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(AGENPARL9 – Roma, 23 mag 2017 – Marcello Pacifico (Cisal-Anief): la mafia si
combatte con la cultura, lo Stato dovrebbe investire di più e meglio. Bisogna
abbandonare la riforma della ‘Buona Scuola’, per ricercare un’istruzione pubblica
finalmente giusta, equa e solidale. A tale scopo, occorre istituire l’insegnamento di
diritto in ogni ordine e grado della scuola e come legislatori e amministratori, in modo da
incentivare la cultura e il rispetto delle regole, oltre che l’approvazione di norme
corrette. Senza più costringere i cittadini a ricorrere continuamente ai tribunali per
ottenere giustizia.

“La scuola può fare molto per fare in modo che il brutale assassinio di Giovanni Falcone,
della moglie e degli agenti della scorta, possa essere convogliata su un piano formativo:
innanzitutto dentro e fuori le nostre aule scolastiche, perché il sacrifico di chi ha fatto
della legalità una battaglia di vita possa essere da esempio per costruire la cittadinanza
del domani”: a dirlo è stato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal, nel giorno delle celebrazioni del 25° anniversario della strage di
Capaci.

Secondo Pacifico, “la mafia si combatte con la cultura: è per questo che lo Stato
dovrebbe investire di più e meglio. Occorre abbandonare la riforma della ‘Buona Scuola’
per ricercare un’istruzione pubblica finalmente giusta, equa e solidale. Per questo
motivo, bisogna inserire lo studio del diritto comunitario e potenziare quello di
cittadinanza e costituzione”. Il sindacalista ritiene che sia giunto il momento di
“istituire l’insegnamento di diritto in ogni ordine e grado della scuola e come legislatori
e amministratori, in modo da incentivare la cultura e il rispetto delle regole, oltre che
l’approvazione di norme corrette, senza più costringere i cittadini a ricorrere
continuamente ai tribunali per ottenere giustizia”.

Pacifico ricorda anche che “non abbiamo bisogno neanche di scuole belle ma di scuole
sicure. Nell’introdurre un’educazione finanziaria abbiamo il dovere di denunciare la
corruzione, la concussione: si tratta di veri e propri ‘cancri’ di un sistema civico che
danneggia sia l’economia sia i singoli individui. Lo Stato dovrebbe, invece, farsi carico di
definire organici differenti, maggiorati, per esempio nelle zone o in quei quartieri ad alto
rischio malavitosi. Per fare sentire la sua presenza, attraverso quei docenti, Ata e
dirigenti scolastici che spesso rappresentano l’ultimo baluardo delle istituzioni e che
sono in prima linea ogni giorno per garantire il diritto allo studio di tutti i nostri
bambini. Soltanto così – conclude il presidente Anief – si può onorare il sacrifico, il
ricordo del giudice Falcone, della moglie e di tutti i servitori dello Stato e le vittime della
mafia”.

Per realizzare questo, ricorda il sindacato, servono investimenti. Invece, ci ha detto di
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recente l’Istat attraverso il rapporto “Noi Italia”, l’Italia rimane uno dei Paesi moderni
con bassi investimenti e livelli di istruzione, un ridotto numero di laureati, troppi
ragazzi che lasciano i banchi prima del tempo e il record di giovani che non studiano né
lavorano: per quanto attiene alla spesa pubblica in istruzione il nostro Paese occupa “il
quartultimo posto: incide sul Pil per il 4,1%, valore più basso di quello medio europeo
(4,9%)”. Evidentemente, i nostri governanti non hanno compreso che per formare
capitale umano significa credere nella capacità civilizzatrice e lavorativa dell’uomo,
gettare le basi per la costruzione di una società equa e solidale e per il rilancio
dell’economia.
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(AGENPARL) – Roma, 23 mag 2017  – Non si hanno notizie sulle assunzioni di
amministrativi, tecnici e ausiliari, dopo che la categoria è stata ignorata sia in occasione
del piano straordinario di immissioni in ruolo della riforma Renzi e sia del successivo
organico di potenziamento degli istituti; rimane in vigore l’assurda norma taglia-
supplenze brevi, introdotta un anno fa con il comma 332 della Legge di Stabilità 2015,
che ha portato i tagli alle supplenze “brevi” tra il personale Ata, solo parzialmente
superata con la nota n. 2116 del 30 settembre 2015; non si comprende l’esclusione dal
bonus di aggiornamento professionale; come non si conoscono i motivi della mancata
proroga dei contratti per il personale assunto fino al 30 giugno su posti vacanti.

Il giovane sindacato è pronto a contrastare la mancata proroga dei contratti al 31 agosto,
peraltro quest’anno ancora più necessaria per avere a disposizione nelle scuole del
personale che dia supporto per l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto in
programma proprio nella prossima estate. Una class action fu attivata, due anni fa, già
contro la decisione del Governo di “donare” i posti della scuola a favore dei lavoratori
degli enti locali per favorire il mai compiuto assorbimento dei lavoratori delle province:
alla diffida presentata nel novembre 2015, ha fatto seguito la deposizione del ricorso e a
breve se ne dovrebbe conoscere l’esito.

Nel frattempo, c’è da registrare la mancata attivazione del concorso per Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi, atteso ormai da vent’anni. Anief ritiene che, per
tutti coloro che negli ultimi anni si sono prestati a ricoprire il ruolo di Dsga, il Miur
debba prevedere con la massima urgenza un concorso riservato. Inoltre, promuove
specifici ricorsi contro il criterio della cosiddetta “temporizzazione” applicato ai
responsabili e agli assistenti amministrativi transitati nei ruoli di DSGA e per ottenere il
riconoscimento integrale del servizio pregresso. Il giovane sindacato ricorda che per il
personale Ata continuano ad essere aperte le adesioni sul portale Anief per aderire ai
ricorsi per la stabilizzazione, gli scatti di stipendio e l’estensione dei contratti al 31
agosto (cliccare qui). Ma anche per il recupero della differenza retributiva per aver
ricoperto il ruolo di DSGA, come per la stabilizzazione per chi ha svolto funzioni DSGA
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per oltre 36 mesi (cliccare qui).

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): ci sono un numero altissimo di posti liberi, 30-40mila, su
cui vanno assunti tutti gli Ata ed educatori collocati nelle graduatorie provinciali pre-
ruolo, a cui ne vanno aggiunti almeno 20mila per il ‘potenziamento’ scolastico previsto
dalla Legge 107/15. Senza un cambio di marcia, continueremo ad avere tre precari su
quattro della PA che operano nelle nostre scuole.

Il Ministero dell’Istruzione non sembra voler cambiare strategia sul personale Ata della
scuola: a pochi giorni dal termine dell’anno scolastico, non si hanno notizie sulle
assunzioni di amministrativi, tecnici e ausiliari, dopo che la categoria è stata ignorata sia
in occasione del piano straordinario di immissioni in ruolo della riforma Renzi e sia del
successivo organico di potenziamento degli istituti; rimane in vigore l’assurda norma
taglia-supplenze brevi, introdotta un anno fa con il comma 332 della Legge di
Stabilità 2015 (Legge 190/14 art. 1), che ha portato i tagli alle supplenze “brevi” tra il
personale Ata, solo parzialmente superata con la nota n. 2116 del 30 settembre 2015;
non si comprende l’esclusione dal bonus di aggiornamento professionale; come non si
conoscono i motivi della mancata proroga dei contratti per il personale assunto fino al 30
giugno su posti vacanti e disponibili.

“La nota si rende necessaria per permettere la predisposizione del piano ferie del
personale ATA, in modo da assicurare la sufficiente presenza del personale in servizio
nei mesi estivi, mesi che quest’anno saranno caratterizzati dal rinnovo delle graduatorie
di istituto sia per i docenti che per gli ATA”, ha ricordato la rivista Orizzonte Scuola,
commentando gli ignoti motivi della mancata proroga dei contratti al 31 agosto, peraltro
quest’anno ancora più necessaria per avere a disposizione nelle scuole del personale
utile per l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto in programma proprio nella
prossima estate.

“La verità – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – è che ci sono un numero altissimo di posti liberi e vacanti, circa 30-
40mila, su cui vanno assunti tutti gli Ata ed educatori collocati nelle graduatorie
provinciali pre-ruolo, a cui ne vanno aggiunti almeno 20mila per il ‘potenziamento’
scolastico previsto dalla Buona Scuola. Senza un cambio di marcia, continueremo ad
avere tre precari su quattro della Pubblica Amministrazione che operano nelle nostre
scuole”, conclude Pacifico.

“L’ingiustificata parabola discendente del personale Ata – continua il sindacalista – ha
avuto inizio con il dimensionamento voluto dell’allora ministro Maria Stella Giannini,
sotto il Governo Berlusconi, quando a seguito della Legge 133/2008 gli organici di
amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici furono falcidiati da 47mila tagli di posti
in un triennio, fino alla cancellazione di altri 2.020 posti approvata dal Governo Renzi.
Un’altra tegola sulla categoria cadde nell’estate 2015, quando si congelarono migliaia di
posti per fare spazio al personale soprannumerario delle provincie che poi non è mai
arrivato”.

Anief ha da sempre contrastato questa politica, arrivando anche ad organizzare una class
action contro la decisione del Governo di “donare” i posti della scola a favore dei
lavoratori degli enti locali per favorire il mai compiuto assorbimento dei lavoratori delle
province. Purtroppo, i tempi della giustizia sono tutt’altro che celeri: alla diffida
presentata nel novembre del 2015, ha fatto seguito la deposizione del ricorso e a breve
se ne dovrebbe conoscere l’esito.

Una nuova class action, inoltre, potrebbe essere avviata in occasione della pubblicazione
del decreto sugli organici del personale Ata: qualora, come probabile, si confermi la
collocazione in organico di fatto di 30-40mila posti, negando quindi la loro messa a
disposizione per trasferimenti e immissioni in ruolo, relegandoli a posti fino al 30
giugno, Anief è pronta a far partire una nuova azione legale comune, anche per
rivendicare risarcimenti, scatti di anzianità automatici e il riconoscimento dei mesi di
luglio e agosto altrimenti negati.

Ma l’Anief non si fermerà ai risarcimenti simbolici, perché non possono essere le 12
mensilità massime a sanare uno stato di palese illegittimità rispetto agli altri Stati
membri per le mancate assunzioni a tempo indeterminato. Su questa irregolarità, il
sindacato ha interpellato gli organismi internazionali, attraverso più canali, ricordando in
tutti i casi che la norma sulla stabilizzazione superati i 36 mesi di servizio va rispettata.
E le tante diffide presentate in questi ultimi mesi dai lavoratori danneggiati, conferma
che i lavoratori sono d’accordo con la nostra posizione: no alle elemosine o ai baratti a
perdere”, conclude Pacifico.

Sul tema, si è già espresso il 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. L’Italia è stata poi bacchettata dalla Commissione per le
Petizioni del Parlamento Ue, al termine del confronto svolto in questi giorni presso
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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.

“Non si riesce a comprendere – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – come si possa investire nella scuola e poi risparmiare sui
pezzi portanti. Abbiamo sempre più l’impressione che contro il personale Ata ci sia una
sorta di accanimento. Non si spiegherebbero, dopo due anni di blocco del turn over, le
10mila assunzioni annunciate in estate dal sottosegretario all’Istruzione, Davide
Faraone, ma di cui si sono perse le tracce. E nemmeno la comunicazione di volontà, fatta
ai sindacati solo pochi giorni fa, di realizzare un piano straordinario di immissioni in
ruolo a favore del personale Ata attraverso la Legge di Stabilità, ma per il quale ancora
non si sa nulla sulla copertura economica”.

Sempre a proposito di Ata, c’è da registrare la mancata attivazione del concorso per
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, atteso ormai da vent’anni. Nel
frattempo le scuole prive di questa fondamentale figura professionale, sono diventate
1.667, con 416 Dsga in reggenza solo in Lombardia. Anief ritiene che, per tutti coloro
che negli ultimi anni si sono prestati a ricoprire il ruolo di Dsga, il Miur debba prevedere
con la massima urgenza un concorso riservato.

Il giovane sindacato ricorda che per il personale Ata continuano ad essere aperte le
adesioni sul portale Anief per aderire ai ricorsi per la stabilizzazione, gli scatti di
stipendio e l’estensione dei contratti al 31 agosto (gli interessati possono cliccare qui).
Ma anche per il recupero della differenza retributiva per aver ricoperto il ruolo di DSGA,
come per la stabilizzazione per chi ha svolto funzioni di DSGA per oltre 36 mesi (gli
interessati possono cliccare qui). Inoltre, Anief promuove specifici ricorsi contro il
criterio della cosiddetta “temporizzazione” applicato ai responsabili amministrativi e agli
assistenti amministrativi transitati nei ruoli di DSGA e per ottenere il riconoscimento
integrale del servizio pregresso ai fini della ricostruzione di carriera. Allo stesso modo, è
incomprensibile che non si abbiano ancora notizie sul concorso per assumere i
Coordinatori Amministrativi, che hanno competenze superiori agli altri amministrativi e
che al bisogno sostituiscono lo stesso Dsga.

 

Scuola, Anief: Mobilità docenti,
pericolo punteggi non corretti per la
fretta di non fare in tempo le nomine

Vaccini, Anief: Ottocentomila
ragazzi da vaccinare. Iscritti alle
statali solo il 25% degli alunni fino a 6
anni e perché le verifiche affidate ai
presidi?

Scuola, Anief: L’alunno disabile deve
fare 22 ore settimanali di sostegno ma
gliene concedono solo 12

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

23-05-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 11



 REGISTRATI  oppure    LOGIN

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

RSU SEMINARI

SS  CERCA CERCA

Cerca...

25 anni dalla strage di Capaci, Anief:
coltivare il Diritto nelle aule scolastiche

Marcello Pacifico (Cisal-Anief): la mafia si combatte con la cultura, lo Stato dovrebbe investire di
più e meglio. Bisogna abbandonare la riforma della ‘Buona Scuola’, per ricercare un’istruzione
pubblica finalmente giusta, equa e solidale. A tale scopo, occorre istituire l'insegnamento di
diritto in ogni ordine e grado della scuola e come legislatori e amministratori, in modo da
incentivare la cultura e il rispetto delle regole, oltre che l’approvazione di norme corrette. Senza
più costringere i cittadini a ricorrere continuamente ai tribunali per ottenere giustizia.
 

“La scuola può fare molto per fare in modo che il brutale assassinio di Giovanni Falcone, della moglie e
degli agenti della scorta, possa essere convogliata su un piano formativo: innanzitutto dentro e fuori le
nostre aule scolastiche, perché il sacrifico di chi ha fatto della legalità una battaglia di vita possa essere da
esempio per costruire la cittadinanza del domani”: a dirlo è stato Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal, nel giorno delle celebrazioni del 25° anniversario della strage di
Capaci.
Secondo Pacifico, “la mafia si combatte con la cultura: è per questo che lo Stato dovrebbe investire di più e
meglio. Occorre abbandonare la riforma della ‘Buona Scuola’ per ricercare un’istruzione pubblica finalmente
giusta, equa e solidale. Per questo motivo, bisogna inserire lo studio del diritto comunitario e potenziare
quello di cittadinanza e costituzione”. Il sindacalista ritiene che sia giunto il momento di “istituire
l'insegnamento di diritto in ogni ordine e grado della scuola e come legislatori e amministratori, in modo da
incentivare la cultura e il rispetto delle regole, oltre che l’approvazione di norme corrette, senza più
costringere i cittadini a ricorrere continuamente ai tribunali per ottenere giustizia”.
 

Pacifico ricorda anche che “non abbiamo bisogno neanche di scuole belle ma di scuole sicure.
Nell'introdurre un'educazione finanziaria abbiamo il dovere di denunciare la corruzione, la concussione: si
tratta di veri e propri ‘cancri’ di un sistema civico che danneggia sia l'economia sia i singoli individui. Lo
Stato dovrebbe, invece, farsi carico di definire organici differenti, maggiorati, per esempio nelle zone o in
quei quartieri ad alto rischio malavitosi. Per fare sentire la sua presenza, attraverso quei docenti, Ata e
dirigenti scolastici che spesso rappresentano l'ultimo baluardo delle istituzioni e che sono in prima linea
ogni giorno per garantire il diritto allo studio di tutti i nostri bambini. Soltanto così – conclude il presidente
Anief - si può onorare il sacrifico, il ricordo del giudice Falcone, della moglie e di tutti i servitori dello Stato e
le vittime della mafia”.
 

Per realizzare questo, ricorda il sindacato, servono investimenti. Invece, ci ha detto di recente l’Istat
attraverso il rapporto “Noi Italia”, l’Italia rimane uno dei Paesi moderni con bassi investimenti e livelli di
istruzione, un ridotto numero di laureati, troppi ragazzi che lasciano i banchi prima del tempo e il record di
giovani che non studiano né lavorano: per quanto attiene alla spesa pubblica in istruzione il nostro Paese
occupa “il quartultimo posto: incide sul Pil per il 4,1%, valore più basso di quello medio europeo (4,9%)”.
Evidentemente, i nostri governanti non hanno compreso che per formare capitale umano significa credere
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nella capacità civilizzatrice e lavorativa dell’uomo, gettare le basi per la costruzione di una società equa e
solidale e per il rilancio dell’economia.
 

 

Per approfondimenti:
 

Buona Scuola, CdM approva 8 decreti attuativi: per Anief è l’inizio di un percorso da completare
Per diventare insegnante laurea obbligatoria e concorso pubblico, ma prima la fase transitoria per
stabilizzare i precari delle graduatorie
Formazione nuovi docenti e reclutamento: Anief chiede l’apertura delle GaE nella fase transitoria,
l’assunzione dei vincitori e degli idonei
Scuole all’estero, inaccettabile la legge delega approvata in CdM: a rischio organici e diritti del personale,
servono modifiche
Delude la riforma sul sostegno agli alunni disabili: la legge delega allontana i docenti specializzati
dall’esercizio della professione e lascia 40mila posti vacanti
Delega riforma infanzia 0-6 anni: Anief chiede l’organico di potenziamento e un piano straordinario di
assunzioni di 33mila maestri e 2.500 educatori
Dispersione in Sardegna, Fedeli vuole una legge dedicata. Anief: va bene, ma servono pure organici
maggiorati e riportare a casa i docenti allontanati dall’algoritmo impazzito
Dati Ocse su istruzione, Anief: è solo un punto di partenza perché la dispersione rimane altissima, i disabili
non sono integrati e dopo gli studi è un dramma
Fotografia Istat boccia l’Italia. Anief: quadro tendenziale che dura da oltre 20 anni
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Personale Ata, la musica non cambia: zero
assunzioni e posti nascosti, Anief passa al
contrattacco

Non si hanno notizie sulle assunzioni di amministrativi, tecnici e ausiliari, dopo che la categoria
è stata ignorata sia in occasione del piano straordinario di immissioni in ruolo della riforma
Renzi e sia del successivo organico di potenziamento degli istituti; rimane in vigore l’assurda
norma taglia-supplenze brevi, introdotta un anno fa con il comma 332 della Legge di Stabilità
2015, che ha portato i tagli alle supplenze “brevi” tra il personale Ata, solo parzialmente
superata con la nota n. 2116 del 30 settembre 2015; non si comprende l’esclusione dal bonus di
aggiornamento professionale; come non si conoscono i motivi della mancata proroga dei
contratti per il personale assunto fino al 30 giugno su posti vacanti.
 

Il giovane sindacato è pronto a contrastare la mancata proroga dei contratti al 31 agosto, peraltro
quest’anno ancora più necessaria per avere a disposizione nelle scuole del personale che dia
supporto per l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto in programma proprio nella prossima
estate. Una class action fu attivata, due anni fa, già contro la decisione del Governo di “donare” i
posti della scuola a favore dei lavoratori degli enti locali per favorire il  mai compiuto
assorbimento dei lavoratori delle province: alla diffida presentata nel novembre 2015, ha fatto
seguito la deposizione del ricorso e a breve se ne dovrebbe conoscere l'esito.
 

Nel frattempo, c’è da registrare la mancata attivazione del concorso per Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi, atteso ormai da vent’anni. Anief ritiene che, per tutti coloro che negli
ultimi anni si sono prestati a ricoprire il ruolo di Dsga, il Miur debba prevedere con la massima
urgenza un concorso riservato. Inoltre, promuove specifici ricorsi contro il criterio della
cosiddetta “temporizzazione” applicato ai responsabili e agli assistenti amministrativi transitati
nei ruoli di DSGA e per ottenere il riconoscimento integrale del servizio pregresso. Il giovane
sindacato ricorda che per il personale Ata continuano ad essere aperte le adesioni sul portale
Anief per aderire ai ricorsi per la stabilizzazione, gli scatti di stipendio e l’estensione dei contratti
al 31 agosto  (cliccare qui) .  Ma anche per il recupero della differenza retributiva per aver
ricoperto il ruolo di DSGA, come per la stabilizzazione per chi ha svolto funzioni DSGA per oltre
36 mesi (cliccare qui).
 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): ci sono un numero altissimo di posti liberi, 30-40mila, su cui vanno
assunti tutti gli Ata ed educatori collocati nelle graduatorie provinciali pre-ruolo, a cui ne vanno
aggiunti almeno 20mila per il ‘potenziamento’ scolastico previsto dalla Legge 107/15. Senza un
cambio di marcia, continueremo ad avere tre precari su quattro della PA che operano nelle
nostre scuole.
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Il Ministero dell’Istruzione non sembra voler cambiare strategia sul personale Ata della scuola: a pochi
giorni dal termine dell’anno scolastico, non si hanno notizie sulle assunzioni di amministrativi, tecnici e
ausiliari, dopo che la categoria è stata ignorata sia in occasione del piano straordinario di immissioni in
ruolo della riforma Renzi e sia del successivo organico di potenziamento degli istituti; rimane in vigore
l’assurda norma taglia-supplenze brevi, introdotta un anno fa con il comma 332 della Legge di
Stabilità 2015(Legge 190/14 art. 1), che ha portato i tagli alle supplenze “brevi” tra il personale Ata, solo
parzialmente superata con lanota n. 2116 del 30 settembre 2015; non si comprende l’esclusione dal bonus
di aggiornamento professionale; come non si conoscono i motivi della mancata proroga dei contratti per il
personale assunto fino al 30 giugno su posti vacanti e disponibili.
 

“La nota si rende necessaria per permettere la predisposizione del piano ferie del personale ATA, in modo
da assicurare la sufficiente presenza del personale in servizio nei mesi estivi, mesi che quest’anno saranno
caratterizzati dal rinnovo delle graduatorie di istituto sia per i docenti che per gli ATA”, ha ricordato la
rivistaOrizzonte Scuola,  commentando gli ignoti motivi della mancata proroga dei contratti al 31 agosto,
peraltro quest’anno ancora più necessaria per avere a disposizione nelle scuole del personale utile per
l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto in programma proprio nella prossima estate.
 

“La verità – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è che ci
sonoun numero altissimo di posti liberi e vacanti,  circa 30-40mila, su cui vanno assunti tutti gli Ata ed
educatori collocati nelle graduatorie provinciali pre-ruolo, a cui ne vanno aggiunti almeno 20mila per il
‘potenziamento’ scolastico previsto dalla Buona Scuola. Senza un cambio di marcia, continueremo ad
averetre precari su quattro della Pubblica Amministrazione che operano nelle nostre scuole” ,  conclude
Pacifico.
 

“L’ingiustificata parabola discendente del personale Ata - continua il sindacalista - ha avuto inizio con il
dimensionamento voluto dell’allora ministro Maria Stella Giannini, sotto il Governo Berlusconi, quando a
seguito della Legge 133/2008 gli organici di amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici furono falcidiati
da 47mila tagli di posti in un triennio, fino alla cancellazione di altri 2.020 posti approvata dal Governo
Renzi. Un’altra tegola sulla categoria cadde nell’estate 2015, quando si congelarono migliaia di posti per
fare spazio al personale soprannumerario delle provincie che poi non è mai arrivato”.
 

Anief ha da sempre contrastato questa politica, arrivando anche ad organizzareuna class actioncontro la
decisione del Governo di “donare” i posti della scola a favore dei lavoratori degli enti locali per favorire ilmai
compiuto assorbimento dei lavoratori delle province.  Purtroppo, i tempi della giustizia sono tutt’altro che
celeri: alla diffida presentata nel novembre del 2015, ha fatto seguito la deposizione del ricorso e a breve se
ne dovrebbe conoscere l'esito.
 

Una nuova class action, inoltre, potrebbe essere avviata in occasione della pubblicazione del decreto sugli
organici del personale Ata: qualora, come probabile, si confermi la collocazione in organico di fatto di 30-
40mila posti, negando quindi la loro messa a disposizione per trasferimenti e immissioni in ruolo,
relegandoli a posti fino al 30 giugno, Anief è pronta a far partire una nuova azione legale comune, anche per
rivendicare risarcimenti, scatti di anzianità automatici e il riconoscimento dei mesi di luglio e agosto
altrimenti negati.
 

Ma l’Anief non si fermerà ai risarcimenti simbolici, perché non possono essere le 12 mensilità massime a
sanare uno stato di palese illegittimità rispetto agli altri Stati membri per le mancate assunzioni a tempo
indeterminato. Su questa irregolarità, il sindacato ha interpellato gli organismi internazionali, attraverso più
canali, ricordando in tutti i casi che la norma sulla stabilizzazione superati i 36 mesi di servizio va
rispettata. E le tante diffide presentate in questi ultimi mesi dai lavoratori danneggiati, conferma che i
lavoratori sono d’accordo con la nostra posizione: no alle elemosine o ai baratti a perdere”, conclude
Pacifico.
 

Sul tema, si è già espresso il 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. L’Ital ia 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 allaCedu, la Corte europea dei diritti
dell’Uomo, per consentire la stabilizzazione di tutto il personale.
 

“Non si riesce a comprendere – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal - come si possa investire nella scuola e poi risparmiare sui pezzi portanti. Abbiamo sempre più
l’impressione che contro il personale Ata ci sia una sorta di accanimento. Non si spiegherebbero, dopo due
anni di blocco del turn over, le 10mila assunzioni annunciate in estate dal sottosegretario all'Istruzione,
Davide Faraone, ma di cui si sono perse le tracce. E nemmeno la comunicazione di volontà, fatta ai
sindacati solo pochi giorni fa, di realizzare un piano straordinario di immissioni in ruolo a favore del
personale Ata attraverso la Legge di Stabilità, ma per il quale ancora non si sa nulla sulla copertura
economica”.
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Sempre a proposito di Ata, c’è da registrare la mancata attivazione del concorso per Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi, atteso ormai da vent’anni. Nel frattempo le scuole prive di questa fondamentale
figura professionale, sono diventate 1.667, con 416 Dsga in reggenza solo in Lombardia. Anief ritiene che,
per tutti coloro che negli ultimi anni si sono prestati a ricoprire il ruolo di Dsga, il Miur debba prevedere con
la massima urgenza un concorso riservato.
 

Il giovane sindacato ricorda che per il personale Ata continuano ad essere aperte le adesioni sul portale
Anief per aderire ai ricorsi per la stabilizzazione, gli scatti di stipendio e l’estensione dei contratti al 31
agosto (gli interessati possonocliccare qui). Ma anche per il recupero della differenza retributiva per aver
ricoperto il ruolo di DSGA, come per la stabilizzazione per chi ha svolto funzioni di DSGA per oltre 36 mesi
(gli interessati possonocliccare qui) .  Inoltre, Anief promuove specifici ricorsi contro il criterio della
cosiddetta “temporizzazione”applicato ai responsabili amministrativi e agli assistenti amministrativi
transitati nei ruoli di DSGA e per ottenere il riconoscimento integrale del servizio pregresso ai fini della
ricostruzione di carriera. Allo stesso modo, è incomprensibile che non si abbiano ancora notizie sul
concorso per assumere i  Coordinatori Amministrativi, che hanno competenze superiori agli altri
amministrativi e che al bisogno sostituiscono lo stesso Dsga.
 

Per approfondimenti:
 

Tutti i ricorsi a favore del personale Ata. Le adesioni si attivano on line, direttamente dal portale Anief,
cliccando sui seguenti link:

Ricorso per il recupero differenza retributiva per svolgimento funzioni DSGA

Ricorso per il recupero Scatti Stipendiali Preruolo - Docenti/ATA di ruolo

Ricorso contro la temporizzazione DSGA

Ricorso per l'estensione dei contratti dal 30 giugno al 31 agosto

Ricorso per gli scatti di anzianità ATA precari

Ricorso per la stabilizzazione del personale ATA

Ricorso per la stabilizzazione di chi ha svolto la funzione di DSGA per almeno 36 mesi

Comunicati e articoli correlati:
 

Mancano amministrativi, tecnici e bidelli: segreterie sguarnite e scuole senza sorveglianza. Il Miur si limita
a tamponare le falle
Precariato, inutile trattativa Miur-Mef per spostare 25mila cattedre in organico di diritto: comunque vada, la
supplentite non si schioda
Presentati 5mila emendamenti, 70 sono dell’Anief sulla Scuola: domani in migliaia davanti a Montecitorio
per sensibilizzare i parlamentari
Da lunedì il decreto sotto la lente del Senato: per Scuola e Università servono modifiche urgenti
Gli studenti e il valzer delle cattedre. In 2,5 milioni hanno cambiato prof (Corriere della Sera del 9 gennaio
2017)
Avvio esame Milleproroghe slitta a mercoledì, il Parlamento ha un’occasione ghiotta per abbattere il
precariato
Mille-proroghe: oggi inizia l’esame in Senato. Governo dia le prime risposte ai precari nella gestione della
fase transitoria
Quest’anno il record di alunni che hanno cambiato docente. Anief: andrà sempre peggio se non si risolve il
problema del Meridione con misure straordinarie
Precariato, la Buona Scuola è stata un flop: oggi vacanti ancora 80mila cattedre e merito professionale
ridotto a pochi “spiccioli”
Ragioneria Generale dello Stato: commento ai principali dati del conto annuale del periodo 2007-2015
(MEF, 19 gennaio 2017)
Precari, non è bastata la Buona Scuola: è record, 3 su 4 della PA sono docenti e Ata
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Trasporto aereo. Gli scioperi di fine maggio
Roma, Italia - Le proteste fissate tutte per domenica prossima

(WAPA )   -   I l  m i n i s t e r o   d e i
Trasporti ha diffuso la lista degli
sc ioper i  ne l   t rasporto aereo
previsti per la fine di maggio. 

L e   p r o t e s t e   r i g u a r d a n o   i n
dettaglio: 

2 8 / 0 5 / 2 0 1 7   F a t a - C i s a l
personale non dirigente società
Enav 8 ore (10-18) 

28/05/2017 Confael Assovolo personale navigante (piloti ed assistenti di
volo) Gruppo Alitalia-Sai 8 ore (10-18) 

28/05/2017 Fata-Cisal personale non dirigente società Enav funzione Sio 4
ore (13-17) 

28/05/2017 Rsa Unica personale società Enav Acc di Padova 4 ore (13-17) 

28/05/2017 Rsa Unica personale società Enav del CA di Ancona-Falconara
4 ore (13-17) 

28/05/2017 Unica personale società Enav 4 ore (13-17) 

28/05/2017 Rsa Unica personale società Enav del CA di Pescara 4 ore (13-
17) 

28/05/2017 Cub Trasporti personale Gruppo Alitalia-Sai 8 ore (10-18).
(Avionews)
(006)

170523171330-1204607
(World Aeronautical Press Agency - 23-Mag-2017 17:13)
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(Teleborsa) - Ancora disagi nei cieli italiani nell'ultimo weekend di
maggio, che prelude all'avvio della stagione vacanziera con il
Ponte del 2 giugno. Stavolta gli spostamenti saranno
resi difficoltosi da uno sciopero dei controllori di volo e dei piloti
ed assistenti di volo Alitalia. Saranno però garantite le fasce
orarie "garantite", vale a dire dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. E'
stato confermato lo sciopero di domenica 28 maggio, proclamato
dal sindacato Unica e dal altre sigle sindacali, cui si aggiungono
scioperi a carattere locale delle RSA Enav, che interesseranno gli
aeroporti di Padova, Pescara, Ancona. Per quanto concerne
l'ENAV l'astensione di 4 ore nella fascia 13-17 è stato proclamato
da Unica e FATA-Cisal per tutto il personale non dirigente. La
società che gestisce il servizio di controllo del traffico aereo ha
assicurato però che "saranno garantite le prestazioni
indispensabili secondo normativa vigente" (fascia protetta). Il
personale di volo Alitalia-CAI (piloti e assistenti) incroceranno le
braccia invece per 8 ore dalle ore 10 alle 18. Lo sciopero in
questo caso è stato indetto da Assovolo e CUB Trasporti.

2017-05-23 11:45:02
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Nuovi disagi per il trasporto aereo:
confermati scioperi Enav e Alitalia
del 28 maggio

Ancora  disagi  nei  c ie l i   i ta l iani

nell'ultimo weekend di maggio, che

prelude all'avvio della stagione vacanziera

con il Ponte del 2 giugno. Stavolta gli

spostamenti saranno resi difficoltosi da

uno sciopero dei controllori di volo e

dei  p i lo t i   ed  ass is tent i  d i   vo lo

Alitalia. Saranno però garantite le fasce

orarie "garantite", vale a dire dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. 

E' stato confermato lo sciopero di domenica 28 maggio, proclamato dal

sindacato Unica e dal altre sigle sindacali, cui si aggiungono scioperi a carattere

locale delle RSA Enav, che interesseranno gli aeroporti di Padova, Pescara,

Ancona. 

Per quanto concerne l'ENAV l'astensione di 4 ore nella fascia 13-17 è stato

proclamato da Unica e FATA-Cisal per tutto il personale non dirigente. La società

che gestisce il servizio di controllo del traffico aereo ha assicurato però che "saranno

garantite le prestazioni indispensabili secondo normativa vigente" (fascia protetta).

Il personale di volo Alitalia-CAI (piloti e assistenti) incroceranno le braccia invece

per 8 ore dalle ore 10 alle 18. Lo sciopero in questo caso è stato indetto da

Assovolo e CUB Trasporti. 
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POLITICA

25 ANNI DALLA STRAGE DI CAPACI. COLTIVARE IL DIRITTO NELLE AULE
SCOLASTICHE

(23/05/2017)  -  “La scuola può fare

molto per fare in modo che il

brutale assassinio di Giovanni

Falcone, della moglie e degli

agenti della scorta, possa essere

c o n v o g l i a t a   s u   u n   p i a n o

formativo: innanzitutto dentro e fuori le nostre aule scolastiche,

perché il sacrifico di chi ha fatto della legalità una battaglia di

vita possa essere da esempio per costruire la cittadinanza del

domani”: a dirlo è stato Marcello Pacifico, presidente nazionale

Anief e segretario confederale Cisal, nel giorno delle celebrazioni

del 25° anniversario della strage di Capaci. 

Secondo Pacifico, “la mafia si combatte con la cultura: è per

questo che lo Stato dovrebbe investire di più e meglio. Occorre

abbandonare la riforma della ‘Buona Scuola’ per ricercare

un’istruzione pubblica finalmente giusta, equa e solidale. Per

questo motivo, bisogna inserire lo studio del diritto comunitario

e potenziare quello di cittadinanza e costituzione”. Il sindacalista

ritiene che sia giunto il momento di “istituire l'insegnamento di

diritto in ogni ordine e grado della scuola e come legislatori e

amministratori, in modo da incentivare la cultura e il rispetto

delle regole, oltre che l’approvazione di norme corrette, senza

più costringere i cittadini a ricorrere continuamente ai tribunali

per ottenere giustizia”. 

Pacifico ricorda anche che “non abbiamo bisogno neanche di

scuole belle ma di scuole sicure. Nell'introdurre un'educazione

finanziaria abbiamo il dovere di denunciare la corruzione, la

concussione: si tratta di veri e propri ‘cancri’ di un sistema civico

che danneggia sia l'economia sia i singoli individui. Lo Stato

dovrebbe, invece, farsi carico di definire organici differenti,

maggiorati, per esempio nelle zone o in quei quartieri ad alto

rischio malavitosi. Per fare sentire la sua presenza, attraverso

quei docenti, Ata e dirigenti scolastici che spesso rappresentano

 (Altre news)
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l'ultimo baluardo delle istituzioni e che sono in prima linea ogni

giorno per garantire il diritto allo studio di tutti i nostri bambini.

Soltanto così – conclude il presidente Anief - si può onorare il

sacrifico, il ricordo del giudice Falcone, della moglie e di tutti i

servitori dello Stato e le vittime della mafia”. 

Per realizzare questo, ricorda il sindacato, servono investimenti.

Invece, ci ha detto di recente l’Istat attraverso il rapporto “Noi

Italia”, l ’Italia rimane uno dei Paesi moderni con bassi

investimenti e livelli di istruzione, un ridotto numero di laureati,

troppi ragazzi che lasciano i banchi prima del tempo e il record di

giovani che non studiano né lavorano: per quanto attiene alla

spesa pubblica in istruzione il nostro Paese occupa “il quartultimo

posto: incide sul Pil per il 4,1%, valore più basso di quello medio

europeo (4,9%)”. Evidentemente, i nostri governanti non hanno

compreso che per formare capitale umano significa credere nella

capacità civilizzatrice e lavorativa dell’uomo, gettare le basi per

la costruzione di una società equa e solidale e per il rilancio

dell’economia. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Nuovi disagi per il trasporto aereo: confermati
scioperi Enav e Alitalia del 28 maggio
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Pubblicato il 23/05/2017
Ultima modifica il 23/05/2017 alle ore 11:23

TELEBORSA

TITOLI TRATTATI:
Enav

Ancora  d isagi  nei  c ie l i  i ta l iani
nell'ultimo weekend di maggio, che
pre lude  a l l ' avv io  de l la  s tag ione
vacanziera con il Ponte del 2 giugno.
Stavolta gli spostamenti saranno resi
d i f co l t o s i  d a  uno  sciopero dei
controllori di volo e dei piloti ed
assistenti di volo Alitalia. Saranno

però garantite le fasce orarie "garantite", vale a dire dalle 7 alle 10 e dalle 18
alle 21. 

E' stato confermato lo sciopero di domenica 28 maggio, proclamato dal
sindacato Unica e dal altre sigle sindacali, cui si aggiungono scioperi a
carattere locale delle RSA Enav, che interesseranno gli aeroporti di Padova,
Pescara, Ancona. 

Per quanto concerne l'ENAV l'astensione di 4 ore nella fascia 13-17 è stato
proclamato da Unica e FATA-Cisal per tutto il personale non dirigente. La
società che gestisce il servizio di controllo del traf co aereo ha assicurato
però che "saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo normativa
vigente" (fascia protetta).

Il personale di volo Alitalia-CAI (piloti e assistenti) incroceranno le braccia
invece per 8 ore dalle ore 10 alle 18. Lo sciopero in questo caso è stato indetto
da Assovolo e CUB Trasporti. 
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“Non vogliamo più pagare per
voi”. Sciopero Faisa – Cisal
indetto per venerdì 26 maggio

ATTUALITÀ | martedì 23 maggio 2017, 13:35

“Non siamo più disposti a pagare per voi”. Così, in una nota informativa,
la Segreteria Provinciale Faisa – Cisal di Biella e Vercelli ha indetto, per
venerdì 26 maggio, una giornata di sciopero di 24 ore, dalle ore 8.30 alle
13 e dalle ore 15 alla fine del turno di lavoro: in particolare, avranno luogo
manifestazioni davanti agli uffici della Provincia di Biella, dalle 10 alle 12.
“Atap ha nuovamente ribadito l’indisponibilità a discutere le nostre
proposte – prosegue il segretario Mauro Caputo ‐ perché ritenute non
accoglibili stante la struttura degli attuali programmi di esercizio e la
limitatezza delle risorse economiche da investire sul contratto integrativo.

Per questo abbiamo chiesto di essere ricevuti dal Presidente Ramella
Pralungo per rivendicare il riconoscimento del limite massimo del nastro
lavorativo a 11 ore o il riconoscimento delle visite mediche e dei corsi di
formazione come tempo di effettivo lavoro. Faisa è l’unica organizzazione
sindacale presente in Atap che ha promosso una causa in relazione alle
visite mediche. Dobbiamo provare a cambiare rotta e lottare tutti assieme
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martedì 23 maggio

"L'amministrazione di Biella rischia di far
saltare Seab"
(h. 10:31)
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per il riconoscimento dei nostri diritti”.
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IN BREVE

martedì 23 maggio

Biella: Ventenne spacciatore scoperto
dalla Polizia. In casa quasi cento grammi
di droga
(h. 15:01)

Tensioni familiari sfociano in liti a
Borriana e Brusnengo
(h. 12:31)

Valle Mosso: Atti di vandalismo contro
l'Auser Volontariato Vallestrona
(h. 12:05)

Mongrando: 28enne investita in via
Roma
(h. 11:54)

Viverone: Ruba smartphone a studente,
ladro rintracciato nel vercellese
(h. 11:33)

Blue whale: Doveroso evitare curiosità
morbose
(h. 07:03)

lunedì 22 maggio

Tollegno: Perde il controllo del furgone
e si schianta contro un muro
(h. 22:29)

Biella: Auto esce fuori strada
all'ingresso della Super
(h. 16:31)

Cossato: Lite al campo sportivo durante
una partita di calcio
(h. 15:57)

Nello scorso weekend a ferro e fuoco il
carcere di Ivrea
(h. 15:30)
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Newsbiella Young

Oroscopo di Platone

S.E.A.B. per il biellese

Videogal lery

Vita Eco e Casa

Oggi 23/05/17 nel Biellese
CRONACA | martedì 23 maggio 2017, 19:00

Tutte le notizie della giornata

I turni di oggi delle farmacie

Gli eventi di oggi nel biellese

Il biellese Michele Pettiti ha partecipato alla fase
finale del concorso nazionale “Kangourou”

Blue whale: Doveroso evitare curiosità morbose

Eletti i Portavoce degli Installatori Termici di CNA
Biella

Il Respiro della Terra in mostra al Santuario San
Giovanni d'Andorno

Letteratura, musica e teatro per i bambini con
Ars Teatrando

Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI Biella:
Presentata la bozza del Nuovo Codice Deontologico

Al via la “post‐season” per gli Arbitri biellesi

Il film, vincitore di 10 Premi Goya al Cinema
Giletti di Trivero

Biella: Aumenta il prestigio dei laboratori analisi
dell’IIS “Q. Sella”

Funicolare del Piazzo, via ai lavori di restauro.
Sarà sospesa la Ztl

Rhythmic School bronzo di Insieme Gold

Atletica: Assoluti di società, la Stronese recupera posizioni dopo la seconda
fase

Giro d'Italia, le parole dei protagonisti. Quinziato promuove il ciclismo
VIDEO
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Giro d'Italia, le parole dei protagonisti. Mauro Vegni, direttore della corsa
rosa VIDEO

"L'amministrazione di Biella rischia di far saltare Seab"

#PalermoChiamaItalia: Falcone e Borsellino 25 anni dopo

Iniziata la quinta edizione del "Champions San Biagio" FOTOGALLERY

Viverone: Emozioni e adrenalina alla Race of Lake FOTOGALLERY

Viverone: Ruba smartphone a studente, ladro rintracciato nel vercellese

Mongrando: 28enne investita in via Roma
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CERCA NEL WEB

 Cerca

Valle Mosso: Atti di vandalismo contro l'Auser Volontariato Vallestrona

Biella: gli studenti dell’ITI partecipano alla votazione nazionale del concorso
“Latuaideadimpresa”

"Finalmente a casa" di Carla Mazzucotelli conclude il "Maggio dei libri"

Assistenza capillare garantita dai Volontari Croce Rossa impegnati al Giro
d’Italia FOTOGALLERY

Calcio: Successi ai tornei giovanili per la scuola calcio del Cossato

Tensioni familiari sfociano in liti a Borriana e Brusnengo

Trapassato da parte a parte nel collo da un dardo, viene salvato all'ospedale
Molinette di Torino

“Non vogliamo più pagare per voi”. Sciopero Faisa – Cisal indetto per
venerdì 26 maggio

Biella: Gli allievi dell’Iis Q. Sella a Microsolchi 2017 ‐ The Beatles Weekend

Biella: Gli studenti dell’IIS protagonisti alle fasi regionali di atletica
FOTOGALLERY

Giro d'Italia, le parole dei protagonisti. Marco Cavicchioli, sindaco di Biella
VIDEO

Parte dal cielo il controllo delle linee elettriche nella provincia di Biella

Biella: Ventenne spacciatore scoperto dalla Polizia. In casa quasi cento
grammi di droga

Vigliano: Due incontri pubblici sul passaggio da TARI a TARIP

Nuovi successi per la Scuola di Ballo "Nino Del Vecchio"

Ritorna Transumando, da diciotto anni omaggio alle tradizioni e recupero
della memoria

Seab: Il presidente Claudio Marampon su ritardi fatturazione e problema
insoluti

Angiodema, costruire un protocollo condiviso di trattamento

Special Olympics a Biella, in Prefettura l'esame degli aspetti organizzativi

Ti potrebbero interessare anche:

Articoli sullo stesso argomento:
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23 maggio 2017
ore 12:35

 Casinò di Lugano. Torna la stabilità nei conti della casa da gioco Eboli. Nell’operazione Super Genio la Finanza sequestra 30 slot machine illegali

SHARE    

Home  Casinò  Casinò di Venezia: domani lavoratori in sciopero per la difesa dell’occupazione

Casinò di Venezia: domani lavoratori in
sciopero per la difesa dell’occupazione
23 MAGGIO 2017 - 12:23

Si fermano domani mercoledì 24 maggio i
lavoratori del Casinò di Venezia per lo sciopero
proclamato in concomitanza con la seduta del
Consiglio comunale, che dovrà decidere del destino
della casa da gioco e dei suoi lavoratori.
 
“Il Casinò di Venezia – si legge in una nota di Slc
Cgil, Fisascat Cisl, Snalc Cisal, Rlc, Ugl e Sgb

Cerca
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– continua a erogare al Comune di Venezia ingenti risorse, ben più di quelle fornite da
Campione, Saint Vincent e Sanremo, gli altri tre Casinò italiani, che hanno sistemi di
convenzione non predatori e che mantengono in sicurezza le loro aziende. Eppure viene
definito in perdita, perché, diversamente da quanto indicato recentemente dalla Corte dei
Conti, il Comune acquisisce tutti gli incassi e non solo gli utili”.
 
“Con quella che, a febbraio dello scorso anno, è stata definita razionalizzazione societaria –
continuano i sindacati – il Comune ha poi avuto la bella idea di ‘restituire’ al Casinò di Venezia
gli stabili di Ca’ Vendramin Calergi e di Ca’ Noghera e, con essi, i debiti e mutui ipotecari, per
importi che allora ammontavano a 88 milioni”. È il combinato disposto di questi due elementi
che, secondo le sigle sindacali, ha “bruciato” il capitale sociale dell’azienda, mettendola “in
condizioni prefallimentari”.
 
“Ma il peggio – continuano i sindacati – è che oggi si è archiviata ogni idea di rilancio e di
gestione orientata ad attrarre clientela e fare incassi: come una meteora è passato un
direttore generale con esperienze internazionali, che hanno scelto e poi liquidato (con che
spesa?), forse competente sul gioco, ma all’oscuro di come si fa gestione aziendale. Visto
l’accentramento di tutto, trattativa sindacale compresa, forse siamo stati anche ingiusti nel
valutare un Consiglio di amministrazione, insediato da ottobre 2015, che molto probabilmente
non è stato granché lasciato lavorare in maniera autonoma”.
Un’azienda insomma che “non esprime progettualità”, osservano Slc e le altre sigle, anzi,
“totalmente immobile, anzi completamente esautorata”. Ma “il Casinò non è del sindaco
– sottolineano ancora i sindacati – che, per definizione e finché c’è democrazia, è
amministratore pro tempore: è della città. Il fatto che questo Comune lo abbia depredato con
ingordigia, non vuol dire che si sia autorizzati a dare il colpo di grazia a questa straordinaria
risorsa, invidiata da tanti enti locali di questo paese”.
“Difendiamo il Casinò e i posti di lavoro – concludono i rappresentanti dei lavoratori – fin qui
con la pazienza di Giobbe usata in un tavolo di confronto inusuale e logorante, da adesso con la
lotta. Riflettano i cittadini: ogni qual volta gli amministratori alzano polemica bugiarda sui
redditi dei croupiers, stanno celando idee malsane su un uso di questa risorsa non esattamente
funzionale a ciò per cui è nato: dare alla collettività una risorsa in più, per una città delicata e
complicata”.
 
 
PressGiochi

TAG:CASINÒ, VENEZIA
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DALL’EUROPA

Casinò di Lugano. Torna la
stabilità nei conti della casa da
gioco

Il 2016 del casinò di
Lugano si è chiuso con
un Prodotto Lordo
Giochi (PLG) di 33.8
milioni di franchi
(+0.1% rispetto al

2015). …

Repubblica Ceca: arriva l’ok della
Commissione Ue sulle nuove
regole tecniche al gioco
d’azzardo

E’ stato approvato
dalla Commissione
europea il Progetto di
decreto del ministero
delle Finanze della
repubblica Ceca sulla

portata dei parametri tecnici dei dispositivi
…

Svezia. In crescita il gioco on-
line

Il regolatore di gioco
della Svezia,
Lotteriinspektionen, ha
annunciato che gli
operatori internazionali
di gioco d’azzardo in

possesso di una licenza nel paese nordico …
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Lavoro

Nuovi disagi per il trasporto
aereo: confermati scioperi
Enav e Alitalia del 28 maggio

 

23 Maggio 2017 - (Teleborsa) – Ancora disagi nei cieli italiani nell’ultimo

weekend di maggio, che prelude all’avvio della stagione vacanziera con il

Ponte del 2 giugno. Stavolta gli spostamenti saranno resi difficoltosi da uno

sciopero dei controllori di volo e dei piloti ed assistenti di volo Alitalia.

Saranno però garantite le fasce orarie “garantite”, vale a dire dalle 7 alle 10 e

dalle 18 alle 21.

E’ stato confermato lo sciopero di domenica 28 maggio, proclamato dal

sindacato Unica e dal altre sigle sindacali, cui si aggiungono scioperi a

carattere locale delle RSA Enav, che interesseranno gli aeroporti di Padova,

Pescara, Ancona.

Per quanto concerne l’ENAV l’astensione di 4 ore nella fascia 13-17 è stato

proclamato da Unica e FATA-Cisal per tutto il personale non dirigente. La

società che gestisce il servizio di controllo del traffico aereo ha assicurato

però che “saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo

normativa vigente” (fascia protetta).

Il personale di volo Alitalia-CAI (piloti e assistenti) incroceranno le braccia

invece per 8 ore dalle ore 10 alle 18. Lo sciopero in questo caso è stato

indetto da Assovolo e CUB Trasporti.
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NOTIZIE
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Nuovi disagi per il trasporto aereo: confermati scioperi Enav e
Alitalia del 28 maggio
23/05/2017 11.23.26

(Teleborsa) - Ancora disagi nei cieli italiani nell'ultimo weekend di maggio, che prelude all'avvio della stagione
vacanziera con il Ponte del 2 giugno. Stavolta gli spostamenti saranno resi difficoltosi da uno sciopero dei controllori di
volo e dei piloti ed assistenti di volo Alitalia. Saranno però garantite le fasce orarie "garantite", vale a dire dalle 7 alle
10 e dalle 18 alle 21. 

E' stato confermato lo sciopero di domenica 28 maggio, proclamato dal sindacato Unica e dal altre sigle sindacali, cui
si aggiungono scioperi a carattere locale delle RSA Enav, che interesseranno gli aeroporti di Padova, Pescara,
Ancona. 

Per quanto concerne l'ENAV l'astensione di 4 ore nella fascia 13-17 è stato proclamato da Unica e FATA-Cisal per tutto
il personale non dirigente. La società che gestisce il servizio di controllo del traffico aereo ha assicurato però che
"saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo normativa vigente" (fascia protetta).

Il personale di volo Alitalia-CAI (piloti e assistenti) incroceranno le braccia invece per 8 ore dalle ore 10 alle 18. Lo
sciopero in questo caso è stato indetto da Assovolo e CUB Trasporti. 
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Nuovi disagi per il trasporto aereo: confermati scioperi Enav e
Alitalia del 28 maggio

ID Articolo: 1369826   martedì 23 maggio 2017   fonte Quifinanza.it   1243

 Facebook    Twitter    Google Plus

(Teleborsa) – Ancora disagi nei cieli italiani nell’ultimo weekend di
maggio, che prelude all’avvio della stagione vacanziera con il Ponte del
2 giugno. Stavolta gli spostamenti saranno resi difficoltosi da uno
sciopero dei controllori di volo e dei piloti ed assistenti di volo Alitalia.
Saranno però garantite le fasce orarie “garantite”, vale a dire dalle 7
alle 10 e dalle 18 alle 21. E’ stato confermato lo sciopero di domenica
28 maggio, proclamato dal sindacato Unica e dal altre sigle sindacali,
cui si aggiungono scioperi a carattere locale delle RSA Enav, che
interesseranno gli aeroporti di Padova, Pescara, Ancona. Per quanto
concerne l’ENAV l’astensione di 4 ore nella fascia 13-17 è stato
proclamato da Unica e FATA-Cisal per tutto il personale non dirigente.
La società che gestisce il servizio di controllo del traffico aereo ha
assicurato però che “saranno garantite le prestazioni indispensabili
secondo normativa vigente” (fascia protetta). Il personale di volo
Alitalia-CAI (piloti e assistenti) incroceranno le braccia invece per 8
ore dalle ore 10 alle 18. Lo sciopero in questo caso è stato indetto da
Assovolo e CUB Trasporti.
Archiviato in:Lavoro
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Fondazioni liriche: comunicazione ad Anfols

Le Fondazioni Liriche da tempo sono interessate da una crisi debitoria,
principalmente dovuta alla progressiva riduzione delle risorse pubbliche.
La legislazione fino ad oggi ha indicato la soluzione a questo problema nel
taglio del costo del lavoro.
Ma questo rimedio ha comportato la perdita di posti di lavoro e la riduzione
degli  st ipendi dei   lavoratori .  Abbiamo perso così   i  corpi  di  ballo,
esternalizzato servizi, aumentando la precarietà.
Ora, mentre il Parlamento definisce una nuova legge per lo spettacolo, pur
giudicando positivamente l’intenzione di stralciare il debito delle Fondazioni,
non possiamo che esprimere la nostra preoccupazione nel leggere che si
manifesta l’intenzione di mantenere le disposizioni della legge 160/2016, in
particolare la possibilità di declassare le Fondazioni Liriche, che non saranno
in equilibrio finanziario, a teatri di tradizioni. Nulla si dice sulle risorse e sulla
governance di questi teatri. Il declassamento di una Fondazione Lirica a
Teatro di Tradizione non potrà garantire il livello qualitativo offerto. La
riduzione delle risorse conseguente, oltre che sulla produzione si abbatterà sui
lavoratori. Non sarà possibile mantenere il modello della Fondazione Lirica,
basato sulla stabilità.
Noi chiediamo invece di discutere una vera riforma delle Fondazioni Liriche,
che abbia come base la garanzia delle risorse necessarie in ambito pluriennale,
con un forte coordinamento di quelle nazionali e locali. E’ infatti necessario
stabilire, oltre che l’incremento del FUS, anche la quota spettante alle
istituzioni locali che deve essere garantita anche nei tempi di effettivo
pagamento.
Va garantita anche una governance maggiormente trasparente e una miglior
vigilanza da parte del Ministero.
E’ necessario rilanciare il ruolo della lirica nell’ambito musicale, per tornare
ad essere un Paese che attrae le eccellenze e bloccare l’attuale fuga degli
artisti. Va ricordato che le attuali retribuzioni degli artisti non sono al livello
di quelle europee.
Esprimiamo contrarietà all’intenzione di separare le Fondazioni Liriche dai
restanti soggetti che hanno accesso al FUS.
Ricordiamo che le Fondazioni Lirico Sinfoniche sono solo 14, e non coprono
equamente il territorio nazionale.
LE SEGRETERIE NAZIONALI SLC-CGIL FISTeL-CISL UILCOM-UIL FIALS-
CISAL

Articoli correlati:

1.  Fondazioni liriche: ancora una volta lavoratori in piazza
2.  Comunicato unitario Fondazioni Lirico Sinfoniche
3.  Fondazioni liriche: comunicato coordinamento
4.  Spettacolo: Bizi (Slc) a Franceschini, disponibili a discutere profilo

giuridico fondazioni liriche
5.  Fondazioni liriche: manifestazione nazionale 27 marzo
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Nuovi disagi per il trasporto aereo:
confermati scioperi Enav e Alitalia del 28
maggio

(Teleborsa) - Ancora disagi nei cieli italiani

nell'ultimo weekend di maggio, che prelude all'avvio

della stagione vacanziera con il Ponte del 2 giugno.

Stavolta gli spostamenti saranno resi difficoltosi da uno

sciopero dei controllori di volo e dei piloti ed

assistenti di volo Alitalia. Saranno però garantite le

fasce orarie "garantite", vale a dire dalle 7 alle 10 e

dalle 18 alle 21. 

E' stato confermato lo sciopero di domenica 28

maggio, proclamato dal sindacato Unica e dal altre sigle

sindacali, cui si aggiungono scioperi a carattere locale

delle RSA Enav, che interesseranno gli aeroporti di Padova, Pescara, Ancona. 

Per quanto concerne l'ENAV l'astensione di 4 ore nella fascia 13-17 è stato proclamato da Unica e FATA-Cisal

per tutto il personale non dirigente. La società che gestisce il servizio di controllo del traffico aereo ha assicurato

però che "saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo normativa vigente" (fascia protetta).

Il personale di volo Alitalia-CAI (piloti e assistenti) incroceranno le braccia invece per 8 ore dalle ore 10 alle

18. Lo sciopero in questo caso è stato indetto da Assovolo e CUB Trasporti. 

Leggi anche
Alitalia, Mit: sospesi scioperi 12 maggio, voli regolari
Seduta molto difficile per Enav
Le vendite travolgono Enav
Enav, nel 2016 risparmiati 6 milioni di kg di carburante
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Nuovi disagi per il trasporto
aereo: confermati scioperi Enav
e Alitalia del 28 maggio

Ancora disagi nei cieli italiani
nell'ultimo weekend di maggio,
che prelude all'avvio della stagione

vacanziera con il Ponte del 2 giugno.

Stavolta gli spostamenti saranno

resi di coltosi da uno sciopero dei
controllori di volo e dei piloti ed
assistenti di volo Alitalia. Saranno

però garantite le fasce orarie "garantite", vale a dire dalle 7 alle 10 e dalle 18
alle 21. 

E' stato confermato lo sciopero di domenica 28 maggio, proclamato dal
sindacato Unica e dal altre sigle sindacali, cui si aggiungono scioperi a

carattere locale delle RSA Enav, che interesseranno gli aeroporti di Padova,
Pescara, Ancona. 

Per quanto concerne l'ENAV l'astensione di 4 ore nella fascia 13-17 è stato
proclamato da Unica e FATA-Cisal per tutto il personale non dirigente. La

società che gestisce il servizio di controllo del tra co aereo ha assicurato

però che "saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo normativa

vigente" (fascia protetta).

Il personale di volo Alitalia-CAI (piloti e assistenti) incroceranno le braccia
invece per 8 ore dalle ore 10 alle 18. Lo sciopero in questo caso è stato
indetto da Assovolo e CUB Trasporti. 
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