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CISALPrecedente

Il numero uno della Confederazione al forum di Roma
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Enasarco, riconoscere alla Federagenti Cisal
un ruolo chiave

Si è svolto sabato 27 maggio, all'interno della manifestazione Forum Agenti Roma, il
convegno della Federagenti Cisal intitolato «Enasarco, le richieste della categoria» alla
quale hanno partecipato tra gli altri il segretario generale Cisal, Francesco Cavallaro, il
segretario [...] 
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CISALPrecedente

Il segretario generale Francesco Cavallaro sulla crisi della compagnia aerea

ItaliaOggi Numero 126  pag. 37 del 30/05/2017 | Indietro

Costo Punti per Abbonati: 0 - Costo Punti per Registrati: 6

Acquista Accedi

Contenuto riservato agli abbonati
Accedi se sei abbonato, o acquistalo

Quando l'Italia smette di volare
Strategie vincenti per Alitalia, non strumentalizzazioni

 di Francesco Cavallaro* *segretario generale Cisal 

Molto si è scritto sulle ragioni che hanno portato la compagnia di bandiera italiana ad
un passo dal fallimento; pochi però hanno avuto il coraggio di dire che l'Alitalia di oggi
ha perso, e da tempo, le caratteristiche proprie di una compagnia di bandiera come lo
sono, per fare un [...] 
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Quando l’Italia smette di volare

 Siete qui: Oggi sulla stampa

 Italia Oggi  30/05/17

Molto si è scritto sulle ragioni che hanno portato la compagnia di bandiera italiana ad un passo dal fallimento; pochi però
hanno avuto il coraggio di dire che l’Alitalia di oggi ha perso, e da tempo, le caratteristiche proprie di una compagnia di
bandiera come lo sono, per fare un esempio, Air France e Lufthansa.

Queste ultime infatti sono sempre state assoggettate alle direttive dei rispettivi governi nazionali e non solamente per
mantenere costi competitivi, ma anche per offrire ai cittadini che vivono sotto ciascuna bandiera i servizi di trasporto aereo di
cui hanno effettivamente bisogno: ove, per erogare alcuni servizi, è stato necessario ricorrere a risorse della collettività, si è
messo mano al portafoglio pubblico; se invece non ve ne è stato bisogno, ciascuna compagnia ha operato secondo le regole
del mercato: prima fra tutte quella del confronto fra il costo del singolo passeggero che vola con quella compagnia e l’identico
costo sopportato dalle compagnie concorrenti.

Analisi recenti stabiliscono, esaminando il bilancio 2015, che per Alitalia quel costo è stato pari a 6,5 centesimi per
chilometro, mentre compagnie low cost come easyJet e Vueling hanno sborsato solamente mezzo centesimo in più: se questo
calcolo è corretto, diventa difficile giustificare come mai l’anno successivo siano stati registrati addirittura 400 milioni di
perdite.

Difficile, ma non impossibile spiegarlo, guardando agli accadimenti degli ultimi vent’anni che hanno generato un trend
negativo che è ormai quasi impossibile invertire.

I lavoratori hanno preso atto di questa impossibilità e hanno detto no, con il referendum, agli ulteriori sacrifici che venivano
chiesti loro sia in termini di trattamento economico e di (più o meno mascherati) licenziamenti del personale.

Hanno dunque detto no, prima ancora che per ragioni egoistiche, perché hanno compreso che anche stavolta la proposta
uscita dal tavolo di concertazione aperto innanzi ai Ministri competenti (infrastrutture e sviluppo economico) avrebbe solo
allontanato di qualche mese la visibilità dei problemi, ma non li avrebbe risolti, visto che nel cosiddetto piano di rilancio
proposto, non erano state affrontate le vere ragioni della crisi: innanzitutto il mancato e progressivo abbandono delle rotte
più brevi, cui continua a opporsi Etihad, in favore di quelle a più lungo raggio.

Gli esperti di trasporto aereo sostengono infatti che perdere danaro sulle rotte più brevi è abbastanza normale, mentre non è
così quando si vola verso destinazioni più distanti e con aeromobili più nuovi e capienti.

Il risultato ottenuto è che, negli ultimi anni, Alitalia ha perso quasi la metà dei suoi dipendenti ed è contemporaneamente
venuta a pesare per qualche ulteriore miliardo sul bilancio dello stato; così il governo ha avuto buon gioco nel dichiarare che
non ci saranno nuovi interventi pubblici per ripianare le perdite della società.

Rimangono dunque due sole soluzioni: trovare finalmente una compagnia acquirente che voglia utilizzare la flotta Alitalia
essenzialmente per rotte di medio e lungo raggio, oppure liquidare la Compagnia stessa, cannibalizzandone le parti materiali
ed immateriali.

Ebbene, la Cisal continuerà ad opporsi a questa seconda soluzione e a pretendere un piano di rilancio che, pur contemplando
sacrifici solidali tra i lavoratori, contenga prospettive credibili e realmente competitive per il futuro.

Sottoscrivere un accordo «temporaneo» e senza garanzie di una svolta gestionale e manageriale e scaricare sui lavoratori la
responsabilità di una scelta al buio, ha rappresentato per Cisal un approccio incondivisibile sia sotto il profilo sindacale, sia
sotto quello della corretta rappresentanza dei lavoratori.

Francesco Cavallaro – segretario generale Cisal
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Mi piace 108 mila

ECONOMIA

Cavallaro: con Federagenti Cisal agenti di
commercio più tutelati
Lunedì, 29 maggio 2017 - 16:40:12
 

Roma, (askanews) - La Fondazione Enasarco, che provvede alla previdenza e all'assistenza degli agenti di
commercio, ha intrapreso negli ultimi anni un profondo rinnovamento. A qualche mese dal rinnovo degli
organi direttivi, con l'ingresso di Federagenti Cisal nel Cda e nell'assemblea dei delegati, il convegno "Enasarco,
le proposte della categoria", ha rappresentato l'occasione per fare un bilancio.Francesco Cavallaro, segretario
generale della Cisal, che ha promesso forte sostegno della confederazione alle iniziative di Federagenti Cisal
sul fronte previdenziale, fiscale e normativo, ha spiegato come il suo sindacato intenda guidare questo
processo di rinnovamento."Intanto lo vogliamo guidare nell'essere trasparenti in toto nell'osservare le leggi e
poi, da questo punto di vista, deve scaturire la tutela degli agenti. Noi siamo entrati in Consiglio
d'amministrazione da poco con elezioni democratiche, nelle elezioni democratiche abbiamo dimostrato la
nostra forza all'interno della categoria e da qui vogliamo guidare questo processo di cambiamento per una
categoria che in passato è stata sempre penalizzata".Diverse le priorità della categoria da indicare al governo:
"A partire dalle pensioni, per fare un esempio, a partire dalle agevolazioni fiscali. Ecco, è una categoria che va
vista con un occhio di riguardo perché alla fine sono datori di lavoro di sé stessi e che producono pure posti di
lavoro".E in materia di previdenza complementare? "Io intanto sono convinto che bisogna fare una revisione,
perché gli aspetti complementari devono per forza funzionare, cosa che fino ad oggi per gli agenti di
commercio non hanno funzionato, anzi sono stati pensalizzati. Non dobbiamo dimenticare che se un agente
di commercio non arriva agli anni minimi di pensione tutti i contributi che ha versato li perde e questo non è
ammissibile".Come giudicate le forme di anticipo pensionistico studiate dal Governo? "La posizione della Cisal
sull'Ape è che non è una riforma che può risolvere le problematiche dei pensionati, anzi, li aggrava perché
questa è una cortesia che in questo momento il Governo sta facendo alle banche e alle assicurazioni. Io sono
convinto che le cortesie vadano fatte se devono essere fatte, però non a scapito dei lavoratori e dei
pensionati. Quindi è un ulteriore riforma che non servirà a niente all'Italia".
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modificare la legge Fornero
By Redazione -  Mag 29, 2017  0

info@comunicalo.it

la tua 
pubblicità su 
comunicalo.it
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C’è chi non è ancora del tutto convinto

dell’efficacia delle misure introdotte con

la prima parte di riforma pensioni in via

di attuazione da parte dell’esecutivo

guidato dal premier Paolo Gentiloni, a

partire dall’Anticipo pensionistico

(presentato in doppia versione sociale e

volontaria) rivolto ai “soggetti deboli” e

agli over 63. A guadagnarci saranno

sicuramente il sistema bancario e il

sistema assicurativo, questo è inevitabile visto che saranno loro ad erogare e a

Home  Economia  Riforma pensioni, Cisal al Governo: modificare la legge Fornero
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garantire l’anticipo finanziario di accompagnamento alla pensione vera e propria.

“L’unico posto dove volerà l’Anticipo pensionistico – ha dichiarato Francesco

Cavallaro, segretario generale della Cisal – è su banche e assicurazioni”.

Pensioni, la Cisal dice no all’Ape e chiede
modifiche alla Fornero

Che banche e assicurazioni, con i quali per l’Ape volontario devono essere stipulati

ancora gli accordi con l’Inps, ci guadagnino è quindi inevitabile, visto, appunto, che

le prime devono erogare l’anticipo finanziario sulla pensione e le seconde devono

sostanzialmente garantire il prestito pensionistico. “Sono convinto – ha detto

Cavallaro intervenendo sulla nuova formula di pensione anticipata a margine del

Forum Agenti alla Fiera di Roma – che se dobbiamo dare un aiuto a banche e

assicurazioni in altro modo va bene, ma sulle spalle dei futuri pensionati – ha

sottolineato il sindacalista – è impossibile”. Oltre a mettere a rischio il futuro dei

pensionati la riforma pensioni targata Renzi e in via d’attuazione da parte del

Governo Gentiloni non è risolutivo, secondo il dirigente sindacale, della crisi in Italia.

“Fra l’altro – ha affermato ancora Cavallaro – sono convinto che non risolverà il

problema della crisi italiana”.

Anticipo pensionistico volontario conviene ad
assicurazioni e banche

Una bocciatura senza se e senza ma, dunque, dell’Anticipo pensionistico che

dovrebbe in qualche modo, seppur a caro prezzo per i lavoratori, introdurre nuovi

elementi di flessibilità in uscita dal lavoro verso la pensione anticipata. Uno

strumento che, secondo il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano

Poletti, potrebbe anche creare spazio per i giovani nel mondo del lavoro. Ancora

questo però è tutto da verificare, probabile anche che la misura si riveli poco

appetibile per i pensionandi e quindi sia destinata al fallimento, come si sostiene da

più parti. “La nostra – ha detto Cavallaro – è una posizione critica, è uno strumento –

ha proseguito – che non risolve i problemi dei lavoratori, anzi – ha evidenziato – li

aggrava, mentre aiuta – ha rimarcato di nuovo – le assicurazioni e le banche”. Non

solo la modifica della legge Fornero, il sindacato chiede di ricominciare a rivedere il

sistema pensionistico a partire dalla riforma pensioni targata Dini. “Noi chiediamo –

ha detto il segretario generale della Cisal – una revisione totale delle norme sulle

pensioni, partendo però – ha specificato – dalla riforma Dini, perché è da lì – ha

sottolineato Francesco Cavallaro – che si deve incominciare a incidere per fare una

riforma vera”. Queste le ultime critiche che arrivano alla prima parte di riforma

pensioni targata Renzi-Poletti mentre rimane aperto il tavolo sulla seconda parte di

interventi sul fronte previdenziale tra l’esecutivo e le parti sociali che puntano a

concludere il confronto con la sottoscrizione di un verbale d’intesa generale come

già avvenuto con il precedente governo guidato dall’attuale segretario del Partito

democratico.

Mag 29, 2017
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IMPRESA & TERRITORI

Cavallaro: con Federagenti Cisal agenti
di commercio più tutelati
29 MAG 2017

Roma, (askanews) - La Fondazione Enasarco, che

provvede alla previdenza e all'assistenza degli agenti di

commercio, ha intrapreso negli ultimi anni un profondo

rinnovamento. A qualche mese dal rinnovo degli organi

direttivi, con l'ingresso di Federagenti Cisal nel Cda e

nell'assemblea dei delegati, il convegno "Enasarco, le

proposte della categoria", ha rappresentato l'occasione per

fare un bilancio.
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Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, che ha

promesso forte sostegno della confederazione alle

iniziative di Federagenti Cisal sul fronte previdenziale,

fiscale e normativo, ha spiegato come il suo sindacato

intenda guidare questo processo di rinnovamento.

"Intanto lo vogliamo guidare nell'essere trasparenti in toto

nell'osservare le leggi e poi, da questo punto di vista, deve

scaturire la tutela degli agenti. Noi siamo entrati in

Consiglio d'amministrazione da poco con elezioni

democratiche, nelle elezioni democratiche abbiamo

dimostrato la nostra forza all'interno della categoria e da

qui vogliamo guidare questo processo di cambiamento per

una categoria che in passato è stata sempre penalizzata".

Diverse le priorità della categoria da indicare al governo:

"A partire dalle pensioni, per fare un esempio, a partire

dalle agevolazioni fiscali. Ecco, è una categoria che va vista

con un occhio di riguardo perché alla fine sono datori di

lavoro di sé stessi e che producono pure posti di lavoro".

E in materia di previdenza complementare? "Io intanto

sono convinto che bisogna fare una revisione, perché gli

aspetti complementari devono per forza funzionare, cosa

che fino ad oggi per gli agenti di commercio non hanno

funzionato, anzi sono stati pensalizzati. Non dobbiamo

dimenticare che se un agente di commercio non arriva agli

anni minimi di pensione tutti i contributi che ha versato li

perde e questo non è ammissibile".

Come giudicate le forme di anticipo pensionistico studiate

dal Governo? "La posizione della Cisal sull'Ape è che non è

una riforma che può risolvere le problematiche dei

pensionati, anzi, li aggrava perché questa è una cortesia

che in questo momento il Governo sta facendo alle banche

e alle assicurazioni. Io sono convinto che le cortesie

vadano fatte se devono essere fatte, però non a scapito dei

lavoratori e dei pensionati. Quindi è un ulteriore riforma

che non servirà a niente all'Italia".

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

ULTIMI COMMENTI
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(AGENPARL) – Roma, 30 mag 2017 – Il sindacato denuncia, ancora una volta, le politiche
ragionieristiche del Governo sul precariato perché la Circolare ministeriale n. 21315/17
nel richiamare la legge di stabilità 2017 si limita a istituire in organico di diritto solo
9.500 posti sui 30.262 spezzoni delle superiori che già da dieci anni avrebbero dovuto
formare una cattedra oraria. Ne consegue che a settembre rimarranno scoperti due
posti su tre per quei docenti chiamati ancora una volta a supplire dopo le nuove
immissioni in ruolo ad anno scolastico iniziato, nonostante gli aumenti di 40 mln di euro
stanziati dalla manovra correttiva, 1,3 mld a regime.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): per questo dopo aver presentato un reclamo al Consiglio
d’Europa, una denuncia alla Commissione delle Petizioni del Parlamento UE, abbiamo
predisposto un ricorso alla Cedu. Bisogna ricordare, inoltre, che chi è assunto in ruolo,
nonostante anni di precarietà, secondo la giurisprudenza della Cassazione, non può
essere risarcito, né il precario dopo tanti anni stabilizzato. Né ancora lo stesso
risarcimento, ridotto al massimo a 12 mensilità in caso di supplenze dopo 36 mesi al 31
agosto o al 30 giugno nella stessa scuola, appare idoneo a dissuadere il Miur dal
reiterare gli stessi contratti o dal convertire tutti i posti da organico di fatto a organico
di diritto come negato dalla stessa legge ‘La Buona Scuola’.

Dopo tanti proclami, infine, lo stesso Miur dimentica pure il d.lgs. 59/17 appena
approvato che supera la sperimentazione delle classi cosiddette Primavera: le classi
ulteriori d’infanzia, infatti, si faranno solo in presenza di adeguata copertura. E che dire
dei soli due posti di potenziamento previsti per la classe di concorso A023 italiano per
stranieri nei CPIA, a fronte degli oltre 800mila studenti alloglotti, con i vincitori
dell’ultimo concorso che rimarranno un altro anno al palo?

 

Ugo Giano

Meteo ITALIA

MAGAZINE

>>

Martedì 30 Maggio Mer 31 Gio 01
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Il ricorso alla Cedu è la risposa dell’Anief alla Circolare ministeriale n. 21315/17 del 15
maggio scorso, contenente lo schema di decreto sulle dotazioni organiche del personale
docente per l’anno scolastico 2017/2018, perché nell’attuare i commi 364, 366, 374, 374
dell’art. 1 della Legge 232/2016 sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, al turn-over aumenta
soltanto 15.100 per l’assunzione del personale docente a fronte di più di 100 mila
supplenze ogni anno assegnate per il regolare avvio dell’anno scolastico. Di queste, 2
mila sono riservate ai licei musicali, 3.600 su posti di sostegno. Comunque la norma
interviene per incrementare l’organico di diritto da una sola parte dei 30 mila spezzoni
presenti in organico di fatto, lasciando intatta la presenza di posti non convertibili in
ruolo come previsto dall’art. 1, comma 69, della legge 107/2015.

 

Per il giovane sindacato si potevano quantificare cattedre ulteriori rispetto a quanto
indicato nella Circolare, come ha chiarito anche Tuttoscuola: “se fossero stati
autorizzati anche quei 20mila posti per accorpare gli spezzoni di cattedra di cui aveva
parlato più volte la ministra Fedeli, sarebbe rimasto da stabilizzare un terzo degli
spezzoni di cattedra, riducendo sensibilmente l’instabilità di questi settori”,

 

Lo stesso Ministero dell’Istruzione dimentica pure il d.lgs. 59/17 che supera la
sperimentazione delle classi primavera nonostante i proclami: in base a quanto
contenuto nel decreto delegato 65, pubblicato la scorsa settimana in Gazzetta Ufficiale,
sull’Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a
sei anni, risulta infatti che le sezioni Primavera saranno rese attivabili solo se
compatibili con ‘le risorse finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente’. È una
postilla, inserita in calce all’articolo 2, spuntata all’ultimo momento che cambia molto le
cose”. “Perché significa che ora – continua il sindacalista autonomo – le classi ulteriori
di bambini della scuola dell’infanzia si creeranno solo in presenza di adeguata copertura
finanziaria. Smontando, di fatto, un bel pezzo di aspettative sulla riforma del segmento
0-6 anni. E anche andando a ridurre ulteriormente gli organici dei maestri d’infanzia,
che ricordiamo risultavano già tra i più penalizzati dalla riforma Renzi-Giannini, visto che
non sono stati contemplati nel piano straordinario di assunzioni della Legge 107/2015,
né nel successivo potenziamento degli istituti scolastici, proprio in attesa dell’entrata in
vigore della riforma di settore”.

 

“Non va meglio ai docenti della classe di concorso A023 italiano per stranieri, visto che a
fronte degli 853mila studenti alloglotti e di centinaia di insegnanti vincitori dell’ultimo
concorso, il Miur ha deciso di istituire per questa disciplina la miseria di due posti su
potenziamento solo per i CPIA. Lasciando ancora un anno senza lavoro chi era stato
scelto, previa selezione pubblica nazionale, per fare questo prezioso lavoro di
insegnamento, fondamentale per l’integrazione dei tanti alunni e studenti non italiani
che frequentano le nostre scuole. Anche in questo caso – conclude Pacifico – le
necessità di cassa hanno prevalso sulle buone intenzioni del legislatore”.

Scuola, Anief: Assegnazioni
provvisorie docenti e Ata, si va verso
il ritorno del blocco triennale

Scuola, Anieg: I test in classe
bocciati dai prof universitari di tutto
il mondo, ma l’Italia punta dritto sui
quiz Invalsi

Scuola, Anief: Annunciato da mesi
ancora niente bando
d’aggiornamento, a settembre nuova
girandola di nomine
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Cerca...

Organici docenti, scoperto il bluff del
Governo: saranno convertiti soltanto alcuni
spezzoni orario. Continuerà la supplentite.
Anief ricorre alla Cedu

Il sindacato denuncia, ancora una volta, le politiche ragionieristiche del Governo sul precariato
perché la Circolare ministeriale n. 21315/17 nel richiamare la legge di stabilità 2017 si limita a
istituire in organico di diritto solo 9.500 posti sui 30.262 spezzoni delle superiori che già da dieci
anni avrebbero dovuto formare una cattedra oraria. Ne consegue che a settembre rimarranno
scoperti due posti su tre per quei docenti chiamati ancora una volta a supplire dopo le nuove
immissioni in ruolo ad anno scolastico iniziato, nonostante gli aumenti di 40 mln di euro stanziati
dalla manovra correttiva, 1,3 mld a regime.
 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): per questo dopo aver presentato un reclamo al Consiglio
d’Europa, una denuncia alla Commissione delle Petizioni del Parlamento UE, abbiamo
predisposto un ricorso alla Cedu. Bisogna ricordare, inoltre, che chi è assunto in ruolo,
nonostante anni di precarietà, secondo la giurisprudenza della Cassazione, non può essere
risarcito, né il precario dopo tanti anni stabilizzato. Né ancora lo stesso risarcimento, ridotto al
massimo a 12 mensilità in caso di supplenze dopo 36 mesi al 31 agosto o al 30 giugno nella
stessa scuola, appare idoneo a dissuadere il Miur dal reiterare gli stessi contratti o dal convertire
tutti i posti da organico di fatto a organico di diritto come negato dalla stessa legge ‘La Buona
Scuola’.
 

Dopo tanti proclami, infine, lo stesso Miur dimentica pure il d.lgs. 59/17 appena approvato che
supera la sperimentazione delle classi cosiddette Primavera: le classi ulteriori d’infanzia, infatti,
si faranno solo in presenza di adeguata copertura. E che dire dei soli due posti di potenziamento
previsti per la classe di concorso A023 italiano per stranieri nei CPIA, a fronte degli oltre 800mila
studenti alloglotti, con i vincitori dell’ultimo concorso che rimarranno un altro anno al palo?
 

Il ricorso alla Cedu è la risposa dell’Anief alla Circolare ministeriale n. 21315/17 del 15 maggio scorso,
contenente lo schema di decreto sulle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico
2017/2018, perché nell’attuare i commi 364, 366, 374, 374 dell’art. 1 della Legge 232/2016 sul Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, al turn-over
aumenta soltanto 15.100 per l’assunzione del personale docente a fronte di più di 100 mila supplenze ogni
anno assegnate per il regolare avvio dell’anno scolastico. Di queste, 2 mila sono riservate ai licei musicali,
3.600 su posti di sostegno. Comunque la norma interviene per incrementare l’organico di diritto da una sola
parte dei 30 mila spezzoni presenti in organico di fatto, lasciando intatta la presenza di posti non
convertibili in ruolo come previsto dall’art. 1, comma 69, della legge 107/2015.
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Per il giovane sindacato si potevano quantificare cattedre ulteriori rispetto a quanto indicato nella Circolare,
come ha chiarito anche Tuttoscuola: “se fossero stati autorizzati anche quei 20mila posti per accorpare gli
spezzoni di cattedra di cui aveva parlato più volte la ministra Fedeli, sarebbe rimasto da stabilizzare un
terzo degli spezzoni di cattedra, riducendo sensibilmente l’instabilità di questi settori”.
 

Lo stesso Ministero dell’Istruzione dimentica pure il d.lgs. 59/17 che supera la sperimentazione delle classi
primavera nonostante i proclami: in base a quanto contenuto nel decreto delegato 65, pubblicato la scorsa
settimana in Gazzetta Ufficiale, sull’Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, risulta infatti che le sezioni Primavera saranno rese attivabili solo se compatibili con
‘le risorse finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente’. È una postilla, inserita in calce all’articolo
2, spuntata all’ultimo momento che cambia molto le cose”. “Perché significa che ora – continua il
sindacalista autonomo - le classi ulteriori di bambini della scuola dell’infanzia si creeranno solo in presenza
di adeguata copertura finanziaria. Smontando, di fatto, un bel pezzo di aspettative sulla riforma del
segmento 0-6 anni. E anche andando a ridurre ulteriormente gli organici dei maestri d’infanzia, che
ricordiamo risultavano già tra i più penalizzati dalla riforma Renzi-Giannini, visto che non sono stati
contemplati nel piano straordinario di assunzioni della Legge 107/2015, né nel successivo potenziamento
degli istituti scolastici, proprio in attesa dell’entrata in vigore della riforma di settore”.
 

“Non va meglio ai docenti della classe di concorso A023 italiano per stranieri, visto che a fronte degli
853mila studenti alloglotti e di centinaia di insegnanti vincitori dell’ultimo concorso, il Miur ha deciso di
istituire per questa disciplina la miseria di due posti su potenziamento solo per i CPIA. Lasciando ancora
un anno senza lavoro chi era stato scelto, previa selezione pubblica nazionale, per fare questo prezioso
lavoro di insegnamento, fondamentale per l’integrazione dei tanti alunni e studenti non italiani che
frequentano le nostre scuole. Anche in questo caso - conclude Pacifico – le necessità di cassa hanno
prevalso sulle buone intenzioni del legislatore”.
 

 

Per approfondimenti:
 

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

A tavola con gusto

"Non è plausibile che bilancio
aziendale risulti in positivo
sempre e solo grazie al sacrificio
del personale Atap"

AL DIRETTORE | martedì 30 maggio 2017, 09:26

La lettera di Mauro Caputo, della segreteria
provinciale Faisa Cisal Piemonte
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IN BREVE

lunedì 29 maggio

"La sanità è diventata un commercio"
(h. 08:10)

sabato 27 maggio

"Stiamo diventando Africani del Nord"
(h. 08:20)

lunedì 22 maggio

"Opportunità per il Biellese"
(h. 07:30)

mercoledì 17 maggio

"Attendiamo di sapere la verità sulla
moria di animali in Valle Cervo"
(h. 12:07)

sabato 13 maggio

Salussola:"Percorrere la strada del
Brianco è ormai una lotteria"
(h. 08:51)

venerdì 12 maggio

Artigiani e questione multe, Cna e
Confartigianato rispondono ai Cinque
Stelle
(h. 09:49)

giovedì 11 maggio

"Chiola e Ramella non giochino con
Atap"
(h. 10:36)

mercoledì 10 maggio

"Sulla crisi del trasporto pubblico locale
serve confronto tra parti per trovare
soluzioni"
(h. 07:30)

lunedì 08 maggio

"Sette giorni di ricovero, grazie a tutto
il personale dell'Ospedale di
Ponderano"
(h. 10:14)

"Sproniamo la CGIL ad andare fino in
fondo nella battaglia per la conquista di
un lavoro dignitoso"
(h. 08:00)

Leggi le ultime di: AL DIRETTORE

Benessere e Salute

Biella motori

Consulta il  meteo

CoSRAB per il territorio

CSEN News

Danzamania

Enogastronomia

Fashion

Fondazione CRB

Cultura ed Eventi

Food e Drink

Fotogallery

Music Cafè

Newsbiella Young

Oroscopo di Platone

S.E.A.B. per il biellese

Videogal lery

Vita Eco e Casa

Riceviamo e pubblichiamo:

"In occasione della 14 esima tappa del giro d'Italia
è stato bello leggere su tutte le pagine locali
tessere le lodi all'azienda di trasporto pubblico
ATAP nonostante diverse lamentele dell'utenza che
protestava in merito a lunghi tempi di attesa dei
bus per Oropa che gli operatori d'esercizio hanno
raccolto nel corso di quella giornata. È stato quasi
commovente leggere i ringraziamenti a tutto il
personale di Atap impegnato sul servizio
navette!!! È risultato altresì palese quanto il
personale Atap, nonostante il fatto di essere
"maltrattato" dal punto di vista lavorativo e
salariale abbia saputo ancora per l'ennesima volta
dimostrare un senso del dovere ed una
professionalità propria che va al di là delle
problematiche che la Dirigenza Atap da tempo
ignora o non vuole risolvere!!! Il CDA di Atap però,
deve prendere coscienza del fatto che tale
situazione non può e non deve passare come
abitudine.... troppo facile così!! Il CDA di atap
DEVE ASSOLUTAMENTE iniziare a considerare che
quei numeri di matricola aziendale sono persone
con delle famiglie alle spalle che meritano rispetto
dignità e valorizzazione!!! Non è più tempo di
dare tutto per scontato, che ogni problema debba
essere risolto sempre e solo con lo sforzo del
personale!!! FAISA CISAL da tempo chiede alla
Direzione Atap un rinnovo del contratto
integrativo aziendale in particolare rivendica un limite massimo del nastro
lavorativo a 11 ore, un riconoscimento ora pari ora del supero nastro, il
buono pasto e il riconoscimento delle visite mediche e dei corsi di
formazione come tempo effettivo di lavoro. ATAP dal canto suo, ritiene
queste nostre rivendicazioni, che riteniamo il riconoscimento di diritti
fondamentali, come richieste non contrattili stante l'organizzazione del
servizio e la scarna disponibilità finanziaria. Questo refrain rappresenta il
piano industriale di quest'azienda il cui programma di sviluppo è incentrato
esclusivamente sul contenimento del costo del lavoro. Atap programma il
suo triennio esclusivamente su stabilità di bilancio e competitività in
funzione della futura gara di quadrante senza aver mai espresso
progettualità se non quella del contenimento dei costi ed in particolare del
costo del personale!!

NON È PIÙ PLAUSIBILE CHE IL BILANCIO AZIENDALE RISULTI IN POSITIVO
SEMPRE E SOLO GRAZIE AL SACRIFICIO DEL PERSONALE ATAP!!! Per questi
motivi FAISA CISAL segreteria provinciale di Biella e Vercelli, il giorno
26/05/2017 è tornata in piazza a manifestare contro questa situazione
divenuta insostenibile chiedendo altresì un confronto con il Presidente della
Provincia il quale telefonicamente il giorno precedente e per scritto alle ore
13.31 del medesimo giorno del presidio, quindi abbondantemente dopo il
termine della manifestazione, ha comunicato che la nostra richiesta di
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incontro non ha potuto trovare riscontro a causa di impegni lavorativi ed
istituzionali precedentemente assunti e che comunque, nel tentativo di
rispettare al meglio il ruolo istituzionale che il Dott. Ramella Pralungo
ricopre, sia maggiormente corretto ed auspicabile un incontro con tutte le
Organizzazioni Sindacali!! Come mai il Signor Presidente solo oggi, dopo
vari tentativi di vendita delle quote atap e dopo numerose azioni di
sciopero di tutte le Organizzazioni Sindacali, ritiene opportuno un
confronto? Avremmo apprezzato molto Dott. Ramella Pralungo che almeno
un rappresentante della Politica Biellese facente le Sue funzioni ricevesse
una delegazione della nostra Organizzazione Sindacale per ascoltare il
nostro disagio quanto meno per un senso di rispetto dei lavoratori Atap che
dal 2014 ad oggi stanno continuando, assieme alle proprie famiglie, a fare
enormi sacrifici!! Sarebbe stato un bel gesto da parte Sua ascoltare e
rendersi conto che forse qualche intervento sulla gestione di Atap sarebbe
necessario fare!!! Nessun problema Signor Presidente, prendiamo atto che
anche la politica continua, nonostante tutto, ad essere cieca, sorda e
distratta da altre priorità è concentrata, per quanto concerne il TPL,
esclusivamente sul contenimento dei costi a discapito delle lavoratrici e dei
lavoratori, delle loro famiglie e soprattutto dell'utenza alla faccia del diritto
alla mobilità. Alla luce di quanto sopra esposto, FAISA CISAL Segreteria
Provinciale di Biella e Vercelli, scusandosi nuovamente con l'utenza per i
disagi creati e che si verranno a creare COMUNICA CHE CONTINUERÀ
NELLE AZIONI DI LOTTA CHE LA NORMATIVA CONCEDE!!!

Prendendo ad uso le parole del Santo Padre durante la sua visita a Genova
"L'imprenditore «non è uno speculatore, che usa e strumentalizza persone
per fare profitto». Lo speculatore licenzia, sposta l'azienda, senza
problemi. «Con lo speculatore l'economia perde volto e volti. Dietro le
decisioni dello speculatore non ci sono persone...." è nostra intenzione non
offendere nessuno ma portare alla riflessione e ad un ritorno ad una
normalità di rispetto verso i lavoratori e all'utenza, rispetto ormai forse
riposto in un cassetto a causa della fretta per risolvere problemi e forse
della cecità nel ricercare soluzioni alternative meno invasive ma più
risolutive e di rilancio!!!".

 Mauro Caputo
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27 mag 2017 | di Flavio
Coppola

«L’Irpinia come la
Silicon Valley, cavalchi
l’onda del digitale e
sarà protagonista
dell’economia»:
Cianciulli si connette al
futuro

La scommessa sul digitale come
viatico per la (...)

26 mag 2017 | di Marika
Borrelli

Madia Madia, che vuoi
che sia!

Lo spunto per questa odierna
riflessione è (...)

Martedì,
30 Maggio 2017 Avellino 19°

Chi dice che è impossibile non dovrebbe
disturbare chi ce la sta facendo

Albert Einstein

OPINIONI COMUNICATI APPUNTAMENTI EVENTI
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sei in:

Tweet
 

commenta

a cura della Redazione
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L’aggiornamento

Tra i successi del Governo
Renzi c’era l’I.I.A. Bologna e
Flumeri scrivono a Gentiloni
per rinfrescargli la memoria
Assemblee congiunte nei due
stabilimenti. I lavoratori vogliono
scongiurare il fallimento annunciato per
mancanza di commesse e sono pronti a
tornare in piazza. In caso di mancata
risposta marceranno verso Palazzo
Chigi. Sarà un’estate calda sul fronte
Industria Italiana Autobus

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni presto riceverà una missiva.
Sullo spazio dedicato al mittente ci saranno le sigle di Fiom Cgil, Fim
Cisl, Uilm Uil, Ugl Metalmeccanici, Failms Cisal, ovvero le parti sociali
del ramo bolognese e di quello irpino di Industria Italiana Autobus.
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25 mag 2017 | di Luigi
Salvati

Industria Italiana
Autobus, fumata
nerissima al Mise.
Bologna e Avellino
pronte a marciare su
Roma

Industria Italiana Autobus deve
rispettare le (...)

25 mag 2017 | a cura della
Redazione

Villa dei Pini, ancora
due giorni di sciopero
del personale

Ancora due giorni di sciopero
per i lavoratori

24 mag 2017 | di Luigi
Salvati

Il futuro di Industria
Italiana Autobus e le
risposte che solo il
Governo può dare: si
torna a Roma

Dopo il vertice dello scorso 19
aprile, (...)

Tweet
 

commenta

Hanno dato seguito a quanto promesso dopo l’incontro flop di qualche
giorno fa presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Si sono riunite in assemblea, ieri mattina a Bologna, ieri pomeriggio a
Flumeri e, dopo aver rappresentato ai lavoratori la situazione e i rischi
che si corrono da qui ai prossimi mesi, hanno concordato il piano di
battaglia.

La mancanza di commesse necessarie per poter saturare i due
stabilimenti e la mazzata stoccata dal Governo di non poter venire
incontro alle esigenze dell’azienda rischiano seriamente di
compromettere il futuro della I.I.A. Senza pullman da poter costruire c’è
il rischio concreto che la società porti i libri in tribunale. Tutto ciò
dovrebbe accadere a settembre, quello che invece dovrebbe essere il
mese del rilancio.

I lavoratori non vogliono che ciò accada e quindi sono pronti a tornare
in piazza per manifestare. Prima però vogliono che la linea sia chiara e
che arrivi alle orecchie e agli occhi del Presidente del Consiglio. Non
fosse altro perché il suo predecessore Matteo Renzi, in più di
un’occasione, si è venduto quella dell’Irisbus come una vertenza risolta
dal suo governo.

Nelle prossime ore, quindi, le sigle sindacali bolognesi e irpine
concorderanno una lettera da far recapitare a Gentiloni in persona e gli
daranno una decina di giorni per rispondere. Se ciò non dovesse
accadere si organizzeranno per marciare a Palazzo Chigi. Bologna e
Flumeri unite come non mai per difendere il futuro di Industria Italiana
Autobus.

N.B. Alla riunione non ha partecipato la sigla sindacale Fismic.
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Mi piace 108 mila

ECONOMIA

Agenti di commercio, Federagenti Cisal: meritiamo
rispetto
Lunedì, 29 maggio 2017 - 15:40:08
 

Roma, (askanews) - Dopo il recente rinnovo degli organi direttivi è arrivato il momento di avere informazioni
su cosa si sta facendo all'interno della Fondazione Enasarco a tutela delle pensioni degli agenti di commercio,
quali le novità, quali le azioni correttive rispetto al passato. Se ne è parlato nel corso del converno "Enasarco,
le proposte della categoria", organizzato da Federagenti Cisal a conclusione del Forum Agenti.L'ingresso di
Federagenti Cisal negli organi direttivi di Enasarco ha rappresentato un'importante discontinuità, ha
sottolineato Luca Gaburro, segretario generale Federagenti Cisal, spiegando le strategie che il sindacato da lui
guidato intende portare avanti."Le strategie sono quelle di seguire il programma elettorale che ci ha
consentito di essere sicuramente l'associazione di categoria più votata dagli iscritti all'Enasarco, quindi da
circa 230mila persone, un programma elettorale che in parte è stato già rispettato, ad esempio con la
diminuzione dei compensi del Cda che abbiamo approvato nel giro di un mese. Adesso un tema molto forte è
quello della portabilità dei contributi, sicuramente c'è da verificare se i conti terranno e fino a che punto
terranno introducendo la portabilità dei contributi o, comunque sia, di meccamismi similiari, ad esempio
attraverso l'introduzione di alcuni meccanismi che interessamo la rendita contributiva. Sicuramente più in
generale possiamo dire che la nostra opera di controllo sugli investimenti mobiliari e immobiliari dell'ente è
una cosa molto apprezzata dalla categoria".Concretezza, chiedevano gli agenti di commercio. "Azioni concrete
per l'appunto sono quelle che ho declinato prima e sono quelle che del resto ci hanno chiesto a gran voce gli
agenti di commercio, stanchi di avere un Enasarco che per tanti anni è stato oggetto di forti critiche, di
indagine giornalistiche e televisive".Intendete chiedere al Governo correzioni normative al comparto
previdenziale? "Non solo al comparto previdenziale, ma devo dire che con un po' di disappunto abbiamo
visto ultimamente le proposte che le istituzioni hanno fatto sul mondo delle partite Iva. Dico con disappunto
perché noi facciamo parte delle partite Iva, però non c'è traccia se non molto marginale di interventi delle
istituzioni e del governo a favore degli agenti di commercio. Noi intermediamo il 70% del Pil, siamo 230mila
lavoratori, meritiamo e chiediamo rispetto".
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(AGENPARL) – Roma, 29 mag 2017 –  Sarebbe illogico e irragionevole dopo la firma del
contratto che ha abolito per il 2016/17 ogni vincolo alla mobilità provinciale e
interprovinciale non derogare all’attuale blocco per la mobilità straordinaria annuale
legata a effettive esigenze familiari. Il sindacato ha conferito già ai suoi legali di valutare
le opportune azioni giudiziarie, al fine di tutelare il personale docente e Ata ingabbiato
in province e regioni lontano dagli affetti.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): aver immesso in ruolo decine di migliaia di persone dopo
averle obbligate a indicare scuole lontanissime è stato un errore palese, che il Governo
ha pagato a caro prezzo, inimicandosi tutto il mondo della scuola. Anche per la
contemporanea approvazione di norme sbagliate, come l’introduzione della chiamata
diretta e del merito professionale. Lo scorso anno fu trovato, saggiamente, un
compromesso, introducendo una deroga alla legge, proprio per sanare gli errori
strategici del Miur, cui hanno fatto seguito pure gli errori dell’algoritmo ministeriale.
Oggi quel compromesso va confermato, perché le condizioni di titolarità del personale
sono rimaste nella maggior parte dei casi immutate.

Dal Governo e dai vertici del Ministero dell’Istruzione continuano ad arrivare segnali di
volontà nel reintrodurre il blocco triennale delle assegnazioni provvisorie nei confronti
dei docenti e del personale Ata assunti negli ultimi anni. In particolare, si vuole negare
il sacrosanto diritto ad avvicinarsi a casa, anche in presenza di esigenze familiari, pure in
tutti quei casi di assunzioni spostate a centinaia di chilometri pur in presenza di posti
nella propria provincia o in siti scolastici collocati geograficamente più vicini.

Secondo l’Anief sarebbe illogico e irragionevole soprattutto dopo la firma del contratto
collettivo nazionale che ha abolito per il 2016/17 ogni vincolo alla mobilità provinciale e
interprovinciale non derogare all’attuale blocco per la mobilità straordinaria annuale
legata a effettive esigenze familiari. Il sindacato ha conferito già ai suoi legali di valutare
le opportune azioni giudiziarie, al fine di tutelare il personale docente e personale Ata
ingabbiato in province e regioni lontano dagli affetti.

Il giovane sindacato ricorda che lo scorso anno, a metà giugno, dopo un lungo “tira e
molla”, nell’accordo sottoscritto sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie
furono inclusi anche i neoassunti del personale docente, educativo e Ata: in questo
modo, la collocazione annuale dei lavoratori non si è attuata sui famigerati ambiti
territoriali, introdotti dalla Legge 107/2015 e come avrebbe voluto il Ministero
dell’Istruzione, ma con le procedure classiche, quindi direttamente su scuola, distretti o
province. Il giovane sindacato ritiene che quella soluzione va replicata, perché
tantissimi insegnanti e Ata sono rimasti nelle stesse condizioni.

“Aver immesso in ruolo decine di migliaia di persone, dopo averle obbligate a indicare

Ugo Giano
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scuole lontanissime è stato un errore palese, che il Governo ha pagato a caro prezzo –
ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal –
inimicandosi praticamente tutto il mondo della scuola. Anche per la contemporanea
approvazione di norme sbagliate, come l’introduzione della chiamata diretta e del merito
professionale, sempre più rivolto a pochi dipendenti e dimenticando intere categorie
come lo stesso personale Ata e gli educatori”.

“Lo scorso anno fu trovato, saggiamente, un compromesso, introducendo una deroga
alla legge, proprio per sanare gli errori strategici del Miur, cui hanno fatto seguito pure
gli errori dell’algoritmo ministeriale. Oggi quel compromesso va confermato, perché le
condizioni di titolarità del personale sono rimaste nella maggior parte dei casi immutate.
In caso contrario, il nostro sindacato ha già predisposto le azioni giudiziarie da attuare.
Perché non derogare all’attuale blocco per la mobilità straordinaria annuale legata a
effettive esigenze familiari, si tradurrebbe in clamoroso autogol dell’amministrazione.
Con i giudici che – conclude il sindacalista Anief-Cisal – saranno così inevitabilmente
chiamati ancora una volta a rimettere le cose a posto”.

Scuola, Anieg: I test in classe
bocciati dai prof universitari di tutto
il mondo, ma l’Italia punta dritto sui
quiz Invalsi

Scuola, Anief: Annunciato da mesi
ancora niente bando
d’aggiornamento, a settembre nuova
girandola di nomine

Istat, Taroni: Occorreranno anni per
uscire dalla crisi strutturale. Investire
nella scuola e ICT
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Sulla mobilità vince l’Anief: Miur bacchettato
in udienza. Immediato trasferimento di una
docente e 7mila euro di spese di giudizio

Nessun dubbio per il Tribunale del Lavoro di Pistoia che accoglie il reclamo Anief e condanna il
Ministero dell’Istruzione all’immediato trasferimento di una docente e al pagamento di ben 7mila
euro di spese di soccombenza. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief relativi alla mobilità 2017.
 

Il Miur paga di nuovo lo scotto dei madornali errori nei trasferimenti effettuati lo scorso anno e
subisce una nuova dura sconfitta in tribunale grazie all’intervento dei legali Anief Walter Miceli,
Fabio Ganci, Marco Di Pietro e Simona Rotundo che ottengono una soddisfacente vittoria in fase
di reclamo con la conferma che le tesi Anief sul cosiddetto ‘algoritmo impazzito’ erano fondate e
che il Ministero dell’Istruzione ha effettuato i trasferimenti senza rispettare il fondamentale
principio del merito.
 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): ancora una volta il nostro sindacato ha tutelato il corretto rispetto
della normativa e ha saputo fa valere i diritti dei lavoratori della scuola ottenendo la rettifica di
provvedimenti illegittimi ab origine che, senza giustificazione di sorta e in totale spregio del
principio del merito, hanno costretto centinaia di docenti a trasferirsi lontano dalla propria
famiglia compromettendo, anche, la loro serenità personale e familiare.
 

Le vittorie Anief in tribunale non riguardano solo gli errori dell’algoritmo utilizzato nel 2016, ma
anche la mancata valorizzazione del servizio svolto nelle scuole paritarie, del servizio militare
prestato non in costanza di nomina, dei titoli SSIS, TFA, delle specializzazioni sul Sostegno e del
preruolo per il raggiungimento del quinquennio di permanenza sul sostegno. Ancora possibile
aderire agli specifici ricorsi promossi dall'Anief se si sono dichiarati i titoli e i servizi di cui si
chiede la corretta valutazione nella domanda di mobilità 2017.
 

Il Tribunale del Lavoro di Pistoia, con un’ordinanza di pieno accoglimento delle tesi patrocinate dai legali
Anief, in modo molto diretto rileva come l’Amministrazione non abbia prodotto alcuna motivazione utile a
ritenere corretta l’attribuzione alla ricorrente dell’Ambito della Toscana cui risultava assegnata in luogo degli
Ambiti della provincia in cui aveva, invece, richiesto il trasferimento e per cui era in possesso di punteggio
tale da superare un gran numero di docenti traferiti al suo posto. Rilevando proprio tale mancanza da parte
dell’Amministrazione, i Giudici del Tribunale toscano evidenziano, infatti, come “nessuna motivazione – ai
sensi dell’art. 3 l. 240 -  è stata fornita alla docente in questione riguardo all’assegnazione in Toscana del
tutto estranea alle preferenze segnalate dall’interessata. Comportamento che la P.A. non può evitare
proprio in ragione dell’obbligo (comma 1 del citato art 3) di indicare i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze
dell’istruttoria” e ritiene, dunque, “decisamente molto chiara e condivisibile la posizione della suprema
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giurisdizione amministrativa nell’imputare al Ministero non soltanto la incapacità organizzativa, questione
che nel caso in esame significa – in via implicita – la necessità di quanto meno provare a motivare in modo
coerente le scelte scollegate per numerosi docenti”, tra i quali la ricorrente. L’incapacità di motivare le
proprie azioni costa al Miur la condanna al pagamento di 7mila euro oltre accessori di spese di
soccombenza e l’obbligo di immediato trasferimento della ricorrente in una delle sedi da lei indicate nella
domanda di mobilità, nel rispetto del punteggio posseduto.
 

“Ancora una volta il nostro sindacato ha tutelato il corretto rispetto della normativa –commenta Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - e ha saputo fa valere i diritti dei
lavoratori della scuola ottenendo la rettifica di provvedimenti illegittimi ab origine che, senza giustificazione
di sorta e in totale spregio del principio del merito, hanno costretto centinaia di docenti a trasferirsi lontano
dalla propria famiglia compromettendo, anche, la loro serenità personale e familiare”. Le vittorie Anief in
tribunale non riguardano solo gli errori dell’algoritmo utilizzato nel 2016, ma anche la mancata
valorizzazione del servizio svolto nelle scuole paritarie, del servizio militare prestato non in costanza di
nomina, dei titoli SSIS, TFA, delle specializzazioni sul Sostegno e del preruolo per il raggiungimento del
quinquennio di permanenza sul sostegno. Ancora possibile aderire agli specifici ricorsi promossi dall'Anief
se si sono dichiarati i titoli e i servizi di cui si chiede la corretta valutazione nella domanda di mobilità 2017.
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2 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

29-05-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 47



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-05-2017
.

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 48



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-05-2017
.

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 49



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-05-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 50



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-05-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 51



Lunedi, 29 maggio 2017 ore 14:56      
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CRONACA

Nuova infornata di collaboratori
professionali esterni in Regione. La
denuncia della Cisal

Ancora una volta discriminati i dipendenti di Categoria B
in forza al Dipartimento regionale alle Infrastrutture,
Lavori Pubblici e Mobilità, che di fatto non hanno potuto
accedere all’avviso pubblico di selezione interna per
attività di collaborazione rivolto a sei ingegneri civili”

Lunedì 29 Maggio 2017 - 14:39

“Ancora una volta discriminati i dipendenti di Categoria B in

forza al Dipartimento regionale alle Infrastrutture, Lavori

Pubblici e Mobilità, che di fatto non hanno potuto accedere

all ’avviso pubblico di selezione interna per attività di

collaborazione rivolto a sei ingegneri civili”. È questa la

denuncia, forte, della Cisal, secondo cui la misura è davvero

colma perché a essere colpito è sempre i l  personale

appartenente a una categoria quasi emarginata. “Una preziosa

risorsa umana – sostiene il sindacato – non tenuta in debita

considerazione e sempre più morti cata malgrado il grande

lavoro che svolge quotidianamente al servizio della Regione. E

l’ennesimo caso di scarsa considerazione (eufemismo!) di

questo personale deriva dal bando di selezione indirizzato a

professionisti con ‘comprovata esperienza professionale

maturata nell’attività di progettazione e direzione lavori e

veri ca strutturale degli edi ci e altre opere di signi cativa

importanza e complessità in territorio sismico’. Un bando

disertato dal personale interno della Regione di categoria D

poiché non incentivato con una grati ca economica e di fatto

precluso a quello di Categoria B per mancanza, ma solo sulla

carta, di titolo ad accedervi”. Un aspetto, quest’ultimo,

inaccettabile dal momento che – rincara la dose la Cisal – “si

tratta di dipendenti in possesso dei medesimi requisiti

Nuova infornata di
collaboratori professionali
esterni in Regione. La
denuncia della Cisal 
Lunedì 29 Maggio 2017

Consiglio comunale, andata
deserta la prima
convocazione 
Lunedì 29 Maggio 2017

Money Gate, dalle carte
spunta la tentata combine di
Catanzaro-Avellino del 2013
(CON VIDEO) 
Lunedì 29 Maggio 2017

Money Gate, milioni di euro
transitati verso paradisi
fiscali 
Lunedì 29 Maggio 2017

Morto Giuseppe Petronio, già
senatore e presidente della
Provincia di Catanzaro 
Lunedì 29 Maggio 2017

Forum del Terzo Settore:
delegazione incontra
sindaco di Soverato 
Lunedì 29 Maggio 2017

Soverato: al via oggi i lavori
della pineta in località Corvo 
Lunedì 29 Maggio 2017

A Scanzano Jonico buoni
risultati per il Master della
Catanzaro Nuoto 
Lunedì 29 Maggio 2017

Un servizio dialisi rivolto ai
turisti 
Lunedì 29 Maggio 2017

Catanzaro Calcio, nuovo
appuntamento con Studio
Giallorosso 
Lunedì 29 Maggio 2017

Inchiesta Money Gate:
emerge dalle indagini un
presunto caso di illecito
sportivo che riguarda il
Catanzaro Calcio 
Lunedì 29 Maggio 2017

Giococalciando, 1200
bambini in festa al centro
Federale di Sala 
Lunedì 29 Maggio 2017

A tu x tu speciale Elezioni:
slitta appuntamento
Vincenzo Ciconte 
Lunedì 29 Maggio 2017

Gdf di Reggio operazione
Money Gate, ai domiciliari il
presidente del Catanzaro
Cosentino e la figlia Ambra
(CON VIDEO) 
Lunedì 29 Maggio 2017

Erogazione acqua, stop
stamattina in centro storico 
Lunedì 29 Maggio 2017

Vibonese-Catanzaro, la
videosintesi dell'incontro 
Lunedì 29 Maggio 2017
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professionali richiesti dall’avviso pubblico e con in più una

competenza speci ca acquisita sul campo. Basti pensare che

quotidianamente questi lavoratori svolgono analoghe attività

in seno all’u cio, a ancando i funzionari nelle loro mansioni.

Un assoluto controsenso, insomma, che diventa ancora più

incomprensibile se si pensa come poi, per i sei professionisti

esterni, si debbano spendere circa 210mila euro all’anno per il

conferimento di un incarico della durata di 18 mesi. Ognuno di

questi professionisti, chiarisce infatti l’avviso pubblico emanato

dal Dipartimento preposto, dovrà garantire la presenza per tre

giorni a settimana, dalle 8 alle 14, per un complessivo di 12

giorni al mese. E il compenso complessivo massimo previsto

per ogni singolo incaricato è pari 34.500 euro lorde, a

discapito delle 360 unità di categoria B che, lavorando in un

mese per il doppio dei giorni, guadagnano uno stipendio di

1.100 euro, integrato a chi ne ha diritto, dal bonus Renzi”. E

già, il problema degli esterni, che – spiega il sindacato – “a

di erenza del personale della Regione può essere retribuito

per la funzione da ricoprire. Questo signi ca creare nell’ente

un nuovo bacino di ‘professionisti esterni’, quando ancora non

si è pensato di valorizzare quello storico degli ex Lsu-Lpu. Allo

scadere dei 18 mesi di attività, inoltre, gli esterni impegnati

tramite il bando chiederanno, con ragionevole certezza, di

essere prorogati e la politica, per evitare ricadute negative sulle

incessanti campagne elettorali, non potrà che assecondarli.

Dopo qualche proroga si riparlerà quindi di stabilizzazione e la

giostra degli esterni istituzionalizzati riprenderà a girare. Anzi –

rimarca la Cisal – vogliamo scommettere che questa prima

graduatoria di sei professionisti esterni verrà da qui a poco

ampliata con altri soggetti, comportando così un ulteriore

aggravio della spesa?” Ecco dunque spiegata la levata di scudi

dei lavoratori regionali di categoria B esclusi e del sindacato

stesso da cui sono rappresentati, che pur stabilizzati nell’ormai

lontano 2008 con un inquadramento a tempo indeterminato

non vengono ‘riquali cati’ attraverso una loro valorizzazione

nella pianta organica di cui dispone la Regione. Ente che

preferisce invece alimentare il bacino del precariato, dando

qualche contentino a pochi fortunati. Ragion per cui, di fronte a

un tale comportamento, la Cisal non può restare inerte ed è

anzi pronta a mettere in campo tutte le sue energie per

p ro tes ta re  ne i  con f ron t i  d i  ch i  non  mos t ra  a l cun

apprezzamento e al contrario morti ca i propri dipendenti.

Gente seria e preparata, che non tollera più di stare in

panchina a vantaggio di persone appartenenti ad altri contesti

professionali. “A riguardo, rendiamo noto che saranno i nostri

dirigenti in prima persona – conclude la nota sindacale – ad

assumere un’iniziativa quanto più incisiva possibile anche per

portare all’attenzione dei media, e dunque dell’opinione

Gli auguri del sindaco
Abramo per la permanenza
del Catanzaro calcio in Lega
Pro 
Domenica 28 Maggio 2017

Catanzaro salvo, Erra: 'Una
partenza forte, poi ci siamo
difesi con le unghie e con i
denti' (CON 3 VIDEO) 
Domenica 28 Maggio 2017

Le voci dalla campagna
elettorale 
Domenica 28 Maggio 2017

METEOINFORMA - Domani
bel tempo e cieli sereni 
Domenica 28 Maggio 2017
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pubblica, tale inaccettabile situazione”.
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POLITICA

Agenda elettorale, gli appuntamenti di
domani

L a  S p e z i a -  A  t red ic i  g iorn i  da l  pr imo turno,
proseguono  ttissimi gli impegni dei candidati a
sindaco. Guido Melley domani 30 maggio inizierà alle
8 con una colazione con le mamme a Mazzetta; dalle
10 alle 12 mercato Maggiolina, Mazzetta, via Veneto;
ore 13.30 incontro in Conservatorio; 17:30 Marina di
Muggiano; 18.30 incontro con ANPI al Favaro; ore
19.45 aperitivo da Alinò; ore 21 spettacolo al Teatro
Civico.

Pierluigi Peracchini, candidato sindaco del centro

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+ LINKEDIN PINTEREST

VIDEOGALLERY

LA REDAZIONE

 0187 1852605

 0187 1852515

 Scrivici

PUBBLICITA'

Sfoglia brochure
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Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio - ore 20.55 Tutte le notizie
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Tutto molto Schick: la sorella
Kristyna fa impazzire il web

Agenda elettorale: gli
appuntamenti del sabato di
Forcieri, Manfredini e "La Spe...

Lega, serata spezzina per Fedriga

Lunedì 29 maggio 2017 alle 20:55:33
© RIPRODUZIONE RISERVATA

destra, avrà inizio alle 9.30 nel quartiere di Fabiano per incontrare la cittadinanza e
proseguirà alle 14.30 al direttivo Confesercenti. Nel pomeriggio alle 16 presso Piazza Verdi
incontrerà Matteo Salvini e alle 16.30 incontrerà le associazioni e la cittadinanza presente
sul territorio di Cadimare. Alle 18 con il candidato consigliere comunale per Spezia Vince,
Peracchini incontrerà l'Unione ciechi per associazioni disabilità presso la sala Cisal. In
questo contesto insieme al consigliere candidato Andrea Natale presenterà un innovativo
modello, il Global service, per la gestione e manutenzione della rete stradale già
sperimentato con esiti positivi in altri comuni italiani. e alle 21 il candidato sindaco parlerà
al convegno "Proposta di legge di riforma sull'assegnazione delle case popolari" con Marco
Scajola presso la Mediateca regionale, Via Firenze 37.

Il gazebo informativo di Spezia Bene Comune si troverà invece dalle 10 alle 12.30 in viale
San Bartolomeo, nel quartiere di Fossamastra. Nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, il
candidato Massimo Lombardi e la lista a suo sostegno incontreranno i cittadini al parco
delle Pianazze, un aperitivo popolare per affrontare tematiche importanti per i residenti.

Paolo Manfredini, candidato sindaco del centrosinistra, alle 10 sarà al mercatino di
Migliarina, in via Prosperi. Alle 11 incontrerà invece l'associazione dei diritti umani al Point
di Piazza del Bastione. Nel pomeriggio, alle 16 incontrerà i cittadini in Piazza Brin e alle 18
parteciperà a un incontro con la Uips e l'Aics Corridoni. Per concludere, alle 21, sarà a Strà.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Incendio in Viale Italia,
l'intervento dei Vigili del fuoco

FOTOGALLERY

L’assemblea quadriennale di
Cna riconferma Federica
Maggiani
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IlDispaccio Reggio Calabria Catanzaro Cosenza Crotone Vibo Valentia Sport Sezioni Cerca 
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ShareTweet

Cisal denuncia: "Nuova
infornata di collaboratori
professionali esterni in
Regione"

"Ancora una volta discriminati i dipendenti di Categoria B in forza al
Dipartimento regionale alle Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, che
di fatto non hanno potuto accedere all'avviso pubblico di selezione
interna per attività di collaborazione rivolto a sei ingegneri civili". È
questa la denuncia, forte, della Cisal, secondo cui la misura è davvero
colma perché a essere colpito è sempre il personale appartenente a
una categoria quasi emarginata. "Una preziosa risorsa umana – sostiene
il sindacato – non tenuta in debita considerazione e sempre più
morti cata malgrado il grande lavoro che svolge quotidianamente al
servizio della Regione. E l'ennesimo caso di scarsa considerazione
(eufemismo!) di questo personale deriva dal bando di selezione
indirizzato a professionisti con 'comprovata esperienza professionale
maturata nell'attività di progettazione e direzione lavori e veri ca
strutturale degli edi ci e altre opere di signi cativa importanza e
complessità in territorio sismico'. Un bando disertato dal personale
interno della Regione di categoria D poiché non incentivato con una
grati ca economica e di fatto precluso a quello di Categoria B per
mancanza, ma solo sulla carta, di titolo ad accedervi". Un aspetto,
quest'ultimo, inaccettabile dal momento che – rincara la dose la Cisal –
"si tratta di dipendenti in possesso dei medesimi requisiti professionali
richiesti dall'avviso pubblico e con in più una competenza speci ca
acquisita sul campo. Basti pensare che quotidianamente questi
lavoratori svolgono analoghe attività in seno all'uf cio, af ancando i
funzionari nelle loro mansioni. Un assoluto controsenso, insomma, che
diventa ancora più incomprensibile se si pensa come poi, per i sei
professionisti esterni, si debbano spendere circa 210mila euro all'anno
per il conferimento di un incarico della durata di 18 mesi. Ognuno di
questi professionisti, chiarisce infatti l'avviso pubblico emanato dal
Dipartimento preposto, dovrà garantire la presenza per tre giorni a
settimana, dalle 8 alle 14, per un complessivo di 12 giorni al mese. E il
compenso complessivo massimo previsto per ogni singolo incaricato è
pari 34.500 euro lorde, a discapito delle 360 unità di categoria B che,
lavorando in un mese per il doppio dei giorni, guadagnano uno
stipendio di 1.100 euro, integrato a chi ne ha diritto, dal bonus Renzi".

✉
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E già, il problema degli esterni, che – spiega il sindacato – "a differenza
del personale della Regione può essere retribuito per la funzione da
ricoprire.  Questo signi ca creare nell 'ente un nuovo bacino di
'professionisti esterni', quando ancora non si è pensato di valorizzare
quello storico degli ex Lsu-Lpu. Allo scadere dei 18 mesi di attività,
inoltre, gli esterni impegnati tramite il bando chiederanno, con
ragionevole certezza, di essere prorogati e la politica, per evitare
ricadute negative sulle incessanti campagne elettorali, non potrà che
assecondarli. Dopo qualche proroga si riparlerà quindi di stabilizzazione
e la giostra degli esterni istituzionalizzati riprenderà a girare. Anzi –
rimarca la Cisal – vogliamo scommettere che questa prima graduatoria
di sei professionisti esterni verrà da qui a poco ampliata con altri
soggetti, comportando così un ulteriore aggravio della spesa?" Ecco
dunque spiegata la levata di scudi dei lavoratori regionali di categoria B
esclusi e del sindacato stesso da cui sono rappresentati, che pur
stabilizzati nell'ormai lontano 2008 con un inquadramento a tempo
indeterminato non vengono 'r iquali cati '  attraverso una loro
valorizzazione nella pianta organica di cui dispone la Regione. Ente che
preferisce invece alimentare il bacino del precariato, dando qualche
contentino a pochi fortunati. Ragion per cui, di fronte a un tale
comportamento, la Cisal non può restare inerte ed è anzi pronta a
mettere in campo tutte le sue energie per protestare nei confronti di
chi non mostra alcun apprezzamento e al contrario morti ca i propri
dipendenti. Gente seria e preparata, che non tollera più di stare in
panchina a vantaggio di persone appartenenti ad altri contesti
professionali. "A riguardo, rendiamo noto che saranno i nostri dirigenti
in prima persona –  conclude la nota sindacale –  ad assumere
un' iniziat iva quanto più incis iva possibi le anche per portare
all'attenzione dei media, e dunque dell'opinione pubblica, tale
inaccettabile situazione".

Creato Lunedì, 29 Maggio 2017 14:36
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Trucco per dimagrire
Fai colazione con questo e perdi
14kg in 2 settimane. Scoprilo

Fibra TIM 19.90€
Ultimi giorni. Riempi il formulario e
ricevi 10€ di sconto + TIMVision

Hai bisogno di prestito?
Ti diamo fino a 60.000€. Calcola
rapidamente la rata online, è gratis

  Lun 29.05.2017 | 14:45

Rossano (Cs), grande
successo per la "Notte
di Primavera"

  Lun 29.05.2017 | 14:42

Consiglio Regionale,
p a s s a  i n  Q u i n t a
C o m m i s s i o n e  l a
riforma dello statuto

  Lun 29.05.2017 | 14:38

A  V i b o  i l  c o n t e s t
“Outsider Day”

  Lun 29.05.2017 | 14:36

Cisal denuncia: "Nuova
i n f o r n a t a  d i
collaboratori
professionali esterni in
Regione"

  Lun 29.05.2017 | 14:29

Reggio ,  conc luso  i l
p r o g e t t o  “ G i o v an i
dentro, giovani fuori”

  Lun 29.05.2017 | 14:23

Catanzaro, il Consiglio
Comunale torna il  31
maggio

  Lun 29.05.2017 | 14:20

Catanzaro ,  domani
apertura  ascensore
p a n o r a m i c o  d i
Bellavista

  Lun 29.05.2017 | 14:15

Rossano (Cs), Ostello
della gioventù: Caputo
presenta esposto al
Sindaco

  Lun 29.05.2017 | 14:12

Agricoltura, Coldiretti
c h i ede  a t t en z i one
politica

  Lun 29.05.2017 | 14:07

'Ndrangheta a Reggio,
giornalisti: "Equilibri
stanno cambiando"

  Lun 29.05.2017 | 14:00

Reggio,  emozioni  in
v e r s i  t r i o n f a n o  a l
Santuario  del  Volto
Santo

  Lun 29.05.2017 | 13:53

Rende  ( C s ) :  l a  B c c
Mediocrati aderisce a
gruppo cooperativo
Iccrea

  Lun 29.05.2017 | 13:42
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Quotidiano d'informazione 29 Maggio 2017 19:01:52

 

 

Cittareale, sindaco
preoccupato per la
chiusura del campo dei
vigili del fuoco

 

© Il campobase a Cittareale
 
 

«Propongo un distaccamento
permanente ed una scuola di
formazione VVF»

     
dalla Redazione 
lunedì 29 maggio 2017 - 17:07

«Dopo aver letto il comunicato diffuso dal CISAL, in merito ai tagli e all'eventuale
dismissione del campo dei Vigili del Fuoco a Cittareale, esprimo la mia
preoccupazione in merito alla notizia. Cittareale fin dal 24 agosto ha ospitato in
un'area messa a disposizione dal Comune, il Centro Operativo Avanzato che ha
prestato prima i soccorsi e poi tutte le necessarie operazioni sul territorio.
Un'opera meritoria ed essenziale per il territorio della Valle del Tronto e del
Velino». È quanto dichiara il sindaco di Cittareale Francesco Nelli. 

Vasto incendio a
Montebuono: vigili del
fuoco al lavoro da più di
12 ore

Le fiamme divampate ieri pomeriggio
29/05/2017 16:22 

 

Cisal Rieti, no alla
chiusura del campo base
dei vigili del fuoco di
Cittareale

Il sindacato scrive al Dipartimento dei
v ig i l i   de l   f uoco  e  de l   socco rso
pubblico e difesa civile del Ministero
dell ’ interno e al Prefetto di Rieti
Valter Crudo
29/05/2017 09:31 

 

Amatrice, oggi il premier
canadese Trudeau nelle
zone terremotate

Ieri la partecipazione al vertice del

       

Home Rubriche Media Invia articolo Appuntamenti Newsletter Tutto Città Redazione Archivio Social RSS

   
tutte le notizie di: oggi | ieri | l'altro ieri | di una data specifica  

 Dieci righe:Rieti, domani la presentazione della lista Coalizione Civica 24/05/2017 08:26:01 Terremoto, il primo ministro canadere Trudeau domenica visiterà Amatrice
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«Pur essendo consapevole di un necessario ridimensionamento, vorrei altrettanto
rilanciare la presenza dei vigili del fuoco a Cittareale. Per questo vorrei
confermare la volontà e l'impegno della mia amministrazione non solo nel
continuare ad ospitare il Corpo, ma anche a verificare la possibilità di costruire
una struttura che possa ospitare un distaccamento permanente dei vigili del
fuoco a Cittareale. Inoltre, viste le prossime operazioni di demolizione e di
trattamento delle macerie, vorrei lanciare la proposta di costituire una scuola
specifica dei vigili del fuoco proprio a Cittareale, in maniera tale da formare il
personale al trattamento di emergenze di questo tipo. Credo - conclude - che
sarebbe un segnale forte per dimostrare alla popolazione ed a noi amministratori,
che lo stato e le istituzioni ci sono state vicine, come successo in questi mesi a
Cittareale».
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IMPRESA & TERRITORI

Agenti di commercio, Federagenti Cisal:
meritiamo rispetto
29 MAG 2017

Roma, (askanews) - Dopo il recente rinnovo degli organi

direttivi è arrivato il momento di avere informazioni su

cosa si sta facendo all'interno della Fondazione Enasarco a

tutela delle pensioni degli agenti di commercio, quali le

novità, quali le azioni correttive rispetto al passato. Se ne è

parlato nel corso del converno "Enasarco, le proposte della

categoria", organizzato da Federagenti Cisal a conclusione

del Forum Agenti.
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L'ingresso di Federagenti Cisal negli organi direttivi di

Enasarco ha rappresentato un'importante discontinuità, ha

sottolineato Luca Gaburro, segretario generale

Federagenti Cisal, spiegando le strategie che il sindacato

da lui guidato intende portare avanti.

"Le strategie sono quelle di seguire il programma

elettorale che ci ha consentito di essere sicuramente

l'associazione di categoria più votata dagli iscritti

all'Enasarco, quindi da circa 230mila persone, un

programma elettorale che in parte è stato già rispettato, ad

esempio con la diminuzione dei compensi del Cda che

abbiamo approvato nel giro di un mese. Adesso un tema

molto forte è quello della portabilità dei contributi,

sicuramente c'è da verificare se i conti terranno e fino a che

punto terranno introducendo la portabilità dei contributi o,

comunque sia, di meccamismi similiari, ad esempio

attraverso l'introduzione di alcuni meccanismi che

interessamo la rendita contributiva. Sicuramente più in

generale possiamo dire che la nostra opera di controllo

sugli investimenti mobiliari e immobiliari dell'ente è una

cosa molto apprezzata dalla categoria".

Concretezza, chiedevano gli agenti di commercio. "Azioni

concrete per l'appunto sono quelle che ho declinato prima

e sono quelle che del resto ci hanno chiesto a gran voce gli

agenti di commercio, stanchi di avere un Enasarco che per

tanti anni è stato oggetto di forti critiche, di indagine

giornalistiche e televisive".

Intendete chiedere al Governo correzioni normative al

comparto previdenziale? "Non solo al comparto

previdenziale, ma devo dire che con un po' di disappunto

abbiamo visto ultimamente le proposte che le istituzioni

hanno fatto sul mondo delle partite Iva. Dico con

disappunto perché noi facciamo parte delle partite Iva,

però non c'è traccia se non molto marginale di interventi

delle istituzioni e del governo a favore degli agenti di

commercio. Noi intermediamo il 70% del Pil, siamo

230mila lavoratori, meritiamo e chiediamo rispetto".

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

ULTIMI COMMENTI
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Agenti di commercio, Federagenti
Cisal: meritiamo rispetto

Roma, (askanews) - Dopo il recente rinnovo degli organi direttivi è arrivato il momento di

avere informazioni su cosa si sta facendo all'interno della Fondazione Enasarco a tutela

delle pensioni degli agenti di commercio, quali le novità, quali le azioni correttive rispetto al

passato. Se ne è parlato nel corso del converno "Enasarco, le proposte della categoria",

organizzato da Federagenti Cisal a conclusione del Forum Agenti.

L'ingresso di Federagenti Cisal negli organi direttivi di Enasarco ha rappresentato

un'importante discontinuità, ha sottolineato Luca Gaburro, segretario generale Federagenti

Cisal, spiegando le strategie che il sindacato da lui guidato intende portare avanti.

"Le strategie sono quelle di seguire il programma elettorale che ci ha consentito di essere

sicuramente l'associazione di categoria più votata dagli iscritti all'Enasarco, quindi da circa

230mila persone, un programma elettorale che in parte è stato già rispettato, ad esempio

con la diminuzione dei compensi del Cda che abbiamo approvato nel giro di un mese.

Adesso un tema molto forte è quello della portabilità dei contributi, sicuramente c'è da

verificare se i conti terranno e fino a che punto terranno introducendo la portabilità dei

contributi o, comunque sia, di meccamismi similiari, ad esempio attraverso l'introduzione di
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alcuni meccanismi che interessamo la rendita contributiva. Sicuramente più in generale

possiamo dire che la nostra opera di controllo sugli investimenti mobiliari e immobiliari

dell'ente è una cosa molto apprezzata dalla categoria".

Concretezza, chiedevano gli agenti di commercio. "Azioni concrete per l'appunto sono quelle

che ho declinato prima e sono quelle che del resto ci hanno chiesto a gran voce gli agenti di

commercio, stanchi di avere un Enasarco che per tanti anni è stato oggetto di forti critiche, di

indagine giornalistiche e televisive".

Intendete chiedere al Governo correzioni normative al comparto previdenziale? "Non solo al

comparto previdenziale, ma devo dire che con un po' di disappunto abbiamo visto

ultimamente le proposte che le istituzioni hanno fatto sul mondo delle partite Iva. Dico con

disappunto perché noi facciamo parte delle partite Iva, però non c'è traccia se non molto

marginale di interventi delle istituzioni e del governo a favore degli agenti di commercio. Noi

intermediamo il 70% del Pil, siamo 230mila lavoratori, meritiamo e chiediamo rispetto".
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Roma, 29 mag. (askanews) - Dopo il recente rinnovo degli organi direttivi è arrivato il

momento di avere informazioni su cosa si sta facendo all'interno della Fondazione Enasarco

a tutela delle pensioni degli agenti di commercio, quali le novità, quali le azioni correttive

rispetto al passato. Se ne è parlato nel corso del converno "Enasarco, le proposte della

categoria", organizzato da Federagenti Cisal a conclusione del Forum Agenti.

L'ingresso di Federagenti Cisal negli organi direttivi di Enasarco ha rappresentato

un'importante discontinuità, ha sottolineato Luca Gaburro, segretario generale Federagenti

Cisal, spiegando le strategie che il sindacato da lui guidato intende portare avanti.

"Le strategie sono quelle di seguire il programma elettorale che ci ha consentito di essere

sicuramente l'associazione di categoria più votata dagli iscritti all'Enasarco, quindi da circa

230mila persone, un programma elettorale che in parte è stato già rispettato, ad esempio

con la diminuzione dei compensi del Cda che abbiamo approvato nel giro di un mese.

Adesso un tema molto forte è quello della portabilità dei contributi, sicuramente c'è da

verificare se i conti terranno e fino a che punto terranno introducendo la portabilità dei

contributi o, comunque sia, di meccamismi similiari, ad esempio attraverso l'introduzione di

alcuni meccanismi che interessamo la rendita contributiva. Sicuramente più in generale

possiamo dire che la nostra opera di controllo sugli investimenti mobiliari e immobiliari

dell'ente è una cosa molto apprezzata dalla categoria".

Concretezza, chiedevano gli agenti di commercio. "Azioni concrete per l'appunto sono quelle

che ho declinato prima e sono quelle che del resto ci hanno chiesto a gran voce gli agenti di

commercio, stanchi di avere un Enasarco che per tanti anni è stato oggetto di forti critiche, di

indagine giornalistiche e televisive".

Intendete chiedere al Governo correzioni normative al comparto previdenziale? "Non solo al

comparto previdenziale, ma devo dire che con un po' di disappunto abbiamo visto

ultimamente le proposte che le istituzioni hanno fatto sul mondo delle partite Iva. Dico con

disappunto perché noi facciamo parte delle partite Iva, però non c'è traccia se non molto

marginale di interventi delle istituzioni e del governo a favore degli agenti di commercio. Noi

intermediamo il 70% del Pil, siamo 230mila lavoratori, meritiamo e chiediamo rispetto".
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Roma, 29 mag. (askanews) - La Fondazione Enasarco, che provvede alla previdenza e

all'assistenza degli agenti di commercio, ha intrapreso negli ultimi anni un profondo

rinnovamento. A qualche mese dal rinnovo degli organi direttivi, con l'ingresso di Federagenti

Cisal nel Cda e nell'assemblea dei delegati, il convegno "Enasarco, le proposte della

categoria", ha rappresentato l'occasione per fare un bilancio.

Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, che ha promesso forte sostegno della

confederazione alle iniziative di Federagenti Cisal sul fronte previdenziale, fiscale e

normativo, ha spiegato come il suo sindacato intenda guidare questo processo di

rinnovamento.

"Intanto lo vogliamo guidare nell'essere trasparenti in toto nell'osservare le leggi e poi, da

questo punto di vista, deve scaturire la tutela degli agenti. Noi siamo entrati in Consiglio

d'amministrazione da poco con elezioni democratiche, nelle elezioni democratiche abbiamo

dimostrato la nostra forza all'interno della categoria e da qui vogliamo guidare questo

processo di cambiamento per una categoria che in passato è stata sempre penalizzata".

Diverse le priorità della categoria da indicare al governo: "A partire dalle pensioni, per fare un

esempio, a partire dalle agevolazioni fiscali. Ecco, è una categoria che va vista con un

occhio di riguardo perché alla fine sono datori di lavoro di sé stessi e che producono pure

posti di lavoro".

E in materia di previdenza complementare? "Io intanto sono convinto che bisogna fare una

revisione, perché gli aspetti complementari devono per forza funzionare, cosa che fino ad

oggi per gli agenti di commercio non hanno funzionato, anzi sono stati pensalizzati. Non

dobbiamo dimenticare che se un agente di commercio non arriva agli anni minimi di

pensione tutti i contributi che ha versato li perde e questo non è ammissibile".

Come giudicate le forme di anticipo pensionistico studiate dal Governo? "La posizione della

Cisal sull'Ape è che non è una riforma che può risolvere le problematiche dei pensionati,

anzi, li aggrava perché questa è una cortesia che in questo momento il Governo sta facendo

alle banche e alle assicurazioni. Io sono convinto che le cortesie vadano fatte se devono

essere fatte, però non a scapito dei lavoratori e dei pensionati. Quindi è un ulteriore riforma

che non servirà a niente all'Italia".
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Agenti di commercio, Federagenti
Cisal: meritiamo rispetto

Roma, (askanews) - Dopo il recente rinnovo degli organi direttivi è arrivato il momento di

avere informazioni su cosa si sta facendo all'interno della Fondazione Enasarco a tutela

delle pensioni degli agenti di commercio, quali le novità, quali le azioni correttive rispetto al

passato. Se ne è parlato nel corso del converno "Enasarco, le proposte della categoria",

organizzato da Federagenti Cisal a conclusione del Forum Agenti.

L'ingresso di Federagenti Cisal negli organi direttivi di Enasarco ha rappresentato

un'importante discontinuità, ha sottolineato Luca Gaburro, segretario generale Federagenti

Cisal, spiegando le strategie che il sindacato da lui guidato intende portare avanti.

"Le strategie sono quelle di seguire il programma elettorale che ci ha consentito di essere

sicuramente l'associazione di categoria più votata dagli iscritti all'Enasarco, quindi da circa

230mila persone, un programma elettorale che in parte è stato già rispettato, ad esempio

con la diminuzione dei compensi del Cda che abbiamo approvato nel giro di un mese.

Adesso un tema molto forte è quello della portabilità dei contributi, sicuramente c'è da

verificare se i conti terranno e fino a che punto terranno introducendo la portabilità dei

contributi o, comunque sia, di meccamismi similiari, ad esempio attraverso l'introduzione di

alcuni meccanismi che interessamo la rendita contributiva. Sicuramente più in generale

possiamo dire che la nostra opera di controllo sugli investimenti mobiliari e immobiliari
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dell'ente è una cosa molto apprezzata dalla categoria".

Concretezza, chiedevano gli agenti di commercio. "Azioni concrete per l'appunto sono quelle

che ho declinato prima e sono quelle che del resto ci hanno chiesto a gran voce gli agenti di

commercio, stanchi di avere un Enasarco che per tanti anni è stato oggetto di forti critiche, di

indagine giornalistiche e televisive".

Intendete chiedere al Governo correzioni normative al comparto previdenziale? "Non solo al

comparto previdenziale, ma devo dire che con un po' di disappunto abbiamo visto

ultimamente le proposte che le istituzioni hanno fatto sul mondo delle partite Iva. Dico con

disappunto perché noi facciamo parte delle partite Iva, però non c'è traccia se non molto

marginale di interventi delle istituzioni e del governo a favore degli agenti di commercio. Noi

intermediamo il 70% del Pil, siamo 230mila lavoratori, meritiamo e chiediamo rispetto".

Inizia la conversazione

Accedi per pubblicare un messaggio.
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di Redazione Cronaca4 - 29 maggio 2017 - 12:10   

Più informazioni
su

 pierluigi peracchini

Più informazioni
su

 pierluigi peracchini

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Agenda elettorale di Pierluigi Peracchini

DALLA HOME

  Commenta   Stampa   Invia notizia

LA SPEZIA – Domani, martedì 30 maggio, la giornata di Pierluigi
Peracchini, candidato sindaco del centro destra, avrà inizio alle 9.30 nel
quartiere di Fabiano per incontrare la cittadinanza e proseguirà alle 14.30
al direttivo Confesercenti. Nel pomeriggio alle ore 16 presso Piazza Verdi
incontrerà Matteo Salvini e alle 16.30 incontrerà le associazioni e la
cittadinanza presente sul territorio di Cadimare. Alle 18 con il candidato
consigliere comunale per Spezia Vince, Peracchini incontrerà l’Unione
ciechi per associazioni disabilità presso la sala Cisal e alle 21 il candidato
sindaco parlerà al convegno “Proposta di legge di riforma
sull’assegnazione delle case popolari” con Marco Scajola presso la
Mediateca regionale, Via Firenze 37.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
«Ora basta, più potere ai cittadini!»

ASSEMBLEA QUADRIENNALE
Assemblea Quadriennale elettiva
CNA La Spezia: Federica Maggiani
riconfermata nel ruolo di Presidente
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Home Notizie News Non chiudete il campo dei Vigili del Fuoco di Citt ...

NextPrevious

Non chiudete il campo dei Vigili del Fuoco di Cittareale

Posted by: Redazione , maggio 29, 2017

“Sono preoccupato per la possibile chiusura del campo dei Vigili del Fuoco di Cittareale. “Propongo un
distaccamento permanente ed una scuola di formazione VVF”

“Dopo aver letto il comunicato diffuso dal CISAL, in merito ai tagli e all’eventuale dismissione del campo dei
Vigili del Fuoco a Cittareale, esprimo la mia preoccupazione in merito alla notizia.
Cittareale fin dal 24 agosto ha ospitato in un’area messa a disposizione dal Comune, il Centro Operativo
Avanzato che ha prestato prima i soccorsi e poi tutte le necessarie operazioni sul territorio. Un’opera
meritoria ed essenziale per il territorio della Valle del Tronto e del Velino.
Pur essendo consapevole di un necessario ridimensionamento, vorrei altrettanto rilanciare la presenza dei
Vigili del Fuoco a Cittareale. Per questo vorrei confermare la volontà e l’impegno della mia amministrazione
non solo nel continuare ad ospitare il Corpo, ma anche a verificare la possibilità di costruire una struttura
che possa ospitare un distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco a Cittareale.
Inoltre, viste le prossime operazioni di demolizione e di trattamento delle macerie, vorrei lanciare la proposta
di costituire una scuola specifica dei Vigili del Fuoco proprio a Cittareale, in maniera tale da formare il
personale al trattamento di emergenze di questo tipo. Credo che sarebbe un segnale forte per dimostrare
alla popolazione ed a noi amministratori, che lo stato e le istituzioni ci sono state vicine, come successo in
questi mesi a Cittareale”.

Questa la dichiarazione del Sindaco di Cittareale, Francesco Nelli.
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Roma, (askanews) - Dopo il recente rinnovo degli organi direttivi è

arrivato il momento di avere informazioni su cosa si sta facendo

all'interno della Fondazione Enasarco a tutela delle pensioni degli agenti

di commercio, quali le novità, quali le azioni correttive rispetto al

passato. Se ne è parlato nel corso del converno "Enasarco, le proposte

della categoria", organizzato da Federagenti Cisal a conclusione del Forum

Agenti.

L'ingresso di Federagenti Cisal negli organi direttivi di Enasarco ha

rappresentato un'importante discontinuità, ha sottolineato Luca

Gaburro, segretario generale Federagenti Cisal, spiegando le strategie che

il sindacato da lui guidato intende portare avanti.

"Le strategie sono quelle di seguire il programma elettorale che ci ha

consentito di essere sicuramente l'associazione di categoria più votata

dagli iscritti all'Enasarco, quindi da circa 230mila persone, un programma

elettorale che in parte è stato già rispettato, ad esempio con la

29 maggio 2017

Agenti di commercio, Federagenti Cisal: meritiamo
rispetto
Intervista al segretario generale Luca Gaburro
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diminuzione dei compensi del Cda che abbiamo approvato nel giro di un

mese. Adesso un tema molto forte è quello della portabilità dei contributi,

sicuramente c'è da veri care se i conti terranno e  no a che punto

terranno introducendo la portabilità dei contributi o, comunque sia, di

meccamismi similiari, ad esempio attraverso l'introduzione di alcuni

meccanismi che interessamo la rendita contributiva. Sicuramente più in

generale possiamo dire che la nostra opera di controllo sugli investimenti

mobiliari e immobiliari dell'ente è una cosa molto apprezzata dalla

categoria".

Concretezza, chiedevano gli agenti di commercio. "Azioni concrete per

l'appunto sono quelle che ho declinato prima e sono quelle che del resto

ci hanno chiesto a gran voce gli agenti di commercio, stanchi di avere un

Enasarco che per tanti anni è stato oggetto di forti critiche, di indagine

giornalistiche e televisive".

Intendete chiedere al Governo correzioni normative al comparto

previdenziale? "Non solo al comparto previdenziale, ma devo dire che con

un po' di disappunto abbiamo visto ultimamente le proposte che le

istituzioni hanno fatto sul mondo delle partite Iva. Dico con disappunto

perché noi facciamo parte delle partite Iva, però non c'è traccia se non

molto marginale di interventi delle istituzioni e del governo a favore degli

agenti di commercio. Noi intermediamo il 70% del Pil, siamo 230mila

lavoratori, meritiamo e chiediamo rispetto".
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Oggi 15:32

Intervista al segretario generale Luca Gaburro

Roma, (askanews) – Dopo il recente rinnovo degli organi direttivi è arrivato il momento di

avere informazioni su cosa si sta facendo all’interno della Fondazione Enasarco a tutela

delle pensioni degli agenti di commercio, quali le novità, quali le azioni correttive rispetto

al passato. Se ne è parlato nel corso del converno “Enasarco, le proposte della categoria”,

organizzato da Federagenti Cisal a conclusione del Forum... 

la provenienza: ASKA
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Oggi 16:50

Il segretario generale Cisal: "In Enasarco per la trasparenza"

Roma, (askanews) – La Fondazione Enasarco, che provvede alla previdenza e all’assistenza

degli agenti di commercio, ha intrapreso negli ultimi anni un profondo rinnovamento. A

qualche mese dal rinnovo degli organi direttivi, con l’ingresso di Federagenti Cisal nel Cda e

nell’assemblea dei delegati, il convegno “Enasarco, le proposte della categoria”, ha

rappresentato l’occasione per fare un... 
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Home / Archivio / Campo Vigili del Fuoco a Cittareale, il sindaco: “Preoccupati per eventuale
dismissione”

Campo Vigili del Fuoco a Cittareale, il
sindaco: “Preoccupati per eventuale
dismissione”

“Dopo aver letto il comunicato diffuso dal Cisal, in merito ai tagli e

all’eventuale dismissione del campo dei Vigili del Fuoco a

Cittareale, esprimo la mia preoccupazione in merito alla notizia”. Lo dice il

sindaco di Citareale, Francesco Nelli.

“Cittareale fin dal 24 agosto ha ospitato in un’area messa a disposizione dal

Comune, il Centro Operativo Avanzato che ha prestato prima i soccorsi e poi

tutte le necessarie operazioni sul territorio. Un’opera meritoria ed essenziale

VIDEO – SportLife, il weekend
delle squadre amarantocelesti /
Ospite Marta Iacuitto
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A Leonessa “In coro con
Roberto”: rassegna corale il 2
giugno

29/05/2017 16:40

Festa a Montenero, si esibisce
la banda di Accumoli

29/05/2017 15:48

Architetti, il presidente Franco
Brizi a fine mandato

29/05/2017 14:22

per il territorio della Valle del Tronto e del Velino. Pur essendo consapevole di

un necessario ridimensionamento, vorrei altrettanto rilanciare la presenza dei

Vigili del Fuoco a Cittareale. Per questo vorrei confermare la volontà e

l’impegno della mia amministrazione non solo nel continuare ad ospitare il

Corpo, ma anche a verificare la possibilità di costruire una struttura che possa

ospitare un distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco a Cittareale.

Inoltre, viste le prossime operazioni di demolizione e di trattamento delle

macerie, vorrei lanciare la proposta di costituire una scuola specifica dei Vigili

del Fuoco proprio a Cittareale, in maniera tale da formare il personale al

trattamento di emergenze di questo tipo. Credo che sarebbe un segnale forte

per dimostrare alla popolazione ed a noi amministratori, che lo stato e le

istituzioni ci sono state vicine, come successo in questi mesi a Cittareale”

conclude il Sindaco di Cittareale, Francesco Nelli.

Foto (archivio) RietiLife ©
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NELLI: NO A
CHIUSURA CAMPO

VIGILI DEL FUOCO A
CITTAREALE,

PROPONGO SCUOLA
FORMAZIONE

+

NELLI: NO A CHIUSURA CAMPO VIGILI DEL
FUOCO A CITTAREALE, PROPONGO SCUOLA
FORMAZIONE

+

AL DE LELLIS UNA GIORNATA DEDICATA AL
SOLLIEVO DEL MALATO DALLA SOFFERENZA
FISICA – LE FOTO

+

MARCO TIBERTI NOMINATO RESPONSABILE
NAZIONALE PER LE AGROMAFIE

+

PARTE IL CONTEST LETTERARIO PER I
RAGAZZI ITALIANI

2 9 / 0 5 / 2 0 1 7  1 5 : 5 8

2 9 / 0 5 / 2 0 1 7  1 3 : 3 4

2 9 / 0 5 / 2 0 1 7  1 3 : 3 0

2 9 / 0 5 / 2 0 1 7  1 3 : 2 3

LE ULTIME

0

2 9 / 0 5 / 2 0 1 7  1 5 : 5 8

“Dopo aver letto il comunicato di uso dal CISAL, in merito
ai tagli e all’eventuale dismissione del campo dei Vigili del
Fuoco a Cittareale, esprimo la mia preoccupazione in
merito alla notizia.

Cittareale  n dal 24 agosto ha ospitato in un’area messa a
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0

disposizione dal Comune, il Centro Operativo Avanzato che
ha prestato prima i soccorsi e poi tutte le necessarie
operazioni sul territorio. Un’opera meritoria ed essenziale
per il territorio della Valle del Tronto e del Velino.

P u r  e s s e n d o  c o n s a p e v o l e  d i  u n  n e c e s s a r i o
r idimensionamento,  vorrei  a l trettanto r i lanciare la
presenza dei Vigili del Fuoco a Cittareale. Per questo vorrei
c o n f e rm a r e  l a  v o l o n t à  e  l ’ i m p e g n o  d e l l a  m i a
amministrazione non solo nel continuare ad ospitare il
Corpo, ma anche a veri care la possibilità di costruire una
s t r u t t u r a  c he  po s sa  o sp i t a r e  un  d i s t a c c amen to
permanente dei Vigili del Fuoco a Cittareale.

Inoltre, viste le prossime operazioni di demolizione e di
trattamento delle macerie, vorrei lanciare la proposta di
costituire una scuola speci ca dei Vigili del Fuoco proprio a
Cittareale, in maniera tale da formare il  personale al
trattamento di emergenze di questo tipo. Credo che
sarebbe un segnale forte per dimostrare alla popolazione
ed a noi amministratori, che lo stato e le istituzioni ci sono
state vicine, come successo in questi mesi a Cittareale”.

Questa  la  d ich iaraz ione de l  S indaco d i  C i t tarea le ,
Francesco Nelli.

CORRELATE:
I L  S INDACO DI  C ITTAREALE ,  FRANCESCO NELL I ,
RINGRAZIA LE… 4 maggio 2017

A CITTAREALE LA FIACCOLA DELLA PACE DI SANTA RITA 21
maggio 2017

PAVENTATA CHIUSURA CAMPO BASE VIGILI DEL FUOCO
DI CITTAREALE 29 maggio 2017

SALVATA LA SPELEOLOGA INTRAPPOLATA NELLA GROTTA
DELLE… 1 maggio 2017

CITTAREALE, SPELEOLOGA INFORTUNATA IN GROTTA A
150 METRI DI… 30 aprile 2017
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PAVENTATA
CHIUSURA CAMPO
BASE VIGILI DEL

FUOCO DI
CITTAREALE

+

PAVENTATA CHIUSURA CAMPO BASE VIGILI
DEL FUOCO DI CITTAREALE

+

LA GIOSTRA STORICA SALUTA RIETI

+

SCUOLA, MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO
“GRECCIO, MILLE ANNI DI STORIA”

+

IL 4 GIUGNO L’AZIONE CATTOLICA DI RIETI
INCONTRA CON GLI ASPIRANTI SINDACI

2 9 / 0 5 / 2 0 1 7  1 2 : 2 2

2 9 / 0 5 / 2 0 1 7  1 2 : 1 2

2 9 / 0 5 / 2 0 1 7  1 2 : 0 7

2 9 / 0 5 / 2 0 1 7  1 1 : 1 2

LE ULTIME

0

2 9 / 0 5 / 2 0 1 7  1 2 : 2 2

L’Unione Provinciale CISAL di Rieti, da alcuni giorni sta
raccogliendo, dai cittadini colpiti dal sisma del 24 agosto e
30 ottobre 2016, la preoccupazione sempre più fondata di
un imminente chiusura del campo base Vigili del Fuoco di
Cittareale (Rieti) e del suo Comando Operativo Avanzato.
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Nei territori laziali, colpiti dal sisma, circola la notizia che
dal prossimo 16 giugno verranno cessate le attività del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel territorio del
Comune di Amatrice insieme a quelle svolte nel Comune di
Accumoli dai Vigili appartenenti al COA di Cittareale. Il
tutto terminerebbe con la chiusura prevista per il  20
giugno del campo base in oggetto.

Le notizie sembrerebbero essere confermate, così come ci
r i fer iscono i  c i t tadini  e  diversi  operatori  del  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, da un’azione clamorosa e
inopportuna di spending review, attuata dal Comandante
provinciale dei VV.F. di Rieti, nonché Comandante delle
strutture in oggetto. Riteniamo in tal senso raccontare e
denunciare quanto raccontato da alcuni Vigili del Fuoco e
visto con i nostri occhi.

Organico: Il campo base di Cittareale nella prima fase
dell’emergenza post-sisma ospitava oltre 700 operatori e
centinaia tra macchine e attrezzature, a novembre dello
scorso anno, l’organico era già stato ridotto a 160 unità e
man mano ridimensionato, ad oggi consta di 67 operatori.
Sembrerebbe che con le direttive impartite, nei prossimi
giorni non verranno avvicendati i Vigili che provenivano da
altre Regioni ,  con la  regola che sul  cratere Laziale ,
dovranno operare solo Vigili provenienti dalle caserme
laziali, riducendo in questo modo ulteriormente l’organico
del campo base.

Macchine e  at trezzature:  a l   ne d i  ev i tare  cost i  d i
manutenzione e riparazione, anche del costo di poche
decine di euro, mezzi e strumenti necessari per le attività
s v o l t e  d a  V i g i l i  s o n o  s t a t i  r i c o n s e g n a t i  a l
caserme/dipartimenti di provenienza.

Hangar elicotteri: il personale del reparto volo elicotteri
dopo la diminuzione del supporto logistico, si sono dovute
trasfer ire  in  provinc ia  del l ’Aqui la ,  ma dopo alcune
settimane di pendolarismo tra le due provincie, hanno
dimesso il servizio che era essenziale per il Comando
Operativo Avanzato. La stessa cosa dicasi per il personale
addetto ai droni.

Mater ia l i :  i l  pe rsona le  addet to  a i  punte l l ament i ,
consolidamenti e messa in sicurezza di manufatti, è da
tempo comandato in altre provincie, di conseguenza tutti i
materiali inizialmente custoditi con cura dalla “UAMA” di
Ferrara ora giacciono esposti a sole ed intemperie.

Alloggi e servizi: nonostante il campo base attualmente
dispone ancora di alloggi per oltre 160 operatori, con
camerette da due posti ciascuna (container 2,5 x 4 metri),
una recente disposizione prevede che le camerette
vengano allestite con quattro posti letto, e tutte le altre
restino inutilizzate. Il tutto con comprensibili disagi per gli
operatori, ad iniziare dal caldo. Ciliegina sulla torta è il
diniego ad installare l’aria condizionata nei locali igienici e
nella mensa da campo, al l ’ interno di questi  local i  le
temperature di questi giorni sono già insopportabili ,
immaginiamo nei mesi più caldi.

Manutenzione dei  spazi  esterni :  lo sfalc io del l ’erba
all’esterno delle strutture del campo base, già autorizzato
alla ditta selezionata per tale lavoro non viene fatto fare,
cos i  come  l o  s vuo tamento  d i  un  pozzo  ne ro  che
inizialmente veniva fatto svolgere da ditta specializzata
tramite macchina auto spurgo, ora viene e ettuato
travasando il contenuto dello stesso in altro sistema di
depurazione, con macchine e personale dei Vigil i  del
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RIAPRE LA BIBLIOTECA A LARGO SAN GIORGIO

+

BUY LAZIO 2017: APERTE LE ISCRIZIONI

+

ELEZIONI ANTRODOCO: TUTTI I CANDIDATI

+

ELEZIONI CASAPROTA: TUTTI I CANDIDATI

1 8 / 0 5 / 2 0 1 7  1 9 : 1 1

1 6 / 0 5 / 2 0 1 7  1 3 : 5 1

1 5 / 0 5 / 2 0 1 7  1 2 : 0 9

1 5 / 0 5 / 2 0 1 7  1 2 : 0 8

0

Fuoco.

Quanto sopra esposto, anche per motivare la paura delle
popolazioni che non vogliono perdere l’unico presidio di
assistenza e soccorso, rimasto sul territorio colpito dal
sisma. Nella malaugurata ipotesi che il campo base di
Cittareale venisse chiuso, confermando così le notizie che
circolano in questo momento, i soccorsi per qualsiasi
emergenza o necessità dovrebbero arrivare dalla città di
Rieti,  ossia da oltre trenta minuti di percorrenza per
arrivare fino all’attuale campo base.

Anche gli operatori dei Vigili del Fuoco ascoltati in questi
giorni, confermano la necessita della loro permanenza in
loco, raccontano di decine e decine di richieste d’intervento
ricevute ogni giorno.

In conclusione, si chiede alle Istituzioni in indirizzo di
conoscere quali siano le reali intenzioni riguardo al campo
base di Cittareale, si chiede un fattivo impegno a nché lo
stesso venga ra orzato in termini di organico e macchine,
si invita il Comandate Provinciale dei VV. F. ad impegnarsi
a nché venga garant i to  un minimo di  confort  agl i
operatori di istanza al campo base che dopo pesanti e
faticosi turni di lavoro, meritano un giusto e confortevole
riposo e relax, non sarebbe sbagliato, anche ottenere più
rispetto.

CISAL Rieti
Il Segretario
Marco Palmerini

CORRELATE:
A RIETI LA SECONDA GIORNATA DI SOLIDARIETÀ E
LEGALITÀ 26 maggio 2017

I L  CONAPO DI  R IET I  A  ROMA PER  SOSTENERE  IL
SEGRETARIO… 22 maggio 2017

VVF, SCIOPERO DELLA FAME DEL LEADER CONAPO PER…
18 maggio 2017

A RIETI UNA SPLENDIDA GIORNATA DI SOLIDARIETÀ E
LEGALITÀ… 27 maggio 2017

I L  S INDACO DI  C ITTAREALE ,  FRANCESCO NELL I ,
RINGRAZIA LE… 4 maggio 2017
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Agenti di commercio, Federagenti Cisal:
meritiamo rispetto

di Askanews

Roma, (askanews) - Dopo il recente rinnovo degli organi direttivi è arrivato il momento di

avere informazioni su cosa si sta facendo all'interno della Fondazione Enasarco a tutela

delle pensioni degli agenti di commercio, quali le novità, quali le azioni correttive rispetto al

passato. Se ne è parlato nel corso del converno "Enasarco, le proposte della categoria",

organizzato da Federagenti Cisal a conclusione del Forum Agenti.L'ingresso di Federagenti

Cisal negli organi direttivi di Enasarco ha rappresentato un'importante discontinuità, ha

sottolineato Luca Gaburro, segretario generale Federagenti Cisal, spiegando le strategie che

il sindacato da lui guidato intende portare avanti."Le strategie sono quelle di seguire il

programma elettorale che ci ha consentito di essere sicuramente l'associazione di categoria

più votata dagli iscritti all'Enasarco, quindi da circa 230mila persone, un programma
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elettorale che in parte è stato già rispettato, ad esempio con la diminuzione dei compensi del

Cda che abbiamo approvato nel giro di un mese. Adesso un tema molto forte è quello della

portabilità dei contributi, sicuramente c'è da verificare se i conti terranno e fino a che punto

terranno introducendo la portabilità dei contributi o, comunque sia, di meccamismi similiari,

ad esempio attraverso l'introduzione di alcuni meccanismi che interessamo la rendita

contributiva. Sicuramente più in generale possiamo dire che la nostra opera di controllo

sugli investimenti mobiliari e immobiliari dell'ente è una cosa molto apprezzata dalla

categoria".Concretezza, chiedevano gli agenti di commercio. "Azioni concrete per l'appunto

sono quelle che ho declinato prima e sono quelle che del resto ci hanno chiesto a gran voce

gli agenti di commercio, stanchi di avere un Enasarco che per tanti anni è stato oggetto di

forti critiche, di indagine giornalistiche e televisive".Intendete chiedere al Governo correzioni

normative al comparto previdenziale? "Non solo al comparto previdenziale, ma devo dire che

con un po' di disappunto abbiamo visto ultimamente le proposte che le istituzioni hanno

fatto sul mondo delle partite Iva. Dico con disappunto perché noi facciamo parte delle partite

Iva, però non c'è traccia se non molto marginale di interventi delle istituzioni e del governo a

favore degli agenti di commercio. Noi intermediamo il 70% del Pil, siamo 230mila lavoratori,

meritiamo e chiediamo rispetto".

29 maggio 2017 Diventa fan di Tiscali su Facebook Mi piace 250 mila
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Assegnazioni provvisorie docenti e Ata, si
va verso il ritorno del blocco triennale. Anief
pronta a ricorrere

Sarebbe illogico e irragionevole dopo la firma del contratto che ha abolito per il 2016/17 ogni
vincolo alla mobilità provinciale e interprovinciale non derogareall’attuale bloccoper la mobilità
straordinaria annuale legata a effettive esigenze familiari. Il sindacato ha conferito già ai suoi
legali di valutare le opportune azioni giudiziarie, al fine di tutelare il personale docente e Ata
ingabbiato in province e regioni lontano dagli affetti.
 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): aver immesso in ruolo decine di migliaia di persone dopo averle
obbligate a indicare scuole lontanissime è stato un errore palese, che il Governo ha pagato a
caro prezzo,  inimicandosi  tutto  i l  mondo del la scuola.  Anche per  la contemporanea
approvazione di norme sbagliate, come l’introduzione della chiamata diretta e del merito
professionale. Lo scorso anno fu trovato, saggiamente, un compromesso, introducendo una
deroga alla legge, proprio per sanare gli errori strategici del Miur, cui hanno fatto seguito pure
gli errori dell’algoritmo ministeriale. Oggi quel compromesso va confermato, perché le
condizioni di titolarità del personale sono rimaste nella maggior parte dei casi immutate.
 

Dal Governo e dai vertici del Ministero dell’Istruzione continuano ad arrivare segnali di volontà nel
reintrodurre il blocco triennale delle assegnazioni provvisorie nei confronti dei docenti e del personale Ata
assunti negli ultimi anni. In particolare, si vuole negare il sacrosanto diritto ad avvicinarsi a casa, anche in
presenza di esigenze familiari, pure in tutti quei casi di assunzioni spostate a centinaia di chilometri pur in
presenza di posti nella propria provincia o in siti scolastici collocati geograficamente più vicini.
 

Secondo l’Anief sarebbe illogico e irragionevole soprattutto dopo la firma del contratto collettivo nazionale
che ha abolito per il 2016/17 ogni vincolo alla mobilità provinciale e interprovinciale non derogareall’attuale
bloccoper la mobilità straordinaria annuale legata a effettive esigenze familiari. Il sindacato ha conferito già
ai suoi legali di valutare le opportune azioni giudiziarie, al fine di tutelare il personale docente e personale
Ata ingabbiato in province e regioni lontano dagli affetti.
 

Il giovane sindacato ricorda che lo scorso anno, a metà giugno, dopo un lungo “tira e molla”, nell’accordo
sottoscritto sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie furono inclusi anche i neoassunti del
personale docente, educativo e Ata: in questo modo, la collocazione annuale dei lavoratorinon si è attuata
sui famigerati ambiti territoriali,introdotti dalla Legge 107/2015 e come avrebbe voluto il Ministero
dell’Istruzione, ma con le procedure classiche, quindi direttamente su scuola, distretti o province. Il giovane
sindacato ritiene che quella soluzione va replicata, perché tantissimi insegnanti e Ata sono rimasti nelle
stesse condizioni.
 

Abbiamo 1728 visitatori e 22 utenti online

RICORSI FORMAZIONE

DIRIGENTI ATA

8 

1 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

28-05-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 88



“Aver immesso in ruolo decine di migliaia di persone, dopo averle obbligate a indicare scuole lontanissime è
stato un errore palese, che il Governo ha pagato a caro prezzo – ricorda Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal - inimicandosi praticamente tutto il mondo della scuola.
Anche per la contemporanea approvazione di norme sbagliate, come l’introduzione della chiamata diretta e
del merito professionale, sempre più rivolto a pochi dipendenti e dimenticando intere categorie come lo
stesso personale Ata e gli educatori”.
 

“Lo scorso anno fu trovato, saggiamente, un compromesso, introducendo una deroga alla legge, proprio per
sanare gli errori strategici del Miur, cui hanno fatto seguito pure gli errori dell’algoritmo ministeriale. Oggi
quel compromesso va confermato, perché le condizioni di titolarità del personale sono rimaste nella
maggior parte dei casi immutate. In caso contrario, il nostro sindacato ha già predisposto le azioni
giudiziarie da attuare. Perché non derogare all’attuale blocco per la mobilità straordinaria annuale legata a
effettive esigenze familiari, si tradurrebbe in clamoroso autogol dell’amministrazione. Con i giudici che –
conclude il sindacalista Anief-Cisal – saranno così inevitabilmente chiamati ancora una volta a rimettere le
cose a posto”.
 

Per approfondimenti:
 

Precariato, sui posti vacanti il Governo gioca al ribasso e finanzia solo un decimo delle assunzioni
necessarie
Precari, il Ministro presenta la fase transitoria: abilitati in ruolo con un esame orale, concorso semplificato
per non abilitati con 36 mesi, entro settembre fine “concorsone”
Nella Scuola 3 precari su 4 della PA, ma è l’unico comparto dove i supplenti di lungo corso vengono respinti
Legge 107, deleghe non ritirate: sostegno, modalità per diventare insegnanti, valutazione saranno
modificate (Orizzonte Scuola, 24 febbraio 2017)
Precariato, la partita sulle deleghe della L. 107/15 è ancora aperta: c’è tempo fino al 17 marzo
Precariato, in Senato approvato ordine del giorno Puglisi salva posti e supplenti. Anief: bene, ma non basta:
serve decreto legge ad hoc
Precariato, piano pluriennale assunzioni: Governo al bivio. Anief: scelga da che parte, confermato lo
sciopero del 17 marzo
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 ad Esaurimento, il Miur le blinda e rimanda l’aggiornamento. Anief: così non si svuoteranno
mai, ricorsi in arrivo
Supplenze, non si esauriranno le GaE ma i precari: per scuola dell’infanzia e discipline giuridiche è vera
emergenza
Precariato, la lista d’attesa rimane lunga: 116mila docenti, solo meno della metà verranno assunti
Precariato, il mistero delle graduatorie d’istituto: annunciato da mesi ancora niente bando d’aggiornamento,
a settembre nuova girandola di nomine
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Precariato: l'Anief vince e fa condannare il
Miur a 100mila euro di risarcimento

Altri 18 precari hanno ottenuto il riconoscimento del diritto a percepire le progressioni di carriera
e il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine su posti vacanti grazie
all'azione legale dell'Anief.  Ancora possibile aderire gratuitamente ai ricorsi promossi dall'Anief.

Illecita e abusiva reiterazione di contratti a termine e sfruttamento del lavoro precario in aperta
violazione della normativa comunitaria, questo quanto emerge a chiare lettere dalle sentenze
ottenute presso i tribunali del lavoro di tutta Italia dai legali Anief. Negli ultimi 10 giorni il nostro
sindacato ha ottenuto altre 18 sentenze che condannano il Ministero dell'Istruzione al pagamento
di oltre 100mila euro in favore di altrettanti precari sfruttati che si sono visti riconoscere il diritto a
percepire la medesima progressione stipendiale riconosciuta ai docenti di ruolo e il diritto al
risarcimento del danno in caso di reiterazione di contratti a termine su posti vacanti. Anche le
Corti d'Appello di Bari (Avv. Michele Ursini) e Milano (Avv. Francesca Lideo) confermano il diritto
dei lavoratori precari agli scatti di anzianità che il Miur ha sempre negato loro.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): stiamo agendo in tribunale per tutelare quei diritti che il Contratto
Collettivo Nazionale doveva prevedere da più di un decennio e che tutt'oggi non prevede. Mi
riferisco, a esempio, al diritto dei lavoratori precari a percepire la medesima retribuzione dei
lavoratori a tempo indeterminato. Anche la Corte di Cassazione ci ha dato ragione e la nostra
azione legale non si fermerà fino a quando il lavoro precario continuerà a essere considerato dal
Miur un lavoro ‘di serie B’ e i precari continueranno a essere discriminati in totale spregio di
norme imperative come quelle comunitarie.

Al momento, dunque, l'unico modo per vedersi riconoscere il diritto alle progressioni stipendiali
è ricorrere in tribunale.

 

Il nostro sindacato raccoglie nuove vittorie in tribunale forte anche di quanto recentemente stabilito dalla
Corte di Cassazione e vede con soddisfazione l'accoglimento delle proprie ragioni grazie alla perizia e alla
competenza degli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli che, avvalendosi della preziosa collaborazione dei
nostri legali sul territorio, non fanno sconti al Ministero e ottengono ragione presso i Tribunali di Bologna,
Brescia, Busto Arsizio e Rimini e anche presso le Corti d'Appello di Bari e Milano. Le sentenze ottenute dai
legali Anief su tutto il territorio nazionale negli ultimi 10 giorni, fanno registrare al Ministero dell'istruzione
una nuova serie di sconfitte e una condanna ad altri 100mila euro tra spese di lite, risarcimento danni e
progressioni stipendiali mai corrisposte. Stavolta sono i Tribunali del Lavoro di Bologna, Brescia e Rimini a
dare piena ragione ai precari della scuola condannando il Ministero dell'Istruzione per l'evidente
discriminazione cui sono sottoposti i lavoratori a termine con il mancato riconoscimento del diritto a
percepire le medesime progressioni stipendiali dei dipendenti di ruolo. Il Tribunale di Rimini, infatti, su
ricorso patrocinato sul territorio dall'Avv. Tiziana Sponga, condanna il Ministero dell'Istruzione a
corrispondere a una precaria con oltre 10 anni di carriera alle spalle un totale che supera i 25mila euro per
essere stata costantemente sfruttata dal Miur con contratti su posti vacanti e disponibili e, in favore di altri
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10 precari, riconosce il diritto alle progressioni di carriera. Il Tribunale del Lavoro di Brescia non è da meno
e, grazie al patrocinio del sempre ottimo Avv. Lara Bianzani, riconosce a una docente un ammontare che
supera i 10mila euro tra scatti di anzianità, risarcimento danni, condanna alle spese e interessi legali.

Le vittorie Anief proseguono anche in secondo grado: presso le Corti d'Appello di Bari e Milano sono
l'esperienza e la professionalità degli avvocati Michele Ursini e Francesca Lideo a far condannare il Miur
appellante al riconoscimento degli scatti di anzianità in favore di due docenti precarie e a ottenere la
conferma sul punto delle sentenze già ottenute in primo grado. L'azione vincente prosegue anche nei
tribunali del resto d'Italia con nuovi successi  ottenuti  presso il Tribunale del Lavoro Bologna grazie a una
sentenza esemplare ottenuta dal sempre ottimo intervento   sul territorio dell'Avv. Tiziana Sponga che
ottiene in favore di una nostra iscritta 7,5 mensilità di risarcimento e gli scatti di anzianità per un totale di
oltre 15mila euro; presso il Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio (Avv. Anna Maria Ferrara) con tre sentenze
che condannano il Miur a circa 30mila euro tra estensione dei contratti dal 30 giugno al 31 agosto, scatti di
anzianità e spese di lite; presso il Tribunale del Lavoro di Foggia (Avv. Fortunato Niro) con una nuova
condanna a circa 5mila euro per le progressioni di carriera mai riconosciute dal MIUR, che integrano le
vittorie in giudizio per un totale a carico del Miur che supera i 100mila euro.

“Stiamo agendo in tribunale per tutelare quei diritti che il Contratto Collettivo Nazionale doveva prevedere da
più di un decennio e che, a tutt'oggi, non prevede. Mi riferisco, a esempio, - spiega Marcello Pacifico
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - al diritto dei lavoratori precari a percepire la
medesima retribuzione dei lavoratori a tempo indeterminato. Anche la Corte di Cassazione ci ha dato
ragione e la nostra azione legale non si fermerà fino a quando il lavoro precario continuerà a essere
considerato dal Miur un lavoro “di serie B” e i precari continueranno a essere discriminati in totale spregio di
norme imperative come quelle comunitarie”.

Il nostro sindacato, in attesa che il Miur e i sindacati rappresentativi prendano atto dell'urgenza di una
riforma del contratto che sia rispettosa dei diritti dei lavoratori precari, ricorda che è ancora possibile aderire
ai ricorsi per ottenere ragione contro l’illegittima reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio
e per la corresponsione degli scatti di anzianità ai precari.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi, clicca qui.
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