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STATUA FALCONE: ANIEF "ATTO VILE, PRESENZA STATO SIA RADDOPPIATA"

"Il danneggiamento della statua di Falcone e il suo utilizzo come ariete contro il muro dell'istituto scolastico nel popolare quartiere

Zen, rappresentano degli atti vili e ingiustificabili. Ma anche la conferma che la presenza dello Stato al Sud deve essere

raddoppiata, a cominciare dall'organico delle scuole". Cosi' Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale

Cisal. "E' importante che anche lo Stato stia vicino a chi ogni giorno lotta per la legalita' - continua Pacifico - e non abbandonarlo al

suo destino. Come operatori della scuola e organizzazione sindacale siamo vicini al personale dell'istituto scolastico oggetto

dell'atto vigliacco e intimidatorio: sono loro, infatti, l'ultimo baluardo nella lotta quotidiana per far vincere la legalita'. Nelle periferie, in

particolare, i docenti, il personale Ata, i loro dirigenti scolastici, i rappresentanti sindacali fanno uno sforzo immane per innescare il

valore della legalita'. Combattendo, ogni giorno, contro un sistema che vorrebbe negare la fiducia nelle istituzioni. In questi contesti -

dice ancora il sindacalista - la dispersione scolastica supera il 40%. Quando si ha a che fare con queste situazioni, significa che sotto scacco e' l'educazione alla

cittadinanza e che sta vincendo chi sfida a rappresentare lo Stato. In queste aree cio' che conta e' la presenza attiva della scuola nel territorio. Quella che, pero', si puo'

attuare solo con risorse straordinarie. A iniziare da quelle umane e non a caso rivendichiamo da anni organici di personale maggiorati in queste aree a rischio e

particolarmente svantaggiate", conclude il presidente Anief.
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Statua Falcone tagliata a Palermo, parla la Rsu Anief
dell’istituto: servono più risorse per organizzare corsi
pomeridiani e d’estate
di redazione

“Il danneggiamento della statua di Falcone,
davanti all’istituto comprensivo Giovanni
Falcone a Palermo, e il suo utilizzo come ariete
contro il muro dell’istituto scolastico nel
popolare quartiere Zen rappresentano degli atti
vili e ingiusti cabili. Ma anche la conferma che la
presenza dello Stato al Sud deve essere

raddoppiata, a cominciare dall’organico delle scuole”: così commenta Marcello
Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, il taglio della testa
e un pezzo del busto della statua del magistrato ucciso dalla ma a 25 anni fa di cui si
è appresa la notizia oggi.

Il presidente Anief era stato nell’istituto Falcone lo scorso 1° settembre, proprio per
testimoniare la vicinanza del sindacato alla scuola. “È importante che anche lo Stato
stia vicino a chi ogni giorno lotta per la legalità – continua Paci co – e non
abbandonarlo al suo destino. Come operatori della scuola e organizzazione sindacale
siamo vicini al personale dell’istituto scolastico oggetto dell’atto vigliacco e
intimidatorio: sono loro, infatti, l’ultimo baluardo nella lotta quotidiana per far
vincere la legalità. Nelle periferie, in particolare, i docenti, il personale Ata, i loro
dirigenti scolastici, i rappresentanti sindacali fanno uno sforzo immane per innescare
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11 luglio 2017 - 5:55 - redazione

Argomenti: anief Varie

il valore della legalità. Combattendo, ogni giorno, contro un sistema che vorrebbe
negare la  ducia nelle istituzioni”.

 

“In questi contesti – dice ancora il sindacalista autonomo – la dispersione scolastica
supera il 40 per cento: signi ca che su 100 ragazzi, solo 60 arrivano a conseguire il
diploma di maturità. È una percentuale altissima, se solo pensiamo che l’Unione
Europea ci indica come tetto il 10 per cento e la media nazionale si attesta sotto il 17
per cento. Quando si ha a che fare con queste situazioni, signi ca che sotto scacco è
l’educazione alla cittadinanza e che sta vincendo chi s da a rappresentare lo Stato.
Ecco perché le prove Invalsi non possono avere alcun valore attendibile; in queste
aree ciò che conta è la presenza attiva della scuola nel territorio. Quella che, però, si
può attuare solo con risorse straordinarie. A iniziare da quelle umane e non a caso
rivendichiamo da anni organici di personale maggiorati in queste aree a rischio e
particolarmente svantaggiate”, conclude il presidente Anief.

 

Le carenze territoriali allo Zen di Palermo sono evidenti. Anche a livello scolastico. Lo
conferma Pippo Noto, docente Rsu Anief da cinque anni: “siamo senza parole per
quello che è accaduto. Forse è arrivato da gente che non è dello Zen, magari a ridosso
della ricorrenza della doppia uccisione di Falcone e Borsellino, per dimostrare chissà
cosa. Di sicuro, per noi è una ferita ulteriore, perché il nostro prodigarci per
trasmettere determinati concetti e valori signi ca che non basta: i nostri sono ragazzi
speciali, ad alto rischio di dispersione e siamo determinati nel combattere questa
s da. Solo che occorrono risorse ulteriori”.

 

“I nostri sono ragazzi – continua la Rsu Anief – sicuramente che hanno più bisogno di
altri di essere legati alla scuola il pomeriggio e anche d’estate. Si potrebbero realizzare
corsi di danza, di cucina, di informatica o laboratori di vario genere. Invece, l’unica
risorsa aggiuntiva che lo Stato fornisce all’istituto sono 10 euro in più per ogni
alunno iscritto. E non possono bastare, perché per tenere questo genere di corsi e
attività occorrono altri formatori. Noi, più di questo – conclude Noto – non possiamo
fare”.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
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(AGENPARL) – Roma, 10 lug 2017 –  Ancora una volta quando a fotografare la scuola
sono gli analisti fuori i nostri confini, scevri da condizionamenti e giustificazioni
partigiane, la verità esce fuori. Ed è, purtroppo, una realtà amara. Perché secondo l’Ocse
siamo gli unici, nel periodo 2005-2014, ad aver fatto perdere ai nostri docenti il 7%.
Nello stesso decennio, in Finlandia le buste paga di chi fa formazione pubblica sono
cresciute di 6 punti percentuali, in Norvegia del 9%, in Germania del 10%, in Irlanda del
13%. Si conferma quello che l’Anief sostiene da tempo: il trattamento economico dei
nostri insegnanti – fermo a 29mila euro lordi annui – rappresenta un affronto rispetto al
prezioso lavoro che continuano a svolgere con serietà e senso del dovere. Inoltre,
considerano gli ultimi tre anni, invece esclusi dallo studio Ocse, l’arretramento di potere
degli stipendi dei nostri docenti si attesta addirittura a -14%. In queste ore, in tanti
sono accorsi a sostegno dei nostri bistrattati docenti. Proponendo consigli e soluzioni.
Come quella della sen. Maria Mussini, vicepresidente del Gruppo Misto al Senato, che ha
chiesto alla Ministra dell’Istruzione di ‘cominciare almeno col dimezzare o ridurre di due
terzi il numero di studenti per classe.

Proprio per recuperare il gap rispetto agli altri docenti d’Europa, Anief ha già fatto
sapere, al tavolo di contrattazione sull’Atto di indirizzo, che non accetterà mai un
rinnovo contrattuale con pochi spiccioli, tra l’altro pure assegnati per fasce stipendiali
ispirandosi al modello Robin Hood. Per tali motivi, ha deciso di anticipare i tempi
mettendo a disposizione dei lavoratori i modelli di diffida, anche per il recupero totale
degli arretrati.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): i docenti sono lavoratori che, come dice l’Ocse, vanno
pagati in modo proporzionale al servizio professionale prodotto. Negare questo
concetto, significa creargli un danno. Di carattere morale e pratico. Molti di loro
prestano servizio lontano da casa. Da due anni a questa parte, nemmeno per scelta, ma
solo per aver chiesto di essere assunti in ruolo. A fine mese, questi insegnanti hanno
delle spese vive, per l’affitto dell’appartamento, per i trasporti, per vivere: non si può
dire ancora loro che non ci sono soldi e che si arrangino. Ecco perché la riduzione del
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numero di alunni, benché sia un provvedimento indispensabile per insegnare in modo
proficuo e rispettando le norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, non ha nulla a
che vedere con l’aumento stipendiale. È come se si volesse curare l’ammalato
accogliendolo in una stanza d’ospedale più confortevole e con meno posti letto, però
negandogli i medicinali di cui ha bisogno: l’unica cura per i nostri docenti, per rimanere
in tema, è dargli più soldi a fine mese. Il resto, sono palliativi.

Gli stipendi dei docenti italiani vanno sempre più giù: lo rileva l’Ocse, sostenendo che
tra il 2005 e il 2014 in Europa i nostri insegnanti sono stati quelli che hanno perso più
valore di tutti. Solo la Grecia ha fatto peggio, ma per ovvi motivi non fa testo. Quindi,
ancora una volta quando a fotografare la scuola sono gli analisti fuori i nostri confini,
scevri da condizionamenti e giustificazioni partigiane, la verità esce fuori. Ed è,
purtroppo, una realtà amara. Perché siamo gli unici ad aver fatto perdere ai nostri
docenti il 7%. Nello stesso decennio, in Finlandia le buste paga di chi fa formazione
pubblica sono cresciute di 6 punti percentuali, in Norvegia del 9%, in Germania del 10%,
in Irlanda del 13%.

Gli andamenti stipendiali, ripresi e commentati oggi dal quotidiano La Repubblica, non
fanno altro che confermare quello che l’Anief sostiene da tempo: il trattamento
economico dei nostri insegnanti – fermo a poco più di 29mila euro lordi annui –
rappresenta un affronto rispetto al prezioso lavoro che continuano a svolgere con
serietà e senso del dovere. Inoltre, considerano anche gli ultimi tre anni, invece esclusi
dallo studio Ocse, l’arretramento di potere degli stipendi dei nostri insegnanti supera
abbondantemente il 10%: secondo l’Ufficio Studi del nostro sindacato si attesta
addirittura a -14%.

I dati emessi dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico hanno
prodotto una comprensibile sdegnata reazione. A tutti i livelli, a partire da quello
politico. In tanti sono accorsi a sostegno dei nostri bistrattati docenti. Proponendo
consigli e soluzioni. Come quella della senatrice Maria Mussini, vicepresidente del
Gruppo Misto al Senato, che ha chiesto alla Ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, di
“cominciare almeno col dimezzare o ridurre di due terzi il numero di studenti per classe.
In questo modo – continua Mussini – in attesa di trovare il coraggio per uniformare i
salari della docenza italiana a quella del resto d’Europa, si potrebbe in parte alleviare la
fatica di maestri e professori sulle cui spalle, da venti anni a questa parte, pesano anche
tutte quelle responsabilità che società e famiglie oberate dalle difficoltà non riescono
più ad assumersi”.

L’Anief ritiene positivo l’interessamento e le indicazioni che giungono a favore della
categoria. Tuttavia, è convinta anche che l’unica soluzione per incrementare gli stipendi
rimane quella di prevedere un finanziamento straordinario. “Qualsiasi via alternativa –
replica Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal –
rappresenta solo dei palliativi: i docenti sono lavoratori che, come dice l’Ocse, vanno
pagati in modo proporzionale al servizio professionale prodotto. Negare questo
concetto, significa creargli un danno. Di carattere morale e pratico”.

Pacifico continua ricordando che “molti di loro prestano servizio lontano da casa. Da due
anni a questa parte, nemmeno per scelta, ma solo per aver chiesto di essere assunti in
ruolo. A fine mese, questi insegnanti hanno delle spese vive, per l’affitto
dell’appartamento, per i trasporti, per vivere: non si può dire ancora loro che non ci
sono soldi e che si arrangino. Ecco perché la riduzione del numero di alunni, benché sia
un provvedimento indispensabile per insegnare in modo proficuo e rispettando le norme
sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, non ha nulla a che vedere con l’aumento
stipendiale”.

“È come se si volesse curare l’ammalato accogliendolo in una stanza d’ospedale più
confortevole e con meno posti letto, senza però curarlo e negandogli quindi i medicinali
di cui ha bisogno: l’unica cura per i nostri docenti, per rimanere in tema, è dargli più
soldi a fine mese. Il resto, sono palliativi, di cui abbiamo le tasche piene”, conclude il
sindacalista Anief-Cisal.

Proprio per recuperare il gap rispetto agli altri docenti d’Europa, Anief ha già fatto
sapere, al tavolo di contrattazione sull’Atto di indirizzo, che non accetterà mai un
rinnovo contrattuale con pochi spiccioli, tra l’altro pure assegnati per fasce stipendiali
ispirandosi al modello  Robin Hood nella foresta di Sherwood: il minimo che il Governo
possa proporre è il recupero dell’inflazione indicizzata, a partire da settembre 2015,
come ha stabilito due anni fa la Corte Costituzionale, che in media fa 105 euro. A cui si
aggiunge la stessa cifra per l’aumento effettivo: quindi almeno 210 euro a docente. Ma
siccome sinora non ci sono i presupposti per ottenere tali cifre, Anief ha deciso sin d’ora
di mettere a disposizione dei lavoratori i modelli di diffida per il recupero totale degli
arretrati, attraverso lo sblocco dell’Indennità di vacanza contrattuale da assegnare per
legge.
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(AGENPARL) – Roma, 10 lug 2017 – Lo ha detto Pippo Noto, rappresentante sindacale
del giovane sindacato commentando il taglio della testa e un pezzo del busto della statua
del magistrato ucciso dalla mafia 25 anni fa di cui si è appresa la notizia oggi: siamo senza
parole per quello che è accaduto, perché il nostro prodigarci per trasmettere
determinati concetti e valori significa che non basta. I nostri sono ragazzi speciali, ad
alto rischio di dispersione e siamo determinati nel combattere questa sfida. Si
potrebbero realizzare corsi di danza, di cucina, di informatica o laboratori di vario genere.
Invece, l’unica risorsa aggiuntiva che lo Stato fornisce all’istituto sono 10 euro in più
per ogni alunno iscritto. E non possono bastare, perché per tenere questo genere di
corsi e attività occorrono altri formatori. Noi, più di questo non possiamo fare.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): come operatori della scuola e organizzazione sindacale,
siamo vicini al personale dell’istituto scolastico oggetto dell’atto vigliacco e
intimidatorio: sono loro, infatti, l’ultimo baluardo nella lotta quotidiana per far vincere la
legalità. Nelle periferie, in particolare, i docenti, il personale Ata, i loro dirigenti
scolastici, i rappresentanti sindacali fanno uno sforzo immane per innescare il valore
della legalità. Combattendo, ogni giorno, contro un sistema che vorrebbe negare la
fiducia nelle istituzioni. In questi contesti, su 100 ragazzi, solo 60 arrivano a conseguire
il diploma di maturità.

 

 

“Il danneggiamento della statua di Falcone, davanti all’istituto comprensivo Giovanni
Falcone a Palermo, e il suo utilizzo come ariete contro il muro dell’istituto scolastico nel
popolare quartiere Zen rappresentano degli atti vili e ingiustificabili. Ma anche la
conferma che la presenza dello Stato al Sud deve essere raddoppiata, a cominciare
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dall’organico delle scuole”: così commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
e segretario confederale Cisal, il taglio della testa e un pezzo del busto della statua del
magistrato ucciso dalla mafia 25 anni fa di cui si è appresa la notizia oggi.

 

Il presidente Anief era stato nell’istituto Falcone lo scorso 1° settembre, proprio per
testimoniare la vicinanza del sindacato alla scuola. “È importante che anche lo Stato stia
vicino a chi ogni giorno lotta per la legalità – continua Pacifico – e non abbandonarlo al
suo destino. Come operatori della scuola e organizzazione sindacale siamo vicini al
personale dell’istituto scolastico oggetto dell’atto vigliacco e intimidatorio: sono loro,
infatti, l’ultimo baluardo nella lotta quotidiana per far vincere la legalità. Nelle periferie,
in particolare, i docenti, il personale Ata, i loro dirigenti scolastici, i rappresentanti
sindacali fanno uno sforzo immane per innescare il valore della legalità. Combattendo,
ogni giorno, contro un sistema che vorrebbe negare la fiducia nelle istituzioni”.

 

“In questi contesti – dice ancora il sindacalista autonomo – la dispersione scolastica
supera il 40 per cento: significa che su 100 ragazzi, solo 60 arrivano a conseguire il
diploma di maturità. È una percentuale altissima, se solo pensiamo che l’Unione Europea
ci indica come tetto il 10 per cento e la media nazionale si attesta sotto il 17 per cento.
Quando si ha a che fare con queste situazioni, significa che sotto scacco è l’educazione
alla cittadinanza e che sta vincendo chi sfida a rappresentare lo Stato. Ecco perché le
prove Invalsi non possono avere alcun valore attendibile; in queste aree ciò che conta è
la presenza attiva della scuola nel territorio. Quella che, però, si può attuare solo con
risorse straordinarie. A iniziare da quelle umane e non a caso rivendichiamo da anni
organici di personale maggiorati in queste aree a rischio e particolarmente
svantaggiate”, conclude il presidente Anief.

 

Le carenze territoriali allo Zen di Palermo sono evidenti. Anche a livello scolastico. Lo
conferma Pippo Noto, docente Rsu Anief da cinque anni: “siamo senza parole per quello
che è accaduto. Forse è arrivato da gente che non è dello Zen, magari a ridosso della
ricorrenza della doppia uccisione di Falcone e Borsellino, per dimostrare chissà cosa. Di
sicuro, per noi è una ferita ulteriore, perché il nostro prodigarci per trasmettere
determinati concetti e valori significa che non basta: i nostri sono ragazzi speciali, ad
alto rischio di dispersione e siamo determinati nel combattere questa sfida. Solo che
occorrono risorse ulteriori”.

 

“I nostri sono ragazzi – continua la Rsu Anief – sicuramente che hanno più bisogno di
altri di essere legati alla scuola il pomeriggio e anche d’estate. Si potrebbero realizzare
corsi di danza, di cucina, di informatica o laboratori di vario genere. Invece, l’unica
risorsa aggiuntiva che lo Stato fornisce all’istituto sono 10 euro in più per ogni alunno
iscritto. E non possono bastare, perché per tenere questo genere di corsi e attività
occorrono altri formatori. Noi, più di questo – conclude Noto – non possiamo fare”.

Oltraggio alla statua di Falcone,
Tonelli (Sap): «Ha ragione il
Procuratore Antimafia Roberti.
Terrorismo distrae dalla lotta alle
mafie»

Scuola, Anief su dati Ocse: Stipendi
docenti a picco, basta palliativi,
servono aumenti veri
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L'Anief travolge il Miur in tribunale:
illegittimo escludere i diplomati magistrale
inseriti in GaE dal piano straordinario di
immissioni in ruolo

Altre tre sentenze di pieno accoglimento confermano il diritto dei docenti in possesso di diploma
magistrale abilitante inseriti in Graduatoria a Esaurimento alla partecipazione al piano
straordinario di assunzioni indetto nell'a.s. 2015/2016: nuove immissioni in ruolo grazie all'Anief.
Ancora possibile aderire ai ricorsi 2017 per l'inserimento in GaE per quanti hanno spedito entro
l'8 luglio lo specifico modello predisposto dall'Ufficio Legale del sindacato.

I tribunali del Lavoro di Napoli e Roma accolgono senza riserve le tesi sostenute dall'Anief
sull'illegittimità dell'esclusione dal piano straordinario di immissioni in ruolo stabilito dalla
cosiddetta Buona Scuola dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante destinatari di
sentenza definitiva del Consiglio di Stato. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Tiziana
Sponga – coordinando i nostri legali sul territorio - ottengono ancora una volta ragione in
tribunale e la condanna il Miur per l'illegittima esclusione di altri tre docenti, già inseriti a pieno
titolo nelle Graduatorie a Esaurimento, dalla possibilità di partecipare alle immissioni in ruolo
della Fase C del piano previsto dalla Legge 107/2015. Ministero dell'istruzione, totalmente
soccombente, paga le spese di giudizio quantificate in 6.500 euro oltre accessori. Marcello
Pacifico (Anief-Cisal): ‘il piano straordinario di immissioni in ruolo 2015 doveva essere aperto a
tutti i precari abilitati e a maggior ragione dovevano poter partecipare quei docenti inseriti in
Graduatoria a Esaurimento per effetto di sentenze del Consiglio di Stato passate in giudicato.
Abbiamo ribadito al Miur che gli ordini dei tribunali che hanno acquisito l'autorità del giudicato
non possono essere messi in discussione e la sentenza del Consiglio di Stato aveva fatto sorgere
a carico dell’amministrazione l’obbligo di disporre l’inserimento in graduatoria dei ricorrenti con
efficacia ex tunc e, dunque, a decorrere dalla data di loro prima pubblicazione, avvenuta nel
2014’. Ancora possibile aderire ai ricorsi 2017 per l'inserimento in GaE per quanti hanno spedito
entro l'8 luglio lo specifico modello predisposto dall'Ufficio Legale del sindacato.

 

Presso il Tribunale del Lavoro di Napoli gli Avvocati Michele Speranza e Elena Boccanfuso ottengono piena
ragione in favore di una nostra iscritta con la constatazione che senza dubbio “la ricorrente, avendo ottenuto
l’utile inserimento nelle GAE in forza di sentenza passata in giudicato con effetto retroattivo a far tempo
dalla pubblicazione delle graduatorie ossia con decorrenza dall’anno 2014, avrebbe avuto diritto a
partecipare al piano di assunzione straordinaria previsto dalla l. 107/2015, mentre il Ministero le ha impedito
di parteciparvi, non avendole consentito la presentazione con la procedura on-line dallo stesso
predisposta”.  Il comportamento tenuto da MIUR, dunque, è stato riconosciuto illegittimo in quanto “ha
invece di fatto vanificato l’esercizio, da parte della ricorrente, di una delle principali prerogative derivanti
dall’ottenuta iscrizione in via retroattiva nelle GAE ossia quella di partecipare a detto piano straordinario di
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assunzioni e di ottenere la stabilizzazione del rapporto sin dall’a.s. 2015/2016”. Inevitabile, di conseguenza,
la condanna del Ministero dell'Istruzione “ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto
della ricorrente ad essere individuata quale destinataria di una proposta di stipula di contratto a tempo
indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) per l’anno scolastico 2015/2016
nell’ambito della fase C del piano di assunzioni straordinario previsto dalla l. 107/15, con decorrenza dal
1.9.2015” e al pagamento delle spese di soccombenza quantificate in 2.500 Euro oltre accessori.
Nella capitale sono due le sentenze ottenute dall'Avv. Salvatore Russo che confermano le tesi sostenute
dall'Anief e ribadiscono come la sentenza del Consiglio di Stato che ha statuito in via definitiva l'inserimento
in Graduatoria a Esaurimento delle docenti, “ha in realtà effetto fin dalla pubblicazione del D.M. 235/2014
(aprile 2014) e delle consequenziali graduatorie (luglio 2014)” in applicazione dei principi generali per i quali
la sentenza di annullamento emessa dal giudice amministrativo opera “eliminando dalla realtà giuridica il
provvedimento annullato fin dall’origine, cioè sin dall’emanazione dell’atto stesso”, rilevando come le
ricorrenti erano “quindi da intendersi “soggetto iscritto a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento” per
effetto della sentenza del Consiglio di Stato e del provvedimento emesso dal Miur in ottemperanza alle
relative statuizioni” e, dunque, avevano pieno diritto a partecipare al piano straordinario di immissioni in
ruolo 2015. Anche presso il Tribunale del Lavoro di Roma, quindi, il Ministero dell'Istruzione viene travolto
dalle ragioni sostenute dal nostro sindacato e condannato all'immissione in ruolo retrodatata al 1°
settembre 2015 in favore delle due docenti precarie e al pagamento di un totale di 4.000 Euro oltre
accessori di spese di giudizio.
“Il piano straordinario di immissioni in ruolo 2015 – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
e segretario confederale Cisal – secondo il nostro sindacato doveva essere aperto a tutti i precari abilitati e
a maggior ragione dovevano poter partecipare quei docenti inseriti in Graduatoria a Esaurimento per effetto
di sentenze del Consiglio di Stato passate in giudicato. Abbiamo ribadito al Miur che gli ordini dei tribunali
che hanno acquisito l'autorità del giudicato non possono essere messi in discussione e la sentenza del
Consiglio di Stato aveva fatto sorgere a carico dell’amministrazione l’obbligo di disporre l’inserimento in
graduatoria dei ricorrenti con efficacia ex tunc e, dunque, a decorrere dalla data di loro prima pubblicazione,
avvenuta nel 2014”. Ancora possibile aderire ai ricorsi 2017 per l'inserimento in GaE  per quanti hanno
spedito entro l'8 luglio lo specifico modello predisposto dall'Ufficio Legale del sindacato per rivendicare
l'inserimento o il reinserimento in GaE.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi, clicca qui.
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SCUOLA – Ocse: stipendi docenti a picco.
Anief: basta palliativi, servono aumenti veri

Ancora una volta quando a fotografare la scuola sono gli analisti fuori i nostri confini, scevri da
condizionamenti e giustificazioni partigiane, la verità esce fuori. Ed è, purtroppo, una realtà
amara. Perché secondo l’Ocse siamo gli unici, nel periodo 2005-2014, ad aver fatto perdere ai
nostri docenti il 7%. Nello stesso decennio, in Finlandia le buste paga di chi fa formazione
pubblica sono cresciute di 6 punti percentuali, in Norvegia del 9%, in Germania del 10%, in
Irlanda del 13%. Si conferma quello che l’Anief sostiene da tempo: il trattamento economico dei
nostri insegnanti – fermo a 29mila euro lordi annui – rappresenta un affronto rispetto al prezioso
lavoro che continuano a svolgere con serietà e senso del dovere. Inoltre, considerano gli ultimi
tre anni, invece esclusi dallo studio Ocse, l’arretramento di potere degli stipendi dei nostri
docenti si attesta addirittura a -14%. In queste ore, in tanti sono accorsi a sostegno dei nostri
bistrattati docenti. Proponendo consigli e soluzioni. Come quella della sen. Maria Mussini,
vicepresidente del Gruppo Misto al Senato, che ha chiesto alla Ministra dell’Istruzione di
‘cominciare almeno col dimezzare o ridurre di due terzi il numero di studenti per classe.

Proprio per recuperare il gap rispetto agli altri docenti d’Europa, Anief ha già fatto sapere, al
tavolo di contrattazione sull’Atto di indirizzo, che non accetterà mai un rinnovo contrattuale con
pochi spiccioli, tra l’altro pure assegnati per fasce stipendiali ispirandosi al modello Robin Hood.
Per tali motivi, ha deciso di anticipare i tempi  mettendo a disposizione dei lavoratori i modelli di
diffida, anche per il recupero totale degli arretrati.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): i docenti sono lavoratori che, come dice l’Ocse, vanno pagati in
modo proporzionale al servizio professionale prodotto. Negare questo concetto, significa creargli
un danno. Di carattere morale e pratico. Molti di loro prestano servizio lontano da casa. Da due
anni a questa parte, nemmeno per scelta, ma solo per aver chiesto di essere assunti in ruolo. A
fine mese, questi insegnanti hanno delle spese vive, per l’affitto dell’appartamento, per i
trasporti, per vivere: non si può dire ancora loro che non ci sono soldi e che si arrangino. Ecco
perché la riduzione del numero di alunni, benché sia un provvedimento indispensabile per
insegnare in modo proficuo e rispettando le norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, non
ha nulla a che vedere con l’aumento stipendiale. È come se si volesse curare l’ammalato
accogliendolo in una stanza d’ospedale più confortevole e con meno posti letto, però negandogli
i medicinali di cui ha bisogno: l’unica cura per i nostri docenti, per rimanere in tema, è dargli più
soldi a fine mese. Il resto, sono palliativi.

 

Gli stipendi dei docenti italiani vanno sempre più giù: lo rileva l’Ocse, sostenendo che tra il 2005 e il 2014 in
Europa i nostri insegnanti sono stati quelli che hanno perso più valore di tutti. Solo la Grecia ha fatto
peggio, ma per ovvi motivi non fa testo. Quindi, ancora una volta quando a fotografare la scuola sono gli
analisti fuori i nostri confini, scevri da condizionamenti e giustificazioni partigiane, la verità esce fuori. Ed è,
purtroppo, una realtà amara. Perché siamo gli unici ad aver fatto perdere ai nostri docenti il 7%. Nello
stesso decennio, in Finlandia le buste paga di chi fa formazione pubblica sono cresciute di 6 punti
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percentuali, in Norvegia del 9%, in Germania del 10%, in Irlanda del 13%.

Gli andamenti stipendiali, ripresi e commentati oggi dal quotidiano La Repubblica, non fanno altro che
confermare quello che l’Anief sostiene da tempo: il trattamento economico dei nostri insegnanti – fermo a
poco più di 29mila euro lordi annui – rappresenta un affronto rispetto al prezioso lavoro che continuano a
svolgere con serietà e senso del dovere. Inoltre, considerano anche gli ultimi tre anni, invece esclusi dallo
studio Ocse, l’arretramento di potere degli stipendi dei nostri insegnanti supera abbondantemente il 10%:
secondo l’Ufficio Studi del nostro sindacato si attesta addirittura a -14%.

I dati emessi dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico hanno prodotto una
comprensibile sdegnata reazione. A tutti i livelli, a partire da quello politico. In tanti sono accorsi a sostegno
dei nostri bistrattati docenti. Proponendo consigli e soluzioni. Come quella della senatrice Maria Mussini,
vicepresidente del Gruppo Misto al Senato, che ha chiesto alla Ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, di
“cominciare almeno col dimezzare o ridurre di due terzi il numero di studenti per classe. In questo modo –
continua Mussini – in attesa di trovare il coraggio per uniformare i salari della docenza italiana a quella del
resto d’Europa, si potrebbe in parte alleviare la fatica di maestri e professori sulle cui spalle, da venti anni a
questa parte, pesano anche tutte quelle responsabilità che società e famiglie oberate dalle difficoltà non
riescono più ad assumersi”.

L’Anief ritiene positivo l’interessamento e le indicazioni che giungono a favore della categoria. Tuttavia, è
convinta anche che l’unica soluzione per incrementare gli stipendi rimane quella di prevedere un
finanziamento straordinario. “Qualsiasi via alternativa – replica Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
e segretario confederale Cisal – rappresenta solo dei palliativi: i docenti sono lavoratori che, come dice
l’Ocse, vanno pagati in modo proporzionale al servizio professionale prodotto. Negare questo concetto,
significa creargli un danno. Di carattere morale e pratico”.

Pacifico continua ricordando che “molti di loro prestano servizio lontano da casa. Da due anni a questa
parte, nemmeno per scelta, ma solo per aver chiesto di essere assunti in ruolo. A fine mese, questi
insegnanti hanno delle spese vive, per l’affitto dell’appartamento, per i trasporti, per vivere: non si può dire
ancora loro che non ci sono soldi e che si arrangino. Ecco perché la riduzione del numero di alunni, benché
sia un provvedimento indispensabile per insegnare in modo proficuo e rispettando le norme sulla sicurezza
negli ambienti di lavoro, non ha nulla a che vedere con l’aumento stipendiale”.

“È come se si volesse curare l’ammalato accogliendolo in una stanza d’ospedale più confortevole e con
meno posti letto, senza però curarlo e negandogli quindi i medicinali di cui ha bisogno: l’unica cura per i
nostri docenti, per rimanere in tema, è dargli più soldi a fine mese. Il resto, sono palliativi, di cui abbiamo le
tasche piene”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.

Proprio per recuperare il gap rispetto agli altri docenti d’Europa, Anief ha già fatto sapere, al tavolo di
contrattazione sull’Atto di indirizzo, che non accetterà mai un rinnovo contrattuale con pochi spiccioli, tra
l’altro pure assegnati per fasce stipendiali ispirandosi al modello  Robin Hood nella foresta di Sherwood: il
minimo che il Governo possa proporre è il recupero dell’inflazione indicizzata, a partire da settembre 2015,
come ha stabilito due anni fa la Corte Costituzionale, che in media fa 105 euro. A cui si aggiunge la stessa
cifra per l’aumento effettivo: quindi almeno 210 euro a docente. Ma siccome sinora non ci sono i
presupposti per ottenere tali cifre, Anief ha deciso sin d’ora di mettere a disposizione dei lavoratori i modelli
di diffida per il recupero totale degli arretrati, attraverso lo sblocco dell’Indennità di vacanza contrattuale da
assegnare per legge.

 

 

Altri documenti sullo stesso argomento:

 

In arrivo aumenti solo per chi guadagna meno, la smentita del ministro Madia non convince

Rinnovo contratto, nel DEF previsti appena 800 milioni di euro. Anief: è una vergogna, servivano 6 miliardi
solo di arretrati

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

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

Contratto, Legge di Stabilità: lo sforzo massimo è di 40 euro di aumento, ma ne servono 300

Rinnovo statali, aumenti graduali dal 2017 di 60 euro netti: ne servivano 300. Così lo Stato ha risparmiato 70
miliardi di euro mal pagando i dipendenti pubblici

Il Governo diventa 'Robin Hood', ma i lavoratori della Scuola non risalgono la china: cosa cambia ad un
bidello con 30 euro in più se il suo stipendio è di 1.008 euro?

P.A. e SCUOLA - Rinnovo contratto, i sindacati si apprestano a firmare ma i lavoratori non ridono
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Fedeli auspica aumenti per i docenti. Anief: fa bene, servono 210 euro netti per ognuno

P.A. e SCUOLA – Contratto, i sindacati alzano la testa: no alle condizioni capestro del Governo

Rinnovo contratto, Madia: atto d’indirizzo entro l’estate per 56 euro netti. Per Anief non ci sono le condizioni

P.A. e SCUOLA – Riforma statali, c’è poco da ridere: stanziate un quarto delle risorse utili a un rinnovo del
contratto equo, permane l’abuso di precariato

Fedeli rassicura sui tempi, ma i lavoratori chiedono garanzie sugli aumenti: dopo quasi 10 anni d’attesa non
possono bastare 56 euro in più

Contratto, l’8 giugno parta la trattativa per il rinnovo della vergogna: 85 euro lordi ora pure in bilico

Contratto, domani al via incontri all’Aran: c’è l’accordo per la firma a giugno, ogni lavoratore perderà in
media 6.600 euro per il triennio 2015/18

Contratto triennio 2015/18, Fedeli convoca i sindacati il 14 giugno: Anief e Udir chiedono di non firmare il
rinnovo senza il recupero dell’inflazione

Fedeli vuole valorizzare i docenti con un acconto e cambiare la riforma Renzi solo per la scuola media.
Anief: soluzioni di facciata

Rinnovo del contratto, convocate all’Aran le Confederazioni sindacali. Anief: tutto inutile se non si rimettono
gli stipendi a livello dell’inflazione

Avviata la trattativa all’Aran. Marcello Pacifico (Cisal-Confedir): i dipendenti pubblici non sono figli di un dio
minore

Docenti sottopagati, la Ministra è d’accordo col sindacato: ma ora lo scriva nell’Atto di indirizzo del rinnovo
contrattuale

Docenti sottopagati, la Ministra è d’accordo col sindacato: ma ora lo scriva nell’Atto di indirizzo del rinnovo
contrattuale

RINNOVO CONTRATTO P.A.– Mancano soldi per gli aumenti e il Governo riesuma Robin Hood nella
foresta di Sherwood

Categoria: News
C Pubblicato: 10 Luglio 2017
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Statua Falcone tagliata a Palermo, parla la
Rsu dell’istituto: hanno riaperto una ferita,
servono più risorse per organizzare corsi
pomeridiani e d’estate

Lo ha detto Pippo Noto, rappresentante sindacale del giovane sindacato commentando il taglio
della testa e un pezzo del busto della statua del magistrato ucciso dalla mafia 25 anni fa di cui si
è appresa la notizia oggi: siamo senza parole per quello che è accaduto, perché il nostro
prodigarci per trasmettere determinati concetti e valori significa che non basta. I nostri sono
ragazzi speciali, ad alto rischio di dispersione e siamo determinati nel combattere questa sfida.
Si potrebbero realizzare corsi di danza, di cucina, di informatica o laboratori di vario genere.
Invece, l’unica risorsa aggiuntiva che lo Stato fornisce all’istituto sono 10 euro in più per ogni
alunno iscritto. E non possono bastare, perché per tenere questo genere di corsi e attività
occorrono altri formatori. Noi, più di questo non possiamo fare.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): come operatori della scuola e organizzazione sindacale, siamo
vicini al personale dell’istituto scolastico oggetto dell’atto vigliacco e intimidatorio: sono loro,
infatti, l’ultimo baluardo nella lotta quotidiana per far vincere la legalità. Nelle periferie, in
particolare, i docenti, il personale Ata, i loro dirigenti scolastici, i rappresentanti sindacali fanno
uno sforzo immane per innescare il valore della legalità. Combattendo, ogni giorno, contro un
sistema che vorrebbe negare la fiducia nelle istituzioni. In questi contesti, su 100 ragazzi, solo 60
arrivano a conseguire il diploma di maturità.

 

“Il danneggiamento della statua di Falcone, davanti all’istituto comprensivo Giovanni Falcone a Palermo, e il
suo utilizzo come ariete contro il muro dell'istituto scolastico nel popolare quartiere Zen rappresentano degli
atti vili e ingiustificabili. Ma anche la conferma che la presenza dello Stato al Sud deve essere raddoppiata,
a cominciare dall’organico delle scuole”: così commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal, il taglio della testa e un pezzo del busto della statua del magistrato ucciso
dalla mafia 25 anni fa di cui si è appresa la notizia oggi.

Il presidente Anief era stato nell’istituto Falcone lo scorso 1° settembre, proprio per testimoniare la
vicinanza del sindacato alla scuola. “È importante che anche lo Stato stia vicino a chi ogni giorno lotta per
la legalità – continua Pacifico – e non abbandonarlo al suo destino. Come operatori della scuola e
organizzazione sindacale siamo vicini al personale dell’istituto scolastico oggetto dell’atto vigliacco e
intimidatorio: sono loro, infatti, l’ultimo baluardo nella lotta quotidiana per far vincere la legalità. Nelle
periferie, in particolare, i docenti, il personale Ata, i loro dirigenti scolastici, i rappresentanti sindacali fanno
uno sforzo immane per innescare il valore della legalità. Combattendo, ogni giorno, contro un sistema che
vorrebbe negare la fiducia nelle istituzioni”.

“In questi contesti – dice ancora il sindacalista autonomo – la dispersione scolastica supera il 40 per cento:
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significa che su 100 ragazzi, solo 60 arrivano a conseguire il diploma di maturità. È una percentuale
altissima, se solo pensiamo che l’Unione Europea ci indica come tetto il 10 per cento e la media nazionale
si attesta sotto il 17 per cento. Quando si ha a che fare con queste situazioni, significa che sotto scacco è
l’educazione alla cittadinanza e che sta vincendo chi sfida a rappresentare lo Stato. Ecco perché le prove
Invalsi non possono avere alcun valore attendibile; in queste aree ciò che conta è la presenza attiva della
scuola nel territorio. Quella che, però, si può attuare solo con risorse straordinarie. A iniziare da quelle
umane e non a caso rivendichiamo da anni organici di personale maggiorati in queste aree a rischio  e
particolarmente svantaggiate”, conclude il presidente Anief.

Le carenze territoriali allo Zen di Palermo sono evidenti. Anche a livello scolastico. Lo conferma Pippo Noto,
docente Rsu Anief da cinque anni: “siamo senza parole per quello che è accaduto. Forse è arrivato da
gente che non è dello Zen, magari a ridosso della ricorrenza della doppia uccisione di Falcone e Borsellino,
per dimostrare chissà cosa. Di sicuro, per noi è una ferita ulteriore, perché il nostro prodigarci per
trasmettere determinati concetti e valori significa che non basta: i nostri sono ragazzi speciali, ad alto
rischio di dispersione e siamo determinati nel combattere questa sfida. Solo che occorrono risorse
ulteriori”.

“I nostri sono ragazzi – continua la Rsu Anief – sicuramente che hanno più bisogno di altri di essere legati
alla scuola il pomeriggio e anche d’estate. Si potrebbero realizzare corsi di danza, di cucina, di informatica
o laboratori di vario genere. Invece, l’unica risorsa aggiuntiva che lo Stato fornisce all’istituto sono 10 euro in
più per ogni alunno iscritto. E non possono bastare, perché per tenere questo genere di corsi e attività
occorrono altri formatori. Noi, più di questo – conclude Noto – non possiamo fare”.

 

 

Per approfondimenti:

 

Quest’anno il record di alunni che hanno cambiato docente. Anief: andrà sempre peggio se non si risolve il
problema del Meridione con misure straordinarie

Mobilità, nel 2016 record di errori e di sentenze per ripararli: al Miur la lezione non è servita, si sta
approvando un altro contratto che porterà lavoro ai giudici

Precariato, docente con diploma magistrale immessa in ruolo dal Tribunale di Milano: per l’amministrazione
poteva rimanere precaria a vita

Precari, non è bastata la Buona Scuola: è record, 3 su 4 della PA sono docenti e Ata

Graduatorie precari sbagliate e da rifare: la linea del Miur frana davanti ai giudici

Graduatorie precari, il Ministro promette di prenderle tutte in considerazione. Anief: va fatto subito

Miur avanti tutta sulle leggi delega della “Buona Scuola”, ma senza modifiche l’autogol è sicuro

Buona Scuola, CdM approva 8 decreti attuativi: per Anief è l’inizio di un percorso da completare

Per diventare insegnante laurea obbligatoria e concorso pubblico, ma prima la fase transitoria per
stabilizzare i precari delle graduatorie

Decreti delegati L.107/15: Cisal presenta emendamenti Anief in audizione al Senato presso la VII
Commissione, molte le modifiche da fare

Riforma, la fase transitoria per gestire il precariato è un disastro. Anief proclama lo stato di agitazione, se
non basta sarà sciopero

Deleghe Legge 107/15, le commissioni parlamentari hanno solo 72 ore di tempo: sinora prodotte poche
modifiche su cultura umanistica e valutazione alunni

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

Invalsi, la forbice Nord-Sud su competenze Italiano e Matematica si accentua alle medie. Anief: rafforzare
gli organici delle scuole meridionali

Categoria: News
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CRONACA

Tedesco (Cisal): della mia vicenda si
occupi il questore

Richiesta l’emissione di un provvedimento di
ammonimento orale nei confronti del dirigente della
Protezione civile Tansi per atti persecutori

Lunedì 10 Luglio 2017 - 16:8

“Desidero che della mia vicenda, per come è previsto dalla

Legge, se ne occupi il Questore, per una palese e inaudita

condotta di stalking, ai miei danni, da parte del dott. Tansi”. Il

dirigente sindacale Gianluca Tedesco passa alle vie di fatto. Atti

persecutori? Proprio così. Dopo mesi di attacchi gratuiti a

mezzo facebook, da parte del capo della Protezione civile, con

inevitabili ricadute sulla salute e sulla serenità del dirigente

sindacale, nei giorni scorsi si è arrivati all’atto estremo. Infatti,

il Questore di Catanzaro è stato investito della vicenda.

Accompagnato dai propri legali di fiducia, gli avvocati Giuseppe

Pitaro e Vittorio Ranieri, nei giorni scorsi, Gianluca Tedesco si è

recato presso gli u ci della Questura del capoluogo di regione

per depositare un esposto e per chiedere l’emissione di un

provvedimento di ammonimento orale nei confronti del Tansi.

“Da oltre un anno – spiega Gianluca Tedesco – su facebook il

dott. Tansi ha preso di mira il sottoscritto ed il sindacato Cisal

con continui insulti ed insinuazioni pesanti. La Cisal, insomma,

ad avviso di Tansi, salvaguarderebbe soltanto una classe di

dipendenti superprivilegiati, che troverebbe nella mia persona

una sorta di megafono. In questi mesi, si sono sprecate accuse

gravissime e infamanti”. “A più riprese, con cadenza pressoché

quotidiana – continua -, il dg ha manifestato un compulsivo e

ossessivo nei miei confronti su facebook. Ha scritto e

Carabinieri, controllo agli
ambulanti nel Catanzarese:
tre denunce 
Lunedì 10 Luglio 2017

Monsignor Bertolone:
Comune apra subito uno
sportello per ascoltare i
bisogni della gente, 
Lunedì 10 Luglio 2017

Tedesco (Cisal): della mia
vicenda si occupi il questore 
Lunedì 10 Luglio 2017

Giovedì la consegna dei
lavori di efficientamento
energetico del Liceo
Guarasci di Soverato 
Lunedì 10 Luglio 2017

Kayak, giovedì tappa della
traversata della Magna
Graecia 
Lunedì 10 Luglio 2017

Scopri il personaggio
misterioso e vinci Arisa 
Lunedì 10 Luglio 2017

Casa Salute di Chiaravalle,
l'assessore Foti: il Pd locale
non ha diritto di parola 
Lunedì 10 Luglio 2017

FLASH - Si lancia dal balcone
di casa, muore 90enne nel
quartiere Lido 
Lunedì 10 Luglio 2017

Maranise, uomo sorpreso a
rubare in un'abitazione 
Lunedì 10 Luglio 2017

‘L'ammiraglia di Forza Italia:
otto consiglieri e quattro
assessori’ 
Lunedì 10 Luglio 2017

Casa cura Chiaravalle,
Esposito: 'Ritardi dovuti alla
confusione della sanità
calabrese' 
Lunedì 10 Luglio 2017

Volley, un anno esaltante per
la Stella Azzurra Catanzaro 
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Migranti: Berlusconi, attacco
Ue per nascondere
responsabilità 
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pubb l i ca to  come suo i  s ta t i  d ’ an imo f ras i  de l  t ipo :

Tedescooooooooo, Tedescor, Tedescot, Tedescon, Tedescod,

Tedescof, Tedescok, Tedescoz, Tedescors, Tedescoroc,

Tedescoril, Tedescobip e così via. Senza contare le più

disparate e gratuite considerazioni, del tutto personali e

peraltro assolutamente fuori luogo, rispetto agli argomenti

oggetto della discussione”. “Ormai da mesi, vivo nell’angoscia e

nell’ansia, per tutto ciò che il Tansi può scrivere e pubblicare,

come mero atto di ritorsione, sui social network. Nei mesi

scorsi, il dott. Tansi ha  nanche pubblicato quale immagine di

copertina il decreto di assegnazione della mia persona alla

struttura dell’On. Flora Sculco. E ciò solo per rendere l’idea dei

livelli bassi sin qui toccati”.  

Morale della favola, la salute di Gianluca Tedesco ha  nito per

risentirne. Ed alla  ne, la misura è stata colma. Se della

questione era stato investito, nelle scorse settimane (ma del

tutto inutilmente secondo il dirigente sindacale), anche il

governatore Oliverio,  adesso Gianluca Tedesco è intenzionato

a perseguire tutte le strade possibili per far sì che chi di dovere

intervenga. “Mi appello alla sensibilità ed al senso del dovere e

dello Stato del Questore e degli u ci competenti perché,

 nalmente, la legalità venga ristabilita. Forse, adesso, –

conclude -  Tansi capirà che una cosa è l’umorismo spicciolo e

ben altra cosa è il perseguitare, indebitamente e facendo leva

sul  propr io  ruolo apica le ,  ch i  porta  avant i  i l  d i r i t to

costituzionalmente garantito di fare attività sindacale sul luogo

di lavoro…”.

0

Elezioni ordine degli
ingegneri, ecco i nomi dei 15
consiglieri 
Lunedì 10 Luglio 2017

Ugl: auguri di buon lavoro a
Francesco Gironda, neo
consigliere Comunale 
Lunedì 10 Luglio 2017

Viale Isonzo 222, Lavecchia:
'Elezioni sono passate, i
problemi restano' 
Lunedì 10 Luglio 2017

Oro per Cilurzo, bronzo per
Tinello del Team Donato
Taekwondo 
Lunedì 10 Luglio 2017

Santa Maria del Mare? No,
Santa Maria dei rifiuti 
Lunedì 10 Luglio 2017

Si è spento don Antonio
Vasapollo, parroco di
Pontegrande 
Lunedì 10 Luglio 2017

Tiro con l’arco: Melicucco
incorona i fratelli Poerio -
Piterà con un nuovo record
regionale 
Lunedì 10 Luglio 2017Quanto Costa Rifare un

Bagno - Preventivi.it
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Cristiani, noi siamo nessuno senza il vescovo… / Vescovo, tu sei nessuno senza il tuo popolo! JEAN DANIELOU/ Di CHI tu sei vescovo?/ Per CHI tu sei vescovo?/ CHI ti ha scelto? VOTATE IL SONDAGGIO

ATTUALITÀ

OCSE: STIPENDI DOCENTI A PICCO. ANIEF: BASTA PALLIATIVI,
SERVONO AUMENTI VERI

(10/07/2017)  -  Gli stipendi dei docenti

italiani vanno sempre più giù: lo

rileva l’Ocse, sostenendo che tra

il 2005 e il 2014 in Europa i nostri

insegnanti sono stati quelli che

hanno perso più valore di tutti.

Solo la Grecia ha fatto peggio,

ma per ovvi motivi non fa testo.

Quindi, ancora una volta quando a fotografare la scuola sono gli

analisti fuori i nostri confini, scevri da condizionamenti e

giustificazioni partigiane, la verità esce fuori. Ed è, purtroppo,

una realtà amara. Perché siamo gli unici ad aver fatto perdere ai

nostri docenti il 7%. Nello stesso decennio, in Finlandia le buste

paga di chi fa formazione pubblica sono cresciutedi 6 punti

percentuali, in Norvegia del 9%, in Germania del 10%, in

Irlanda del 13%. 

Gli andamenti stipendiali, ripresi e commentati oggi dal

quotidiano La Repubblica, non fanno altro che confermare quello

che l’Anief sostiene da tempo: il trattamento economico dei

nostri insegnanti – fermo a poco più di 29mila euro lordi annui–

rappresenta un affronto rispetto al prezioso lavoro che

continuano a svolgere con serietà e senso del dovere. Inoltre,

considerano anche gli ultimi tre anni, invece esclusi dallo studio

Ocse, l’arretramento di potere degli stipendi dei nostri insegnanti

supera abbondantemente il 10%: secondo l’Ufficio Studi del

nostro sindacato si attesta addirittura a -14%. 

I dati emessi dall’Organizzazione per la cooperazione e lo

sviluppo economico hanno prodotto una comprensibile sdegnata

reazione. A tutti i livelli, a partire da quello politico. In tanti sono

accorsi a sostegno dei nostri bistrattati docenti. Proponendo

consigli e soluzioni. Come quella della senatrice Maria Mussini,

vicepresidente del Gruppo Misto al Senato, che ha chiesto alla

Ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, di “cominciare almeno col

 (Altre news)
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dimezzare o ridurre di due terzi il numero di studenti per classe.

In questo modo – continuaMussini – in attesa di trovare il

coraggio per uniformare i salari della docenza italiana a quella

del resto d’Europa, si potrebbe in parte alleviare la fatica di

maestri e professori sulle cui spalle, da venti anni a questa

parte, pesano anche tutte quelle responsabilità che società e

famiglie oberate dalle difficoltà non riescono più ad assumersi”. 

L’Anief ritiene positivo l’interessamento e le indicazioni che

giungono a favore della categoria. Tuttavia, è convinta anche

che l’unica soluzione per incrementare gli stipendi rimane quella

di prevedere un finanziamento straordinario. “Qualsiasi via

alternativa – replica Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

e segretario confederale Cisal – rappresenta solo dei palliativi: i

docenti sono lavoratori che, come dice l’Ocse, vanno pagati in

modo proporzionale al servizio professionale prodotto. Negare

questo concetto, significa creargli un danno. Di carattere morale

e pratico”. 

Pacifico continua ricordando che “molti di loro prestano servizio

lontano da casa. Da due anni a questa parte, nemmeno per

scelta, ma solo per aver chiesto di essere assunti in ruolo. A fine

mese, questi insegnanti hanno delle spese vive, per l’affitto

dell’appartamento, per i trasporti, per vivere: non si può dire

ancora loro che non ci sono soldi e che si arrangino. Ecco perché

la riduzione del numero di alunni, benché sia un provvedimento

indispensabile per insegnare in modo proficuo e rispettando le

norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, non ha nulla a

che vedere con l’aumento stipendiale”. 

“È come se si volesse curare l’ammalato accogliendolo in una

stanza d’ospedale più confortevole e con meno posti letto, senza

però curarlo e negandogli quindi i medicinali di cui ha bisogno:

l’unica cura per i nostri docenti, per rimanere in tema, è dargli

più soldi a fine mese. Il resto, sono palliativi, di cui abbiamo le

tasche piene”, conclude il sindacalista Anief-Cisal. 

Proprio per recuperare il gap rispetto agli altri docenti d’Europa,

Anief ha già fatto sapere, al tavolo di contrattazione sull’Atto di

indirizzo, che non accetterà mai un rinnovo contrattuale con

pochi spiccioli, tra l’altro pure assegnati per fasce stipendiali

ispirandosi al modello Robin Hood nellaforesta di Sherwood: il

m in imo che  i l  Governo possa  proporre  è   i l   recupero

dell’inflazione indicizzata, a partire da settembre 2015, come ha

stabilito due anni fa la Corte Costituzionale, che in media fa 105

euro. A cui si aggiunge la stessa cifra per l’aumento effettivo:

quindi almeno 210 euro a docente. Ma siccome sinora non ci

sono i presupposti per ottenere tali cifre, Anief ha deciso sin
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d’ora di mettere a disposizione dei lavoratorii modelli di

diffidaper il recupero totale degli arretrati, attraverso lo sblocco

dell’Indennità di vacanza contrattuale da assegnare per legge. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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ANIEF: "BASTA PALLIATIVI, SERVONO AUMENTI VERI PER DOCENTI"

10 luglio 2017

"Gli stipendi dei docenti italiani vanno
sempre più giù: lo rileva l'Ocse, sostenendo
che tra il 2005 e il 2014 in Europa i nostri
insegnanti sono stati quelli che hanno
perso più valore di tutti. Solo la Grecia ha
fatto peggio, ma per ovvi motivi non fa
testo. Quindi, ancora una volta quando a
fotografare la scuola sono gli analisti fuori i
nostri con ni, scevri da condizionamenti e
giusti cazioni partigiane, la verità esce
fuori. Ed è, purtroppo, una realtà amara.

Perché siamo gli unici ad aver fatto perdere ai nostri docenti il 7%. Nello stesso decennio, in Finlandia le buste paga di
chi fa formazione pubblica sono cresciute di 6 punti percentuali, in Norvegia del 9%, in Germania del 10%, in Irlanda
del 13%". Lo afferma l'Anief in una nota.

Per il sindacato "il trattamento economico dei nostri insegnanti - fermo a poco più di 29mila euro lordi annui -
rappresenta un affronto rispetto al prezioso lavoro che continuano a svolgere con serietà e senso del dovere. Inoltre,
considerano anche gli ultimi tre anni, invece esclusi dallo studio Ocse, l'arretramento di potere degli stipendi dei nostri
insegnanti supera abbondantemente il 10%: secondo l'Ufficio Studi del nostro sindacato si attesta addirittura a -14%".

"L'unica soluzione per incrementare gli stipendi rimane quella di prevedere un  nanziamento straordinario", prosegue
l'Anief. "Qualsiasi via alternativa - replica Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -
rappresenta solo dei palliativi: i docenti sono lavoratori che, come dice l'Ocse, vanno pagati in modo proporzionale al
servizio professionale prodotto. Negare questo concetto, significa creargli un danno. Di carattere morale e pratico".

Paci co continua ricordando che "molti di loro prestano servizio lontano da casa. Da due anni a questa parte,
nemmeno per scelta, ma solo per aver chiesto di essere assunti in ruolo. A  ne mese, questi insegnanti hanno delle
spese vive, per l'a tto dell'appartamento, per i trasporti, per vivere: non si può dire ancora loro che non ci sono soldi e
che si arrangino. Ecco perché la riduzione del numero di alunni, benché sia un provvedimento indispensabile per
insegnare in modo pro cuo e rispettando le norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, non ha nulla a che vedere
con l'aumento stipendiale".

(ITALPRESS).
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