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(AGENPARL) – Roma, 16 mag 2017 – Il conteggio deriva dalla somma dei precari abilitati
vincitori di concorso presenti nelle Graduatorie di Merito e in quelle a esaurimento:
Campania, Lazio, Lombardia e Sicilia sono le regioni che presentano il maggior numero di
docenti ancora da immettere in ruolo. La maggior parte dei precari è presente nella
graduatoria della scuola d’infanzia e in particolare in Sicilia e Lazio. Segue l’insieme dei
docenti delle secondarie di I e II grado, quindi la primaria. Per avere un quadro completo
della gravità della situazione, occorre anche considerare, in lista di attesa, anche i
250mila insegnanti precari collocati nelle graduatorie d’istituto, sia come abilitati sia
come laureati con titolo acquisito.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): stando così le cose il quadro del precariato scolastico
italiano è destinato a peggiorare. Noi, però, non stiamo a guardare. Abbiamo impugnato
lo stato di stallo dei nostri governanti in tutte le sedi possibili: nei tribunali italiani,
dove non si contano più le sentenze favorevoli ai ricorrenti, con risarcimenti danni
riguardanti i mancanti scatti di anzianità, i periodi estivi e la stabilizzazione ritardata
oltre modo; ci siamo poi rivolti alla giustizia transnazionale e i risultati sono sotto gli
occhi di tutti.

Le impugnazioni del giovane sindacato sono o stanno per essere recepite dal Consiglio
d’Europa, dalla Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue e dalla Corte europea
dei diritti dell’Uomo, sempre per consentire la stabilizzazione di tutto il personale
docente e Ata scolastico. Anief ricorda che è ancora possibile effettuare la preadesione
al ricorso per l’inserimento immediato nelle GaE, a seconda della propria posizione da
tutelare, collegandosi on line sul portale Anief.

Nella scuola italiana quella dei precari rimane una situazione di vera emergenza:
sommando i docenti abilitati vincitori di concorso presenti nelle Graduatorie di Merito,
relative agli ultimi concorsi a cattedra, e in quelle a esaurimento risultano infatti ancora
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ben 116mila unità in stato di attesa. Considerando che con le prossime immissioni in
ruolo, da attuare entro il mese di agosto 2017, verranno nella migliore delle ipotesi
assunti 52mila nuovi docenti, la metà dei quali a seguito del turn over e appena 15mila
ulteriori, anche quest’estate un insegnante su due che attendeva di sottoscrive il
contratto a tempo indeterminato resterà fuori dalle stabilizzazioni.

“Sono 116.641 – scrive oggi Orizzonte Scuola – i docenti in graduatoria utile per
l’immissione in ruolo tra Graduatorie ad esaurimento e Graduatorie di merito per il
concorso a cattedra. Campania, Lazio, Lombardia e Sicilia sono le regioni che presentano
il maggior numero di docenti ancora da immettere in ruolo. Il maggior numero di precari
è presente nella graduatoria della scuola d’infanzia ed in particolare in Sicilia e Lazio.
Segue l’insieme dei docenti delle secondarie di I e II grado, quindi la primaria”.

Per avere un quadro completo della gravità della situazione, occorre anche considerare,
in lista di attesa, pure i 250mila insegnanti precari collocati nelle graduatorie d’istituto,
sia come abilitati sia come laureati con titolo acquisito. Sono delle figure per le quali
occorreva procedere all’immissione in ruolo in modo automatico, a partire dalle
graduatorie senza più candidati, sia nelle GaE sia in quelle di Merito, e che invece
dovranno essere per l’ennesima volta valutati, a partire dal prossimo anno, per entrare
nelle cosiddette “Grame”, le nuove graduatorie previste del nuovo reclutamento
nazionale, di cui nessuno sentiva il bisogno.

I tempi di attesa per assorbire tutto il precariato storico nella scuola, quindi, non sono
limitati ai tre-quattro anni cui hanno fatto riferimento più volte i nostri esponenti di
Governo e rappresentanti del Miur. Solo poche settimane fa, l’ufficio studi Anief ha
calcolato che a queste condizioni occorreranno decenni prima di pensare allo
svuotamento delle cosiddette GaE. Il caso più difficile è quello che riguarda i docenti
della scuola dell’infanzia, nel 99 per cento dei casi donne. A loro, infatti, è stato prima
negata l’assunzione con le fasi B e C del piano straordinario della Buona Scuola. Sono
quindi rimasti esclusi dal potenziamento. E ora, assieme ai colleghi della scuola primaria,
anche dalla fase transitoria, prevista solo per i docenti della scuola secondaria.

La situazione, tra l’altro, nell’ultimo biennio si è aggravata. Sia per le sempre più
sfacciate operazioni di confluenza delle discipline, con il personale di ruolo anche di altre
classi di concorso e non abilitati che va ad assorbire i già pochi posti vacanti. Sia a
seguito della crescente destinazione delle cattedre libere al personale coinvolto nella
mobilità, in particolare ai soprannumerari e a coloro che sono stati destinati
erroneamente, dall’algoritmo, a centinaia di chilometri da casa.

“Stando così le cose – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – il quadro del precariato scolastico italiano è destinato a
peggiorare. Noi, però, non stiamo a guardare. Abbiamo impugnato lo stato di stallo dei
nostri governanti in tutte le sedi possibili: nei tribunali italiani, dove non si contano più
le sentenze favorevoli ai ricorrenti, con risarcimenti danni riguardanti i mancanti scatti
di anzianità, i periodi estivi e la stabilizzazione ritardata oltre modo; ci siamo poi rivolti
alla giustizia transnazionale e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

A iniziare dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali, che agisce in nome e per conto del
Segretario Generale del Consiglio d’Europa, il quale pochi giorni fa ha pubblicato la presa
in carico del reclamo collettivo Anief n.146/2017 sull’abuso di precariato scolastico
italiano: oltre alla mancata applicazione della sentenza Mascolo del 2014, l’organismo Ue
ha ritenuto pertinente il fatto che il Governo italiano abbia negli anni letteralmente
nascosto decine di migliaia di cattedre su posti vacanti e disponibili, trasformandole in
‘organico di fatto’ fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), per impedire la
realizzazione del piano di stabilizzazione del precariato scolastico ‘storico’ che lo stesso
Governo aveva costruito.

L’Italia è stata poi bacchettata dalla Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue, al
termine del confronto svolto in questi giorni presso l’European Parliament, sulla
mancata adozione della Direttiva Ue 1999/70/CE sulla stabilizzazione del personale
pubblico con 36 mesi di servizio: in autunno, le autorità del nostro paese e i componenti
della rappresentanza permanente dovranno presentarsi in adunanza plenaria per fornire
dettagliati ragguagli. Sempre l’Anief, infine, si sta rivolgendo alla Cedu, la Corte europea
dei diritti dell’Uomo, per consentire la stabilizzazione di tutto il personale docente e Ata
scolastico.

Il giovane sindacato ricorda che è ancora possibile effettuare la preadesione al ricorso
per l’inserimento immediato nelle GaE, a seconda della propria posizione da tutelare,
collegandosi on line sul portale Anief.
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(AGENPARL) – Roma, 16 mag 2017 – “Apprendiamo da fonti di stampa che, con generici
richiami all’unità della categoriasi, si invitano i lavoratori e le strutture sindacali ad un
assemblea generale di categoria per difendere un presunto bene comune contro le
iniziative del Governo”

– È quanto affermano in una nota Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi
Cisal, Fast tpnl Confsal e Associazione Tutela Legale Taxi. -.
“Abbiamo l’impressione che questa preoccupazione nasca non tanto dalla mancata
realizzazione di quanto promesso dal governo per contrastare i fenomeni di abusivismo
presenti nel settore e legati all’uso difforme di autorizzazioni di noleggio, per cui ci
sarebbe un imbarazzante ritardo nei tempi di reazione, dato che altre strutture di
rappresentanza sono già intervenute da tempo per tentare di arginare il problema,
quanto dal timore espresso da alcuni enti economici, già operanti nel settore e
governati oramai da troppo tempo da chi sembra esserne diventato padrone a tutti gli
effetti, per  l’ingresso  nel mercato di nuovi intermediari”.
“Riteniamo perciò inopportuno inserirci in dispute fra soggetti economici poiché per
noi, a chiunque operi nel rispetto delle regole, deve essere consentito di poter
effettuare intermediazione tra passeggeri e conducenti”.
“Conducenti” – prosegue la nota – “che devono essere in possesso dei titoli
autorizzativi previsti dalla legge 21/92”.
“Dunque tassisti e noleggiatori con regolare licenza ed autorizzazione che operino nel
rispetto delle regole che differenziano la loro attività professionale: servizio pubblico da
piazza con tariffa amministrata per i taxi e servizio da rimessa per i noleggio con
conducente, entrambi legati al principio di operatività territoriale”.
“Basti ricordare che nei momenti in cui vi sarebbe stata la necessità di serrare in modo
unitario il confronto con il Governo, mentre il 23 marzo si scioperava per chiedere di
modificare il DDL concorrenza in discussione al Senato, qualcuno definiva il blocco del
servizio e le piazze che si riempivano di migliaia di colleghi in ansia per il proprio futuro,
come una iniziativa priva di utilità e gestita da un gruppo di facinorosi e violenti”.
“Iniziativa con la quale sono state eliminate nell’aula del Senato, molte delle cose
negative approvate in Commissione Affari Costituzionali a danno del settore”.
“Per non parlare della totale assenza di alcune di queste  strutture di rappresentanza
sindacale che si auto definiscono tra le più importanti della categoria, nella causa
intentata contro la multinazionale americana Uber”.
“Chi costruisce oggi app di incerta proprietà, mentre i lavoratori del comparto annegano
nell’abusivismo perpetrato da migliaia di noleggiatori irregolari, definiti “i meno peggio”
solo perché non insidiano il controllo di qualche struttura economica presente in
categoria, dopo non averne indovinata neanche una e gettato fango su chi
legittimamente protestava, non merita alcun tipo di considerazione”.
“Il DDL concorrenza sarà quasi sicuramente approvato con lo stesso testo uscito dal
Senato”.
“In attesa del tanto decantato Decreto Ministeriale (trenta giorni) che dovrebbe
temporaneamente regolamentare il settore e sul quale chi oggi tanto sbraita si è fatto
tranquillamente prendere in giro” – conclude la nota – “teniamo alta la vigilanza e
prepariamoci al confronto con il Governo quando dovrà emanare i Decreti Legislativi,
con i quali si deciderà il nuovo futuro assetto del comparto”.
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A Bologna è vittoria piena per l'Anief: Miur
condannato per sfruttamento del lavoro
precario e discriminazione

Ancora una volta i legali Anief ripristinano la legalità e fanno condannare il Ministero
dell'istruzione per illecita reiterazione di contratti a termine. Per ottenere il rispetto della propria
professionalità, è ancora possibile aderire ai ricorsi Anief.

Palese discriminazione nei confronti dei docenti precari e abuso di contratti a termine, questo
quanto emerge dalla nuova sentenza ottenuta dall’ANIEF presso il Tribunale del Lavoro di
Bologna che condanna il Ministero dell’Istruzione per violazione di norme comunitarie nei
confronti di un docente precario cui non aveva mai riconosciuto il diritto alle progressioni di
carriera e all’anzianità di servizio maturata in ragione dei tanti contratti a termine succedutisi nel
corso degli anni. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Tiziana Sponga – che da anni
tutelano con successo in tribunale i diritti dei lavoratori della scuola – ottengono la condanna del
Miur al pagamento di circa 15mila euro tra risarcimento danni e condanna alle spese di giudizio.

Marcello pacifico (Anief-Cisal): sfruttare per anni il lavoro a termine reiterando contratti su posti
vacanti e disponibili o non riconoscere ai precari la progressione stipendiale legata all’effettiva
anzianità di servizio realizza un illecito e pone in essere una disparità di trattamento non sorretta
da ragioni oggettive che contrasta con i principi comunitari in materia di lavoro a tempo
determinato così come interpretati dalla Corte di Giustizia. Sono anni che ci battiamo e tuteliamo
i diritt i  dei  lavoratori della scuola per ottenere i l  r ispetto della loro professionalità e
proseguiremo in tutte le sedi opportune la nostra battaglia.

L'Anief ricorda a tutti i docenti ancora precari che è sempre possibile aderire agli specifici ricorsi
promossi dal nostro sindacato.

 

Il Tribunale del Lavoro di Bologna, infatti, non ha dubbi e accoglie le tesi dei legali Anief riconoscendo il
diritto del docente precario ad un risarcimento danni per illegittima reiterazione di contratti a termine in
violazione della Direttiva 1999/70/CE evidenziando come “la parte ricorrente non poteva essere stabilizzata
in quanto non inserita nelle GAE e non può che considerarsi nei suoi confronti astratta la chance di
stabilizzazione e questo comporta il diritto al risarcimento”, condannando, di conseguenza, il Ministero
dell'Istruzione al pagamento di una indennità corrispondente a sette mensilità e mezzo dell’ultima
retribuzione globale di fatto. Riconosciuta, inoltre, la palese disparità di trattamento posta in essere dal
MIUR con il conseguente riconoscimento del diritto del lavoratore al computo dell'anzianità di servizio
maturata per i periodi di lavoro con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione
stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato. Condanna, inoltre, il MIUR al pagamento di
1.800 Euro di spese di soccombenza oltre accessori.

“Sfruttare per anni il lavoro a termine reiterando contratti su posti vacanti e disponibili – spiega Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - o non riconoscere ai precari la
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progressione stipendiale legata all’effettiva anzianità di servizio realizza un illecito e pone in essere una
disparità di trattamento non sorretta da ragioni oggettive che contrasta con i principi comunitari in materia di
lavoro a tempo determinato così come interpretati dalla Corte di Giustizia. Sono anni che ci battiamo e
tuteliamo i diritti dei lavoratori della scuola per ottenere il rispetto della loro professionalità e proseguiremo
in tutte le sedi opportune la nostra battaglia”. L'Anief, dunque, esprime piena soddisfazione per l'ulteriore
successo ottenuto in tribunale e ricorda a tutti i docenti ancora precari che è sempre possibile aderire agli
specifici ricorsi promossi dal nostro sindacato.

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

Categoria: News
C Pubblicato: 16 Maggio 2017

Supporto online Google Plus Facebook
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Precariato, la lista d’attesa rimane lunga:
116mila docenti, solo meno della metà
verranno assunti

Il conteggio deriva dalla somma dei precari abilitati vincitori di concorso presenti nelle
Graduatorie di Merito e in quelle a esaurimento: Campania, Lazio, Lombardia e Sicilia sono le
regioni che presentano il maggior numero di docenti ancora da immettere in ruolo. La maggior
parte dei precari è presente nella graduatoria della scuola d’infanzia e in particolare in Sicilia e
Lazio. Segue l’insieme dei docenti delle secondarie di I e II grado, quindi la primaria. Per avere
un quadro completo della gravità della situazione, occorre anche considerare, in lista di attesa,
anche i 250mila insegnanti precari collocati nelle graduatorie d’istituto, sia come abilitati sia
come laureati con titolo acquisito.
 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): stando così le cose il quadro del precariato scolastico italiano è
destinato a peggiorare. Noi, però, non stiamo a guardare. Abbiamo impugnato lo stato di stallo
dei nostri governanti in tutte le sedi possibili: nei tribunali italiani, dove non si contano più le
sentenze favorevoli ai ricorrenti, con risarcimenti danni riguardanti i mancanti scatti di anzianità,
i periodi estivi e la stabilizzazione ritardata oltre modo; ci siamo poi rivolti alla giustizia
transnazionale e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
 

Le impugnazioni del giovane sindacato sono o stanno per essere recepite dal Consiglio
d’Europa, dalla Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue e dalla Corte europea dei diritti
dell’Uomo, sempre per consentire la stabilizzazione di tutto il personale docente e Ata scolastico.
Anief ricorda che è ancora possibile effettuare la preadesione al ricorso per l’inserimento
immediato nelle GaE, a seconda della propria posizione da tutelare, collegandosi on line sul
portale Anief.  Per ulteriori informazioni sui ricorsi Anief e agire in tribunale per ottenere le
medesime progressioni stipendiali dei lavoratori a tempo indeterminato, il risarcimento del
danno per illecita reiterazione di contratti a termine e l’eventuale stabilizzazione, cliccare qui.
 

Nella scuola italiana quella dei precari rimane una situazione di vera emergenza: sommando i docenti
abilitati vincitori di concorso presenti nelle Graduatorie di Merito, relative agli ultimi concorsi a cattedra, e in
quelle a esaurimento risultano infatti ancora ben 116mila unità in stato di attesa. Considerando che con le
prossime immissioni in ruolo, da attuare entro il mese di agosto 2017, verranno nella migliore delle ipotesi
assunti 52mila nuovi docenti, la metà dei quali a seguito del turn over  e  appena 15mila ulteriori,  anche
quest’estate un insegnante su due che attendeva di sottoscrive il contratto a tempo indeterminato resterà
fuori dalle stabilizzazioni.
 

“Sono 116.641 – scrive oggi Orizzonte Scuola -  i docenti in graduatoria utile per l’immissione in ruolo tra
Graduatorie ad esaurimento e Graduatorie di merito per il concorso a cattedra. Campania, Lazio, Lombardia

Abbiamo 1953 visitatori e 168 utenti online
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- Federagenti CISAL, il 27 maggio Forum
Agenti su Enasarco
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Operazione trasparenza per Federagenti CISAL, che, presente nel Cda e nell’assemblea dei
delegati di Enasarco, chiama a raccolta gli agenti di commercio CISAL per aggiornarli sull’attività
svolta all’interno della Fondazione a tutela della categoria.
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La CISAL e la Riforma della Pubblica
Amministrazione
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Nel corso dell’incontro svoltosi lo scorso lunedì 15 maggio con il Ministro per la
Sempli cazione e la Pubblica Amministrazione, la CISAL ha esposto le proprie 
considerazioni rispetto agli schemi di decreto legislativo di riforme rispettivamente del
d.lgs. 165/01 (atto del Governo n. 393) e del d.lgs. 150/09 (atto del Governo n. 391).

In tale sede, la CISAL ha sottolineato l’estremo ritardo nell’esercizio della delega
prevista dalla legge 124/2015, ritardo che ha inciso e continua a incidere sull’avvio del
rinnovo dei contratti e ciò in spregio di quanto statuito dalla sentenza della Corte
Costituzionale del luglio 2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle
norme che imponevano il “blocco della contrattazione” nel Pubblico Impiego.

 

 

La CISAL ha evidenziato, inoltre, lo scarso confronto dialettico con le OO.SS., che di
fatto ha comportato, ancora una volta, l’impossibilità di addivenire a un testo
condiviso, che potesse superare la rilegificazione operata dalla riforma Brunetta.

La CISAL, nel merito, oltre a richiamare le proposte emendative già presentate alle
commissioni parlamentari e al Ministro, ha ribadito in particolare il necessario
ripristino della centralità della contrattazione e del contratto, quale fonte regolatrice
primaria del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, da
attuarsi in primis attraverso la modi ca degli articoli 2, 5, 6, 9, e 40 del decreto
legislativo 165/01, da riportare, seppur con alcuni accomodamenti, alle formulazioni
previgenti alla legge 15 e al d.lgs. 150 del 2009.

La CISAL ha stigmatizzato, inoltre, l ’apparato sanzionatorio e le norme sul
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procedimento disciplinare, so ermandosi in particolare sulla necessità di reintrodurre
termini perentori per l’esercizio e la conclusione dell’azione disciplinare, a tutela del
diritto alla difesa del pubblico dipendente.

Sempre in tema di sanzioni disciplinari, si è sottolineata poi l’assoluta inconferenza
della previsione contenuta nell’art. 55 quater (comma 1 lettera f -quinquies) che
introduce il licenziamento per  insu ciente rendimento, dovuto alla reiterata
violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, rilevato dalla reiterata
valutazione negativa della performance del dipendente nell’arco dell’ultimo triennio, ai
sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009.

In tal senso si è stigmatizzata la pericolosissima confusione che la norma opera sul
concetto di performance, la cui valutazione è collegata all’erogazione del salario
accessorio e nulla può rilevare ai  ni della valutazione del rendimento legato agli
obblighi concernenti la prestazione lavorativa.

In conclusione la CISAL ha censurato la previsione contenuta nel secondo comma
dell’art. 23 dello schema di decreto atto del Governo n. 393, che introduce dal 2017 il
blocco del salario accessorio all’importo determinato per l’anno 2016, in aperto
contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale di luglio 2015, chiedendone
l’espunzione. Coerentemente si è chiesta anche l’abrogazione dell’articolo 1, comma
236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevedeva analogo blocco all’importo
determinato per l’anno 2015.

 

Segretario Confederale

Davide Velardi

 

 

 

 Pubblicato in  Evidenza

 Etichettato sotto riforma Madia  riforma PA  emendamenti riforma PA

Altro in questa categoria: « Messaggio del Segretario Cavallaro per il Primo Maggio: il Lavoro,
da principio teorico a diritto concreto
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di Giulia Mietta - 16 maggio 2017 - 14:19   

Più informazioni
su

 amt genova  atp genova  genova 2017  trasporto pubblico locale
  arcangelo merella  cinzia ronzitti  edgardo fano  gianni crivello
 luca pirondini  marco bucci  marco mori  marika cassimatis
 paolo putti   genova

GENOVA 2017

Dal bigliettaio a bordo agli abbonamenti
low-cost: le idee dei candidati sindaco per
Amt e Atp
Al dibattito sul trasporto pubblico temi caldi: la gara del 2018, le risorse
economiche e il futuro dei lavoratori. I sindacati: "Le promesse siano
mantenute"

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Your browser must have JavaScript enabled to play this video

Genova. Tra le patate bollenti che il prossimo primo cittadino di Genova si
troverà a maneggiare, il trasporto pubblico locale è quella con la
temperatura più alta. Nuovo affidamento del servizio nel 2018, diminuzione
dei trasferimenti statali e regionali, futuro dei lavoratori, stato e
manutenzione della flotta, investimenti, evasione.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Sicurezza, la risposta di Bucci
a Leoncini

Gioco d’azzardo: Volpato
(Libera Genova) “Vince solo
chi non gioca”

Libertà e Partecipazione: “Il
paragone di Mazza ci fa bene
sperare”

 Genova 2017, L’Altra Liguria
sostiene Chiamami Genova

GE24immobiliare Tutti gli immobili
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GE24lettere Tutte le lettere

INVIA UNA LETTERA 
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Sono alcuni dei temi affrontati questa mattina dai candidati sindaco alle
prossime amministrative del 11 giugno nella sala Cral di Amt in via
Ruspoli: tutti i candidati (tranne uno, Stefano Arrighi, del Popolo della
Famiglia) si sono confrontati nella sala dei lavoratori al dibattito
organizzato dai sindacati dei trasporti. Su un muro il poster di un altro
sindaco, Fulvio Cerofolini, ricordato per il suo essere stato partigiano.

Altri anni, quelli tra il 1975 e il
1985, anche per il trasporto pubblico locale. Nel 2017 la pubblica
amministrazione deve fare i conti con i patti di stabilità e con una
popolazione ridotta e più povera, spesso impossibilitata a pagare persino
un biglietto dell’autobus.

LEGGI ANCHE

 NIENTE AUTOBUS Amt Genova, sciopero dalle 21 di sabato 13 giugno
 LEGGE MADIA Amt, la Regione: “Disponibili a deroga a Comune di Genova
per assunzioni a tempo indeterminato”
 NESSUNA ALTERNATIVA Trasporto pubblico, Doria: “Atp e Amt possono
partecipare a gara solo con un partner forte”
 TPL Trasporto pubblico, lotto unico per la gara del bacino metropolitano

I candidati presenti si sono detti tutti favorevoli affinché sia Amt sia Atp
continuino a svolgere il servizio, e all’applicazione delle clausole sociali nel
caso che una o tutte e due dovessero essere scalzate, parzialmente o
totalmente, da altri soggetti privati. Maggioritaria anche la posizione
favorevole al futuro affidamento del servizio in house, se si eccettuano i
pareri di Arcangelo Merella, Ge9si, esperto da sempre di mobilità e
trasporti, (“sì alla gara, se Atp e Amt si uniscono e magari trovano come
partner un socio di mestiere privato) e di Gianni Crivello, centrosinistra
(“Rafforzare Amt e Atp con una fusione e la gara può essere affrontata nel
migliore dei modi”).

Tra le dichiarazioni dei candidati sindaco molte rassicurazioni su
mantenimento delle risorse economiche e sui livelli minimi di servizio. “A
oggi c’è un taglio che proviene dalla Regione di 6 milioni e una ulteriore
riduzione nel bilancio previsionale comunale 2017 del 15% delle risorse –
dice Edgardo Fano, segretario provinciale Faisa Cisal – speriamo che il
prossimo sindaco voglia invertire questa rotta”.

Molte le idee lanciate durante la mattinata: Marika Cassimatis (Lista
Cassimatis) ha proposto “un abbassamento del costo degli abbonamenti
annuali“, più cari che nella vicina Milano, con “tariffe speciali per chi usa il
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Più informazioni
su

 amt genova  atp genova  genova 2017  trasporto pubblico locale
  arcangelo merella  cinzia ronzitti  edgardo fano  gianni crivello
 luca pirondini  marco bucci  marco mori  marika cassimatis
 paolo putti   genova

ALTRE NOTIZIE DI GENOVA

DALLA HOME

trasporto pubblico per gli spostamenti casa lavoro” in modo da aumentare
il numero di abbonati. Cinzia Ronzitti (Partito Comunista dei Lavoratori)
ha sottolineato come si dovrebbe prolungare l’orario di funzionamento
della metropolitana. Metrò al centro anche di alcune dichiarazioni di Luca
Pirondini (Movimento 5 Stelle): “Parliamo della necessità di far pagare i
biglietti e non si sono mai installati dei tornelli funzionanti nelle stazioni
della metropolitana”. Anche se l’ipotesi più “fragorosa” sulla riduzione
dell’evasione tariffaria arriva da Merella: “Esiste un problema di molti
lavoratori inabili alla guida, invece di utilizzarli in uffici amministrativi,
già saturi, sia reintrodotto il bigliettaio a bordo”.

Gianni Crivello ha ricordato come si debba procedere con nuove
assunzioni a tempo indeterminato: “Meno costose di quelle a tempo
determinato, solo da quello si potrebbe risparmiare oltre un milione di
euro all’anno”. Marco Bucci si è concentrato sui progetti futuri:
“Bigliettazione elettronica, completamento della linea metropolitana,
rilancio di ascensori e funicolati, creazione di navette per i parcheggi
d’interscambio”. Per Marco Mori la questione è “politica” e non di bilancio:
“Decidere di sostenere il trasporto pubblico come servizio irrinunciabile è
una scelta che i sindaci devono fare andando contro il patto di stabilità,
inoltre si dovrebbe creare un’imposta di solidarietà ma da far pagare a
grossi gruppi industriali, banche, multinazionali”. Infine Paolo Putti
(Chiamami Genova) ha affermato come sarà importante migliorare da
subito la situazione patrimoniale delle aziende, puntando a ricostituire le
officine di manutenzione e sulle professionalità al loro interno: “Perché se
non si mettono i lavoratori in condizione di svolgere adeguatamente il
servizio, non potremo parlare di maggiore efficienza e produttività”.

GENOVA 2017
Genova 2017, Azione Cattolica:
“Sosteniamo le politiche per il lavoro
e la famiglia”

FIAMME
Incendio nell’ex mercato comunale
di via Bologna

ARRESTATO
Genova: folle fuga con scontri e
speronamenti a bordo di uno
scooter rubato

GENOVA 2017
Giorgia Meloni arriva a Genova per
presentare la lista

GENOVA 2017
Dal bigliettaio a bordo agli
abbonamenti low-cost: le idee dei
candidati sindaco per Amt e Atp

NEW ENTRY
Via XX Settembre, la cultura
“resiste”: chiusa una libreria, ne
apre un’altra

GENOVA 2017
La dea bendata “premia” Merella:
sarà il primo nome sulla scheda
elettorale

CAOS TRENI
Incendio sulla Voghera-Milano,
ritardi record. Disagi  no a domani
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La lista d'attesa per l'assunzione dei precari della scuola rimane lunga: su 116
mila docenti, solo meno della metà verranno assunti. È la stima fatta
dall'associazione sindacale Anief, secondo la quale «il conteggio deriva dalla
somma dei precari abilitati vincitori di concorso presenti nelle Graduatorie di
Merito e in quelle a esaurimento: Campania, Lazio, Lombardia e Sicilia sono le
regioni che presentano il maggior numero di docenti ancora da immettere in
ruolo. La maggior parte dei precari è presente nella graduatoria della scuola
d'infanzia e in particolare in Sicilia e Lazio.

Segue l'insieme dei docenti delle secondarie di I e II grado, quindi la primaria. Per
avere un quadro completo della gravità della situazione, occorre anche
considerare, in lista di attesa, anche i 250 mila insegnanti precari collocati nelle
graduatorie d'istituto, sia come abilitati sia come laureati con titolo acquisito».
Per Marcello Pacifico (Anief-Cisal), «stando così le cose il quadro del precariato
scolastico italiano è destinato a peggiorare. Noi, però, non stiamo a guardare.
Abbiamo impugnato lo stato di stallo dei nostri governanti in tutte le sedi
possibili: nei tribunali italiani, dove non si contano più le sentenze favorevoli ai
ricorrenti, con risarcimenti danni riguardanti i mancanti scatti di anzianità, i
periodi estivi e la stabilizzazione ritardata oltre modo; ci siamo poi rivolti alla
giustizia transnazionale e i risultati sono sotto gli occhi di tutti». 

Martedì 16 Maggio 2017, 16:04 
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ATTUALITÀ

PRECARIATO, LA LISTA D’ATTESA RIMANE LUNGA: 116MILA DOCENTI,
SOLO MENO DELLA METÀ VERRANNO ASSUNTI

(16/05/2017)  -  Nella scuola italiana

quella dei precari rimane una

situazione di vera emergenza:

sommando i docenti abi l i tat i

vincitori di concorso presenti nelle

Graduatorie di Merito, relative

agli ultimi concorsi a cattedra, e

in quelle a esaurimento risultano infatti ancora ben 116mila

unità in stato di attesa. Considerando che con le prossime

immissioni in ruolo, da attuare entro il mese di agosto 2017,

verranno nella migliore delle ipotesi assunti 52mila nuovi

docenti, la metà dei quali a seguito del turn over e appena

15mila ulteriori, anche quest’estate un insegnante su due che

attendeva di sottoscrive il contratto a tempo indeterminato

resterà fuori dalle stabilizzazioni. 

“Sono 116.641 – scrive oggi Orizzonte Scuola - i docenti in

graduatoria utile per l’immissione in ruolo tra Graduatorie ad

esaurimento e Graduatorie di merito per il concorso a cattedra.

Campania, Lazio, Lombardia e Sicilia sono le regioni che

presentano il maggior numero di docenti ancora da immettere in

ruolo. Il maggior numero di precari è presente nella graduatoria

della scuola d’infanzia ed in particolare in Sicilia e Lazio. Segue

l’insieme dei docenti delle secondarie di I e II grado, quindi la

primaria”. 

Per avere un quadro completo della gravità della situazione,

occorre anche considerare, in lista di attesa, pure i 250mila

insegnanti precari collocati nelle graduatorie d’istituto, sia come

abilitati sia come laureati con titolo acquisito. Sono delle figure

per le quali occorreva procedere all’immissione in ruolo in modo

automatico, a partire dalle graduatorie senza più candidati, sia

nelle GaE sia in quelle di Merito, e che invece dovranno essere

per l’ennesima volta valutati, a partire dal prossimo anno, per

entrare nelle cosiddette “Grame”, le nuove graduatorie previste

 (Altre news)
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del nuovo reclutamento nazionale, di cui nessuno sentiva il

bisogno. 

I tempi di attesa per assorbire tutto il precariato storico nella

scuola, quindi, non sono limitati ai tre-quattro anni cui hanno

fatto riferimento più volte i nostri esponenti di Governo e

rappresentanti del Miur. Solo poche settimane fa, l’ufficio studi

Anief ha calcolato che a queste condizioni occorreranno decenni

prima di pensare allo svuotamento delle cosiddette GaE. Il caso

più diff ici le è quello che riguarda i docenti della scuola

dell’infanzia, nel 99 per cento dei casi donne. A loro, infatti, è

stato prima negata l’assunzione con le fasi B e C del piano

straordinario della Buona Scuola. Sono quindi rimasti esclusi dal

potenziamento. E ora, assieme ai colleghi della scuola primaria,

anche dalla fase transitoria, prevista solo per i docenti della

scuola secondaria. 

La situazione, tra l’altro, nell’ultimo biennio si è aggravata. Sia

per le sempre più sfacciate operazioni di confluenza delle

discipline, con il personale di ruolo anche di altre classi di

concorso e non abilitati che va ad assorbire i già pochi posti

vacanti. Sia a seguito della crescente destinazione delle cattedre

libere al personale coinvolto nella mobilità, in particolare ai

sop rannumera r i   e  a   co lo ro   che   sono   s ta t i   des t i na t i

erroneamente, dall’algoritmo, a centinaia di chilometri da casa. 

“Stando così le cose – commenta Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal – il quadro del

precariato scolastico italiano è destinato a peggiorare. Noi, però,

non stiamo a guardare. Abbiamo impugnato lo stato di stallo dei

nostri governanti in tutte le sedi possibili: nei tribunali italiani,

dove non si contano più le sentenze favorevoli ai ricorrenti, con

risarcimenti danni riguardanti i mancanti scatti di anzianità, i

periodi estivi e la stabilizzazione ritardata oltre modo; ci siamo

poi rivolti alla giustizia transnazionale e i risultati sono sotto gli

occhi di tutti”. 

A iniziare dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali, che agisce in

nome e per conto del Segretario Generale del Consiglio

d’Europa, il quale pochi giorni fa ha pubblicato la presa in carico

del reclamo collettivo Anief n.146/2017 sull’abuso di precariato

scolastico italiano: oltre alla mancata applicazione della sentenza

Mascolo del 2014, l’organismo Ue ha ritenuto pertinente il fatto

che il Governo italiano abbia negli anni letteralmente nascosto

decine di migliaia di cattedre su posti vacanti e disponibili,

trasformandole in ‘organico di fatto’ fino al termine delle attività

didattiche (30 giugno), per impedire la realizzazione del piano di

stabilizzazione del precariato scolastico ‘storico’ che lo stesso
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Governo aveva costruito. 

L’Italia è stata poi bacchettata dalla Commissione per le

Petizioni del Parlamento Ue, al termine del confronto svolto in

questi giorni presso l’European Parliament, sulla mancata

adozione della Direttiva Ue 1999/70/CE sulla stabilizzazione del

personale pubblico con 36 mesi di servizio: in autunno, le

autorità del nostro paese e i componenti della rappresentanza

permanente dovranno presentarsi in adunanza plenaria per

fornire dettagliati ragguagli. Sempre l’Anief, infine, 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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Trasporto locale, la tregua dura poco: sarà ancora
sciopero?

Prima / Cronaca / Trasporto locale, la tregua dura poco: sarà ancora sciopero?

   martedì 16 maggio 2017 ore 15:49 | Cronaca Mi piace 3 Condividi Tweet

All'indomani della presentazione a Palazzo
Vecchio dell'accordo siglato con il Comune di
Firenze per migliorare il servizio nel capoluogo
toscano, si è svolto in Ataf l’incontro previsto
dalla Legge 146/90 sulla regolamentazione
dello sciopero.

La rappresentanza sindacale, riunitasi in
presidio in piazza della Signoria, scettica sulla distensione dei rapporti interni all'Azienda e desiderosa di
mettere alla prova Palazzo Vecchio sulle numerose promesse strappate in sede di trattativa istituzionale, torna
già all'attacco. Il tema del contendere sono le condizioni lavorative e la sicurezza a bordo dei mezzi che i
dipendenti sottolineano essere alla base del sistema. 
Difficile immaginare, infatti, un servizio pubblico eccellente con ztl, corsie preferenziali, frequenze impeccabili
dove però gli autisti lamentano problematiche operative "gravi ed urgenti". 

"Nonostante la recente intesa sottoscritta con il Sindaco di Firenze, nella quale le parti hanno confermato il
ruolo centrale del trasporto pubblico e hanno condiviso una serie di iniziative per migliorarlo, l’azienda
Ataf in questa sede non ha avuto un atteggiamento costruttivo. Infatti, sui temi messi in evidenza dalla RSU
nelle procedure di raffreddamento, in particolare sulle condizioni di lavoro (ivi compresi raggiungimenti e tempi
di percorrenza) e sulla sicurezza a bordo, non ci sono state risposte concrete e nemmeno proposte su cui
lavorare. L’unica proposta aziendale è stata quella di fissare un ulteriore incontro (senza nessuna certezza) a
distanza di 7-10 giorni, che a questa RSU è sembrata eccessiva e provocatoria, visto l’alto numero di incontri già
effettuati senza nessun passo in avanti" spiega la RSU che ha portato al tavolo i problemi del personale.

"L’azienda ha dimostrato ampiamente di non avere nessuna urgenza nel risolvere i problemi segnalati,
nonostante vadano ad incidere pesantemente sulla qualità lavorativa di centinaia di Lavoratori e sulla reale
efficienza del servizio. Pertanto le procedure di raffreddamento continueranno in Prefettura, entro 10 giorni,
con l’incontro previsto dalla Legge" conclude la rappresentanza sindacale della quale fanno parte Gianluca
Mannucci e Massimo Milli che così commentano l'ennesimo strappo "Abbiamo chiesto all'azienda di risolvere
alcuni dei problemi che affliggono i lavoratori da molto tempo a questa parte, ricevendo dalla Dirigenza la richiesta
poco convinta di un ulteriore incontro, senza nessuna certezza, senza nessuna proposta e senza nessuna garanzia.
Vista l'urgenza e l'importanza dei punti che abbiamo messo in evidenza, un ulteriore rinvio ci è sembrato
provocatorio. Ci bastava se ne cominciasse a risolvere almeno uno da subito, per dimostrare la buona volontà. Dopo
l'incontro in Comune e l'intesa raggiunta con il Sindaco, ci sembrava un percorso naturale continuarne in azienda
gli effetti, soprattutto per il bene del servizio. Non è stato così ed è stata una grande delusione. Ci vedremo in
Prefettura" sottolinea Gianluca Mannucci, della FIT-CISL e viceccordinatore RSU.
Mentre Massimo Milli RSU Faisa Cisal Ataf ritiene adesso "Fondamentale la presenza del Prefetto quale garante
di un ipotetico accordo".

A meno di 24 ore dalla
"soddisfazione" espressa per
l'accordo siglato con Palazzo
Vecchio Ataf torna nella
bufera
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Tweet 0

Precariato, Anief: 116mila docenti, solo meno della metà
verranno assunti
di redazione

Anief – Nella scuola italiana quella dei precari
rimane una situazione di vera emergenza:
sommando i docenti abilitati vincitori di
concorso presenti nelle Graduatorie di Merito,
relative agli ultimi concorsi a cattedra, e in quelle
a esaurimento risultano infatti ancora ben
116mila unità in stato di attesa.

 Considerando che con le prossime immissioni in ruolo, da attuare entro il mese di
agosto 2017, verranno nella migliore delle ipotesi assunti 52mila nuovi docenti, la
metà dei quali a seguito del turn over e appena 15mila ulteriori, anche quest’estate
un insegnante su due che attendeva di sottoscrive il contratto a tempo indeterminato
resterà fuori dalle stabilizzazioni.

 

“Sono 116.641 – scrive oggi  Orizzonte Scuola – i docenti in graduatoria utile per
l’immissione in ruolo tra Graduatorie ad esaurimento e Graduatorie di merito per il
concorso a cattedra. Campania, Lazio, Lombardia e Sicilia sono le regioni che
presentano il maggior numero di docenti ancora da immettere in ruolo. Il maggior
numero di precari è presente nella graduatoria della scuola d’infanzia ed in
particolare in Sicilia e Lazio. Segue l’insieme dei docenti delle secondarie di I e II
grado, quindi la primaria”.

 

Per avere un quadro completo della gravità della situazione, occorre anche
considerare, in lista di attesa, pure i 250mila insegnanti precari collocati nelle
graduatorie d’istituto, sia come abilitati sia come laureati con titolo acquisito. Sono
delle  gure per le quali occorreva procedere all’immissione in ruolo in modo
automatico, a partire dalle graduatorie senza più candidati, sia nelle GaE sia in quelle
di Merito, e che invece dovranno essere per l’ennesima volta valutati, a partire dal
prossimo anno, per entrare nelle cosiddette “Grame”, le nuove graduatorie previste
del nuovo reclutamento nazionale, di cui nessuno sentiva il bisogno.

 

I tempi di attesa per assorbire tutto il precariato storico nella scuola, quindi, non sono
limitati ai tre-quattro anni cui hanno fatto riferimento più volte i nostri esponenti di

Mi piace 1 Condividi
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Governo e rappresentanti del Miur. Solo poche settimane fa, l’uf cio studi Anief ha
calcolato che a queste condizioni occorreranno decenni prima di pensare allo
svuotamento delle cosiddette GaE. Il caso più dif cile è quello che riguarda i docenti
della scuola dell’infanzia, nel 99 per cento dei casi donne. A loro, infatti, è stato
prima negata l’assunzione con le fasi B e C del piano straordinario della Buona
Scuola. Sono quindi rimasti esclusi dal potenziamento. E ora, assieme ai colleghi della
scuola primaria, anche dalla fase transitoria, prevista solo per i docenti della scuola
secondaria.

 

La situazione, tra l’altro, nell’ultimo biennio si è aggravata. Sia per le sempre più
sfacciate operazioni di con uenza delle discipline, con il personale di ruolo anche di
altre classi di concorso e non abilitati che va ad assorbire i già pochi posti vacanti. Sia
a seguito della crescente destinazione delle cattedre libere al personale coinvolto
nella mobilità, in particolare ai soprannumerari e a coloro che sono stati destinati
erroneamente, dall’algoritmo, a centinaia di chilometri da casa.

 

“Stando così le cose – commenta Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – il quadro del precariato scolastico italiano è destinato a
peggiorare. Noi, però, non stiamo a guardare. Abbiamo impugnato lo stato di stallo
dei nostri governanti in tutte le sedi possibili: nei tribunali italiani, dove non si
contano più le sentenze favorevoli ai ricorrenti, con risarcimenti danni riguardanti i
mancanti scatti di anzianità, i periodi estivi e la stabilizzazione ritardata oltre modo;
ci siamo poi rivolti alla giustizia transnazionale e i risultati sono sotto gli occhi di
tutti”.

 

A iniziare dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali, che agisce in nome e per conto del
Segretario Generale del Consiglio d’Europa, il quale pochi giorni fa ha pubblicato la
presa in carico del reclamo collettivo Anief n.146/2017 sull’abuso di precariato
scolastico italiano: oltre alla mancata applicazione della sentenza Mascolo del 2014,
l’organismo Ue ha ritenuto pertinente il fatto che il Governo italiano abbia negli anni
letteralmente nascosto decine di migliaia di cattedre su posti vacanti e disponibili,
trasformandole in ‘organico di fatto’  no al termine delle attività didattiche (30
giugno), per impedire la realizzazione del piano di stabilizzazione del precariato
scolastico ‘storico’ che lo stesso Governo aveva costruito.

 

L’Italia è stata poi bacchettata dalla Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue,
al termine del confronto svolto in questi giorni presso l’European Parliament, sulla
mancata adozione della Direttiva Ue 1999/70/CE sulla stabilizzazione del personale
pubblico con 36 mesi di servizio: in autunno, le autorità del nostro paese e i
componenti della rappresentanza permanente dovranno presentarsi in adunanza
plenaria per fornire dettagliati ragguagli. Sempre l’Anief, in ne, si sta rivolgendo
alla Cedu, la Corte europea dei diritti dell’Uomo,  per consentire la stabilizzazione di
tutto il personale docente e Ata scolastico.
Il giovane sindacato ricorda che è ancora possibile effettuare la preadesione al ricorso
per l’inserimento immediato nelle GaE, a seconda della propria posizione da tutelare,
collegandosi on line sul portale Anief. Per ulteriori informazioni sui ricorsi Anief e
agire in tribunale per ottenere le medesime progressioni stipendiali dei lavoratori a
tempo indeterminato, il risarcimento del danno per illecita reiterazione di contratti a
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16 maggio 2017 - 16:35 - redazione

Argomenti: anief Precariato

termine e l’eventuale stabilizzazione, cliccare qui.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.

Versione
stampabile

 

anief assegnazioni provvisorie ATA classi di concorso

concorso a cattedra concorso docenti consulenza Contratto

Didattica Dirigenti scolastici edilizia scolastica esami di stato II grado

Formazione docenti graduatorie ad esaurimento graduatorie di istituto immissioni in ruolo

Innovazione M. Media invalsi La Buona scuola legge di stabilità

lettere in redazione merito Mobilità neoimmessi in ruolo

Organici Pensioni Precariato reclutamento

Riforme scatti di anzianità Scuole non statali Sostegno - Handicap

statistiche stipendio Studenti supplenze

tagli TFA - Tirocinio Formativo Attivo Valutazione Varie

CHIEDILO A LALLA

Organico unico e trasferimento all’interno dei
plessi. Chiarimenti

Congedo biennale per assistere il fratello

Esclusione dalla graduatoria interna.
Chiarimenti per il Dirigente

Domanda condizionata e trasferimento
d’uf cio per docente soprannumerario:
chiarimenti

VIGNETTE ULTIME DAL FORUM

come leggere la tabella od 2017/18 pubblicata
da os

Previsioni dell'incontro di domani

Quanti da assumere

Aggiornamento II Fascia: ambiti, tempi,
aventi diritto

Vittima o carne ce?

ARGOMENTI

Tutti gli argomenti
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