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Formazione degli RLS: la normativa, i
contenuti e la modalità e-learning

Una panoramica sulla formazione particolare per il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza. I primi passi della contrattazione collettiva nazionale per la possibilità
dell’utilizzo della modalità e-learning.

Pubblicità
Lavoratori - Lavoratori Uffici - Aggiornamento - 6 ore

Corso online di aggiornamento per lavoratori che operano in attività
di ufficio, personale commerciale, commessi, venditori, informatori

 
Brescia, 19 Mag – In questi anni molti articoli, convegni e pubblicazioni hanno messo in rilievo
l’importanza, per un’efficace gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, del ruolo del
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Un ruolo che è stato valorizzato anche
nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto
legislativo 81/2008) che, ad esempio, richiede a datori di lavoro e dirigenti la consultazione del
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito a diversi aspetti, a volte anche molto
delicati come quelli inerenti alla valutazione dei rischi.
 
È evidente, tuttavia, che un tale ruolo necessita anche di una specifica e idonea formazione.
 
Che formazione deve essere erogata all’RLS? Quali sono le novità normative in
ambito formativo che lo riguardano? Quale aggiornamento è previsto? Si può
utilizzare per la formazione la modalità in e-learning?
 
Per rispondere a queste domande è necessario innanzitutto fare riferimento a quanto prescritto
dal D.Lgs. 81/2008.
 
Il Testo Unico stabilisce - con l’art. 37 - che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi
specifici esistenti negli ambiti in cui andrà ad esercitare la propria rappresentanza. La formazione
deve essere poi tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e
di prevenzione dei rischi stessi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione
dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
 
Si indica poi che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza saranno stabiliti in sede di contrattazione collettiva
nazionale, nel rispetto, tuttavia, dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
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d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
Veniamo alla durata minima dei corsi che ‘è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici
presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di
aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che
occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50
lavoratori’.
 
Ricordando che l’articolo 48 del Testo Unico disciplina anche la formazione del Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale, veniamo poi ad alcune novità e precisazioni contenute
nell’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 che non solo individua i requisiti della formazione
dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, ma precisa e modifica
altri aspetti della formazione alla sicurezza.
 
Si specifica, ad esempio, che ‘per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è
da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla
contrattazione collettiva’.
E oltre a fornire nuove indicazioni per lo svolgimento della formazione in modalità e-learning, che
viene estesa anche per le aziende a rischio basso, l’accordo si sofferma anche sulla formazione
degli RLS nell’allegato V (Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con
ruoli in materia di prevenzione). L’allegato chiarisce che la formazione per i Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza è erogabile in modalità e-learning solo se ciò è indicato all’interno
della contrattazione collettiva nazionale.
 
Ma ci sono contratti collettivi nazionali che affrontano il tema e rendono possibile
la formazione in e-learning?
 
Ad esempio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 è in vigore un Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (CCNL) per Dipendenti dei settori del commercio controfirmato da
ANPIT (Associazione Nazionale per l’Industria e Terziario), UNICA (Unione Nazionale Italiana delle
Micro e Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato), CONFIMPRENDITORI (Associazione
Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti) e CISAL Terziario (Federazione Nazionale Sindacati
Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo).
 
Nel contratto si indica in particolare che “tenuto conto delle previsioni introdotte dall’Accordo
Stato-Regioni del 7 luglio 2016, relativo all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei
percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le Parti confermano che la ‘formazione base’ per i R.L.S. e
i successivi corsi di aggiornamento potranno essere erogati anche in modalità e-learning”. E che
la formazione “dovrà essere conforme alle previsioni contenute nel predetto Accordo Stato-
Regioni del 7 luglio 2016, in termini di requisiti organizzativi, tecnici e didattici”.
Si ricorda ad esempio che il soggetto formatore del corso dovrà:
- essere soggetto previsto al punto 2 (‘Individuazione dei soggetti formatori e sistema di
accreditamento’) dell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016;
- essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi
formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologia e del monitoraggio continuo del
processo (LMS - Learning Management System);
- garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della
formazione e-learning, quali: responsabile/coordinatore scientifico del corso, mentor/tutor di
contenuto, tutor di processo, personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma
(sviluppatore della piattaforma);
- garantire la disponibilità di un’interfaccia di comunicazione con l’utente, in modo da assicurare
costantemente l’assistenza, l’interazione, l’usabilità e l’accessibilità (help tecnico e didattico)”.
 
Sempre in questo contratto, con riferimento all’Accordo Stato-Regioni, si indica che il soggetto
formatore “dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning
(LMS) in grado di monitorare e di certificare:
- lo svolgimento e il comportamento delle attività didattiche di ciascun ente;
- la partecipazione attiva del discente;
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
- la tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects
(LO);
- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente;
- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali, realizzabili
anche in modalità e-learning”.
 
Si segnala poi che il progetto formativo “deve rispondere ad una serie di requisiti, quali:
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- conformità, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e ad
eventuali standard di riferimento;
- coerenza, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico e delle scelte
progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;
- pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- efficacia, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista
didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto
destinatario della formazione riveste nel contesto dell’organizzazione aziendale”.
 
Infine nel presente CCNL, con riferimento sempre alle previsioni dell’allegato V del citato Accordo
Stato-Regioni del 7 luglio 2016 riguardo alla valutazione degli apprendimenti, le Parti
“individuano nella forma del colloquio e/o del test una valida modalità di valutazione della
formazione del R.L.S.”.
 
 
Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs.
81/2008).
 
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei
contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e
protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni.
 
 
ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI e UNICA con CISAL Terziario - CISAL, “ Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per Dipendenti dei settori del commercio” (formato PDF, 2.76 MB).
 
 
RTM

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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(AGENPARL) – Roma, 18 mag 2017 – Le nuove norme, appena approvate, prevedono che
ogni istituto scolastico debba individuare tra gli insegnanti un addetto al contrasto e alla
prevenzione del fenomeno in crescita, il quale potrà avvalersi anche della collaborazione
delle Forze di polizia. La Ministra Fedeli: i referenti coordineranno le iniziative di
prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, associazioni e centri di aggregazione
giovanile presenti sul territorio.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): occorre mettere in grado tali docenti-referenti di
interagire con organismi esterni alla scuola, in modo da rendere proficuo il rapporto che
si instaurerà tra scuola e agenti vari: per questo motivo, abbiamo deciso di promuovere
una serie di incontri formativi, peraltro a un costo accessibilissimo e pagabile anche con
la carta del docente. Gli insegnanti devono sapere che oggi esiste e come utilizzare il
meccanismo regolativo-sanzionatorio che tutela i più giovani dai pericoli del web.

A tale scopo, Eurosofia organizza attività di formazione e sensibilizzazione in tutta Italia
sul fenomeno del cyberbullismo: l’ente formativo, riconosciuto dal Miur, propone otto
incontri di formazione e sensibilizzazione, attraverso cui favorire tra i docenti
l’acquisizione delle competenze psico-pedagogiche e sociali per la prevenzione del
disagio giovanile e la promozione del welfare dello studente.

La scuola avrà un ruolo importante nella lotta al cyberbullismo: l’approvazione
all’unanimità alla Camera del disegno di legge, prevede infatti che un minore di almeno
14 anni d’ora in poi potrà chiedere, senza l’intervento di un adulto, di oscurare,
rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete al gestore del sito web o ai social
network. Per arrivare a formulare la richiesta, il giovane dovrà essere sensibilizzato e
informato a dovere sui rischi che si corrono in caso di mancata denuncia. Sarà
importante anche “il ruolo di ogni scuola, la quale dovrà individuare tra i prof un addetto
al contrasto e alla prevenzione del “cyberbullismo” che potrà avvalersi della
collaborazione delle Forze di polizia”, scrive oggi Orizzonte Scuola.

Sul tema si è espresso anche il Ministro dell’Istruzione: il Miur, ha detto Valeria Fedeli,
“ha già riunito la Conferenza dei coordinatori regionali degli Uffici scolastici sul bullismo
per attivare immediatamente la ricognizione delle docenti e dei docenti di ogni scuola,
così come richiesto dalla legge appena approvata. I referenti coordineranno le iniziative
di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche in collaborazione con Forze di
polizia, associazioni e centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio”.

“È chiaro che occorre mettere in grado tali docenti-referenti di interagire con organismi
esterni alla scuola, in modo da rendere proficuo il rapporto che si instaurerà tra scuola e
agenti vari – ha detto Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal -: per tale motivo, abbiamo deciso di promuovere, in collaborazione
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con Eurosofia, una serie di incontri formativi, peraltro a un costo accessibilissimo e
pagabile anche con la carta del docente. Gli insegnanti devono sapere che oggi esiste e
come utilizzare il meccanismo regolativo-sanzionatorio che tutela i più giovani dai
pericoli del web”.

Ciò può avvenire, si legge del ddl approvato, sia adottando una strategia di attenzione,
tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sino ad arrivare a inoltrare al
titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per
l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso
nella rete internet”. La stessa legge prevede “iniziative di informazione e di
prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo
primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole”,
che in questo modo diventano protagoniste attive e consapevoli del fenomeno.

È inoltre prevista, sempre nel ddl approvato, “per il triennio 2017-2019”, la “formazione
del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni
autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex
studenti che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di peer
education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la
previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema
di governance diretto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Dall’adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia,
individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di
prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo”.

A questo scopo, Eurosofia organizza attività di formazione e sensibilizzazione in tutta
Italia sul fenomeno del cyberbullismo: l’ente formativo, riconosciuto dal Miur, propone
otto incontri di formazione e sensibilizzazione, attraverso cui favorire tra i docenti
l’acquisizione delle competenze psico-pedagogiche e sociali per la prevenzione del
disagio giovanile nelle diverse forme e la promozione del welfare dello studente.

Il corso sarà così strutturato: 25 ore on-line. Il corso è erogato in modalità e-learning
attraverso la piattaforma telematica Eurosofia a cui il corsista accede con credenziali
personali. Al fine di acquisire l’attestato di frequenza al corso riconosciuto dal Miur ai
sensi della Direttiva 170/2016, è prevista una verifica finale on-line; ore in presenza.
Mercoledì 31 maggio 2017, dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Palermo, Catania, Milano, Bari,
Torino, Bologna, Roma, Napoli. Al termine del seminario sarà rilasciato l’attestato di
partecipazione mentre al fine di acquisire l’attestato di frequenza al corso riconosciuto
dal MIUR ai sensi della Direttiva 170/2016, è prevista una verifica finale on line.
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(AGENPARL9 – Roma, 18 mag 2017 – Molti penalizzati dalla mancata piena
considerazione del servizio pre-ruolo. Dopo la presentazione della domanda per
l’individuazione dei soprannumerari, è importante ricorrere al giudice del lavoro con i
legali Anief, per far riconoscere tutto il servizio dichiarato precedente all’immissione in
ruolo e che invece è considerato utile per la mobilità provinciale, interprovinciale e per i
passaggi di ruolo. Per aderire gratuitamente al ricorso, vai al seguente link. Per
informazioni ulteriori scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@anief.net o telefonare allo
091 7098355. Cerca anche la sede Anief più vicina a te.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): sarebbe bastato che i sindacati rappresentativi della
scuola avessero concesso tale possibilità, invece l’hanno negata. Oggi bisogna ricorrere
in tribunale, domani, appena vinceremo le prossime elezioni Rsu, cambieremo il
contratto. Non presentare ricorso, soccombendo alle valutazioni errate della propria
scuola, significherebbe infatti esporsi a un pericolo non indifferente: ci si potrebbe
trovare invischiati nella lotteria dei trasferimenti, finendo pure nel girone infernale
degli ambiti territoriali. Perdendo quindi pure la titolarità su cattedra.

 

Anief ricorda che a essere penalizzati in graduatoria interna d’istituto sono anche coloro
che hanno prestato servizio nella paritaria e pure i docenti che hanno conseguito titoli
abilitanti riconosciuti dalle università (SSIS, TFA, Sostegno e per il servizio militare
svolto non in costanza di nomina) ma a cui è stato negato il punteggio in graduatoria.
Contro tutte queste ingiustizie, il sindacato ha predisposto un apposito ricorso al
Giudice del Lavoro.
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Nella scuola anche le graduatorie interne d’istituto rimangono un problema: dopo quelle
provvisorie, anche le graduatorie definitive continuano infatti a penalizzare alte quote
di personale docenti di ruolo. Tanti di loro si ritrovano relegati in fondo – pur se in
possesso di un alto numero di titoli, requisiti e servizi svolti – e ora rischiano di finire
pure soprannumerari in caso di riduzione della pianta organica della scuola dove sono
oggi titolari. Il motivo di questa situazione risiede nel fatto che, dando seguito alle
indicazioni ministeriali, le segreterie scolastiche non hanno tenuto conto delle richieste
di rettifica presentate nei giorni scorsi dagli stessi docenti. E costringendo, a questo
punto, gli stessi insegnanti a rivolgersi al giudice del lavoro, per farsi riconoscere tutto
il servizio dichiarato, invece considerato utile solo in parte (tre punti per i primi quattro
anni di pre-ruolo e appena due punti per i successivi).

 

“Il fatto che il medesimo servizio precedente all’assunzione a tempo indeterminato sia
invece valutato per intero per la mobilità volontaria provinciale, interprovinciale e per i
passaggi di ruolo, la dice lunga sulla coerenza di questa norma”, dice Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederali Cisal. “Sarebbe bastato che i
sindacati rappresentativi della scuola avessero concesso tale possibilità: invece l’hanno
negata e oggi l’Anief subentra a risolvere l’ennesimo pasticcio, rivolgendosi al tribunale
super partes. Domani, appena vinceremo le prossime elezioni Rsu, cambieremo il
contratto”.

 

“Non presentare ricorso, soccombendo alle valutazioni errate della propria scuola,
significherebbe infatti esporsi a un pericolo non indifferente – continua il sindacalista
autonomo -: ci si potrebbe trovare invischiati nella lotteria dei trasferimenti, finendo
pure nel girone infernale degli ambiti territoriali. Perdendo quindi pure la titolarità su
cattedra, oltre che lo stravolgimento della propria vita. Il tutto, per un errore di chi ha
sottoscritto il contratto sulle norme che regolano la realizzazione delle graduatorie
interne alle scuole”.

 

Anief ricorda che in tutti quei casi in cui il servizio pre-ruolo non sia valutato per intero
è necessario, ai fini della presentazione del ricorso, produrre reclamo entro 10 giorni
dalla pubblicazione o notifica dell’atto che attribuisce il punteggio all’organo che lo ha
emanato (dirigente scolastico o ambito territoriale): il sindacato ha predisposto un
modello integrativo apposito da inviare alle Amministrazioni indicate e specifiche
istruzioni operative per la corretta partecipazione al ricorso.

 

Il giovane sindacato ricorda che a essere penalizzati in graduatoria interna d’istituto
sono anche coloro che hanno prestato servizio nella paritaria e pure i docenti che hanno
conseguito titoli abilitanti riconosciuti dalle università (SSIS, TFA, Sostegno e per il
servizio militare svolto non in costanza di nomina) ma a cui è stato negato il punteggio
in graduatoria. Contro tutte queste ingiustizie, il sindacato ha predisposto un apposito
ricorso al Giudice del Lavoro.

Cyberbullismo, Anief: I docenti
avranno un ruolo chiave. Un referente
per ogni scuola
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‘contentino’
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docenti, solo meno della metà
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Legge contro il cyberbullismo, i docenti
avranno un ruolo chiave: un referente per
ogni scuola

Le nuove norme, appena approvate, prevedono che ogni istituto scolastico debba individuare tra
gli insegnanti un addetto al contrasto e alla prevenzione del fenomeno in crescita, il quale potrà
avvalersi anche della collaborazione delle Forze di polizia. La Ministra Fedeli: i referenti
coordineranno le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, associazioni e centri
di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): occorre mettere in grado tali docenti-referenti di interagire con
organismi esterni alla scuola, in modo da rendere proficuo il rapporto che si instaurerà tra scuola
e agenti vari: per questo motivo, abbiamo deciso di promuovere una serie di incontri formativi,
peraltro a un costo accessibilissimo e pagabile anche con la carta del docente. Gli insegnanti
devono sapere che oggi esiste e come utilizzare il meccanismo regolativo-sanzionatorio che
tutela i più giovani dai pericoli del web.
 

A tale scopo, Eurosofia organizza attività di formazione e sensibilizzazione in tutta Italia sul
fenomeno del cyberbullismo: l’ente formativo, riconosciuto dal Miur, propone otto incontri di
formazione e sensibilizzazione, attraverso cui favorire tra i docenti l’acquisizione delle
competenze psico-pedagogiche e sociali per la prevenzione del disagio giovanile e la
promozione del welfare dello studente.
 

La scuola avrà un ruolo importante nella lotta al cyberbullismo: l’approvazione all’unanimità alla Camera del
disegno di legge, prevede infatti che un minore di almeno 14 anni d’ora in poi potrà chiedere, senza
l’intervento di un adulto, di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete al gestore del sito web o
ai social network. Per arrivare a formulare la richiesta, il giovane dovrà essere sensibilizzato e informato a
dovere sui rischi che si corrono in caso di mancata denuncia. Sarà importante anche “il ruolo di ogni
scuola, la quale dovrà individuare tra i prof un addetto al contrasto e alla prevenzione del “cyberbullismo”
che potrà avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia”, scrive oggi Orizzonte Scuola.
 

Sul tema si è espresso anche il Ministro dell’Istruzione: il Miur, ha detto Valeria Fedeli, “ha già riunito la
Conferenza dei coordinatori regionali degli Uffici scolastici sul bullismo per attivare immediatamente la
ricognizione delle docenti e dei docenti di ogni scuola, così come richiesto dalla legge appena approvata. I
referenti coordineranno le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche in collaborazione
con Forze di polizia, associazioni e centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio”.
 

“È chiaro che occorre mettere in grado tali docenti-referenti di interagire con organismi esterni alla scuola,
in modo da rendere proficuo il rapporto che si instaurerà tra scuola e agenti vari – ha detto Marcello
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Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -: per tale motivo, abbiamo deciso di
promuovere, in collaborazione con Eurosofia, una serie di incontri formativi, peraltro a un costo
accessibilissimo e pagabile anche con la carta del docente. Gli insegnanti devono sapere che oggi esiste e
come utilizzare il meccanismo regolativo-sanzionatorio che tutela i più giovani dai pericoli del web”.
 

Ciò può avvenire, si legge del ddl approvato, sia adottando una strategia di attenzione, tutela ed educazione
nei confronti dei minori coinvolti, sino ad arrivare a inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito
internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato
personale del minore, diffuso nella rete internet”. La stessa legge prevede “iniziative di informazione e di
prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-
educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole”, che in questo modo diventano protagoniste attive e
consapevoli del fenomeno.
 

È inoltre prevista, sempre nel ddl approvato, “per il triennio 2017-2019”, la “formazione del personale
scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la
promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno
dell’istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle
scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di
governance diretto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Dall’adozione delle linee di
orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ogni istituto scolastico,
nell’ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le
iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo”.
 

A questo scopo, Eurosofia organizza attività di formazione e sensibilizzazione in tutta Italia sul fenomeno
del cyberbullismo: l’ente formativo, riconosciuto dal Miur, propone otto incontri di formazione e
sensibilizzazione, attraverso cui favorire tra i docenti l’acquisizione delle competenze psico-pedagogiche e
sociali per la prevenzione del disagio giovanile nelle diverse forme e la promozione del welfare dello
studente.
 

Il corso sarà così strutturato: 25 ore on-line. Il corso è erogato in modalità e-learning attraverso la
piattaforma telematica Eurosofia a cui il corsista accede con credenziali personali.   Al fine di acquisire
l’attestato di frequenza al corso riconosciuto dal Miur ai sensi della Direttiva 170/2016, è prevista una
verifica finale on-line; ore in presenza. Mercoledì 31 maggio 2017, dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Palermo,
Catania, Milano, Bari, Torino, Bologna, Roma, Napoli. Al termine del seminario sarà rilasciato l'attestato di
partecipazione mentre al fine di acquisire l’attestato di frequenza al corso riconosciuto dal MIUR ai sensi
della Direttiva 170/2016, è prevista una verifica finale on line.
 

 

Per approfondimenti:
 

Precari, graduatorie ancora stravolte: il Tar ordina e il Miur esegue l’inserimento di centinaia di docenti
abilitati all’insegnamento
Stop ai docenti che hanno svolto oltre 36 mesi di supplenze. Miur faccia chiarezza, va applicato solo sulle
cattedre vacanti
Precariato, gli Uffici scolastici si rifiutano di inserire i docenti nelle GaE così come previsto dai giudici.
Anief: rischiano il commissariamento
Precariato, il governo pensa di vincerlo svuotando le GaE e alzando i muri. Anief: grave errore, a novembre
manifestazione a Roma dei docenti dimenticati
Miur pubblica le priorità per il 2017, Anief: si parta da sostegno, stipendio e precari
Cyberbullismo, il disegno di legge a tutela dei minori va approvato entro l’estate
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Mobilità, graduatorie definitive interne
d'istituto nel caos: tanti docenti ex precari
storici scivolano in fondo e dovranno
cambiare scuola

Molti  penalizzati  dalla mancata piena considerazione del servizio pre-ruolo. Dopo la
presentazione della domanda per l'individuazione dei soprannumerari, è importante ricorrere al
giudice del lavoro con i legali Anief, per far riconoscere tutto il servizio dichiarato precedente
al l ’ immissione in ruolo e che invece è considerato uti le per  la mobil i tà provinciale,
interprovinciale e per i passaggi di ruolo. Per aderire gratuitamente al ricorso, vai al seguente
link. Per informazioni ulteriori scrivere all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefonare allo 091 7098355. Cerca anche la
sede Anief più vicina a te.
 
 
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): sarebbe bastato che i sindacati rappresentativi della scuola
avessero concesso tale possibilità, invece l'hanno negata. Oggi bisogna ricorrere in tribunale,
domani, appena vinceremo le prossime elezioni Rsu, cambieremo il contratto. Non presentare
ricorso, soccombendo alle valutazioni errate della propria scuola, significherebbe infatti esporsi
a un pericolo non indifferente: ci si potrebbe trovare invischiati nella lotteria dei trasferimenti,
finendo pure nel girone infernale degli ambiti territoriali. Perdendo quindi pure la titolarità su
cattedra.
 

Anief ricorda che a essere penalizzati in graduatoria interna d’istituto sono anche coloro che
hanno prestato servizio nella paritaria e pure i docenti che hanno conseguito titoli abilitanti
riconosciuti dalle università (SSIS, TFA, Sostegno e per il servizio militare svolto non in costanza
di nomina) ma a cui è stato negato il punteggio in graduatoria. Contro tutte queste ingiustizie, il
sindacato ha predisposto un apposito ricorso al Giudice del Lavoro.
 

Nella scuola anche le graduatorie interne d’istituto rimangono un problema: dopo quelle provvisorie, anche
le graduatorie definitive continuano infatti a penalizzare alte quote di personale docenti di ruolo. Tanti di loro
si ritrovano relegati in fondo - pur se in possesso di un alto numero di titoli, requisiti e servizi svolti – e ora
rischiano di finire pure soprannumerari in caso di riduzione della pianta organica della scuola dove sono
oggi titolari. Il motivo di questa situazione risiede nel fatto che, dando seguito alle indicazioni ministeriali, le
segreterie scolastiche non hanno tenuto conto delle richieste di rettifica presentate nei giorni scorsi dagli
stessi docenti. E costringendo, a questo punto, gli stessi insegnanti a rivolgersi al giudice del lavoro, per
farsi riconoscere tutto il servizio dichiarato, invece considerato utile solo in parte (tre punti per i primi quattro
anni di pre-ruolo e appena due punti per i successivi).
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“Il fatto che il medesimo servizio precedente all’assunzione a tempo indeterminato sia invece valutato per
intero per la mobilità volontaria provinciale, interprovinciale e per i passaggi di ruolo, la dice lunga sulla
coerenza di questa norma”, dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederali
Cisal. “Sarebbe bastato che i sindacati rappresentativi della scuola avessero concesso tale possibilità:
invece l'hanno negata e oggi l’Anief subentra a risolvere l’ennesimo pasticcio, rivolgendosi al tribunale super
partes. Domani, appena vinceremo le prossime elezioni Rsu, cambieremo il contratto”.
 

“Non presentare ricorso, soccombendo alle valutazioni errate della propria scuola, significherebbe infatti
esporsi a un pericolo non indifferente – continua il sindacalista autonomo -: ci si potrebbe trovare invischiati
nella lotteria dei trasferimenti, finendo pure nel girone infernale degli ambiti territoriali. Perdendo quindi pure
la titolarità su cattedra, oltre che lo stravolgimento della propria vita. Il tutto, per un errore di chi ha
sottoscritto il contratto sulle norme che regolano la realizzazione delle graduatorie interne alle scuole”.
 

Anief ricorda che in tutti quei casi in cui il servizio pre-ruolo non sia valutato per intero è necessario, ai fini
della presentazione del ricorso, produrre reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto che
attribuisce il punteggio all’organo che lo ha emanato (dirigente scolastico o ambito territoriale): il sindacato
ha predisposto un modello integrativo apposito da inviare alle Amministrazioni indicate e specifiche
istruzioni operative per la corretta partecipazione al ricorso.
 

Il giovane sindacato ricorda che a essere penalizzati in graduatoria interna d’istituto sono anche coloro che
hanno prestato servizio nella paritaria e pure i docenti che hanno conseguito titoli abilitanti riconosciuti dalle
università (SSIS, TFA, Sostegno e per il servizio militare svolto non in costanza di nomina) ma a cui è stato
negato il punteggio in graduatoria. Contro tutte queste ingiustizie, il sindacato ha predisposto un apposito
ricorso al Giudice del Lavoro.
 

Per informazioni ulteriori scrivere all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E'
necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefonare allo 091 7098355.
 

Cerca anche la sede Anief più vicina a te.
 
 

Per approfondimenti:
 

Precariato, a settembre 3 posti su 4 ancora ai supplenti: per loro solo 27mila posti su 100mila
Mobilità, da quest’anno graduatoria unica: aumenta il rischio di perdere il posto. Anief: è assurdo che il pre-
ruolo venga ancora valutato parzialmente
Mobilità, contratto in fase di stallo per mancato accordo sulla chiamata diretta: così si mette in serio rischio
l’inizio del prossimo anno
Aggiornamento GI - video ANIEF 29/3/2017
Mobilità docenti e Ata 2017, martedì 11 aprile si chiude sul contratto: senza accordo scuola paralizzata
Rinnovo graduatorie Istituto per 320mila supplenti: una miriade di categoria escluse e danneggiate
Graduatorie a Esaurimento, il Miur le blinda e rimanda l’aggiornamento. Anief: così non si svuoteranno mai,
ricorsi in arrivo
Entro il 2026 avremo 380mila pensionamenti, senza l’assunzione dei precari storici sarà il caos
Assunzioni docenti precari, frenata Mef: saranno meno di 5mila oltre al turn over
Precariato, Fedeli si rassegna alle ragioni contabili del Mef: anche quest’anno assunzioni poco sopra il turn
over e 100mila supplenze annuali
Nuova mobilità, da settembre docenti sempre meno titolari e più jolly: pronti all’uso a tappare 'buchi'
Mobilità docenti, entro sabato la consegna delle domande: alto il rischio di finire su tre scuole
Graduatorie interne istituti, tanti i docenti con punti sottratti che rischiano di perdere il posto
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Straordinario successo dell'iniziativa Anief
'Sostegno non un'ora di meno!': il Tribunale
di Roma dà lezioni di civiltà al MIUR e lo
condanna per responsabilità aggravata

 

Accolte anche presso il Tribunale Ordinario di Roma le tesi Anief sull'illegittimità dell'operato del
Ministero dell'Istruzione che nega il corretto monte ore di sostegno con riconoscimento della
responsabilità aggravata a carico dell'Amministrazione per  reiterazione di una condotta
discriminatoria e lesiva dei diritti degli alunni disabili.

L'iniziativa 'Sostegno, non un'ora di meno!' ottiene un nuovo successo a tutela dei diritti degli
alunni con disabilità: il Tribunale Ordinario di Roma emana una sentenza esemplare ottenuta per
l'Anief dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Ida Mendicino e Andrea Maresca che riconosce
l'illegittimità delle statuizioni ministeriali e lo condanna a circa 10mila euro di risarcimento per
aver illegittimamente privato un alunno disabile del corretto apporto del docente di sostegno,
nonostante le chiare determinazioni contenute nel Piano Educativo Individualizzato.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la nostra iniziativa, che offre tutela legale gratuita alle famiglia
con alunni disabili, è una vera e propria 'battaglia di civiltà' che ha, oggi, raggiunto un ulteriore
importante risultato grazie a questa sentenza del Tribunale di Roma: abbiamo ribadito al
Ministero che la presenza del docente specializzato per l'insegnamento agli alunni disabili non
può essere negata o concessa in minima parte a discrezione dell'Amministrazione, ma
costituisce indispensabile strumento per adempiere alle necessarie forme di integrazione e di
sostegno a favore degli alunni disabili i quali, altrimenti, non vedrebbero adeguatamente
garantito il loro diritto all'istruzione e allo studio.

 

La sentenza, infatti, non fa sconti al MIUR e specifica con precisa determinazione come già la  pronuncia
delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 25011 del 2014) ha chiaramente ribadito che “il diritto all’istruzione
è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella
pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l’inclusione della persona umana con disabilità”,
sottolineando – peraltro - che “il diritto all'istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia
dell'ordinamento internazionale che di quello europeo ed interno”. Nel ricostruire il tessuto normativo
nazionale e sovranazionale su cui tale affermazioni si fondano, il Tribunale Ordinario di Roma non dimentica
di ricordare al MIUR come le Sezioni Unite, infatti, “prendono le mosse dall’art. 24 della Convenzione di
New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità (resa esecutiva in Italia con la legge
di autorizzazione alla ratifica del 3 marzo 2009, n. 18): detta disposizione pone a carico degli Stati aderenti
il compito di predisporre un sistema educativo che preveda la integrazione scolastica dei disabili a tutti i
livelli “..e offra, nel corso dell'intera vita, possibilità di istruzione finalizzate: al pieno sviluppo del potenziale
umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà
fondamentali e della diversità umana; allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria
personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro
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massimo potenziale; a mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una società
libera”. La Convenzione impegna, così, gli Stati aderenti a rimuovere gli ostacoli alla integrazione del
disabile e a predisporre misure che vadano incontro alle sue specifiche esigenze, anche individuali”.

La sentenza evidenzia, inoltre, come l'attribuzione al minore, da parte dell'Amministrazione scolastica, di
un limitato numero di ore di sostegno non adeguate a quelle indicate nel PEI, “rende sufficientemente
provato il danno non patrimoniale arrecato al medesimo minore, in periodo particolarmente delicato del suo
percorso evolutivo” e, dando una vera e propria “lezione di civiltà” al MIUR, rileva come “malgrado l'esistenza
di numerosissimi precedenti sia del GO che del GA, sfavorevoli al Ministero, risultano reiterati
comportamenti e provvedimenti non conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili e pertanto non
può dubitarsi della sussistenza dell’elemento soggettivo in termini di colpa” e ritene, pertanto, “di dover
seguire, ai fini risarcitori, l'orientamento giurisprudenziale espresso in fattispecie analoghe che, stante
l’indubitabile diritto al ristoro del danno non patrimoniale - qualificabile come danno esistenziale, derivante
da lesione di valori della persona umana garantiti e protetti dalla Costituzione (Cass.30 aprile 2009, n.
10120) ovvero di diritti costituzionalmente inviolabili (Corte Cass., SS.UU., 19 agosto 2009, n. 18356), ha
individuato il danno negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno provoca sulla
personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura,
di istruzione, e lo quantifica in via equitativa in € 1000,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per la
frazione) di mancanza dell’insegnante di sostegno, sino all'effettiva assegnazione”.

Il comportamento processuale dell’Amministrazione convenuta che ha chiesto il rigetto della domanda,
nonostante gli univoci dettati normativi e gli orientamenti giurisprudenziali in materia ottenuti anche grazie al
prezioso lavoro dei legali Anief, hanno consentito al Giudice di “ritenere integrato l’elemento soggettivo che
consente la condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., liquidato
equitativamente in misura pari a quanto liquidato a titolo di spese di lite”. MIUR condannato, pertanto, al
pagamento di un totale tra risarcimento danni e spese di soccombenza che supera i 10mila euro.

“La nostra iniziativa che offre tutela legale gratuita alle famiglia con alunni disabili – commenta Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è una vera e propria 'battaglia di civiltà'
che ha, oggi, raggiunto un ulteriore importante risultato grazie a questa sentenza del Tribunale di Roma:
abbiamo ribadito al Ministero che la presenza del docente specializzato per l'insegnamento agli alunni
disabili non può essere negata o concessa in minima parte a discrezione dell'Amministrazione, ma
costituisce indispensabile strumento per adempiere alle necessarie forme di integrazione e di sostegno a
favore degli alunni disabili i quali, altrimenti, non vedrebbero adeguatamente garantito il loro diritto
all'istruzione e allo studio”.

Anief ricorda che, in caso di inadempienze sul corretto monte ore di sostegno da attribuire agli alunni con
disabilità, le segnalazioni (da parte delle famiglie, dei docenti e dei dirigenti scolastici) possono essere
inviate al sindacato scrivendo all'indirizzo  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario
abilitare JavaScript per vederlo.
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OSPEDALE VIBO

Tweet 0 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Vibo, iter nuovo ospedale. Il Prefetto imprime la
svolta

18 MAGGIO 2017, 19:39  VIBO VALENTIA  SANITÀ

La segreteria provinciale della Cisal, riunitasi, stamane, sotto la direzione del segretario provinciale, ha

approvato all’unanimità la relazione di Filippo Curtosi sugli esiti della riunione, presieduta dal Prefetto Guido

Longo, svoltasi ieri mattina in Prefettura, sul problema legato alla realizzazione del nuovo presidio ospedaliero

di Vibo Valentia.

“L’iniziativa di Guido Longo, prefetto di Vibo Valentia, è di quelle che non lasciano adito ad alcun dubbio di

sorta sulla più concreta riuscita – ha esordito Filippo Curtosi – per cui gli effetti scaturiti dall’ incontro di ieri

mattina, hanno ridato luce ad una speranza che sembrava affievolirsi sempre di più per vicissitudini, silenzi e

responsabilità che accavallandosi nel tempo avevano prodotto ingiustificati ritardi sulla tabella di marcia,

favorendo spesso una assurda indifferenza verso il conseguimento di uno dei più grandi e ambiti sogni di

questo territorio: la realizzazione di una struttura ospedaliera all’altezza dei tempi e pronta a dare una forte

risposta al fenomeno dell’emigrazione dell’ammalato.

Perché è anche vero che negli ultimi anni la precarietà di alcuni servizi erogati agli utenti della salute ha

spesso messo in difficoltà l’attività ospedaliera costringendo ammalati a ricorrere fuori sede per le loro

emergenze sanitarie.

Guido Longo – ha, poi, proseguito - ha presieduto ieri forse la più importante e complessa riunione degli

ultimi anni sul problema ospedale promuovendo un progetto di importantissima condivisione .”

La massima autorità territoriale di governo ha, infatti, invitato le parti intervenute, Regione, Comune, Asp,

Consorzio aggiudicatario dell’appalto dei lavori, Politica e Sindacati a rendersi protagonisti di una più spedita

corsa verso il traguardo finale nel preminente rispetto della normativa procedurale e del crono programma.

La Cisal – ha, poi, aggiunto Filippo Curtosi – preso atto della concretezza dell’impegno assunto ai vari livelli

e che garantiscono un più preciso e accelerato impegno sulla conclusione dell’iniziativa ha, poi, proposto al

Prefetto la costituzione di una terna (evitando la solita e inconcludente commissione pletorica ) per monitorare

la prosecuzione dei lavori ed offrire anche importanti consigli e sostegno all’iter dell’opera.”

Le motivazioni addotte dal Prefetto sulla necessità di garantire al territorio una struttura ospedaliera moderna e

più rispondente ai bisogni di salute della popolazione sono state condivise da tutti ed è di notevole importanza

la decisione di far sua la proposta di dar vita ad un tavolo operativo per monitorare da vicino l’iter procedurale ed

esecutivo che porterà all’avvio dei lavori del nuovo ospedale previsto per fine 2017 e la cui consegna potrebbe

non discostarsi molto per l’inizio del 2020.”

L’organismo provinciale della Confederazione ha approvato, infine, la relazione confermando la propria

disponibilità contribuire per far sì che vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione del progetto, non

senza aver dato atto al Prefetto di essere intervenuto nel momento ideale ed utile per ricaricare le batterie degli

addetti ai lavori e far si che non vengano più accusati ulteriori ritardi.

Siamo spiacenti, ma il browser che stai utilizzando non è al momento supportato. Disqus

supporta attivamente i seguenti browsers:

Firefox
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MeridioNews Sicilia Catania Palermo Altre Province

Multiservizi e Amt, giornate di sciopero per stipendi
Giacalone: «Motivi sono pretestuosi, soldi in arrivo»
MATTIA S. GANGI 18 MAGGIO 2017

CRONACA – Dalle società partecipate non arrivano buone notizie per il mancato pagamento di
alcune mensilità. Dopo un incontro in Comune con l'assessore al Bilancio Salvo Andò, una sigla
decide di protestare domani mattina, mentre nell'azienda del trasporto urbano due sindacati
proclamano lo stop il 29 maggio

  Condividi su Facebook   Condividi su Twitter

Le partecipate continuano a essere il dente dolente dell'amministrazione

guidata da Enzo Bianco. Dopo il cambio ai vertici, le società che forniscono

alcuni servizi fondamentali conservano ancora alcuni gravi problemi di cassa,

che hanno portato a diversi scioperi dei dipendenti in questi mesi, tutti
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ricollegabili sostanzialmente all'incapacità del Comune di pagare gli stipendi.

Una situazione carica di tensione che di cilmente calerà, soprattutto in questi

giorni, in cui sono previste due giornate di sciopero. Il primo si svolgerà

domani e vedrà protagonisti i lavoratori di Multiservizi, mentre il secondo,

quello dell'Amt, avrà luogo il prossimo 29 maggio. 

Sul primo versante, ieri sera il presidente Giuseppe Giacalone, insieme al neo

assessore al Bilancio Salvo Andò, ha convocato i sindacati autonomi dei

lavoratori che, proprio una settimana prima avevano annunciato l'intenzione

di incrociare le braccia. Durante il faccia a faccia, il rappresentante della giunta

avrebbe presentato un accordo che garantirebbe il pagamento puntuale delle

mensilità, salvo spiegare poi di avvisare i lavoratori in caso di ritardo.

Soluzione che ha visto il benestare di tutti i sindacati, ma non della sigla Asal,

che non si è ritenuta soddisfatta. «Non abbiamo accettato l'accordo

perché non è stato rispettato neanche un punto delle nostre richieste - spiega

il segretario catanese Gino Fragapane -  Noi volevamo certezze nei versamenti

ma l'unica cosa che ha detto Andò è che ci avvertirà in caso di

imprevisti». «Per salvare questa azienda - aggiunge - abbiamo rinunciato

alla tredicesima del 2014 e a una parte della quattordicesima, e ci è stato

tornato solo 30 per di quanto dovuto».

Di diversa opinione Francesco Scar aloto di Cse Fulscam: «Abbiamo ottenuto

puntualità degli stipendi e certezza degli arretrati, per quello che ci riguarda

non parteciperemo - ha spiegato il sindacalista - Saremo i primi a scendere in

campo, in caso contrario, ma siamo tranquilli dopo le rassicurazioni di ieri.

Qualche ritardo può capitare, l'importante è che tutto sia restituito».

Per il presidente della partecipata Giuseppe Giacalone, tuttavia, le motivazioni

della mobilitazione sarebbero «pretestuose» : «Loro vogliono certezze sulle

emissioni degli stipendi mensili, ma a oggi non hanno nessun arretrato -

chiarisce a MeridioNews -  Sono presenti soltanto ritardi  siologici di qualche

giorno, non casi eclatanti. Noi - aggiunge Giacalone - paghiamo al massimo

dieci giorno dopo e, con la crisi attuale, non mi sembra un disagio

eccessivo». «Nella riunione che abbiamo fatto ieri con l'assessore e il capo di

gabinetto - continua il presidente - ci siamo impegnati per fare tutto il prima

possibile. Noi da buon padri di famiglia abbiamo l'interesse di far percepire

tutto ai nostri lavoratori, ma non dobbiamo scordarci di pagare i fornitori.

Non si può pretendere solo da un lato ma - conclude - vedremo alla  ne

quanti saranno a partecipare». 

Anche dall'azienda del trasporto urbano non arrivano buone notizie. A parlare

sono i segretari regionale della Fast-Confsal e della Faisa-Cisal, sigle

autonoma che hanno indetto un'intera giornata di stop per il prossimo 29

maggio. «Avevamo ritenuto opportuno revocare lo sciopero del 5 Maggio

volendo dare ancora una volta  ducia all'ammistrazione comunale e al nuovo

Cda - scrivono Giovanni Lo Schiavo e Romualdo Fischella in una nota -

Ciononostante abbiamo avuto modo di registrare il lassismo totale e
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un'ulteriore inadempienza contrattuale da parte dei vertici della società».
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Vibo Valentia

 

ShareTweet

Vibo, Cisal: “Iter nuovo
ospedale? Il prefetto imprime
la svolta”

La segreteria provinciale della Cisal, riunitasi, stamane, sotto la direzione
del segretario provinciale, ha approvato all'unanimità la relazione di
Filippo Curtosi sugli esiti della riunione, presieduta dal Prefetto Guido
Longo, svoltasi ieri mattina in Prefettura, sul problema legato alla
realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Vibo Valentia.

"L'iniziativa di Guido Longo, prefetto di Vibo Valentia, è di quelle che non
lasciano adito ad alcun dubbio di sorta sulla più concreta riuscita – ha
esordito Filippo Curtosi – per cui gli effetti scaturiti dall' incontro di ieri
mattina, hanno ridato luce ad una speranza che sembrava af evolirsi
sempre di  p iù  per  v ic iss i tudini ,  s i lenzi  e  responsabi l i tà  che
accavallandosi nel tempo avevano prodotto ingiusti cati ritardi sulla
tabella di marcia, favorendo spesso una assurda indifferenza verso il
conseguimento di uno dei più grandi e ambiti sogni di questo territorio:
la realizzazione di una struttura ospedaliera all'altezza dei tempi e
pronta a dare una forte risposta al fenomeno dell 'emigrazione
dell'ammalato.

Perché è anche vero che negli ultimi anni la precarietà di alcuni servizi
erogati agli utenti della salute ha spesso messo in dif coltà l'attività
ospedaliera costringendo ammalati a ricorrere fuori sede per le loro
emergenze sanitarie.

✉
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ShareTweet

 
Guido Longo – ha, poi, proseguito - ha presieduto ieri forse la più
importante e complessa riunione degli ultimi anni sul problema
ospedale promuovendo un progetto di importantissima condivisione ."

La massima autorità territoriale di governo ha, infatti, invitato le parti
intervenute,  Regione, Comune, Asp, Consorzio aggiudicatario
dell'appalto dei lavori, Politica e Sindacati a rendersi protagonisti di una
più spedita corsa verso il traguardo  nale nel preminente rispetto della
normativa procedurale e del crono programma.

La Cisal – ha, poi, aggiunto Filippo Curtosi – preso atto della concretezza
dell'impegno assunto ai vari livelli e che garantiscono un più preciso e
accelerato impegno sulla conclusione dell'iniziativa ha, poi, proposto al
Prefetto la costituzione di una terna (evitando la solita e inconcludente
commissione pletorica ) per monitorare la prosecuzione dei lavori ed
offrire anche importanti consigli e sostegno all'iter dell'opera."

Le motivazioni addotte dal Prefetto sulla necessità di garantire al
territorio una struttura ospedaliera moderna e più rispondente ai
bisogni di salute della popolazione sono state condivise da tutti ed è di
notevole importanza la decisione di far sua la proposta di dar vita ad un
tavolo operativo per monitorare da vicino l'iter procedurale ed esecutivo
che porterà all'avvio dei lavori del nuovo ospedale previsto per  ne 2017
e la cui consegna potrebbe non discostarsi molto per l'inizio del 2020."

L'organismo provinciale della Confederazione ha approvato, in ne, la
relazione confermando la propria disponibilità contribuire per far sì che
vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione del progetto, non
senza aver dato atto al Prefetto di essere intervenuto nel momento
ideale ed utile per ricaricare le batterie degli addetti ai lavori e far si che
non vengano più accusati ulteriori ritardi.

Creato Giovedì, 18 Maggio 2017 17:20
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ATTUALITÀ

LEGGE CONTRO IL CYBERBULLISMO, I DOCENTI AVRANNO UN RUOLO
CHIAVE: UN REFERENTE PER OGNI SCUOLA

(18/05/2017)  -  La scuola avrà un ruolo

i m p o r t a n t e   n e l l a   l o t t a   a l

cyberbullismo: l’approvazione

all ’unanimità alla Camera del

disegno di legge, prevede infatti

che un minore di almeno 14 anni

d’ora in poi potrà chiedere, senza

l ’ in tervento d i  un adul to,  d i

oscurare, rimuovere o bloccare i

contenuti diffusi in rete al gestore

del sito web o ai social network. Per arrivare a formulare la

richiesta, il giovane dovrà essere sensibilizzato e informato a

dovere sui rischi che si corrono in caso di mancata denuncia.

Sarà importante anche “il ruolo di ogni scuola, la quale dovrà

individuare tra i prof un addetto al contrasto e alla prevenzione

del “cyberbullismo” che potrà avvalersi della collaborazione delle

Forze di polizia”, scrive oggi Orizzonte Scuola. 

Sul tema si è espresso anche il Ministro dell’Istruzione: il Miur,

ha detto Valeria Fedeli, “ha già riunito la Conferenza dei

coordinatori regionali degli Uffici scolastici sul bullismo per

attivare immediatamente la ricognizione delle docenti e dei

docenti di ogni scuola, così come richiesto dalla legge appena

approvata. I referenti coordineranno le iniziative di prevenzione

e di contrasto del cyberbullismo, anche in collaborazione con

Forze di polizia, associazioni e centri di aggregazione giovanile

presenti sul territorio”. 

“È chiaro che occorre mettere in grado tali docenti-referenti di

interagire con organismi esterni alla scuola, in modo da rendere

proficuo il rapporto che si instaurerà tra scuola e agenti vari – ha

detto Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario

confederale Cisal -: per tale motivo, abbiamo deciso di

promuovere, in collaborazione con Eurosofia, una serie di

incontri formativi, peraltro a un costo accessibilissimo e pagabile

 (Altre news)
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anche con la carta del docente. Gli insegnanti devono sapere che

oggi esiste e come util izzare i l meccanismo regolativo-

sanzionatorio che tutela i più giovani dai pericoli del web”. 

Ciò può avvenire, si legge del ddl approvato, sia adottando una

strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei

minori coinvolti, sino ad arrivare a inoltrare al titolare del

trattamento o al gestore del sito internet o del social media

un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi

dato personale del minore, diffuso nella rete internet”. La stessa

legge prevede “iniziative di informazione e di prevenzione del

fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo

primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in

sinergia con le scuole”, che in questo modo diventano

protagoniste attive e consapevoli del fenomeno. 

È inoltre prevista, sempre nel ddl approvato, “per il triennio

2017-2019”, la “formazione del personale scolastico, prevedendo

la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia

scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti,

nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno

dell’istituto scolastico in attività di peer education, nella

prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la

previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori

coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero

dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Dall’adozione delle

linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica. Ogni istituto scolastico, nell’ambito

della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con

il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto

del bullismo e del cyberbullismo”. 

A questo scopo, Eurosofia organizza attività di formazione e

sensibilizzazione in tutta Italia sul fenomeno del cyberbullismo:

l’ente formativo, riconosciuto dal Miur, propone otto incontri di

formazione e sensibilizzazione, attraverso cui favorire tra i

docenti l’acquisizione delle competenze psico-pedagogiche e

sociali per la prevenzione del disagio giovanile nelle diverse

forme e la promozione del welfare dello studente. 

Il corso sarà così strutturato: 25 ore on-line. Il corso è erogato

in modalità e-learning attraverso la piattaforma telematica

Eurosofia a cui il corsista accede con credenziali personali. Al fine

di acquisire l’attestato di frequenza al corso riconosciuto dal Miur

ai sensi della Direttiva 170/2016, è prevista una verifica finale

on-line; ore in presenza. Mercoledì 31 maggio 2017, dalle ore

15.30 alle ore 17.30. Palermo, Catania, Milano, Bari, Torino,

Bologna, Roma, Napoli. Al termine del seminario sarà rilasciato
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l'attestato di partecipazione mentre al fine di acquisire l’attestato

di frequenza al corso riconosciuto dal MIUR ai sensi della

Direttiva 170/2016, è prevista una verifica finale on line. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Graduatorie interne istituto, Anief: ex precari perdenti posto
per errata valutazione servizio pre-ruolo
di redazione

comunicato Anief – Nella scuola anche le
graduatorie interne d’istituto rimangono un
problema: dopo quelle provvisorie, anche le
graduatorie de nitive continuano infatti a
penalizzare alte quote di personale docenti di ruolo.
Tanti di loro si ritrovano relegati in fondo – pur se in
possesso di un alto numero di titoli, requisiti e

servizi svolti – e ora rischiano di  nire pure soprannumerari in caso di riduzione della
pianta organica della scuola dove sono oggi titolari.

Il motivo di questa situazione risiede nel fatto che, dando seguito alle indicazioni
ministeriali, le segreterie scolastiche non hanno tenuto conto delle richieste di
retti ca presentate nei giorni scorsi dagli stessi docenti. E costringendo, a questo
punto, gli stessi insegnanti a rivolgersi al giudice del lavoro, per farsi riconoscere

Giovedì, 18 Maggio 2017      
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18 maggio 2017 - 17:54 - redazione

Argomenti: anief graduatorie di istituto

tutto il servizio dichiarato, invece considerato utile solo in parte (tre punti per i primi
quattro anni di pre-ruolo e appena due punti per i successivi).

“Il fatto che il medesimo servizio precedente all’assunzione a tempo indeterminato
sia invece valutato per intero per la mobilità volontaria provinciale, interprovinciale e
per i passaggi di ruolo, la dice lunga sulla coerenza di questa norma”, dice Marcello
Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederali Cisal. “Sarebbe bastato
che i sindacati rappresentativi della scuola avessero concesso tale possibilità: invece
l’hanno negata e oggi l’Anief subentra a risolvere l’ennesimo pasticcio, rivolgendosi
al tribunale super partes. Domani, appena vinceremo le prossime elezioni Rsu,
cambieremo il contratto”.

“Non presentare ricorso, soccombendo alle valutazioni errate della propria scuola,
signi cherebbe infatti esporsi a un pericolo non indifferente – continua il
sindacalista autonomo -: ci si potrebbe trovare invischiati nella lotteria dei
trasferimenti,  nendo pure nel girone infernale degli ambiti territoriali. Perdendo
quindi pure la titolarità su cattedra, oltre che lo stravolgimento della propria vita. Il
tutto, per un errore di chi ha sottoscritto il contratto sulle norme che regolano la
realizzazione delle graduatorie interne alle scuole”.

Anief ricorda che in tutti quei casi in cui il servizio pre-ruolo non sia valutato per
intero è necessario, ai  ni della presentazione del ricorso, produrre reclamo entro 10
giorni dalla pubblicazione o noti ca dell’atto che attribuisce il punteggio all’organo
che lo ha emanato (dirigente scolastico o ambito territoriale): il sindacato ha
predisposto un modello integrativo apposito da inviare alle Amministrazioni indicate
e speci che istruzioni operative per la corretta partecipazione al ricorso.

Il giovane sindacato ricorda che a essere penalizzati in graduatoria interna d’istituto
sono anche coloro che hanno prestato servizio nella paritaria e pure i docenti che
hanno conseguito titoli abilitanti riconosciuti dalle università (SSIS, TFA, Sostegno e
per il servizio militare svolto non in costanza di nomina) ma a cui è stato negato il
punteggio in graduatoria. Contro tutte queste ingiustizie, il sindacato ha predisposto
un apposito ricorso al Giudice del Lavoro.

Per informazioni ulteriori scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@anief.net o
telefonare allo 091 7098355.
Cerca anche la sede Anief più vicina a te.
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Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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MeridioNews Sicilia Catania Palermo Altre Province

Multiservizi e Amt, giornate di sciopero per stipendi
Giacalone: «Motivi sono pretestuosi, soldi in arrivo»
MATTIA S. GANGI 18 MAGGIO 2017

CRONACA – Dalle società partecipate non arrivano buone notizie per il mancato pagamento di
alcune mensilità. Dopo un incontro in Comune con l'assessore al Bilancio Salvo Andò, una sigla
decide di protestare domani mattina, mentre nell'azienda del trasporto urbano due sindacati
proclamano lo stop il 29 maggio

  Condividi su Facebook   Condividi su Twitter

Le partecipate continuano a essere il dente dolente dell'amministrazione

guidata da Enzo Bianco. Dopo il cambio ai vertici, le società che forniscono

alcuni servizi fondamentali conservano ancora alcuni gravi problemi di cassa,

che hanno portato a diversi scioperi dei dipendenti in questi mesi, tutti
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ricollegabili sostanzialmente all'incapacità del Comune di pagare gli stipendi.

Una situazione carica di tensione che di cilmente calerà, soprattutto in questi

giorni, in cui sono previste due giornate di sciopero. Il primo si svolgerà

domani e vedrà protagonisti i lavoratori di Multiservizi, mentre il secondo,

quello dell'Amt, avrà luogo il prossimo 29 maggio. 

Sul primo versante, ieri sera il presidente Giuseppe Giacalone, insieme al neo

assessore al Bilancio Salvo Andò, ha convocato i sindacati autonomi dei

lavoratori che, proprio una settimana prima avevano annunciato l'intenzione

di incrociare le braccia. Durante il faccia a faccia, il rappresentante della giunta

avrebbe presentato un accordo che garantirebbe il pagamento puntuale delle

mensilità, salvo spiegare poi di avvisare i lavoratori in caso di ritardo.

Soluzione che ha visto il benestare di tutti i sindacati, ma non della sigla Asal,

che non si è ritenuta soddisfatta. «Non abbiamo accettato l'accordo

perché non è stato rispettato neanche un punto delle nostre richieste - spiega

il segretario catanese Gino Fragapane -  Noi volevamo certezze nei versamenti

ma l'unica cosa che ha detto Andò è che ci avvertirà in caso di

imprevisti». «Per salvare questa azienda - aggiunge - abbiamo rinunciato

alla tredicesima del 2014 e a una parte della quattordicesima, e ci è stato

tornato solo 30 per di quanto dovuto».

Di diversa opinione Francesco Scar aloto di Cse Fulscam: «Abbiamo ottenuto

puntualità degli stipendi e certezza degli arretrati, per quello che ci riguarda

non parteciperemo - ha spiegato il sindacalista - Saremo i primi a scendere in

campo, in caso contrario, ma siamo tranquilli dopo le rassicurazioni di ieri.

Qualche ritardo può capitare, l'importante è che tutto sia restituito».

Per il presidente della partecipata Giuseppe Giacalone, tuttavia, le motivazioni

della mobilitazione sarebbero «pretestuose» : «Loro vogliono certezze sulle

emissioni degli stipendi mensili, ma a oggi non hanno nessun arretrato -

chiarisce a MeridioNews -  Sono presenti soltanto ritardi  siologici di qualche

giorno, non casi eclatanti. Noi - aggiunge Giacalone - paghiamo al massimo

dieci giorno dopo e, con la crisi attuale, non mi sembra un disagio

eccessivo». «Nella riunione che abbiamo fatto ieri con l'assessore e il capo di

gabinetto - continua il presidente - ci siamo impegnati per fare tutto il prima

possibile. Noi da buon padri di famiglia abbiamo l'interesse di far percepire

tutto ai nostri lavoratori, ma non dobbiamo scordarci di pagare i fornitori.

Non si può pretendere solo da un lato ma - conclude - vedremo alla  ne

quanti saranno a partecipare». 

Anche dall'azienda del trasporto urbano non arrivano buone notizie. A parlare

sono i segretari regionale della Fast-Confsal e della Faisa-Cisal, sigle

autonoma che hanno indetto un'intera giornata di stop per il prossimo 29

maggio. «Avevamo ritenuto opportuno revocare lo sciopero del 5 Maggio

volendo dare ancora una volta  ducia all'ammistrazione comunale e al nuovo

Cda - scrivono Giovanni Lo Schiavo e Romualdo Fischella in una nota -

Ciononostante abbiamo avuto modo di registrare il lassismo totale e
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Mostra Commenti

un'ulteriore inadempienza contrattuale da parte dei vertici della società».
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Pedemontana, Zaia: «Non ci sarà nessuna addizionale Irpef» - Somec punta sulle crociere, nuova commessa da 40 milioni di euro - Meno aula, più esperienza: al Barcamp di Niuko la formazione cambia pelle - Banca Etica, nel 2016 utili per 4,3 milioni di euro
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Vicenza, sciopero dei trasporti Svt il 25 maggioVicenza, sciopero dei trasporti Svt il 25 maggio
Pubblicato il 18 maggio 2017 in Fisco e consumi, Lavoro, Vicenza

Sciopero degli autobus a Vicenza la mattina di giovedì 25

maggio 2017. I sindacati manifestano insieme contro il nuovo

piano industriale di Svt, l’azienda provinciale dei trasporti nata

come consorzio fra Aim Mobilità (di proprietà del Comune) e

Ftv (controllata dalla Provincia).

«Il piano industriale approvato si limita a prevedere

investimenti solo per l’acquisto di90 nuovi autobus, che

saranno di fatto pagati dai lavoratori, attraverso la riduzione

del costo del lavoro, operata con la messa in atto di azioni

volte ad esternalizzare il servizio di linea, mediante sub affidamenti con offerta al ribasso, e blocco del

turn-over» si legge in una nota diramata da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti di Vicenza, e dalle segreterie di

Faisa Cisal e Usb Lavoro Privato.

Quello del 25 maggio sarà il primo sciopero unitario in Svt. L’astensione dal lavoro avrà corso dalle ore

08.30 alle ore 12.00 con un corteo che partirà alle ore 9.00 dalla stazione Svt – nei pressi della stazione

dei treni – per raggiungere la sede della Provincia di Vicenza in Contrà Gazzolle.
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