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Notizie dal mondo

Salari minimi, falso problema. I rischi per i
lavoratori sono sul fronte previdenziale
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

La CISAL ha recentemente a ermato, in occasione di un’audizione presso la Commissione Lavoro
della Camera dei Deputati, di non essere pregiudizialmente contraria all’istituzione di una
retribuzione minima garantita per i lavoratori non tutelati dai contratti collettivi. Il Segretario
Generale CISAL, Francesco Cavallaro, spiega le ragioni di una scelta che trova fondamento nel
rispetto per la Costituzione e in una concezione evolutiva del ruolo sindacale e che ha evidenti
ripercussioni sulla gestione dell’ambito previdenziale.
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D.: Segretario, a di erenza di altre organizzazioni sindacali non autonome, la CISAL non è
contraria alla fissazione per legge di un tetto minimo salariale. Perché?

R.: Si tratta di misure, peraltro già vigenti in molti Paesi dell’Unione Europea, negli Usa o in
Canada, che potrebbero contribuire a contrastare fenomeni di sfruttamento dei lavoratori che
oggi arrivano a livelli drammatici in particolare in settori quali l’agricoltura, l’edilizia, la
ristorazione. A tali lavoratori è oggi negato il diritto sancito dall’articolo 36 della Costituzione, che
prevede una retribuzione su ciente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa per sé e per la
propria famiglia. Una disposizione da leggere in combinato disposto con l’articolo 38, nella parte
in cui a erma che “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.” Il collegamento logico, netto e chiarissimo, tra i due commi citati, è peraltro
testimoniato da numerose sentenze in cui la Corte Costituzionale ha considerato la pensione
quale retribuzione di erita. I due articoli non possono dunque essere letti in modo non
coordinato, a meno di non voler smentire la Consulta.

D.: Quali i parametri da seguire nell’individuazione degli importi minimi?

R.: Il famoso bonus di 80 euro istituito dal Governo nel 2014 ed elargito a circa 10 milioni di
lavoratori rappresenta un indicatore importante in relazione alla soglia retributiva considerata
meritevole di un intervento di “giustizia sociale”. Diventa arduo riferirsi a parametri diversi, nel
voler determinare compensi minimi garantiti per legge.

D.: Al di là del quantum, il parallelismo tra pensione e retribuzione cui lei accennava ha
implicazioni importanti anche sul fronte previdenziale.

R.: Indubbiamente sì. Se ci preoccupiamo di fare sì che il lavoratore abbia una retribuzione
coerente con il dettato costituzionale, non ci possiamo esimere dal sostenere il suo diritto,
secondo quanto ribadito dalla Consulta, a vedersi riconosciuti mezzi adeguati quando diventa
pensionato o quando si veri chino le altre situazioni previste dell’articolo 38. E’ evidente che con
il pensionamento le esigenze di vita cambiano, ma non si può dire siano meno numerose né
meno onerose di quando si è in attività.

D.: Eppure c’è chi vuole eliminare il principio costituzionale di “adeguatezza” delle prestazioni
previdenziali ex articolo 38 per poter contrarre ulteriormente i trattamenti pensionistici.

R.: L’articolo 38 deve restare così come ce l’hanno consegnato i Padri Costituenti. Il problema di
fondo è che paradossalmente, sulla base di opinabili calcoli, la Politica continua a considerare il
sistema pensionistico come un bancomat per  nanziare la Spesa pubblica, compresa quella
assistenziale, che è la più alta d’Europa (240 miliardi di euro), assorbendo l’intero carico tributario
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nazionale delle imposte dirette, mentre in realtà esso costituisce un valore assoluto che dovrebbe
fornire stabilità e sicurezza alle famiglie e quindi al Paese. Minare questo elemento rappresenta
una scelta scellerata. Lo stesso Boeri (che, però, non fa niente per di erenziare nel Bilancio INPS
le poste di natura assistenziale da quelle previdenziali vere e proprie) ha a ermato, nel corso
della presentazione del 16° rapporto al Parlamento, che l’INPS “eroga 440 prestazioni di cui
appena 150 (34%) di natura pensionistica”, ribattezzandolo quale Ente di Protezione (anziché, di
Previdenza) Sociale. 

Già  n troppi danni sono stati fatti e si continua erroneamente a ragionare in termini d’impatto
fuori controllo della previdenza pensionistica sul PIL, mentre essa è integralmente  nanziata dal
sistema privato a ripartizione a carico solo dei lavoratori.

D. L’introduzione del principio di solidarietà intergenerazionale nel sistema pensionistico non è
un valore aggiunto?

R.: Considerato che il pagamento dei contributi da parte dei lavoratori - oltre il carico  scale – è
generalmente considerata una “tassa di scopo”,  nalizzata a  nanziare solo le pensioni, chi
sottoscriverebbe una polizza assicurativa con la clausola che i frutti di tali versamenti potrebbero
essere rivisti in una logica di solidarietà? Ai giovani non va prospettato un futuro dove devono
sperare nella solidarietà intergenerazionale, ma un futuro di lavoro degnamente retribuito.

D.: La situazione del sistema previdenziale è davvero drammatica, se, come dice Boeri, abbiamo
addirittura bisogno degli immigrati per poterne garantire la tenuta.

R.: In realtà, i dati sulla disoccupazione e la fuga di tanti giovani all’estero dimostrano che a
mancare non è la forza lavoro. Sarebbe opportuno piuttosto parlare di previdenza solo in
relazione alle pensioni collegate ai contributi versati, escludendo ogni forma di assistenza.
D’altronde la spesa pensionistica è calcolata ed esposta al lordo delle tasse. Ciò è singolare, visto
che queste, trattenute alla fonte, costituiscono un’entrata e non un’uscita per lo Stato. Ma anche
al di là di queste dinamiche, spunto per approfondimenti importanti, resta il fatto che dai
lavoratori vengono prelevate aliquote importanti sia per tasse sia per contributi. Aliquote
rilevantissime che superano di gran lunga il 50% del frutto del loro lavoro.

Il sistema contributivo, non conforme ai giudicati della Corte Costituzionale e iniquo per il calcolo
della pensione non basato sull’e ettiva speranza di vita dei lavoratori-pensionandi, e la riforma
Fornero/Monti, emanata con l’unico scopo di rastrellare risorse a favore della Contabilità statale -
giacché il sistema delle pensioni previdenziali, collegate ai contributi, si presentava nel 2011 e si
presenta tuttora stabile e in linea con gli standard europei -, rappresentano un vulnus pesante
per il Paese e per i lavoratori.

 

Questo lo scenario che ci penalizza gravemente sul fronte dell’equità sociale e del welfare.
Questo il fronte su cui la CISAL continuerà a impegnare le proprie energie. Non quello volto a
introdurre retribuzioni e compensi minimi, che, pur peccando di parzialità ed evidenziando la
necessità di un intervento normativo organico che dia completa attuazione al dettato
costituzionale, lasciano impregiudicate le prerogative sindacali mirate a migliorare le condizioni
del lavoratore.

 Pubblicato in  Evidenza

 Etichettato sotto salari minimi  previdenza  minimo garantito  cavallaro previdenza  Cavallaro

Altro in questa categoria: « Retribuzioni e compensi minimi: la posizione della CISAL
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ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

Vibo. Cisal e Anief, scuola: pronti a conquistare le
Rsu, ecco la strategia 2018

25 LUGLIO 2017, 17:50  VIBO VALENTIA  ATTUALITÀ

Alle elezioni per il rinnovo delle Rsu, previste per il marzo 2018,

Anief e Cisal presenteranno candidati  in tantissime scuole della

Calabria per conseguire una rappresentanza adeguata alle spinte che

provengono dal sempre più complesso mondo della scuola.

Da Vibo Valentia – spiega la Confederazione Italiana Sindacati

Autonomi Lavoratori - dove sono stati convocati i quadri della scuola in

tutta la regione, è partito un messaggio ben preciso: l’intesa tra Anief e

Cisal c’è, è sostanziale, è nei fatti ed è negli obiettivi più immediati per

la realizzazione di una piattaforma scuola che porterà l’Anief a diventare la prima Confederazione nel

settore.

Franco Cavallaro, Segretario Generale della Cisal e Marcello Pacifico, Presidente dell’Anief e Segretario

Confederale della Cisal, hanno presentato il loro “sistema” per vincere le elezioni Rsu 2018.

Confortati e stimolati dai dati che sorreggono e alimentano l’iniziativa non hanno nascosto che l’occasione

della prossima primavera sarà quella ideale per “sbaragliare il campo e vincere la competizione”.

A sostenere la battaglia due colossi del sindacato moderno che viaggiano verso nuove e più consistenti mete

di rappresentatività: la Cisal che continua a guadagnare rappresentatività nei punti più nevralgici legati

all’organizzazione sindacale del Paese e che insidia con la sua instancabile e intelligente strategia le vette

della rete attiva del mondo del lavoro e l’Anief che continua nella sua interminabile marcia di bestia nera contro

le assurdità di chi calpesta i legittimi diritti degli operatori della scuola.

I più disparati ricorsi vinti dall’Anief da tempo, infatti, continuano a fare storia e a garantire sempre

nuove legittime speranze a quanti hanno deciso di offrire il proprio impegno professionale e sociale alla scuola.

“Siamo partiti da Vibo Valentia ma faremo a tappeto tutta la Calabria e naturalmente il resto delle regioni

d’Italia – ha detto il leader della Cisal – per costruire una nuova sinergia tra Cisal e Anief allo scopo di poter

dare risposte immediate ed efficaci a chi ci ha chiesto di cambiare le regole nella contrattazione del pubblico

impiego, a partire dalla scuola, così come nei contratti collettivi quadro nel rispetto dei principi della

Costituzione, sempre e puntualmente calpestati”.

“I tanti problemi della scuola verranno superati – ha aggiunto Franco Cavallaro – se saremo più organizzati,

affidandoci all’attuazione di una formazione più adeguata, ad una articolazione più sinergica dell’azione

operativa tra patronati e sindacato all’interno delle nostre 14 postazioni regionali. Tutto questo può avvenire

pensando ad un nuovo modo di fare sindacato interpretando ancor meglio le esigenze di iscritti e non.”

Su come funziona l’Anief, definito il sindacato dei ricorsi vincenti, e i dati sempre più esaltanti che ne hanno

fatto il più sicuro punti di riferimento per insegnanti ed altre categorie della scuola, è intervenuto Marcello

Pacifico che ha voluto subito sottolineare come la Calabria, partendo da Cosenza, abbia già dato risposte

promettenti e di sicuro successo alle attese del mondo della scuola.

“Abbiamo le carte in regola per presentare 5 mila liste in tutta la Calabria – ha spiegato con estrema sicurezza

e convinzione il numero uno dell’Anief – e vincere soltanto se lo vogliamo. Si guarda alla nostra organizzazione

e alla nostra ormai collaudata sinergia con la Cisal perché il Segretario generale Franco Cavallaro ha messo in

piedi una Confederazione che sta mietendo successi su tutti i campi proprio per aver avuto la capacità di saper

interpretare i reali bisogni di lavoratori, disoccupati e pensionati, ottenendo una sedia sempre più prestigiosa

nei tavoli governativi”.
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Vibo, Cisal: disagi dei genitori nella scuola
materna “Sacra famiglia”
18 marzo 2013

Arredo scolastico, Vibo cerca
gli sponsor
28 luglio 2011

Droga: Vibo, continuano
incontri nelle scuole con Gdf
17 maggio 2011

Rischio amianto, sindaco
chiude scuole a Vibo Marina
26 maggio 2013

Vibo, le dimissioni dell’assessore comunale
Sciano’ sotto l’albero di Natale
15 novembre 2012

CISAL SCUOLA
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Pacifico ha concluso il suo intervento dicendosi convinto che la strategia ideata con il Segretario generale della

Cisal Franco Cavallaro darà risultati eccellenti all’azione operativa che con l’Anief verrà messa in pratica alle

prossime consultazioni per le Rsu. Ha moderato i lavori Giuseppe Sarlo.

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

supporta attivamente i seguenti browsers:

Firefox

Chrome

Internet Explorer 11+

Safari
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Vibo Valentia

 

Evitate questi 5 cibi

ShareTweet

Vibo, Cisal e Anief presentano
la strategia per la “buona
scuola”

Alle elezioni per il rinnovo delle Rsu, previste per il marzo 2018, Anief e
Cisal presenteranno candidati in tantissime scuole della Calabria per
conseguire una rappresentanza adeguata alle spinte che provengono
dal sempre più complesso mondo della scuola.

Da Vibo Valentia, dove sono stati convocati i quadri della scuola in tutta
la regione, è partito un messaggio ben preciso: l'intesa tra Anief e Cisal
c'è, è sostanziale, è nei fatti ed è negli obiettivi più immediati per la
realizzazione di una piattaforma scuola che porterà l'Anief a diventare
la prima Confederazione nel settore scuola.

Franco Cavallaro, Segretario Generale della Cisal e Marcello Paci co,
Presidente dell'Anief e Segretario Confederale della Cisal, hanno
presentato, all'Hotel Vecchia Vibo, il sistema per vincere le elezioni Rsu
2018.

Confortati e stimolati dai dati che sorreggono e alimentano l'iniziativa
non hanno nascosto che l'occasione della prossima primavera sarà
quella ideale per sbaragliare il campo e vincere la competizione.

A sostenere la battaglia due colossi del sindacato moderno che
viaggiano verso nuove e più consistenti mete di rappresentatività : la
Cisal che continua a guadagnare rappresentatività nei punti più
nevralgici legati all'organizzazione sindacale del Paese e che insidia con
la sua instancabile e intelligente strategia le vette della rete attiva del
mondo del lavoro e l'Anief che continua nella sua interminabile marcia
di bestia nera contro le assurdità di chi calpesta i legittimi diritti degli
operatori della scuola.

✉

Mi piace 0 Condividi

 

 

IlDispaccio Reggio Calabria Catanzaro Cosenza Crotone Vibo Valentia Sport Sezioni Cerca 
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I più disparati ricorsi vinti dall'Anief da tempo, infatti, continuano a fare
storia e a garantire sempre nuove legittime speranze a quanti hanno
deciso di offrire il proprio impegno professionale e sociale alla scuola.

"Siamo partiti da Vibo Valentia ma faremo a tappeto tutta la Calabria e
naturalmente il resto delle regioni d'Italia – ha detto il leader della Cisal –
per costruire una nuova sinergia tra Cisal e Anief allo scopo di poter
dare risposte immediate ed ef caci a chi ci ha chiesto di cambiare le
regole nella contrattazione del pubblico impiego, a partire dalla scuola,
così come nei contratti collettivi quadro nel rispetto dei principi della
Costituzione, sempre e puntualmente calpestati.

 
I tanti problemi della scuola verranno superati – ha aggiunto Franco
Cavallaro – se saremo più organizzati, af dandoci all'attuazione di una
formazione più adeguata, ad una articolazione più sinergica dell'azione
operativa tra patronati e sindacato all'interno delle nostre 14 postazioni
regionali.

Tutto questo può avvenire pensando ad un nuovo modo di fare
sindacato interpretando ancor meglio le esigenze di iscritti e non."

Su come funziona l'Anief, de nito il sindacato dei ricorsi vincenti, e i dati
sempre più esaltanti  che ne hanno fatto i l  più sicuro punti di
riferimento per insegnanti ed altre categorie della scuola, è intervenuto
Marcello Paci co che ha voluto subito sottolineare come la Calabria,
partendo da Cosenza, abbia già dato risposte promettenti e di sicuro
successo alle attese del mondo della scuola.

"Abbiamo le carte in regola per presentare 5 mila liste in tutta la
Calabria – ha spiegato con estrema sicurezza e convinzione il numero
uno dell'Anief – e vincere soltanto se lo vogliamo. Si guarda alla nostra
organizzazione e alla nostra ormai collaudata sinergia con la Cisal
perché il Segretario generale Franco Cavallaro ha messo in piedi una
Confederazione che sta mietendo successi su tutti i campi proprio per
aver avuto la capacità di saper interpretare i reali bisogni di lavoratori,
disoccupati e pensionati, ottenendo una sedia sempre più prestigiosa
nei tavoli governativi".

Marcello Paci co ha concluso il suo intervento dicendosi convinto che la
strategia ideata con il Segretario generale della Cisal Franco Cavallaro
darà risultati eccellenti all'azione operativa che con l'Anief verrà messa
in pratica alle prossime consultazioni per le Rsu.

Ha moderato i lavori Giuseppe Sarlo.
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L’entrata del Palazzo di Giustizia di Imperia, in via

XXV Aprile
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Vicenda stipendi, l’Rt condannata a
risarcire 54 addetti
Maurizio Vezzaro

Imperia - Vicenda stipendi: ci sono voluti tre anni ma

alla fine i 54 addetti della Riviera trasporti che non

avevano sottoscritto il nuovo contratto aziendale,

si sono visti dare ragione dal giudice del Lavoro Roberto

De Martino. Dopo che l’azienda aveva deciso di rompere

unilateralmente i patti precedenti, dando la disdetta

all’integrativo aziendale e imponendo stipendi più bassi

(meno 300 euro in busta paga), i 54 lavoratori non

avevano sottoscritto il nuovo contratto ed erano entrati

in causa per la questione salari. Il giudice ha condannato

l’azienda a risarcirli per le perdite a livello retributivo,

versando loro gli arretrati (vanno calcolati gli interessi),

e a pagare le spese processuali.

A ciascun lavoratore andranno dai 15 ai ventimila

euro l’anno a seconda delle mansioni e dell’anzianità. E

questo moltiplicato i tre anni in cui, come ha sostenuto

l’avvocato Giuseppe Acquarone che li ha seguiti in tutta

la delicata fase giudiziaria, «sono stati violati i principi di

correttezza contrattuale». La querelle aveva assunto

toni aspri. Lo testimoniano le parole a commento di Federico Diletto, della Faisa-Cisal, tra i più

restii a venire a patti con la società: «Ammetto: sono commosso. Oggi è stata chiusa una brutta

pagine nella storia della Riviera trasporti. Abbiamo vinto su tutta la linea».

In verità si tratta della sentenza di primo grado. L’Rt ha ancora la possibilità di ricorrere

in appello. Farà ancora uso delle armi legali? Per ora ci sarà un momento di riflessione. Con

l’arrivo alla presidenza di Giancarlo Giordano c’era stato di recente qualche timido tentativo di

sistemare la questione trovando un accordo il più soddisfacente per entrambe le parti. Alla fine

si è deciso di lasciar parlare le carte del giudice. Che hanno sancito la vittoria dei dipendenti.

A proposito di un possibile secondo round giudiziario, Diletto dice: «La vicenda per noi è

chiusa definitivamente. Dovrebbe esserlo anche per l’azienda, stando alle parole di chi, al

vertice, si augurava che venisse messa la parola fine al contenzioso. A questo proposito faccio

un appello alla politica: fate in modo che la cosa finisca lì, per il ritorno del quieto vivere. Sono

stati tre anni molto, molto difficili per noi. Eravamo osteggiati. E considerati folli dai colleghi,

come se fossimo impegnati in una crociata destinata a fallire. Nonostante ci fossero tutti i

presupposti per scoraggiarci abbiamo tenuto duro, credendo con forza nelle nostre ragioni.
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MAURIZIO VEZZARO Pubblicato il 26/07/2017

L’entrata del Palazzo di Giustizia di Imperia, in via XXV Aprile

IMPERIA

Vicenda stipendi: ci sono voluti tre anni ma alla fine i 54 addetti della Riviera
trasporti che non avevano sottoscritto il nuovo contratto aziendale, si sono visti
dare ragione dal giudice del Lavoro Roberto De Martino. Dopo che l’azienda
aveva deciso di rompere unilateralmente i patti precedenti, dando la disdetta
all’integrativo aziendale e imponendo stipendi più bassi (meno 300 euro in busta
paga), i 54 lavoratori non avevano sottoscritto il nuovo contratto ed erano
entrati in causa per la questione salari. Il giudice ha condannato l’azienda a
risarcirli per le perdite a livello retributivo, versando loro gli arretrati (vanno
calcolati gli interessi), e a pagare le spese processuali.  
A ciascun lavoratore andranno dai 15 ai ventimila euro l’anno a seconda delle
mansioni e dell’anzianità. E questo moltiplicato i tre anni in cui, come ha
sostenuto l’avvocato Giuseppe Acquarone che li ha seguiti in tutta la delicata
fase giudiziaria, «sono stati violati i principi di correttezza contrattuale». La
querelle aveva assunto toni aspri. Lo testimoniano le parole a commento di
Federico Diletto, della Faisa-Cisal, tra i più restii a venire a patti con la società:
«Ammetto: sono commosso. Oggi è stata chiusa una brutta pagine nella storia
della Riviera trasporti. Abbiamo vinto su tutta la linea».  
In verità si tratta della sentenza di primo grado. L’Rt ha ancora la possibilità di
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NX Hybrid da € 39.950. 197 CV
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Navigation in omagg...

15/07/2016

Colpi d’arma da fuoco ad
Ankara, chiusi ponti sul Bosforo

ricorrere in Appello. Farà ancora uso delle armi legali? Per ora ci sarà un
momento di riflessione. Con l’arrivo alla presidenza di Giancarlo Giordano c’era
stato di recente qualche timido tentativo di sistemare la questione trovando un
accordo il più soddisfacente per entrambe le parti. Alla fine si è deciso di lasciar
parlare le carte del giudice. Che hanno sancito la vittoria dei dipendenti.  
A proposito di un possibile secondo round giudiziario, Diletto dice: «La vicenda
per noi è chiusa definitivamente. Dovrebbe esserlo anche per l’azienda, stando
alle parole di chi, al vertice, si augurava che venisse messa la parola fine al
contenzioso. A questo proposito faccio un appello alla politica: fate in modo che
la cosa finisca lì, per il ritorno del quieto vivere. Sono stati tre anni molto, molto
difficili per noi. Eravamo osteggiati. E considerati folli dai colleghi, come se
fossimo impegnati in una crociata destinata a fallire. Nonostante ci fossero tutti i
presupposti per scoraggiarci abbiamo tenuto duro, credendo con forza nelle
nostre ragioni. Eravamo consapevoli di essere stati vittime di una profonda
ingiustizia. Ora ci sono la prospettiva e la speranza di aprire una nuova pagina
nelle relazioni sindacali».  
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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(AGENPARL) – Roma, 25 lug 2017 – Il Miur ammette che vi sono problemi solo
nell’ultimo giorno utile per inoltrare il modello B, tramite Istanze on line, attraverso cui
700mila precari indicano le scuole dove collocarsi in lista d’attesa a seguito della
presentazione della domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie di
istituto di seconda e terza fascia valide per il triennio 2017/2020. Ora, fuori tempo
massimo, spunta anche l’ipotesi della proroga e del modello cartaceo. Nel bailamme
organizzativo ministeriale sono coinvolti altresì i 52mila precari, probabilmente anche
meno visto l’alto numero di graduatorie di merito e a esaurimento a corto di candidati,
da assumere a tempo indeterminato entro il prossimo 14 agosto: per loro non è prevista
alcuna chiamata diretta, perché i dirigenti scolastici non sono disposti a lavorare anche a
ridosso del ferragosto. La procedura passa nelle mani degli Usr che effettueranno le
assegnazioni su scuola in base al punteggio dei candidati.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Sta crollando, nei fatti, un altro pezzetto della Buona
Scuola di Renzi. Quello delle macchinose, illegittime e inutili individuazioni del
personale attraverso la scelta dei presidi. Lo avevamo detto sin dall’inizio: il problema
non era nel numero dei criteri da indicare, come invece sostenevano i sindacati
rappresentativi, ma proprio nella inapplicabilità del sistema all’interno della PA, che per
legge deve essere legato all’anzianità di servizio e ai titoli acquisiti. Per quel che
riguarda l’invio del modello B, si tratta dell’epilogo di un processo di aggiornamento
telematico creato in modo quasi dilettantistico: si è partiti con un regolamento che
escludeva una sfilza di categorie, contro cui abbiamo presentato ricorso. Poi, sono
subentrati i problemi di compilazione. Infine, altre problematiche riguardanti gli invii.
Considerando i tanti nodi non sciolti, come i 100mila posti che andranno ancora in
supplenza, con molti posti di sostegno e di alcune classi di concorso che potrebbero non
essere coperti, per non parlare dei 1.900 posti da preside e 1.700 da Dsga che andranno
in reggenza, in attesa di concorsi mai pronti, è ormai certo che l’avvio dell’anno
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scolastico 2017/18 sarà purtroppo come tutti gli ultimi: caotico e pieno di incognite.

Anief, conferma la volontà di operare assistenza ai neo-immessi in ruolo durante
convocazioni e anche ai precari interessati alla stipula di un contratto annuale: contatta
la sede territoriale più vicina.

Comincia a delinearsi il previsto caos organizzativo in vista del nuovo anno scolastico: è
notizia di oggi che non sono così sporadici, come il Miur voleva fare intendere, i casi dei
supplenti che hanno avuto problemi a inoltrare il modello B, tramite Istanze on line, per
indicare le scuole dove collocarsi in lista d’attesa a seguito della presentazione della
domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie di istituto di seconda e terza
fascia valide per il triennio 2017/2020. Solo che l’ammissione è arrivata, come al solito,
fuori tempo massimo: addirittura, l’ultimo giorno utile all’invio del modello da parte di
precari. E siccome la mole di supplenti coinvolti è altissima, circa 700mila, è chiaro che
gli esiti di un intoppo di questo genere non potranno che ripercuotersi
sull’organizzazione delle nuove graduatorie e sulle nomine da attuare con l’avvio delle
lezioni.

“Il Miur – scrive Orizzonte Scuola – ha richiesto alle scuole un monitoraggio urgente
per conoscere il numero delle domande ancora non acquisite. Evidentemente il
problema esiste – finora negato dal Ministro Fedeli – e infatti ci giunge notizia di una
possibile proroga per l’inserimento del modello fino a domani 26 luglio ore 20. Per la
conferma bisognerà attendere la comunicazione ufficiale da parte del Ministero. Al
vaglio dell’Amministrazione anche la possibilità di presentare il modello B in forma
cartacea, derogando quindi al dm n. 374 del 1° giugno 2017 che prevede come unica
modalità quella on line. Ad oggi infatti i modelli cartacei eventualmente presentati non
possono essere tenuti in considerazione”.

Ma i problemi non finiscono qui, perché a essere coinvolti nel bailamme organizzativo
ministeriale sono anche i 52mila precari, probabilmente anche meno visto l’alto numero
di graduatorie di merito e a esaurimento a corto di candidati, da assumere a tempo
indeterminato entro il prossimo 14 agosto: sempre stamani, la stampa ha infatti fatto
sapere che per loro non è prevista alcuna chiamata diretta. “I dirigenti – scrive Italia
Oggi – hanno fatto capire che non sono disposti a lavorare anche a ridosso del
ferragosto per mettersi in pari con la chiamata. Procedura che del resto non è
obbligatoria. La palla dunque passerà agli uffici scolastici regionali che effettueranno le
assegnazioni su scuola in base al punteggio dei candidati. Con buona pace della chiamata
diretta”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“sta crollando, nei fatti, un altro pezzetto della Buona Scuola di Renzi: quello delle
macchinose, illegittime e inutili individuazioni del personale attraverso la scelta dei
presidi. Lo avevamo detto sin dall’inizio: il problema non era nel numero dei criteri da
indicare, come invece sostenevano i sindacati rappresentativi, ma proprio nella
inapplicabilità del sistema all’interno della pubblica amministrazione, che per legge deve
essere legato all’anzianità di servizio e ai titoli acquisiti. Anche i dirigenti scolastici lo
hanno compreso, tanto che tra le motivazioni dell’appello trasversale ai sindacati
rappresentativi inviato la scorsa settimana c’era anche l’indisponibilità a svolgere
questo genere di funzione”.

“Per quel che riguarda l’invio del modello B contenente le scuole prescelte dai precari in
graduatoria d’istituto – continua il rappresentante Anief-Cisal – si tratta dell’epilogo di
un processo di aggiornamento telematico creato in modo quasi dilettantistico: si è
partiti con un regolamento che escludeva, secondo noi in modo illegittimo, una lunga
sfilza di categorie, contro le quali abbiamo presentato ricorso. Poi, sono subentrati i
problemi di compilazione: come sindacato, abbiamo predisposto un servizio per andare
incontro ai tanti interrogativi posti dai docenti precari interessati. Infine, altre
problematiche riguardanti gli invii, con il sistema del Miur che sembra non recepire
sempre le richieste poste”.

“Considerando i tanti nodi non sciolti, come i 100mila posti che andranno ancora una
volta in supplenza, con molti posti di sostegno e di alcune classi di concorso che
potrebbero non essere coperti con nomine in ruolo, per non parlare dei 1.900 posti da
preside e 1.700 da Direttore dei servizi generali e amministrativi che andranno in
reggenza, in attesa di concorsi mai pronti, è ormai certo – conclude Pacifico – che
l’avvio dell’anno scolastico 2017/2018 sarà purtroppo come tutti gli ultimi: caotico e
pieno di incognite”.

Anief, conferma la volontà di operare assistenza ai neo-immessi in ruolo durante
convocazioni e anche ai precari interessati alla stipula di un contratto annuale: contatta
la sede territoriale più vicina.

Il giovane sindacato continua, infine, a tutelare i lavoratori della scuola in tutte le sedi
legali opportune, attraverso ricorsi appositi relativi loro stabilizzazione, agli scatti di
anzianità negati per il periodo di precariato, all’estensione dei contratti ai periodi estivi
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Nuovo anno, vecchi vizi: ancora problemi
per le graduatorie d’istituto e le nuove
nomine

Il Miur ammette che vi sono problemi solo nell’ultimo giorno utile per inoltrare il modello B,
tramite Istanze on line, attraverso cui 700mila precari indicano le scuole dove collocarsi in lista
d’attesa a seguito della presentazione della domanda di inserimento o aggiornamento nelle
graduatorie di istituto di seconda e terza fascia valide per il triennio 2017/2020. Ora, fuori tempo
massimo, spunta anche l ’ ipotesi della proroga e del modello cartaceo. Nel bailamme
organizzativo ministeriale sono coinvolti altresì i 52mila precari, probabilmente anche meno visto
l’alto numero di graduatorie di merito e a esaurimento a corto di candidati, da assumere a tempo
indeterminato entro il prossimo 14 agosto: per loro non è prevista alcuna chiamata diretta,
perché i dirigenti scolastici non sono disposti a lavorare anche a ridosso del ferragosto. La
procedura passa nelle mani degli Usr che effettueranno le assegnazioni su scuola in base al
punteggio dei candidati.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Sta crollando, nei fatti, un altro pezzetto della Buona Scuola di
Renzi. Quello delle macchinose, illegittime e inutili individuazioni del personale attraverso la
scelta dei presidi. Lo avevamo detto sin dall’inizio: il problema non era nel numero dei criteri da
indicare, come invece sostenevano i sindacati rappresentativi, ma proprio nella inapplicabilità
del sistema all’interno della PA, che per legge deve essere legato all’anzianità di servizio e ai
titoli acquisiti. Per quel che riguarda l’invio del modello B, si tratta dell’epilogo di un processo di
aggiornamento telematico creato in modo quasi dilettantistico: si è partiti con un regolamento
che escludeva una sfilza di categorie, contro cui abbiamo presentato ricorso. Poi, sono subentrati
i problemi di compilazione. Infine, altre problematiche riguardanti gli invii. Considerando i tanti
nodi non sciolti, come i 100mila posti che andranno ancora in supplenza, con molti posti di
sostegno e di alcune classi di concorso che potrebbero non essere coperti, per non parlare dei
1.900 posti da preside e 1.700 da Dsga che andranno in reggenza, in attesa di concorsi mai pronti,
è ormai certo che l’avvio dell’anno scolastico 2017/18 sarà purtroppo come tutti gli ultimi: caotico
e pieno di incognite.

Anief, conferma la volontà di operare assistenza ai neo-immessi in ruolo durante convocazioni e
anche ai precari interessati alla stipula di un contratto annuale: contatta la sede territoriale più
vicina.

 

Comincia a delinearsi il previsto caos organizzativo in vista del nuovo anno scolastico: è notizia di oggi che
non sono così sporadici, come il Miur voleva fare intendere, i casi dei supplenti che hanno avuto problemi a
inoltrare il modello B, tramite Istanze on line, per indicare le scuole dove collocarsi in lista d’attesa a
seguito della presentazione della domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie di istituto di
seconda e terza fascia valide per il triennio 2017/2020. Solo che l’ammissione è arrivata, come al solito,
fuori tempo massimo: addirittura, l’ultimo giorno utile all’invio del modello da parte di precari. E siccome la
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mole di supplenti coinvolti è altissima, circa 700mila, è chiaro che gli esiti di un intoppo di questo genere
non potranno che ripercuotersi sull’organizzazione delle nuove graduatorie e sulle nomine da attuare con
l’avvio delle lezioni.

“Il Miur – scrive Orizzonte Scuola - ha richiesto alle scuole un monitoraggio urgente per conoscere il
numero delle domande ancora non acquisite. Evidentemente il problema esiste – finora negato dal Ministro
Fedeli – e infatti ci giunge notizia di una possibile proroga per l’inserimento del modello fino a
domani 26 luglio ore 20. Per la conferma bisognerà attendere la comunicazione ufficiale da parte del
Ministero. Al vaglio dell’Amministrazione anche la possibilità di presentare il modello B in forma
cartacea, derogando quindi al dm n. 374 del 1° giugno 2017 che prevede come unica modalità
quella on line. Ad oggi infatti i modelli cartacei eventualmente presentati non possono essere tenuti in
considerazione”.

Ma i problemi non finiscono qui, perché a essere coinvolti nel bailamme organizzativo ministeriale sono
anche i 52mila precari, probabilmente anche meno visto l’alto numero di graduatorie di merito  e   a
esaurimento a corto di candidati, da assumere a tempo indeterminato entro il prossimo 14 agosto: sempre
stamani, la stampa ha infatti fatto sapere che per loro non è prevista alcuna chiamata diretta. “I dirigenti –
scrive Italia Oggi - hanno fatto capire che non sono disposti a lavorare anche a ridosso del ferragosto per
mettersi in pari con la chiamata. Procedura che del resto non è obbligatoria. La palla dunque passerà
agli uffici scolastici regionali che effettueranno le assegnazioni su scuola in base al punteggio
dei candidati. Con buona pace della chiamata diretta”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “sta crollando, nei
fatti, un altro pezzetto della Buona Scuola di Renzi: quello delle macchinose, illegittime e inutili
individuazioni del personale attraverso la scelta dei presidi. Lo avevamo detto sin dall’inizio: il problema non
era nel numero dei criteri da indicare, come invece sostenevano i sindacati rappresentativi, ma proprio nella
inapplicabilità del sistema all’interno della pubblica amministrazione, che per legge deve essere legato
all’anzianità di servizio e ai titoli acquisiti. Anche i dirigenti scolastici lo hanno compreso, tanto che tra le
motivazioni dell’appello trasversale ai sindacati rappresentativi inviato la scorsa settimana c’era anche
l’indisponibilità a svolgere questo genere di funzione”.

“Per quel che riguarda l’invio del modello B contenente le scuole prescelte dai precari in graduatoria
d’istituto – continua il rappresentante Anief-Cisal – si tratta dell’epilogo di un processo di aggiornamento
telematico creato in modo quasi dilettantistico: si è partiti con un regolamento che escludeva, secondo noi
in modo illegittimo, una lunga sfilza di categorie, contro le quali abbiamo presentato ricorso. Poi, sono
subentrati i problemi di compilazione: come sindacato, abbiamo predisposto un servizio per andare incontro
ai tanti interrogativi posti dai docenti precari interessati. Infine, altre problematiche riguardanti gli invii, con il
sistema del Miur che sembra non recepire sempre le richieste poste”.

“Considerando i tanti nodi non sciolti, come i 100mila posti che andranno ancora una volta in supplenza,
con molti posti di sostegno e di alcune classi di concorso che potrebbero non essere coperti con nomine in
ruolo, per non parlare dei 1.900 posti da preside e 1.700 da Direttore dei servizi generali e amministrativi
che andranno in reggenza, in attesa di concorsi mai pronti, è ormai certo – conclude Pacifico - che l’avvio
dell’anno scolastico 2017/2018 sarà purtroppo come tutti gli ultimi: caotico e pieno di incognite”.

Anief, conferma la volontà di operare assistenza ai neo-immessi in ruolo durante convocazioni e anche ai
precari interessati alla stipula di un contratto annuale: contatta la sede territoriale più vicina.

Il giovane sindacato continua, infine, a tutelare i lavoratori della scuola in tutte le sedi legali opportune,
attraverso ricorsi appositi relativi loro stabilizzazione, agli scatti di anzianità negati per il periodo di
precariato, all’estensione dei contratti ai periodi estivi e per la ricostruzione di carriera calcolata per intero.

 

 

Per approfondimenti:

 

Assunzioni docenti precari, frenata Mef: saranno meno di 5mila oltre al turn over

Precariato, Fedeli si rassegna alle ragioni contabili del Mef: anche quest’anno assunzioni poco sopra il turn
over e 100mila supplenze annuali

Precariato, Miur chiama Mef non risponde: mentre i ministeri cercano un punto d’incontro, i supplenti
passano al contrattacco e incassano 4 milioni di risarcimenti in un solo mese

Precariato, tanto rumore per nulla: solo 9.600 posti per le assunzioni, l’Italia sempre più lontana dall’Europa

Precariato, 52mila assunzioni non risolvono il problema: il Consiglio d’Europa giudica ammissibile il
reclamo Anief per le violazioni della Carta Sociale Europea sulla supplentite italiana

Sostegno ai disabili, il Miur conferma 37.400 posti d’insegnamento in deroga da affidare ai precari: da
settembre 1 alunno su 3 a rischio continuità didattica
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Il tribunale condanna la Riviera
Trasporti a pagare gli arretrati a 54
dipendenti: la vittoria della Faisa
Cisal

CRONACA | martedì 25 luglio 2017, 15:25

Il giudice del Tribunale di Imperia, Roberto De Martino, ha condannato la Riviera Trasporti a
pagare la cosiddetta ‘contrattazione di secondo livello’ ai 54 dipendenti ricorrenti, aderenti al
sindacato Faisa Cisal.

I 54 lavoratori, rappresentati dall’avvocato Acquarone, hanno così ribaltato gli accordi presi dai
sindacati sull'annullamento della cosiddetta contrattazione integrativa, ovvero un aumento dello
stipendio di circa 350 euro. La Rt dovrà, secondo la sentenza, rimborsare circa 15mila euro
l’anno ad ogni dipendente per tre anni, dall’agosto 2014, per un totale di circa 2,4 milioni di euro.

Una sentenza che rende una grande soddisfazione al sindacato ed all’avvocato Acquarone: “Non
nascondiamo la gioia per la sentenza – ci ha detto il legale – anche se attendiamo la motivazione
della sentenza. La sentenza è di primo grado e, quasi sicuramente la Riviera Trasporti ricorrerà
in appello.

Vista la situazione economica della Rt, il pagamento di una cifra così onerosa sarebbe
sicuramente un ‘colpo’ economico drammatico per un’azienda che già vive in un periodo
difficilissimo.

Leggi l’articolo completo:

www.sanremonews.it/2017/07/25/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/il-tribunale-condanna-la-riviera-
trasporti-a-pagare-gli-arretrati-a-54-dipendenti-la-vittoria-della.html
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Riviera Trasporti condannata agli
arretrati per 54 dipendenti: Giordano
"Analizzeremo la sentenza e vedremo"

CRONACA | martedì 25 luglio 2017, 16:19

“Questa è una vicenda che ci siamo trovato e che arriva da lontano. Abbiamo provato a trovare
una soluzione transattiva ma, visti i tempi, non ci siamo riusciti”.

Lo ha dichiarato Riccardo Giordano, presidente della Riviera trasporti da alcuni mesi, poco
dopo la sentenza (cliccando QUI) che dà ragione a 54 dipendenti della Faisa Cisal, che avevano
fatto ricorso per la cosiddetta ‘contrattazione di secondo livello’, ribaltando gli accordi presi dai
sindacati sull'annullamento della cosiddetta contrattazione integrativa, ovvero un aumento dello
stipendio di circa 350 euro.

“Ora leggeremo il dispositivo della sentenza – ha proseguito Giordano – e, successivamente
convocherò un consiglio di amministrazione ed un’assemblea dei soci per analizzare i riflessi
della stessa che, non dimentichiamolo, racchiude solo una parte di ricorrenti. Ce ne sono infatti
altri 53 in un altro procedimento”.

La Rt dovrà, secondo la sentenza, dovrà rimborsare circa 15mila euro l’anno ad ogni dipendente
per tre anni dall’agosto 2014, per un totale di circa 2,4 milioni di euro. Una cifra sostanziosa in
un momento difficile sul piano economico, soprattutto per l’azienda imperiese: “Vedremo se
riuscirà a tollerarli sul piano economico – termina Giordano - perché non viviamo un momento
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iPhone di magazzino del
valore di 619€ in vendita a
40€!

Il tribunale condanna la
Riviera Trasporti a pagare gli
arretrati a 54 dipe...

Milionario racconta come
fare soldi con questo trucco!
L'Italia è sorpresa....

Massima attenzione nei
ristoranti, servire cibi
congelati senza dichiararlo...

Ventimiglia: il Consiglio di
Stato dichiara inammissibile
il ricorso della ...

Rose Bertram, fuoriclasse
del bikini: fantastica!

molto facile”. E’ quasi certo che il ricorso in Appello verrà fatto ma, prima la dirigenza Rt ascolterà
i legali per capire il da farsi.

Leggi l’articolo completo:

www.sanremonews.it/2017/07/25/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/riviera-trasporti-condannata-agli-
arretrati-per-54-dipendenti-giordano-analizzeremo-la-sentenza-e.html
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Home — 25 luglio 2017 alle 16:41
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IMPERIA. BATOSTA PER LA RIVIERA TRASPORTI,
CONDANNATA A PAGARE 2 MILIONI DI EURO DI ARRETRATI A

54 LAVORATORI. DILETTO (FAISA CISAL): “PER NOI GUERRA
FINITA, SPERIAMO…”/LA SENTENZA

di Redazione

La Riviera Trasporti dovrà pagare circa 2 milioni di euro a 54 lavoratori, rappresentati dalla Faisa Cisal, che
avevano intentato causa contro l’azienda a seguito della disdetta della contrattazione di secondo
livello, poi ripristinata a seguito di un accordo con le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, ma a condizioni ritenute
svantaggiose dalla Faisa Cisal che ha così fatto scattare la vertenza.

La Rt dovrà, in base a quanto stabilito dal giudice Roberto De Martino, rimborsare ai 54 dipendenti, difesi
dall’avvocato Giuseppe Acquarone, circa 15mila euro all’anno, per 3 anni, dall’agosto 2014 ad oggi, per un
totale di circa 2,4 milioni di euro.

“Siamo soddisfatti della sentenza perché abbiamo passato tre anni duri, a stipendio ridotto, discriminati - ha
dichiarato a ImperiaPost Federico Diletto, segretario provinciale della Faisa Cisal - Speriamo si chiuda qui una
brutta pagina per la Riviera Trasporti. Ringrazio l’avvocato Acquarone e i colleghi che ci hanno sempre creduto
per vedere i propri diritti riconosciuti. 

La Rt dovrà, in base a quanto stabilito dal giudice Roberto De Martino, rimborsare ai
54 dipendenti, difesi dall’avvocato Giuseppe Acquarone, circa 15mila euro all’anno, per 3 anni
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Questa è una sentenza per tutti i lavoratori, anche per chi non ha potuto sostenere la causa per questioni
economiche e per chi non ci ha creduto. Per noi la guerra è finita qui, speriamo sia finita anche per la Riviera
Trasporti. Io mi auguro che il presidente Giordano, che recentemente ha detto di voler chiudere tutte le
vertenze, non autorizzi il ricorso in appello e sia coerente con quello che ha dichiarato. 

Se farà ricorso noi ci saremo e lui resterà in guerra con una parte del personale. Chiudiamo questa brutta
pagina, credo sia la cosa migliore per tutti”.

Per la Riviera Trasporti una batosta pesante sotto il profilo finanziario.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags causa civile contrattazione secondo livello Faisa cisal Federico Diletto giuseppe acquarone Imperia Riccardo
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di Redazione Riviera24 - 25 luglio 2017 - 16:51  

Più informazioni
su

Condannata la Riviera Trasporti, dovrà
rimborsare 54 dipendenti per 2,4 milioni di
euro

Carsharing con Free2Move SUMMERSALE20

  Commenta   Stampa

Imperia. Arriva la doccia fredda per la Riviera Trasporti che dovrà pagare
quasi 2 milioni e mezzo per la conclusione della battaglia legale relativa
alla contrattazione di secondo livello che riguardava 54 lavoratori
dell’azienda di trasporto pubblico locale. Lo ha deciso il giudice del
tribunale di Imperia.

In sostanza la Rt dovrà rimborsare qualcosa come 15 mila euro ad ogni
dipendente per un triennio. A conti fatti la somma è di 2,4 milioni di euro.
A vincere la battaglia legale è stato l’avvocato Giuseppe Acquarone e
soprattutto i dipendenti sostenuti dalla Faisa Cisal.
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Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio - ore 16.00

HOME GENOVA SAVONA LA SPEZIA IMPERIA 

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ CULTURA SPORT

Imperia / Cronaca FACEBOOK TWITTER GOOGLE+

LINKEDIN PINTEREST

Il tribunale condanna la Riviera Trasporti a pagare gli
arretrati a 54 dipendenti: la vittoria della Faisa Cisal

Il giudice del Tribunale di Imperia, Roberto De Martino, ha

condannato la Riviera Trasporti a pagare la cosiddetta

‘contrattazione di secondo livello’ ai 54 dipendenti

ricorrenti, aderenti al sindacato Faisa Cisal. I 54 lavoratori,

rappresentati dall’avvocato Acquarone, hanno così

ribaltato gli accordi presi dai sindacati sull'annullamento

della cosiddetta contrattazione integrativa, ovvero un aumento…
Continua la lettura su Sanremo News

25/07/2017 15:25:00
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Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio - ore 16.58

HOME GENOVA SAVONA LA SPEZIA IMPERIA 

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ CULTURA SPORT

Imperia / Cronaca FACEBOOK TWITTER GOOGLE+

LINKEDIN PINTEREST

Riviera Trasporti condannata agli arretrati per 54
dipendenti: Giordano "Analizzeremo la sentenza e
vedremo"

“Questa è una vicenda che ci siamo trovato e che arriva

da lontano. Abbiamo provato a trovare una soluzione

transattiva ma, visti i tempi, non ci siamo riusciti”. Lo ha

dichiarato Riccardo Giordano , presidente della Riviera

trasport i  da alcuni  mesi ,  poco dopo la sentenza

(cliccando QUI ) che dà ragione a 54 dipendenti della

Faisa Cisal, che avevano fatto ricorso per la cosiddetta

‘contrattazione…

Continua la lettura su Sanremo News
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martedì, luglio 25, 2017  Anief, scuola, ancora problemi per le graduatorie d’istituto e le nuove nomine   

cultura  ROMA e provincia  VITERBO e provincia  

Anief, scuola, ancora problemi per le
graduatorie d’istituto e le nuove nomine
  25 luglio 2017   Emanuela Colonnelli    0 Commenti   anief, graduatorie d’istituto

NewTuscia – VITERBO- Il Miur ammette che vi sono problemi solo nell’ultimo giorno utile per
inoltrare il modello B, tramite Istanze on line, attraverso cui 700mila precari indicano le
scuole dove collocarsi in lista d’attesa a seguito della presentazione della domanda di
inserimento o aggiornamento nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia valide per
il triennio 2017/2020. Ora, fuori tempo massimo, spunta anche l’ipotesi della proroga e del
modello cartaceo. Nel bailamme organizzativo ministeriale sono coinvolti altresì i 52mila
precari, probabilmente anche meno visto l’alto numero di graduatorie di merito e a
esaurimento a corto di candidati, da assumere a tempo indeterminato entro il prossimo 14
agosto: per loro non è prevista alcuna chiamata diretta, perché i dirigenti scolastici non sono
disposti a lavorare anche a ridosso del ferragosto. La procedura passa nelle mani degli Usr
che effettueranno le assegnazioni su scuola in base al punteggio dei candidati.

TUTTO IN 300 SECONDI

Tutti i giorni alle 19, il punto
sull'informazione in diretta facebook. 

WEB TV

300 secondi  cronaca  Ultime

Notizie  Video  VITERBO e

provincia  

Ultimo:

 CRONACA POLITICA ECONOMIA AGRICOLTURA SANITA’ CULTURA SPORT AMBIENTE NON SOLO TUSCIA 
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Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Sta crollando,
nei fatti, un altro pezzetto della Buona Scuola
di Renzi. Quello delle macchinose, illegittime
e inutili individuazioni del personale
attraverso la scelta dei presidi. Lo avevamo
detto sin dall’inizio: il problema non era nel
numero dei criteri da indicare, come invece
sostenevano i sindacati rappresentativi, ma
proprio nella inapplicabilità del sistema
all’interno della PA, che per legge deve essere

legato all’anzianità di servizio e ai titoli acquisiti. Per quel che riguarda l’invio del modello B, si
tratta dell’epilogo di un processo di aggiornamento telematico creato in modo quasi
dilettantistico: si è partiti con un regolamento che escludeva una sfilza di categorie, contro cui
abbiamo presentato ricorso. Poi, sono subentrati i problemi di compilazione. Infine, altre
problematiche riguardanti gli invii. Considerando i tanti nodi non sciolti, come i 100mila posti
che andranno ancora in supplenza, con molti posti di sostegno e di alcune classi di concorso
che potrebbero non essere coperti, per non parlare dei 1.900 posti da preside e 1.700 da
Dsga che andranno in reggenza, in attesa di concorsi mai pronti, è ormai certo che l’avvio
dell’anno scolastico 2017/18 sarà purtroppo come tutti gli ultimi: caotico e pieno di incognite.

Anief, conferma la volontà di operare assistenza ai neo-immessi in ruolo durante
convocazioni e anche ai precari interessati alla stipula di un contratto annuale: contatta la
sede territoriale più vicina.

Comincia a delinearsi il previsto caos organizzativo in vista del nuovo anno scolastico: è
notizia di oggi che non sono così sporadici, come il Miur voleva fare intendere, i casi dei
supplenti che hanno avuto problemi a inoltrare il modello B, tramite Istanze on line, per
indicare le scuole dove collocarsi in lista d’attesa a seguito della presentazione della domanda
di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia valide
per il triennio 2017/2020. Solo che l’ammissione è arrivata, come al solito, fuori tempo
massimo: addirittura, l’ultimo giorno utile all’invio del modello da parte di precari. E siccome
la mole di supplenti coinvolti è altissima, circa 700mila, è chiaro che gli esiti di un intoppo di
questo genere non potranno che ripercuotersi sull’organizzazione delle nuove graduatorie e
sulle nomine da attuare con l’avvio delle lezioni.

“Il Miur – scrive Orizzonte Scuola – ha richiesto alle scuole un monitoraggio urgente per
conoscere il numero delle domande ancora non acquisite. Evidentemente il problema esiste –
finora negato dal Ministro Fedeli – e infatti ci giunge notizia di una possibile proroga per
l’inserimento del modello fino a domani 26 luglio ore 20. Per la conferma bisognerà
attendere la comunicazione ufficiale da parte del Ministero. Al vaglio dell’Amministrazione
anche la possibilità di presentare il modello B in forma cartacea, derogando quindi al dm
n. 374 del 1° giugno 2017 che prevede come unica modalità quella on line. Ad oggi infatti i
modelli cartacei eventualmente presentati non possono essere tenuti in considerazione”.

Ma i problemi non finiscono qui, perché a essere coinvolti nel bailamme organizzativo
ministeriale sono anche i 52mila precari, probabilmente anche meno visto l’alto numero di
graduatorie di merito e a esaurimento a corto di candidati, da assumere a tempo
indeterminato entro il prossimo 14 agosto: sempre stamani, la stampa ha infatti fatto sapere
che per loro non è prevista alcuna chiamata diretta. “I dirigenti – scrive Italia Oggi – hanno
fatto capire che non sono disposti a lavorare anche a ridosso del ferragosto per mettersi in
pari con la chiamata. Procedura che del resto non è obbligatoria. La palla dunque passerà
agli uffici scolastici regionali che effettueranno le assegnazioni su scuola in base al
punteggio dei candidati. Con buona pace della chiamata diretta”.
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Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “sta
crollando, nei fatti, un altro pezzetto della Buona Scuola di Renzi: quello delle macchinose,
illegittime e inutili individuazioni del personale attraverso la scelta dei presidi. Lo avevamo
detto sin dall’inizio: il problema non era nel numero dei criteri da indicare, come invece
sostenevano i sindacati rappresentativi, ma proprio nella inapplicabilità del sistema
all’interno della pubblica amministrazione, che per legge deve essere legato all’anzianità di
servizio e ai titoli acquisiti. Anche i dirigenti scolastici lo hanno compreso, tanto che tra le
motivazioni dell’appello trasversale ai sindacati rappresentativi inviato la scorsa settimana
c’era anche l’indisponibilità a svolgere questo genere di funzione”.

“Per quel che riguarda l’invio del modello B contenente le scuole prescelte dai precari in
graduatoria d’istituto – continua il rappresentante Anief-Cisal – si tratta dell’epilogo di un
processo di aggiornamento telematico creato in modo quasi dilettantistico: si è partiti con un
regolamento che escludeva, secondo noi in modo illegittimo, una lunga sfilza di categorie,
contro le quali abbiamo presentato ricorso. Poi, sono subentrati i problemi di compilazione:
come sindacato, abbiamo predisposto un servizio per andare incontro ai tanti interrogativi
posti dai docenti precari interessati. Infine, altre problematiche riguardanti gli invii, con il
sistema del Miur che sembra non recepire sempre le richieste poste”.

“Considerando i tanti nodi non sciolti, come i 100mila posti che andranno ancora una volta in
supplenza, con molti posti di sostegno e di alcune classi di concorso che potrebbero non
essere coperti con nomine in ruolo, per non parlare dei 1.900 posti da preside e 1.700 da
Direttore dei servizi generali e amministrativi che andranno in reggenza, in attesa di concorsi
mai pronti, è ormai certo – conclude Pacifico – che l’avvio dell’anno scolastico 2017/2018
sarà purtroppo come tutti gli ultimi: caotico e pieno di incognite”.

Anief, conferma la volontà di operare assistenza ai neo-immessi in ruolo durante
convocazioni e anche ai precari interessati alla stipula di un contratto annuale: contatta la
sede territoriale più vicina.

Il giovane sindacato continua, infine, a tutelare i lavoratori della scuola in tutte le sedi legali
opportune, attraverso ricorsi appositi relativi loro stabilizzazione, agli scatti di anzianità negati
per il periodo di precariato, all’estensione dei contratti ai periodi estivi e per la ricostruzione
di carriera calcolata per intero.
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SPECIALI Graduatorie Ist Modello B  Assegnazioni provv e utilizzazioni  Immissioni ruolo  Formazione obbligatoria

Tweet 

Graduatorie di istituto e modello B, Anief: esempio di quanto
sarà caotico l’avvio dell’anno scolastico
di redazione

comunicato Anief – Comincia a delinearsi il
previsto caos organizzativo in vista del nuovo
anno scolastico: è notizia di oggi che non sono
così sporadici, come il Miur voleva fare intendere,
i casi dei supplenti che hanno avuto problemi a
inoltrare il modello B, tramite Istanze on line, per
indicare le scuole dove collocarsi in lista d’attesa

a seguito della presentazione della domanda di inserimento o aggiornamento nelle
graduatorie di istituto di seconda e terza fascia valide per il triennio 2017/2020.

“Il Miur – scrive Orizzonte Scuola – ha richiesto alle scuole un monitoraggio urgente
per conoscere il numero delle domande ancora non acquisite. Evidentemente il
problema esiste –  nora negato dal Ministro Fedeli – e infatti ci giunge notizia di una
possibile proroga per l’inserimento del modello  no a domani 26 luglio ore 20. Per la
conferma bisognerà attendere la comunicazione uf ciale da parte del Ministero. Al
vaglio dell’Amministrazione anche la possibilità di presentare il modello B in forma
cartacea, derogando quindi al dm n. 374 del 1° giugno 2017 che prevede come unica
modalità quella on line. Ad oggi infatti i modelli cartacei eventualmente presentati
non possono essere tenuti in considerazione”.

Ma i problemi non  niscono qui, perché a essere coinvolti nel bailamme
organizzativo ministeriale sono anche i 52mila precari, probabilmente anche meno
visto l’alto numero di graduatorie di merito e a esaurimento a corto di candidati, da
assumere a tempo indeterminato entro il prossimo 14 agosto: sempre stamani, la
stampa ha infatti fatto sapere che per loro non è prevista alcuna chiamata diretta. “I
dirigenti – scrive Italia Oggi – hanno fatto capire che non sono disposti a lavorare
anche a ridosso del ferragosto per mettersi in pari con la chiamata. Procedura che del
resto non è obbligatoria. La palla dunque passerà agli uf ci scolastici regionali che
effettueranno le assegnazioni su scuola in base al punteggio dei candidati. Con buona
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25 luglio 2017 - 16:41 - redazione

Argomenti: anief graduatorie di istituto Inizio anno scolastico

pace della chiamata diretta”.

Secondo Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“sta crollando, nei fatti, un altro pezzetto della Buona Scuola di Renzi: quello delle
macchinose, illegittime e inutili individuazioni del personale attraverso la scelta dei
presidi. Lo avevamo detto sin dall’inizio: il problema non era nel numero dei criteri
da indicare, come invece sostenevano i sindacati rappresentativi, ma proprio nella
inapplicabilità del sistema all’interno della pubblica amministrazione, che per legge
deve essere legato all’anzianità di servizio e ai titoli acquisiti. Anche i dirigenti
scolastici lo hanno compreso, tanto che tra le motivazioni dell’appello trasversale ai
sindacati rappresentativi inviato la scorsa settimana c’era anche l’indisponibilità a
svolgere questo genere di funzione”.

“Per quel che riguarda l’invio del modello B contenente le scuole prescelte dai precari
in graduatoria d’istituto – continua il rappresentante Anief-Cisal – si tratta
dell’epilogo di un processo di aggiornamento telematico creato in modo quasi
dilettantistico: si è partiti con un regolamento che escludeva, secondo noi in modo
illegittimo, una lunga s lza di categorie, contro le quali abbiamo presentato ricorso.
Poi, sono subentrati i problemi di compilazione: come sindacato, abbiamo
predisposto un servizio per andare incontro ai tanti interrogativi posti dai docenti
precari interessati. In ne, altre problematiche riguardanti gli invii, con il sistema del
Miur che sembra non recepire sempre le richieste poste”.

“Considerando i tanti nodi non sciolti, come i 100mila posti che andranno ancora
una volta in supplenza, con molti posti di sostegno e di alcune classi di concorso che
potrebbero non essere coperti con nomine in ruolo, per non parlare dei 1.900 posti da
preside e 1.700 da Direttore dei servizi generali e amministrativi che andranno in
reggenza, in attesa di concorsi mai pronti, è ormai certo – conclude Paci co – che
l’avvio dell’anno scolastico 2017/2018 sarà purtroppo come tutti gli ultimi: caotico e
pieno di incognite”.

Anief, conferma la volontà di operare assistenza ai neo-immessi in ruolo durante
convocazioni e anche ai precari interessati alla stipula di un contratto annuale:
contatta la sede territoriale più vicina.

Il giovane sindacato continua, in ne, a tutelare i lavoratori della scuola in tutte le
sedi legali opportune, attraverso ricorsi appositi relativi loro stabilizzazione, agli
scatti di anzianità negati per il periodo di precariato, all’estensione dei contratti ai
periodi estivi e per la ricostruzione di carriera calcolata per intero.
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del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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di Redazione - 25 luglio 2017   

Più informazioni
su

 condanna  faisa - cisal  riviera trasporti  tribunale
  roberto de martino   imperia

LA SENTENZA

Condannata la Riviera Trasporti, dovrà
rimborsare 54 dipendenti per 2,4 milioni di
euro
Lo ha deciso il giudice del tribunale Roberto De Martino dando ragione ai
ricorrenti sostenuti dalla Faisa Cisal

  Commenta   Stampa   Invia notizia
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Imperia. Arriva la doccia fredda per la Riviera Trasporti che dovrà pagare
quasi 2 milioni e mezzo per la conclusione della battaglia legale relativa
alla contrattazione di secondo livello che riguardava 54 lavoratori
dell’azienda di trasporto pubblico locale. Lo ha deciso il giudice del
tribunale di Imperia.

In sostanza la Rt dovrà rimborsare qualcosa come 15 mila euro ad ogni
dipendente per un triennio. A conti fatti la somma è di 2,4 milioni di euro.
A vincere la battaglia legale è stato l’avvocato Giuseppe Acquarone e
soprattutto i dipendenti sostenuti dalla Faisa Cisal.

Una sentenza che suona come
una pesante sconfitta per la
Riviera Trasporti che ora dovrà
trovare la somma necessaria
per rispettare la sentenza
pronunciata dal giudice
imperiese che naturalmente
soddisfa i dipendenti.
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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

CHE TEMPO FA

Il tribunale condanna la Riviera
Trasporti a pagare gli arretrati a
54 dipendenti: la vittoria della
Faisa Cisal

CRONACA | martedì 25 luglio 2017, 15:25

I 54 lavoratori, rappresentati dall’avvocato Acquarone,
hanno così ribaltato gli accordi presi dai sindacati
sull'annullamento della cosiddetta contrattazione
integrativa, ovvero un aumento dello stipendio di circa
350 euro.

Il giudice del Tribunale di Imperia, Roberto De Martino, ha condannato la
Riviera Trasporti a pagare la cosiddetta ‘contrattazione di secondo livello’
ai 54 dipendenti ricorrenti, aderenti al sindacato Faisa Cisal.

I 54 lavoratori, rappresentati dall’avvocato Acquarone, hanno così ribaltato
gli accordi presi dai sindacati sull'annullamento della cosiddetta
contrattazione integrativa, ovvero un aumento dello stipendio di circa 350
euro. La Rt dovrà, secondo la sentenza, rimborsare circa 15mila euro
l’anno ad ogni dipendente per tre anni, dall’agosto 2014, per un totale di
circa 2,4 milioni di euro.

Una sentenza che rende una grande soddisfazione al sindacato ed
all’avvocato Acquarone: “Non nascondiamo la gioia per la sentenza – ci ha
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GELATERIA COMPLETA!!!! VERO AFFARE!
Coldelite 3002 RTX, 12 pozzetti, attrezzature
Officine bano, Frigoriferi ISA BT e TN da 700 lt,
Montapanna Carpegiani...

IMPERIA
Oneglia in palazzo d`epoca interessantissimo
appartamento di grande metratura completamente
ristrutturato....

ARMA DI TAGGIA LIGURIA ‐ SAN REMO (IM) ‐ 3
POSTI LETTO
monolocale ristrutturato nuovo piano terra senza
balcone 3 posti letto 350 m dal mare comodo su tutti i
servizi 399...

MONITOR LG FLATRON
per computer w 2234 s LCD nuovissimo mai
usato. 20"

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

martedì 25 luglio

Nizza: per la sesta volta arrestato il
contadino di Breil Sur Roya Cedric
Herrou
(h. 12:50)

Sanremo: vuole farsi giustizia con un
fucile a pompa, incastrato dalle
telecamere e denunciato
(h. 12:44)

Sanremo: riconoscono l'orologio rubato
in una vendita on line, francesi lo
recuperano da Parigi
(h. 12:39)

Triora: oggi pomeriggio Consiglio
comunale, fari puntati sui migranti all'ex
albergo Colomba d'Oro
(h. 12:35)

Sanremo: rubli falsi in cambio di euro,
truffa da 100mila euro ai danni di un
turista russo
(h. 12:30)

Sanremo: serie di controlli della Polizia
matuziana, denunciate 12 persone dagli
agenti del Commissariato
(h. 12:22)

Ventimiglia: sgombero in stazione, il
leader della Lega Nord Matteo Salvini
prende le difese del poliziotto
(h. 12:02)

Molini di Triora: cade in casa in
frazione Andagna, mobilitazione di
soccorsi e trasporto in ospedale
(h. 12:01)

Ospedaletti: vandali distruggono una
“anolina” dell’800, il Comune presenta
denuncia ai Carabinieri
(h. 10:49)

Sanremo: dopo tanto tempo ecco un
altro camper parcheggiato sul
lungomare Calvino (Foto)
(h. 09:31)
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detto il legale – anche se attendiamo la motivazione della sentenza. La
sentenza è di primo grado e, quasi sicuramente la Riviera Trasporti
ricorrerà in appello.

Vista la situazione economica della Rt, il pagamento di una cifra così
onerosa sarebbe sicuramente un ‘colpo’ economico drammatico per
un’azienda che già vive in un periodo difficilissimo.

 Carlo Alessi

Ti potrebbero interessare anche:
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MONDO Trenord: sindacati, adesione al 100% per sciopero su sicurezza

Treni, è sciopero per l'aggressione del capotreno: lunedì nero per i pendolari foto

Evangelisti Maggiorino | 25 Luglio, 2017, 12:19

Ciò che per i pendolari sembrava un incubo ad occhi aperti è diventata una triste realtà:

confermato infatti lo sciopero di lunedì mattina dalle ore 9 alle 13, indetto dalle organizzazioni

sindacali Or.S.A Ferrovie, Fit Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Fast ferrovie e Cisal a cui può aderire sia il

personale viaggiante che quello a terra.

Mattina di disagi per i pendolari lombardi, alle prese con lo sciopero del personale Trenord e con

un deragliamento (senza conseguenze gravi). Un episodio che ha riacceso l'attenzione sulle

condizioni generali di sicurezza, che avevano già visto gravi casi in Lombardia: un capotreno ha

anche rischiato di perdere un braccio, aggredito a colpi di machete da una gang alla stazione di

Bovisa.

L'ennesima aggressione, conclusasi con una coltellata a una mano ai danni di un capotreno di un

convoglio di Trenord nel Lodigiano, ha alzato il livello della protesta da parte dei lavoratori del

settore: le sette sigle sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Fast-Mobilità, Orsa Ferrovie, Ugl A.F. e

Faisa-Cisal) che rappresentano i lavoratori del settore trasporti hanno proclamato lo sciopero di

lunedì 24, anticipato da una prima azione immediata e simbolica della durata di cinque minuti

dalle ore 17 alle 17,05 di giovedì 20 luglio. "Da subito chiediamo l'analisi delle linee considerate

"più a rischio" e l'introduzione di personale qualificato a supporto ed a garanzia del personale a
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bordo treno oltre al presenziamento di tutti i varchi ad oggi incustoditi".

La Fit Cisl Lombardia solleciterà "la pianificazione infrastrutturale di un nuovo modello di

sicurezza che ritiene fondamentale, considerato il trend di aggressione e violenze degli ultimi

anni".

A Bergamo mattinata difficile per chi si è recato in stazione.

"Riteniamo inoltre indispensabile - conclude Abimelech - attivare un tavolo di monitoraggio

permanente composto da tutti gli "attori" per un'attenta analisi di queste dinamiche in continua

evoluzione".
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