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Mobilità – L'Anief conquista anche Catania:
il servizio nelle paritarie doveva essere
riconosciuto

Primo provvedimento del Tribunale del Lavoro di Catania che accoglie le ragioni patrocinate dal
nostro sindacato e annulla il CCNI nella parte in cui non attribuisce punteggio al servizio svolto
nelle scuole paritarie. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief se si sono dichiarati i servizi utili
ai fini del ricorso nella domanda di mobilità.

È targato Anief il primo provvedimento favorevole ottenuto presso il Tribunale del Lavoro di
Catania che accoglie senza indugi anche le ragioni d'urgenza proposte dagli Avvocati Fabio
Ganci, Walter Miceli e Marco Di Pietro e impone all'Amministrazione l'immediata rettifica del
punteggio attribuito alla ricorrente integrandolo con il servizio svolto per 10 anni nella scuola
paritaria. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): 'i nostri legali hanno sempre dimostrato grande
impegno e professionalità nella tutela dei diritti dei lavoratori della scuola; questa nuova vittoria
intervenuta in favore di una madre che si era ritrovata a lavorare a centinaia di chilometri dalla
propria famiglia, dovendo letteralmente rinunciare all'affetto dei propri figli e dei propri cari, è
per noi motivo di soddisfazione ancora maggiore. Abbiamo dimostrato in udienza non solo
l'illegittimità delle disposizioni riportate nel CCNI, ma anche come il Miur abbia gravemente
compromesso l'unità e la serenità familiare della lavoratrice con delle previsioni contrattuali
illegittime e lesive dei diritti dei lavoratori'. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief per ottenere
il punteggio del servizio svolto nelle scuole paritarie o il punteggio per i titoli SSIS, TFA,
Sostegno, per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, cui il CCNI non attribuisce
punteggio, se si sono dichiarati nella domanda di mobilità.

 

Il Tribunale del Lavoro di Catania, dunque, si conforma alla giurisprudenza favorevole ormai ottenuta sul
punto dai legali Anief in tutta Italia e rileva come “la disposizione di CCNI, nella parte in cui esclude
qualsiasi attribuzione di punteggio in sede di mobilità per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti
paritari, risulta del tutto incoerente ed irrispettosa dell’evoluzione normativa di cui si è dato conto e va
pertanto disapplicata”, precisando che “diversamente opinando, inoltre, si perverrebbe ad una
interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria al principio di eguaglianza, non essendovi
ragione per discriminare in sede di mobilità tra servizi facenti parte del sistema di istruzione come delineato
dalla legge n. 62/2000 e dunque aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”. I tanti
docenti che nella provincia si sono affidati all'Anief per la tutela dei propri diritti, dunque, possono avere
certezza di aver fatto la scelta giusta vista la grande esperienza e l'indiscussa professionalità che sanno
sempre dimostrare i nostri legali soprattutto quando si tratta di ottenere risultati impeccabili e che possano
fare da “avanguardia” anche per la futura giurisprudenza.

“I nostri legali – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -
hanno sempre dimostrato grande impegno e professionalità nella tutela dei diritti dei lavoratori della scuola;
questa nuova vittoria intervenuta in favore di una madre che si era ritrovata a lavorare a centinaia di
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chilometri dalla propria famiglia, dovendo letteralmente rinunciare all'affetto dei propri figli e dei propri cari, è
per noi motivo di soddisfazione ancora maggiore. Abbiamo dimostrato in udienza non solo l'illegittimità delle
disposizioni riportate nel CCNI, ma anche come il Miur abbia gravemente compromesso l'unità e la serenità
familiare della lavoratrice con delle previsioni contrattuali illegittime e lesive dei diritti dei lavoratori”. Ancora
possibile, quindi, aderire ai ricorsi Anief per ottenere il punteggio del servizio svolto nelle scuole paritarie o il
punteggio per i titoli SSIS, TFA, Sostegno, per il servizio militare svolto non in costanza di nomina cui il
CCNI non attribuisce punteggio, se si sono dichiarati nella domanda di mobilità e non si è ottenuto il
movimento richiesto.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief contro il CCNI 2017 Mobilità,clicca qui.

Categoria: News
C Pubblicato: 21 Giugno 2017
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Al via la stagione contrattuale.
Dopo otto anni riparte la
trattativa. La Cosmed e le altre
confederazioni convocate all’Aran
il 27 giugno

La Cosmed e le altre confederazioni sindacali
hanno ricevuto la convocazione dall’Aran per l’avvio della stagione contrattuale 2016-2018.
Appuntamento mercoledì 27 giugno alle 10.00.

L’Aran, l’agenzia che rappresenta il governo nelle trattative per il pubblico impiego, ha fissato la data per la
ripartenza ufficiale delle trattative sul rinnovo dei contratti, bloccati da otto anni. L’agenzia e i sindacati della
Pubblica amministrazione torneranno a sedersi intorno allo stesso tavolo martedì 27 giugno. L’ultimo rinnovo
risale al biennio 2008-2009.

Queste le confederazioni convocate: Cgil, Cisl. Uil, Confsal, Cse, Usae, Usb, Cisal, Cida, Codirp, Cosmed e
Confedir.
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Search …

(AGENPARL) – Roma, 20 giu 2017 – Riorganizzazione INPS e INAIL, audizioni di
rappresentanze sindacali. La XI Commissione Lavoro in sede consultiva per il parere alle
Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive ha iniziato l’esame del disegno di
legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012-B, approvato dalla
Camera e modificato dal Senato – Rel Rostellato, PD). Infine ha svolto audizioni
informali di rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Confsal e Ugl, nell’ambito dell’esame
delle proposte di legge recanti Modifiche all’ordinamento e alla struttura organizzativa
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (C. 556 Damiano e abb. – Rel. Di Salvo,
PD).
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(AGENPARL) – Roma, 20 giu 2017 – Sono stati 7.445 i docenti che hanno chiesto il
trasferimento: di questi, 5.593 su posto comune, gli altri su posto di sostegno o altra
tipologia. I trasferimenti in ambito provinciale hanno raggiunto quota 5.867, quelli
interprovinciali invece sono 1206. I passaggi di ruolo in ambito provinciale sono 276,
quelli in altra provincia 96. Nelle stesse ore della pubblicazione degli esiti degli
spostamenti, l’Anief ha ottenuto altre sentenze che annullano il CCNI nella parte in cui
non riconosce punteggio al servizio svolto nelle paritarie e non computa il preruolo per
il raggiungimento del quinquennio d’obbligo di permanenza su posto di sostegno.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): le operazioni di mobilità 2017 sono inficiate da una
contrattazione collettiva lesiva dei diritti dei lavoratori; noi avevamo mosso le nostre
perplessità sin da subito e rilevato le illegittimità contenute nel CCNI. Ora, l’unica
strada per tutelare i diritti dei docenti di ruolo è procedere in tribunale dove le nostre
ragioni hanno già ottenuto unanime conferma sin dallo scorso anno.

È ancora possibile aderire ai ricorsi Anief per ottenere il punteggio del servizio svolto
nelle scuole paritarie o il punteggio per i titoli SSIS, TFA, Sostegno, per il servizio
militare svolto non in costanza di nomina, cui il CCNI non attribuisce punteggio, se si
sono dichiarati nella domanda di mobilità.

Dopo quelli della primaria, sono arrivati anche i trasferimenti della scuola dell’infanzia.
Solo che in entrambi i casi, il contratto che li ha regolati è viziato da grosse illegittimità:
proprio a ridosso della pubblicazione degli esiti dei trasferimenti dei maestri degli alunni
fino a 6 anni, l’Anief ha infatti ottenuto altre sentenze che annullano il CCNI nella parte
in cui non riconosce punteggio al servizio svolto nelle paritarie e non computa il
preruolo per il raggiungimento del quinquennio d’obbligo di permanenza su posto di
sostegno.

I docenti di sostegno hanno diritto al trasferimento sulla disciplina se in possesso di
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almeno 5 anni di servizio svolto anche computando il periodo di precariato. Questo
quanto emerge a chiare lettere nel nuovo provvedimento ottenuto dai legali Anief
presso il Tribunale del Lavoro di Cosenza che accoglie senza indugi il ricorso Anief e
impone all’Amministrazione di rivalutare la domanda della ricorrente anche ai fini del
trasferimento su posto comune, computando tutto il servizio svolto prima
dell’assunzione a tempo indeterminato, ai fini del raggiungimento del quinquennio
obbligatorio di permanenza su posto di sostegno. Il Tribunale del Lavoro di Siena,
invece, continua a dare ragione al nostro sindacato imponendo l’attribuzione del
punteggio previsto per la scuola statale anche al preruolo nella scuola paritaria e
dichiara nullo il CCNI nella parte in cui non rispetta la normativa primaria sul punto.

Per i giudici, infatti, “il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a
quello dell’ordine delle preferenze, nel senso che, in assenza di titoli di precedenza, per
ciascuna preferenza indicata prevale l’aspirante con il punteggio più elevato, mentre
invece l’ordine delle preferenze è decisivo solo a parità di punteggio” in quanto “una
diversa interpretazione della norma collettiva si porrebbe, inoltre, in violazione del
principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di
mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla
redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola
l’amministrazione e la violazione di tale principio dà luogo ad un’incertezza assoluta
sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini
dell’imparzialità e del buon andamento della P.A.”.

“Le operazioni di mobilità 2017 – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – sono inficiate da una contrattazione collettiva lesiva dei
diritti dei lavoratori; noi avevamo mosso le nostre perplessità sin da subito e rilevato le
illegittimità contenute nel CCNI. Ora, l’unica strada per tutelare i diritti dei docenti di
ruolo è procedere in tribunale dove le nostre ragioni hanno già ottenuto unanime
conferma sin dallo scorso anno”.
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(AGENPARL) – Roma, 20 giu 2017 – L’esame finale del secondo ciclo scolastico, una
volta considerato una prova cruciale, è stato depotenziato: sono previste meno prove,
solo due scritti e un’orale, una riduzione dei punteggi derivanti degli esiti diretti
dell’esame stesso. In assoluto, l’esame assume una valenza ridotta. Per quanto riguarda
l’ammissione, dopo un tira e molla durato mesi, il nuovo esame prevede che si potrà
accedere solo avendo la sufficienza in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il
Consiglio di classe di ammettere anche lo studente che ha un voto inferiore a sei.
Diventeranno fondamentali le attività di alternanza Scuola-Lavoro: per gli studenti sarà
requisito d’ammissione agli Esami di Stato, in pratica, l’aver svolto delle ore in azienda,
ancora senza uno statuto nazionale e con il concreto rischio di essere sfruttati o lasciati
a fare le fotocopie. Questa necessità, inoltre, creerà non pochi problemi agli studenti
privatisti, che non hanno potuto svolgere attività di alternanza scuola-lavoro. Così come
diventa oggetto di ammissione agli Esami di Stato della secondaria di secondo grado lo
svolgimento della Prova nazionale Invalsi. Ma sarebbe stato meglio tagliarli fuori del
tutto.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): i test Invalsi hanno ripercussioni dirette sul Rav, il
rapporto di autovalutazione scolastico, e anche sulla valutazione diretta dei singoli
docenti. Pure, in questo caso, senza che si dia un peso adeguato al tessuto sociale.
Questo appiattimento della maturità ci fa sempre più temere che si voglia andare verso
la progressiva abolizione della legalità del titolo di studio, premessa all’avvio delle scuole
e delle università di serie A e B.

Domani prendono il via gli esami di maturità: saranno i penultimi con le attuali regole.
Poi, dall’anno scolastico 2018/2019, si cambia. Purtroppo in peggio. Perché l’esame finale
del secondo ciclo scolastico, una volta considerato una prova cruciale, è stato
depotenziato: sono previste meno prove, solo due scritti e un’orale, una riduzione dei
punteggi derivanti degli esiti diretti dell’esame stesso. In assoluto, l’esame assume una
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valenza ridotta. Le novità sono contenute nel decreto legislativo n. 62 della Buona
Scuola sulle “norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel
primo ciclo ed esami di Stato”.

Per quanto riguarda l’ammissione, dopo un tira e molla durato mesi, il nuovo esame
prevede che si potranno svolgere le tre prove conclusive della maturità solo avendo la
sufficienza in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di
ammettere, con motivazione, anche lo studente che ha un voto inferiore a sei. Gli allievi
del quinto anno di corso che avranno l’insufficienza in condotta non verranno invece
ammessi. Diventeranno fondamentali, in linea con la filosofia della Legge 107/2015, le
attività di alternanza Scuola-Lavoro: per gli studenti sarà requisito d’ammissione agli
Esami di Stato, in pratica, l’aver svolto delle ore in azienda, ancora senza uno statuto
nazionale e con il concreto rischio di essere sfruttati o lasciati a fare le fotocopie.
Questa necessità, inoltre, creerà non pochi problemi agli studenti privatisti, che non
hanno potuto svolgere attività di alternanza scuola-lavoro.

Così come diventa oggetto di ammissione agli Esami di Stato della secondaria di secondo
grado lo svolgimento della Prova nazionale Invalsi. Anche se fosse stato meglio tagliarli
fuori del tutto. Basti pensare, a questo proposito, alla recente bocciatura della test-
mania, la cosiddetta Ocse-Pisa, a tredici anni dalla sua introduzione standardizzata nei
paesi industrializzati: solo pochi giorni fa, La Repubblica ha ripreso la lettera pubblicata
sul “Guardian” da ottanta ‘prof’ di tutto il mondo (New York e Arizona, Londra, Oxford e
Leeds, Stoccolma, persino la Nuova Zelanda): nella missiva pubblica si rilevava che
“questa quantificazione continua dei risultati è imperfetta e non può guidare le
politiche scolastiche di sessanta paesi che in quelle prove si riconoscono”. Inoltre, “i
risultati Ocse-Pisa, mettendo l’accento così forte su quello che è misurabile, ‘rendono
invisibile ciò che misurabile non è’. A scuola sono importanti anche lo sviluppo fisico,
morale, civico e artistico di ogni ragazzo. E per queste discipline non esiste, sostengono
i docenti, un test che certifichi la crescita del ragazzo”.

Le forti critiche degli ottanta docenti universitari sulla somministrazione delle prove
standardizzate nelle scuole pubbliche confermano tutte le perplessità espresse in tempi
non sospetti dall’Anief, contro il ricorso sempre più frequente all’uso delle prove Invalsi
sul territorio nazionale: per certificare le competenze degli studenti, come indicato dalle
più moderne teorie docimologiche, non ha alcuna utilità l’uso di un semplice test a
crocette. Laddove il quadro socio-culturale è arretrato, infatti, semplificare porta a
risultati errati: occorre, piuttosto, una buona didattica, che a sua volta non può limitarsi
a un mero approccio disciplinare. Ciò che serve, se si vuole alzare l’asticella della
formazione, sono delle adeguate tecniche e strategie d’insegnamento di tipo attivo.
Come i giochi di simulazione, le cooperative learning and serving, il peer education e
il flipped classroom. Per questo, investire sulle prove standardizzate, che mirano alla
valutazione delle nozioni e della preparazione di base, è una pratica che condurrà a una
scuola sempre più “piatta”. E pensare che solo qualche mese fa, lo stesso Istituto Invalsi
aveva ammesso, al termine di un monitoraggio nazionale, che occorrono politiche
scolastiche differenziate in base alle esigenze del territorio e alle tipologie di istituti
scolastici.

“Come se non bastasse – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – i test Invalsi hanno ripercussioni dirette sul Rav, il
rapporto di autovalutazione scolastico, e anche sulla valutazione diretta dei singoli
docenti. Pure, in questo caso, senza che si dia un peso adeguato al tessuto sociale: le
zone ad alto tasso migratorio, le scuole isolate dal resto del territorio, quelle ad alta
criminalità, oppure dove il tasso di abbandono è molto sopra la media, necessitano di
uscire dalla logica della somministrazione in classe delle fredde schede da compilare.
Questa logica dell’uniformità a tutti i costi, andava sostituita con quella della verifica
caso per caso, istituto per istituto: invece, non si è stata scelta l’analisi qualitativa.
Questo appiattimento della maturità ci fa sempre più temere che si voglia andare verso
la progressiva abolizione della legalità del titolo di studio, premessa all’avvio delle scuole
e delle università di serie A e B”.

Tra le (poche) novità positive del nuovo esame di maturità, c’è l’introduzione di un
curriculum dello studente allegato al diploma, nel quale saranno “indicati, in forma
descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere
nazionale”, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la
certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Oltre alle
“competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività
culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito
extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali
certificazioni conseguite”, in base a quanto previsto alla legge sulla Buona Scuola
(107/2015), “anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro”. Il
superamento dell’Esame di Stato verrà inoltre realizzato in relazione alle esigenze
connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea: il
diploma di Stato, infatti, attesterà l’indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il
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Anticipo pensionistico: al via la
presentazione delle domande

Ape sociale e riduzione del requisito contributivo per i lavoratori precoci sono adesso realtà
grazie alla pubblicazione delle circolari dell’Inps di venerdì sera che disciplinano la materia.
Trecento le domande presentate lo scorso sabato mattina; va precisato che ci sono due tipi di
Ape: quella Sociale, un’indennità a carico dello Stato, e quella Volontaria che è un prestito
erogato dalle banche. Risultano essere due i termini di scadenza per la presentazione delle
domande: la prima, per la presentazione della domanda, è fissata già al prossimo 15 luglio. Le
domande vanno presentate esclusivamente per via telematica o tramite patronato. Si ricorda
inoltre che l’Ape è una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018,
intesa per accompagnare verso l’età pensionabile lavoratori in determinate condizioni ed è
subordinata a limiti di spesa.  

Quanto vale l'Ape sociale

In ordine all’ammontare dell’assegno, va evidenziato che tale forma di anticipo pensionistico è pari alla
pensione spettante ma con un tetto: non potrà superare i 1.500 euro. Coloro i quali avranno  una pensione
che supera i 1.500 euro al mese dovranno quindi «accontentarsi» di un ammontare più basso. L’indennità è
corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al
conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per
la vecchiaia.  

I requisiti per l'Ape sociale

L’Ape sociale prevede il compimento di 63 anni di età. I richiedenti l’ape sociale non devono essere titolari
di pensione diretta in Italia o all’estero. Occorre essere disoccupati (senza disoccupazione da almeno tre
mesi). Per accedere all’Ape sociale bisogna inoltre possedere altri requisiti; assistere da almeno sei mesi il
coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave;
possedere una invalidità civile di grado pari o superiore al 74%. Sono ammessi all’Ape sociale anche i
dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività
lavorative particolari elencate dalla norma (si va dalle attività di operaio dell’industria estrattiva, dell’edilizia e
della manutenzione degli edifici alle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro
organizzato in turni, all’operatore ecologico. È necessario comunque consultare l’elenco delle professioni
coinvolte). 

Quando e come presentare domanda

La richiesta va presentata all’Inps direttamente dal sito web. I soggetti che entro il 31 dicembre 2017 si
trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge devono, preliminarmente alla
domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio
entro il 15 luglio 2017. Coloro i quali vengano o possano trovarsi nelle predette condizioni entro il 31
dicembre 2018 devono presentare la predetta domanda entro il 31 marzo 2018.

I lavoratori precoci
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Rientrano in tali categorie coloro i quali abbiano lavorato almeno un anno prima dei 19 anni. Adesso
potranno andare in pensione con 41 anni di contributi, anche prima dei 63 anni di età. Tale requisito sarà
successivamente adeguato alla speranza di vita. Potranno fare richiesta i lavoratori precoci disoccupati che
hanno esaurito gli ammortizzatori da almeno tre mesi, invalidi con un grado di almeno il 74% o coloro che
svolgono da almeno sei anni in via continuativa un’attività gravosa. Anche in questo caso, la domanda va
presentata all’Inps entro il 15 luglio in caso di requisiti raggiunti entro il 2017 e entro il 1 marzo degli anni
successivi per i requisiti che si raggiungono entro l’anno. Il limite di spesa per il 2017 per i precoci è di 360
milioni. 

Per il 2018 cambiano le scadenze da rispettare, ma la procedura resta la stessa. Il percorso previsto per
l’Ape sociale a sua volta è analogo a quello predisposto per poter andare in pensione con 41 anni di
contributi se si è lavoratori precoci, cioè se si sono versati almeno 12 mesi di contributi prima dei 19 anni di
età. Anche questo anticipo sulla pensione è diventato operativo nel fine settimana, con la pubblicazione del
Dpcm 87/2017.

Accedere al sito dell’Inps al seguente link per poter attivare la richiesta.

Bisogna inserire le proprie credenziali (a esempio codice fiscale e Pin, oppure l'identità digitale Spid).
Selezionare il servizio «domanda di prestazione pensionistica: pensione, ricostituzione, ratei maturati e non
riscossi, certificazione del diritto a pensione.»

A tal proposito, si ricorda che Anief ha siglato una convenzione con il Centro Servizi Cedan, società
autorizzata a erogare, per mezzo della confederazione Cisal, servizi di Caf e patronato: tramite i referenti
Cedan, sarà possibile conoscere la rata della pensione con l’Ape volontaria, in modo da permettere di
affrontare l’eventuale adesione con la massima consapevolezza. Altri servizi sono rappresentati dalla
compilazione ed elaborazione del modello 730, Isee e ogni pratica di natura fiscale: domande di pensioni,
disoccupazione e assistenza previdenziale. Ricordiamo che è possibile inoltre presentare la prossima
dichiarazione dei redditi e di disoccupazione. Per trovare la sede più vicina a te clicca qui, anche quella
Anief.

Al fine di verificare i requisiti d'accesso all'anticipo pensionistico e calcolare l'importo del relativo assegno,
potrai contattarci all'indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare
JavaScript per vederlo. e al numero telefonico 091 424272.
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Diploma Magistrale in GaE: è di nuovo
vittoria per l'Anief!

L'Anief ottiene piena conferma del diritto dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante
a essere inseriti nelle Graduatorie a Esaurimento. Adesso a dare ragione al giovane sindacato è
il TAR del Lazio che conferma l'inserimento in GaE di altri 1.500 docenti. Aperte le adesioni ai
nuovi ricorsi 2017 per l'inserimento in GaE di tutti gli abilitati.

Una nuova vittoria per i legali Anief e una nuova conferma per i docenti in possesso di diploma
magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 del loro diritto all'inserimento in Graduatoria a
Esaurimento. L'Avvocato Tiziana Sponga va di nuovo a segno presso il Tribunale Amministrativo
e,  in attesa della decisione dell 'Adunanza Plenaria la cui udienza non è stata ancora
calendarizzata, ottiene la conferma del diritto dei ricorrenti all'inserimento in via cautelare nelle
graduatorie d'interesse. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): 'siamo pienamente soddisfatti
dell'ulteriore risultato ottenuto per i docenti abilitati con diploma magistrale. La loro esclusione
dalle GaE è una discriminazione inaccettabile e stiamo combattendo al loro fianco per ottenere
definitivamente ragione. Sappiamo bene che la strada è tortuosa, ma siamo fiduciosi: abbiamo
già vinto in Consiglio di Stato anni fa con sentenze passate in giudicato e molti docenti sono
ormai in Graduatoria a Esaurimento a pieno titolo. Ribadiamo al Miur che noi non ci fermeremo
fino a quando il diritto all'inserimento nelle graduatorie da cui si attinge per le immissioni in
ruolo di tanti docenti precari abilitati, che da anni lavorano nelle nostre scuole e consentono il
corretto svolgimento delle attività didattiche, non sarà pienamente riconosciuto'. Aperte le
adesioni ai nuovi ricorsi 2017 per l'inserimento in GaE di tutti i docenti abilitati.

 

È un nuovo successo per l'Anief e una piena conferma che l'azione legale da anni portata avanti dal nostro
sindacato grazie alla professionalità e alla grande competenza in materia degli Avvocati Fabio Ganci,
Walter Miceli e Tiziana Sponga riesce sempre a tutelare i diritti dei lavoratori precari abilitati con diploma
magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. Con due nuove Ordinanze Cautelari, infatti, il Tribunale
Amministrativo per il Lazio conferma quanto già precedentemente ottenuto in Consiglio di Stato e, in attesa
delle fissazione dell'udienza in Adunanza Plenaria e, quindi, della calendarizzazione della discussione nel
merito del contenzioso, ribadisce il diritto all'inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento di altri 1.500
docenti.
“Siamo pienamente soddisfatti dell'ulteriore risultato ottenuto per i docenti abilitati con diploma magistrale –
commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - La loro esclusione
dalle GaE è una discriminazione inaccettabile e stiamo combattendo al loro fianco per ottenere
definitivamente ragione. Sappiamo bene che la strada è tortuosa, ma siamo fiduciosi: abbiamo già vinto in
Consiglio di Stato anni fa con sentenze passate in giudicato e molti docenti sono ormai in Graduatoria a
Esaurimento a pieno titolo. Ribadiamo al Miur – conclude Pacifico - che noi non ci fermeremo fino a quando
il diritto all'inserimento nelle graduatorie da cui si attinge per le immissioni in ruolo di tanti docenti precari
abilitati, che da anni lavorano nelle nostre scuole e consentono il corretto svolgimento delle attività
didattiche, non sarà pienamente riconosciuto”. Aperte le adesioni ai nuovi ricorsi 2017 per l'inserimento in
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GaE di tutti i docenti abilitati.
Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi per ottenere l'inserimento in GaE, clicca qui. 

Categoria: News
C Pubblicato: 20 Giugno 2017
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Maturità al via, dal 2018/19 sarà più facile:
primo passo verso l’abolizione del suo
valore legale?

L’esame finale del secondo ciclo scolastico, una volta considerato una prova cruciale, è stato
depotenziato: sono previste meno prove, solo due scritti e un’orale, una riduzione dei punteggi
derivanti degli esiti diretti dell’esame stesso. In assoluto, l’esame assume una valenza ridotta.
Per quanto riguarda l’ammissione, dopo un tira e molla durato mesi, il nuovo esame prevede che
si potrà accedere solo avendo la sufficienza in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il
Consiglio di classe di ammettere anche lo studente che ha un voto inferiore a sei. Diventeranno
fondamentali le attività di alternanza Scuola-Lavoro: per gli studenti sarà requisito d'ammissione
agli Esami di Stato, in pratica, l’aver svolto delle ore in azienda, ancora senza uno statuto
nazionale e con il concreto rischio di essere sfruttati o lasciati a fare le fotocopie. Questa
necessità, inoltre, creerà non pochi problemi agli studenti privatisti, che non hanno potuto
svolgere attività di alternanza scuola-lavoro. Così come diventa oggetto di ammissione agli
Esami di Stato della secondaria di secondo grado lo svolgimento della Prova nazionale Invalsi.
Ma sarebbe stato meglio tagliarli fuori del tutto.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): i test Invalsi hanno ripercussioni dirette sul Rav, il rapporto di
autovalutazione scolastico, e anche sulla valutazione diretta dei singoli docenti. Pure, in questo
caso, senza che si dia un peso adeguato al tessuto sociale. Questo appiattimento della maturità
ci fa sempre più temere che si voglia andare verso la progressiva abolizione della legalità del
titolo di studio, premessa all’avvio delle scuole e delle università di serie A e B.

 

Domani prendono il via gli esami di maturità: saranno i penultimi con le attuali regole. Poi, dall’anno
scolastico 2018/2019, si cambia. Purtroppo in peggio. Perché l’esame finale del secondo ciclo scolastico,
una volta considerato una prova cruciale, è stato depotenziato: sono previste meno prove, solo due scritti e
un’orale, una riduzione dei punteggi derivanti degli esiti diretti dell’esame stesso. In assoluto, l’esame
assume una valenza ridotta. Le novità sono contenute nel decreto legislativo n. 62 della Buona Scuola sulle
“norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”.

Per quanto riguarda l’ammissione, dopo un tira e molla durato mesi, il nuovo esame prevede che si
potranno svolgere le tre prove conclusive della maturità solo avendo la sufficienza in tutte le discipline, fatta
salva la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con motivazione, anche lo studente che ha un
voto inferiore a sei. Gli allievi del quinto anno di corso che avranno l'insufficienza in condotta non verranno
invece ammessi. Diventeranno fondamentali, in linea con la filosofia della Legge 107/2015, le attività di
alternanza Scuola-Lavoro: per gli studenti sarà requisito d'ammissione agli Esami di Stato, in pratica, l’aver
svolto delle ore in azienda, ancora senza uno statuto nazionale e con il concreto rischio di essere sfruttati o
lasciati a fare le fotocopie. Questa necessità, inoltre, creerà non pochi problemi agli studenti privatisti, che
non hanno potuto svolgere attività di alternanza scuola-lavoro.
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Così come diventa oggetto di ammissione agli Esami di Stato della secondaria di secondo grado lo
svolgimento della Prova nazionale Invalsi. Anche se fosse stato meglio tagliarli fuori del tutto. Basti
pensare, a questo proposito, alla recente bocciatura della test-mania, la cosiddetta Ocse-Pisa, a tredici
anni dalla sua introduzione standardizzata nei paesi industrializzati: solo pochi giorni fa, La Repubblica ha
ripreso la lettera pubblicata sul "Guardian" da ottanta 'prof' di tutto il mondo (New York e Arizona, Londra,
Oxford e Leeds, Stoccolma, persino la Nuova Zelanda): nella missiva pubblica si rilevava che “questa
quantificazione continua dei risultati è imperfetta e non può guidare le politiche scolastiche di sessanta
paesi che in quelle prove si riconoscono”. Inoltre, “i risultati Ocse-Pisa, mettendo l’accento così forte su
quello che è misurabile, 'rendono invisibile ciò che misurabile non è'. A scuola sono importanti anche lo
sviluppo fisico, morale, civico e artistico di ogni ragazzo. E per queste discipline non esiste, sostengono i
docenti, un test che certifichi la crescita del ragazzo”.

Le forti critiche degli ottanta docenti universitari sulla somministrazione delle prove standardizzate nelle
scuole pubbliche confermano tutte le perplessità espresse in tempi non sospetti dall’Anief, contro il ricorso
sempre più frequente all’uso delle prove Invalsi sul territorio nazionale: per certificare le competenze degli
studenti, come indicato dalle più moderne teorie docimologiche, non ha alcuna utilità l’uso di un semplice
test a crocette. Laddove il quadro socio-culturale è arretrato, infatti, semplificare porta a risultati errati:
occorre, piuttosto, una buona didattica, che a sua volta non può limitarsi a un mero approccio disciplinare.
Ciò che serve, se si vuole alzare l’asticella della formazione,sono delle adeguate tecniche e strategie
d’insegnamento di tipo attivo. Come i giochi di simulazione, le cooperative learning and serving,   i l  peer
education e   i l  flipped classroom. Per questo, investire sulle prove standardizzate, che mirano alla
valutazione delle nozioni e della preparazione di base, è una pratica che condurrà a una scuola sempre più
“piatta”. E pensare che solo qualche mese fa, lo stesso Istituto Invalsi aveva ammesso, al termine di un
monitoraggio nazionale, che occorrono politiche scolastiche differenziate in base alle esigenze del territorio
e alle tipologie di istituti scolastici.

“Come se non bastasse – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal -  i test Invalsi hanno ripercussioni dirette sul Rav, il rapporto di autovalutazione scolastico, e anche
sulla valutazione diretta dei singoli docenti. Pure, in questo caso, senza che si dia un peso adeguato al
tessuto sociale: le zone ad alto tasso migratorio, le scuole isolate dal resto del territorio, quelle ad alta
criminalità, oppure dove il tasso di abbandono è molto sopra la media, necessitano di uscire dalla logica
della somministrazione in classe delle fredde schede da compilare. Questa logica dell’uniformità a tutti i
costi, andava sostituita con quella della verifica caso per caso, istituto per istituto: invece, non si è stata
scelta l’analisi qualitativa. Questo appiattimento della maturità ci fa sempre più temere che si voglia andare
verso la progressiva abolizione della legalità del titolo di studio, premessa all’avvio delle scuole e delle
università di serie A e B”.

Tra le (poche) novità positive del nuovo esame di maturità, c’è l’introduzione di un curriculum dello studente
allegato al diploma, nel quale saranno "indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti
nelle prove scritte a carattere nazionale", distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e
la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Oltre alle "competenze, le
conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali,
sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed
altre eventuali certificazioni conseguite", in base a quanto previsto alla legge sulla Buona Scuola
(107/2015), "anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro". Il superamento dell'Esame
di Stato verrà inoltre realizzato in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio
nell'ambito dell'Unione europea: il diploma di Stato, infatti, attesterà l'indirizzo e la durata del corso di studi,
nonché il punteggio ottenuto.

 

 

Per approfondimenti:

 

Precariato, gli Uffici scolastici si rifiutano di inserire i docenti nelle GaE così come previsto dai giudici.
Anief: rischiano il commissariamento

Precariato, il governo pensa di vincerlo svuotando le GaE e alzando i muri. Anief: grave errore, a novembre
manifestazione a Roma dei docenti dimenticati

Lezioni a singhiozzo, in ogni istituto mancano ancora tra i 4 e gli 8 supplenti annuali. Nelle grandi città non
ci sono le convocazioni: 50mila docenti precari in cattedra tra novembre e Natale

Miur pubblica le priorità per il 2017, Anief: si parta da sostegno, stipendio e precari

Legge di Stabilità deludente, lunedì 14 novembre sciopero nazionale Anief con manifestazione a
Montecitorio

Precariato, inutile trattativa Miur-Mef per spostare 25mila cattedre in organico di diritto: comunque vada, la
supplentite non si schioda
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Mobilità 2017, svolti i trasferimenti della
scuola d’infanzia con contratto viziato da
irregolarità

Sono stati 7.445 i docenti che hanno chiesto il trasferimento: di questi, 5.593 su posto comune, gli
altri su posto di sostegno o altra tipologia. I trasferimenti in ambito provinciale hanno raggiunto
quota 5.867, quelli interprovinciali invece sono 1206. I passaggi di ruolo in ambito provinciale
sono 276, quelli in altra provincia 96. Nelle stesse ore della pubblicazione degli esiti degli
spostamenti, l'Anief ha ottenuto altre sentenze che annullano il CCNI nella parte in cui non
riconosce punteggio al servizio svolto nelle paritarie e non computa il  preruolo per il
raggiungimento del quinquennio d'obbligo di permanenza su posto di sostegno.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): le operazioni di mobilità 2017 sono inficiate da una contrattazione
collettiva lesiva dei diritti dei lavoratori; noi avevamo mosso le nostre perplessità sin da subito e
rilevato le illegittimità contenute nel CCNI. Ora, l'unica strada per tutelare i diritti dei docenti di
ruolo è procedere in tribunale dove le nostre ragioni hanno già ottenuto unanime conferma sin
dallo scorso anno.

È ancora possibile aderire ai ricorsi Anief per ottenere il punteggio del servizio svolto nelle
scuole paritarie o il punteggio per i titoli SSIS, TFA, Sostegno, per il servizio militare svolto non
in costanza di nomina, cui il CCNI non attribuisce punteggio, se si sono dichiarati nella domanda
di mobilità.

 

Dopo quelli della primaria, sono arrivati anche i trasferimenti della scuola dell’infanzia. Solo che in entrambi
i casi, il contratto che li ha regolati è viziato da grosse illegittimità: proprio a ridosso della pubblicazione
degli esiti dei trasferimenti dei maestri degli alunni fino a 6 anni, l'Anief ha infatti ottenuto altre sentenze che
annullano il CCNI nella parte in cui non riconosce punteggio al servizio svolto nelle paritarie e non computa
il preruolo per il raggiungimento del quinquennio d'obbligo di permanenza su posto di sostegno.

I docenti di sostegno hanno diritto al trasferimento sulla disciplina se in possesso di almeno 5 anni di
servizio svolto anche computando il periodo di precariato. Questo quanto emerge a chiare lettere nel nuovo
provvedimento ottenuto dai legali Anief presso il Tribunale del Lavoro di Cosenza che accoglie senza indugi
il ricorso Anief e impone all'Amministrazione di rivalutare la domanda della ricorrente anche ai fini del
trasferimento su posto comune, computando tutto il servizio svolto prima dell’assunzione a tempo
indeterminato, ai fini del raggiungimento del quinquennio obbligatorio di permanenza su posto di sostegno.
Il Tribunale del Lavoro di Siena, invece, continua a dare ragione al nostro sindacato imponendo l'attribuzione
del punteggio previsto per la scuola statale anche al preruolo nella scuola paritaria e dichiara nullo il CCNI
nella parte in cui non rispetta la normativa primaria sul punto.

Per i giudici, infatti, “il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell’ordine delle
preferenze, nel senso che, in assenza di titoli di precedenza, per ciascuna preferenza indicata prevale
l’aspirante con il punteggio più elevato, mentre invece l’ordine delle preferenze è decisivo solo a parità di

Abbiamo 4324 visitatori e 214 utenti online
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punteggio” in quanto “una diversa interpretazione della norma collettiva si porrebbe, inoltre, in violazione del
principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti,
costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo
scorrimento della graduatoria vincola l’amministrazione e la violazione di tale principio dà luogo ad
un’incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini
dell’imparzialità e del buon andamento della P.A.”.

“Le operazioni di mobilità 2017 – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal - sono inficiate da una contrattazione collettiva lesiva dei diritti dei lavoratori; noi avevamo
mosso le nostre perplessità sin da subito e rilevato le illegittimità contenute nel CCNI. Ora, l'unica strada
per tutelare i diritti dei docenti di ruolo è procedere in tribunale dove le nostre ragioni hanno già ottenuto
unanime conferma sin dallo scorso anno”.

È ancora possibile aderire ai ricorsi Anief per ottenere il punteggio del servizio svolto nelle scuole paritarie o
il punteggio per i titoli SSIS, TFA, Sostegno, per il servizio militare svolto non in costanza di nomina cui il
CCNI non attribuisce punteggio, se si sono dichiarati nella domanda di mobilità e non si è ottenuto il
movimento richiesto. Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief contro il CCNI 2017 Mobilità, clicca
qui.

 

 

Per approfondimenti:

 

Precariato, a settembre 3 posti su 4 ancora ai supplenti: per loro solo 27mila posti su 100mila

Mobilità, da quest’anno graduatoria unica: aumenta il rischio di perdere il posto. Anief: è assurdo che il pre-
ruolo venga ancora valutato parzialmente

Mobilità, contratto in fase di stallo per mancato accordo sulla chiamata diretta: così si mette in serio rischio
l’inizio del prossimo anno

Aggiornamento GI - video ANIEF 29/3/2017

Mobilità docenti e Ata 2017, martedì 11 aprile si chiude sul contratto: senza accordo scuola paralizzata

Rinnovo graduatorie Istituto per 320mila supplenti: una miriade di categoria escluse e danneggiate

Graduatorie 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

Assegnazioni provvisorie docenti e Ata, si va verso il ritorno del blocco triennale. Anief pronta a ricorrere

Assegnazioni provvisorie, domani incontro decisivo coi sindacati: il Miur vuole tornare al blocco triennale
che lascerà lontano da casa migliaia di docenti

Mentre si festeggia per l’aumento-miseria di 50 euro, il Miur blocca le assegnazioni provvisorie a decine di
migliaia di docenti: Anief pronta a ricorrere in Tribunale
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Omicidio Luca Varani: Marco Prato suicida in cella - Si è suicidato nella cella del carcere di Velletri (Roma), in cui era detenuto, Marco Prato, accusato dell'omicidio di Luca
Varani, il ragazzo ucciso nella capitale il 4 marzo del 2016 durante un festino a base di sesso e droga. Domani avrebbe avuto l'udienza del processo. E' stato trovato durante
il giro di ispezione con un sacchetto di plastica in testa: sarebbe morto soffocato. 

sei qui: Home > Cronaca > LAVORATORI DELLE POSTE IN SCIOPERO DALLO STRAORDINARIO

Lavoratori delle Poste in sciopero 
dallo straordinario

di Redazione Basilicata24

CRONACA  BASILICATA

CRITICITÀ

Protestano contro la riorganizzazione unilaterale dell'azienda

Mi piace Piace a 2 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

I lavoratori postali della Basilicata si asterranno da ieri e fino

al 7 luglio dallo straordinario e dalle flessibilità per protestare

contro la riorganizzazione unilaterale di Poste Italiane del

servizio di consegna delle raccomandate “inesitate”, ovvero

quelle raccomandate non consegnate al domicilio per

assenza del destinario e che devono essere perciò ritirate

presso gli sportelli postali. Lo sciopero è stato proclamato

dalle sigle di categoria Slp Cisl, Confsalcom, Failp Cisal e

Ugl Comunicazioni a seguito dell'esito negativo dell'incontro

che si è tenuto lo scorso 7 giugno con l'azienda. “Anche in Basilicata – si legge in una nota diramata dai

sindacati - si ripete quanto accade su tutto il territorio nazionale: nonostante le gravi criticità che il progetto

sta portando all'interno degli uffici postali, dovute sia agli organici carenti che all’ulteriore aumento dei carichi

di lavoro dei colleghi che vi operano, senza tralasciare i disagi alla clientela, l'azienda ci ha comunicato che,

dal suo punto di vista, il progetto inesitate in Basilicata si sta rilevando del tutto sostenibile e che comunque

la questione va inserita in uno scenario più ampio a livello nazionale”. “Sulle carenze di personale in ambito

mercato privati – continuano i sindacati – l'azienda ci ha informato che sta lavorando in merito, e che, con il

prosieguo degli incontri sulla riorganizzazione del settore posta, comunicazione e logistica (Pcl), provvederà

a effettuare ulteriori sportellizzazioni, senza sbilanciarsi in termini numerici su risorse e tempistiche. Delle

ricadute sul personale che si occupava della consegna inesitate in ambito Pcl, l'azienda ci ha informato che

le risorse rimarranno applicate all'interno dello stesso centro di recapito con mansioni di addetto alle

lavorazioni interne”.

Mar, 20/06/2017 - 11:32

Consigli

Cuoco

Avvocato

Medico

Psicologo

Estetista

Testata iscritta al n. 364 del Registro Stampa del Tribunale di Potenza in data 05/07/2011 
Editore e proprietario Libres Edizioni soc. coop.. Vietata la riproduzione anche parziale.

Basilicata 24

info@basilicata24.it tel 0971 44 53 09 fax 0971 44 02 52
Via del Seminario Maggiore 115 - 85100 Potenza
P.IVA 01776950766

Design e webmarketing:

1

    BASILICATA24.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

20-06-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 31



 | Staff | Contatti | Sostienici | Pubblicità su questo sito | Ultimo aggiornamento: Mar, 20/06/2017 - 13:17

CRONACA CULTURA ECONOMIA POLITICA RUBRICHE SPORT B24 TV INCHIESTE

BASILICATA MATERA POTENZA COMUNI ITALIA MONDO EDITORIALI IL SOCIALE LIFE L'OPINIONE SALUTE SCUOLA E UNIVERSITÀ

Traffico di uomini e torture, un arresto al Cara di Isola Capo Rizzuto - La Polizia di Agrigento ha fermato John Ogais, nigeriano, 25 anni. L'uomo, che si trovava nel Cara
"S.Anna" di Isola di Capo Rizzuto, è accusato di far parte di un'organizzazione criminale che gestiva la tratta di migranti tra la Libia e la Sicilia, di sequestro di persona,
violenza sessuale, omicidio aggravato e favoreggiamento di immigrazione clandestina.

sei qui: Home > Cronaca > LAVORATORI DELLE POSTE IN SCIOPERO DALLO STRAORDINARIO ANCHE IN
BASILICATA

Lavoratori delle Poste in sciopero dallo
straordinario anche in Basilicata

di Redazione Basilicata24

CRONACA  BASILICATA

CRITICITÀ

Protestano contro la riorganizzazione unilaterale dell'azienda

Mi piace Piace a 4 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

I lavoratori postali della Basilicata si asterranno da ieri e fino

al 7 luglio dallo straordinario e dalle flessibilità per protestare

contro la riorganizzazione unilaterale di Poste Italiane del

servizio di consegna delle raccomandate

 “inesitate”, ovvero quelle raccomandate non consegnate al

domicilio per assenza del destinario e che devono essere

perciò ritirate presso gli sportelli postali. Lo sciopero è stato

proclamato dalle sigle di categoria Slp Cisl, Confsalcom,

Failp Cisal e Ugl Comunicazioni a seguito dell'esito negativo

dell'incontro che si è tenuto lo scorso 7 giugno con l'azienda. “Anche in Basilicata – si legge in una nota

diramata dai sindacati - si ripete quanto accade su tutto il territorio nazionale: nonostante le gravi criticità

che il progetto sta portando all'interno degli uffici postali, dovute sia agli organici carenti che all’ulteriore

aumento dei carichi di lavoro dei colleghi che vi operano, senza tralasciare i disagi alla clientela, l'azienda ci

ha comunicato che, dal suo punto di vista, il progetto inesitate in Basilicata si sta rilevando del tutto

sostenibile e che comunque la questione va inserita in uno scenario più ampio a livello nazionale”. “Sulle

carenze di personale in ambito mercato privati – continuano i sindacati – l'azienda ci ha informato che sta

lavorando in merito, e che, con il prosieguo degli incontri sulla riorganizzazione del settore posta,

comunicazione e logistica (Pcl), provvederà a effettuare ulteriori sportellizzazioni, senza sbilanciarsi in

termini numerici su risorse e tempistiche. Delle ricadute sul personale che si occupava della consegna

inesitate in ambito Pcl, l'azienda ci ha informato che le risorse rimarranno applicate all'interno dello stesso

centro di recapito con mansioni di addetto alle lavorazioni interne”.

Mar, 20/06/2017 - 11:32
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contatti pubblicità rss termini

CALABRIA CATANZARO COSENZA CROTONE REGGIO VIBO EVENTI VIDEO RUBRICHE

11:37 Crescita e occupazione, l’Anpit
ascolta la Calabria: incontro a
Lamezia

Torturatore diTorturatore di
migranti fermato amigranti fermato a
Crotone, era nel Cara diCrotone, era nel Cara di
Sant’AnnaSant’Anna

Fiumi di droga daFiumi di droga da
Spagna e Panama, 54Spagna e Panama, 54
arresti: sequestratoarresti: sequestrato
stupefacente per 1,3stupefacente per 1,3
miliardi di euromiliardi di euro

Presunto terroristaPresunto terrorista
islamico arrestato aislamico arrestato a
Crotone, cercava adeptiCrotone, cercava adepti
nel centro Sprarnel centro Sprar

Rumeno trovato mortoRumeno trovato morto
nelle campagne di Sannelle campagne di San
Floro, possibile omicidioFloro, possibile omicidio

Crescita e occupazione, l’Anpit ascolta la Calabria:
incontro a Lamezia

20 GIUGNO 2017, 11:37  CATANZARO  ATTUALITÀ

Dopo i primi incontri tenuti in Lombardia, Umbria, Emilia Romagna,

Piemonte, Lazio e Puglia, l’Anpit Ascolta fa tappa anche in Calabria.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Per l’Industria

e Terziario su tutto il territorio italiano, per ascoltare la voce viva di

imprenditori, professionisti e protagonisti del sistema economico

e produttivo e soprattutto per un confronto diretto con loro sulle

tematiche che riguardano l’economia ed il lavoro.

L'obiettivo è quello di raccogliere le idee e le proposte ritenute

necessarie per agevolare la crescita e l’occupazione,  a l   f ine

predisporre un documento di sintesi da presentare alle istituzioni

nazionali e locali.

Mercoledì 21 giugno alle 17 a Lamezia Terme, in un noto hotel di

fronte alla stazione FF.SS. di S. Eufemia, dopo i saluti iniziali dei

responsabili territoriali, Marco Furnari e Francesco Ambrogio, e due brevi riflessioni a cura del consigliere

nazionale Francesco Catanese e del presidente nazionale Federico Iadicicco, che introdurranno i vari temi

della giornata, è previsto proprio lo spazio di dialogo e confronto “Anpit Ascolta” aperto a tutti i partecipanti.

La raccolta di proposte su fisco, welfare, pensioni, lavoro e molto altro direttamente dai vari territori, sarà

uno dei tanti contributi che vuole offrire, per far ripartire l'Italia, l’Anpit, associazione datoriale che opera in

tutto il Paese e che in pochi anni ha messo in campo una struttura funzionale e di elevata competenza.

Promuove la rappresentanza e la tutela degli interessi morali, giuridici, economici, previdenziali e

professionali dei datori  di   lavoro. Ha sottoscri t to con la Cisal, confederazione sindacale dichiarata

comparativamente rappresentativa nel settore privato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

dell’8 agosto 2013, numerosi contratti collettivi molto innovativi tra i quali: Commercio, Servizi, Turismo,

Agenzie di Viaggio e Pubblici esercizi, Logistica e Trasporti, Case di Cura Private, Facon, Metalmeccanici,

Dipendenti e Soci di Cooperative, Università Telematiche, Istituti di Vigilanza e Servizi Fiduciari, Tributaristi e

Revisori Legali, Società ed Enti di Formazione.

Anpit è presente in Calabria dal 2013 ed è operativa su tutto il territorio regionale. Numerosissime aziende

cerca...
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Confartigianato: 1 e 2 Dicembre a Lamezia
Incoming con Russi e Asiatici
30 novembre 2014

Lamezia Terme: nonna
Maria spegne le sue 105
candeline
6 dicembre 2011

Strage ciclisti: raduno bici
per ricordare vittime
4 dicembre 2011

Papa in Calabria. Dopo i
saluti del sindaco e del
Vescovo il Santo Padre si
prepara alla messa
9 ottobre 2011

Papa. Nonostante il
maltempo i fedeli numerosi
9 ottobre 2011

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

IMPRENDITORIA LAMEZIA TERME

Tweet 0 © RIPRODUZIONE RISERVATA

calabresi hanno già aderito all’associazione ed applicano ai loro dipendenti i CCNL con essa stipulati.

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

supporta attivamente i seguenti browsers:

Firefox

Chrome

Internet Explorer 11+

Safari

Consiglia 0
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Pensioni: che bolle in pentola per età
pensionabile e Ape sociale e volontaria?
Poletti smentisce, ma un innalzamento dell’età pensionabile a partire dal 2019 è
nell’ordine delle cose, mantre per l’Ape sociale il quadro resta da definire nel dettaglio.
L’Italia rischia però di ritrovarsi con lavoratori pubblici sempre più anziani e giovani
sempre più disoccupati…
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“Non abbiamo allo studio alcun provvedimento, di nessun tipo”: così

QUESTO ARTICOLO È A CURA DI

Luca Spoldi nasce ad Alessandria nel 1967. Dopo
la laurea in Bocconi è stato analista finanziario (è
socio Aiaf dal 1998) e gestore di fondi comuni e
gestioni patrimoniali a Milano e Napoli. Nel 2002
ha vinto il Premio Marrama per i risultati ottenuti
dalla sua società, 6 In Rete Consulting. Autore di
articoli e pubblicazioni economiche, è stato
docente di Economia e Organizzazione al
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ha risposto oggi il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, a chi chiedeva
conferme in merito alle voci di un possibile innalzamento dell’età
pensionabile a 67 anni,  in relazione all’aumentata aspettativa di vita (una
volta pensionati), che secondo quanto scrive Il Corriere della Sera
sarebbero salite per gli uomini da 18,6 anni del 2013 ai 19,1 anni del
2016 e per le donne da 22 a 22,4 anni. Intanto però il tam tam ha iniziato
a circolare in rete, ma anzitutto che cosa si intende con età
pensionabile?

Il termine indica i requisiti anagrafici (età minima) e contributivi
(numero minimo di anni di versamenti) che consentono ad un lavoratore
di ottenere un trattamento previdenziale, ossia una pensione, a carico di
un ente previdenziale, pubblico o privato che sia. Nel caso della
previdenza obbligatoria pubblica italiana (gestita dall’Inps), dopo la
Riforma Fornero del 2011 tali requisiti sono determinati prevalentemente
da due prestazioni pensionistiche: la pensione di vecchiaia e la pensione
anticipata.

Nella pensione di vecchiaia il lavoratore deve raggiungere un’età
minima (in linea generale 66 anni e 7 mesi, età ridotta di un anno per le
lavoratrici dipendenti private e di un anno e 6 mesi per le lavoratrici
autonome e le iscritte alla gestione separata) accompagnato da almeno
20 anni di contributi; in quella anticipata i contributi versati hanno un peso
prevalente rispetto all’età anagrafica tanto che risulta possibile ottenere
una pensione indipendentemente dall’età del soggetto al perfezionamento
di uno specifico requisito contributivo.

Fatte salve una serie di eccezioni (lavori usuranti, personale
viaggiante, lavoratori dello spettacolo, sportivi professionisti ed altre
casistiche ancora) c’è poi da fare un discorso a parte per l’Ape (Anticipo
pensionistico) che consentirà a chi ha raggiunto i 63 anni di età di
lasciare in anticipo il lavoro, in attesa di raggiungere la pensione di
vecchiaia. L’Ape, come indica il nome, non è tuttavia una ulteriore
tipologia di pensione ma un anticipo, un “reddito ponte” erogato dallo
stato (Ape sociale) o dal settore bancario (Ape volontario), in questo
secondo caso erogato come prestito da restituire nei 20 anni successivi
all’entrata in pensione.

Le voci diffuse sulla stampa negli ultimi giorni palavano invece di un
lieve innalzamento dell’età pensionabile (a 67 anni) dal 2019. Ipotesi
smentita, per ora, da Poletti, anche una legge del 2010 già prevede che
entro la fine di quest’anno si proceda ad adeguare l’età pensionabile alle
speranze di vita, individuando (in base a dati che dovranno essere forniti
dall’Istat, che al momento non ha ancora effettuato la comunicazione) un
nuovo parametro che entrerebbe in vigore, proprio come vogliono le voci,
a partire dal primo gennaio 2019.

Insomma, il sospetto che Poletti possa ora smentire, ma entro fine
anno proceda comunque come previsto di concerto col ministro
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dell’Economia e finanze, Pier Carlo Padoan, è tutto meno che peregrino.
Intanto, secondo quanto ha ufficialmente reso noto l’Istat, le domande
presentate (alle ore 18:00 del 19 giugno) per l’Ape sociale e l’accesso al
pensionamento anticipato per i lavoratori precoci risultano 8.118 in tutto,
di cui 5.386 domande per il riconoscimento delle condizioni per accedere
all’Ape sociale e 2.732 domande per ottenere l’accesso al
pensionamento anticipato per lavoratori precoci.

Le domande, ha ricordato l’Inps in una nota, possono essere
trasmesse “esclusivamente in via telematica” compilando la domanda
sul sito www.inps.it, oppure rivolgendosi ad un patronato. Una corsa che
non potrà che continuare secondo l’Anief il cui presidente nazionale (e
segretario confederale Cisal), Marcello Pacifico, ribadisce: “Le
agevolazioni pensionistiche dell’Ape sociale, spettanti a chi svolge un
lavoro usurante, vanno per forza allargate e tutti i livelli
d’insegnamento”.

Per quanto riguarda l’Ape volontaria, invece, “con i lavoratori
chiamati a restituire fino a 500 euro al mese per vent’anni in cambio di
tre anni e mezzo di anticipo pensionistico, continuiamo ad avere grossi
dubbi. Non si tratta, di certo, di proposte da accettare a occhi chiusi:
alla resa dei conti, stiamo parlando di un ammortizzatore sociale, un
ponte verso la pensione, che il beneficiario dovrà pagare a carissimo
prezzo”. Col rischio, conclude Pacifico, che molti insegnanti potrebbero
trovarsi a dover “lavorare e pagare contributi per quasi 40 anni, per poi
ritrovarsi in mano poco più di chi non ha svolto nemmeno un giorno di
lavoro”.

Una dichiarazione provocatoria, visto che l’assegno sociale è
attualmente previsto per chi ha un reddito non superiore a 5.824,91 euro
annui (pari all’importo dell’assegno, 448,07 euro, per tredici mensilità),
ovvero di 11.649,82 euro se il soggetto che ne beneficia è coniugato. Un
freno all’allargamento dell’Ape sociale è dato dai fondi a disposizione:
per quest’anno sono disponibili 300 milioni di euro, destinati a
raddoppiare il prossimo anno. Risorse che Gabriella Di Michele, direttore
generale dell’Inps ha dichiarato in intervista di ritenere “sufficienti visto
che tra l’altro si parte in una fase avanzata dell’anno. In ogni caso se le
risorse lo permetteranno ci sarà una sorta di secondo appello, una
nuova scadenza al 30 novembre per le domande tardive”.

Più incerto il quadro sull’Ape volontaria, il cui Dpcm è ancora in fase
di predisposizione, “poi bisognerà fare gli accordi quadro con le banche
e le assicurazioni – ha aggiunto la Di Michele – ma non credo che
questo richiederà molto tempo. Penso che dopo l’estate sarà tutto
pronto”, sperando anche in qualche ulteriore iniziativa legislativa
all’insegna della razionalizzazione. Mal comune, nessun gaudio, se l’Anief
si lamenta degli effetti che un innalzamento ulteriore dell’età pensionabile
avrebbe sul personale docente della scuola pubblica, già ora tra i più
anziani al mondo, anche la Di Michele ricorda “che l’Inps ha un bisogno
disperato di rinnovare il proprio personale” visto che “l’età media del
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Economia

nostro personale è di 57 anni, abbiamo bisogno di assumere giovani,
gli spazi che si sono aperti finora sono solo una goccia nel mare”.

Il che è l’altro lato della medaglia: un paese come l’Italia che da troppi
anni non cresce o cresce troppo poco, ed è sempre più indebitato, si
trova a non poter più sostenere un sistema di welfare che vede
l’assistenza e la previdenza come le due principali voci di spesa e prova
dunque a limitare le stesse vuoi allungando a dismisura i tempi per le
prestazioni ospedaliere che fanno capo al Servizio sanitario nazionale,
vuoi rinviando anno dopo anno l’andata in pensione dei lavoratori pubblici
e privati. Così facendo tuttavia scadono sempre più le prestazioni sia
nell’uno sia nell’altro campo. Fino a quando sarà possibile tirar calci al
barattolo senza far ripartire l’economia, le assunzioni e le prestazioni,
magari ridefinendo l’ambito di azione del settore pubblico e il costo di un
intervento privato?
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Caos su corso Meridionale dove è in svolgimento un sit-in di protesta davanti
all’ufficio di Poste Italiane. A manifestare con fischietti e cartelli sono i lavoratori
della società napoletana Soluzioni s.r.l. da anni azienda appaltatrice del servizio
di consegna di raccomandate e bollettame che d’ora in poi sarà affidato alla
subentrata società genovese Gruppo Servizi Postali s.r.l.. 

Si tratta di circa 70 dipendenti che dopo la consegna delle lettere di
licenziamento  per cessazione dell'attività, a partire da fine mese, hanno
proclamato lo stato di agitazione mettendo a rischio la consegna della posta a
Chiaia, Posillipo e al centro storico, porzioni cittadine servite dalla società
uscente dall’appalto in questione.

Al momento sono circa 120 le cassette di raccomandate inevase già accumulate 
presso gli uffici di Poste italiane senza considerare i contenitori di bollette e
bollettini di pagamento e la posta in uscita di enti, amministrazioni ed
ospedali.«Siamo preoccupati per le anomalie che stanno emergendo in questo
passaggio di consegne dove non è stato previsto il nostro assorbimento- spiega
Massimo Grimaldi, uno dei lavoratori in protesta- non ci è chiaro se  verranno
rispettati i capitolati di appalto e fin’ora è emerso il rischio di un contratto a
tempo determinato  per soli 6 mesi e senza alcuna garanzia di proroga a
condizione che i lavoratori mettano a disposizione mezzi propri .

La protesta è stata affiancata da vari comparti sindacali del settore appartenenti
a Cgil, Ugl e altri gruppi sindacali. «Questi lavoratori devono essere internalizzati
da Poste Italiane che altrimenti si assumerà la responsabilità di quanto sta
accadendo e di lasciare oltre 60 famiglie senza garanzie- ha dichiarato Gennaro
Tabacchini segretario nazionale Failp Cisal – come organizzazone sindacale ci
batteremo per questo e siamo intenzionati ad affiancare i lavoratori anche
all'incontro di domani previsto presso la città metropolitana».
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ATTUALITÀ

MATURITÀ AL VIA, DAL 2018/19 SARÀ PIÙ FACILE: PRIMO PASSO VERSO
L’ABOLIZIONE DEL SUO VALORE LEGALE?

(20/06/2017)  -  Domani prendono il via

gli esami di maturità: saranno i

penultimi con le attuali regole.

P o i ,   d a l l ’ a n n o   s c o l a s t i c o

2018/2019, si cambia. Purtroppo

in peggio. Perché l’esame finale

del secondo ciclo scolastico, una

volta considerato una prova

cruciale, è stato depotenziato:

sono previste meno prove, solo due scritti e un’orale, una

riduzione dei punteggi derivanti degli esiti diretti dell’esame

stesso. In assoluto, l’esame assume una valenza ridotta. Le

novità sono contenute nel decreto legislativo n. 62 della Buona

Scuola sulle “norme in materia di valutazione e certificazione

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”. 

Per quanto riguarda l’ammissione, dopo un tira e molla durato

mesi, il nuovo esame prevede che si potranno svolgere le tre

prove conclusive della maturità solo avendo la sufficienza in

tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio di

classe di ammettere, con motivazione, anche lo studente che ha

un voto inferiore a sei. Gli allievi del quinto anno di corso che

avranno l' insufficienza in condotta non verranno invece

ammessi. Diventeranno fondamentali, in linea con la filosofia

della Legge 107/2015, le attività di alternanza Scuola-Lavoro:

per gli studenti sarà requisito d'ammissione agli Esami di Stato,

in pratica, l’aver svolto delle ore in azienda, ancora senza uno

statuto nazionale e con il concreto rischio di essere sfruttati o

lasciati a fare le fotocopie. Questa necessità, inoltre, creerà non

pochi problemi agli studenti privatisti, che non hanno potuto

svolgere attività di alternanza scuola-lavoro. 

Così come diventa oggetto di ammissione agli Esami di Stato

della secondaria di secondo grado lo svolgimento della Prova

nazionale Invalsi. Anche se fosse stato meglio tagliarli fuori del

 (Altre news)

 ACQUISTA

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

20-06-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 40



tutto. Basti pensare, a questo proposito, alla recente bocciatura

della test-mania, la cosiddetta Ocse-Pisa, a tredici anni dalla sua

introduzione standardizzata nei paesi industrializzati: solo pochi

giorni fa, La Repubblica ha ripreso la lettera pubblicata sul

"Guardian" da ottanta 'prof' di tutto il mondo (New York e

Arizona, Londra, Oxford e Leeds, Stoccolma, persino la Nuova

Zelanda): nella missiva pubblica si rilevava che “questa

quantificazione continua dei risultati è imperfetta e non può

guidare le politiche scolastiche di sessanta paesi che in quelle

prove si riconoscono”. Inoltre, “i risultati Ocse-Pisa, mettendo

l’accento così forte su quello che è misurabile, 'rendono invisibile

ciò che misurabile non è'. A scuola sono importanti anche lo

sviluppo fisico, morale, civico e artistico di ogni ragazzo. E per

queste discipline non esiste, sostengono i docenti, un test che

certifichi la crescita del ragazzo”. 

Le forti crit iche degli ottanta docenti universitari sulla

somministrazione delle prove standardizzate nelle scuole

pubbliche confermano tutte le perplessità espresse in tempi non

sospetti dall’Anief, contro il ricorso sempre più frequente all’uso

delle prove Invalsi sul territorio nazionale: per certificare le

competenze degli studenti, come indicato dalle più moderne

teorie docimologiche, non ha alcuna utilità l’uso di un semplice

test a crocette. Laddove il quadro socio-culturale è arretrato,

infatti, semplificare porta a risultati errati: occorre, piuttosto,

una buona didattica, che a sua volta non può limitarsi a un mero

approccio disciplinare. Ciò che serve, se si vuole alzare l’asticella

della formazione, sono delle adeguate tecniche e strategie

d’insegnamento di tipo attivo. Come i giochi di simulazione, le

cooperative learning and serving, il peer education e il flipped

classroom. Per questo, investire sulle prove standardizzate, che

mirano alla valutazione delle nozioni e della preparazione di

base, è una pratica che condurrà a una scuola sempre più

“piatta”. E pensare che solo qualche mese fa, lo stesso Istituto

Invalsi aveva ammesso, al termine di un monitoraggio

nazionale, che occorrono politiche scolastiche differenziate in

base alle esigenze del territorio e alle tipologie di istituti

scolastici. 

“Come se non bastasse – ricorda Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal - i test Invalsi

hanno   r i pe r cuss i on i   d i r e t t e   su l  Rav ,   i l   r appo r t o  d i

autovalutazione scolastico, e anche sulla valutazione diretta dei

singoli docenti. Pure, in questo caso, senza che si dia un peso

adeguato al tessuto sociale: le zone ad alto tasso migratorio, le

scuole isolate dal resto del territorio, quelle ad alta criminalità,

oppure dove il tasso di abbandono è molto sopra la media,

necessitano di uscire dalla logica della somministrazione in
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classe delle fredde schede da compilare. Questa logica

dell’uniformità a tutti i costi, andava sostituita con quella della

verifica caso per caso, istituto per istituto: invece, non si è stata

scelta l’analisi qualitativa. Questo appiattimento della maturità ci

fa sempre più temere che si voglia andare verso la progressiva

abolizione della legalità del titolo di studio, premessa all’avvio

delle scuole e delle università di serie A e B”. 

Tra le (poche) novità positive del nuovo esame di maturità, c’è

l’introduzione di un curriculum dello studente allegato al

diploma, nel quale saranno "indicati, in forma descrittiva, i livelli

di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere

nazionale", distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di

rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso

della lingua inglese. Oltre alle "competenze, le conoscenze e le

abilità anche professionali acquisite e le attività culturali,

artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte

in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-

lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite", in base a

quanto previsto alla legge sulla Buona Scuola (107/2015),

"anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del

lavoro". Il superamento dell'Esame di Stato verrà inoltre

realizzato in relazione alle esigenze connesse con la circolazione

dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea: il diploma di

Stato, infatti, attesterà l'indirizzo e la durata del corso di studi,

nonché il punteggio ottenuto. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Lamezia Terme (Catanzaro) - Anpit ascolta la Calabria, un incontro
il 21 giugno

Calabria

Dopo i primi incontri tenuti nelle regioni Lombardia, Umbria,
Emilia Romagna, Piemonte, Lazio e Puglia, Anpit ascolta fa tappa
anche in Calabria. L’iniziativa è promossa dall’Associazione
Nazionale Per l’Industria e Terziario su tutto il territorio italiano,
per ascoltare la voce viva di imprenditori, professionisti e
protagonisti del sistema economico e produttivo italiano e
soprattutto per un confronto diretto con loro sulle tematiche che
riguardano l’economia ed il lavoro.

L'obiettivo è quello di raccogliere le idee e le proposte ritenute
necessarie per agevolare la crescita e l’occupazione, al fine
predisporre un documento di sintesi da presentare alle istituzioni
nazionali e locali.

Mercoledì 21 giugno alle ore 17 presso il Grand Hotel Lamezia
(fronte stazione FF.SS. di S.Eufemia) dopo i saluti iniziali dei
responsabili territoriali -Marco Furnari e Francesco Ambrogio- e
due brevi riflessioni a cura del consigliere nazionale Francesco
Catanese e del presidente nazionale Federico Iadicicco che
introdurranno i vari temi della giornata, è previsto proprio lo spazio
di dialogo e confronto “Anpit Ascolta” aperto a tutti i partecipanti.

“La raccolta di proposte su fisco, welfare, pensioni, lavoro e molto
altro direttamente dai vari territori, sarà uno dei tanti contributi che
ANPIT vuole offrire per far ripartire l'Italia". È quanto si legge in
una nota del presidente nazionale Federico Iadicicco.
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L’Anpit è un’associazione datoriale che opera su tutto il territorio
nazionale ed in pochi anni ha messo in campo una struttura
funzionale e di elevata competenza. Promuove la rappresentanza e
la tutela degli interessi morali, giuridici, economici, previdenziali e
professionali dei datori di lavoro. Ha sottoscritto con la Cisal,
confederazione  s indacale  dichiarata  comparat ivamente
rappresentativa nel settore privato con Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 2013, numerosi contratti
collettivi molto innovativi tra i quali: Commercio, Servizi, Turismo,
Agenzie di Viaggio e Pubblici esercizi, Logistica e Trasporti, Case di
Cura Private, Facon, Metalmeccanici, Dipendenti e Soci di
Cooperative, Università Telematiche, Istituti  di Vigilanza e Servizi
Fiduciari, Tributaristi e Revisori Legali, Società ed Enti di
Formazione.

Anpit è presente in Calabria dal 2013 ed è operativa su tutto il
territorio regionale. Numerosissime aziende calabresi hanno già
aderito all’associazione ed applicano ai loro dipendenti i CCNL
stipulati da Anpit.
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Tweet 0

Maturità al via. Anief: da 2018/19 più facile, primo passo verso
l’abolizione del suo valore legale?
di redazione

Anief – Domani prendono il via gli esami di
maturità: saranno i penultimi con le attuali
regole. Poi, dall’anno scolastico 2018/2019, si
cambia. Purtroppo in peggio.

Perché l’esame  nale del secondo ciclo
scolastico, una volta considerato una prova
cruciale, è stato depotenziato: sono previste

meno prove, solo due scritti e un’orale, una riduzione dei punteggi derivanti degli
esiti diretti dell’esame stesso. In assoluto, l’esame assume una valenza ridotta. Le
novità sono contenute nel decreto legislativo n. 62 della Buona Scuola sulle “norme
in materia di valutazione e certi cazione delle competenze nel primo ciclo ed esami
di Stato”.

Per quanto riguarda l’ammissione, dopo un tira e molla durato mesi, il nuovo esame
prevede che si potranno svolgere le tre prove conclusive della maturità solo avendo la
suf cienza in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di
ammettere, con motivazione, anche lo studente che ha un voto inferiore a sei. Gli
allievi del quinto anno di corso che avranno l’insuf cienza in condotta non verranno
invece ammessi. Diventeranno fondamentali, in linea con la  loso a della Legge
107/2015, le attività di alternanza Scuola-Lavoro: per gli studenti sarà requisito
d’ammissione agli Esami di Stato, in pratica, l’aver svolto delle ore in azienda, ancora
senza uno statuto nazionale e con il concreto rischio di essere sfruttati o lasciati a
fare le fotocopie. Questa necessità, inoltre, creerà non pochi problemi agli studenti
privatisti, che non hanno potuto svolgere attività di alternanza scuola-lavoro.

Così come diventa oggetto di ammissione agli Esami di Stato della secondaria di
secondo grado lo svolgimento della Prova nazionale Invalsi. Anche se fosse stato
meglio tagliarli fuori del tutto. Basti pensare, a questo proposito, alla recente
bocciatura della test-mania, la cosiddetta Ocse-Pisa, a tredici anni dalla sua
introduzione standardizzata nei paesi industrializzati: solo pochi giorni fa, La
Repubblica ha ripreso la lettera pubblicata sul “Guardian” da ottanta ‘prof’ di tutto il
mondo (New York e Arizona, Londra, Oxford e Leeds, Stoccolma, persino la Nuova
Zelanda): nella missiva pubblica si rilevava che “questa quanti cazione continua dei
risultati è imperfetta e non può guidare le politiche scolastiche di sessanta paesi che
in quelle prove si riconoscono”. Inoltre, “i risultati Ocse-Pisa, mettendo l’accento così
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forte su quello che è misurabile, ‘rendono invisibile ciò che misurabile non è’. A
scuola sono importanti anche lo sviluppo  sico, morale, civico e artistico di ogni
ragazzo. E per queste discipline non esiste, sostengono i docenti, un test che certi chi
la crescita del ragazzo”.

Le forti critiche degli ottanta docenti universitari sulla somministrazione delle prove
standardizzate nelle scuole pubbliche confermano tutte le perplessità espresse in
tempi non sospetti dall’Anief, contro il ricorso sempre più frequente all’uso delle
prove Invalsi sul territorio nazionale: per certi care le competenze degli studenti,
come indicato dalle più moderne teorie docimologiche, non ha alcuna utilità l’uso di
un semplice test a crocette. Laddove il quadro socio-culturale è arretrato, infatti,
sempli care porta a risultati errati: occorre, piuttosto, una buona didattica, che a sua
volta non può limitarsi a un mero approccio disciplinare. Ciò che serve, se si vuole
alzare l’asticella della formazione, sono delle adeguate tecniche e strategie
d’insegnamento di tipo attivo. Come i giochi di simulazione, le cooperative learning
and serving, il peer education e il  ipped classroom. Per questo, investire sulle prove
standardizzate, che mirano alla valutazione delle nozioni e della preparazione di
base, è una pratica che condurrà a una scuola sempre più “piatta”. E pensare che solo
qualche mese fa, lo stesso Istituto Invalsi aveva ammesso, al termine di un
monitoraggio nazionale, che occorrono politiche scolastiche differenziate in base alle
esigenze del territorio e alle tipologie di istituti scolastici.

“Come se non bastasse – ricorda Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – i test Invalsi hanno ripercussioni dirette sul Rav, il
rapporto di autovalutazione scolastico, e anche sulla valutazione diretta dei singoli
docenti. Pure, in questo caso, senza che si dia un peso adeguato al tessuto sociale: le
zone ad alto tasso migratorio, le scuole isolate dal resto del territorio, quelle ad alta
criminalità, oppure dove il tasso di abbandono è molto sopra la media, necessitano di
uscire dalla logica della somministrazione in classe delle fredde schede da compilare.
Questa logica dell’uniformità a tutti i costi, andava sostituita con quella della veri ca
caso per caso, istituto per istituto: invece, non si è stata scelta l’analisi qualitativa.
Questo appiattimento della maturità ci fa sempre più temere che si voglia andare
verso la progressiva abolizione della legalità del titolo di studio, premessa all’avvio
delle scuole e delle università di serie A e B”.

Tra le (poche) novità positive del nuovo esame di maturità, c’è l’introduzione di un
curriculum dello studente allegato al diploma, nel quale saranno “indicati, in forma
descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere
nazionale”, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la
certi cazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Oltre alle
“competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività
culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito
extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali
certi cazioni conseguite”, in base a quanto previsto alla legge sulla Buona Scuola
(107/2015), “anche ai  ni dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro”. Il
superamento dell’Esame di Stato verrà inoltre realizzato in relazione alle esigenze
connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea: il
diploma di Stato, infatti, attesterà l’indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il
punteggio ottenuto.
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Mobilità 2017, Anief: svolti i trasferimenti della scuola
d’infanzia con contratto viziato da irregolarità
di Giulia Boffa

Dopo quelli della primaria, sono arrivati anche i
trasferimenti della scuola dell’infanzia.

 Solo che in entrambi i casi, il contratto che li ha
regolati è viziato da grosse illegittimità: proprio
a ridosso della pubblicazione degli esiti dei
trasferimenti dei maestri degli alunni  no a 6
anni, l’Anief ha infatti ottenuto altre sentenze

che annullano il CCNI nella parte in cui non riconosce punteggio al servizio svolto
nelle paritarie e non computa il preruolo per il raggiungimento del quinquennio
d’obbligo di permanenza su posto di sostegno.

 

I docenti di sostegno hanno diritto al trasferimento sulla disciplina se in possesso di
almeno 5 anni di servizio svolto anche computando il periodo di precariato. Questo
quanto emerge a chiare lettere nel nuovo provvedimento ottenuto dai legali Anief
presso il Tribunale del Lavoro di Cosenza che accoglie senza indugi il ricorso Anief e
impone all’Amministrazione di rivalutare la domanda della ricorrente anche ai  ni
del trasferimento su posto comune, computando tutto il servizio svolto prima
dell’assunzione a tempo indeterminato, ai  ni del raggiungimento del quinquennio
obbligatorio di permanenza su posto di sostegno. Il Tribunale del Lavoro di Siena,
invece, continua a dare ragione al nostro sindacato imponendo l’attribuzione del
punteggio previsto per la scuola statale anche al preruolo nella scuola paritaria e
dichiara nullo il CCNI nella parte in cui non rispetta la normativa primaria sul punto.

Per i giudici, infatti, “il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a
quello dell’ordine delle preferenze, nel senso che, in assenza di titoli di precedenza,
per ciascuna preferenza indicata prevale l’aspirante con il punteggio più elevato,
mentre invece l’ordine delle preferenze è decisivo solo a parità di punteggio” in

Martedì, 20 Giugno 2017      
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20 giugno 2017 - 15:14 - Giulia Boffa

Argomenti: anief Mobilità

quanto “una diversa interpretazione della norma collettiva si porrebbe, inoltre, in
violazione del principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito.
La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego,
basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria
vincola l’amministrazione e la violazione di tale principio dà luogo ad un’incertezza
assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i
cardini dell’imparzialità e del buon andamento della P.A.”.

 

“Le operazioni di mobilità 2017 – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal – sono in ciate da una contrattazione collettiva
lesiva dei diritti dei lavoratori; noi avevamo mosso le nostre perplessità sin da subito
e rilevato le illegittimità contenute nel CCNI. Ora, l’unica strada per tutelare i diritti
dei docenti di ruolo è procedere in tribunale dove le nostre ragioni hanno già
ottenuto unanime conferma sin dallo scorso anno”.

 

È ancora possibile aderire ai ricorsi Anief per ottenere il punteggio del servizio svolto
nelle scuole paritarie o il punteggio per i titoli SSIS, TFA, Sostegno, per il servizio
militare svolto non in costanza di nomina cui il CCNI non attribuisce punteggio, se si
sono dichiarati nella domanda di mobilità e non si è ottenuto il movimento richiesto.
Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief contro il CCNI 2017 Mobilità,
clicca qui.

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

Versione
stampabile

 

Voti bassi in
matematica?

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-06-2017

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



LA DENUNCIA "Emergenza incendi: non c'è un
piano preciso e non abbiamo mezzi aerei"
Lo affermano le segreterie regionali di categoria FP CGIL, UIL PA, CISAL, CONAPO,
CONFSAL e USB, che hanno espresso la loro profonda preoccupazione

Cronaca

bnc
20 giugno 2017 13:05
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L'accusa è pesante: il comando regionale dell'Umbria non avrebbe tutti i

mezzi necessari per fronteggiare emergenze importanti in caso di incendi.

Lo affermano le segreterie regionali di categoria FP CGIL, UIL PA, CISAL,

CONAPO, CONFSAL e USB, che hanno espresso la loro profonda

preoccupazione citando inoltre il giudizio negativo espresso sull'Umbria dal

capo Dipartimento della Protezione Civile, Curcio: «ci hanno avvertito di non

avere disponibile alcun mezzo aereo per intervenire, laddove ce ne fosse

bisogno, sugli incendi boschivi particolarmente impegnativi. Purtroppo, la

situazione di emergenza in UMBRIA, va ben oltre, anche rispetto alle risorse

economiche e organizzative e rispetto alla disponibilità dei mezzi aerei".

I sindacati hanno chiesto un incontro urgente sia con la Presidente

Marini che con il Prefetto Raffaele Canizzaro:  "Risulta al momento necessario

ed inderogabile un intervento governativo ed una chiarificazione sulle attività,

competenze e sulla definitiva assunzione in carico di attrezzature e funzioni,

riferite agli incendi di bosco, come ad esempio la funzione di DOS (Direttori

Operazioni Spegnimento), che essendo una funzione di coordinamento di

soccorso aereo per lo spegnimento non può che essere, in maniera definitiva e

specifica, assegnata al Corpo Nazionale VV.F. e al personale delle varie

qualifiche che ad esso appartiene compresi gli ex lavoratori del CFS". 

Argomenti: incendi
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Home   Taranto e provincia   Cronaca Taranto   Taranto – Ausiliario del traffico aggredito, finisce in ospedale.

    

Riceviamo e pubblichiamo una nota da parte della FAISA-CISAL

In data 15 giugno 2017 la scrivente ha denunciato quanto accaduto nei confronti del

personale della sosta a pagamento Amat SPA avvenuto in data 13 giugno 2017.

Dopo qualche giorno e precisamente in data 19 giugno 2017, si ripetono le

aggressioni passando dalle parole ai fatti; infatti nella predetta data in Via Salinella una

coppia di ausiliari è stata nuovamente aggredita verbalmente e fisicamente, una

operatrice è stata costretta a rivolgersi al Pronto Soccorso del nosocomio tarantino

per accertamenti con il risultato di 7 giorni di prognosi.

Da tempo stiamo lamentando il malessere che cova in città, i lavoratori della sosta, a

seguito di questi episodi, vivono in una condizione di forte preoccupazione; la Società

Aamat unitamente alle Istituzioni devono adottare i provvedimenti necessari per

 Share on Facebook Tweet on Twitter   Pubblicità

Taranto e provincia Cronaca Taranto IN EVIDENZA REGIONALE News Online

Taranto – Ausiliario del traffico
aggredito, finisce in ospedale.
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Articolo precedentee

Taranto – Tremendo impatto contro un
muro, muore 39enne

Articolo successivo

Lecce- Rapina in un supermercato, due
giovani finiscono in manette

ripristinare il giusto clima di tranquillità.

Non si può continuare a subire nonostante si svolge il proprio dovere, per questa

ragione siamo a chiedere un incontro immediato per individuare le soluzioni adeguate

a difesa dei lavoratori e delle lavoratrici impegnati allo svolgimento del proprio dovere.

In assenza di immediato riscontro sarà nostra cura individuare soluzioni adeguate.

Il Segretario Provinciale Faisa Cisal Taranto

Piero Greco

© 2017, redazione. Tutti i diritti riservati
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Brindisi – Calcio: Virtus Francavilla

comunica il rinnovo del prestito

con calciatore Mirko Albertazzi
Taranto – Operazione “Sangue

Blu”: arrestate 13 persone e 50

indagati. I dettagli della

conferenza stampa.

Taranto – “Operazione Sangue

Blu”, disarticolato sodalizio

criminale dedito allo spaccio di

droga tra Tamburi, Bari e Torre
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Tweet 

Tecnico di radiologia “ucciso”
(vent'anni fa) dal troppo lavoro.
Per la Federazione Nazionale: “La
situazione non è migliorata”

Infermieri. Mangiacavalli (Ipasvi):
“Bene Ape sociale, ora manca il
riconoscimento di lavoro usurante”

Riforma Pa. Grasselli
(Fvm): “Precari sempre? No
grazie”

Lavoro a turni e al chiuso.
Capacità mentali a rischio?

  stampa

Contratti. Dopo 8 anni riparte la trattativa. Al via
Tavolo Aran-Sindacati il 27 giugno
L'agenzia che rappresenta il governo nelle trattative per il pubblico impiego ha
comunicato alle confederazioni la data per la ripartenza ufficiale delle
trattative sul rinnovo dei contratti fermi al biennio 2008-2009.

20 GIU - L'Aran, l'agenzia che rappresenta il governo nelle trattative per il
pubblico impiego, ha fissato la data per la ripartenza ufficiale delle trattative sul
rinnovo dei contratti, bloccati da otto anni. L'agenzia e i sindacati della Pubblica
amministrazione torneranno a sedersi intorno allo stesso tavolo martedì 27
giugno. L'ultimo rinnovo risale al biennio 2008-2009.
 
Queste le confederazioni convocate: Cgil, Cisl. Uil, Confsal, Cse, Usae, Usb,
Cisal, Cida, Codirp, Cosmed e Confedir.

20 giugno 2017
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Decreto vaccini. Arriva il parere
favorevole dalla commissione Affari
costituzionali del Senato

Contratto Pubblico Impiego.
Finalmente si parte. Ecco i punti
centrali da affrontare

Da sostenitore dei vaccini dico che
quella dell'obbligo è una strategia
perdente

Vaccini. L’alternativa Cinque Stelle:
“Mantenere solo i 4 obbligatori
esistenti e no all’obbligo per iscrizione a
scuola”. Proposto stanziamento di 300
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SICCITA' E  RISCHIO INCENDI :  URGE UNA CONVENZIONE TRA
REGIONE E VIGILI DEL FUOCO. CHIESTO INCONTRO IMMEDIATO
CON MARINI E PREFETTO
Siccita' e rischio incendi: urge una convenzione tra Regione e Vigili del Fuoco alla luce della nuova
organizzazione di alcuni corpi di settore (Forestale). Chiesto un incontro immediato con la presidente
Marini e il prefetto Cannizzaro.

Una convenzione in tempi rapidi tra la

Regione e i Vigili del Fuoco per evitare che

anche in Umbria possa accadere quanto

avvenuto in Portogallo viste le condizioni

climatiche siccitose, presenti anche nella

nostra Regione, che suonano come un

preludio per una tragedia annunciata. Da

qui la richiesta di un incontro urgente con

la presidente della Regione, Marini e il

prefetto, Cannizzaro.

Le Segreterie Regionali di Categoria, FP

C G I L ,  U I L  P A ,  C I S A L ,  C O N A P O ,

C O N F S A L  e  U S B, esprimono la loro

profonda preoccupazione ed invitano la

Regione dell'Umbria a voler pianificare in tempi rapidi la convenzione con i Vigili del Fuoco.

Il presidente del Consiglio Gentiloni, durante le tradizionali «Raccomandazioni» alle Regioni, ha invitato le

stesse ad impegnarsi in modo particolare al contrasto agli incendi boschivi che va dal 15 giugno al 30

settembre 2017 anche in virtù del fatto che, vi è stata una riforma che ha portato all'assorbimento del

Corpo forestale dello Stato in altre amministrazioni tra cui i Vigili del Fuoco.

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Ing. Curcio, ha messo l'Umbria sul banco degli imputati,

insieme ad altre 5 regioni, perché «hanno dichiarato di non avere disponibile alcun mezzo aereo per

intervenire, laddove ce ne fosse bisogno, sugli incendi boschivi particolarmente impegnativi.

"Purtroppo, la situazione di emergenza in Umbria, va ben oltre, anche rispetto alle risorse economiche e

organizzative e rispetto alla disponibilità dei mezzi aerei" scrivono i sindacati di settore. All'appello si

registra: 

mancata revisione del piano regionale AIB, a seguito dell'assorbimento Corpo Forestale dello Stato;

mancata pubblicazione del documento operativo per le attività AIB per il 2017;

mancanza piattaforma di convenzione tra Regione Umbria e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Mancanza di coordinamento tra i vari settori e amministrazioni della regione (Agricoltura e Foreste

e Protezione Civile) interessati dalla attività Antincendi Boschivi;

incertezze sul Coordinamento tra Direzione Regionale VVF e Comandi provinciali nonchè sulla

gestione della Sala Operativa Unificata Permanente.

Risorse economiche straordinarie per attivazione squadre VVF, aggiuntive e gestione del

coordinamento nonché per mezzi ed attrezzature.

Di coltà, a seguito di una ricollocazione poco lungimirante nell'assegnazione delle competenze

specifiche e del personale ex corpo forestale ai VVF.
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Mi piace questa Pagina Condividi

Tweets di @TrgMedia

Oltre a queste problematiche, si deve considerare che una parte consistente delle risorse  nanziarie e

strumentali che negli anni scorsi erano destinate all'attività AIB tramite convenzione con il Corpo

Forestale dello Stato, quest'anno sono state assegnate all'Arma dei Carabinieri che non può essere

coinvolta nella latta attiva agli incendi boschivi, ossia al loro spegnimento.

Risulta al momento necessario ed inderogabile un intervento governativo ed una chiari cazione sulle

attività, competenze e sulla de nitiva assunzione in carico di attrezzature e funzioni, riferite agli incendi di

bosco, come ad esempio la funzione di DOS (Direttori Operazioni Spegnimento), che essendo una

funzione di coordinamento di soccorso aereo per lo spegnimento non può che essere, in maniera

de nitiva e speci ca, assegnata al Corpo Nazionale Vigili Fuoco e al personale delle varie quali che che

ad esso appartiene compresi gli ex lavoratori del Corpo forestale.
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RICORRENZA ECCIDIO 40 MARTIRI DI GUBBIO: DA DOMANI LE
CELEBRAZIONI, DAL CONCERTO A SAN GIOVANNI (ORE 18.30) ALLA VEGLIA
SERALE DI PREGHIERA
Non è ancora spenta l`eco del successo di partecipazione e apprezzamenti della
performance degli Sbandieratori di Gubb...

LEGGI 

20/06/2017 12:10 | Sport

AUTOMODELLISMO, SUCCESSO AL "ROSATI" DI GUBBIO PER IL
CAMPIONATO ITALIANO COSTRUTTORI
  Si è concluso domenica, al Miniautodromo Internazionale Mario Rosati di Gubbio, il
Campionato Italiano Costruttori ...

LEGGI 

20/06/2017 11:44 | Sport

DOMENICA TORNA IN SCENA “LA SFACCHINATA” DI GUALDO TADINO
Dopo tante gare in giro per l’Umbria e non solo, domenica 25 giugno finalmente
l’Atletica Taino guidata dal presidente M...

LEGGI 

20/06/2017 11:26 | Attualità

CONVEGNO DI ESPERTI SUL TUMORE AL POLMONE ORGANIZZATO DALLA
ONCOLOGIA MEDICA A PERUGIA
Due tra i massimi esperti di oncologia medica, che da anni si dedicano in particola
modo all’approfondimento delle diagn...
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20/06/2017 11:19 | Cronaca

PROSEGUONO LE VERIFICHE SULLA PRESUNTA PANTERA A GUALDO TADINO
Il Comando della Polizia Municipale di Gualdo Tadino a seguito di alcune
segnalazioni sulla presenza di un presunto feli...
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ATTUALITÀ

2 0  G I U G N O
2 0 1 7

   

La Regione Umbria si prepara alla campagna antincendi boschivi 2017: su

proposta dell’assessore Fernanda Cecchini, la Giunta regionale ha approvato il

quadro delle esigenze regionali nei rapporti con il corpo nazionale dei vigili del

fuoco, cui sono state trasferite le attività in materia di lotta attiva e spegnimento

con mezzi aerei prima di competenza del Corpo forestale, ora Arma dei

carabinieri forestale.

Numeri Nel 2016 sono stati rilevati 16 incendi boschivi, 11 dei quali hanno

interessato superfici forestali, per un totale di superficie boscata percorsa dal

fuoco pari a 3,33 ha, con una superficie boscata media per incendio di 0,30 ha.

«Un numero inferiore – osserva Cecchini – alla media sia del quinquennio che

del decennio di riferimento. Nel corso del 2017 – aggiunge – si può riscontrare

una tendenza degli incendi boschivi analoga a quella rilevata statisticamente

negli ultimi 15 anni, se consideriamo che ad oggi si sono verificati circa 10

incendi boschivi e hanno riguardato una superficie boscata stimata di circa 30 ha.

Incendi boschivi,
coordinamento passa ai
vigili del fuoco. Aereo:
Regione bandisce gara
Ride nita la convezione dopo il
passaggio della Forestale ai
carabinieri. Numeri in linea col 2016.
Sindacati preoccupati

0

Articoli correlati

Incendio boschivo (foto archivio
Fabriz i )
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Infatti, in media negli ultimi 15 anni la superficie boscata rilevata nel periodo

iniziale dell’anno (1/01 – 30/05) è stata di circa 27 ettari, con punte di 147 ettari,

in anni di particolare criticità come è stato il 2012».

Tre pilastri «L’Umbria – sottolinea l’assessore Cecchini – che è da anni fra le

regioni con la più bassa incidenza di incendi boschivi, ossia il rapporto fra

superficie percorsa dal fuoco e superficie forestale, in seguito alla normativa

nazionale dal 2017 ha a disposizione dell’organizzazione antincendi boschivi un

sistema operativo organizzato con tre ‘pilastri’: l’Agenzia forestale regionale,

che organizza le attività di lotta attiva mettendo a disposizione 24 squadre già

operative specificatamente dedicate alle lotta attiva, effettua attività di

prevenzione e di previsione incendi boschivi e coordina l’attività svolta dalle

organizzazioni del volontariato; l’Arma dei carabinieri forestale, sulla base di

una convenzione sottoscritta nel dicembre scorso, in continuità con le attività

dell’antincendio boschivo gestite dal Corpo forestale dello Stato, che effettua

prevenzione, repressione delle violazioni compiute in materia di incendi

boschivi e perimetrazione delle aree percorse dal fuoco; il Corpo nazionale dei

vigili del fuoco».

Dalla forestale ai vigili del fuoco Per quanto riguarda i vigili del fuoco,

Cecchini spiega che è stato intrapreso un confronto per la ridefinizione operativa

delle attività di lotta attiva che fino al 2016 sono state gestite dal Corpo forestale

dello Stato, cioè la gestione della Sala operativa unificata permanente, la

direzione delle operazioni di spegnimento, il mezzo aereo, transitate appunto ai

vigili del fuoco. Per questo, la Giunta regionale ha approvato una serie di

disposizione, tra cui «la collocazione e funzionamento della Sala operativa

unificata permanente in adiacenza o collegamento con altra sala operativa dei

vigili del fuoco, al fine di garantirne il funzionamento durante tutto l’anno e

durante il periodo di apertura della Campagna antincendi con operatività di 24

ore giornaliere, e la disponibilità del personale Dos (Direttore operazioni di

spegnimento), personale qualificato in servizio h24 nel periodo della campagna

estiva».

Gara per aereo antincendio L’accordo prevede inoltre la presenza di tre

squadre meccanizzate dotate di autobotte per lo spegnimento degli incendi

boschivi durante la campagna antincendi. Fondamentale poi – rileva l’assessore

– è «la disponibilità di un mezzo aereo a supporto dell’organizzazione antincendi

per un periodo di circa trenta giorni, indicativamente tra il 15 luglio e il 15

agosto, quando statisticamente è più elevato il rischio di incendi di bosco.

Poiché la Direzione nazionale dei vigili del fuoco ha comunicato di non poter

mettere a disposizione delle Regioni mezzi aerei, la Regione – rende noto – si

rivolgerà al mercato bandendo una gara per reperire un mezzo aereo che rafforzi

l’attività delle squadre di terra in caso di necessità».

Monito dei sindacati I sindacati dei vigili del fuoco Fp Cgil, Uil Pa, Cisal,

Conapo, Confsal e Usb, anche alla luce di quanto accaduto in Portogallo, hanno
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C O N D I V I D I    

espresso proprio poco prima dell’annuncio la loro «profonda preoccupazione»

per i ritardi nella convenzione. Tra gli elementi critici, viene ricordato il

richiamo del capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, per la mancanza di un

mezzo aereo a disposizione. Le altre criticità riguardano: mancata revisione del

piano regionale Aib, a seguito dell’assorbimento Corpo Forestale dello Stato;

mancata pubblicazione del documento operativo per le attività Aib per il 2017;

mancanza di coordinamento tra i vari settori e amministrazioni della regione

(Agricoltura e Foreste e Protezione Civile) interessati dalla attività Antincendi

boschivi; incertezze sul coordinamento tra Direzione regionale vigili del fuoco e

Comandi provinciali nonchè sulla gestione della Sala Operativa Unificata

Permanente; risorse economiche straordinarie per attivazione squadre vigili del

fuoco, aggiuntive e gestione del coordinamento nonché per mezzi ed

attrezzature; difficoltà, a seguito di una ricollocazione poco lungimirante

nell’assegnazione delle competenze specifiche e del personale ex corpo forestale

ai vigili del fuoco. Per questo è annunciata la richiesta di un incontro alla

presidente Catiuscia Marini e al prefetto Raffaele Cannizzaro.
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CGIL, UIL, CISAL, CONAPO, CONFSAL e USB

esprimono profonda preoccupazione. “I Sindacati

chiederanno un incontro urgente con la

Presidente della Giunta Regionale e il Prefetto di

Perugia”

PERUGIA – Quanto

accaduto in Portogallo

ieri e le condizioni

climatiche siccitose,

presenti anche nella

nostra Regione, suonano

come un preludio per

una tragedia

annunciata. Le Segreterie

Regionali delle OO.SS. di

Categoria, FP CGIL, UIL

PA, CISAL, CONAPO, CONFSAL e USB, esprimono la loro

profonda preoccupazione ed invitano la Regione dell’Umbria a voler

pianificare in tempi rapidi la convenzione con i Vigili del Fuoco.

Il presidente del Consiglio On. Gentiloni, durante le tradizionali

«Raccomandazioni» alle Regioni, ha invitato le stesse ad impegnarsi

in modo particolare al contrasto agli incendi boschivi che va dal 15

giugno al 30 settembre 2017 anche in virtù del fatto che, vi è stata una

riforma che ha portato all’assorbimento del Corpo forestale dello

Stato in altre amministrazioni tra cui i VV.F

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Ing. Curcio, ha messo

l’Umbria sul banco degli imputati, insieme ad altre 5 regioni, perché

«hanno dichiarato di non avere disponibile alcun mezzo aereo per

intervenire, laddove ce ne fosse bisogno, sugli incendi boschivi

particolarmente impegnativi

Purtroppo, la situazione di emergenza in UMBRIA, va ben oltre, anche

rispetto alle risorse economiche e organizzative e rispetto alla

disponibilità dei mezzi aerei.

Cerca

Categorie

borsino del lavoro

Cronaca

Cultura

Economia

Eventi

Inviato speciale

Politica

Sport

Archivi

giugno 2017

maggio 2017

aprile 2017

marzo 2017

aprile 2015

aprile 2014

febbraio 2014

dicembre 2013

INCENDI, LA REGIONE UMBRIA PIANIFICHI LA
CONVENZIONE

 FACEBOOK   TWITTER

1 / 2

    UMBRIACRONACA.IT
Data

Pagina

Foglio

20-06-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 59



Articolo precedente

ASSISI, SERENATE DI

CALENDIMAGGIO CON

“COMMEDIA HARMONICA”

Prossimo Articolo 

Successo per “Deruta notte bianca

2017”

› mancata revisione del piano regionale AIB, a seguito

dell’assorbimento Corpo Forestale dello Stato;

› mancata pubblicazione del documento operativo per le

attività AIB per il 2017;

› mancanza piattaforma di convenzione tra Regione Umbria

e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

› Mancanza di coordinamento tra i vari settori e

amministrazioni della regione (Agricoltura e Foreste e

Protezione Civile) interessati dalla attività Antincendi Boschivi;

› incertezze sul Coordinamento tra Direzione Regionale VVF

e Comandi provinciali nonchè sulla gestione della Sala

Operativa Unificata Permanente.

› Risorse economiche straordinarie per attivazione squadre

VVF, aggiuntive e gestione del coordinamento nonché per

mezzi ed attrezzature.

› Difficoltà, a seguito di una ricollocazione poco lungimirante

nell’assegnazione delle competenze specifiche e del

personale ex corpo forestale ai VVF.

Oltre a queste problematiche, si deve considerare che una parte

consistente delle risorse finanziarie e strumentali che negli anni scorsi

erano destinate all’attività AIB tramite convenzione con il Corpo

Forestale dello Stato, quest’anno sono state assegnate all’Arma dei

Carabinieri che non può essere coinvolta nella latta attiva agli incendi

boschivi, ossia al loro spegnimento.

Risulta al momento necessario ed inderogabile un intervento

governativo ed una chiarificazione sulle attività, competenze e sulla

definitiva assunzione in carico di attrezzature e funzioni, riferite agli

incendi di bosco, come ad esempio la funzione di DOS (Direttori

Operazioni Spegnimento), che essendo una funzione di

coordinamento di soccorso aereo per lo spegnimento non può che

essere, in maniera definitiva e specifica, assegnata al Corpo Nazionale

VV.F. e al personale delle varie qualifiche che ad esso appartiene

compresi gli ex lavoratori del CFS.

Per le OO.SS. ne esce un quadro a tinte fosche e pertanto

chiederanno un incontro urgente con la Presidente della Giunta

Regionale On. Catiuscia MARINI e con il Prefetto di Perugia Raffaele
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Martedì 20 Giugno 2017 - 14:29:11
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«Quanto accaduto in Portogallo e le condizioni climatiche siccitose,
presenti anche nella nostra Regione, suonano come un preludio per una
tragedia annunciata», l’allarme viene lanciato dalle segreterie regionali dei
sindacati Fp Cgil Vvf, Uil Uvf, Cisal, Conapo Vvf, Confsal Vvf, Usb Vvf
che «esprimono la loro profonda preoccupazione ed invitano la Regione
dell’Umbria a voler pianificare in tempi rapidi la convenzione con i vigili
del fuoco».

Le dichiarazioni Il presidente del Consiglio Gentiloni, ricordano, «durante
le tradizionali ‘raccomandazioni’ alle Regioni, ha invitato le stesse ad
impegnarsi in modo particolare al contrasto agli incendi boschivi che va
dal 15 giugno al 30 settembre 2017 anche in virtù del fatto che, vi è stata
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una riforma che ha portato all’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato
in altre amministrazioni tra cui gli stessi vigili del fuoco, mentre il Capo
dipartimento della Protezione civile, Curcio, ha messo l’Umbria sul banco
degli imputati, insieme ad altre 5 regioni, perché hanno dichiarato di non
avere disponibile alcun mezzo aereo per intervenire, laddove ce ne fosse
bisogno, sugli incendi boschivi particolarmente impegnativi».

Le criticità Purtroppo, dicono i sindacati, «la situazione di emergenza in
Umbria, va ben oltre, anche rispetto alle risorse economiche e
organizzative e rispetto alla disponibilità dei mezzi aerei», E indicano
perché: «Mancata revisione del piano regionale AIB, a seguito
dell’assorbimento Corpo Forestale dello Stato;  mancata pubblicazione del
documento operativo per le attività AIB per il 2017;  mancanza piattaforma
di convenzione tra Regione Umbria e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
mancanza di coordinamento tra i vari settori e amministrazioni della
Regione (Agricoltura e Foreste e Protezione Civile) interessati dalla attività
antincendi boschivi;  incertezze suc Coordinamento tra Direzione
Regionale VVF e Comandi provinciali, nonché sulla gestione della Sala
Operativa Unificata Permanente; risorse economiche straordinarie per
attivazione squadre VVF, aggiuntive e gestione del coordinamento nonché
per mezzi ed attrezzature; difficoltà, a seguito di una ricollocazione poco
lungimirante nell’assegnazione delle competenze specifiche e del
personale ex corpo forestale ai VVF».

Le risorse Oltre a queste problematiche, ricordano le organizzazioni
sindacali, «si deve considerare che una parte consistente delle risorse
finanziarie e strumentali che negli anni scorsi erano destinate all’attività
AIB tramite convenzione con il Corpo Forestale dello Stato, quest’anno sono
state assegnate all’Arma dei Carabinieri che non può essere coinvolta nella
lotta attiva agli incendi boschivi, ossia al loro spegnimento. Risulta al
momento necessario ed inderogabile un intervento governativo ed una
chiarificazione sulle attività, competenze e sulla definitiva assunzione in
carico di attrezzature e funzioni, riferite agli incendi di bosco, come ad
esempio la funzione di DOS (Direttori Operazioni Spegnimento), che essendo
una funzione di coordinamento di soccorso aereo per lo spegnimento non
può che essere, in maniera definitiva e specifica, assegnata al Corpo
Nazionale VV.F. e al personale delle varie qualifiche che ad esso appartiene
compresi gli ex lavoratori del CFS».
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