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Salone del Cavallo Americano - 19-20-21 maggio,
Cremona Fiere

Palazzo Del Podestà Castell Arquato - BenEssere Donna

 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Palazzo Del Podestà Castell Arquato

domenica 14.5.2017 Di 17:00 Fino 19:30

Italy

37 Partecipante

Un evento dinamico e interattivo per fornire alle donne tanti piccoli trucchetti e
strumenti pratici per prendersi cura di sè ogni giorno! 

Beauty - Food - Creative - Yoga - Psico - Detox 
Scopri tutte le sfaccettature del benessere!! 

L'evento è promosso da Coordinamento Donne CISAL Emilia Romagna in
collaborazione con Comune di Castell'Arquato e TrendencyLAB Eventi. 

Evento benefico gratuito. Offerta libera a favore di associazione protezione della
Giovane di Piacenza.

ATTENZIONE: 
Prenota subito, per te una sorpresa speciale "a tutta natura" !

Prenotazione entro il 12 maggio 2017 a benesseredonna.pc@gmail.com

Un ringraziamento speciale a tutti i partner dell'iniziativa!



 

Ai tuoi amici
Connettiti con facebook

Evento su facebook

Organizzatore

Aggiungi evento

Rimuovere o aggiornare evento

0 commenti Ordina per 

Facebook Comments Plugin

Meno recenti

Aggiungi un commento...

BenEssere Donna

Luoghi Mappa di eventi Lista di eventi + Aggiungi un evento

Salone del Cavallo Americano - 19-20-21 maggio, Cremona Fiere
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(AGENPARL) – Roma, 09 mag 2017 – Nella Circolare in via di pubblicazione,
l’amministrazione punta ad assegnare da settembre 2017 un maggior numero di docenti
in quelle aree del Paese in cui ci sono maggiori disagi. Il numero di alunni non sarà,
quindi, l’unico criterio per la distribuzione dei docenti. Tra i parametri che saranno presi
in considerazione: i livelli di dispersione, di abbandono scolastico, presenza migratoria,
scuola di montagna. Il calcolo, quindi, non sarà soltanto ragionieristico, ma obbedirà a
oggettive difficoltà territoriali. Per Anief è una scelta saggia, frutto delle pressioni dello
stesso giovane sindacato che da anni ha chiesto di attuare degli organici maggiorati
nelle aree a rischio, scorporando le cattedre dal mero numero di iscritti. C’è però una
cattiva notizia: l’organico potenziato sarà assegnato alle scuole con lo scopo di dare una
cattedra ai soprannumerari.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): ancora una volta le necessità delle amministrazioni
prevalgono su quelle dei discenti. È una logica che non può passare, perché significa
subordinare l’applicazione di questa parte della Legge 107 alle necessità di cassa,
compromettendone gli effetti positivi che il potenziamento scolastico doveva avere su
progetti, attività aggiuntive e quant’altro. Se a questo aggiungiamo la sconfitta che il
Governo ha incassato sulla lotta al precariato, con 100mila cattedre che continuano a
essere assegnate annualmente sempre ai precari, si comprende a pieno la situazione di
emergenza che continua a permanere.

 

Sembra cadere un altro tabù della scuola pubblica: secondo le anticipazioni della stampa
specialistica, la Circolare ministeriale sugli organici prevede che nell’assegnare le
immissioni in ruolo del prossimo anno scolastico, per la prima volta, non ci si fermerà
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all’applicazione del numero sulla base dei posti vacanti e disponibili, ma si terrà conto
anche di altri fattori come la dispersione scolastica e il disagio derivante dalla povertà
culturale-territoriale.

 

“Nel testo provvisorio, infatti, – scrive oggi Orizzonte Scuola – si punta ad assegnare un
maggior numero di docenti in quelle aree del Paese in cui ci sono maggiori disagi. Il
numero di alunni non sarà, quindi, l’unico criterio per la distribuzione dei docenti alle
Regioni. Tra i criteri che saranno presi in considerazione, ad esempio, i livelli di
dispersione, di abbandono scolastico, presenza migratoria, scuola di montagna. Il calcolo,
quindi, non sarà soltanto ragionieristico, ma obbedirà ad oggettive difficoltà territoriali.
A ciò si aggiunge anche la possibilità di accelerare lo svuotamento delle Graduatorie ad
Esaurimento che al Sud sono ancora lontane dall’esaurirsi”.

 

Anief giudica questa decisione, se confermata, una scelta saggia, frutto delle pressioni
dello stesso giovane sindacato che da anni ha chiesto a gran voce la necessità di attuare
degli organici maggiorati nelle aree a rischio, scorporando l cattedre dal mero numero di
alunni iscritti, per dare finalmente considerazione, ai fini della formazione degli organici,
delle peculiarità del territorio, dei flussi migratori, delle aree depresse economicamente,
del tasso di dispersione scolastica e di insuccesso formativo, dei quartieri
oggettivamente a rischio e delle zone difficilmente raggiungibili”.

 

“In determinati contesti territoriali – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal – pensare di svolgere attività didattico-formativa
con classi composte da 30 alunni, ma anche 25 in presenza di ragazzi disabili, è un
tentativo perso in partenza. La ricaduta formativa non può che risentirne, ovviamente
in negativo. L’operazione è fondamentale, ma, ricordiamo, ne occorrono altre: serve
anche che si arrivi alle immissioni in ruolo su tutti i posti liberi, 52mila solo nel
sostegno, mentre il Mef ha dato l’ok ad appena 9.600 spostamenti in organico di diritto.
Inoltre, va aggiunto l’anticipo di un anno dell’obbligo scolastico, a cinque anni anziché
sei”.

 

Anief-Cisal ha prospettate questa soluzione anche questo inverno in Parlamento, nel
corso delle audizioni tenute dal sindacato sulle otto leggi delega della Buona Scuola. Ed
è sempre la Legge 107/2015 che continua a tenere banco. Anche il prossimo anno
scolastico, infatti, il cosiddetto “potenziamento” avverrebbe a supporto delle esigenze
degli Uffici scolastici e non di quelle delle scuole, come invece prevedeva lo spirito della
norma. Scorrendo infatti sempre la Circolare degli organici che si allestiranno da
settembre 2017, emerge che anche quest’anno l’organico potenziato sarà assegnato alle
scuole con lo scopo precipuo di assegnare una cattedra ai docenti soprannumerari.

 

Sempre per la stampa specializzata “c’è una bella differenza tra il dire e il fare e la
riforma sembra sempre più mettere alla luce quanto coloro che la contestavano
sostenevano, che era qualcosa di inapplicabile nella realtà. Le scuole, così, potranno sì
chiedere dei docenti in base a quelle che sono le scelte didattiche che il Collegio ha
deliberato, ma saranno accontentate soltanto se i posti di potenziamento richiesti
saranno vacanti e disponibili. Priorità ai docenti soprannumerari. Una boccata di
ossigeno potrebbe giungere se il MEF si deciderà a vedere a rialzo le 9.600 cattedre
aggiuntive accogliendo le richieste del MIUR e dei sindacati che ne chiedono 25mila.
Probabilmente il numero finale sarà tra i 13 e i 15mila nuovi posti, che certo non
basteranno a far fronte alle esigenze di organici, soprattutto a Sud”.

 

“Ancora una volta – commenta ancora Pacifico – le necessità delle amministrazioni
scolastiche prevalgono su quelle dei discenti. È una logica che non può passare, perché
significa subordinare l’applicazione di questa parte della Legge 107 alle necessità di
cassa, compromettendone gli effetti positivi che il potenziamento scolastico doveva
avere su progetti, attività aggiuntive e quant’altro. Se a questo aggiungiamo la sconfitta
che il Governo ha incassato sulla lotta al precariato, con 100mila cattedre che
continuano a essere assegnate annualmente sempre ai precari, si comprende a pieno la
situazione di emergenza che continua a permanere sul fronte degli organici della scuola
pubblica italiana”.
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(AGENPARL) – Roma, 09 mag 2017 – La Festa dell’Europa è l’occasione per organizzare
attività che avvicinano l’Europa ai suoi cittadini e i popoli dell’Unione fra loro. In alcune
città italiane sono stati programmati degli eventi: iniziative condivisibili, perché l’Italia è
a tutti gli effetti uno dei Paesi cardine dell’Europa. Solo che nei confronti di molti suoi
cittadini lavoratori i nostri governanti continuano a mantenere un atteggiamento
vessatorio, poiché non agiscono per tutelarne il benessere e la crescita: si continua ad
aggirare la regola del divieto dell’utilizzo dei contratti a termine per la copertura dei
servizi pubblici. Eppure, si tratta di una tutela riconosciuta dalla CEDU e da Direttive
della stessa UE, a salvaguardia dello sviluppo di quel bene che è patrimonio dell’uomo
sociale.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): tanti lavoratori, pure di ruolo, hanno deciso di ribellarsi a
questa modalità. E hanno fatto bene: perché si contano oramai migliaia di domande
risarcitorie riconosciute dai giudici nazionali. Con l’amministrazione scolastica
condannata a risarcire ogni dipendente con decine di migliaia di euro. È un atto ormai
assodato anche l’assegnazione degli scatti di anzianità ai precari, come ribadito dalla
Cassazione il mese scorso. Anche il concetto di risarcimento è diventato un totem: solo
che la Corte Costituzionale lo ha ‘ingabbiato’ tra le due e le dodici mensilità. Ma è un
limite che potrebbe cadere, perché il tribunale di Trapani ha sollevato una pregiudiziale
chiedendo apposito parere della Corte di Lussemburgo.

Anief prosegue i ricorsi gratuiti per attribuire gli aumenti di stipendio e gli arretrati, sia
per chi è precario sia per chi è già di ruolo con periodi di supplenza. Nel frattempo, il
sindacato, dopo la discussione della petizione presso il Parlamento Europeo e la
presentazione del reclamo al consiglio d’Europa, si sta rivolgendo alla Cedu, la Corte
europea dei diritti dell’Uomo, per consentire la stabilizzazione di tutto il personale
docente e Ata scolastico. È ancora possibile ricorrere con Anief, sia per la
stabilizzazione, sia per il riconoscimento degli scatti automatici di anzianità anche per i
periodi di precariato, le ferie estive e tutti i diritti negati.
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Agenparl  Istruzione Scuola, Anief: Oggi la Festa d’Europa, in Italia c’è poco da celebrare
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Oggi, 9 maggio, si celebra la Festa dell’Europa: il 9 maggio 1950, infatti, il ministro
francese degli esteri Robert Schuman presentava la proposta di creare un’Europa
organizzata, indispensabile al mantenimento di relazioni pacifiche fra gli Stati. Nota
come “dichiarazione Schuman”, la proposta è considerata l’atto di nascita dell’Unione
europea. La Festa dell’Europa è l’occasione per organizzare attività che avvicinano
l’Europa ai suoi cittadini e i popoli dell’Unione fra loro. In alcune città italiane sono stati
programmati degli eventi, proprio per celebrare la ricorrenza.

Si tratta di iniziative condivisibili, perché l’Italia è a tutti gli effetti uno dei Paesi cardine
dell’Europa. Solo che nei confronti di molti suoi cittadini lavoratori i nostri governanti
continuano a mantenere un atteggiamento vessatorio, poiché non agiscono per
tutelarne il benessere e la crescita: in particolare, si continua ad aggirare la regola del
divieto dell’utilizzo dei contratti a termine per la copertura dei servizi pubblici. Eppure,
si tratta di una tutela riconosciuta dalla CEDU e da diverse Direttive della stessa Unione
Europea, a salvaguardia dello sviluppo di quel bene che è patrimonio dell’uomo sociale.
Perché il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore dovrebbe essere sempre improntato
ai principi di lealtà, affidamento e parità di trattamento tra personale precario e di ruolo:
un concetto-base che il sindacato professa dal 2008.

È significativo che l’UE abbia previsto delle sanzioni, preventive e dissuasive, per
arginare l’abuso di precariato. La realtà rimane però quella di un’Italia dove rimangono in
vita 300mila precari della pubblica amministrazione, di cui la metà nella scuola. Il
comportamento illecito nei loro confronti va anche oltre la stabilizzazione. Basti pensare
all’annullamento, nell’ultimo decennio, di alcune clausole contrattuali, delle regole
stesse a fondamento di tale rapporto su blocco salariale e contrattuale, oltre che alla
mancata indicizzazione degli stipendi all’inflazione, non adottando l’indennità di vacanza
contrattuale, alle sanzioni disciplinari inasprite o alle modifiche unidirezionali dell’orario
di lavoro. Oppure, alle tanti violazioni o interventi unilaterali introdotti da leggi in
deroga alle norme pattizie e a insaputa dei lavoratori. Il datore di lavoro, che in questo
caso è lo Stato, ha di fatto abusato dei decreti d’urgenza per violare le regole.

“Tanti lavoratori, pure di ruolo, hanno deciso di ribellarsi a questa modalità – spiega
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -. E hanno
fatto bene: perché si contano oramai migliaia di domande risarcitorie riconosciute dai
giudici nazionali. Con l’amministrazione scolastica condannata a risarcire ogni
dipendente con decine di migliaia di euro. È un atto ormai assodato anche
l’assegnazione degli scatti di anzianità ai precari, come ribadito dalla Cassazione il mese
scorso. Anche il concetto di risarcimento è diventato un totem: solo che la Corte
Costituzionale lo ha “ingabbiato” tra le due e le dodici mensilità. Ma è un limite che
potrebbe cadere, perché il tribunale di Trapani ha sollevato una pregiudiziale chiedendo
apposito parere della Corte di Giustizia Europea: così – conclude Pacifico – ancora una
volta la strada del diritto e della giustizia potrebbe arrivare da Lussemburgo anziché dal
nostro Parlamento”.

Anief prosegue i ricorsi gratuiti per attribuire gli aumenti di stipendio e gli arretrati, sia
per chi è precario sia per chi è già di ruolo ma ha svolto periodi di supplenza. Nel
frattempo, il sindacato, dopo la discussione della petizione presso il Parlamento Europeo
e la presentazione del reclamo al consiglio d’Europa, si sta rivolgendo alla Cedu, la Corte
europea dei diritti dell’Uomo, per consentire la stabilizzazione di tutto il personale
docente e Ata scolastico.

Scuola, Turi (Uil): Non c’è problema
di comunicazione, sono le scelte di
merito che vanno corrette

Scuola, Anief: Rinnovo contratto,
Madia: Atto d’indirizzo entro l’estate
per 56 euro netti. Non ci sono le
condizioni

Scuola, Anief: Pensioni, slitta ancora
l’avvio dell’Ape Social ma la
decorrenza non cambierà

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-05-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 10



 REGISTRATI  oppure    LOGIN

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

RSU SEMINARI

SS  CERCA CERCA

Cerca...

Disfatta del MIUR in tribunale: i docenti con
diploma magistrale dovevano partecipare al
piano straordinario.

Disfatta del MIUR in tribunale: i docenti con diploma magistrale dovevano partecipare al piano

straordinario. 

Vittoria piena dell'Anief presso il Tribunale del Lavoro di Roma in favore dei docenti in possesso

di diploma magistrale abilitante: altre due immissioni in ruolo retrodatate al 1° settembre 2015

e conferma del diritto dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante già inseriti in GaE

alla partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo 2015/2016. Ancora aperte le

adesioni ai nuovi ricorsi Anief per l'inserimento in GaE.

Ancora un successo targato Anief nella battaglia per la tutela dei diritti dei docenti in possesso di

diploma magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002: due nuove sentenze

del Tribunale del Lavoro di Roma ristabiliscono il diritto alla partecipazione al piano

straordinario di immissioni in ruolo decretato dalla Legge 107/2015 dei docenti in possesso di

diploma magistrale abilitante già destinatari di sentenza definitiva del Consiglio di Stato. Gli

Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga e Salvatore Russo travolgono nuovamente il

MIUR in tribunale e ottengono piena ragione in favore di altre due docenti che si sono rivolte al

nostro sindacato per la tutela dei propri diritti. I due provvedimenti, chiari e lineari nelle loro

determinazioni, condannano il MIUR per l'illegittima esclusione delle docenti dalla possibilità di

partecipare alle immissioni in ruolo della cosiddetta Fase C dell'a.s. 2015/2016, con conseguente

declaratoria del loro diritto alla stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato con

decorrenza dal 1° settembre 2015 e condanna ulteriore del Ministero al pagamento di 4.000 Euro

di spese di soccombenza. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Ancora due sentenze che ci danno

ragione e che condannano il MIUR al rispetto del giudicato e dei diritti dei lavoratori della

scuola. Confermiamo il nostro impegno nella tutela di tutti quei docenti abilitati illegittimamente

esclusi dalla possibilità di accedere alle procedure di immissione in ruolo come sarebbe loro

diritto”. 

I provvedimenti ottenuti dai legali Anief sono chiari e lineari nelle loro determinazioni e ribadiscono quanto

da sempre sostenuto dall'Anief, unico sindacato che da sempre si è schierato al fianco dei docenti in

possesso di diploma magistrale abilitante tutelando i loro diritti in tutte le sedi, al fine di veder loro

correttamente riconosciuto il diritto all'inserimento in GaE e all'immissione in ruolo. Il Giudice del Lavoro

della capitale, infatti, ribadisce a chiare lettere come la precedente sentenza del Consiglio di Stato, ormai

passata in giudicato e ottenuta dalle ricorrenti, faccia “sorgere a carico dell’amministrazione l’obbligo di

disporre l’inserimento in graduatoria dei ricorrenti con efficacia a decorrere dalla data della prima

pubblicazione di tali graduatorie (luglio 2014)” in quanto tale sentenza “ha in realtà effetto fin dalla

pubblicazione del D.M. 235/2014 (aprile 2014) e delle consequenziali graduatorie (luglio 2014). E ciò

comunque in applicazione dei principi generali per i quali la sentenza di annullamento emessa dal giudice

amministrativo opera “ex tunc”, eliminando dalla realtà giuridica il provvedimento annullato fin dall’origine,

cioè sin dall’emanazione dell’atto stesso”. 

Dichiarando, pertanto, che “la ricorrente era quindi da intendersi “soggetto iscritto a pieno titolo nelle
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graduatorie ad esaurimento” per effetto della sentenza del Consiglio di Stato e del provvedimento emesso

dal Miur in ottemperanza alle relative statuizioni”, dichiara “la validità ed efficacia della domanda di

partecipazione alla fase C del piano straordinario di immissione in ruolo ed il diritto della ricorrente ad

essere convocata per le immissioni in ruolo disposte nell’a.s. 2015/2016 nella fase C del piano di

assunzione varato con la legge 107/2015; dichiara inoltre l’utile collocazione in graduatoria di parte

ricorrente per ottenere l’assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria

(EEEE) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell’a.s. 2015/2016 nella così detta fase C del piano

varato con la legge 107/2015, con decorrenza 1.9.2015”. In pieno accoglimento del ricorso, pertanto, i legali

Anief ottengono una vittoria completa con la condanna dell’amministrazione convenuta a emanare ogni atto

necessario per riconoscere le ricorrenti quali destinatarie di una proposta di assunzione a tempo

indeterminato, con decorrenza dal 1/9/2015, per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) nell’ambito

della Provincia di interesse con conseguente condanna del MIUR a emanare tutti gli atti necessari per il

riconoscimento di tale diritto e a rifondere le spese processuali liquidate in un totale di 4.000 euro oltre

accessori.

“Ancora due sentenze che ci danno ragione – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal – e che condannano il MIUR al rispetto del giudicato e dei diritti dei lavoratori

della scuola. Confermiamo il nostro impegno nella tutela di tutti quei docenti abilitati illegittimamente

esclusi dalla possibilità di accedere alle procedure di immissione in ruolo come sarebbe loro diritto”. L'Anief

ha già aperto le preadesioni ai ricorsi 2017 volti a ottenere l'inserimento in GaE di tutti i docenti abilitati.

Per ulteriori informazioni e preaderire ai ricorsi Anief, clicca qui.
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Oggi la Festa d’Europa, in Italia c’è poco da
celebrare

La Festa dell’Europa è l’occasione per organizzare attività che avvicinano l’Europa ai suoi
cittadini e i popoli dell’Unione fra loro. In alcune città italiane sono stati programmati degli
eventi: iniziative condivisibili, perché l’Italia è a tutti gli effetti uno dei Paesi cardine dell’Europa.
Solo che nei confronti di molti suoi cittadini lavoratori i nostri governanti continuano a
mantenere un atteggiamento vessatorio, poiché non agiscono per tutelarne il benessere e la
crescita: si continua ad aggirare la regola del divieto dell’utilizzo dei contratti a termine per la
copertura dei servizi pubblici. Eppure, si tratta di una tutela riconosciuta dalla CEDU e da
Direttive della stessa UE, a salvaguardia dello sviluppo di quel bene che è patrimonio dell’uomo
sociale.
 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): tanti lavoratori, pure di ruolo, hanno deciso di ribellarsi a questa
modalità. E hanno fatto bene: perché si contano oramai migliaia di domande risarcitorie
riconosciute dai giudici nazionali. Con l’amministrazione scolastica condannata a risarcire ogni
dipendente con decine di migliaia di euro. È un atto ormai assodato anche l’assegnazione degli
scatti di anzianità ai precari, come ribadito dalla Cassazione il mese scorso. Anche il concetto di
risarcimento è diventato un totem: solo che la Corte Costituzionale lo ha ‘ingabbiato’ tra le due e
le dodici mensilità. Ma è un limite che potrebbe cadere, perché il tribunale di Trapani ha
sollevato una pregiudiziale chiedendo apposito parere della Corte di Lussemburgo.
 

Anief prosegue i ricorsi gratuiti per attribuire gli aumenti di stipendio e gli arretrati, sia per chi è
precario sia per chi è già di ruolo con periodi di supplenza. Nel frattempo, il sindacato, dopo la
discussione della  petizione presso il Parlamento Europeo  e la presentazione del reclamo al
consiglio d’Europa, si sta rivolgendo alla  Cedu, la Corte europea dei diritti dell’Uomo,   per
consentire la stabilizzazione di tutto il  personale docente e Ata scolastico.  È ancora
possibilericorrere con Anief,  sia per la stabilizzazione, sia per il riconoscimento degli scatti
automatici di anzianità anche per i periodi di precariato, le ferie estive e tutti i diritti negati.
 

Oggi, 9 maggio, si celebra la Festa dell’Europa: il 9 maggio 1950, infatti, il ministro francese degli esteri
Robert Schuman presentava la proposta di creare un’Europa organizzata, indispensabile al mantenimento
di relazioni pacifiche fra gli Stati. Nota come “dichiarazione Schuman”, la proposta è considerata l’atto di
nascita dell’Unione europea. La Festa dell’Europa è l’occasione per organizzare attività che avvicinano
l’Europa ai suoi cittadini e i popoli dell’Unione fra loro. In alcune città italiane sono stati programmati degli
eventi, proprio per celebrare la ricorrenza.
 

Si tratta di iniziative condivisibili, perché l’Italia è a tutti gli effetti uno dei Paesi cardine dell’Europa. Solo
che nei confronti di molti suoi cittadini lavoratori i nostri governanti continuano a mantenere un
atteggiamento vessatorio, poiché non agiscono per tutelarne il benessere e la crescita: in particolare, si
continua ad aggirare la regola del divieto dell’utilizzo dei contratti a termine per la copertura dei servizi
pubblici. Eppure, si tratta di una tutela riconosciuta dalla CEDU e da diverse Direttive della stessa Unione
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Europea, a salvaguardia dello sviluppo di quel bene che è patrimonio dell’uomo sociale. Perché il rapporto
tra datore di lavoro e lavoratore dovrebbe essere sempre improntato ai principi di lealtà, affidamento e parità
di trattamento tra personale precario e di ruolo: un concetto-base che il sindacato professa dal 2008.
 

È significativo che l’UE abbia previsto delle sanzioni, preventive e dissuasive, per arginare l’abuso di
precariato. La realtà rimane però quella di un’Italia dove rimangono in vita 300mila precari della pubblica
amministrazione, di cui la metà nella scuola. Il comportamento illecito nei loro confronti va anche oltre la
stabilizzazione. Basti pensare all’annullamento, nell’ultimo decennio, di alcune clausole contrattuali, delle
regole stesse a fondamento di tale rapporto su blocco salariale e contrattuale, oltre che alla mancata
indicizzazione degli stipendi all’inflazione, non adottando l’indennità di vacanza contrattuale, alle sanzioni
disciplinari inasprite o alle modifiche unidirezionali dell’orario di lavoro. Oppure, alle tanti violazioni o
interventi unilaterali introdotti da leggi in deroga alle norme pattizie e a insaputa dei lavoratori. Il datore di
lavoro, che in questo caso è lo Stato, ha di fatto abusato dei decreti d’urgenza per violare le regole.
 

“Tanti lavoratori, pure di ruolo, hanno deciso di ribellarsi a questa modalità – spiega Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -. E hanno fatto bene: perché si contano oramai
migliaia di domande risarcitorie riconosciute dai giudici nazionali. Con l’amministrazione scolastica
condannata a risarcire ogni dipendente con decine di migliaia di euro. È un atto ormai assodato anche
l’assegnazione degli scatti di anzianità ai precari, come ribadito dalla Cassazione il mese scorso. Anche il
concetto di risarcimento è diventato un totem: solo che la Corte Costituzionale lo ha “ingabbiato” tra le due
e le dodici mensilità. Ma è un limite che potrebbe cadere, perché il tribunale di Trapani ha sollevato una
pregiudiziale chiedendo apposito parere della Corte di Giustizia Europea: così – conclude Pacifico – ancora
una volta la strada del diritto e della giustizia potrebbe arrivare da Lussemburgo anziché dal nostro
Parlamento”.
 

Anief prosegue i ricorsi gratuiti per attribuire gli aumenti di stipendio e gli arretrati, sia per chi è precario sia
per chi è già di ruolo ma ha svolto periodi di supplenza. Nel frattempo, il sindacato, dopo la discussione
della petizione presso il Parlamento Europeo e la presentazione del reclamo al consiglio d’Europa, si sta
rivolgendo alla Cedu, la Corte europea dei diritti dell’Uomo,   per consentire la stabilizzazione di tutto il
personale docente e Ata scolastico.
 

Per ulteriori informazioni e aderire gratuitamente ai ricorsi Anief, clicca qui.
 

Per approfondimenti:
 

Quest’anno il record di alunni che hanno cambiato docente. Anief: andrà sempre peggio se non si risolve il
problema del Meridione con misure straordinarie
Mobilità, nel 2016 record di errori e di sentenze per ripararli: al Miur la lezione non è servita, si sta
approvando un altro contratto che porterà lavoro ai giudici
Precariato, docente con diploma magistrale immessa in ruolo dal Tribunale di Milano: per l’amministrazione
poteva rimanere precaria a vita
Precari, non è bastata la Buona Scuola: è record, 3 su 4 della PA sono docenti e Ata
Graduatorie precari sbagliate e da rifare: la linea del Miur frana davanti ai giudici
Graduatorie precari, il Ministro promette di prenderle tutte in considerazione. Anief: va fatto subito
Miur avanti tutta sulle leggi delega della “Buona Scuola”, ma senza modifiche l’autogol è sicuro
Buona Scuola, CdM approva 8 decreti attuativi: per Anief è l’inizio di un percorso da completare
Per diventare insegnante laurea obbligatoria e concorso pubblico, ma prima la fase transitoria per
stabilizzare i precari delle graduatorie
Decreti delegati L.107/15: Cisal presenta emendamenti Anief in audizione al Senato presso la VII
Commissione, molte le modifiche da fare
Riforma della scuola, la fase transitoria per la gestione del precariato è un disastro. Anief proclama lo stato
di agitazione
Precari, il Miur gli affida le cattedre libere senza pagare i mesi estivi: a Busto Arsizio il giudice rimborsa 4
docenti con 105mila euro
Precari storici non assunti, il Tribunale di Roma risarcisce tre insegnanti con 100mila euro
Precariato, in attesa dell’intervento di Bruxelles ci pensano i tribunali a risarcire i docenti: 150mila euro a
cinque insegnanti per mancata assunzione e progressioni di carriera
Precariato, per la Cassazione la questione stipendiale è chiusa: vanno applicati gli stessi scatti automatici
del personale di ruolo
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Organici, arrivano assunzioni ‘intelligenti’
ma i docenti potenziatori non li scelgono le
scuole

Nella Circolare in via di pubblicazione, l’amministrazione punta ad assegnare da settembre 2017
un maggior numero di docenti in quelle aree del Paese in cui ci sono maggiori disagi. Il numero
di alunni non sarà, quindi, l’unico criterio per la distribuzione dei docenti. Tra i parametri che
saranno presi in considerazione: i livelli di dispersione, di abbandono scolastico, presenza
migratoria, scuola di montagna. Il calcolo, quindi, non sarà soltanto ragionieristico, ma obbedirà
a oggettive difficoltà territoriali. Per Anief è una scelta saggia, frutto delle pressioni dello stesso
giovane sindacato che da anni ha chiesto di attuare degli organici maggiorati nelle aree a
rischio, scorporando le cattedre dal mero numero di iscritti. C’è però una cattiva notizia:
l’organico potenziato sarà assegnato alle scuole con lo scopo di dare una cattedra ai
soprannumerari.
 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): ancora una volta le necessità delle amministrazioni prevalgono su
quelle dei discenti .  È una logica che non può passare, perché signif ica subordinare
l’applicazione di questa parte della Legge 107 alle necessità di cassa, compromettendone gli
effetti positivi che il potenziamento scolastico doveva avere su progetti, attività aggiuntive e
quant’altro. Se a questo aggiungiamo la sconfitta che il Governo ha incassato sulla lotta al
precariato, con 100mila cattedre che continuano a essere assegnate annualmente sempre ai
precari, si comprende a pieno la situazione di emergenza che continua a permanere.
 

Sembra cadere un altro tabù della scuola pubblica: secondo le anticipazioni della stampa specialistica, la
Circolare ministeriale sugli organici prevede che nell’assegnare le immissioni in ruolo del prossimo anno
scolastico, per la prima volta, non ci si fermerà all’applicazione del numero sulla base dei posti vacanti e
disponibili, ma si terrà conto anche di altri fattori come la dispersione scolastica e il disagio derivante dalla
povertà culturale-territoriale.
 

“Nel testo provvisorio, infatti, - scrive oggi Orizzonte Scuola - si punta ad assegnare un maggior numero di
docenti in quelle aree del Paese in cui ci sono maggiori disagi. Il numero di alunni non sarà, quindi, l’unico
criterio per la distribuzione dei docenti alle Regioni. Tra i criteri che saranno presi in considerazione, ad
esempio, i livelli di dispersione, di abbandono scolastico, presenza migratoria, scuola di montagna. Il
calcolo, quindi, non sarà soltanto ragionieristico, ma obbedirà ad oggettive difficoltà territoriali. A ciò si
aggiunge anche la possibilità di accelerare lo svuotamento delle Graduatorie ad Esaurimento che al Sud
sono ancora lontane dall’esaurirsi”.
 

Anief giudica questa decisione, se confermata, una scelta saggia, frutto delle pressioni dello stesso
giovane sindacato che da anni ha chiesto a gran voce la necessità di attuare degli organici maggiorati nelle
aree a rischio, scorporando l cattedre dal mero numero di alunni iscritti, per dare finalmente considerazione,
ai fini della formazione degli organici, delle peculiarità del territorio, dei flussi migratori, delle aree depresse
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economicamente, del tasso di dispersione scolastica e di insuccesso formativo, dei quartieri
oggettivamente a rischio e delle zone difficilmente raggiungibili”.
 

“In determinati contesti territoriali – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal - pensare di svolgere attività didattico-formativa con classi composte da 30 alunni, ma
anche 25 in presenza di ragazzi disabili, è un tentativo perso in partenza. La ricaduta formativa non può che
risentirne, ovviamente in negativo. L’operazione è fondamentale, ma, ricordiamo, ne occorrono altre: serve
anche che si arrivi alle immissioni in ruolo su tutti i posti liberi, 52mila solo nel sostegno, mentre il Mef ha
dato l’ok ad appena 9.600 spostamenti in organico di diritto.  Inoltre, va aggiunto l’anticipo di un anno
dell’obbligo scolastico, a cinque anni anziché sei”.
 

Anief-Cisal ha prospettate questa soluzione anche questo inverno in Parlamento, nel corso delle audizioni
tenute dal sindacato sulle otto leggi delega della Buona Scuola. Ed è sempre la Legge 107/2015 che
continua a tenere banco. Anche il prossimo anno scolastico, infatti, il cosiddetto “potenziamento”
avverrebbe a supporto delle esigenze degli Uffici scolastici e non di quelle delle scuole, come invece
prevedeva lo spirito della norma. Scorrendo infatti sempre la Circolare degli organici che si allestiranno da
settembre 2017, emerge che anche quest’anno l’organico potenziato sarà assegnato alle scuole con lo
scopo precipuo di assegnare una cattedra ai docenti soprannumerari.
 

Sempre per la stampa specializzata “c’è una bella differenza tra il dire e il fare e la riforma sembra sempre
più mettere alla luce quanto coloro che la contestavano sostenevano, che era qualcosa di inapplicabile
nella realtà. Le scuole, così, potranno sì chiedere dei docenti in base a quelle che sono le scelte didattiche
che il Collegio ha deliberato, ma saranno accontentate soltanto se i posti di potenziamento richiesti
saranno vacanti e disponibili. Priorità ai docenti soprannumerari. Una boccata di ossigeno potrebbe
giungere se il MEF si deciderà a vedere a rialzo le 9.600 cattedre aggiuntive accogliendo le richieste del
MIUR e dei sindacati che ne chiedono 25mila. Probabilmente il numero finale sarà tra i 13 e i 15mila nuovi
posti, che certo non basteranno a far fronte alle esigenze di organici, soprattutto a Sud”.
 

“Ancora una volta – commenta ancora Pacifico – le necessità delle amministrazioni scolastiche prevalgono
su quelle dei discenti. È una logica che non può passare, perché significa subordinare l’applicazione di
questa parte della Legge 107 alle necessità di cassa, compromettendone gli effetti positivi che il
potenziamento scolastico doveva avere su progetti, attività aggiuntive e quant’altro. Se a questo
aggiungiamo la sconfitta che il Governo ha incassato sulla lotta al precariato, con 100mila cattedre che
continuano a essere assegnate annualmente sempre ai precari, si comprende a pieno la situazione di
emergenza che continua a permanere sul fronte degli organici della scuola pubblica italiana”.
 

 

Per approfondimenti:
 

Gli studenti e il valzer delle cattedre. In 2,5 milioni hanno cambiato prof (Corriere della Sera del 9 gennaio
2017)
Avvio esame Milleproroghe slitta a mercoledì, il Parlamento ha un’occasione ghiotta per abbattere il
precariato
Mille-proroghe: oggi inizia l’esame in Senato. Governo dia le prime risposte ai precari nella gestione della
fase transitoria
Quest’anno il record di alunni che hanno cambiato docente. Anief: andrà sempre peggio se non si risolve il
problema del Meridione con misure straordinarie
Mobilità, nel 2016 record di errori e di sentenze per ripararli: al Miur la lezione non è servita, si sta
approvando un altro contratto che porterà lavoro ai giudici
Precariato, docente con diploma magistrale immessa in ruolo dal Tribunale di Milano: per l’amministrazione
poteva rimanere precaria a vita
Precari, non è bastata la Buona Scuola: è record, 3 su 4 della PA sono docenti e Ata
Graduatorie precari sbagliate e da rifare: la linea del Miur frana davanti ai giudici
Graduatorie precari, il Ministro promette di prenderle tutte in considerazione. Anief: va fatto subito
Miur avanti tutta sulle leggi delega della “Buona Scuola”, ma senza modifiche l’autogol è sicuro
Buona Scuola, CdM approva 8 decreti attuativi: per Anief è l’inizio di un percorso da completare
Per diventare insegnante laurea obbligatoria e concorso pubblico, ma prima la fase transitoria per
stabilizzare i precari delle graduatorie
Formazione nuovi docenti e reclutamento: Anief chiede l’apertura delle GaE nella fase transitoria,
l’assunzione dei vincitori e degli idonei
Scuole all’estero, inaccettabile la legge delega approvata in CdM: a rischio organici e diritti del personale,
servono modifiche
Delude la riforma sul sostegno agli alunni disabili: la legge delega allontana i docenti specializzati
dall’esercizio della professione e lascia 40mila posti vacanti
Delega riforma infanzia 0-6 anni: Anief chiede l’organico di potenziamento e un piano straordinario di
assunzioni di 33mila maestri e 2.500 educatori
Dispersione in Sardegna, Fedeli vuole una legge dedicata. Anief: va bene, ma servono pure organici
maggiorati e riportare a casa i docenti allontanati dall’algoritmo impazzito
Dati Ocse su istruzione, Anief: è solo un punto di partenza perché la dispersione rimane altissima, i disabili
non sono integrati e dopo gli studi è un dramma
Rapporto docenti-alunni sotto 1 a 10? È falso, perché nel conto sono compresi 120mila insegnanti di

2 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

09-05-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 16



Direttore: Enzo Fasoli

Aspapress - Agenzia di Stampa

Post più recente Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Pubblicato da Enzo Fasoli a 20:50 

Etichette: attualità, Notizie

SCUOLA e LAVORO – Oggi la Festa d’Europa, in Italia c’è
poco da celebrare

La Festa dell'Europa è l'occasione per organizzare attività che avvicinano l'Europa ai suoi
cittadini e i popoli dell'Unione fra loro. In alcune città italiane sono stati programmati degli
eventi: iniziative condivisibili, perché l'Italia è a tutti gli effetti uno dei Paesi cardine
dell'Europa. Solo che nei confronti di molti suoi cittadini lavoratori i nostri governanti
continuano a mantenere un atteggiamento vessatorio, poiché non agiscono per tutelarne il
benessere e la crescita: si continua ad aggirare la regola del divieto dell'utilizzo dei
contratti a termine per la copertura dei servizi pubblici. Eppure, si tratta di una tutela
riconosciuta dalla CEDU e da Direttive della stessa UE, a salvaguardia dello sviluppo di quel
bene che è patrimonio dell'uomo sociale.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): tanti lavoratori, pure di ruolo, hanno deciso di ribellarsi a
questa modalità. E hanno fatto bene: perché si contano oramai migliaia di domande
risarcitorie riconosciute dai giudici nazionali. Con l'amministrazione scolastica condannata
a risarcire ogni dipendente con decine di migliaia di euro. È un atto ormai assodato anche
l'assegnazione degli scatti di anzianità ai precari, come ribadito dalla Cassazione il mese
scorso. Anche il concetto di risarcimento è diventato un totem: solo che la Corte
Costituzionale lo ha 'ingabbiato' tra le due e le dodici mensilità. Ma è un limite che
potrebbe cadere, perché il tribunale di Trapani ha sollevato una pregiudiziale chiedendo
apposito parere della Corte di Lussemburgo.

Anief prosegue i ricorsi gratuiti per attribuire gli aumenti di stipendio e gli arretrati, sia per
chi è precario sia per chi è già di ruolo con periodi di supplenza. Nel frattempo, il
sindacato, dopo la discussione della petizione presso il Parlamento Europeo  e   l a
presentazione del reclamo al consiglio d'Europa, si sta rivolgendo alla Cedu, la Corte
europea dei diritti dell'Uomo,  per consentire la stabilizzazione di tutto il personale docente
e Ata scolastico. È ancora possibile ricorrere con Anief, sia per la stabilizzazione, sia per il
riconoscimento degli scatti automatici di anzianità anche per i periodi di precariato, le ferie
estive e tutti i diritti negati.
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  Crisi Alitalia, il Comune di Monterotondo
solidale con quello di Fiumicino
9 Mag 2017

  Roma, sciopero trasporti 11 maggio 2017:
dettagli e variazioni delle linee
9 Mag 2017

  Colleferro, la Fotosintesi è il tema del
secondo appuntamento con I dibattiti
scientifici del sabato
9 Mag 2017

  Rivoluzione digitale su Trenitalia
regionale: arriva smart caring,

Giovedì 11 maggio 2017 sarà l’ennesima giornata nera per i trasporti nella
Capitale. A Roma è infatti previsto uno sciopero dei mezzi di 24 ore. Leggiamo
insieme i dettagli relativi al fermo e le variazioni delle principali linee di bus. Lo
sciopero di 24 ore è stato indetto tra i lavoratori dell’Atac, dai sindacati Faisa
Confail e da Orsa Tpl.

Il caos generato dall’agitazione riguarderà tutti i trasporti principali: bus, tram,
metro ma anche ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civita
Castellana-Viterbo. Il servizio sarà comunque usufruibile nelle fasce di garanzia,
ovvero fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Lo sciopero potrebbe creare disagi
anche sulle linee bus periferiche della società Roma Tpl. Infatti, Cgil, Cisl, Uil, Ugl
e Faisa Cisal hanno indetto uno sciopero di 4 ore: dalle 8,30 alle 12,30.

La linea 52, che collega i Parioli al Centro avrà alcune variazioni. La linea, in
direzione largo Chigi, avrà nuove fermate: via Mercadante, via Pinciana, via
Veneto, metro A Barberini, via del Tritone e piazza San Claudio. Verso via
Archimede, le nuove fermate previste sono situate in via del Tritone, metro A
Barberini, via Veneto, via Boncompagni, via Piemonte, via Puccini, via Pinciana e
via Paisiello.

Fino a sabato 13 maggio, è in fase di riqualificazione la zona compresa tra
Porta Maggiore ed Esquilino. Saranno chiuse le sedi tranviarie comprese tra
piazza di Porta Maggiore e viale Manzoni, e quella di piazza Vittorio. Ferma
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  Pavona, il 13 maggio torna la Festa della
Primavera di Albano
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anche la corsia del tram in via Napoleone III e via Farini. Le linee 5 e 14 saranno
sostituite dal bus 514 tra Porta Maggiore e Termini.

Dunque, sarà un giovedì nero per il versante trasporti quello dell’11 maggio. Lo
sciopero creerà numerosi disagi ai pendolari e residenti della zona di Roma.
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Sciopero mezzi Roma: giovedì 11 maggio
fermi ATAC e TPL: orari e fasce di
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CONDIVIDI

Ué Milano,

Sciopero mezzi pubblici di Roma: ATAC e TPL incrociano le braccia

giovedì 11 maggio. Ecco quello che c’è da sapere su orari e fasce di

garanzia per la circolazione di autobus, metro e tram della Capitale.

Sciopero mezzi pubblici,  Roma :

giovedì 11 maggio si preannuncia

come una giornata nera per i trasporti

e la viabilità della Capitale a causa

delle proteste da parte del personale

ATAC e TPL.

La circolazione di autobus, metro e

t r am  r i s c h i a  d i  s u b i r e  m o l t i

rallentamenti nel giorno dello sciopero

dei mezzi pubblici di Roma indetto dai sindacati Faisa Confaile e Orsa TPL a

causa del mancato raggiungimento dell’accordo sulla vertenza sicurezza.

Negli ultimi mesi a Roma si sono susseguiti diversi scioperi dei trasporti locali

e maggio non poteva essere da meno: le nuove proteste confermano quindi la

presenza di  diverse problematiche non ancora r isolte dal l ’attuale

amministrazione Raggi, ed è per questo che il personale dei mezzi pubblici

della Capitale, sia di ATAC che di TPL, incroceranno le braccia nella giornata di

giovedì 11 maggio 2017.

Per lavoratori e studenti pendolari, quindi, l’11 maggio si preannuncia come un

giorno pieno di dif coltà poiché autobus, metro e tram potrebbero fermarsi

per buona parte della giornata. Gli orari dello sciopero dei mezzi pubblici ATAC,

però, non sono gli stessi di quello TPL: per quest’ultimo, infatti, le proteste

dureranno solamente per quattro ore, mentre bus e metro gestite da ATAC

resteranno ferme per tutto il giorno, ad eccezione delle fasce di garanzia.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo sciopero dei mezzi pubblici di

Roma che rischia di paralizzare il traf co della Capitale nella giornata di giovedì

Ué Milano,
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11 maggio.

Sciopero mezzi pubblici ATAC: orari e fasce di
garanzia
Come indicato nel calendario degli scioperi di maggio 2017, questo giovedì

nella Capitale è in programma la protesta dei dipendenti ATAC . Questi

protestano sia per il mancato accordo sulla vertenza sicurezza che per il

mancato pagamento degli stipendi. Tra le motivazioni dello sciopero c’è anche

la scarsa sicurezza sul posto di lavoro nonostante l’allarme terrorismo abbia

raggiunto ormai i massimi livelli.

Lo sciopero dei mezzi pubblici ATAC durerà per tutte le 24 ore; previsti disagi

sia la mattina che nel pomeriggio ad eccezione delle fasce di garanzia nelle

quali la circolazione di autobus, metro e tram proseguirà normalmente.

Le fasce di garanzia sono:

da inizio servizio alle 08:30;

dalle 17:00 alle 20:00.

Nessun problema quindi per coloro che dovranno recarsi in uf cio la mattina,

poiché nella fascia oraria che va dall’inizio del servizio alle 08:30 il servizio sarà

garantito. I disagi maggiori quindi si concentrano nel pomeriggio, quando chi

stacca da lavoro prima delle 17:00 avrà molta difficoltà a tornare a casa.

Vi ricordiamo che lo sciopero dei mezzi pubblici ATAC non riguarda solamente

gli autobus, i tram o le metro, ma anche i treni. Negli orari dello sciopero, infatti,

non sarà garantito il servizio delle tratte ferroviarie gestite da ATAC, come quelle

di Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Sciopero mezzi pubblici Roma TPL: orari e linee
interessate
Nello stesso giorno, oltre allo sciopero ATAC è in programma quello del

personale di Roma TPL che ha aderito alle proteste promosse dai sindacati

Faisa Cisal, Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil.

In questo caso i pendolari possono tirare un sospiro di sollievo perché lo

sciopero ha una durata di sole 4 ore e in un arco temporale poco frequentato

dai lavoratori.

Nel dettaglio, lo sciopero dei mezzi pubblici di Roma TPL inizierà alle 08:30 e si

concluderà alle 12:30 mettendo a rischio la circolazione delle seguenti linee

autobus:

08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 035,

036, 037, 039, 040, 040F, 041, 041F, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055,

056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 088F, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339,

340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548,

552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L,710, 711, 720, 721, 763,
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764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985,

992, 993, 998, 999, C1, C6, C8, C19.

Questo tra l’altro non è l’unico sciopero di TPL in programma questa settimana.

Già nella giornata di lunedì 9 maggio infatti gli autisti di Roma TPL hanno

protestato portando alla soppressione di circa 58 collegamenti.

Solo 21 linee TPL hanno circolato regolarmente, con la zona di Roma Nord che

è stata letteralmente messa in ginocchio visto che nessuno era stato informato

“dell’agitazione spontanea”.
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Sei in:

di Antonio De Frenza 09 maggio 2017

IL CENTRO > ABRUZZO > C’È L’ACCORDO, ANNULLATO LO SCIOPERO TUA

C’è l’accordo, annullato lo sciopero
Tua
Intesa Regione-sindacati su integrativo, risorse (3-5 milioni in più l’anno) e
investimenti (20 milioni già nel 2017)

17.0°C

Meteo Pescara

Nubi sparse con possibili
piovaschi

prossimi 6 giorni

Aggiornato alle 13:02 - 9 maggio 2017
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#TRASPORTI  #SCIOPERI  #

PESCARA. Annullato lo sciopero della società dei trasporti Tua. La
decisione è stata prese ieri mattina dopo l’incontro tra i sindacati
e il consigliere regionale delegato ai trasporti Camillo
D’Alessandro, al termine del quale è stato  rmato un verbale
d’accordo su risorse, investimenti, integrativo, biglietto unico e
nfrastrutture.
Per i sindacati c’erano Franco Rolandi (Fit-Cisl), Alessandro Di
naccio (Uilt Uil), Giuseppe Murrini (Faisa Cisal) e Luciano Lizza
(Faisa Cisal). 
RISORSE. Sulle risorse da garantire al settore, Regione e sindacati
hanno deciso per gli anni 2018 e 2019 (quando dovrebbero
svolgersi le gare per l’assegnazione del servizio) un intervento dai
3 ai 5 milioni in più rispetto allo stanziamento di 45 milioni già
assegnato nel 2017. L’obiettivo è di rendere strutturale
l’intervento, così come ha fatto lo Stato con il Fondo nazionale per
il Tpl e la stessa Regione con il contratto di servizio  rmato con
Trenitalia  no a tutto il 2023. La copertura  nanziaria sarà
garantita da una variazione di bilancio.
INVESTIMENTI. Sui mezzi di trasporto si è deciso un investimento
di 20 milioni per il 2017, le cui risorse, si legge nel documento
«saranno disponibili entro 90 giorni dalla sottoscrizione
dell’accordo». Questo fondo si aggiungerà a quello che deriverà
dalla ripartizione del  nanziamento di 500 milioni che il governo
ha destinato al rinnovo del parco rotabile.
ACCORDO INTEGRATIVO. Raggiunta l’intesa anche sullo spinoso
problema dell’accordo integrativo, fermo al 2014 per mancanza di
copertura  nanziaria. L’accordo, sottoscritto nel 2004, prevedeva il
riconoscimento di 25 euro lordi per 14 mensilità da incrementare
di anno in anno in funzione dell’indice di in azione programmata.
Regione e sindacati hanno stabilito di erogare in un’unica
soluzione il corrispettivo del 2017, entro il 31 dicembre, nelle
buste paga.
BIGLIETTO UNICO. Appare invece complessa la realizzazione del
biglietto unito, che pure «rappresenta un obiettivo strategico da
raggiungere». 
Si è quindi concordato che «il biglietto unico potrà far parte del
capitolato della eventuale gara per l’a damento dei servizi» (nel
2019), o «in alternativa, costituirà condizione imprescindibile per
le eventuali proroghe di concessioni».
INFRASTRUTTURE. In ne per quanto riguarda il Prit (Piano
regionale delle infrastrutture di trasporto), Regione e sindacati
hanno convenuto di «veri care i vantaggi della scelta a favore del
bacino unico regionale».
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Sei in:

di Antonio De Frenza 09 maggio 2017

IL CENTRO > ABRUZZO > TRASPORTI, C’È L’ACCORDO: ANNULLATO...

Trasporti, c’è l’accordo: annullato lo
sciopero Tua
Intesa Regione-sindacati su integrativo, risorse (3-5 milioni in più l’anno) e
investimenti (20 milioni già nel 2017)

15.0°C

Meteo Pescara

Nubi sparse e schiarite

prossimi 6 giorni

Aggiornato alle 13:33 - 9 maggio 2017
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#TRASPORTI  #SCIOPERI  #

PESCARA. Annullato lo sciopero della società dei trasporti Tua. La
decisione è stata prese ieri mattina dopo l’incontro tra i sindacati
e il consigliere regionale delegato ai trasporti Camillo
D’Alessandro, al termine del quale è stato  rmato un verbale
d’accordo su risorse, investimenti, integrativo, biglietto unico e
nfrastrutture.
Per i sindacati c’erano Franco Rolandi (Fit-Cisl), Alessandro Di
naccio (Uilt Uil), Giuseppe Murrini (Faisa Cisal) e Luciano Lizza
(Faisa Cisal).
RISORSE. Sulle risorse da garantire al settore, Regione e sindacati
hanno deciso per gli anni 2018 e 2019 (quando dovrebbero
svolgersi le gare per l’assegnazione del servizio) un intervento dai
3 ai 5 milioni in più rispetto allo stanziamento di 45 milioni già
assegnato nel 2017. L’obiettivo è di rendere strutturale
l’intervento, così come ha fatto lo Stato con il Fondo nazionale per
il Tpl e la stessa Regione con il contratto di servizio  rmato con
Trenitalia  no a tutto il 2023. La copertura  nanziaria sarà
garantita da una variazione di bilancio.
INVESTIMENTI. Sui mezzi di trasporto si è deciso un investimento
di 20 milioni per il 2017, le cui risorse, si legge nel documento
«saranno disponibili entro 90 giorni dalla sottoscrizione
dell’accordo». Questo fondo si aggiungerà a quello che deriverà
dalla ripartizione del  nanziamento di 500 milioni che il governo
ha destinato al rinnovo del parco rotabile.
ACCORDO INTEGRATIVO. Raggiunta l’intesa anche sullo spinoso
problema dell’accordo integrativo, fermo al 2014 per mancanza di
copertura  nanziaria. L’accordo, sottoscritto nel 2004, prevedeva il
riconoscimento di 25 euro lordi per 14 mensilità da incrementare
di anno in anno in funzione dell’indice di in azione programmata.
Regione e sindacati hanno stabilito di erogare in un’unica
soluzione il corrispettivo del 2017, entro il 31 dicembre, nelle
buste paga.
BIGLIETTO UNICO. Appare invece complessa la realizzazione del
biglietto unito, che pure «rappresenta un obiettivo strategico da
raggiungere».
Si è quindi concordato che «il biglietto unico potrà far parte del
capitolato della eventuale gara per l’a damento dei servizi» (nel
2019), o «in alternativa, costituirà condizione imprescindibile per
le eventuali proroghe di concessioni».
INFRASTRUTTURE. In ne per quanto riguarda il Prit (Piano
regionale delle infrastrutture di trasporto), Regione e sindacati
hanno convenuto di «veri care i vantaggi della scelta a favore del
bacino unico regionale».
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POLITICA

SCUOLA E LAVORO – OGGI LA FESTA D’EUROPA, IN ITALIA C’È POCO DA
CELEBRARE

(09/05/2017)  -  Oggi, 9 maggio, si

celebra la Festa dell’Europa: il 9

maggio 1950, infatti, il ministro

francese degl i  ester i  Robert

Schuman presentava la proposta

di creare un’Europa organizzata,

indispensabile al mantenimento di

relazioni pacifiche fra gli Stati. Nota come “dichiarazione

Schuman”, la proposta è considerata l’atto di nascita dell’Unione

europea. La Festa dell’Europa è l’occasione per organizzare

attività che avvicinano l’Europa ai suoi cittadini e i popoli

del l ’Unione fra  loro. In alcune città  ital iane sono stati

programmati degli eventi, proprio per celebrare la ricorrenza. 

Si tratta di iniziative condivisibili, perché l’Italia è a tutti gli

effetti uno dei Paesi cardine dell’Europa. Solo che nei confronti di

molti suoi cittadini lavoratori i nostri governanti continuano a

mantenere un atteggiamento vessatorio, poiché non agiscono

per tutelarne il benessere e la crescita: in particolare, si continua

ad aggirare la regola del divieto dell’utilizzo dei contratti a

termine per la copertura dei servizi pubblici. Eppure, si tratta di

una tutela riconosciuta dalla CEDU e da diverse Direttive della

stessa Unione Europea, a salvaguardia dello sviluppo di quel

bene che è patrimonio dell’uomo sociale. Perché il rapporto tra

datore di  lavoro e  lavoratore dovrebbe essere sempre

improntato ai principi di  lealtà, affidamento e parità di

trattamento tra personale precario e di ruolo: un concetto-base

che il sindacato professa dal 2008. 

È significativo che l’UE abbia previsto delle sanzioni, preventive e

dissuasive, per arginare l’abuso di precariato. La realtà rimane

però quella di un’Italia dove rimangono in vita 300mila precari

della pubblica amministrazione, di cui la metà nella scuola. Il

comportamento illecito nei loro confronti va anche oltre la

stabilizzazione. Basti pensare all’annullamento, nell’ultimo

 (Altre news)
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decennio, di alcune clausole contrattuali, delle regole stesse a

fondamento di tale rapporto su blocco salariale e contrattuale,

oltre che alla mancata indicizzazione degli stipendi all’inflazione,

non adottando l’indennità di vacanza contrattuale, alle sanzioni

disciplinari inasprite o alle modifiche unidirezionali dell’orario di

lavoro. Oppure, alle tanti violazioni o interventi unilaterali

introdotti da leggi in deroga alle norme pattizie e a insaputa dei

lavoratori. Il datore di lavoro, che in questo caso è lo Stato, ha

di fatto abusato dei decreti d’urgenza per violare le regole. 

“Tanti lavoratori, pure di ruolo, hanno deciso di ribellarsi a

questa modalità – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale

Anief e segretario confederale Cisal -. E hanno fatto bene:

perché si contano oramai migliaia di domande risarcitorie

riconosciute dai giudici nazionali. Con l’amministrazione

scolastica condannata a risarcire ogni dipendente con decine di

migliaia di euro. È un atto ormai assodato anche l’assegnazione

degli scatti di anzianità ai precari, come ribadito dalla

Cassazione il mese scorso. Anche il concetto di risarcimento è

diventato un totem: solo che la Corte Costituzionale lo ha

“ingabbiato” tra le due e le dodici mensilità. Ma è un limite che

potrebbe cadere, perché il tribunale di Trapani ha sollevato una

pregiudiziale chiedendo apposito parere della Corte di Giustizia

Europea: così – conclude Pacifico – ancora una volta la strada del

diritto e della giustizia potrebbe arrivare da Lussemburgo

anziché dal nostro Parlamento”. 

Anief prosegue i ricorsi gratuiti per attribuire gli aumenti di

stipendio e gli arretrati, sia per chi è precario sia per chi è già di

ruolo ma ha svolto periodi di supplenza. Nel frattempo, il

sindacato, dopo la discussione della petizione presso i l

Parlamento Europeo e la presentazione del reclamo al consiglio

d’Europa, si sta rivolgendo alla Cedu, la Corte europea dei diritti

dell’Uomo, per consentire la stabilizzazione di tutto il personale

docente e Ata scolastico. 

 STAMPA  SEGNALA

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

ANIEF: "FESTA EUROPA, IN ITALIA C’È POCO DA CELEBRARE"

9 maggio 2017

Si celebra la Festa dell'Europa: il 9 maggio
1950, infatti, il ministro francese degli
esteri  Robert Schuman presentava la
proposta di creare un'Europa organizzata,
i nd ispensab i le  a l  manten imento  d i
relazioni paci che fra gli Stati. Nota come
"dichiarazione Schuman", la proposta è
considerata l'atto di nascita dell'Unione
europea. La Festa dell'Europa è l'occasione
per organizzare attività che avvicinano
l 'Europa  a i  suo i  c i t tad in i  e  i  popo l i

dell'Unione fra loro. In alcune città italiane sono stati programmati degli eventi, proprio per celebrare la ricorrenza. 

"Si tratta di iniziative condivisibili, perché l'Italia è a tutti gli effetti uno dei Paesi cardine dell'Europa - afferma l'Anief in
una nota -. Solo che nei confronti di molti suoi cittadini lavoratori i nostri governanti continuano a mantenere un
atteggiamento vessatorio, poiché non agiscono per tutelarne il benessere e la crescita: in particolare, si continua ad
aggirare la regola del divieto dell'utilizzo dei contratti a termine per la copertura dei servizi pubblici. Eppure, si tratta di
una tutela riconosciuta dalla CEDU e da diverse Direttive della stessa Unione Europea, a salvaguardia dello sviluppo di
quel bene che è patrimonio dell'uomo sociale. Perché il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore dovrebbe essere
sempre improntato ai principi di lealtà, a damento e parità di trattamento tra personale precario e di ruolo: un
concetto-base che il sindacato professa dal 2008".

"Tanti lavoratori, pure di ruolo, hanno deciso di ribellarsi a questa modalità - spiega Marcello Paci co, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal -. E hanno fatto bene: perché si contano oramai migliaia di domande
risarcitorie riconosciute dai giudici nazionali. Con l'amministrazione scolastica condannata a risarcire ogni dipendente
con decine di migliaia di euro. È un atto ormai assodato anche l'assegnazione degli scatti di anzianità ai precari, come
ribadito dalla Cassazione il mese scorso. Anche il concetto di risarcimento è diventato un totem: solo che la Corte
Costituzionale lo ha 'ingabbiato' tra le due e le dodici mensilità. Ma è un limite che potrebbe cadere, perché il
tribunale di Trapani ha sollevato una pregiudiziale chiedendo apposito parere della Corte di Giustizia Europea: così -
conclude Paci co - ancora una volta la strada del diritto e della giustizia potrebbe arrivare da Lussemburgo anziché
dal nostro Parlamento".

(ITALPRESS).
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CASINÒ CASA DA GIOCO SINDACATI

09 maggio 2017

MESTRE. Sì alla ripresa della trattativa, ma da parte dei lavoratori non c’è la

disponibilità a ragionare su ulteriori sacrifici in termini di riduzione del costo del

lavoro, se non in modo marginale, ma stando ben lontani dai 5,8 milioni chiesti

dal Comune. Si è conclusa così, ieri sera verso le 22 nella sede di Ca’ Noghera,

l’assemblea dei lavoratori del Casinò, 250 quelli presenti. Su quali basi si potrà

quindi riaprire il confronto è tutto da capire.

Quel che chiedono i lavoratori sono precise garanzie su un piano industriale di

rilancio e sulla modifica della convenzione tra Comune, titolare della licenza, e

Casinò. In base alla convenzione, oggi, sugli incassi lordi, il Comune si tiene il

25% e restituisce il 75% al Casinò, soldi quest’ultimi che però da alcuni anni non

bastano a coprire i costi di gestione delle due sedi della casa da gioco, Ca’

Vendramin Calergi e Ca’ Noghera: per questo il 2016 si è chiuso con un passio

di 2 milioni, e altri 2 milioni sono stati persi nei primi 4 mesi dell’anno. Dopo

l’assemblea di ieri sera la strada appare in salita perché anche i sindacati si

aspettavano di avere qualche margine in più di apertura. «Non diamo i nostri

soldi a babbo morto», dicono i rappresentanti dei lavoratori. In molti ieri sera si

sono anche detti pronti allo sciopero per scongiurare l’ipotesi di chiusura della

sede veneziana e l’ipotesi dei 150 esuberi, «Rottura delle trattative», dicono i

rappresentanti delle organizzazioni sindacali, «voluta dall’assessore al Bilancio,

Michele Zuin e non certo da noi». Un mandato difficile, quello ottenuto dai

sindacati, raggiunto dopo una giornata molto tesa e scadenzata dalla conferenza

stampa dei sindacati al mattino, dalla delibera di giunta del pomeriggio, e

dall’assemblea dei dipendenti in serata. Quale sarà l’esito di questo percorso è

ancora tutto da valutare, ma in caso di rottura definitiva, in vista del voto del

consiglio comunale tra due settimane - per confermare la decisione della giunta -

perderebbero tutti. La fotografia della casa da gioco è stata scattata ieri mattina

dai rappresentanti delle segreterie di Slc-Cgil, Fisascat Cisl, Snal-Cisal, Rlc-Ugl

Ieri sera accesa e discussa assemblea dei dipendenti nella sede di Ca’
Noghera I lavoratori: «La riduzione del costo del lavoro di 2,8 milioni
più che sufficiente»
di Francesco Furlan

null - 93206
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Carraro Attilio
Mellaredo di Pianiga, 9 maggio 2017
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CASINÒ CASA DA GIOCO SINDACATI

09 maggio 2017

e Terziario Sgb. «Vogliamo fare un accordo, e vogliamo fare la trattativa, ma

quel che non vogliamo fare è la fine dei pinguini nel forno». Anche perché,

spiegano le organizzazioni sindacali, la sola revisione della convenzione tra

Casinò e Comune – nei cui confronti la casa da gioco ha un debito di circa 40

milioni di euro – basterebbe a risolvere la situazione. I dati di bilancio sono

impietosi: nel 2006 il Casinò incassava 214 milioni di euro, scesi ai 168 del

2010, ai 103 del 2014, 100 nel 2015 e 102 lo scorso anno. E anche i primi

quattro mesi del 2017 segnano una flessione.

Anni in quali è andata scendendo la percentuale della quota incassata dalle slot,

che oggi incidono per il 51%. «Negli altri Casinò italiani la percentuale di quanto

dovuto dalla casa da gioco al Comune è molto più bassa, tra il 10 e il 15%»,

spiegano i sindacati, che ne chiedono la revisione. Pronti a sacrifici dunque –

come quelli che hanno messo nella loro contro-proposta – ma a patto che tra due

o tre anni non ci si trovi punto e a capo. A fronte dei risparmi cercati dal Comune,

per 5-6 milioni di euro, la proposta messa sul piatto dai sindacati

prevede risparmi per 2,8 milioni. Con un taglio dell’1,8% di tutti i lavoratori, del

3,6% per quelli assunti prima del 1999, del 10% dei quadri. Dal 2010 il costo del

lavoro è già sceso di 16 milioni di euro, pari al 26%. Per i lavoratori: «Adesso

basta».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

NUOVI SERVIZI EDITORIALI

Una redazione a disposizione
degli autori

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

09-05-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 33



UNISA, SERVIZI DI PULIZIA: IL TAR RIGETTA IL
RICORSO E DÀ RAGIONE ALLA FONDAZIONE

DI PAOLO VACCA   09 MAGGIO, 2017   CRONACA,NOTIZIE DAL TERRITORIO,UNIVERSITÀ   NESSUN COMMENTO

FISCIANO. E alla  ne, hanno vinto loro. Il Tar Salerno , con sentenza numero 868/2017,
ha rigettato il ricorso proposto dalle tre ditte che avevano chiesto l’annullamento del
bando di gara pubblico vinto dalla “Gioma Facility Management s.r.l.”. A nulla sono
valsi i giorni di protesta delle operaie della ditta di pulizie. A nulla sono valse le catene al
polso di Stefania Bergamo dinanzi al rettorato. E nemmeno il sostegno di ricercatori,

Unisa, servizi di pulizia: il Tar rigetta il ricorso e dà ragione alla Fondazione - Unisa, servizi di pulizia: il Tar rigetta il ricorso e dà ragione alla FondazioneSearch     

Martedì 9 Maggio 2017 16:26:40
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Eboli, migliorano le condizioni di
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politici e docenti dell’Ateneo.

Una protesta che parte da lontano. Era il luglio 2016 quando qualcosa iniziò a muoversi.
G l i  opera i  de l la  d i t ta  hanno mani fes tato  a  gran  voce  r i vendicando i  loro
diritti, contestando l’assegnazione di un bando di gara al ribasso del 40%. Ore lavorative
ridotte e stipendi decurtati. E poi ci sarebbero quegli articoli non rispettati: il numero 4
del contratto di lavoro e il 174 del Cisal. Dai vertici arrivavano rassicurazioni, ma i
dipendenti non erano convinti. Promesse, lotte con i sindacati,  no alla sentenza di ieri
con la quale il Tar, con ogni probabilità, mette  ne alle ultime speranze rimaste di
miglioramento.

L’ultima possibilità, è il ricorso in Consiglio di Stato da parte delle ditte arrivate secondo
e che hanno ricevuto sentenza contraria. Dalla Fondazione, la presidente Miraglia si è
detta «soddisfatta» del risultato raggiunto. E alla fine, hanno vinto loro…
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Tweet 0

Anief: 9 maggio Festa dell’Europa, ma l’Italia sfrutta i precari
contro direttive comunitarie
di redazione

comunicato Anief – Oggi, 9 maggio, si celebra la
Festa dell’Europa: il 9 maggio 1950, infatti, il
ministro francese degli esteri Robert Schuman
presentava la proposta di creare un’Europa
organizzata, indispensabile al mantenimento di
relazioni paci che fra gli Stati. Nota come
“dichiarazione Schuman”, la proposta è

considerata l’atto di nascita dell’Unione europea.

La Festa dell’Europa è l’occasione per organizzare attività che avvicinano l’Europa ai
suoi cittadini e i popoli dell’Unione fra loro. In alcune città italiane sono stati
programmati degli eventi, proprio per celebrare la ricorrenza.

Si tratta di iniziative condivisibili, perché l’Italia è a tutti gli effetti uno dei Paesi
cardine dell’Europa. Solo che nei confronti di molti suoi cittadini lavoratori i nostri
governanti continuano a mantenere un atteggiamento vessatorio, poiché non
agiscono per tutelarne il benessere e la crescita: in particolare, si continua ad aggirare
la regola del divieto dell’utilizzo dei contratti a termine per la copertura dei servizi
pubblici. Eppure, si tratta di una tutela riconosciuta dalla CEDU e da diverse Direttive
della stessa Unione Europea, a salvaguardia dello sviluppo di quel bene che è
patrimonio dell’uomo sociale. Perché il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore
dovrebbe essere sempre improntato ai principi di lealtà, af damento e parità di
trattamento tra personale precario e di ruolo: un concetto-base che il sindacato
professa dal 2008.

È signi cativo che l’UE abbia previsto delle sanzioni, preventive e dissuasive, per
arginare l’abuso di precariato. La realtà rimane però quella di un’Italia dove
rimangono in vita 300mila precari della pubblica amministrazione, di cui la metà
nella scuola. Il comportamento illecito nei loro confronti va anche oltre la
stabilizzazione. Basti pensare all’annullamento, nell’ultimo decennio, di alcune

Martedì, 09 Maggio 2017      
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9 maggio 2017 - 16:56 - redazione

Argomenti: anief

clausole contrattuali, delle regole stesse a fondamento di tale rapporto su blocco
salariale e contrattuale, oltre che alla mancata indicizzazione degli stipendi
all’in azione, non adottando l’indennità di vacanza contrattuale, alle sanzioni
disciplinari inasprite o alle modi che unidirezionali dell’orario di lavoro. Oppure, alle
tanti violazioni o interventi unilaterali introdotti da leggi in deroga alle norme
pattizie e a insaputa dei lavoratori. Il datore di lavoro, che in questo caso è lo Stato,
ha di fatto abusato dei decreti d’urgenza per violare le regole.

“Tanti lavoratori, pure di ruolo, hanno deciso di ribellarsi a questa modalità – spiega
Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -. E hanno
fatto bene: perché si contano oramai migliaia di domande risarcitorie riconosciute dai
giudici nazionali. Con l’amministrazione scolastica condannata a risarcire ogni
dipendente con decine di migliaia di euro. È un atto ormai assodato anche
l’assegnazione degli scatti di anzianità ai precari, come ribadito dalla Cassazione il
mese scorso. Anche il concetto di risarcimento è diventato un totem: solo che la Corte
Costituzionale lo ha “ingabbiato” tra le due e le dodici mensilità. Ma è un limite che
potrebbe cadere, perché il tribunale di Trapani ha sollevato una pregiudiziale
chiedendo apposito parere della Corte di Giustizia Europea: così – conclude Paci co –
ancora una volta la strada del diritto e della giustizia potrebbe arrivare da
Lussemburgo anziché dal nostro Parlamento”.

Anief prosegue i ricorsi gratuiti per attribuire gli aumenti di stipendio e gli arretrati,
sia per chi è precario sia per chi è già di ruolo ma ha svolto periodi di supplenza. Nel
frattempo, il sindacato, dopo la discussione della petizione presso il Parlamento
Europeo e la presentazione del reclamo al consiglio d’Europa, si sta rivolgendo alla
Cedu, la Corte europea dei diritti dell’Uomo,  per consentire la stabilizzazione di tutto
il personale docente e Ata scolastico.

Per ulteriori informazioni e aderire gratuitamente ai ricorsi Anief, clicca qui.
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Diplomati magistrale devono partecipare a piano straordinario
assunzioni. Sentenza ANIEF
di redazione

comunicato ANIEF – I provvedimenti ottenuti dai
legali Anief sono chiari e lineari nelle loro
determinazioni e ribadiscono quanto da sempre
sostenuto dall’Anief, unico sindacato che da sempre
si è schierato al  anco dei docenti in possesso di
diploma magistrale abilitante tutelando i loro diritti
in tutte le sedi, al  ne di veder loro correttamente

riconosciuto il diritto all’inserimento in GaE e all’immissione in ruolo.

Il Giudice del Lavoro della capitale, infatti, ribadisce a chiare lettere come la
precedente sentenza del Consiglio di Stato, ormai passata in giudicato e ottenuta
dalle ricorrenti, faccia “sorgere a carico dell’amministrazione l’obbligo di disporre
l’inserimento in graduatoria dei ricorrenti con ef cacia a decorrere dalla data della
prima pubblicazione di tali graduatorie (luglio 2014)” in quanto tale sentenza “ha in
realtà effetto  n dalla pubblicazione del D.M. 235/2014 (aprile 2014) e delle
consequenziali graduatorie (luglio 2014). E ciò comunque in applicazione dei principi
generali per i quali la sentenza di annullamento emessa dal giudice amministrativo
opera “ex tunc”, eliminando dalla realtà giuridica il provvedimento annullato  n
dall’origine, cioè sin dall’emanazione dell’atto stesso”.

Dichiarando, pertanto, che “la ricorrente era quindi da intendersi “soggetto iscritto a
pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento” per effetto della sentenza del
Consiglio di Stato e del provvedimento emesso dal Miur in ottemperanza alle relative
statuizioni”,  dichiara “la validità ed ef cacia della domanda di partecipazione alla
fase C del piano straordinario di immissione in ruolo ed il diritto della ricorrente ad
essere convocata per le immissioni in ruolo disposte nell’a.s. 2015/2016 nella fase C
del piano di assunzione varato con la legge 107/2015; dichiara inoltre l’utile
collocazione in graduatoria di parte ricorrente per ottenere l’assunzione a tempo
indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) in relazione alle
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9 maggio 2017 - 12:01 - redazione

Argomenti: anief

immissioni in ruolo disposte nell’a.s. 2015/2016 nella così detta fase C del piano
varato con la legge 107/2015, con decorrenza 1.9.2015”. In pieno accoglimento del
ricorso, pertanto, i legali Anief ottengono una vittoria completa con la condanna
dell’amministrazione convenuta a emanare ogni atto necessario per riconoscere le
ricorrenti quali destinatarie di una proposta di assunzione a tempo indeterminato,
con decorrenza dal 1/9/2015, per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE)
nell’ambito della Provincia di interesse con conseguente condanna del MIUR a
emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento di tale diritto e a rifondere le
spese processuali liquidate in un totale di 4.000 euro oltre accessori.

“Ancora due sentenze che ci danno ragione – commenta Marcello Paci co, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e che condannano il MIUR al rispetto
del giudicato e dei diritti dei lavoratori della scuola. Confermiamo il nostro impegno
nella tutela di tutti quei docenti abilitati illegittimamente esclusi dalla possibilità di
accedere alle procedure di immissione in ruolo come sarebbe loro diritto”. L’Anief ha
già aperto le preadesioni ai ricorsi 2017 volti a ottenere l’inserimento in GaE di tutti i
docenti abilitati.
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La denuncia - Vigili del fuoco contro 118:
"Ritardi nelle chiamate, mettete a rischio delle
vite"

Cronaca

Redazione
09 maggio 2017 17:42

I più letti di oggiCatturate
mentre
svaligiano
una
casa:
sono
due
ragazzine
di 13 e
14 anni

Sanità
corrotta,
arrestati
19
medici
e
imprenditori
farmaceutici:
blitz
dei
Nas

Raid
fuori
dalla
discoteca,
auto
depredate:
giacchetti,
soldi e
cellulari
rubati

Vigile
urbano
arrestato
dai
carabinieri:
"Intascava
i soldi
delle
multe"

1 2

Riceviamo e pubblichiamo la denuncia del segretario della Cisal Umbria,

Vincenzo Filice: "Ritardi nelle chiamate per i soccorsi in caso di incidenti

stradali, vite a rischio"

***

Ritardi nell’attivazione dei soccorsi da parte della centrale operativa del 118 nei

casi di incidenti stradali in cui è necessario l’intervento dei vigili del fuoco non

solo per estrarre dalle lamiere i feriti, ma per mettere in sicurezza tutta l’area

in quanto i veicoli coinvolti possono trovarsi in posizione precaria o a rischio

incendio, mettendo in pericolo anche gli operatori di soccorso intervenuti. E di

conseguenza si aumenta considerevolmente la tempistica di risoluzione

dell’evento

 La denuncia arriva dal segretario generale della Cisal Umbria, Vincenzo Filice,

che già lo scorso 27 febbraio ha chiesto attraverso una nota indirizzata al

direttore regionale e al comandante provinciale dei vigili del fuoco,

rispettivamente Raffaele Ruggiero e Marco Frezza, e al responsabile regionale

del 118 Mario Capruzzi, oltre alla presidente della Regione Umbria Catiuscia

Marini e al prefetto di Perugia Raffaele Cannizzaro, di modificare il protocollo

d’intesa, firmato nel 2000 tra il 118 e il 115, attraverso una procedura di

soccorso bilaterale che organizzi l’invio contestuale sia dei pompieri che

dell’autombulanza. “Il ritardo è dovuto probabilmente agli operatori del 118 –

spiega il segretario Filice – che, a seconda delle sommarie informazioni

ricevute dai richiedenti, sulla presenza o meno di persone incastrate

nell’abitacolo, provvedono solo all’invio dell’ambulanza sul posto e, solo in

seguito, si valuta la necessità dell’intervento dei vigili del fuoco”. “Questo

modus operandi comporta di conseguenza l’invio in ritardo della squadra –

prosegue Filice -, necessaria sia per l’estrazione delle persone incastrate nei
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veicoli coinvolti, che per mettere in sicurezza l’area. Quest’ultima fase forse è

la più sottovalutata, perché non intervenendo tempestivamente non solo si

rischia di prolungare la sofferenza dei feriti, ma anche di mettere a rischio la

vita degli stessi soccorritori del 118”.

“Al di là di chi riceve la chiamata di soccorso – aggiunge Filice -, bisogna inviare

contestualmente sia gli operatori del 118 che una squadra dei vigili del fuoco

evitando così ritardi. Solo con un’equipe adeguata si può mettere celermente in

sicurezza l’area e le persone coinvolte”. Non ricevendo nessuna risposta, il

segretario Filice ha inviato un sollecito lo scorso 23 marzo al fine di rispettare il

protocollo: “Vitale per un rapporto sinergico di collaborazione e non di

antagonismo a vantaggio di tutti”. “La cosa preoccupante, inoltre, è il silenzio

assordante dell’amministrazione dei vigili del fuoco – chiosa Filice -: c’è stato

un colloquio informale con il comandante provinciale che non ha fatto alcun

passaggio opportuno. Pertanto nei prossimi giorni chiederemo un incontro al

prefetto, affinché si riesca ad ottenere un soccorso sempre più efficace ed

efficiente per la popolazione e per gli stessi soccorritori. Sarebbero utili, infine,

fare delle esercitazioni congiunte con 118 e forze dell’ordine per rendere

consapevoli dei rischi connessi alle nuove tipologie di autovetture e la

conseguente pericolosità dello scenario incidentale”.
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        Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Vco Vercelli Piemonte

Trasporti, lunedì 15 maggio
sciopero di 24 ore. Ecco tutte
le informazioni e le fasce
orarie garantite
9 maggio 2017 / in Piemonte, Torino, Trasporti

Nella giornata di lunedì 15 maggio è previsto uno sciopero di 24 ore indetto

dalle OO.SS. territoriali Faisa-Cisal e Fast-Confsal. Gtt fa sapere che comunque

il servizio sarà garantito nelle fasce orarie protette.  Ecco tutte le informazioni:

Servizio urbano e suburbano della Città di Torino: dalle ore 6.00 alle ore

9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00

Metropolitana: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00

Autolinee extraurbane: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30

alle ore 17.30

sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri (ferrovia Canavesana) e sfmA Torino-

Aeroporto-Ceres: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore

17.30

Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il

termine delle fasce di servizio garantito.

Gli eventi e il Turismo in Piemonte provincia per
provincia Alessandria, Asti, Biella. , Cuneo , Novara,
Torino , Vercelli , Verbania
Seguiteci su Facebook e Twitter
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Lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sull’operatività dei Centri di

Servizi al Cliente e sui diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti

possibili disagi per la clientela.

Commenta su Facebook
Vi  è piaciuto questo articolo ? Iscrivetevi alle newsletter di
Quotidiano Piemontese per sapere tutto sulle ultime notizie, 
Se vi piace il nostro lavoro e volete continuare ad essere
aggiornati sulle notizie dal Piemonte, andate alla nostra
pagina su Facebook e cliccate su "Like". 
Se preferite potete anche seguirci sui social media su Twitter
, Google+, Youtube 
Ora potete anche essere aggiornati via Telegram

TAGS: gtt, sciopero
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Nonostante il protocollo con il 118, si avvisano in

ritardo i vigili del fuoco. Silenzio dalla dirigenza

del 115

PERUGIA – Ritardi

nell’attivazione dei

soccorsi da parte della

centrale operativa del 118

nei casi di incidenti

stradali in cui è

necessario l’intervento dei

vigili del fuoco non solo

per estrarre dalle lamiere

i feriti, ma per mettere in

sicurezza tutta l’area in

quanto i veicoli coinvolti possono trovarsi in posizione precaria o a

rischio incendio, mettendo in pericolo anche gli operatori di soccorso

intervenuti. E di conseguenza si aumenta considerevolmente la

tempistica di risoluzione dell’evento.

La denuncia arriva dal segretario generale della Cisal Umbria,

Vincenzo Filice, che già lo scorso 27 febbraio ha chiesto attraverso

una nota indirizzata al direttore regionale e al comandante provinciale

dei vigili del fuoco, rispettivamente Raffaele Ruggiero e Marco

Frezza, e al responsabile regionale del 118 Mario Capruzzi, oltre alla

presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini e al prefetto di

Perugia Raffaele Cannizzaro, di modificare il protocollo d’intesa,

firmato nel 2000 tra il 118 e il 115, attraverso una procedura di

soccorso bilaterale che organizzi l’invio contestuale sia dei pompieri

che dell’autombulanza.

“Il ritardo è dovuto probabilmente agli operatori del 118 – spiega il

segretario Filice – che, a seconda delle sommarie informazioni

ricevute dai richiedenti, sulla presenza o meno di persone incastrate

nell’abitacolo, provvedono solo all’invio dell’ambulanza sul posto e,

solo in seguito, si valuta la necessità dell’intervento dei vigili del

fuoco”. “Questo modus operandi comporta di conseguenza l’invio in

ritardo della squadra – prosegue Filice -, necessaria sia per
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Articolo precedente
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anche Gianfranco Rosi

Prossimo Articolo 
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Antonelli

TERNI, LEGA NORD:

“SI E’ DECISO DI NON

DECIDERE”

Trasimeno, oasi,

Museo della Pesca e

Torre dei Lambardi

uniscono le forze

l’estrazione delle persone incastrate nei veicoli coinvolti, che per

mettere in sicurezza l’area. Quest’ultima fase forse è la più

sottovalutata, perché non intervenendo tempestivamente non solo si

rischia di prolungare la sofferenza dei feriti, ma anche di mettere a

rischio la vita degli stessi soccorritori del 118”.

“Al di là di chi riceve la chiamata di soccorso – aggiunge Filice -,

bisogna inviare contestualmente sia gli operatori del 118 che una

squadra dei vigili del fuoco evitando così ritardi. Solo con un’equipe

adeguata si può mettere celermente in sicurezza l’area e le persone

coinvolte”. Non ricevendo nessuna risposta, il segretario Filice ha

inviato un sollecito lo scorso 23 marzo al fine di rispettare il

protocollo: “Vitale per un rapporto sinergico di collaborazione e non

di antagonismo a vantaggio di tutti”.

“La cosa preoccupante, inoltre, è il silenzio assordante

dell’amministrazione dei vigili del fuoco – chiosa Filice -: c’è stato un

colloquio informale con il comandante provinciale che non ha fatto

alcun passaggio opportuno. Pertanto nei prossimi giorni chiederemo

un incontro al prefetto, affinché si riesca ad ottenere un soccorso

sempre più efficace ed efficiente per la popolazione e per gli stessi

soccorritori. Sarebbero utili, infine, fare delle esercitazioni congiunte

con 118 e forze dell’ordine per rendere consapevoli dei rischi

connessi alle nuove tipologie di autovetture e la conseguente

pericolosità dello scenario incidentale”. (55)
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