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Obiettivi chiari per il futuro
Su Enasarco confronto con gli iscritti sulle misure in atto

Si svolgerà il prossimo 27 maggio 2017, all'interno del Forum Agenti Roma, il
convegno della Federagenti Cisal intitolato «Enasarco, le proposte della Categoria»
alla presenza tra gli altri, del segretario generale Cisal Francesco Cavallaro e del
sottosegretario di stato al [...] 
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Enbif, focus su contratti
  di Vincenzo Caratelli, 

Il 24 e il 25 maggio a Roma si terrà la prima riunione promossa dall'Ente bilaterale
istituito dalla contrattazione in vigore tra Anaci, Saci e Cisal terziario per i dipendenti
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(AGENPARL) – Roma, 15 mag 2017 – “Nonostante i molteplici tentativi messi in atto da
alcuni rappresentanti del mondo politico, famosi per le loro azioni di lobby messe in
campo in favore di gruppi multinazionali e dei soliti furbetti che con un fare tutto
italiano, aggirando le norme hanno costruito piccoli imperi economici, la giustizia
amministrativa continua a funzionare, sanzionando i comportamenti scorretti”.

– È quanto affermano in una nota Uiltrasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Fast tpnl
Confsal, Fit Cisl taxi Lazio, Associazione Tutela Legale Taxi ed Anar – Associazione
Nazionale Autonoleggiatori Romani. -.
“Anche se l’efficacia del tanto contestato 29 comma 1 quater, risulta sospesa dalla
recente approvazione del Milleproroghe, il TAR del Molise, grazie anche all’operato
dell’avvocato Arturo Grasso, riconoscendo come pienamente efficaci i contenuti della
legge 21/92 che regolamenta le attività del settore, conferma la revoca di quattro
autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate dal Comune Belmonte del Sannio
poiché non utilizzate per soddisfare le esigenze di trasporto locale, ma impiegate in altre
realtà territoriali”.
“Lo stesso concetto utilizzato anche nella recente sentenza del Tribunale Civile di
Roma, dove la multinazionale americana Uber è stata condannata per concorrenza sleale,
dato che utilizza in modo improprio autorizzazioni di noleggio da rimessa, violando
quanto disposto dalla Legge Quadro nazionale”.
“Abbiamo sempre avuto fiducia nei confronti dell’azione della Magistratura del nostro
paese, a differenza di quanto possiamo aspettarci dal mondo della politica” – conclude la
nota – “e per tale ragione attendiamo in modo fiducioso la decisione che il Tribunale
Civile di Roma sarà chiamato ad emettere sul ricorso presentato da Uber”.

Ugo Giano

Corte UE: secondo l’Avvocato
generale, gli Stati membri possono
assoggettare UBER alle licenze per i
taxi

Uber, Bittarelli (URI): «Accogliamo
con grande soddisfazione pronuncia
Corte Giustizia dell’UE perchè
conferma le tesi che sosteniamo
ormai da tempo

Uber, Lannutti (Adusbef): Corte Ue
boccia liberismo selvaggio da Far
West
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ANSA - Scuola: Anief, esclusi
illegittimamente i precari

ROMA, 13 MAG - "In base alle anticipazioni sullo schema definitivo elaborato dal Miur per la selezione
nazionale per almeno 1.500 presidi, rimangono fuori dal concorso tutti i docenti non di ruolo che hanno pur
svolto cinque anni di servizio in possesso del titolo di ammissione, nonostante vi sia una sentenza del Tar
Lazio, mai sospesa dal Consiglio di Stato, che abbia ammesso i candidati alla precedente selezione
ottenuta dai legali Anief che è pronta a farli partecipare ancora con un nuovo ricorso". A sostenerlo è il
sindacato Anief Cisal, il quale aggiunge che "ragione, inoltre, ha avuto il sindacato a far dichiarare nelle
domande di mobilità, graduatorie interne d'istituto, e di ricostruzione di carriera lo stesso servizio della
paritaria che ora si vorrebbe valutare. Nel frattempo, Eurosofia ha avviato da tempo corsi in presenza e a
distanza per prepararsi alle prove concorsuali con specifiche convenzioni". "Con la sentenza 5011/2014
del Tar del Lazio - afferma il sindacalista Marcello Pacifico - i giudici amministrativi hanno
confermato che per partecipare al concorso per dirigenti non può essere considerato titolo
imprescindibile la già avvenuta immissione in ruolo. Ciò significa che non è necessario essere
assunti a tempo indeterminato. Non si comprende questo ostracismo, ancora di più perché
occorrono mai come oggi tanti bravi dirigenti, che non possono essere esclusi a priori, per un
cavillo, visto che vi sono circa 1.400 reggenze e che gli ultimi 200 idonei della selezione del 2011
sono stati assunti all'inizio di quest'anno scolastico". 
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Sulla Mobilità ha ragione l'Anief: solo
sconfitte per il MIUR in tribunale

Piena ragione riconosciuta ormai da tutta la giurisprudenza ottenuta in questi mesi dai legali
Anief sulle numerose illegittimità contenute nella contrattazione collettiva relativa alle procedure
di trasferimento. Marcello Pacifico: le illegittimità permangono anche con la nuova mobilità 2017
appena conclusa, ancora possibile aderire ai ricorsi Anief.

Stavolta sono i Tribunali del Lavoro di Cagliari e Verona ad accogliere le tesi patrocinate dai
legali Anief sui troppi errori e sulle illegittimità poste in essere dal Ministero dell'istruzione nelle
operazioni di Mobilità dello scorso anno. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Le illegittimità anche in
questa procedura di mobilità appena conclusa continuano a essere molteplici: il servizio
preruolo nelle graduatorie interne d'istituto e nella mobilità d'ufficio è ancora discriminato in
aperta violazione della Direttiva 1999/70/CE con l'attribuzione della metà del punteggio rispetto al
servizio di ruolo ed il computo per intero solo dei primi 4 anni, senza alcuna giustificazione
plausibile. Abbiamo già vinto in tribunale sul punto come abbiamo avuto successo contro
l'algoritmo 'impazzito', la mancata valutazione del servizio svolto nelle paritarie e il computo del
preruolo per il raggiungimento del quinquennio di permanenza sul sostegno. Visto che i nostri
appelli sono rimasti 'lettera morta', non potremo far altro che ribadire in tribunale che la
contrattazione integrativa non può andare contra legem e non rispettare l'effettiva professionalità
acquisita dai lavoratori anche durante il lungo periodo di precariato cui sono stati costretti dal
MIUR”. Ancora possibile aderire agli specifici ricorsi promossi dall'Anief inviando, a integrazione
della documentazione già trasmessa entro il 6 maggio, i modelli aggiuntivi predisposti dall'Anief
per ogni singola tipologia di ricorso.

 

A smentire gli accordi contrattuali e le procedure poste in essere dal MIUR, infatti, interviene ancora una
volta la magistratura con due nuovi provvedimenti che danno pienamente ragione all'Anief e confermano
l'illegittimità dei trasferimenti dello scorso anno. Il Tribunale del Lavoro di Cagliari, ad esempio, accoglie
senza riserve il ricorso patrocinato per l'Anief dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Marco Di Pietro e
Maurizio Marras e, riprendendo la già consolidata giurisprudenza in materia ottenuta dal nostro sindacato,
evidenzia come l'unico vero criterio da dover rispettare nelle operazioni di trasferimento non può che essere
il merito e, dunque, il punteggio acquisito nel corso della sua carriera dal docente a nulla valendo l'eventuale
ordine in cui sono state inserite le scelte delle province o degli Ambiti per gli immessi in ruolo nella Fase C
del piano straordinario.

Il Tribunale del Lavoro di Verona, inoltre, su ricorso patrocinato dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli,
Marco Di Pietro e Maria Maniscalco, rincara la dose evidenziando come sia impossibile “ammettersi che
l’Amministrazione si “trinceri” dietro l’ “algoritmo algebrico” del programma informatico che ha “guidato” le
assegnazioni dei diversi ambiti territoriali: il programma doveva, difatti, tradurre in termini matematici i criteri
e le priorità dettate dalle previsioni di legge e da quelle della contrattazione collettiva di settore” ribadendo
che “Nel quadro normativo e delle previsioni collettive globalmente valutati non è dato evincere l’esistenza di
un criterio di assegnazione degli “ambiti territoriali” alternativo che debba prevalere sul criterio del punteggio
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(di impronta eminentemente “meritocratica”)” e rilevando che “Proprio l’estrema variabilità della posizione in
graduatoria dello stesso docente nei diversi ambiti nazionali di assegnazione – a parità di punteggio dallo
stesso vantato – lascia ben comprendere, anche sul piano della logica razionale e della obiettiva
auspicabile sensatezza della doverosa attuazione dei criteri di legge, la totale inaccoglibilità della pretesa
dell’Amministrazione di redigere un’unitaria graduatoria “di preferenza”, dovendosi invece inevitabilmente
procedere a stilare una graduatoria in base al punteggio assegnato a ciascun docente per ogni ambito
territoriale indicato nelle preferenze”.

Confermata ancora una volta, dunque, l'insensatezza delle procedure operate dal Ministero e la violazione,
da parte dell’Amministrazione “dei criteri sopra enucleati, con particolare riferimento alla valutazione delle
istanze e alla conseguente attribuzione della sede in ragione del punteggio ottenuto con riferimento alle
varie preferenze espresse, reputandosi che l’Amministrazione abbia violato l’art. 1, comma 108 della legge
n.107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza legata all’O.M.) nonché l’art. 6 CCNI mobilità
scuola dell’8.4.2015 e dell’O.M. n. 241/2016” con relativa condanna alla rettifica delle operazioni di
trasferimento già effettuate.

“Le illegittimità anche in questa procedura di mobilità appena conclusa continuano a essere molteplici –
spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - il servizio preruolo
nelle graduatorie interne d'istituto e nella mobilità d'ufficio è ancora discriminato in aperta violazione della
Direttiva 1999/70/CE con l'attribuzione della metà del punteggio rispetto al servizio di ruolo ed il computo
per intero solo dei primi 4 anni, senza alcuna giustificazione plausibile. Abbiamo già vinto in tribunale sul
punto, come abbiamo avuto successo contro l'algoritmo 'impazzito', la mancata valutazione del servizio
svolto nelle paritarie e il computo del preruolo per il raggiungimento del quinquennio di permanenza su posti
di sostegno. Visto che i nostri appelli sono rimasti 'lettera morta', non potremo far altro che ribadire in
tribunale che la contrattazione integrativa non può andare contra legem e non rispettare l'effettiva
professionalità acquisita dai lavoratori anche durante il lungo periodo di precariato cui sono stati costretti
dal MIUR”. Ancora possibile aderire agli specifici ricorsi promossi dall'Anief inviando, a integrazione della
documentazione già trasmessa entro il 6 maggio, i modelli aggiuntivi predisposti dall'Anief per ogni singola
tipologia di ricorso.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi, clicca qui.

Categoria: News
C Pubblicato: 15 Maggio 2017

Supporto online Google Plus Facebook

2 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

15-05-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 13



TORINO ACCEDI
SEGUICI SU

SEZIONI EDIZIONI Cerca...

MAURIZIO TROPEANO Pubblicato il 15/05/2017
Ultima modifica il 15/05/2017 alle ore 13:17

Questa mattina l’accesso alla Ztl centrale sarà libero

TORINO

LEGGI ANCHE

Gtt, scioperano i sindacati autonomi e il Comune
sospende la Ztl centrale
Servizi garantiti comunque dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15

Marito e moglie feriti a
coltellate in casa: è mistero

«Alberghi diffusi» per
rilanciare il ...

Assalta il postamat, arrestato Evade dai domiciliari,
arrestato

Identificato l'hacker di
“Torino da Scoprire”

24 0

Lunedì sospesa la “Ztl centrale” a
Torino per lo sciopero di tram e
autobus

14/05/2017

Venerdì lo sciopero dei sindacati di
base: trasporti pubblici e sportelli a
rischio

21/10/2016

Finanza in Comune: il giallo dei
cinquanta milioni spariti dai
documenti

21/10/2016

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso

dei cookie.

x

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-05-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 14



 
Alcuni diritti riservati.

SCOPRI COME INVIARE LE TUE FOTO

08/05/2017

Tutti pazzi per le “nuvole di
uova”, ecco il tutorial per
prepararle

10/04/2017

Le meravigliose spiagge delle
Hawaii: il video choc vi farà
cambiare idea

29/03/2017

Automobilista litiga con la
donna sbagliata, è una
campionessa di sollevamento
p...

02/07/2016

Vettel rifiuta la maglia dell’Italia:
regalo di compleanno non
gradito

18/10/2016

Miley Cyrus hot al live di
Londra, si fa toccare dal
pubblico le parti intime

29/06/2016

Ecco il test sulla cassettiera
Ikea ritirata dal mercato dopo 6
morti

I sindacati autonomi del settore dei trasporti in rotta di collisione con Gtt

hanno proclamato uno sciopero di 24 ore di tutti i dipendenti che è scattata da
questa mattina. Il Comune di Torino per cercare di prevenire i possibili disagi

nella circolazione ha deciso di sospendere la validità della Ztl centrale. Dunque
le auto private potranno circolare e anche parcheggiare (a pagamento)
liberamente dalle 7.30 alle 10 e trenta nel centro anche se gli automobilisti
dovranno ricordarsi il divieto d’accesso nelle zone trasporto pubblico, nelle aree
pedonali e nella Ztl dell’area Romana.  
 
Faisa-Cisal e Fast-Confsal hanno deciso di aprire una vertenza nel confronti di
Gtt che coinvolge sia il personale viaggiante sia quello che lavora negli uffici. Lo

sciopero dei dipendenti Gtt durerà tutta la giornata, ma il servizio sarà
garantito nelle seguenti fasce orarie: servizio urbano, suburbano e
metropolitana dalle 6 alle 9 e dalle ore 12 alle 15; autolinee extraurbane da
inizio servizio alle 8 e dalle 14,30 alle 17,30; Pont-Rivarolo-Chieri (ferrovia
Canavesana) e Torino-Aeroporto-Ceres da inizio servizio alle 8 e dalle 14,30 alle
17,30. Sarà anche assicurato il completamento delle corse in partenza entro il
termine delle fasce di servizio garantito.  
 
L’astensione dal lavoro 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.  

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
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Questa mattina l’accesso alla Ztl centrale sarà libero

TORINO

I sindacati autonomi del settore dei trasporti in rotta di collisione con Gtt

hanno proclamato uno sciopero di 24 ore di tutti i dipendenti che è scattata da
questa mattina. Il Comune di Torino per cercare di prevenire i possibili disagi
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nella circolazione ha deciso di sospendere la validità della Ztl centrale. Dunque
le auto private potranno circolare e anche parcheggiare (a pagamento)
liberamente dalle 7.30 alle 10 e trenta nel centro anche se gli automobilisti
dovranno ricordarsi il divieto d’accesso nelle zone trasporto pubblico, nelle aree

pedonali e nella Ztl dell’area Romana. La metropolitana stasera chiuderà alle 20.
 
 
Faisa-Cisal e Fast-Confsal hanno deciso di aprire una vertenza nel confronti di
Gtt che coinvolge sia il personale viaggiante sia quello che lavora negli uffici. Lo

sciopero dei dipendenti Gtt durerà tutta la giornata, ma il servizio sarà
garantito nelle seguenti fasce orarie: servizio urbano, suburbano e
metropolitana dalle 6 alle 9 e dalle ore 12 alle 15; autolinee extraurbane da
inizio servizio alle 8 e dalle 14,30 alle 17,30; Pont-Rivarolo-Chieri (ferrovia
Canavesana) e Torino-Aeroporto-Ceres da inizio servizio alle 8 e dalle 14,30 alle
17,30. Sarà anche assicurato il completamento delle corse in partenza entro il
termine delle fasce di servizio garantito.  
 
L’astensione dal lavoro 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.  
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Sciopero Gtt a Torino il 15 maggio: previsti disagi!
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Seguici su:

         

Sciopero Gtt a Torino lunedì 15 maggio: il personale dei
trasporti chiede il giusto inquadramento e certezze future.
Udite Udite torinesi! In arrivo lo sciopero Gtt a Torino lunedì 15 maggio! Fasce di passaggio dei
trasporti urbani garantite dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00.

Motivo dello sciopero? I manifestanti vogliono (come è giusto che sia) certezze per il futuro e i l
giusto inquadramento in azienda. FAISA CISAL e FAST CONFSAL dicono che dopo 3 mesi di trattative
“permangono problemi legati al mancato rispetto degli accordi sulle assunzioni degli operai, la
carenza di attrezzature e pezzi di ricambio, la mancata programmazione del turnover per il
personale viaggiante, le condizioni di sicurezza sono sempre più precarie”. Lo sciopero durerà 24
ore, quindi tutta la giornata e coinvolgerà il personale viaggiante urbano, extraurbano, della
metropolitana e ferrovia.

Qui di seguito un riassunto delle fasce garantite:

Servizio urbano e suburbano dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00
La metropolitana dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle 12:00 alle 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 SFM A Torino-Aeroporto-Ceres: da inizio
servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Causa sciopero le limitazione ZTL Centrale  previste dalle 7:30 alle 10:30 sono sospese mentre
resteranno in vigore i divieti nelle vie e corsie riservate al trasporto pubblico, nelle zone pedonali e nella
ZTL Area Romana.

Per maggiori informazioni consultare il sito della Gtt.

Carmen Terrazzino
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Home > Metropoli > Sciopero Gtt: “Carenze d’organico, manutenzioni esternalizzate e mancano i ricambi”
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Raccomandati da

SCIOPERO GTT: “CARENZE D’ORGANICO, MANUTENZIONI
ESTERNALIZZATE E MANCANO I RICAMBI”
 15 MAGGIO 2017

di Moreno D’Angelo

«La manutenzione dei mezzi non deve essere tutta esternalizzata, siamo
sommersi da straordinari, vi sono pure problemi per i congedi parentali e non
vogliamo che i disallineamenti del bilancio siano pagati dai lavoratori». A parlare
è Roberto Faranda rappresentante della Fast- Confsal che insieme alla Faisa
Cisal hanno indetto lo sciopero di 24 ore in Gtt. Una protesta che non ha avuto
questa volta l’appoggio dei sindacati confederali. Oltre alle perduranti e
reiterate problematiche della categoria lo sciopero parte anche dallo sconcerto a
fronte delle rassicurazioni e gli impegni presi in merito all’apertura imminente
di un serio confronto tra le parti di cui si resta ancora in attesa.

Faranda, mentre distribuisce volantini sotto la sede del Municipio, in attesa di
un possibile incontro con i consiglieri capogruppo, precisa: «Manca un piano
industriale e sul fronte delle relazioni sindacali il clima ci pare peggiorato in
questi mesi». Si punta anche il dito contro l’amministrazione comunale che, a
fronte di tanti bei propositi e impegni presi in campagna elettorale sul
miglioramento e l’importanza del servizio pubblico, non abbiano dato ancora
seguito a misure e risultati concreti.

Entrando nei dettagli il rappresentante sindacale ribadisce le problematiche
legate mezzi che «hanno anche 18 anni con crescenti esigenze di manutenzioni
con la mancanza di ricambi, un quadro che comporta una maggiore usura dei
mezzi. Siamo molto preoccupati dal fatto che i lavoratori addetti alle
manutenzioni continuino a scendere, sono di fatto dimezzati, mentre aumenta a
dismisura il ricorso a ditte esterne».

«A questo – precisa Faranda – si aggiungono i problemi legati al turn over
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assente e alla mancanza di nuove assunzioni oltre al contratto integrativo in
attesa di rinnovo». Problemi che hanno portato a sollevare anche la questione
dei congedi parentali per papà e mamme. «Di questo abbiamo informato anche
l’assessore Giusta».

Mentre si discute si nota il passaggio di qualche tram e bus. La sciopero,
secondo le prime valutazioni sindacati, avrebbe avuto un’adesione di circa il
50%. E’ comunque da registrare il fatto che le sigle autonome promotrici della
mobilitazione non abbiamo sollevato pubblicamente polemiche verso i
confederali in attesa di prossime mobilitazioni unitarie.
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Mobilità. Anief: per il tribunale vince il punteggio, entro il 6
maggio ricorsi per i trasferimenti 2017 per ottenere punteggi
in più
di redazione

Anief – A smentire gli accordi contrattuali e le
procedure poste in essere dal MIUR, infatti,
interviene ancora una volta la magistratura con
due nuovi provvedimenti che danno pienamente
ragione all’Anief e confermano l’illegittimità dei
trasferimenti dello scorso anno.

Il Tribunale del Lavoro di Cagliari, ad esempio,
accoglie senza riserve il ricorso patrocinato per l’Anief dagli avvocati Fabio Ganci,
Walter Miceli, Marco Di Pietro e Maurizio Marras e, riprendendo la già consolidata
giurisprudenza in materia ottenuta dal nostro sindacato, evidenzia come l’unico vero
criterio da dover rispettare nelle operazioni di trasferimento non può che essere il
merito e, dunque, il punteggio acquisito nel corso della sua carriera dal docente a
nulla valendo l’eventuale ordine in cui sono state inserite le scelte delle province o
degli Ambiti per gli immessi in ruolo nella Fase C del piano straordinario.

Il Tribunale del Lavoro di Verona, inoltre, su ricorso patrocinato dagli avvocati Fabio
Ganci, Walter Miceli, Marco Di Pietro e Maria Maniscalco, rincara la dose evidenziando
come sia impossibile “ammettersi che l’Amministrazione si “trinceri” dietro l’
“algoritmo algebrico” del programma informatico che ha “guidato” le assegnazioni dei
diversi ambiti territoriali: il programma doveva, difatti, tradurre in termini
matematici i criteri e le priorità dettate dalle previsioni di legge e da quelle della
contrattazione collettiva di settore” ribadendo che “Nel quadro normativo e delle
previsioni collettive globalmente valutati non è dato evincere l’esistenza di un
criterio di assegnazione degli “ambiti territoriali” alternativo che debba prevalere sul
criterio del punteggio (di impronta eminentemente “meritocratica”)” e rilevando che
“Proprio l’estrema variabilità della posizione in graduatoria dello stesso docente nei
diversi ambiti nazionali di assegnazione – a parità di punteggio dallo stesso vantato –

Lunedì, 15 Maggio 2017      

CercaRicerca personalizzata

CONTATTACI  NEWSLETTER  PUBBLICIZZATI

HOME  GUIDE  DIVENTARE INSEGNANTI  SCADENZE  REGIONI  DIDATTICA  LEGISLAZIONE  SEGRETERIA  E-BOOK

Mi piace 6 Condividi

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei

cookie.

x

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-05-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 22



15 maggio 2017 - 15:08 - redazione

Argomenti: anief Mobilità

lascia ben comprendere, anche sul piano della logica razionale e della obiettiva
auspicabile sensatezza della doverosa attuazione dei criteri di legge, la totale
inaccoglibilità della pretesa dell’Amministrazione di redigere un’unitaria graduatoria
“di preferenza”, dovendosi invece inevitabilmente procedere a stilare una graduatoria
in base al punteggio assegnato a ciascun docente per ogni ambito territoriale indicato
nelle preferenze”.

Confermata ancora una volta, dunque, l’insensatezza delle procedure operate dal
Ministero e la violazione, da parte dell’Amministrazione “dei criteri sopra enucleati,
con particolare riferimento alla valutazione delle istanze e alla conseguente
attribuzione della sede in ragione del punteggio ottenuto con riferimento alle varie
preferenze espresse, reputandosi che l’Amministrazione abbia violato l’art. 1, comma
108 della legge n.107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza legata
all’O.M.) nonché l’art. 6 CCNI mobilità scuola dell’8.4.2015 e dell’O.M. n. 241/2016”
con relativa condanna alla retti ca delle operazioni di trasferimento già effettuate.

“Le illegittimità anche in questa procedura di mobilità appena conclusa continuano a
essere molteplici – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – il servizio preruolo nelle graduatorie interne d’istituto e nella
mobilità d’uf cio è ancora discriminato in aperta violazione della Direttiva
1999/70/CE con l’attribuzione della metà del punteggio rispetto al servizio di ruolo
ed il computo per intero solo dei primi 4 anni, senza alcuna giusti cazione plausibile.
Abbiamo già vinto in tribunale sul punto, come abbiamo avuto successo contro
l’algoritmo ‘impazzito’, la mancata valutazione del servizio svolto nelle paritarie e il
computo del preruolo per il raggiungimento del quinquennio di permanenza su posti
di sostegno.

Visto che i nostri appelli sono rimasti ‘lettera morta’, non potremo far altro che
ribadire in tribunale che la contrattazione integrativa non può andare contra legem e
non rispettare l’effettiva professionalità acquisita dai lavoratori anche durante il
lungo periodo di precariato cui sono stati costretti dal MIUR”. Ancora possibile aderire
agli speci ci ricorsi promossi dall’Anief inviando, a integrazione della
documentazione già trasmessa entro il 6 maggio, i modelli aggiuntivi predisposti
dall’Anief per ogni singola tipologia di ricorso.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi, clicca qui.
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