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Tweet 0

Graduatorie ad esaurimento riaperte per scienze formazione
primaria. ANIEF, vittoria in CdS
di redazione

comunicato ANIEF – Non c’è pace per il Miur
quando in campo scende la professionalità e
la competenza dei legali Anief, unico
sindacato che da anni si batte per la
riapertura delle Graduatorie a Esaurimento in
favore di tutti i docenti abilitati.

Stavolta è il Consiglio di Stato a dare piena
ragione alle tesi patrocinate dagli Avvocati Sergio Galleano e Vincenzo De Michele e a
dichiarare, sul ricorso ‘pilota’ predisposto dall’Anief, il diritto all’inserimento in GaE
dei docenti laureati in Scienze della Formazione Primaria speci cando che il loro
inserimento con riserva, in attesa della de nizione nel merito del contenzioso, dovrà
essere utile ‘ai  ni dell’eventuale stipula di contratto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato’.

Mercoledì, 12 Luglio 2017      

CercaRicerca personalizzata

CONTATTACI  NEWSLETTER  PUBBLICIZZATI

HOME  GUIDE  DIVENTARE INSEGNANTI  SCADENZE  REGIONI  DIDATTICA  LEGISLAZIONE  SEGRETERIA  E-BOOK

Mi piace 30 Condividi

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei

cookie.

x

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-07-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 8



12 luglio 2017 - 8:14 - redazione

Argomenti: graduatorie ad esaurimento

Marcello Paci co (Anief-Cisal): ‘l’esclusione dalle GaE dei docenti abilitati in Scienze
della Formazione Primaria, secondo quanto da sempre ha sostenuto il nostro
sindacato, è illegittima sotto diversi pro li, non da ultimo quello dell’evidente
disparità di trattamento posta in essere dall’Amministrazione tra quanti si erano
immatricolati al medesimo corso prima dell’a.a. 2007/2008, ammessi dal Miur
all’inserimento in IV fascia, e quanti avevano effettuato l’iscrizione negli anni
successivi, esclusi dalle GaE pur avendo conseguito il medesimo titolo abilitante.
Questo è un risultato ottenuto attraverso un vero lavoro di squadra che ci ha visti
impegnati sin dal primo grado con caparbietà e determinazione e sapevamo che
avremmo avuto ragione’. Ancora possibile aderire ai ricorsi 2017 per l’inserimento in
GaE per quanti hanno spedito entro l’8 luglio lo speci co modello predisposto
dall’Uf cio Legale del sindacato per rivendicare l’inserimento o il reinserimento in
GaE.

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.
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Ocse, i docenti italiani tra i più poveri d'Europa
di Redazione

Dati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico: peggio dell’Italia

solo la Grecia. Nel resto dei Paesi percentuale in crescita. Anief: “Negli ultimi tre anni

l’arretramento di potere degli stipendi ha superato abbondantemente il 10%”

Tags: Docenti, Scuola, Ocse, Anief

ROMA - 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 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 sindacato si attesta addirittura a -

14%.

I dati emessi dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico hanno

prodotto una comprensibile sdegnata reazione. 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 -
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0

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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Mi piace 108 mila

METEO OROSCOPO

GIOCHI SHOPPING

CASA
Fondatore e direttore 
Angelo Maria Perrino

 

IMPRESE-LAVORO.COM -
Milano - “Siamo alle solite,
nonostante gli impegni
presi dai ministeri
competenti nel febbraio
marzo scorsi, nonostante i
comunicati stampa dove ci
si impegnava a definire e
superare con un decreto
interministeriale le
applicazioni operative della
legge quadro vigente, si
continua a prendere tempo
non rispettando gli impegni
assunti.”, è quanto
affermano in una nota Fit
Cisl taxi, UilTrasporti taxi,
Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Fast
Tpnl Conpsal, Faisa Confail
taxi, CLAAI-Unione Artigiani,

TAM-Acai, S.A.TA.M-Cna. Le associazioni di rappresentanza della categoria taxi sono
sempre pronte a riavviare un confronto riguardo ad una eventuale riforma del
settore, che sarà probabilmente lunga ed elaborata, pertanto non si può prescindere
oggi da un pieno ripristino della normativa vigente. “Dopo mesi di attesa non siamo
disponibili oggi ad accettare il ricatto del doppio simultaneo binario tra legge delega
per il riordino e decreto attuativo. La necessità tramite un apposito decreto di
ripristinare regole certe per la disciplina del settore e in attesa di un confronto
generale del comparto è per noi imprescindibile. Ad oggi dobbiamo constatare che
non esiste la volontà politica da parte del Governo di contrastare il fenomeno
dell’abusivismo”.

Martedì, 11 luglio 2017 - 17:11:00

Taxi: sindacati, dire no all’abusivismo,
manca volontà Governo
Le associazioni di rappresentanza della categoria taxi sollecitano il Governo ad
accelerare sulla legge contro gli "abusivi"
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(AGENPARL) – Roma, 11 lug 2017 – Secondo il Tribunale Amministrativo del Lazio, gli
Insegnanti Tecnico Pratici non avendo avuto l’opportunità negli ultimi anni di potersi
abilitare all’insegnamento, avevano pieno diritto a svolgere il ‘concorsone’.
L’espressione dei giudici è rilevante, perché punta il dito direttamente sul testo del
bando concorsuale. Decisive, per tale intendimento, sono state le precedenti decisioni
già ottenute in Consiglio di Stato dai legali del giovane sindacato. Gli stessi ricorrenti, a
cui è giunto ora il via libera del Tar, hanno già potuto partecipare alle prove suppletive
della scorsa primavera: ora, si attende l’esito di quelle prove, per poter finalmente
ottenere, con la pubblicazione delle Graduatorie di Merito integrate con i nominativi dei
ricorrenti che hanno superato le preselezioni con profitto, quell’immissione in ruolo che
il Miur voleva negare ab origine ai diplomati Itp e che ora dovranno essere poste in
essere già dalle prossime immissioni in ruolo di agosto.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): migliaia di candidati con titolo rischiavano di essere
esclusi a priori dall’ultimo concorso bandito dal Ministero dell’Istruzione, benché la
maggior parte fosse impegnata stabilmente da anni a insegnare nelle nostre scuole,
proprio in attesa di poter essere valutata ed entrare in ruolo. Al Miur hanno creato
l’ennesima situazione kafkiana, perché ora decine di migliaia di vincitori rischiano di non
essere assunti a tempo indeterminato per la mancanza o il dirottamento dei posti
vacanti; mentre, laddove le cattedre libere ci sono, come quelle da assegnare agli
insegnanti tecnico-pratici che operano nei laboratori delle superiori visto che risultano
esaurite in tantissime province italiane, si è impedito a priori e in modo illegittimo di
partecipare al concorso del 2016.

Sul concorso docenti 2016, bandito un anno e mezzo fa per assegnare circa 63mila posti,
il Miur continua a inanellare figure barbine: dopo la denuncia dei giorni scorsi sulla

Ugo Giano
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mancata programmazione dei posti messi a bando e sul dirottamento dei pochi
disponibili alla mobilità dei docenti, divenuto necessario per tamponare altri errori del
Dicastero di Viale Trastevere dovuti all’algoritmo impazzito utilizzato per i trasferimenti,
ora l’amministrazione scolastica viene pure bacchettata dai giudici del Tar del Lazio. Il
motivo è ricondotto all’esclusione immotivata degli Insegnanti Tecnico Pratici, i quali
non avendo avuto l’opportunità negli ultimi anni di potersi abilitare all’insegnamento,
avevano pieno diritto a svolgere il ‘concorsone’ benché questo fosse stato per la prima
volta riservato ai precari abilitati.

Su questa lunghezza d’onda si sono posti gli estensori delle sentenze n. 8172/2017 e
8175/2017 che hanno accolto in via definitiva i ricorsi Anief, dichiarando illegittima
l’organizzazione del Concorso 2016 che escludeva i docenti in possesso di diploma Itp.
L’espressione dei giudici è rilevante, perché punta il dito direttamente sul testo del
bando concorsuale. Decisive, per tale intendimento, sono state le precedenti decisioni
già ottenute in Consiglio di Stato dai legali del giovane sindacato che hanno
evidentemente fatto rompere gli indugi allo stesso Tribunale Amministrativo che in
prima analisi aveva espresso forti perplessità riguardo l’ammissione con riserva di
questa particolare categoria di docenti che ora attende l’esito delle prove suppletive,
calendarizzate ad aprile 2017 e ancora non concluse in alcune regioni.

Gli stessi ricorrenti, a cui è giunto ora il via libera del Tar, hanno già potuto partecipare
alle prove suppletive calendarizzate ad aprile scorso, poi slittate a maggio per via della
contemporaneità di altre prove che interessavano gli stessi precari: ora, si attende
l’esito di quelle prove per poter finalmente ottenere, con la pubblicazione delle
Graduatorie di Merito integrate con i nominativi dei ricorrenti che hanno superato le
preselezioni con profitto, quell’immissione in ruolo che il Ministero dell’Istruzione
voleva negare ab origine ai diplomati Itp e che ora dovranno essere poste in essere già
dalle prossime immissioni in ruolo di agosto.

Perché, si legge nelle sentenze, “appare illegittima la clausola del bando (e il conforme
provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non
consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall’abilitazione” se non
sono stati attivati precedenti percorsi abilitativi ordinari. Il TAR Lazio, dunque,
“definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per
l’effetto annulla i provvedimenti di esclusione impugnati, con ammissione alle prove
d’esame”.

“Siamo soddisfatti del nostro operato – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal – perché migliaia di candidati con titolo rischiavano
di essere esclusi a priori dall’ultimo concorso bandito dal Ministero dell’Istruzione,
benché la maggior parte fosse impegnata stabilmente da anni a insegnare nelle nostre
scuole, proprio in attesa di poter essere valutata ed entrare in ruolo. Tra l’altro, al Miur
hanno creato l’ennesima situazione kafkiana, perché ora decine di migliaia di vincitori
rischiano di non essere assunti a tempo indeterminato per la mancanza o il dirottamento
dei posti vacanti; mentre, laddove le cattedre libere ci sono, come quelle da assegnare
agli insegnanti tecnico-pratici che operano nei laboratori delle superiori visto che
risultano esaurite in tantissime province italiane, si è impedito a priori, in modo
illegittimo, di partecipare al concorso del 2016”.
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Concorso docenti, c’è da piangere: migliaia
di vincitori rimasti senza cattedra e dove
c’erano i posti vacanti s’è impedito ai
candidati di concorrere. Il Tar mette le cose a
posto

Secondo il Tribunale Amministrativo del Lazio, gli Insegnanti Tecnico Pratici non avendo avuto
l’opportunità negli ultimi anni di potersi abilitare all’insegnamento, avevano pieno diritto a
svolgere il ‘concorsone’. L’espressione dei giudici è rilevante, perché punta il dito direttamente
sul testo del bando concorsuale. Decisive, per tale intendimento, sono state le precedenti
decisioni già ottenute in Consiglio di Stato dai legali del giovane sindacato. Gli stessi ricorrenti, a
cui è giunto ora il via libera del Tar, hanno già potuto partecipare alle prove suppletive della
scorsa primavera: ora, si attende l'esito di quelle prove, per poter finalmente ottenere, con la
pubblicazione delle Graduatorie di Merito integrate con i nominativi dei ricorrenti che hanno
superato le preselezioni con profitto, quell'immissione in ruolo che il Miur voleva negare ab
origine ai diplomati Itp e che ora dovranno essere poste in essere già dalle prossime immissioni
in ruolo di agosto.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): migliaia di candidati con titolo rischiavano di essere esclusi a
priori dall'ultimo concorso bandito dal Ministero dell'Istruzione, benché la maggior parte fosse
impegnata stabilmente da anni a insegnare nelle nostre scuole, proprio in attesa di poter essere
valutata ed entrare in ruolo. Al Miur hanno creato l’ennesima situazione kafkiana, perché ora
decine di migliaia di vincitori rischiano di non essere assunti a tempo indeterminato per la
mancanza o il dirottamento dei posti vacanti; mentre, laddove le cattedre libere ci sono, come
quelle da assegnare agli insegnanti tecnico-pratici che operano nei laboratori delle superiori
visto che risultano esaurite in tantissime province italiane, si è impedito a priori e in modo
illegittimo di partecipare al concorso del 2016.

 

Sul concorso docenti 2016, bandito un anno e mezzo fa per assegnare circa 63mila posti,  il Miur continua
a inanellare figure barbine: dopo la denuncia dei giorni scorsi sulla  mancata programmazione dei posti
messi a bando e sul dirottamento dei pochi disponibili alla mobilità dei docenti, divenuto necessario per
tamponare altri errori del Dicastero di Viale Trastevere dovuti all’algoritmo impazzito utilizzato per i
trasferimenti, ora l’amministrazione scolastica viene pure bacchettata dai giudici del Tar del Lazio. Il motivo
è ricondotto all’esclusione immotivata degli Insegnanti Tecnico Pratici, i quali non avendo avuto l’opportunità
negli ultimi anni di potersi abilitare all’insegnamento, avevano pieno diritto a svolgere il ‘concorsone’ benché
questo fosse stato per la prima volta riservato ai precari abilitati.           

Su questa lunghezza d’onda si sono posti gli estensori delle sentenze n. 8172/2017 e 8175/2017 che
hanno accolto in via definitiva i ricorsi Anief, dichiarando illegittima l’organizzazione del Concorso 2016 che
escludeva i docenti in possesso di diploma Itp. L’espressione dei giudici è rilevante, perché punta il dito
direttamente sul testo del bando concorsuale. Decisive, per tale intendimento, sono state le precedenti
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decisioni già ottenute in Consiglio di Stato dai legali del giovane sindacato che hanno evidentemente fatto
rompere gli indugi allo stesso Tribunale Amministrativo che in prima analisi aveva espresso forti perplessità
riguardo l’ammissione con riserva di questa particolare categoria di docenti che ora attende l'esito delle
prove suppletive, calendarizzate ad aprile 2017 e ancora non concluse in alcune regioni.

Gli stessi ricorrenti, a cui è giunto ora il via libera del Tar, hanno già potuto partecipare alle prove suppletive
calendarizzate ad aprile scorso, poi slittate a maggio  per via della contemporaneità di altre prove che
interessavano gli stessi precari: ora, si attende l'esito di quelle prove per poter finalmente ottenere, con la
pubblicazione delle Graduatorie di Merito integrate con i nominativi dei ricorrenti che hanno superato le
preselezioni con profitto, quell'immissione in ruolo che il Ministero dell'Istruzione voleva negare ab origine ai
diplomati Itp e che ora dovranno essere poste in essere già dalle prossime immissioni in ruolo di agosto.

Perché, si legge nelle sentenze, “appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento
applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al
concorso anche a prescindere dall’abilitazione” se non sono stati attivati precedenti percorsi abilitativi
ordinari.  Il TAR Lazio, dunque, “definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti di esclusione impugnati, con ammissione alle prove
d’esame”.

“Siamo soddisfatti del nostro operato - spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – perché migliaia di candidati con titolo rischiavano di essere esclusi a priori dall'ultimo
concorso bandito dal Ministero dell'Istruzione, benché la maggior parte fosse impegnata stabilmente da
anni a insegnare nelle nostre scuole, proprio in attesa di poter essere valutata ed entrare in ruolo. Tra l’altro,
al Miur hanno creato l’ennesima situazione kafkiana, perché ora decine di migliaia di vincitori rischiano di
non essere assunti a tempo indeterminato per la mancanza o il dirottamento dei posti vacanti; mentre,
laddove le cattedre libere ci sono, come quelle da assegnare agli insegnanti tecnico-pratici che operano nei
laboratori delle superiori visto che risultano esaurite in tantissime province italiane, si è impedito a priori, in
modo illegittimo, di partecipare al concorso del 2016”.

 

 

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

Concorso docenti, la storia si ripete: per migliaia di vincitori non c’è posto
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È vittoria per l'Anief in Consiglio di Stato:
riaperte le GaE anche per Scienze della
Formazione Primaria

Straordinario risultato ottenuto dall'Anief in Consiglio di Stato con un provvedimento cautelare
emanato d'urgenza che prevede l'immediato inserimento in GaE dei docenti abilitati con Scienze
della Formazione Primaria e diritto alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato.
Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief 2017 per chi ha inviato la domanda di inserimento in GaE
entro l'8 luglio.

Non c'è pace per il Miur quando in campo scende la professionalità e la competenza dei legali
Anief, unico sindacato che da anni si batte per la riapertura delle Graduatorie a Esaurimento in
favore di tutti i docenti abilitati. Stavolta è il Consiglio di Stato a dare piena ragione alle tesi
patrocinate dagli Avvocati Sergio Galleano e Vincenzo De Michele e a dichiarare, sul ricorso
‘pilota’ predisposto dall'Anief, il diritto all'inserimento in GaE dei docenti laureati in Scienze
della Formazione Primaria specificando che il loro inserimento con riserva, in attesa della
definizione nel merito del contenzioso, dovrà essere utile ‘ai fini dell'eventuale stipula di
contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato’. Marcello Pacifico (Anief-Cisal):
‘l'esclusione dalle GaE dei docenti abilitati in Scienze della Formazione Primaria, secondo
quanto da sempre ha sostenuto il nostro sindacato, è illegittima sotto diversi profili, non da ultimo
quello dell'evidente disparità di trattamento posta in essere dall'Amministrazione tra quanti si
erano immatricolat i  al  medesimo corso prima del l 'a.a.  2007/2008,  ammessi dal  Miur
all'inserimento in IV fascia, e quanti avevano effettuato l'iscrizione negli anni successivi, esclusi
dalle GaE pur avendo conseguito il medesimo titolo abilitante. Questo è un risultato ottenuto
attraverso un vero lavoro di squadra che ci ha visti impegnati sin dal primo grado con caparbietà
e determinazione e sapevamo che avremmo avuto ragione’. 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.

 

L'impegno e la determinazione posta in essere da tutta la squadra Anief, infatti, inizia sin dal primo grado
con un ricorso al TAR del Lazio patrocinato con grande impegno dall'Avv. Irene Lo Bue e poi affidato
all'esperienza e alla  professionalità degli Avvocati Sergio Galleano e Vincenzo De Michele per il prosieguo
in Consiglio di Stato, con la certezza che il diritto all'inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento doveva
essere riconosciuto ai docenti laureati in Scienze della Formazione Primaria anche se iscritti ai corsi
abilitanti dopo l'a.a. 2007/2008. La conferma è arrivata oggi dal Consiglio di Stato su uno dei ricorsi “pilota”
proposti dal nostro sindacato e che ha riconosciuto a chiare lettere anche che l'inserimento nelle
graduatorie d'interesse dei ricorrenti doveva avvenire con pienezza di effetti e, dunque, anche ai fini della
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato. Attese, ora, altre pronunce simili a
beneficio dei tanti docenti abilitati che si sono rivolti con fiducia al nostro sindacato per la tutela dei propri
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diritti.

“L'esclusione dalle GaE dei docenti abilitati in Scienze della Formazione Primaria – spiega Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - è illegittima sotto diversi profili, non da
ultimo quello dell'evidente disparità di trattamento posta in essere dall'Amministrazione tra quanti si erano
immatricolati al medesimo corso prima dell'a.a. 2007/2008, ammessi dal Miur all'inserimento in IV fascia, e
quanti avevano effettuato l'iscrizione negli anni successivi, esclusi dalle GaE pur avendo conseguito il
medesimo titolo abilitante. Questo è un risultato ottenuto attraverso un vero lavoro di squadra che ci ha visti
impegnati sin dal primo grado con caparbietà e determinazione e sapevamo che avremmo avuto ragione”.
Attese, ora, altre pronunce simili a beneficio dei tanti docenti abilitati che si sono rivolti con fiducia al nostro
sindacato per la tutela dei propri diritti. Ancora possibile, entro il prossimo 14 luglio, 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 per l'inserimento o il reinserimento in GaE, clicca qui.
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Game over per il Miur sugli ITP: pubblicate
le sentenze TAR di conferma della loro
partecipazione al Concorso 2016

Il TAR Lazio, con le sentenze nn. 8172/2017 e 8175/2017, accoglie in via definitiva i primi ricorsi
Anief e dichiara illegittimo il bando del Concorso 2016 che escludeva i docenti in possesso di
diploma ITP.

È la conferma di un successo tutto targato Anief quella che vede l’emanazione da parte del TAR
del Lazio dei primi pronunciamenti definitivi di pieno accoglimento che confermano il diritto alla
partecipazione alle prove concorsuali per Insegnanti Tecnico Pratici dei ricorrenti in possesso di
diploma utile per l'accesso alle materie di insegnamento tecnico-pratico. A far dichiarare al
Tribunale Amministrativo la 'fine dei giochi' per il Miur con la definitiva conferma dell'illegittimità
dell'esclusione dei ricorrenti dal concorso, sono state le precedenti decisioni già ottenute in
Consiglio di Stato dai legali Anief che hanno permesso agli Avvocati Alberto Agusto e Corrado
Resta di ottenere le prime sentenze di accoglimento proprio da quel Tribunale Amministrativo
che aveva espresso in prima analisi forti perplessità riguardo l’ammissione con riserva di questa
particolare categoria di docenti che ora attende l'esito delle prove suppletive calendarizzate ad
aprile 2017 e ancora non concluse in alcune regioni. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): 'non
avevamo dubbi sulla fondatezza delle nostre ragioni e siamo soddisfatti di essere riusciti, ancora
una volta, a sanare quelle il legittimità e discriminazioni poste in essere dal Ministero
dell'Istruzione nei bandi dell'ultimo concorso che ledevano il diritto di migliaia di lavoratori
precari, da anni impegnati a insegnare nelle nostre scuole, e in attesa di poter entrare in ruolo'.

 

Le sentenze di pieno accoglimento, dunque, riprendono le precedenti pronunce ottenute dall'Anief in
Consiglio di Stato e confermano la partecipazione alle prove del concorso 2016 dei ricorrenti con la
constatazione che “appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa)
che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a
prescindere dall’abilitazione” se non sono stati attivati precedenti percorsi abilitativi ordinari. Il TAR Lazio,
dunque, “definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto
annulla i provvedimenti di esclusione impugnati, con ammissione alle prove d’esame”. I ricorrenti Anief
hanno potuto partecipare alle prove suppletive calendarizzate ad aprile scorso di cui ora si attende l'esito
per poter finalmente ottenere, con la pubblicazione delle Graduatorie di Merito integrate con i nominativi dei
ricorrenti che hanno superato tutte le prove con profitto, quell'immissione in ruolo che il Ministero
dell'istruzione voleva negare ab origine ai diplomati ITP e che ora dovranno essere poste in essere già dalle
prossime immissioni in ruolo di agosto.

“Non avevamo dubbi sulla fondatezza delle nostre ragioni – commenta Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal - e siamo soddisfatti di essere riusciti, ancora una volta, a
sanare quelle illegittimità e discriminazioni poste in essere dal Ministero dell'Istruzione nei bandi dell'ultimo
concorso che ledevano il diritto di migliaia di lavoratori precari, da anni impegnati a insegnare nelle nostre
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scuole, e in attesa di poter entrare in ruolo”.La vittoria completa dell'Anief, dunque, ottenuta grazie alla
sapiente azione dei propri legali, ha avuto finalmente ragione piena presso il TAR del Lazio, con la
consacrazione della sussistenza proprio delle ragioni patrocinate dal nostro sindacato in favore della
partecipazione al concorso 2016 dei diplomati con titolo di accesso utile all'insegnamento delle materie
tecnico-pratiche. 
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Mobilità, pochi trasferiti e tanti errori rilevati
dai giudici. Ancora possibile aderire ai
ricorsi anche contro l'algoritmo impazzito
2016

Dopo l'esito dei movimenti 2017 per il primo grado di istruzione risultano poche, rispetto al
numero delle richieste, le domande di trasferimento accolte e ancora tante le illegittimità
riportate nel CCNI per cui i tribunali del lavoro continuano a emanare sentenze di nullità delle
procedure. Riaperte le adesioni ai ricorsi relativi alla mobilità 2016 negata per i troppi errori
dell'algoritmo ministeriale che in alcuni casi ha letteralmente ‘distribuito a caso’ e per tutto lo
stivale, anche a centinaia di chilometri, i docenti che hanno partecipato ai movimenti dello
scorso anno. Ancora possibile, inoltre, aderire ai ricorsi che contestano il CCNI Mobilità 2017.
Pronti i depositi dei nuovi ricorsi contro il CCNI 2017 per la mancata valorizzazione del servizio
svolto nelle scuole paritarie o del preruolo per il raggiungimento del quinquennio di permanenza
sul sostegno e avverso quelle graduatorie interne d'istituto e relative operazioni di mobilità
d'ufficio che hanno mortificato il servizio a tempo determinato attribuendo un diverso valore ai
tanti anni svolti durante il precariato o negando il punteggio ai titoli SSIS, TFA, al servizio
militare svolto non in costanza di nomina.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): ‘le illegittimità del nuovo CCNI, ancora non risolte nonostante i
numerosi precedenti giurisprudenziali favorevoli che abbiamo ottenuto nel corso di quest'anno, e
l'errore dell'algoritmo 2016 stanno ancora mietendo vittime visto che docenti che avrebbero
avuto diritto al trasferimento, spesso già da un anno, ancora con queste procedure non sono stati
soddisfatti e non hanno potuto rientrare nella provincia richiesta per un mero errore ministeriale
o un'evidente discriminazione presente nella contrattazione collettiva’. Possibile aderire ai
ricorsi Anief se si sono dichiarati nella domanda di mobilità i titoli e i servizi utili al ricorso o se
con la mobilità 2016 si sono riscontrati errori nell'attribuzione dell'Ambito o della sede richiesti
pur avendo punteggio utile al trasferimento.

 

Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Marco Di Pietro ottengono dal Tribunale del Lavoro di Palermo
altre due soddisfacenti vittorie contro l'algoritmo “impazzito” dello scorso anno con la conferma di quanto
già rilevato in altri precedenti giurisprudenziali ottenuti dall'Anief che evidenziano come “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
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assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell’imparzialità e del buon andamento della
P.A.”.

“Le illegittimità del nuovo CCNI, ancora non risolte nonostante i numerosi precedenti giurisprudenziali
favorevoli che abbiamo ottenuto nel corso di questo anno – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal – e l'errore dell'algoritmo 2016 stanno ancora mietendo vittime visto che
docenti che avrebbero avuto diritto al trasferimento, spesso già da un anno, ancora con queste procedure
non sono stati soddisfatti e non hanno potuto rientrare nella provincia richiesta per un mero errore
ministeriale o un'evidente discriminazione presente nella contrattazione collettiva”.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi, clicca qui.
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SULLA LINEA 925

Malore sull'autobus 
E' senza aria condizionata

La passeggera è stata soccorsa da un'ambulanza.

share       14    0   0
 

di Melania Tanteri
Articolo letto 2.555 volte

CATANIA - Svenuta per il troppo

caldo. E' stato necessario

l'intervento dell'ambulanza del 118

stamani quando, sulla linea 925,
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incastrano Nizza

       

all'altezza del rione San Giorgio, una

signora si è accasciata al suolo,

all'interno della vettura priva di aria

condizionata. La passeggera è stata

subito soccorsa dal personale sanitario

chiamato immediatamente, ma la

questione relativa al trasporto pubblico,

sollevata nelle scorse settimane, torna

prepotente alla ribalta.

I mezzi, vecchi e privi della corretta manutenzione, sono sovente privi di

condizionatore, il che obbliga oltretutto gli autisti, a rientrare in rimessa. Come da

comunicazione di servizio del 2015 - la situazione evidentemente si protrae da anni -

"qualora l'eccessiva calura non consente di effettuare regolare servizio causa impianto di

climatizzazione guasto, le vetture devono essere lasciate di riserva ai vari poli in attesa di

poter essere rimesse in servizio non appena le condizioni climatiche lo consentiranno".

Si attenderebbe la diminuzione della temperatura, dunque, piuttosto che

provvedere alla riparazione. Di appena ieri, la lettera dei dipendenti iscritti ai sindacati

autonomi Faisa Cisal e Fast Confsal, in cui si sottolineavano le condizioni di un'azienda

rantolante e moribonda". 
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MeridioNews Sicilia Catania Palermo Altre Province

San Giorgio, una passeggera sviene su autobus Amt
Temperature oltre 35 gradi e aria condizionata rotta
LUISA SANTANGELO 11 LUGLIO 2017

CRONACA – Il mezzo della linea 925 era partito da piazza della Repubblica ed era arrivato nel
quartiere alla periferia di Catania quando una donna ha accusato un malore e si è accasciata. Uno
svenimento che pare sia stato dovuto al grande caldo all'interno dei veicolo, in cui l'impianto di
condizionamento era guasto

  Condividi su Facebook   Condividi su Twitter

Aria condizionata guasta, temperatura esterna ben oltre i 30 gradi e l'autobus

Amt della linea 925 in movimento da piazza della Repubblica a San Giorgio. È

questo il contesto in cui una donna ha accusato un malore all'interno della

vettura, quasi arrivata alla periferia Sud di Catania, ed è svenuta. Sul posto è

intervenuta un'ambulanza del 118 che, secondo quanto riferiscono i sindacalisti

dell'Azienda metropolitana trasporti, avrebbe trasferito la cittadina al pronto

soccorso. Sono stati una cinquantina questa mattina i mezzi pubblici a uscire

dai depositi dell'Amt, ma vista la giornata di caldo potrebbero essere per no
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Mostra Commenti

meno quelli in circolazione. Il problema è sempre quello degli impianti di

condizionamento all'interno delle vetture: rotti e mai riparati, non

consentono di viaggiare in sicurezza.

In e etti esiste una circolare interna datata luglio 2015 secondo la

quale «quando l'eccessiva calura non consente di e ettuare regolare servizio

causa impianto di climatizzazione guasto - si legge nel documento - le vetture

devono essere lasciate di riserva ai vari poli, in attesa di essere rimesse in

servizio non appena le condizioni climatiche lo consentiranno». Quella di

fermarsi è dunque una scelta obbligata per molti autisti, soprattutto in estate,

necessaria per evitare malori come quello registrato questa mattina. 

«Quello dell'aria condizionata è un problema che si inserisce nel più ampio

discorso sulla sicurezza sui mezzi pubblici», spiega Giuseppe Cottone,

sindacalista di Fast-Confsal, la sigla indipendente che insieme alla Faisa-Cisal

da mesi bacchetta la gestione dell'Amt di Catania. «Sono anni che si va avanti

così: la cattiva impostazione che l'amministrazione comunale sta dando

all'azienda è sotto gli occhi di tutti e i risultati sono impietosi», conclude

Cottone. 

A pagare i disservizi, nel frattempo, sono i cittadini: è di  ne giugno la

protesta della catanese che, insieme a un altro paio di aspiranti passeggeri, ha

bloccato gli autobus in partenza alla stazione di piazza Borsellino (ex piazza

Alcalà) per manifestare contro la soppressione di numerose corse. Anche in

quel caso il problema era il caldo: i bus erano costretti a rimanere fermi al

capolinea per via delle temperature talmente alte (coniugate con l'aria

condizionata non funzionante) da impedire il regolare svolgimento del servizio

pubblico.
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di Giulia Mietta - 11 luglio 2017 - 19:21   

Più informazioni
su

 amt genova  incontro sindacati amt bucci   andrea gamba
 edgardo fano  marco bucci  stefano balleari   genova

IL PRIMO APPUNTAMENTO

Amt, incontro sindacati – Comune: subito
sblocco assunzioni e fondi per mezzi e
pezzi di ricambio
Il sindaco e l'assessore ai Trasporti confermano di voler mantenere l'azienda
in house, ma per farlo bisognerà ridurre i costi. "Non agendo sui contratti",
avvertono i rappresentanti dei lavori

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Genova. Qualche sindacalista Amt, uscendo dalla sala dove si è svolto il
primo incontro con il sindaco Marco Bucci e l’assessore ai Trasporti
Stefano Balleari, ha commentato: “Come primo appuntamento è andato
bene, ma da qui a fidanzarsi c’è ancora tempo”. Cauto ottimismo generale,
sia da parte dell’amministrazione sia da parte dei lavoratori, alla fine del
tavolo di confronto. “Interlocutorio – dice Edgardo Fano, segretario
provinciale della Faisa Cisal – ma con alcune risposte importanti
soprattutto sul fronte assunzioni e parco mezzi”. “Soddisfatti per la
rassicurazione di voler evitare la gara per l’affidamento del servizio –
continua Andrea Gamba, Filt Cgil – ma se vogliono una riduzione dei costi
aziendali, ciò non dovrà ricadere sulla pelle dei lavoratori”. “Le basi che
hanno posto sono buone – commenta Santo Pugliese, Fit Cisl – vedremo
nei prossimi incontri”.

Stefano Balleari, assessore da pochi giorni, ha chiesto ai sindacati (erano
presenti tutte le sigle) di poter strutturare i tavoli a venire “in modo da
affrontare precisi temi ogni volta, con un cronoprogramma serrato,
assieme all’azienda e ai rappresentanti dei lavoratori – dice – altrimenti

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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regionale e la difesa dei
lavoratori”

Lettera ai genovesi di
Arcangelo Merella

Genova 2017, Gioventù
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Sergio Gambino

Svincolo degli alberghi a
Rapallo, i Verdi: “La giunta
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Più informazioni
su

 amt genova  incontro sindacati amt bucci   andrea gamba
 edgardo fano  marco bucci  stefano balleari   genova

ALTRE NOTIZIE DI GENOVA

DALLA HOME

non ne verremo mai a capo”. Su alcune richieste da parte dei sindacati,
però, le risposte sono già arrivate. “Il sindaco ha dato l’ok allo sblocco delle
assunzioni, la famosa seconda tranche rispetto ai 103 che avevano
superato il concorso da autisti, una 50 di nuovi addetti entreranno in
servizio prima del turn over, e questo permetterà anche di far godere le
ferie a qualche lavoratore in più”. Non solo. Marco Bucci vuole capire se sia
possibile effettuare ulteriori assunzioni oltre a quelle già in programma.

Altro tema caldo quello dei
fondi per l’acquisto di nuovi mezzi. Secondo l’impegno sottoscritto nel
novembre 2013 tra Regione e Amt, avrebbero dovuto arrivarne 200. Finora
ne sono stati comprati una cinquantina. In parte, a tale scopo, potranno
essere utilizzate le risorse – 5 milioni – confermate del Patto per Genova
siglato da Marco Doria e il governo Renzi. Inoltre sono a disposizione altri
fondi regionali che verranno tradotti nell’acquisto di pezzi di ricambio. “Se
non correremo ai ripari in fretta – continua Edgardo Fano, Faisa Cisal –
non sarà possibile garantire il servizio dell’orario invernale”.

Troppo presto, invece, per rassicurare – o far preoccupare – in tema di tagli
al settore. “Ci hanno detto che al momento non è ancora chiaro cosa
accadrà, ma la volontà sembra quella di non voler agire sul bilancio
previsionale – aggiunge – speriamo sia così”.

Sul lungo periodo, il sindaco Bucci ha confermato quello che già aveva
espresso in campagna elettorale: arrivare alla creazione di un’unica
azienda di mobilità, che inglobi anche Genova Parcheggi. Come? I tempi
non sono maturi per dirlo. Ma l’idea c’è. Così come quella di mantenere
“Amt in mano pubblica – sottolinea l’assessore Stefano Balleari –
confermare il servizio in house è importante, anche se per farlo bisognerà
operare degli efficientamenti, ridurre il costo chilometrico dell’azienda,
vedremo come fare”. Magari riducendo consulenze, ottimizzando le spese,
migliorando i mezzi e quindi la redditività. “Non agendo sui contratti dei
lavoratori però – dice, deciso, Andrea Gamba della Filt Cgil – su questo
siamo stati molto chiari”.

Smentite dal sindaco Bucci, infine, le notizie riportate negli ultimi giorni
da alcuni che parlavano di una possibile esternalizzazione del servizio
della metropolitana.

SENTENZA
Violentò la  danzata, ex carabiniere
genovese condannato a 6 anni

LA STORIA
Vigile urbano “furbetto del
cartellino” risarcisce il Comune di
Genova

INGENTI DANNI
Isoverde, scoppia tubo dell’acqua.
Strada interrotta e negozi allagati

LIGURIA NON PER TUTTI
Le Cinque Terre e i turisti “distratti”.
Tre interventi del Soccorso Alpino in
poche ore
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No contratto a perdere! Dignità per i lavoratori
della scuola pubblica

ARCHIVIO STORICO ABBONAMENTI METEO ANNUNCI Cerca...  

SEZIONI

ECONOMIA LAVORO FINANZA BORSA ITALIANA PERFORMANCE ESTERO FONDI OBBLIGAZIONI VALUTE NOTIZIARIO

TUTTOSOLDI MARE

ECONOMIA

Pubblicato il 11/07/2017
Ultima modifica il 11/07/2017 alle ore 11:52

TELEBORSA

"Già diverse volte ci si è incontrati in
Aran, anche con la parte pubblica e
con le altre organizzazioni sindacali
per capire la volontà del governo di
rinnovare questo contratto che è un
contratto a perdere – così esordisce
Marcello Paci co Presidente Anief in
un’ intervista rilasciata a Teleborsa – è

un contratto che Anief ha denunciato sia come penalizzante per i
dipendenti sia per il personale della scuola come docenti, professionisti della
scuola e personale ATA ma anche per il personale dirigente". 

"Tutto questo è stato condiviso sia dalla Confedir sia dalla Cisal che sono le
confederazioni rappresentative del pubblico impiego, sia del comparto che
della dirigenza, e speriamo che gli altri sindacati ci ascoltino – confessa
Paci co – perché  rmare un contratto, innanzi tutto, nel momento in cui il
Governo troverà le risorse, ed ha già detto non prima del 2018 quindi nella
prossima legge di stabilità potrà trovare quanto necessario per onorare la
promessa degli 85 euro di aumento nello stipendio mensile" che comunque
"non grati cano il personale perché non recuperano neanche l’in azione,
basti pensare che sarebbero suf cienti 105 euro solo per pagare la metà
dell’inflazione".

Ed è per questo che ancora con maggior vigore, dopo tre anni, di nuovo
andremo in campagna RSU - dichiara il Presidente Anief - organizzeremo,
cercheremo di presentare la lista e faremo anche un appello af nché tutti
quanti possano candidarsi nelle liste dell’Anief. Dedicheremo infatti la
prossima Scuola Estiva a questa campagna elettorale del 2018 "IO CAMBIO
LA SCUOLA". Vogliamo cambiare la scuola insieme, tutti quanti, per firmare un
contratto che non sia un vuoto a perdere, come si stanno prospettando, per
rinnovare i diritti dei lavoratori.”

 Altre notizie

LEGGI ANCHE

07/06/2017

Scuola, al via incontri con i
sindacati su contratti e
aumenti stipendiali

30/05/2017

Per un più giusto CCNL, le
urne devono indicare un forte
sindacato

10/07/2017

Scuola, stipendi dei docenti
sempre poveri e più lontani
dalla media europea

NOTIZIE FINANZA

 11/07/2017

Mutui, in 4 anni è boom di
surroghe e tassi fissi
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Oggi 20:22

Ansa Ieri 10:20

La Repubblica Bologna 2017-07-08 15:00

Napoli Today 2017-07-08 11:48

Il sindaco e l'assessore ai Trasporti confermano di voler mantenere l'azienda

in house, ma per farlo bisognerà ridurre i costi. "Non agendo sui contratti",

avvertono i rappresentanti dei lavori

Genova. Qualche sindacalista Amt, uscendo dalla sala dove si è svolto il primo incontro con

il sindaco Marco Bucci e l’assessore ai Trasporti Stefano Balleari, ha commentato: “Come

primo appuntamento è andato bene, ma da qui a fidanzarsi c’è ancora tempo”. Cauto

ottimismo generale, sia da parte dell’amministrazione sia da parte dei lavoratori, alla fine

del tavolo di confronto. “Interlocutorio – dice Edgardo Fano, segretario provinciale della

Faisa Cisal – ma con alcune... 

la provenienza: Genova 24

Amt, incontro sindacati – Comune: subito
sblocco assunzioni e fondi per mezzi e pezzi
di ricambio

Prezzi delle riparazioni alle stelle, colpa dei pezzi di ricambio

ROMA - Se riparare l'auto appare sempre più caro la colpa potrebbe essere in molti casi da

imputare all'aumento del prezzo dei ricambi. Questi, secondo una ricerca effettuata da DAT-

Italia, negli ultimi tre anni sono cresciuti mediamente dal 4% al 30%, a seconda della marca

del Costruttore e

Emilia-Romagna, i sindacati dei vigili del fuoco: "Troppi
incendi, sbloccare risorse e mezzi"

BOLOGNA - Tanti, troppi incendi, ben oltre la media del periodo in questi giorni nel territorio

regionale, "tanto che nella sola città di Bologna gli interventi del corpo nazionale sono

quintuplicati rispetto alla media dello stesso periodo". Il personale dei vigili del fuoco

Comune di Napoli, al via oltre 200 assunzioni nelle scuole

La Giunta Comunale ha approvato la delibera che prevede l’assunzione di 214 idonei di

concorso delle graduatorie Formez del 2010, di 28 maestre del concorso 2015 e almeno 90

contratti a tempo determinato per la scuola comunale
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Oggi 17:14

La Stampa 2017-07-08 08:44

Area Napoli 2017-07-09 17:34

Tutto Napoli Ieri 15:20

Le associazioni di rappresentanza della categoria taxi sollecitano il Governo

ad accelerare sulla legge contro gli "abusivi"

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - “Siamo alle solite, nonostante gli impegni presi dai

ministeri competenti nel febbraio marzo scorsi, nonostante i comunicati stampa dove ci si

impegnava a definire e superare con un decreto interministeriale le applicazioni operative

della legge quadro vigente, si continua a prendere tempo non rispettando gli impegni

assunti.”, è quanto affermano in una nota Fit Cisl taxi, UilTrasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi

Cisal, Fast Tpnl Conpsal, Faisa... 

la provenienza: Affari Italiani Milano

Taxi: sindacati, dire no all’abusivismo, manca
volontà Governo

Il cardinale Ling: “Resto un umile prete, aperto alla volontà
di Dio”

«Oggi sono un cardinale ma resto un umile prete . Continuerò a fare quello che ho sempre

fatto: celebrare i sacramenti, visitare le famiglie, andare avanti ogni giorno perchè il Vangelo

di Cristo sia compreso dalla gente del Laos, soprattutto da persone di altre religioni ,

Da Firenze, il sogno di De Laurentiis è Chiesa: ecco la
volontà del giocatore

Aurelio De Laurentiis non si è nascosto e ha fatto capire chiaramente che uno dei giocatori che

più lo affascina è Federico Chiesa, esterno d'attacco della Fiorentina. Il giocatore classe 1997

lanciato in Serie A da Paulo Sousa, secondo La Nazione, è incedibile per il club viola. Anche...

Dimaro, Decarli sui prossimi ritiri: "Saremo al San Paolo,
trattativa avviata per rinnovare. C'è una volontà comune"

Diego Decarli, responsabile comunicazione a Dimaro, è intervenuto a Fuori Gara, trasmissione

in onda su Radio Punto Zero: “C’è grande ottimismo in Val di Sole, un bellissimo clima,

nessuno ha paura di dichiarare questo sogno chiamato scudetto e questa consapevolezza

CORRIERE - Zapata-Torino, decisiva la volontà del
colombiano. Il Napoli abbassa il prezzo
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di Redazione Genova24 - 11 luglio 2017 - 19:21  

CRONACA

Amt, incontro sindacati – Comune: subito
sblocco assunzioni e fondi per mezzi e
pezzi di ricambio

  Commenta   Stampa

Genova. Qualche sindacalista Amt, uscendo dalla sala dove si è svolto il
primo incontro con il sindaco Marco Bucci e l’assessore ai Trasporti
Stefano Balleari, ha commentato: “Come primo appuntamento è andato
bene, ma da qui a fidanzarsi c’è ancora tempo”. Cauto ottimismo generale,
sia da parte dell’amministrazione sia da parte dei lavoratori, alla fine del
tavolo di confronto. “Interlocutorio – dice Edgardo Fano, segretario
provinciale della Faisa Cisal – ma con alcune risposte importanti
soprattutto sul fronte assunzioni e parco mezzi”. “Soddisfatti per la
rassicurazione di voler evitare la gara per l’affidamento del servizio –
continua Andrea Gamba, Filt Cgil – ma se vogliono una riduzione dei costi
aziendali, ciò non dovrà ricadere sulla pelle dei lavoratori”.

Stefano Balleari, assessore da pochi giorni, ha chiesto ai sindacati (erano
presenti tutte le sigle) di poter strutturare i prossimi tavoli “in modo da
affrontare precisi temi ogni volta, con un cronoprogramma serrato,
assieme all’azienda e ai rappresentanti dei lavoratori – dice – altrimenti
non ne verremo mai a capo”. Su alcune richieste da parte dei sindacati,
però, le risposte sono già arrivate. “Il sindaco ha dato l’ok allo sblocco delle
assunzioni, la famosa seconda tranche rispetto ai 103 che avevano
superato il concorso da autisti, una 50 di nuovi addetti entreranno in
servizio prima del turn over, e questo permetterà anche di far godere le
ferie a qualche lavoratore in più”. Non solo. Marco Bucci vuole capire se sia
possibile effettuare ulteriori assunzioni oltre a quelle già in programma.

...
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Finanza

No contratto a perdere!
Dignità per i lavoratori della
scuola pubblica

 

11 Luglio 2017 - (Teleborsa) – “Già diverse volte ci si è incontrati in Aran,

anche con la parte pubblica e con le altre organizzazioni sindacali per capire

la volontà del governo di rinnovare questo contratto che è un contratto a

perdere – così esordisce Marcello Pacifico Presidente Anief in un’ intervista

rilasciata a Teleborsa – è un contratto che Anief ha denunciato sia come

penalizzante per i dipendenti sia per il personale della scuola come docenti,

professionisti della scuola e personale ATA ma anche per il personale

dirigente”.

“Tutto questo è stato condiviso sia dalla Confedir sia dalla Cisal che sono le

confederazioni rappresentative del pubblico impiego, sia del comparto che

della dirigenza, e speriamo che gli altri sindacati ci ascoltino – confessa

Pacifico – perché firmare un contratto, innanzi tutto, nel momento in cui il

Governo troverà le risorse, ed ha già detto non prima del 2018 quindi nella

prossima legge di stabilità potrà trovare quanto necessario per onorare la

promessa degli 85 euro di aumento nello stipendio mensile” che comunque

“non gratificano il personale perché non recuperano neanche l’inflazione,

basti pensare che sarebbero sufficienti 105 euro solo per pagare la metà

dell’inflazione”.

Ed è per questo che ancora con maggior vigore, dopo tre anni, di nuovo

andremo in campagna RSU – dichiara il Presidente Anief –  organizzeremo,

cercheremo di presentare la lista e faremo anche un appello affinché tutti

quanti possano candidarsi nelle liste dell’Anief. Dedicheremo infatti la

prossima Scuola Estiva a questa campagna elettorale del 2018 “IO CAMBIO

Disabili, arriva il via libera al
programma per la tutela e
l'integrazione

Fondi Lega: Umberto Bossi
condannato a 2 anni e 3
mesi

Laurea, riscatto gratis solo
per le neomatricole

Briatore: “Sogno un’Italia
SpA: presidente Berlusconi,
Renzi direttore”
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giovani. Le ricette di Tito
Boeri
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Teleborsa  |  Bloomberg

No contratto a perdere! Dignità per i lavoratori della scuola
pubblica
11/07/2017 11.52.35

"Già diverse volte ci si è incontrati in Aran, anche con la parte pubblica e con le altre organizzazioni sindacali per capire
la volontà del governo di rinnovare questo contratto che è un contratto a perdere – così esordisce Marcello Pacifico
Presidente Anief in un’ intervista rilasciata a Teleborsa – è un contratto che Anief ha denunciato sia come penalizzante
per i dipendenti sia per il personale della scuola come docenti, professionisti della scuola e personale ATA ma anche
per il personale dirigente". 

"Tutto questo è stato condiviso sia dalla Confedir sia dalla Cisal che sono le confederazioni rappresentative del
pubblico impiego, sia del comparto che della dirigenza, e speriamo che gli altri sindacati ci ascoltino – confessa
Pacifico – perché firmare un contratto, innanzi tutto, nel momento in cui il Governo troverà le risorse, ed ha già detto non
prima del 2018 quindi nella prossima legge di stabilità potrà trovare quanto necessario per onorare la promessa degli
85 euro di aumento nello stipendio mensile" che comunque "non gratificano il personale perché non recuperano
neanche l’inflazione, basti pensare che sarebbero sufficienti 105 euro solo per pagare la metà dell’inflazione".

Ed è per questo che ancora con maggior vigore, dopo tre anni, di nuovo andremo in campagna RSU - dichiara il
Presidente Anief - organizzeremo, cercheremo di presentare la lista e faremo anche un appello affinché tutti quanti
possano candidarsi nelle liste dell’Anief. Dedicheremo infatti la prossima Scuola Estiva a questa campagna
elettorale del 2018 "IO CAMBIO LA SCUOLA". Vogliamo cambiare la scuola insieme, tutti quanti, per firmare un
contratto che non sia un vuoto a perdere, come si stanno prospettando, per rinnovare i diritti dei lavoratori.”
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No contratto a perdere! Dignità per i lavoratori della scuola
pubblica

ID Articolo: 1464243   martedì 11 luglio 2017   fonte Quifinanza.it   1241

 Facebook    Twitter    Google Plus

 Categoria:   Economia

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU
QUIFINANZA.IT

(Teleborsa) – “Già diverse volte ci si è incontrati in Aran, anche con la
parte pubblica e con le altre organizzazioni sindacali per capire la
volontà del governo di rinnovare questo contratto che è un contratto a
perdere – così esordisce Marcello Pacifico Presidente Anief in un’

intervista rilasciata a Teleborsa – è un contratto che Anief ha denunciato sia come penalizzante per i dipendenti sia per il
personale della scuola come docenti, professionisti della scuola e personale ATA ma anche per il personale dirigente”. “Tutto
questo è stato condiviso sia dalla Confedir sia dalla Cisal che sono le confederazioni rappresentative del pubblico impiego, sia
del comparto che della dirigenza, e speriamo che gli altri sindacati ci ascoltino – confessa Pacifico – perché firmare un
contratto, innanzi tutto, nel momento in cui il Governo troverà le risorse, ed ha già detto non prima del 2018 quindi nella
prossima legge di stabilità potrà trovare quanto necessario per onorare la promessa degli 85 euro di aumento nello stipendio
mensile” che comunque “non gratificano il personale perché non recuperano neanche l’inflazione, basti pensare che sarebbero
sufficienti 105 euro solo per pagare la metà dell’inflazione”. Ed è per questo che ancora con maggior vigore, dopo tre anni, di
nuovo andremo in campagna RSU – dichiara il Presidente Anief –  organizzeremo, cercheremo di presentare la lista e faremo
anche un appello affinché tutti quanti possano candidarsi nelle liste dell’Anief. Dedicheremo infatti la prossima Scuola Estiva
a questa campagna elettorale del 2018 “IO CAMBIO LA SCUOLA”. Vogliamo cambiare la scuola insieme, tutti quanti, per
firmare un contratto che non sia un vuoto a perdere, come si stanno prospettando, per rinnovare i diritti dei lavoratori.”  
Archiviato in:Finanza
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    AccediChi siamo Archivio Cerca nel sito 

MeridioNews Sicilia Catania Palermo Altre Province

San Giorgio, una passeggera sviene su autobus Amt
Temperature oltre 35 gradi e aria condizionata rotta
LUISA SANTANGELO 11 LUGLIO 2017

CRONACA – Il mezzo della linea 925 era partito da piazza della Repubblica ed era arrivato nel
quartiere alla periferia di Catania quando una donna ha accusato un malore e si è accasciata. Uno
svenimento che pare sia stato dovuto al grande caldo all'interno dei veicolo, in cui l'impianto di
condizionamento era guasto

  Condividi su Facebook   Condividi su Twitter

Aria condizionata guasta, temperatura esterna ben oltre i 30 gradi e l'autobus

Amt della linea 925 in movimento da piazza della Repubblica a San Giorgio. È

questo il contesto in cui una donna ha accusato un malore all'interno della

vettura, quasi arrivata alla periferia Sud di Catania, ed è svenuta. Sul posto è

intervenuta un'ambulanza del 118 che, secondo quanto riferiscono i sindacalisti

dell'Azienda metropolitana trasporti, avrebbe trasferito la cittadina al pronto

soccorso. Sono stati una cinquantina questa mattina i mezzi pubblici a uscire

dai depositi dell'Amt, ma vista la giornata di caldo potrebbero essere per no
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Mostra Commenti

meno quelli in circolazione. Il problema è sempre quello degli impianti di

condizionamento all'interno delle vetture: rotti e mai riparati, non

consentono di viaggiare in sicurezza.

In e etti esiste una circolare interna datata luglio 2015 secondo la

quale «quando l'eccessiva calura non consente di e ettuare regolare servizio

causa impianto di climatizzazione guasto - si legge nel documento - le vetture

devono essere lasciate di riserva ai vari poli, in attesa di essere rimesse in

servizio non appena le condizioni climatiche lo consentiranno». Quella di

fermarsi è dunque una scelta obbligata per molti autisti, soprattutto in estate,

necessaria per evitare malori come quello registrato questa mattina. 

«Quello dell'aria condizionata è un problema che si inserisce nel più ampio

discorso sulla sicurezza sui mezzi pubblici», spiega Giuseppe Cottone,

sindacalista di Fast-Confsal, la sigla indipendente che insieme alla Faisa-Cisal

da mesi bacchetta la gestione dell'Amt di Catania. «Sono anni che si va avanti

così: la cattiva impostazione che l'amministrazione comunale sta dando

all'azienda è sotto gli occhi di tutti e i risultati sono impietosi», conclude

Cottone. 

A pagare i disservizi, nel frattempo, sono i cittadini: è di  ne giugno la

protesta della catanese che, insieme a un altro paio di aspiranti passeggeri, ha

bloccato gli autobus in partenza alla stazione di piazza Borsellino (ex piazza

Alcalà) per manifestare contro la soppressione di numerose corse. Anche in

quel caso il problema era il caldo: i bus erano costretti a rimanere fermi al

capolinea per via delle temperature talmente alte (coniugate con l'aria

condizionata non funzionante) da impedire il regolare svolgimento del servizio

pubblico.
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Martedì 11 Luglio 2017, ore 12.28
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No contratto a perdere! Dignità per i
lavoratori della scuola pubblica

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

"Già diverse volte ci si è incontrati in Aran, anche con la parte pubblica e con le altre organizzazioni sindacali

per capire la volontà del governo di rinnovare questo contratto che è un contratto a perdere – così esordisce

Marcello Pacifico Presidente Anief in un’ intervista rilasciata a Teleborsa – è un contratto che Anief ha

denunciato sia come penalizzante per i dipendenti sia per il personale della scuola come docenti,

professionisti della scuola e personale ATA ma anche per il personale dirigente". 

"Tutto questo è stato condiviso sia dalla Confedir sia dalla Cisal che sono le confederazioni

rappresentative del pubblico impiego, sia del comparto che della dirigenza, e speriamo che gli altri

sindacati ci ascoltino – confessa Pacifico – perché firmare un contratto, innanzi tutto, nel momento in cui il

Governo troverà le risorse, ed ha già detto non prima del 2018 quindi nella prossima legge di stabilità potrà

trovare quanto necessario per onorare la promessa degli 85 euro di aumento nello stipendio mensile" che

comunque "non gratificano il personale perché non recuperano neanche l’inflazione, basti pensare che

sarebbero sufficienti 105 euro solo per pagare la metà dell’inflazione".

Ed è per questo che ancora con maggior vigore, dopo tre anni, di nuovo andremo in campagna RSU - dichiara il

Presidente Anief - organizzeremo, cercheremo di presentare la lista e faremo anche un appello affinché tutti

quanti possano candidarsi nelle liste dell’Anief. Dedicheremo infatti la prossima Scuola Estiva a questa

campagna elettorale del 2018 "IO CAMBIO LA SCUOLA". Vogliamo cambiare la scuola insieme, tutti

quanti, per firmare un contratto che non sia un vuoto a perdere, come si stanno prospettando, per rinnovare i

diritti dei lavoratori.”
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