelli fiorentini in

primis, forti criticità sull'asse Firenze-Prato-Lucca": così Alessio Ammannati (Filt Cgil

Toscana) commenta l'agitazione nazionale (indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla

Cisal e Ugl) che ha visto anche una manifestazione (molto partecipata) a Roma, presso la

sede del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, "i gestori della rete autostradale potrebbero evitare disagi e tutelare la sicurezza

del cittadino lasciando aperti i varchi al casello, anteponendo la sicurezza agli incassi": è

quanto chiede la Filt Cgil (lo sciopero è fino alle 22), spiegando che "il sindacato da parte

sua ha rispettato le regole di proclamazione dello sciopero ed escluso tutti gli addetti

preposti alla sicurezza della strada". "Nessun pagamento - sottolinea la federazione dei

trasporti - è dovuto in caso di passaggio al varco aperto e qualsiasi lettera di pagamento è

illegittima, cosi come l'uso della telecamera per verificare chi passa con le barriere aperte

durante lo sciopero". "Dove ci fossero disagi - evidenzia la Filt - non prendiamocela con il

sindacato e i lavoratori, ma con le concessionarie che, anche contro il parere del

ministero dei Trasporti, stanno in alcuni casi unilateralmente levando il personale al

casello, pensando che con l'automazione si possa fare tutto, con più guadagni, taglio del

personale e meno sicurezza per gli automobilisti".

A motivare lo sciopero di oggi, anzitutto, la questione del presidio fisico "h24" ai caselli.

La Struttura di vigilanza delle concessionarie autostradali (Svca) e il ministero competente

hanno di recente ribadito (con una nota del 7 febbraio e nell'incontro del 28 marzo

scorsi) "la necessità di presidiare il casello h24 al fine di garantire la qualità del servizio e

la sicurezza dell'utenza". Un obbligo che "diverse società continuano a non adempiere,

mentre molte altre avanzano pretese nel tentativo di non garantire la presenza del

personale di esazione h24 al casello". I sindacati, infine, sottolineano "l'incertezza con la

quale viene affrontato il tema delle concessioni scadute e in scadenza" e non escludono
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Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Cultura Economia Sport Enogastronomia Confcommercio Ce n'è anche per Cecco a cena

Rubriche interSvista L'evento Brevi Massarosa Camaiore Pietrasanta Forte dei Marmi A. Versilia Meteo

Cinema Lucca Garfagnana Massa e Carrara Pistoia

Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su Google+

Sciopero lavoratori concessionarie autostradali,
in Toscana massiccia adesione. La Filt Cgil:
"Lasciare i varchi aperti"
martedì, 18 aprile 2017, 17:43

"In Toscana massiccia adesione, superiore al 70%, allo sciopero dei lavoratori delle

concessionarie autostradali, e si sono verificate lunghe code ai caselli: quelli fiorentini in

primis, forti criticità sull'asse Firenze-Prato-Lucca": così Alessio Ammannati (Filt Cgil

Toscana) commenta l'agitazione nazionale (indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla

Cisal e Ugl) che ha visto anche una manifestazione (molto partecipata) a Roma, presso la

sede del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, "i gestori della rete autostradale potrebbero evitare disagi e tutelare la sicurezza

del cittadino lasciando aperti i varchi al casello, anteponendo la sicurezza agli incassi": è

quanto chiede la Filt Cgil (lo sciopero è fino alle 22), spiegando che "il sindacato da parte

sua ha rispettato le regole di proclamazione dello sciopero ed escluso tutti gli addetti

preposti alla sicurezza della strada". "Nessun pagamento - sottolinea la federazione dei

trasporti - è dovuto in caso di passaggio al varco aperto e qualsiasi lettera di pagamento è

illegittima, cosi come l'uso della telecamera per verificare chi passa con le barriere aperte

durante lo sciopero". "Dove ci fossero disagi - evidenzia la Filt - non prendiamocela con il

sindacato e i lavoratori, ma con le concessionarie che, anche contro il parere del

ministero dei Trasporti, stanno in alcuni casi unilateralmente levando il personale al

casello, pensando che con l'automazione si possa fare tutto, con più guadagni, taglio del

personale e meno sicurezza per gli automobilisti".

A motivare lo sciopero di oggi, anzitutto, la questione del presidio fisico "h24" ai caselli.

La Struttura di vigilanza delle concessionarie autostradali (Svca) e il ministero competente

hanno di recente ribadito (con una nota del 7 febbraio e nell'incontro del 28 marzo

scorsi) "la necessità di presidiare il casello h24 al fine di garantire la qualità del servizio e

la sicurezza dell'utenza". Un obbligo che "diverse società continuano a non adempiere,

mentre molte altre avanzano pretese nel tentativo di non garantire la presenza del

personale di esazione h24 al casello". I sindacati, infine, sottolineano "l'incertezza con la

quale viene affrontato il tema delle concessioni scadute e in scadenza" e non escludono

"l'opportunità di valutare il loro ritorno a una gestione pubblica". Un'incertezza che "nuoce

non solo all'occupazione del settore, ma anche alla qualità di un pubblico servizio che

non può e non deve essere lasciato alle volontà di puro profitto delle concessionarie, ma

restare a servizio del paese per garantire la libera circolazione delle persone". "Chiediamo

anche all'azienda maggiori investimenti nella manutenzione della infrastruttura", conclude

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

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”.

Lo rende noto in un comunicato la stessa azienda di trasporti capitolina. “L’azienda – prosegue il comunicato

-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, 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”, precisa il comunicato.“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”, ha dichiarato l’Amministratore Unico Manuel Fantasia.
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martedì, aprile 18, 2017  Istruzione, entro il 2026 avremo 380mila pensionamenti, senza l’assunzione dei precari storici sarà il caos

  

cultura  VITERBO e provincia  

Istruzione, entro il 2026 avremo 380mila
pensionamenti, senza l’assunzione dei
precari storici sarà il caos
  18 aprile 2017   Francesca Maccaglia    0 Commenti   anief-cisal, marcello pacifico, scuola
pubblica italiana, viterbo

NewTuscia – VITERBO –  La legge delega sul nuovo reclutamento prevede una fase transitoria
che, però, appare poco incisiva e quindi non sufficiente. Perché la Ragioneria Generale dello
Stato ha calcolato che entro nove anni almeno un milione di dipendenti statali andrà in
pensione. Tra costoro, quasi il 40 per cento operano nei nostri istituti scolastici, con il servizio
pubblico formativo che rischia così di non assolvere al suo scopo.

Per il prossimo quinquennio non potranno essere ancora immessi in ruolo i docenti
selezionati e formati attraverso il nuovo sistema di reclutamento e formativo, incluso nella
legge delega ad hoc approvata dal CdM: a essere ottimisti, le graduatorie di vincitori e idonei
si pubblicheranno nel 2019, cui seguiranno tre anni di formazione. Solo dopo questo iter, che
andrà a compimento nel 2022, i primi docenti saranno assunti a tempo indeterminato e
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potranno andare a coprire le cattedre libere che si sono prodotte nel frattempo.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “per il prossimo quinquennio, la scuola pubblica italiana dovrà
organizzare un corposo turn over contando esclusivamente sui docenti precari inclusi nelle
graduatorie di merito, nelle GaE e nelle graduatorie d’Istituto. La via da perseguire è triplice:
assorbire tutti gli idonei dei concorsi pubblici, quindi oltre il 10 per cento; immettere in ruolo
tutti i docenti delle GaE, previo spostamento su organico di diritto delle tante decine di
migliaia di posti vacanti oggi ‘nascosti’ in organico di fatto, tornando al loro aggiornamento
annuale, già da questa primavera, in modo da far tornare a coincidere la domanda, dei
docenti, rispetto all’offerta, composta dai posti liberi; assumere da graduatoria d’istituto,
laddove sono esaurite le GaE e far partecipare al loro aggiornamento anche i tantissimi
aspiranti docenti oggi esclusi”.

Il giro di vite della riforma Fornero ha bloccato il pensionamento di tantissimi lavoratori
pubblici, ma la loro uscita dal lavoro è stata solo spostata in avanti. E si concretizzerà nel
prossimo decennio, quando cioè la “stretta” voluta dall’ultimo Governo Tecnico italiano
presenterà il rovescio della medaglia: la Ragioneria Generale dello Stato ha infatti calcolato
che entro il 2026 almeno un milione di dipendenti statali andrà in pensione.

Tra costoro, quasi il 40 per cento operano nei nostri istituti scolastici: “la scuola perderà oltre
380mila insegnanti e amministrativi, circa il 40% del totale degli addetti”, sintetizza
Quotidiano.net, paventando anche diversi “servizi a rischio”.

Il problema nella scuola è tremendamente reale. Soprattutto per i prossimi cinque anni,
durante i quali non potranno essere ancora immessi in ruolo i docenti selezionati e formati
attraverso il nuovo sistema di reclutamento e formativo, incluso nella legge delega ad hoc
approvata dal Consiglio dei Ministri nei giorni passati e ora all’esame del Quirinale, prima
della pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale.

Questo testo legislativo prevede, nella migliore delle ipotesi, che il nuovo concorso pubblico
venga bandito il prossimo anno: a essere ottimisti, le graduatorie dei vincitori e degli idonei si
pubblicheranno nel 2019, cui seguiranno tre anni di formazione. Solo dopo questo iter, che
andrà a compimento quindi solo nel 2022, i primi docenti saranno assunti a tempo
indeterminato e potranno andare a coprire le cattedre vacanti che si sono prodotte nel
frattempo. Sempre la legge delega sul nuovo reclutamento prevede una fase transitoria che
però appare poco incisiva e quindi non sufficiente.

“Per il prossimo quinquennio, la scuola pubblica italiana dovrà organizzare un corposo turn
over contando esclusivamente sui docenti precari inclusi nelle graduatorie di merito, nelle
GaE e nelle graduatorie d’Istituto”, commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal. “Il sindacato ha da tempo indicato all’amministrazione scolastica
la triplice via da perseguire. Assorbire tutti gli idonei dei concorsi pubblici, quindi oltre il 10
per cento previsto da una legge incoerente e priva di senso pratico. Immettere in ruolo tutti i
docenti delle GaE, previo spostamento su organico di diritto delle tante decine di migliaia di
posti vacanti oggi ‘nascosti’ in organico di fatto. Basti pensare ai 50mila relativi al sostegno,
relegati al 30 giugno pur non essendoci alcun collega titolare di ruolo da sostituire”.
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← Amelia, pubblicato il bando per la gestione del chiosco giardini della
Passeggiata

“Sempre per le Graduatorie a esaurimento – continua Pacifico – è importante che si torni al
loro aggiornamento annuale, in modo da far tornare a coincidere la domanda, dei docenti,
rispetto all’offerta, composta dai posti liberi. Se, invece, si intende mantenere in vita quanto
previsto dal penultimo decreto Milleproroghe, ovvero la proroga della ‘finestra’ di
aggiornamento addirittura al 2019, il danno sarà totale. Perché migliaia di docenti non
verranno immessi in ruolo e continueranno a non avere nemmeno la possibilità di
sottoscrivere una supplenza annuale. Perché nella loro provincia di collocazione non c’è
possibilità, mentre laddove vi sono cattedre disponibili non ci sono candidati”.

Hanno facoltà di 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.

“La terza operazione da realizzare con celerità – continua il sindacalista Anief-Cisal – è quella
di assumere da graduatoria d’istituto, laddove sono esaurite le GaE, situazione già presente in
tantissime province per determinate classi di concorso, come la Matematica alle medie, e il
sostegno agli alunni disabili. Bisogna poi permettere una gestione più saggia
dell’aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto, dove sono collocati oltre 320mila precari: a
breve, verrà data loro la possibilità di presentare nuovi titoli e servizi, oltre che di spostarsi di
sede. Ma se si conferma la bozza di regolamento, si penalizzeranno tantissimi aspiranti
docenti. A iniziare da chi ha piena facoltà di inserirsi nelle graduatorie per la prima volta. Per
questo motivo – conclude Pacifico – abbiamo attivato una serie di ricorsi per l’inserimento
degli abilitati e delle categorie escluse”.

Su quest’ultimo punto, per salvaguardare i diritti di tanti lavoratori, Anief ha predisposto
ricorso contro il mancato aggiornamento della I fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto,
poiché coloro che sono collocati oggi in tale fascia rimangono sostanzialmente in stand by
per un altro anno. Possono ricorrere per l’inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie
d’Istituto diverse categorie escluse: candidati con diploma magistrale a indirizzo linguistico,
Insegnanti tecnico pratici, personale educativo che chiede l’inserimento in seconda fascia per
la scuola primaria, diplomati accademici di conservatorio fino al 2001/2002, abilitati
all’estero in attesa di riconoscimento del titolo. Anief ha inoltre attivato il ricorso per
l’inserimento in terza fascia per la disciplina Diritto (ex A019) dei laureati in Scienze Politiche –
vecchio ordinamento – dopo l’anno accademico 2000/2001. Infine, è possibile ricorrere per
ottenere la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina.

 Potrebbe anche interessarti
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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

Entro il 2026 avremo 380mila pensionamenti, Anief: senza
l’assunzione dei precari storici sarà il caos
di redazione

Il giro di vite della riforma Fornero ha bloccato il
pensionamento di tantissimi lavoratori pubblici,
ma la loro uscita dal lavoro è stata solo spostata
in avanti.

 E si concretizzerà nel prossimo decennio,
quando cioè la “stretta” voluta dall’ultimo
Governo Tecnico italiano presenterà il rovescio

della medaglia: la Ragioneria Generale dello Stato ha infatti calcolato che entro il
2026 almeno un milione di dipendenti statali andrà in pensione. Tra costoro, quasi il
40 per cento operano nei nostri istituti scolastici: “la scuola perderà oltre 380mila
insegnanti e amministrativi, circa il 40% del totale degli addetti”, sintetizza
Quotidiano.net, paventando anche diversi “servizi a rischio”.

 

Il problema nella scuola è tremendamente reale. Soprattutto per i prossimi cinque
anni, durante i quali non potranno essere ancora immessi in ruolo i docenti
selezionati e formati attraverso il nuovo sistema di reclutamento e formativo, incluso
nella legge delega ad hoc approvata dal Consiglio dei Ministri nei giorni passati e ora
all’esame del Quirinale, prima della pubblicazione de nitiva in Gazzetta Uf ciale.
Questo testo legislativo prevede, nella migliore delle ipotesi, che il nuovo concorso
pubblico venga bandito il prossimo anno: a essere ottimisti, le graduatorie dei
vincitori e degli idonei si pubblicheranno nel 2019, cui seguiranno tre anni di
formazione. Solo dopo questo iter, che andrà a compimento quindi solo nel 2022, i
primi docenti saranno assunti a tempo indeterminato e potranno andare a coprire le
cattedre vacanti che si sono prodotte nel frattempo. Sempre la legge delega sul nuovo
reclutamento prevede una fase transitoria che però appare poco incisiva e quindi non
suf ciente.

 

Martedì, 18 Aprile 2017      
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“Per il prossimo quinquennio, la scuola pubblica italiana dovrà organizzare un
corposo turn over contando esclusivamente sui docenti precari inclusi nelle
graduatorie di merito, nelle GaE e nelle graduatorie d’Istituto”, commenta Marcello
Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal. “Il sindacato ha da
tempo indicato all’amministrazione scolastica la triplice via da perseguire. Assorbire
tutti gli idonei dei concorsi pubblici, quindi oltre il 10 per cento previsto da una legge
incoerente e priva di senso pratico. Immettere in ruolo tutti i docenti delle GaE,
previo spostamento su organico di diritto delle tante decine di migliaia di posti
vacanti oggi ‘nascosti’ in organico di fatto. Basti pensare ai 50mila relativi al
sostegno, relegati al 30 giugno pur non essendoci alcun collega titolare di ruolo da
sostituire”.

 

“Sempre per le Graduatorie a esaurimento – continua Paci co – è importante che si
torni al loro aggiornamento annuale, in modo da far tornare a coincidere la domanda,
dei docenti, rispetto all’offerta, composta dai posti liberi. Se, invece, si intende
mantenere in vita quanto previsto dal penultimo decreto Milleproroghe, ovvero la
proroga della ‘ nestra’ di aggiornamento addirittura al 2019, il danno sarà totale.
Perché migliaia di docenti non verranno immessi in ruolo e continueranno a non
avere nemmeno la possibilità di sottoscrivere una supplenza annuale. Perché nella
loro provincia di collocazione non c’è possibilità, mentre laddove vi sono cattedre
disponibili non ci sono candidati”.

 

Hanno facoltà di 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. In ne, è possibile ricorrere per ottenere la
valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina.

 

“La terza operazione da realizzare con celerità – continua il sindacalista Anief-Cisal –
è quella di assumere da graduatoria d’istituto, laddove sono esaurite le GaE,
situazione già presente in tantissime province per determinate classi di concorso,
come la Matematica alle medie, e il sostegno agli alunni disabili. Bisogna poi
permettere una gestione più saggia dell’aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto,
dove sono collocati oltre 320mila precari: a breve, verrà data loro la possibilità di
presentare nuovi titoli e servizi, oltre che di spostarsi di sede. Ma se si conferma la
bozza di regolamento, si penalizzeranno tantissimi aspiranti docenti. A iniziare da
chi ha piena facoltà di inserirsi nelle graduatorie per la prima volta. Per questo motivo
– conclude Paci co – abbiamo attivato una serie di ricorsi per l’inserimento degli
abilitati e delle categorie escluse”.

 

Su quest’ultimo punto, per salvaguardare i diritti di tanti lavoratori, Anief ha
predisposto ricorso contro il mancato aggiornamento della I fascia delle graduatorie
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18 aprile 2017 - 15:22 - redazione

Argomenti: anief Pensioni

di circolo e d’istituto, poiché coloro che sono collocati oggi in tale fascia rimangono
sostanzialmente in stand by per un altro anno. Possono ricorrere per l’inserimento
nella seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto diverse categorie escluse: candidati
con diploma magistrale a indirizzo linguistico, Insegnanti tecnico pratici, personale
educativo che chiede l’inserimento in seconda fascia per la scuola primaria, diplomati
accademici di conservatorio  no al 2001/2002, abilitati all’estero in attesa di
riconoscimento del titolo. Anief ha inoltre attivato il ricorso per l’inserimento in
terza fascia per la disciplina Diritto (ex A019) dei laureati in Scienze Politiche –
vecchio ordinamento – dopo l’anno accademico 2000/2001. In ne, 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
Graduatorie a Esaurimento già nel 2017, cliccare qui.

 

Per informazioni maggiori ed eventuali adesioni al ricorso all’inserimento nelle
Graduatorie d’Istituto prima e seconda fascia, cliccare qui.
Per informazioni maggiori ed eventuali adesioni al ricorso all’inserimento nelle
Graduatorie d’Istituto terza fascia, cliccare 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.

Versione
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Sciopero lavoratori concessionarie
autostradali: superiore al70%
Pubblicato il 18.04.2017 alle 17:50

SESTO FIORENTINO – “In Toscana massiccia adesione, superiore al 70%, allo
sciopero dei lavoratori delle concessionarie autostradali, e si sono verificate lunghe
code ai caselli: quelli fiorentini in primis, forti criticità sull’asse Firenze-Prato-Lucca”.
Commenta così Alessio Ammannati (Filt Cgil Toscana) l’agitazione nazionale (indetta
da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl) che ha visto anche una
manifestazione a Roma, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
“I gestori della rete autostradale potrebbero evitare disagi e tutelare la sicurezza del
cittadino lasciando aperti i varchi al casello, anteponendo la sicurezza agli incassi”. Lo
chiede la Filt Cgil (lo sciopero è fino alle 22), spiegando che “il sindacato da parte sua
ha rispettato le regole di proclamazione dello sciopero ed escluso tutti gli addetti
preposti alla sicurezza della strada”. “Nessun pagamento – sottolinea la federazione
dei trasporti – è dovuto in caso di passaggio al varco aperto e qualsiasi lettera di
pagamento è illegittima, cosi come l’uso della telecamera per verificare chi passa con
le barriere aperte durante lo sciopero”. “Dove ci fossero disagi – evidenzia la Filt – non
prendiamocela con il sindacato e i lavoratori, ma con le concessionarie che, anche
contro il parere del ministero dei Trasporti, stanno in alcuni casi unilateralmente
levando il personale al casello, pensando che con l’automazione si possa fare tutto,
con più guadagni, taglio del personale e meno sicurezza per gli automobilisti”.
A motivare lo sciopero di oggi anzitutto, la questione del presidio fisico “h24” ai caselli.
La Struttura di vigilanza delle concessionarie autostradali (Svca) e il ministero
competente hanno di recente ribadito (con una nota del 7 febbraio e nell’incontro del
28 marzo scorsi) “la necessità di presidiare il casello h24 al fine di garantire la qualità
del servizio e la sicurezza dell’utenza”. Un obbligo che “diverse società continuano a
non adempiere, mentre molte altre avanzano pretese nel tentativo di non garantire la
presenza del personale di esazione h24 al casello”.”Chiediamo – conclude Ammannati
– anche all’azienda maggiori investimenti nella manutenzione della infrastruttura”.

autostrade, caselli, cgil, lavoro, sciopero, Sesto Fiorentino
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ITALIA

Stop di 24 ore dalle 22 di ieri

2CondividiCondividi

Autostrade, sciopero casellanti.
I sindacati: chiusi varchi
manuali, code e disagi
La coda a Venezia avrebbe raggiunto 300-400 metri e i rallentamenti
riguarderebbero anche Padova Est. In Toscana  traffico congestionato ai
caselli di Firenze Scandicci, Firenze Sud, Firenze Ovest, Prato Est e Lucca
Est, e nel Lazio, a Roma Nord

18 aprile 2017

Si stanno formando code ai caselli delle
autostrade perché, durante lo sciopero dei
lavoratori, diverse concessionarie avrebbero
deciso di chiudere i varchi manuali e
incanalare tutto il traffico verso i varchi
automatici. È quanto si apprende da fonti
sindacali che denunciano come, in diversi
casi, non venga rispettata la prassi di lasciare
le sbarre aperte.    

La coda a Venezia avrebbe raggiunto 300-400
metri e i rallentamenti riguarderebbero anche Padova Est. In Toscana i sindacati segnalano traffico
congestionato ai caselli di Firenze Scandicci, Firenze Sud, Firenze Ovest, Prato Est e Lucca Est, e nel
Lazio, a Roma Nord.  In Abruzzo la situazione sarebbe diversa e Autostrade dei parchi, sempre
secondo fonti sindacali, avrebbe deciso di tenere aperti i varchi ma di fotografare le targhe degli
autoveicoli e inviare la richiesta di pagamento per posta. In generale, l'adesione media allo sciopero al
primo turno sarebbe sopra il 90%.

Presidio a Roma, delegazione convocata dal ministero
La protesta dei casellanti arriva anche a Roma con il presidio di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e
Ugl, davanti al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. I lavoratori autostradali protestano
contro le concessionarie che non garantiscono la presenza di un addetto nelle 24 ore ai caselli
automatizzati, come prevede una circolare ministeriale. "Il lavoro prima di tutto", si legge su uno
striscione. Una delegazione dei manifestanti è stata convocata per un incontro
al ministero.
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Sciopero autostrade: in Toscana
adesione al 70%

FIRENZE - “In Toscana massiccia adesione, superiore al 70%, allo sciopero dei lavoratori delle concessionarie

autostradali, e si sono verificate lunghe code ai caselli: quelli fiorentini in primis, forti criticità sull’asse Firenze-

Prato-Lucca”.

Così Alessio Ammannati (Filt Cgil Toscana) commenta l’agitazione nazionale (indetta da Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl) che ha visto anche una manifestazione (molto partecipata) a Roma, presso la sede del

ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

A motivare lo sciopero di oggi, anzitutto, la questione del presidio fisico "h24" ai caselli. La Struttura di vigilanza

delle concessionarie autostradali (Svca) e il ministero competente hanno di recente ribadito (con una nota del 7

febbraio e nell’incontro del 28 marzo scorsi) “la necessità di presidiare il casello h24 al fine di garantire la qualità

del servizio e la sicurezza dell’utenza”. Un obbligo che “diverse società continuano a non adempiere, mentre molte

altre avanzano pretese nel tentativo di non garantire la presenza del personale di esazione h24 al casello”.

I sindacati, infine, sottolineano “l'incertezza con la quale viene affrontato il tema delle concessioni scadute e in

scadenza” e non escludono “l'opportunità di valutare il loro ritorno a una gestione pubblica”.

“Siamo di fronte a una situazione paradossale: una società che opera in regime di monopolio grazie a una

concessione del Governo che si permette di non applicare una circolare ministeriale per guadagnare di più,

penalizzando l’occupazione e gli utenti.” A dirlo è il segretario generale della Fit-Cisl Toscana, Stefano Boni

“Oggi scioperiamo perché Autostrade – spiega il segretario Fit – ha finora disatteso la circolare ministeriale che

prevede la presenza di un addetto anche ai caselli totalmente automatizzati per tutte le 24 ore, per maggiore

sicurezza ed assistenza ai viaggiatori in caso di guasti o inconvenienti vari. E’ gravissimo che ad agire così sia

un’azienda che nel solo 2016 ha registrato un utile di un miliardo di euro.”

“Con questo sciopero – dice Boni - chiediamo al Governo di porre rimedio alla situazione, rivedendo subito le

concessioni autostradali, che evidentemente non hanno funzionato, aiutando solo la rendita: non ci hanno

guadagnato gli utenti, perché il servizio non è migliorato e gli investimenti non sono aumentati; non ci hanno

guadagnato i lavoratori, perché l’occupazione non è cresciuta e si è anzi precarizzata; i vantaggi sono stati solo per

un gruppo privato che ha avuto cospicui utili. Lo Stato si riprenda le autostrade e rilanci gli investimenti e

l’occupazione.”
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Agenda Toscana

Pistoia, al Cral Breda la proiezione del film
"La Pelle"

PISTOIA - Giovedì 20 aprile all’Auditorium del
Circolo Aziendale Breda (via ciliegiole 77…

Martedì 25 mostra canina riservata ai
meticci

PIEVE A NIEVOLE - Il Gruppo Addestramento cani
della Valdinievole di via del Porrione…

Antiquariato a Prato, appuntamento a fine
aprile

PRATO - Nuovo appuntamento con l'ormai
tradizionale mercatino dell'antiquariato di Piazza…

Agliana, lavori alla rete idrica. Mancherà
l'acqua martedì 18 aprile

AGLIANA - Causa lavori di riparazione sulla rete
idrica, dalle ore 9 di martedì 18 aprile…
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CRONACA 18 aprile 2017

Autostrade, sciopero dei casellanti: “Avanti
con la protesta”

Il presidio davanti al ministero dei Trasporti

I lavoratori accusano alcune concessionarie di non garantire la presenza h24 di
un addetto ai varchi automatici. Il ministero dei Trasporti si è detto d'accordo
ma ha chiesto tempo. I sindacati: “Risposta insufficiente”

È iniziato alle 22 di ieri, lunedì 17 aprile, e finirà alla stessa ora di oggi lo sciopero nazionale

dei lavoratori delle autostrade che sta causando lunghe code ed è culminato alle 11.30

in un presidio davanti al ministero dei Trasporti. Una delegazione dei casellanti è stata

ricevuta dai dirigenti del dicastero ma, secondo i sindacati, le risposte non sono state

soddisfacenti.

Le ragioni della protesta
I lavoratori, spiegano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl, hanno deciso di

scioperare perché "molte concessionarie autostradali non applicano la circolare

ministeriale che impone la presenza di un addetto h24 ai caselli automatizzati per

ragioni di sicurezza e di qualità del servizio". L’adesione media alla protesta al primo

turno sarebbe sopra il 90%. "Le autostrade sono un bene pubblico ed è un diritto di

tutti usufruirne in modo sicuro. Un lavoratore presente h24 può intervenire

tempestivamente in caso di qualunque necessità, come ad esempio quando una sbarra

non funziona - sottolineano le organizzazioni sindacali di categoria - Auspichiamo che gli

utenti comprendano le motivazioni del nostro sciopero in quanto loro per primi devono

esigere sicurezza e qualità di un servizio pagato caramente”.

L’incontro al ministero
Una delegazione dei lavoratori in sciopero è stata ricevuta dai dirigenti del ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti. Secondo quanto si apprende dai sindacati presenti
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all'incontro, il ministero ha ribadito che la circolare che impone la presenza di un addetto

h24 ai caselli automatizzati va applicata e si è impegnato a convocare le concessionarie

autostradali nei prossimi giorni, ma ha anche chiesto tempo. Tuttavia, le sigle di

categoria giudicano la risposta "insufficiente" e annunciano che "la protesta continua".

Code ai caselli
A causa della protesta si sono formate diverse code ai caselli perché alcune

concessionarie avrebbero deciso di chiudere i varchi manuali e incanalare tutto il traffico

verso quelli automatici. La coda a Venezia avrebbe raggiunto 300-400 metri e i

rallentamenti riguarderebbero anche Padova Est. In Toscana i sindacati segnalano

traffico congestionato ai caselli di Firenze Scandicci, Firenze Sud, Firenze Ovest, Prato Est

e Lucca Est, e nel Lazio, a Roma Nord. In Abruzzo la situazione sarebbe diversa e

Autostrade dei parchi, sempre secondo fonti sindacali, avrebbe deciso di tenere aperti i

varchi ma di fotografare le targhe degli autoveicoli e inviare la richiesta di pagamento per

posta.
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