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ADVERTISEMENT

CAMPANIA

Crisi Anm, il Pd Campania incontra i
rappresentanti sindacali

 redazione  17 luglio 22:12  Campania  3

Si è svolto oggi, presso la sede del Pd Campania, un incontro con i rappresentanti sindacali del
settore trasporti sulla […]

Si è svolto oggi, presso la sede del Pd
Campania, un incontro con i rappresentanti
sindacali del settore trasporti sulla situazione
dell’Anm. All’incontro hanno partecipato
rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal.
Erano presenti, con il segretario regionale
Assunta Tartaglione, i parlamentari Anna
Maria Carloni, Leonardo Impegno, Giovanni
Palladino e Valeria Valente; i consiglieri
regional i  Enza Amato e Bruna Fiola,   i l
presidente della commissione Trasporti della
Regione Campania ,  Luca Cascone;   i l
capogruppo del Pd al Comune di Napoli,
Federico Arienzo, e i consiglieri comunali
Aniello Esposito e Alessia Quaglietta.

Nel corso dell’incontro è emersa la comune preoccupazione per lo stato di grave difficoltà che
sta vivendo l’azienda e per l’assenza di un’azione reale e incisiva da parte dell’Amministrazione
comunale di Napoli. Nel corso di queste settimane sono emersi due dati chiari: la debolezza e
l’inefficacia del piano di rientro approvato dalla maggioranza in Consiglio comunale e la
puntualità della Regione Campania nei pagamenti relativi al Contratto di servizio, come
ammesso anche dal nuovo amministratore delegato dell ’Anm. Il Governo nazionale,
rispondendo alle sollecitazioni dei parlamentari campani, ha confermato la stabilizzazione del
Fondo per il trasporto pubblico locale per il 2017 e per il 2018, garantendo per il prossimo anno
un incremento del 2,8% su scala nazionale.
Nel corso di questi ultimi sei anni in Amn si sono accumulati debiti per oltre 80 milioni, con una
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grave sottovalutazione da parte del Comune di Napoli dei temi relativi al trasporto pubblico e di
una sana gestione dell’azienda. Allo stato manca un confronto tra la nuova direzione
dell’azienda e le organizzazioni sindacali e non c’è alcuna certezza sul reale finanziamento ad
Anm, da parte del Comune di Napoli, per il 2017. L’unica procedura in atto è quella relativa al
licenziamento di 194 lavoratori.

È reale, ogni giorno, il rischio di un blocco dei servizi e dell’acuirsi in maniera drammatica della
crisi dell’azienda napoletana. Il Comune di Napoli e la Città metropolitana non sono addirittura in
grado di assicurare neanche la rendicontazione rispetto alle risorse trasferite in questi mesi
dalla Regione Campania.
Per i suoi numeri, Anm rappresenta l’architrave del trasporto pubblico a Napoli. È un bene
pubblico essenziale, che garantisce il diritto alla mobilità dei cittadini partenopei.
Il PD proseguirà nel suo impegno in tutte le sedi istituzionali, affinché vi sia un discorso di
chiarezza e di verità e si affrontino le questioni sul tappeto, a partire dalla definizione di un vero
piano industriale.



   Campania Cronaca

     Facebook     Twitter     Whatsapp

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

CAMPANIA

CRONACA di  redazione

VA A FUOCO L’EX AREA
INDUSTRIALE E IL SINDACO SI
“VESTE” DA POMPIERE

17 luglio 21:53   4

(Vi.rus) – Ieri, 16 luglio c.a., un vasto
incendio ha coinvolto l’ex area industriale
Tubi Bonna di via Padula a […]

EDIZIONI REGIONALI
di  redazione

The Jackal,film non sarà
sketch dilatato

17 luglio 20:37   2

CRONACA di  redazione

Incendi: arrestato
piromane nel Valdiano

17 luglio 20:33   2

CRONACA di  redazione

Sbucano da fogne e
disarmano guardie

17 luglio 20:22   2

CRONACA di  redazione

Su tetto per paura
fiamme, cade e muore

17 luglio 19:25   2

EDIZIONI REGIONALI
di  redazione

Giallini, DiCaprio-De Niro
‘Perfet [...]

17 luglio 19:17   2

EDIZIONI REGIONALI

17 luglio 18:33   2

SUD:SVILUPPO, SERVE TAGLIO TEMPI OPERE

EDIZIONI REGIONALI di  redazione

NAPOLI, 17 LUG – Oltre mille imprenditori dei settori della logistica [...]

EDIZIONI REGIONALI

EDIZIONI REGIONALI di  redazione

LEVANTE GIUDICE X
FACTOR,MAI CONCORREREI

CRONACA

CRONACA di  redazione

AVVOCATI NAPOLETANI: CHE
FESTA AL NABILAH

2 / 2

    RETENEWS24.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-07-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 15
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Viterbo – Terza commissione – Al centro Guido Urbani

Viterbo – Un bus Francigena

Tusciaweb >Cronaca, >Politica, >Viterbo,

Comune - Trasporto pubblico locale al collasso - Sindacati: "Situazione
insostenibile" - Frontini (Viva Viterbo): "Fallimentare l'acquisto di mezzi usati"

Disastro Francigena, 21 bus rotti e 20
corse saltate in tre giorni
di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – A Viterbo, trasporto
pubblico in tilt. Ventuno bus
rotti e corse che saltano in
continuazione. I sindacati
tornano a chiedere al comune
un incontro urgente. La
situazione è al capolinea.

Servizio in panne, così lo
descrivono nella lettera
spedita ieri a sindaco
Michelini, consigliere
Fabbrini, delegato alle
società partecipate e
assessore Ricci. Renato
Cerocchi (Uiltrasporti),
Nazzareno Vecchioni (Ugl
Autoferro) e Guido Urbani
(Faisa Cisal) non fanno giri
inutili.

Più delle parole, bastano i
numeri: “Per la carenza di mezzi

– dicono i sindacati – con 21 rotti, venerdì 14 luglio sono saltate sei corse,
sabato 15, invece, 14 e lunedì 17, 20 corse”. Bus Francigena, chi li ha visti? Gli
utenti, no di certo.

“Una situazione tragica – osserva Urbani (Faisa Cisal) – soprattutto per i
passeggeri. Se un autista è impossibilitato a uscire perché non ha il mezzo,
resta in sede. Gli utenti che pagano per avere un servizio. Invece, aspettano
pure sotto il sole, un mezzo che non passerà”.

Disservizi che non sono cominciati da ieri. “Personalmente lo vado dicendo da
anni”. C’è un motivo se gli autobus stanno più dal meccanico che non su strada.

“Succede, se si continua a insistere nel comprare mezzi vecchi,
scartati da altre città – incalza Urbani – per poi spenderci anche
sessantamila euro per rifare carrozzeria e parte meccanica. Non
durano. Alcuni risalgono ad addirittura prima del 2000”.

I risultati, poi, si vedono. Anzi, non si vedono. I mezzi non circolano. “Siamo
arrivati a 21 rotti e magari domani saranno 23, 24 – continua Urbani – il che
vuol dire, il 70% dell’intera flotta”. Carrette in larga parte.
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18 luglio, 2017

“L’amministratore unico ha poche scelte non avendo capitali, se non comprare
questo tipo di bus. Del resto, se il comune non gli da retta…”.

Che il trasporto pubblico a Viterbo sia rimasto a secco, non lo dicono solo i
lavoratori. Chiara Frontini (Viterbo 2020) da tempo segnala i disservizi. Ma
anziché andare avanti, a palazzo dei Priori hanno ingranato la retromarcia.

“Al di là dei proclami da parte dell’assessore Alvaro Ricci – sostiene Frontini – la
decadenza del trasporto pubblico locale a Viterbo è evidente. Sono stati spesi
fondi per l’acquisto di mezzi vecchi, che a nostro avviso hanno rappresentato
un investimento completamente senza senso e a perdere, visto che poi
richiedono moltissima manutenzione e spesso, come è evidente da quanto sta
accadendo negli ultimi giorni, non funzionano”.

Non il solo problema. “Senza contare la riduzione delle corse nel
periodo estivo verso le frazioni, come ad esempio a Fastello,
penalizzando come sempre i territori decentrati.

Noi siamo fermamente contrari a questa gestione fallimentare e restiamo
convinti che da parte dell’amministrazione Michelini e dell’assessore Ricci non
ci sia una vera volontà d’investire e riqualificare il centro storico, la cui fruibilità
dipende molto anche da un trasporto locale efficiente”.

Altrimenti, tutti a piedi.

Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564
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(AGENPARL) – Roma, 17 lug 2017 – Dopodomani, 19 luglio, le Commissioni congiunte
Lavoro e Affari Costituzionali esamineranno i due disegni di legge che sembrano
destinati a unificarsi: con il n. 2006 a prima firma Pietro Ichino (PD) e il n. 1286 che
porta il nome di Maurizio Sacconi (AP-NCD) si vorrebbe riservare il diritto allo sciopero
alle sigle sindacali con almeno la metà della rappresentatività di categoria. Inoltre,
l’adesione andrebbe comunicata almeno cinque giorni prima dell’evento e non si
potrebbero più indire assemblee sindacali in orario di lavoro. Le modifiche delle regole
sugli scioperi riguarderebbero ‘l’area dei servizi pubblici di trasporto’, ma a sentire
alcuni estensori delle proposte di legge non si esclude che si possa estendere il tutto ad
altri settori. A iniziare dalla Scuola, dove da tempo i Governi di turno stanno tentando di
limitare il campo degli scioperi, perché ritenuti lesivi del diritto a fruire del servizio che
erogano.

Il sindacato ricorda che esistono delle direttive sindacali comunitarie che non possono
essere eluse: stiamo parlando, a esempio, della n. 86 del 2001, che completa lo statuto
della società UE a proposito del coinvolgimento dei lavoratori, ma anche della direttiva n.
14 del 2002, che introduce il quadro generale sulla informazione e consultazione dei
lavoratori della Comunità europea.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): norme di questo genere andrebbero contro la Carta dei
diritti fondamentali dell’UE e il Trattato di Lisbona, e lo stesso l’articolo 40 della
Costituzione che tutelano i lavoratori e la loro libertà d’espressione in ambito
professionale: è assurdo pensare che solo un ristretto numero di sindacati possa avere il
diritto di indire lo sciopero, perché un principio classista e discriminatorio. Come è
impensabile chiedere ai dipendenti di comunicare al loro datore di lavoro se vogliono o
meno aderire alla giornata di protesta. In Italia, già esistono diversi limiti e un
organismo, l’Autorità di garanzia sugli scioperi, deputato a governare le richieste.
Andare oltre non avrebbe senso. Se non quello di tentare di limitare in partenza gli
effetti della protesta. Quando c’è uno sciopero, quasi mai sbaglia chi protesta, che già
paga di tasca propria. Sarebbe bene invece interrogarsi sui motivi della mobilitazione,
dunque su come si amministra l’azienda. Per certe modifiche, servirebbe poi un
referendum tra i lavoratori o i loro rappresentanti. I quali difficilmente sarebbero
d’accordo nel riportare l’Italia nell’era pre-Costituzione, quando lo sciopero veniva
considerato un’arma illegittima da sopprimere e il datore di lavoro sceglieva a suo
piacimento le regole.

“Cambiare le modalità di sciopero così come si sta tentando di fare in questi giorni in
Parlamento significherebbe fare un salto all’indietro di 80 anni, quando la democrazia
aveva poche possibilità di esprimersi, perché in un colpo solo l’astensione dal lavoro
diverrebbe una facoltà ristretta alle organizzazioni sindacali rappresentative, i lavoratori
sarebbero costretti a esprimere la loro adesione con largo anticipo e verrebbero meno le
assemblee sindacali in orario di servizio”: commenta così Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal, la decisione delle Commissioni congiunte
Lavoro e Affari Costituzionali di riunirsi dopodomani, mercoledì 19 luglio, per esaminare
l’approvazione di una legge di modifica delle regole sugli scioperi riguardanti “l’area dei
servizi pubblici di trasporto” ma a sentire alcuni estensori delle proposte di legge non si
esclude che si possa estendere il tutto ad altri settori. A iniziare dalla Scuola, dove da
tempo i Governi di turno stanno tentando di limitare il campo degli scioperi, perché
ritenuti lesivi del diritto a fruire del servizio che erogano.

Le novità normative che le Commissioni di competenza saranno chiamate a esaminare si
riconducono a due disegni di legge avviati da tempo: il n. 2006 a prima firma Pietro
Ichino (Partito Democratico) e il n. 1286 che ha come primo sostenitore Maurizio
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Sacconi (AP-NCD). Sebbene provenienti da schieramenti politici non attigui, i due ddl
sembrerebbero destinati all’unificazione in un testo comune di riforma. Tra le novità più
rilevanti figurano la proclamazione dello sciopero da riservare alle sigle sindacali con
almeno la metà della rappresentatività di categoria (art. 1, comma 2, p. a) del ddl 1286 nel
quale si parla espressamente di “grado di rappresentatività superiore al 50 per cento” e
l’adesione dei lavoratori allo sciopero da comunicare almeno cinque giorni prima
dell’evento. A rischio sarebbe anche la possibilità di indire assemblee sindacali in orario
di lavoro.

Per il sindacato, si tratta di proposte irricevibili: “vanno contro la Carta dei diritti
fondamentali dell’UE e il Trattato di Lisbona, ma anche l’articolo 40 della Costituzione
che tutelano i lavoratori e la loro libertà di espressione in ambito professionale – dice
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -: è assurdo
pensare che solo un ristretto numero di sindacati possa avere il diritto di indire lo
sciopero, perché è un principio classista e discriminatorio. Come è impensabile chiedere
ai dipendenti di comunicare al loro datore di lavoro se vogliono o meno aderire alla
giornata di protesta: l’anticipo delle intenzioni è una chiara volontà di svilire gli effetti
dello sciopero”.

“In Italia – continua Pacifico – non occorrono tutele ulteriori per la salvaguardia dei
servizi, perché già esistono diversi limiti e un organismo, l’Autorità di garanzia sugli
scioperi, deputato a governare le richieste: basti pensare alle norme che impediscono di
proclamare più scioperi nello stesso periodo e l’obbligo di distanziarli da un determinato
arco temporale. Andare oltre non avrebbe senso. Approvando un progetto del genere, si
ribalterebbero i ruoli: quando c’è uno sciopero quasi mai sbaglia chi protesta, che già
paga di tasca propria vedendosi sottrarre il corrispettivo di un giorno di lavoro. Sarebbe
invece bene rivolgere l’attenzione sui motivi della protesta, quindi su come si
amministra l’azienda. Quindi, interrogarsi sui motivi della mobilitazione. Con questi ddl,
invece, si tenta di soffocare la contestazione all’origine. Per questo, sarebbe un
gravissimo errore approvarli: i parlamentari lo devono sapere”.

L’Anief ricorda che già in passato si è tentato di mettere mano alle regole sul diritto allo
sciopero: diverse sentenze hanno però sempre salvaguardato il diritto plurimo e cassato
sul nascere questo genere di iniziative parlamentari. Esistono, infatti, delle direttive
sindacali comunitarie che non possono essere eluse: stiamo parlando, a esempio, della n.
86 del 2001 che completa lo statuto della società UE a proposito del coinvolgimento dei
lavoratori, ma anche della direttiva n. 14 del 2002 che introduce il quadro generale
sull’informazione e consultazione dei lavoratori della Comunità europea.

A questo proposito, il giovane sindacato ricorda anche che, per modificare delle norme
così rilevanti ai fini della rappresentatività, rimane indispensabile avviare un
referendum tra i lavoratori o tra i loro rappresentanti. “Farlo dall’alto, ignorando il
pensiero di chi è destinatario di certi provvedimenti – conclude il sindacalista Anief-
Cisal – costituirebbe un atto regressivo per la democrazia, perché riporterebbe l’Italia
nell’era pre-Costituzione, quando lo sciopero veniva considerato un’arma illegittima da
sopprimere e il datore di lavoro sceglieva a suo piacimento norme e regole”.
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(AGENPARL) – Roma, 17 lug 2017 – Secondo il giovane sindacato, la parità dei diritti tra
dipendenti a tempo indeterminato e determinato si può fare anche fuori senza l’accordo
nell’Atto di Indirizzo in via di definizione: come accaduto in passato, basterebbe fare
domani stesso un contratto integrativo a quello vigente, motivato dal fatto che occorre
assolutamente adeguarsi alla normativa comunitaria. Si è fatto precedentemente, non si
capisce perché ora diventi così complicato. Permangono poi altri nodi da sciogliere: non
è accettabile avere 85 euro lordi dopo quasi 10 anni, quando ne andavano assegnati 105
da settembre 2015 per il recupero dell’indennità di vacanza contrattuale, a cui
aggiungere poi l’aumento effettivo. La consultazione tra i dipendenti di settore si rende
necessaria per avere un parere preventivo sull’ipotesi di contratto che andrà a regolare
il loro lavoro dei prossimi anni.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): bisogna attuare da subito un contratto integrativo utile
a non discriminare più i supplenti rispetto ai colleghi già immessi in ruolo. Per quel che
riguarda l’entità del rinnovo dal punto di vista stipendiale, la consultazione tra i
dipendenti di settore si rende necessaria per avere un parere preventivo sull’ipotesi di
contratto che andrà a regolare il loro lavoro dei prossimi anni. Secondo noi, è chiaro che
non può essere sufficiente assegnare a chi percepisce meno soldi di tutti nello Stato
degli aumenti medi così modesti: gli stipendi di docenti, Ata e dirigenti scolastici (che
rischiano di perdere addirittura 350 euro) vanno incrementati con aumenti veri, che
corrispondono a 210 euro netti, assegnandone 105 da settembre 2015, ovvero tre volte
quello che nel 2018 il Governo vuole dare loro. A queste condizioni, è meglio andare a
battere cassa in Tribunale, dove tanti giudici hanno dato già ragione all’Anief.

 

Per questi motivi, Anief prosegue i ricorsi gratuiti per attribuire il conferimento
dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo 2008-2018. Si ricorda che la violazione
della normativa comunitaria riguarda anche la mancata stabilizzazione: si può quindi
decidere di ricorrere in tribunale per ottenere scatti di anzianità, il pagamento dei mesi
estivi e adeguati risarcimenti. Ai ricorsi sono interessati pure i lavoratori di ruolo.

 

 

Iniziano a farsi sentire anche nei tavoli di contrattazione le spinte della Curia europea
sull’equiparazione dei lavoratori precari ai colleghi assunti in ruolo: nell’ultimo degli
incontri propedeutici all’apertura delle trattative all’Aran, per definire l’Atto di indirizzo
con le le linee generali della PA entro cui dovrà “muoversi” il negoziato per il rinnovo
del contratto di categoria fermo dal 2009, è arrivata l’apertura della parte pubblica verso
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del contratto di categoria fermo dal 2009, è arrivata l’apertura della parte pubblica verso
l’equiparazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato a quelli a tempo
indeterminato. “Nel prossimo contratto, dunque, potrebbe non essere più presente la
discriminazione tra personale di ruolo e non di ruolo, con equiparazione dal punto di
vista economico e giuridico”, ha commentato nelle ultime ore forse un po’
ottimisticamente Orizzonte Scuola.

 

Premesso che quello dell’equiparazione assoluta tra lavoratori di ruolo e precari è uno
dei cavalli di battaglia dell’Anief, secondo il giovane sindacato la parità dei diritti tra
dipendenti a tempo indeterminato e determinato si può fare anche fuori senza l’accordo
nell’Atto di Indirizzo in via di definizione: come accaduto in passato, basterebbe
stipulare, anche domani, un contratto integrativo a quello vigente, motivato dal fatto
che occorre assolutamente adeguarsi alla normativa comunitaria. Si è fatto
precedentemente, non si capisce perché ora diventi così complicato.

 

“Fa decisamente piacere sapere che la parte pubblica abbia finalmente recepito le nostre
osservazioni – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – ma non si comprende la necessità di inglobare nel contratto
nazionale della scuola un accordo che potrebbe essere tranquillamente realizzato come
integrazione a quello già vigente. È accaduto nel 2011, a esempio, con la soppressione
del primo gradino stipendiale, con i neo-assunti senza precariato bloccati allo stesso
stipendio per otto anni. Come è stato fatto allora, può essere fatto ora, perché la materia
di trattamento è analoga”.

 

“La nostra proposta – continua il sindacalista Anief-Cisal – è pertanto quella di attuare
da subito un contratto integrativo utile a non discriminare più i supplenti rispetto ai
colleghi già immessi in ruolo. Per quel che riguarda, invece, l’entità del rinnovo dal
punto di vista stipendiale, la consultazione tra i dipendenti di settore si rende
necessaria per avere un parere preventivo sull’ipotesi di contratto che andrà a regolare
il loro lavoro dei prossimi anni. Secondo noi, è chiaro che non può essere sufficiente
assegnare a chi percepisce meno soldi di tutti nello Stato degli aumenti medi così
modesti: gli stipendi di docenti, Ata e dirigenti scolastici (che rischiano di perdere
addirittura 350 euro) vanno incrementati con aumenti veri, che corrispondono a 210
euro netti, assegnandone 105 da settembre 2015, ovvero tre volte quello che nel 2018 il
Governo vuole dare loro. A queste condizioni – conclude Pacifico – è meglio andare a
battere cassa in Tribunale, dove tanti giudici hanno dato già ragione all’Anief”.

 

Permangono, inoltre, diversi dubbi sull’effettiva volontà del Governo di voler voltare
pagina e adeguarsi alle indicazioni che giungono ormai da quasi vent’anni da Bruxelles.
Su questo fronte, infatti, a oggi in Italia la realtà è quella di un’amministrazione che,
attraverso l’avvocatura dello Stato, continua a difendere con le unghie le norme che
tracciano un solco profondo tra il personale assunto a tempo indeterminato e i colleghi
che, pur svolgendo il medesimo lavoro con le stesse responsabilità, continuano a essere
considerati dei figli di un dio minore.

 

L’opposizione è tale che il giovane sindacato è sistematicamente costretto a rivolgersi al
Tribunale. Oltre che, periodicamente, alla giustizia transnazionale. Come è accaduto con
la sentenza Mascolo – C-22/13 sui precari della scuola del 2014, ma anche più di recente
con la petizione presso il Parlamento Europeo e la presentazione del reclamo al consiglio
d’Europa. E presto con la formalizzazione di un ricorso ad hoc anche alla Cedu, la Corte
europea dei diritti dell’Uomo. Le motivazioni, come noto, sono svariate: vanno dalla
mancata applicazione degli scatti automatici di anzianità nei periodi di precariato, alla
discriminazione per l’accesso ai pubblici concorsi (come quello da dirigente scolastico, in
via di pubblicazione che non prevede l’accesso ai precari, benché in possesso dei titoli di
accesso e dei cinque anni di servizio richiesti), sino alla mancata assegnazione degli
stipendi estivi, pur in presenza di cattedre vacanti (con situazioni clamorosamente
vessatorie per i docenti di sostegno e il personale Ata), all’accesso al bonus da 500 euro
annuale per la formazione obbligatorie e tanti altri aspetti professionali.

 

Per non parlare delle mancate immissioni in ruolo dopo 36 mesi, anche non continuativi:
l’amministrazione, in pratica, se la vorrebbe cavare con un risarcimento poco più che
simbolico, forte dal parere in merito della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza
n. 5072 del 15 marzo 2016), per risarcire i precari della Pubblica Amministrazione che
non vengono assorbiti nei ruoli dello Stato, che ha ingabbiato la quota tra le 2,5 e le 12
mensilità. Su questo punto, tra l’altro, la Commissione di Giustizia Europea vuole
vederci chiaro, avendo avallato, proprio in questi giorni, i dubbi del Tribunale di Trapani,
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vederci chiaro, avendo avallato, proprio in questi giorni, i dubbi del Tribunale di Trapani,
espressi attraverso una precisa questione pregiudiziale, proprio sull’esigua quota
risarcitoria e chiedendo spiegazioni ulteriori a chi di dovere. Il risultato di questo braccio
di ferro è quello di un Miur sempre più spesso condannato a risarcire ogni dipendente
con decine di migliaia di euro. Anche per l’assegnazione degli scatti di anzianità ai
precari, come ribadito dalla Cassazione il mese scorso.

 

Per questi motivi, Anief prosegue i ricorsi gratuiti per attribuire il conferimento
dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo 2008-2018. Si ricorda che la violazione
della normativa comunitaria riguarda anche la mancata stabilizzazione: si può quindi
decidere di ricorrere in tribunale per ottenere scatti di anzianità, il pagamento dei mesi
estivi e adeguati risarcimenti. Ai ricorsi sono interessati pure i lavoratori di ruolo.

PA e scuola, Anief: Precariato, dubbi
della Corte di Giustizia Europea sul
limite di 12 mensilità di risarcimento
sancito dalla Cassazione: contrario al
principio di proporzionalità del diritto
UE

Scuola, Anief: L’autonomia non va, il
nuovo anno partirà senza 1.900
presidi e 1.700 Dsga

Scuola, Flc Cgil: Il contratto per
rimettere al centro la professionalità
docente

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

17-07-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 22



 REGISTRATI  oppure    LOGIN

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

RSU SEMINARI

SS  CERCA CERCA

Cerca...

Ape social, si lavora all’accesso anticipato
rispetto alla chiusura dell’anno scolastico

Importanti novità sono trapelate riguardo all’attuazione della finestra di uscita della pensione

anticipata; i dettagli sono disponibili sul sito dell'Inps, nella sezione dedicata alle domande e

risposte (Faq) inerenti all'argomento della pensione valida per il 2017 e 2018. I maggiori

chiarimenti riguardano le finestre di uscita dei docenti e del personale della Scuola per l'anno

2017.

 

Si ricorda che gli insegnanti delle scuole dell'infanzia possono anticipare il pensionamento utilizzando l'Ape

sociale a carico dello Stato. Poiché la legge non ha introdotto limitazioni in ambito scolastico, il beneficio

può essere utilizzato anche dalle maestre che insegnano religione ai bambini nelle sezioni della scuola

dell'infanzia.

Premesso il diritto della categoria, bisogna rispettare alcuni requisiti: a) non essere titolare di una pensione

diretta, b) età di almeno 63 anni, c) minimo 36 anni di contributi, d) insegnamento continuato di almeno 6

anni negli ultimi sette che precedono la domanda. Si prevede che il decreto attuativo dell'Ape sociale,

ancora in corso di pubblicazione, e poi l'Inps aggiungeranno altri dettagli ai requisiti della legge, sia di

carattere generale che riservati alle diverse categorie di beneficiari.

 

Ma qual è la decorrenza dell’Ape social in caso di soggetti dipendenti della scuola?

 

La legge di Bilancio 2017 e i relativi DPCM non prevedono, in materia di decorrenza dell’Ape sociale in

qualità di precoce per i dipendenti del c.d. comparto scuola, alcuna deroga alle disposizioni del testo unico

di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre

1997, n. 449. Si precisa che la risoluzione del rapporto di lavoro è oggi propedeutica alla presentazione

della domanda; tuttavia siamo di fronte a una vera e propria vacanza normativa che regoli tale fattispecie. Di

conseguenza, il personale in esame potrà accedere solo dal 1° settembre, in quanto la cessazione dal

servizio per tale categoria è fissata al 31 agosto di ciascun anno scolastico. Attualmente gli organi preposti

sono al lavoro, al fine di individuare eventuali soluzioni che garantiscano al personale coinvolto di usufruire

dei benefici derivanti dall’Ape sociale o la pensione da precoce senza dover attendere la conclusione

dell’anno scolastico

Con ogni probabilità, nella prossima legge di Bilancio verranno inserite specifiche disposizioni legislative

che consentiranno l’accesso all’Ape sociale in corso di anno. Attualmente però, considerati anche i termini

di adesione, il pensionamento potrà avvenire non prima di gennaio 2018.

A tal proposito, si ricorda che Anief ha siglato una convenzione con il Centro Servizi Cedan, società

autorizzata a erogare, per mezzo della confederazione Cisal, servizi di Caf e patronato: tramite i referenti
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Cedan, sarà possibile ricevere assistenza in ordine alla presentazione della domanda di Ape social, in

modo da permettere di affrontare l’eventuale adesione con la massima consapevolezza.

Per info scrivi alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript

per vederlo. o chiama allo 091 424272. Visita inoltre il sito Cedan e trova la sede più vicina a te.
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Diploma Magistrale: 12mila Euro di
condanna per il Miur e immediata
immissione in ruolo per 6 docenti

Sei sentenze del Tribunale del Lavoro di Ravenna condannano il Miur a 12mila Euro di spese di
soccombenza per aver negato ai docenti con diploma magistrale abilitante il diritto alla
partecipazione al piano straordinario di assunzioni indetto nel 2015 e impongono l'immediata
stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato retrodatato al 2015.

È di nuovo successo Anief in merito alla partecipazione al piano straordinario di immissioni in
ruolo stabilito dalla Legge 107/2015 dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante e
destinatari di sentenza definitiva del Consiglio di Stato. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e
Tiziana Sponga fanno nuovamente valere i diritti dei nostri iscritti e ottengono ben 6 sentenze
presso il Tribunale del Lavoro di Ravenna che condannano il Ministero dell'Istruzione per
l'illegittima esclusione di altrettanti docenti con diploma magistrale abilitante - e già inseriti a
pieno titolo nelle Graduatorie a Esaurimento - dalla possibilità di partecipare alle immissioni in
ruolo della Fase C del piano straordinario del 2015. Ministero dell'istruzione, totalmente
soccombente, paga le spese di giudizio quantificate in complessivi 12mila Euro oltre accessori.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): ‘Ancora una volta abbiamo fatto valere i diritti dei docenti abilitati
con diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Chi era già destinatario di
sentenza favorevole del Consiglio di Stato aveva pieno diritto alla partecipazione al piano
straordinario e a stipulare il conseguente contratto a tempo indeterminato; i tribunali non
potevano che darci ragione. Proseguiremo la nostra battaglia a tutela di tutti quei docenti
illegittimamente esclusi dalla possibilità di accedere alle Graduatorie a Esaurimento e
all'immissione in ruolo’.

 

Le sei sentenze, tutte di identico tenore, confermano, infatti, le tesi patrocinate con grande esperienza dai
legali del sindacato Anief: i docenti con diploma magistrale abilitante destinatari di sentenza favorevole del
Consiglio di Stato dovevano partecipare al piano assunzionale indetto dal governo Renzi e ottenere la
relativa immissione in ruolo. Il Giudice del Lavoro di Ravenna, quindi, conferma quanto già precedentemente
rilevato da altri tribunali che si sono occupati della medesima fattispecie evidenziando come “l’inserimento
della ricorrente nelle G.A.E. è sicuramente da collocarsi, temporalmente, in un momento anteriore rispetto
all’entrata in vigore della L. n. 107, ai sensi del cui art. 96, 1° comma “Sono assunti a tempo indeterminato,
nel limite dei posti di cui al comma 95: [...] b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore
della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente” e chiarendo che “gli effetti
della pronuncia giudiziale retroagiscono al momento della domanda” per cui “da tale inserimento non
poteva, pertanto, risultare alcuna preclusione alla partecipazione al piano straordinario di assunzioni di cui
alla L. n. 107/2015”.
In pieno accoglimento dei ricorsi, pertanto, l'Anief ottiene una vittoria completa con la condanna
dell’amministrazione convenuta a emanare ogni atto necessario per riconoscere ai ricorrenti il diritto alla
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proposta di assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1/9/2015, per la classe di concorso
Scuola Primaria (EEEE) che era stato loro negato e condanna, inoltre, il Miur al pagamento delle spese
processuali liquidate nella somma totale di 12mila Euro oltre accessori.

Categoria: News
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Scioperi, l’irricevibile proposta Ichino-
Sacconi arriva in Senato: l’Italia vuole
tornare indietro di 80 anni?

Dopodomani, 19 luglio, le Commissioni congiunte Lavoro e Affari Costituzionali esamineranno i
due disegni di legge che sembrano destinati a unificarsi: con il n. 2006 a prima firma Pietro
Ichino (PD) e il n. 1286 che porta il nome di Maurizio Sacconi (AP-NCD) si vorrebbe riservare il
diritto allo sciopero alle sigle sindacali con almeno la metà della rappresentatività di categoria.
Inoltre, l’adesione andrebbe comunicata almeno cinque giorni prima dell’evento e non si
potrebbero più indire assemblee sindacali in orario di lavoro. Le modifiche delle regole sugli
scioperi riguarderebbero ‘l’area dei servizi pubblici di trasporto’, ma a sentire alcuni estensori
delle proposte di legge non si esclude che si possa estendere il tutto ad altri settori. A iniziare
dalla Scuola, dove da tempo i Governi di turno stanno tentando di limitare il campo degli
scioperi, perché ritenuti lesivi del diritto a fruire del servizio che erogano.

Il sindacato ricorda che esistono delle direttive sindacali comunitarie che non possono essere
eluse: stiamo parlando, a esempio, della n. 86 del 2001, che completa lo statuto della società UE
a proposito del coinvolgimento dei lavoratori, ma anche della direttiva n. 14 del 2002, che
introduce il quadro generale sulla informazione e consultazione dei lavoratori della Comunità
europea.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): norme di questo genere andrebbero contro la Carta dei diritti
fondamentali dell’UE e il Trattato di Lisbona, e lo stesso l’articolo 40 della Costituzione che
tutelano i lavoratori e la loro libertà d’espressione in ambito professionale: è assurdo pensare
che solo un ristretto numero di sindacati possa avere il diritto di indire lo sciopero, perché un
principio classista e discriminatorio. Come è impensabile chiedere ai dipendenti di comunicare
al loro datore di lavoro se vogliono o meno aderire alla giornata di protesta. In Italia, già
esistono diversi limiti e un organismo, l’Autorità di garanzia sugli scioperi, deputato a governare
le richieste. Andare oltre non avrebbe senso. Se non quello di tentare di limitare in partenza gli
effetti della protesta. Quando c’è uno sciopero, quasi mai sbaglia chi protesta, che già paga di
tasca propria. Sarebbe bene invece interrogarsi sui motivi della mobilitazione, dunque su come
si amministra l’azienda. Per certe modifiche, servirebbe poi un referendum tra i lavoratori o i
loro rappresentanti. I quali difficilmente sarebbero d’accordo nel riportare l’Italia nell’era pre-
Costituzione, quando lo sciopero veniva considerato un’arma illegittima da sopprimere e il
datore di lavoro sceglieva a suo piacimento le regole.

 

“Cambiare le modalità di sciopero così come si sta tentando di fare in questi giorni in Parlamento
significherebbe fare un salto all’indietro di 80 anni, quando la democrazia aveva poche possibilità di
esprimersi, perché in un colpo solo l’astensione dal lavoro diverrebbe una facoltà ristretta alle
organizzazioni sindacali rappresentative, i lavoratori sarebbero costretti a esprimere la loro adesione con
largo anticipo e verrebbero meno le assemblee sindacali in orario di servizio”: commenta così Marcello
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Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, la decisione delle Commissioni
congiunte Lavoro e Affari Costituzionali di riunirsi dopodomani, mercoledì 19 luglio, per esaminare
l'approvazione di una legge di modifica delle regole sugli scioperi riguardanti “l’area dei servizi pubblici di
trasporto” ma a sentire alcuni estensori delle proposte di legge non si esclude che si possa estendere il
tutto ad altri settori. A iniziare dalla Scuola, dove da tempo i Governi di turno stanno tentando di limitare il
campo degli scioperi, perché ritenuti lesivi del diritto a fruire del servizio che erogano.

Le novità normative che le Commissioni di competenza saranno chiamate a esaminare si riconducono a
due disegni di legge avviati da tempo: il n. 2006 a prima firma Pietro Ichino (Partito Democratico) e il n.
1286 che ha come primo sostenitore Maurizio Sacconi (AP-NCD). Sebbene provenienti da schieramenti
politici non attigui, i due ddl sembrerebbero destinati all’unificazione in un testo comune di riforma. Tra le
novità più rilevanti figurano la proclamazione dello sciopero da riservare alle sigle sindacali con almeno la
metà della rappresentatività di categoria (art. 1, comma 2, p. a) del ddl 1286 nel quale si parla
espressamente di “grado di rappresentatività superiore al 50 per cento” e l’adesione dei lavoratori allo
sciopero da comunicare almeno cinque giorni prima dell’evento. A rischio sarebbe anche la possibilità di
indire assemblee sindacali in orario di lavoro.

Per il sindacato, si tratta di proposte irricevibili: “vanno contro la Carta dei diritti fondamentali dell’UE e il
Trattato di Lisbona, ma anche l’articolo 40 della Costituzione che tutelano i lavoratori e la loro libertà di
espressione in ambito professionale – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal -: è assurdo pensare che solo un ristretto numero di sindacati possa avere il diritto di
indire lo sciopero, perché è un principio classista e discriminatorio. Come è impensabile chiedere ai
dipendenti di comunicare al loro datore di lavoro se vogliono o meno aderire alla giornata di protesta:
l’anticipo delle intenzioni è una chiara volontà di svilire gli effetti dello sciopero”.

“In Italia – continua Pacifico – non occorrono tutele ulteriori per la salvaguardia dei servizi, perché già
esistono diversi limiti e un organismo, l’Autorità di garanzia sugli scioperi, deputato a governare le richieste:
basti pensare alle norme che impediscono di proclamare più scioperi nello stesso periodo e l’obbligo di
distanziarli da un determinato arco temporale. Andare oltre non avrebbe senso. Approvando un progetto del
genere, si ribalterebbero i ruoli: quando c’è uno sciopero quasi mai sbaglia chi protesta, che già paga di
tasca propria vedendosi sottrarre il corrispettivo di un giorno di lavoro. Sarebbe invece bene rivolgere
l’attenzione sui motivi della protesta, quindi su come si amministra l’azienda. Quindi, interrogarsi sui motivi
della mobilitazione. Con questi ddl, invece, si tenta di soffocare la contestazione all’origine. Per questo,
sarebbe un gravissimo errore approvarli: i parlamentari lo devono sapere”.

L’Anief ricorda che già in passato si è tentato di mettere mano alle regole sul diritto allo sciopero: diverse
sentenze hanno però sempre salvaguardato il diritto plurimo e cassato sul nascere questo genere di
iniziative parlamentari. Esistono, infatti, delle direttive sindacali comunitarie che non possono essere eluse:
stiamo parlando, a esempio, della n. 86 del 2001 che completa lo statuto della società UE a proposito del
coinvolgimento dei lavoratori, ma anche della direttiva n. 14 del 2002 che introduce il quadro generale
sull’informazione e consultazione dei lavoratori della Comunità europea.

A questo proposito, il giovane sindacato ricorda anche che, per modificare delle norme così rilevanti ai fini
della rappresentatività, rimane indispensabile avviare un referendum tra i lavoratori o tra i loro rappresentanti.
“Farlo dall’alto, ignorando il pensiero di chi è destinatario di certi provvedimenti – conclude il sindacalista
Anief-Cisal – costituirebbe un atto regressivo per la democrazia, perché riporterebbe l’Italia nell’era pre-
Costituzione, quando lo sciopero veniva considerato un’arma illegittima da sopprimere e il datore di lavoro
sceglieva a suo piacimento norme e regole”.

 

 

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
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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 della scuola, la fase transitoria per la gestione del precariato è un disastro. Anief proclama lo stato
di agitazione

Precari, il Miur gli affida le cattedre libere senza pagare i mesi estivi: a Busto Arsizio il giudice rimborsa 4
docenti con 105mila euro

Precari storici non assunti, il Tribunale di Roma risarcisce tre insegnanti con 100mila euro

Precariato, in attesa dell’intervento di Bruxelles ci pensano i tribunali a risarcire i docenti: 150mila euro a
cinque insegnanti per mancata assunzione e progressioni di carriera

Precariato, per la Cassazione la questione stipendiale è chiusa: vanno applicati gli stessi scatti automatici
del personale di ruolo

Precariato, dopo la denuncia dell’Anief, prima apertura del Parlamento sulla gestione della fase transitoria
ma non basta: domani sarà sciopero nazionale

Precariato, Anief riporta la questione in Europa: da mercoledì a Bruxelles si parlerà di mancate assunzioni,
inosservanza delle supplenze per la mobilità e risarcimento danni

Precariato, i legali Anief intervengono al parlamento Europeo: urge una risoluzione

Italia bacchettata a Bruxelles dalla Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue: la
non soluzione indegna di uno Stato membro dell’Unione nel 2017

Bruxelles attacca il nostro Governo: la riforma non ha funzionato. La Ministra Fedeli interrogata dall’on. dem
Dario Ginefra: quali misure intende adottare?

Oggi la Festa d’Europa, in Italia c’è poco da celebrare

Precariato, dubbi della Corte di Giustizia Europea sul limite di 12 mensilità di risarcimento sancito dalla
Cassazione: contrario al principio di proporzionalità del diritto UE

Rinnovo contratto, verso l’equiparazione tra lavoratori di ruolo e precari. Anief d’accordo ma non sul metodo:
si può fare anche domani fuori CCNL e serve un referendum

Categoria: News
C Pubblicato: 17 Luglio 2017

Supporto online
Per informazioni rivolgiti al nostro
nuovissimo supporto online.

AMMINISTRAZIONE

Per avere chiarimenti  ed informazioni riguardo
all'iscrizione ed al rinnovo dell'iscrizione all'Anief.

PREADESIONE AI RICORSI

Per avere chiarimenti ed informazioni riguardo alle
modalità di adesione ai ricorsi Anief.

 

Google Plus
 

Facebook

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

ANIEF Associazione N…
45.636 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

© 2014 - ANIEF - Associazione Sindacale Professionale - P.I. 97232940821 -Credits - Privacy - Cookie - Riconsidera Cookie 

3 / 3

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

17-07-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 29



LAVORO L'INCONTRO DEI VERTICI CON I SINDACATI

17/07/2017

 facebook  twitter  google+ 2
CONDIVISIONI

Stipendi garantiti fino a luglio, Pubbliservizi
ad un bivio: ricapitalizzazione o liquidazione

Sono giorni concitati per la Pubbliservizi di

Catania il cui destino si deciderà entro il

prossimo 31 luglio. Scade a fine mese, infatti,

il contratto di servizio della partecipata della

ex Provincia Regionale di Catania che conta

Home > Lavoro > Stipendi garantiti fino a luglio, Pubbliservizi ad un bivio: ricapitalizzazione o
liquidazione

#strage di capaci #Mare Monstrum #g7 #amministrative palermo #oroscopo blogsicilia

 PubblicitàContattiLunedì - 17 Luglio 2017 Sant' Alessio - Mendicante

Palermo Catania Le altre province Oltre lo stretto Madonie Nebrodi

Home Cronaca Politica Sport Salute Lavoro Arte e Cultura Foto Video

timissimeUl
15:33 - Rapina al Banco Popolare a Terrasini, caccia

ad un malvivente solitario

15:19 - "L'Amt di Catania è una bomba sociale": i
lavoratori chiedono aiuto al comune

14:33 - Regionali, la candidata alla Presidenza Piera
Maria Loiacono: "Voltare pagina non basta,
bisogna cambiare il libro"

14:21 - Dall'economista keynesiano al filosofo, ecco
la squadra di Franco Busalacchi candidato
indipendente alla Presidenza della Regione
(VIDEO)

14:19 - Senza stipendio da tre mesi, scioperano i 30
carpentieri della Zeta Zoo di Vicari

14:11 - Quattro suicidi in 7 anni, la drammatica
sequenza dell'Università di Palermo

1 / 2

    BLOGSICILIA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-07-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 30



 facebook  twitter  google+ 2
CONDIVISIONI

COMMENTA CON FACEBOOK

400 dipendenti, per i quali si potrebbe

profilare una proroga o un rinnovo, ma

prima ancora sarà determinante capire che

fine farà l’azienda.

A più riprese si è detto della grave

situazione finanziaria di Pubbliservizi che è ad un bivio: la ricapitalizzazione con

l’intervento diretto del socio unico, cioè la Città metropolitana di Catania o la messa in

liquidazione della società. La terza via, quella che pare si stia battendo, prevede invece la

costituzione di una società speciale per salvare i 400 posti di lavoro.

Intanto oggi l’amministratore unico Silvio Ontario ha incontrato i sindacati fotografando lo

stato attuale delle cose confermando la volontà di tagliare alcuni stipendi piuttosto alti, ma

avvertendo anche le parti sociali che in assenza della stipula di un nuovo contratto, quello

di luglio potrebbe essere l’ultimo stipendio garantito.

Ontario ha detto “come non possa essere il solo congelamento dei superminimi a sanare un

bilancio pesantemente deficitario. Chiederò agli enti soci, ossia, nella sostanza, alla Città

metropolitana, una veloce ricapitalizzazione, dopo la quale sarà necessario trasformarsi

radicalmente, mutare pelle, forma e, soprattutto, anima per costruire una società in grado

di sostenersi e sostenere le sfide del futuro”.

Durante l’incontro, il consulente della partecipata, Marcello Gulisano, ha  ribadito la

gravissima situazione di Pubbliservizi ed ha riferito ai sindacati  di aver già redatto il piano

industriale in diverse varianti vagliando tutte le ipotesi possibili in merito alla possibilità di

risanamento dell’attuale società o tramite conversione in azienda speciale.

“Siamo combattuti – commenta Paolo Magrì, segretario generale Cisal Terziario – sembra

un buon inizio quello di rivalutare le scellerate elargizioni di livelli e superminimi senza

criteri e con solo scopo clientelare, dall’altra parte troviamo agghiacciante la

comunicazione dell’amministratore unico in merito alla garanzia dell’ultimo stipendio.

Reputiamo che la Pubbliservizi debba continuare ad esistere sia per la salvaguardia dei

lavoratori, seri e onesti che vi operano, sia per il servizio fondamentale che offre alla

collettività”.

Anche per Cisal  il modello organizzativo e gestionale della Pubbliservizi va rivisto: “Per

questo – dice Magrì – abbiamo dato massima disponibilità all’attuale management”.

La Pubbliservizi è finita nel mirino della magistratura catanese per dei presunti casi di

corruzione, nell’inchiesta ‘Cerchio magico’ della Guardia di finanza è coinvolto anche l’ex

presidente Adolfo Messina.

di Redazione
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13:38 - Ancora un suicidio all'Università di Palermo,
si uccide lanciandosi dall'Edificio 6 (VIDEO)

13:18 - La Commissione Antimafia a Palermo nel
XXV anniversario della strage di via
D'Amelio, tutte le iniziative in programma

13:06 - Quanta inciviltà nell'Oasi del Simeto: cumuli
di rifiuti nelle vie d'accesso (FOTO)

12:51 - Istituita la Ztl a Selinunte, i commercianti
protestano in strada: "Danneggia il tessuto
economico"
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Crisi Anm, Pd regionale incontra i sindacati

LUNEDÌ 17 LUGLIO 2017

Pin It

Si è svolto oggi, presso la sede del Pd Campania, un incontro con i rappresentanti

sindacali del settore trasporti sulla situazione dell’Anm. All’incontro hanno partecipato

rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal. Erano presenti, con il segretario

regionale Assunta Tartaglione, i parlamentari Anna Maria Carloni, Leonardo

Impegno, Giovanni Palladino e Valeria Valente; i consiglieri regionali Enza Amato e

Bruna Fiola, il presidente della commissione Trasporti della Regione Campania,

Luca Cascone; il capogruppo del Pd al Comune di Napoli, Federico Arienzo, e i

consiglieri comunali Aniello Esposito e Alessia Quaglietta.  Nel corso dell’incontro è

emersa la comune preoccupazione per lo stato di grave difficoltà che sta vivendo

l’azienda e per l’assenza di un’azione reale e incisiva da parte dell’Amministrazione

comunale di Napoli. Nel corso di queste settimane sono emersi due dati chiari: la

debolezza e l’inefficacia del piano di rientro approvato dalla maggioranza in Consiglio comunale e la puntualità della Regione Campania

nei pagamenti relativi al Contratto di servizio, come ammesso anche dal nuovo amministratore delegato dell’Anm. Il Governo nazionale,

rispondendo alle sollecitazioni dei parlamentari campani, ha confermato la stabilizzazione del Fondo per il trasporto pubblico locale per

il 2017 e per il 2018, garantendo per il prossimo anno un incremento del 2,8% su scala nazionale. Nel corso di questi ultimi sei anni in

Amn si sono accumulati debiti per oltre 80 milioni, con una grave sottovalutazione da parte del Comune di Napoli dei temi relativi al

trasporto pubblico e di una sana gestione dell’azienda. Allo stato manca un confronto tra la nuova direzione dell’azienda e le

organizzazioni sindacali e non c’è alcuna certezza sul reale finanziamento ad Anm, da parte del Comune di Napoli, per il 2017. L’unica

procedura in atto è quella relativa al licenziamento di 194 lavoratori. È reale, ogni giorno, il rischio di un blocco dei servizi e dell’acuirsi in

maniera drammatica della crisi dell’azienda napoletana. Il Comune di Napoli e la Città metropolitana non sono addirittura in grado di

assicurare neanche la rendicontazione rispetto alle risorse trasferite in questi mesi dalla Regione Campania. Per i suoi numeri, Anm

rappresenta l’architrave del trasporto pubblico a Napoli. È un bene pubblico essenziale, che garantisce il diritto alla mobilità dei cittadini

partenopei. Il PD proseguirà nel suo impegno in tutte le sedi istituzionali, affinché vi sia un discorso di chiarezza e di verità e si affrontino

le questioni sul tappeto, a partire dalla definizione di un vero piano industriale.

Leggi anche:

Incendi, De Luca chiama il ministro Pinotti: piena disponibilità per militari (2017-07-17)

Sul burc bando da 3 milioni di euro per i centri antiviolenza (2017-07-17)

Napoli, al via gli stati generali del centrodestra (2017-07-17)

Incendi, il sindaco di Ottaviano: non ce la facciamo più (2017-07-17)

Quarto, emergenza incendi: riunito il coc (2017-07-17)

Villaricca, Punzo: ecco come gestiremo l'accoglienza (2017-07-15)

Abusivismo, Verdi pronti a impugnare legge regionale (2017-07-14)

Bagnoli, martedì la firma del Patto tra governo, Regione e Comune per la bonifica (2017-07-14)

Campania: al via il pagamento delle borse di studio (2017-07-13)

Acerra, ecco la giunta: subito costituzione in giudizio per le bonifiche (2017-07-13)

Vesuvio, Casillo: "No alle polemiche, priorità è spegnere gli incendi" (2017-07-12)

Vesuvio, Raia: chiesto stato di emergenza (2017-07-12)

Napoli, Prodi: fermare fuga ingegneri portare imprese qui (2017-07-12)

Asili nido negli ospedali della Regione, al via la fase operativa (2017-07-12)

Vesuvio in fiamme, Ottaviano mette a disposizione tre ambulanze (2017-07-11)
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La voce della Politica

Poste: Slp Cisl denuncia rischio paralisi filiale Potenza

17/07/2017

L'Slp, il sindacato dei lavoratori postali della Cisl, denuncia il
rischio di paralisi degli uffici postali della filiale di Potenza e
annuncia nuove azioni di lotta insieme alle altre sigle di
categoria Failp-Cisal, Confsal-Com e Ugl-Comunicazioni
“affinchè vengano rispettati i lavoratori e i cittadini della
nostra regione”. Dopo lo sciopero dello straordinario e delle
flessibilità delle scorse settimane, sindacati dunque di
nuovo sul piede di guerra. “Ancora una volta ci vediamo
costretti a denunciare la gravissima situazione dovuta alla
persistente carenza di operatori di sportello presso gli uffici
postali appartenenti alla filiale di Potenza, dichiara il
segretario regionale dell'Slp Cisl, Davide Barbera, secondo
cui “la cronica carenza degli sportellisti, aggravata dalle

uscite per esodi incentivati di fine anno scorso e da quelle già previste per fine 2017, stanno
mettendo a serio rischio la tenuta dei presidi postali su questo territorio, il tutto gravato dal nuovo
progetto inesitate che sta portando il caos totale all’interno degli uffici postali coinvolti. Mancano di
fatto le minime condizioni a renderlo fruibile per la clientela e appena sostenibile per i lavoratori, e il
risultato finale è sotto gli occhi di tutti: difficoltà nelle procedure operative preliminari alla consegna,
spazi inidonei, assenza di arredi a custodia degli oggetti, incoerenze organizzative rispetto ai
processi di posta, comunicazione e logistica, mancata formazione degli operatori di sportello,
mancata organizzazione dell’ufficio rispetto ai processi di acquisizioni degli oggetti e alla consegna
degli stessi”. 

“Queste sono solo una parte delle problematiche – continua il segretario dell'Slp Cisl – che l’azienda,
dall’oggi al domani, ha sollevato negli uffici, che si traducono in snervanti code agli sportelli per la
clientela che si sente maltrattata e spesso pronta a scagliarsi contro chi non ha colpe, lavoratori in
grande difficoltà, vere e proprie vittime sacrificali. Rileviamo, inoltre, che presso gli uffici di fascia B
presenti sul territorio non è applicata, nemmeno sulla carta, la seconda unità; laddove tale operatore
è previsto, non è mai presente, poiché costantemente in giro per la provincia, in sostituzione dei
colleghi assenti. Il risultato è che il direttore di fascia B si ritrova da solo a gestire l’ufficio, costretto
ogni giorno ad andare oltre il proprio orario di lavoro, al fine di poter portare a termine tutte quelle che
sono le operatività all’interno dell’ufficio postale. Lo stesso dicasi per gli uffici di cluster A2, privi del
gestore attese, da dove vengono puntualmente distaccate risorse, obbligando così i direttori, ad
operare molto spesso allo sportello, per non lasciare l’ufficio con una sola unità”. 

Ecco in dettaglio come si presenta la situazione negli uffici postali della filiale di Potenza secondo
un'analisi condotta sul campo dall'Slp: 2 uffici cluster C sono mono operatore privi di titolare; 18 uffici
cluster B sono totalmente privi della seconda unità; in 5 uffici cluster B la seconda unità part time è
presente solo in una quindicina del mese; in 10 uffici cluster A2 si registrano carenze strutturali
(almeno 10 operatori in meno); 7 uffici cluster A1 presentano carenze strutturali (almeno 17 operatori
in meno). 

“Di fronte a questo bollettino di guerra – sottolinea il sindacalista – è solo grazie ai sacrifici dei
lavoratori che si riesce ancora, e non so per quanto, ad andare avanti. Chiediamo pertanto a gran
voce ai vertici aziendali regionali di porre rimedio a tale situazione, rispettando il verbale di accordo
nazionale sottoscritto dalle parti il 12 giugno 2015, attivando sin da subito la trasformazione di tutti gli
operatori part time in full time presenti all’interno della filiale di Potenza, attingendo personale dalla
mobilità nazionale in entrata e attraverso nuove sportellizzazioni di personale della divisione posta,
comunicazione e logistica idoneo al job-posting, che volontariamente transiterebbe nel ramo
mercato privato”.
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Bologna: accordo per il rinnovo della
contrattazione aziendale in Tper SpA

Bologna, 12 LUG – “E’ stata siglata un’importante intesa, con le OO.SS. aziendali FILT CGIL, FIT CISL,

UILTRASPORTI, FAISA CISAL, FA UGL, con la quale si è concluso positivamente il percorso per il rinnovo

della contrattazione di secondo livello di Tper SpA”.

Lo si legge in un comunicato Tper. “Tale percorso ha visto, per alcuni mesi, una intensa e proficua attività

all’interno di un sistema di relazioni industriali caratterizzato – nel rispetto reciproco dei ruoli – dalla continua

ricerca di un dialogo costruttivo e finalizzato, da un lato al mantenimento e allo sviluppo di un efficiente livello

di servizio per i cittadini, dall’altro, a migliorare il benessere e le condizioni di lavoro di tutto il personale

aziendale, uno degli asset strategici di Tper.

Peraltro, già nello scorso mese di febbraio, Azienda e OO.SS. avevano confermato di lavorare

congiuntamente per lo sviluppo dell’occupazione e per l’investimento formativo sulla professionalità delle

risorse umane con la definizione di un accordo per l’inserimento di conducenti di bus con contratto di

apprendistato per la copertura dei fabbisogni per i prossimi anni.

A tal riguardo, l’iniziativa ha destato grande interesse anche alla luce del rilevante numero di candidature

ricevute (circa 1000), per le quali le procedure di selezione sono in fase conclusiva”.

“L’accordo firmato, che rappresenta quindi un ulteriore step del percorso sopra citato, offre diversi elementi di

rilievo:

· riconoscimenti economici complessivi ai lavoratori, sia per la parte fissa che per quella dei sistemi premianti

collegati ai risultati aziendali, per oltre 2 milioni di euro, possibili grazie ai risultati raggiunti da Tper negli

ultimi anni;

· erogazione di una somma Una Tantum per ciascun dipendente;

· miglioramento dell’operatività finalizzata all’incremento della qualità dei servizi offerti;

· introduzione di un sistema di welfare aziendale per tutte le categorie di dipendenti con l’obiettivo di offrire
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specifici pacchetti di “beni e servizi” ;

· previsione di forme di lavoro innovative, per alcuni specifici settori, che agevolino la conciliazione dei tempi di

vita con i tempi di lavoro (smart working) nella prospettiva di incrementare il benessere e l’engagement dei

dipendenti.

Le ultime due tematiche citate sono state oggetto, recentemente, di attenzione da parte del legislatore

nazionale; questo perché sono considerate, da una larga parte dell’opinione pubblica, come strumenti

fondamentali per costruire una relazione produttiva e innovativa con il personale”.

“Per Tper si tratta di un accordo importante, svolto in piena coerenza con il lavoro portato avanti in questi anni

nel rispetto di corrette relazioni industriali” – ha commentato la Presidente, Giuseppina Gualtieri, che ha

aggiunto: “L’intesa rappresenta un atto concreto per il coinvolgimento di tutto il personale ai risultati

dell’impresa che crea i presupposti per migliorare la competitività aziendale, necessaria per affrontare con

successo le sfide dei prossimi anni e raggiungere i relativi obiettivi di business e di qualità del servizio per gli

utenti”.

I contenuti dell’accordo integrativo siglato con le OO.SS. saranno sottoposti all’approvazione del personale

aziendale attraverso un referendum tra tutti i lavoratori.
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Diplomati magistrale immediatamente immessi in ruolo e
12mila Euro di condanna per il Miur
di redazione

Anief – Sei sentenze del Tribunale del Lavoro di
Ravenna condannano il Miur a 12mila Euro di
spese di soccombenza per aver negato ai docenti
con diploma magistrale abilitante il diritto alla
partecipazione al piano straordinario di
assunzioni indetto nel 2015 e impongono
l’immediata stipula di contratto di lavoro a tempo

indeterminato retrodatato al 2015.

È di nuovo successo Anief in merito alla partecipazione al piano straordinario di
immissioni in ruolo stabilito dalla Legge 107/2015 dei docenti in possesso di diploma
magistrale abilitante e destinatari di sentenza de nitiva del Consiglio di Stato. Gli
Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Tiziana Sponga fanno nuovamente valere i
diritti dei nostri iscritti e ottengono ben 6 sentenze presso il Tribunale del Lavoro di
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17 luglio 2017 - 13:18 - redazione

Argomenti: anief diploma magistrale immissioni in ruolo

Ravenna che condannano il Ministero dell’Istruzione per l’illegittima esclusione di
altrettanti docenti con diploma magistrale abilitante – e già inseriti a pieno titolo
nelle Graduatorie a Esaurimento – dalla possibilità di partecipare alle immissioni in
ruolo della Fase C del piano straordinario del 2015.

Ministero dell’istruzione, totalmente soccombente, paga le spese di giudizio
quanti cate in complessivi 12mila Euro oltre accessori. Marcello Paci co (Anief-
Cisal): ‘Ancora una volta abbiamo fatto valere i diritti dei docenti abilitati con
diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. Chi era già
destinatario di sentenza favorevole del Consiglio di Stato aveva pieno diritto alla
partecipazione al piano straordinario e a stipulare il conseguente contratto a tempo
indeterminato; i tribunali non potevano che darci ragione. Proseguiremo la nostra
battaglia a tutela di tutti quei docenti illegittimamente esclusi dalla possibilità di
accedere alle Graduatorie a Esaurimento e all’immissione in ruolo’.

Le sei sentenze, tutte di identico tenore, confermano, infatti, le tesi patrocinate con
grande esperienza dai legali del sindacato Anief: i docenti con diploma magistrale
abilitante destinatari di sentenza favorevole del Consiglio di Stato dovevano
partecipare al piano assunzionale indetto dal governo Renzi e ottenere la relativa
immissione in ruolo.

Il Giudice del Lavoro di Ravenna, quindi, conferma quanto già precedentemente
rilevato da altri tribunali che si sono occupati della medesima fattispecie
evidenziando come “l’inserimento della ricorrente nelle G.A.E. è sicuramente da
collocarsi, temporalmente, in un momento anteriore rispetto all’entrata in vigore
della L. n. 107, ai sensi del cui art. 96, 1° comma “Sono assunti a tempo
indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: […] b) i soggetti iscritti a pieno
titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad
esaurimento del personale docente” e chiarendo che “gli effetti della pronuncia
giudiziale retroagiscono al momento della domanda” per cui “da tale inserimento
non poteva, pertanto, risultare alcuna preclusione alla partecipazione al piano
straordinario di assunzioni di cui alla L. n. 107/2015”.

In pieno accoglimento dei ricorsi, pertanto, l’Anief ottiene una vittoria completa con
la condanna dell’amministrazione convenuta a emanare ogni atto necessario per
riconoscere ai ricorrenti il diritto alla proposta di assunzione a tempo indeterminato,
con decorrenza dal 1/9/2015, per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) che era
stato loro negato e condanna, inoltre, il Miur al pagamento delle spese processuali
liquidate nella somma totale di 12mila Euro oltre accessori.
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A rischio di paralisi degli uffici postali
della filiale di Potenza
redazione

in News   17 luglio 2017   20 Visite

P o t e n z a   –
L ’ S l p ,   i l
sindacato dei
lavoratori
postal i  del la
Cisl, denuncia
i l   r i s ch i o   d i
paralisi degli
uffici postali
della filiale di
P o t e n z a   e
annuncia
nuove azioni

di lotta insieme alle altre sigle di categoria Failp-Cisal, Confsal-Com e
Ugl-Comunicazioni “affinchè vengano rispettati i lavoratori e i cittadini
della nostra regione”. Dopo lo sciopero dello straordinario e delle
flessibilità delle scorse settimane, sindacati dunque di nuovo sul piede
di guerra. “Ancora una volta ci vediamo costretti a denunciare la
gravissima situazione dovuta alla persistente carenza di operatori di
sportello presso gli uffici postali appartenenti alla filiale di Potenza,
dichiara il segretario regionale dell’Slp Cisl, Davide Barbera, secondo
cui “la cronica carenza degli sportellisti, aggravata dalle uscite per
esodi incentivati di fine anno scorso e da quelle già previste per fine
2017, stanno mettendo a serio rischio la tenuta dei presidi postali su
questo territorio, il tutto gravato dal nuovo progetto inesitate che sta
portando il caos totale all’interno degli uffici postali coinvolti. Mancano
di fatto le minime condizioni a renderlo fruibile per la clientela e
appena sostenibile per i lavoratori, e il risultato finale è sotto gli occhi
di tutti: difficoltà nelle procedure operative preliminari alla consegna,
spazi inidonei, assenza di arredi a custodia degli oggetti, incoerenze
organizzative rispetto ai processi di posta, comunicazione e logistica,
mancata  formaz ione degl i  operator i  d i  sporte l lo ,  mancata
organizzazione dell’ufficio rispetto ai processi di acquisizioni degli
oggetti e alla consegna degli stessi”. “Queste sono solo una parte delle
problematiche – continua il segretario dell’Slp Cisl – che l’azienda,
dall’oggi al domani, ha sollevato negli uffici, che si traducono in
snervanti code agli sportelli per la clientela che si sente maltrattata e
spesso pronta a scagliarsi contro chi non ha colpe, lavoratori in grande
difficoltà, vere e proprie vittime sacrificali. Rileviamo, inoltre, che
presso gli uffici di fascia B presenti sul territorio non è applicata,
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tweet

Strage di bambini per
l’epidemia di colera nello
Yemen

17 luglio 2017

Anche Richard Gere ha fatto
tappa al Belvedere di Villa Rufo
di Ravello

17 luglio 2017

Musica – A radio palco Benny
Pierri presenta “lontano da qui”

17 luglio 2017

nemmeno sulla carta, la seconda unità; laddove tale operatore è
previsto, non è mai presente, poiché costantemente in giro per la
provincia, in sostituzione dei colleghi assenti. Il risultato è che il
direttore di fascia B si ritrova da solo a gestire l’ufficio, costretto ogni
giorno ad andare oltre il proprio orario di lavoro, al fine di poter
portare a termine tutte quelle che sono le operatività all’interno
dell’ufficio postale. Lo stesso dicasi per gli uffici di cluster A2, privi del
gestore attese, da dove vengono puntualmente distaccate risorse,
obbligando così i direttori, ad operare molto spesso allo sportello, per
non lasciare l’ufficio con una sola unità”. Ecco come si presenta la
situazione negli uffici postali della filiale di Potenza secondo un’analisi
condotta sul campo dall’Slp: 2 uffici cluster C sono mono operatore
privi di titolare; 18 uffici cluster B sono totalmente privi della seconda
unità; in 5 uffici cluster B la seconda unità part time è presente solo in
una quindicina del mese; in 10 uffici cluster A2 si registrano carenze
strutturali (almeno 10 operatori in meno); 7 uffici cluster A1
presentano carenze strutturali (almeno 17 operatori in meno). “Di
fronte a questo bollettino di guerra – sottolinea il sindacalista – è solo
grazie ai sacrifici dei lavoratori che si riesce ancora, e non so per
quanto, ad andare avanti. Chiediamo pertanto a gran voce ai vertici
aziendali regionali di porre rimedio a tale situazione, rispettando il
verbale di accordo nazionale sottoscritto dalle parti il 12 giugno 2015,
attivando sin da subito la trasformazione di tutti gli operatori part time
in full time presenti all’interno della filiale di Potenza, attingendo
personale dalla mobilità nazionale in entrata e attraverso nuove
sportellizzazioni di personale della divisione posta, comunicazione e
logistica idoneo al job-posting, che volontariamente transiterebbe nel
ramo mercato privato”.
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LAVORO L'INCONTRO DEI VERTICI CON I SINDACATI

17/07/2017
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Stipendi garantiti fino a luglio, Pubbliservizi
ad un bivio: ricapitalizzazione o liquidazione

Sono giorni concitati per la Pubbliservizi di

Catania il cui destino si deciderà entro il

prossimo 31 luglio. Scade a fine mese, infatti,

il contratto di servizio della partecipata della

ex Provincia Regionale di Catania che conta

Home > Lavoro > Stipendi garantiti fino a luglio, Pubbliservizi ad un bivio: ricapitalizzazione o
liquidazione
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14:21 - Dall'economista keynesiano al filosofo, ecco
la squadra di Franco Busalacchi candidato
indipendente alla Presidenza della Regione
(VIDEO)

14:19 - Senza stipendio da tre mesi, scioperano i 30
carpentieri della Zeta Zoo di Vicari

14:11 - Quattro suicidi in 7 anni, la drammatica
sequenza dell'Università di Palermo
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COMMENTA CON FACEBOOK

400 dipendenti, per i quali si potrebbe

profilare una proroga o un rinnovo, ma

prima ancora sarà determinante capire che

fine farà l’azienda.

A più riprese si è detto della grave

situazione finanziaria di Pubbliservizi che è ad un bivio: la ricapitalizzazione con

l’intervento diretto del socio unico, cioè la Città metropolitana di Catania o la messa in

liquidazione della società. La terza via, quella che pare si stia battendo, prevede invece la

costituzione di una società speciale per salvare i 400 posti di lavoro.

Intanto oggi l’amministratore unico Silvio Ontario ha incontrato i sindacati fotografando lo

stato attuale delle cose confermando la volontà di tagliare alcuni stipendi piuttosto alti, ma

avvertendo anche le parti sociali che in assenza della stipula di un nuovo contratto, quello

di luglio potrebbe essere l’ultimo stipendio garantito.

Ontario ha detto “come non possa essere il solo congelamento dei superminimi a sanare un

bilancio pesantemente deficitario. Chiederò agli enti soci, ossia, nella sostanza, alla Città

metropolitana, una veloce ricapitalizzazione, dopo la quale sarà necessario trasformarsi

radicalmente, mutare pelle, forma e, soprattutto, anima per costruire una società in grado

di sostenersi e sostenere le sfide del futuro”.

Durante l’incontro, il consulente della partecipata, Marcello Gulisano, ha  ribadito la

gravissima situazione di Pubbliservizi ed ha riferito ai sindacati  di aver già redatto il piano

industriale in diverse varianti vagliando tutte le ipotesi possibili in merito alla possibilità di

risanamento dell’attuale società o tramite conversione in azienda speciale.

“Siamo combattuti – commenta Paolo Magrì, segretario generale Cisal Terziario – sembra

un buon inizio quello di rivalutare le scellerate elargizioni di livelli e superminimi senza

criteri e con solo scopo clientelare, dall’altra parte troviamo agghiacciante la

comunicazione dell’amministratore unico in merito alla garanzia dell’ultimo stipendio.

Reputiamo che la Pubbliservizi debba continuare ad esistere sia per la salvaguardia dei

lavoratori, seri e onesti che vi operano, sia per il servizio fondamentale che offre alla

collettività”.

Anche per Cisal  il modello organizzativo e gestionale della Pubbliservizi va rivisto: “Per

questo – dice Magrì – abbiamo dato massima disponibilità all’attuale management”.

La Pubbliservizi è finita nel mirino della magistratura catanese per dei presunti casi di

corruzione, nell’inchiesta ‘Cerchio magico’ della Guardia di finanza è coinvolto anche l’ex

presidente Adolfo Messina.

di Redazione
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