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POLITICA

Poste Italiane – Sindacati sul piede di
guerra
Di Redazione -  31 luglio 2017  0

 
   

Dal 1° al 21 agosto ci sarà lo sciopero di ogni prestazione straordinaria e

aggiuntiva (compresa la flessibilità operativa del personale addetto al recapito e il

conto ore del personale addetto allo sportello) di tutto il personale di Poste

Italiane della regione Emilia-Romagna.

Decisione assunta dalle Segreterie regionali di SLC-CGIL, SLP-CISL, FAILP-CISAL dopo che

Poste Italiane, nonostante i precedenti scioperi, non ha dato risposte positive alle

richieste dei lavoratori ed alle gravi carenze di personale in tutti gli ambiti produttivi e

lavorativi presenti in regione (recapito, logistica e smistamento, uffici postali). Carenza di

personale dimostrata dal fatto che sono tuttora in servizio centinaia di lavoratori con

contratto a tempo determinato.

Situazione intollerabile che aggiunge ulteriori disservizi alla già critica condizione che si è

manifestata con la consegna a giorni alterni e con un aumento costante dei pacchi Amazon

da consegnare. Inevitabili le conseguenti code di clienti, con lunghi tempi d’attesa negli

uffici postali.

Chiare e precise le richieste di SLC-CGIL, SLP-CISL, FAILP-CISAL per ovviare alla

delicata situazione: trasformazione dei part time a full time, mobilità professionale verso

la sportelleria, verifica e rivisitazione del progetto della consegna della corrispondenza a

firma inesitata. Tuttavia, nell’ultimo incontro dello scorso 21 luglio tra azienda e

sindacati, le richieste dei rappresentanti degli oltre 9000 lavoratori emiliano-

romagnoli di Poste Italiane sono state totalmente ignorate, tanto da indurre le

Segreterie regionali di SLC-CGIL, SLP-CISL, FAILP-CISAL a dichiarare lo sciopero.
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Home Lavoro Sindacati

Data: 31 luglio 2017 10:07 in: Sindacati

Sindacati dei trasporti: solidarietà al
collega aggredito

"Un episodio che si doveva e poteva evitare. Il personale
della Tiemme, non solo gli autisti, viene aggredito
spesso, molte volte solo verbalmente, altre fisicamente"

SIENA. Vicinanza e solidarietà al collega ferito, ma anche tanta

preoccupazione e rabbia da parte dei sindacati della Tiemme spa.
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“Purtroppo è successo quello che paventavamo da mesi” – dicono con

amarezza FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA.

“Il gravissimo episodio che ha coinvolto il nostro collega Alessandro durante il

suo turno di lavoro – spiegano i sindacati – è il più grave accaduto fino ad ora

nella nostra Regione. Un episodio che si doveva e poteva evitare. Il personale

della Tiemme, non solo gli autisti, viene aggredito spesso, molte volte solo

verbalmente, altre fisicamente, con conseguenze molto meno gravi di quella

di ieri. Abbiamo denunciato ripetutamente dei fatti ‘incresciosi’ che sono

accaduti durante il servizio, ma purtroppo le nostre richieste non vengono

quasi mai ascoltate! Ed infatti è dal 5 luglio che i lavoratori sono in stato di

agitazione””.

“Vogliamo e pretendiamo la sicurezza per tutti coloro che viaggiano sui mezzi

della Tiemme! – proseguono le organizzazioni sindacali – Quello che finora

accadeva solo nelle grandi metropoli purtroppo succede anche qui!”.

“Dietro nostra richiesta, nel grossetano, a seguito degli episodi di

aggressione già accaduti i primi di luglio sulla linea notturna di Castiglione

della Pescaia, – sottolineano FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA

CISAL e UGL FNA – è stata attivata per il personale Tiemme in servizio nel

fine settimana una centrale operativa in diretto contatto con le forze

dell’ordine. La misura era di carattere sperimentale, in attesa che l’Azienda si

impegnasse in una serie di azioni sulla sicurezza nei mezzi e nelle

autostazioni”.

“L’incolumità fisica degli autisti non può più essere messa in discussione, –

aggiungono le sigle – vanno tutelate le condizioni di sicurezza degli autisti e

degli utenti. Servono sistemi di protezione attivi e passivi a tutela di chiunque

si trovi sui mezzi di trasporto pubblico. I mezzi devono avere protezioni per chi

guida, con cabina chiusa o semi chiusa e telecamere interne ed esterne.

Forse ieri non sarebbe successo niente…”.

“Speriamo che dall’incontro di domani con il Prefetto – concludono le

organizzazioni sindacali – scaturisca qualcosa. Non c’è più niente da

attendere. Vogliamo lavorare con serenità e sicurezza! La prossima volta

potrebbe andare peggio!”.

    
Mi piace 1 Condividi 
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Studenti e prof a piedi nel primo giorno di scuola. I sindacati di Anm, infatti,
hanno proclamato lo sciopero per il prossimo 14 settembre, data d'inizio
dell'anno scolastico 2017-2018 per tutti gli istituti di ogni ordine e grado della
Campania. Bus e metro si fermeranno per 4 ore, dalle 11 alle 15, proprio nel
giorno di ripresa delle lezioni, dopo la pausa estiva. Prevedibile il caos che si
genererà in città, considerando l'impennata del traffico legata normalmente alla
ripresa delle attività scolastiche. Con probabili disagi soprattutto nell'orario di
punta, attorno a mezzogiorno, quando i genitori non potranno fare affidamento
sui mezzi pubblici per andare a riprendere i propri figli a scuola. Ad aggravare la
situazione, anche la Funicolare di Mergellina dovrebbe essere ancora chiusa. La
riapertura dopo la pausa estiva, infatti, è prevista per il 15 settembre.

Ma i sindacati sono sul piede di guerra. In una nota indirizzata alla commissione
nazionale di Garanzia sugli Scioperi, al ministero dei Trasporti, al Comune, alla
Prefettura e all'Anm, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal, dopo la
chiusura negativa della seconda fase della procedura di raffreddamento il 17
luglio scorso, venerdì hanno proclamato la prima azione di sciopero di 4 ore dei
lavoratori dell'Anm per il 14 settembre prossimo.
Diversi i motivi della protesta. In primo luogo, lo slittamento del pagamento del
premio di risultato relativo all'anno 2016, che il Comune, in un accordo siglato a
marzo, si era impegnato a versare entro giugno. Quindi, i rappresentanti dei
lavoratori chiedono il «rispetto delle normative vigenti relativamente agli anticipi
di Tfr; il ritiro del comunicato n. 42 di Anm in merito alle prestazioni straordinarie;
l'elaborazione del Piano Industriale; il ritiro della procedura di licenziamento
(Legge 223/91) e della variazione unilaterale dei turni di lavoro per gli impianti
funicolari».

Continua a leggere sul Mattino Digital

Lunedì 31 Luglio 2017, 09:52 
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Riscatto gratis della laurea,
Pacifico (Cisal): allo Stato
converrebbe

    

Agenpress. “Fa bene il Ministero dell’Istruzione a prendere in considerazione la

proposta giunta in questi giorni, a furor di popolo, di trasformare in modo automatico

e gratuitamente gli anni spesi per laurearsi in contributi previdenziali: è un’iniziativa che

andrebbe incontro alle esigenze di tutti i lavoratori, non solo giovani, costretti già oggi

a lasciare il lavoro alle soglie dei 70 anni”.

A dichiararlo è Marcello Pacifico, segretario confederale Cisal, a seguito del successo

ottenuto dalla campagna mediatica «Riscatta la laurea», su cui pure il Miur ha detto di

essere disponibile a confrontarsi perché “il tema del riscatto della laurea è serio e

importante” e occorre quindi “approfondire le proposte avanzate e a farlo, nelle

prossime settimane, per le parti di propria competenza”.
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“Chiedere a un dipendente di riscattare la laurea, con gli stipendi praticamente fermi e

piegati dal peso dell’inflazione, è una procedura che oggi non ha più alcun senso –

continua il sindacalista -: il riscatto in cambio di diverse decine di migliaia di euro è un

vero ricatto. Una legge che diventa persino autolesionista quando si ha a che fare con

professioni a rischio burnout: riteniamo, pertanto, che i 4 o 5 anni di studi

all’Università debbano essere considerati in modo automatico come periodi di vero e

proprio lavoro. Per chi lavora nella scuola, tra l’altro, andrebbero conteggiati pure i

periodi di formazione Ssis, Tfa e Pas, che possono arrivare anche a due anni”.

“Ne consegue – prosegue il sindacalista Cisal – che un docente, ma anche un

lavoratore Ata o gli stessi presidi, oggi costretti ad andare in pensione a 67 anni,

potrebbe anticipare di 5-6 anni. Lasciando l’insegnamento, di fatto, alla stessa età dei

colleghi che andavano in pensione prima della riforma Monti-Fornero. Stiamo parlando

di dipendenti che svolgono, tra l’altro, un lavoro particolarmente stressante che anche

le ultime indagini sulle varie categorie della pubblica amministrazione indicano ad alto

rischio di insorgenza di malattie professionali, che si presentano spesso proprio a fine

carriera”.

“Paradossalmente – conclude Pacifico – uscire quindi prima dal lavoro, anche grazie al

riscatto gratuito della laurea e degli anni di specializzazione all’insegnamento,

porterebbe allo Stato dei vantaggi non solo sociali, ma anche economici. Perché lo

stesso Stato non si dovrebbe più fare carico delle cure mediche di milioni di suoi

cittadini, vittime di patologie perché è stato negato loro il diritto di lasciare il lavoro al

momento giusto”.

Commenti

Ti potrebbe interessare

     Mi piace 1

0 commenti Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Ti vergogni di
mostrare i piedi?
Metodo discreto
contro l’alluce
valgo.
(giornaledimedicin…

Le armi della
guerra civile
ivoriana
sostengono
l’instabilità
centrafricana -
Agenpress

L'obesità
addominale? 1
porzione brucia
fino a 1,8 kg di
grasso della
pancia!
(giornaledimedicin…

Alessia Morani:
"Chiarire ruolo di
Commissario della
Digos a braccetto
con Grillo" -
Agenpress

SHARE    tweet

2 / 2

    AGENPRESS.IT/NOTIZIE
Data

Pagina

Foglio

30-07-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 24



 REGISTRATI  oppure    LOGIN

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

RSU SEMINARI

SS  CERCA CERCA

Cerca...

ASKANEWS - Riscatto gratis laurea, Pacifico
(Cisal): allo Stato converrebbe

Roma, 29 lug. (askanews) - "Fa bene il Ministero dell'Istruzione a prendere in considerazione la
proposta giunta in questi giorni, a furor di popolo, di trasformare in modo automatico e
gratuitamente gli anni spesi per laurearsi in contributi previdenziali: è un'iniziativa che andrebbe
incontro alle esigenze di tutti i lavoratori, non solo giovani, costretti già oggi a lasciare il lavoro
alle soglie dei 70 anni". A dichiararlo è Marcello Pacifico, segretario confederale Cisal, a seguito
del successo ottenuto dalla campagna mediatica "Riscatta la laurea", su cui pure il Miur ha detto
di essere disponibile a confrontarsi perché "il tema del riscatto della laurea è serio e importante"
e occorre quindi "approfondire le proposte avanzate e a farlo, nelle prossime settimane, per le
parti di propria competenza".

"Chiedere a un dipendente di riscattare la laurea, con gli stipendi praticamente fermi e piegati
dal peso dell'inflazione, è una procedura che oggi non ha più alcun senso - continua il
sindacalista -: il riscatto in cambio di diverse decine di migliaia di euro è un vero ricatto. Una
legge che diventa persino autolesionista quando si ha a che fare con professioni a rischio
burnout: riteniamo, pertanto, che i 4 o 5 anni di studi all'Università debbano essere considerati in
modo automatico come periodi di vero e proprio lavoro. Per chi lavora nella scuola, tra l'altro,
andrebbero conteggiati pure i periodi di formazione Ssis, Tfa e Pas, che possono arrivare anche
a due anni".

"Ne consegue - prosegue il sindacalista Cisal - che un docente, ma anche un lavoratore Ata o gli
stessi presidi, oggi costretti ad andare in pensione a 67 anni, potrebbe anticipare di 5-6 anni.
Lasciando l'insegnamento, di fatto, alla stessa età dei colleghi che andavano in pensione prima
della riforma Monti-Fornero.
Stiamo parlando di dipendenti che svolgono, tra l'altro, un lavoro particolarmente stressante che
anche le ultime indagini sulle varie categorie della pubblica amministrazione indicano ad alto
rischio di insorgenza di malattie professionali, che si presentano spesso proprio a fine carriera".

"Paradossalmente - conclude Pacifico - uscire quindi prima dal lavoro, anche grazie al riscatto
gratuito della laurea e degli anni di specializzazione all'insegnamento, porterebbe allo Stato dei
vantaggi non solo sociali, ma anche economici. Perché lo stesso Stato non si dovrebbe più fare
carico delle cure mediche di milioni di suoi cittadini, vittime di patologie perché è stato negato
loro il diritto di lasciare il lavoro al momento giusto".
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Rinnovo del contratto, sindacati al bivio: su
aumenti miseria Anief e Udir chiedono di
ascoltare il personale

Per mercoledì, l’Aran ha convocato il governo e i rappresentanti dei lavoratori per l’avvio della
negoziazione, sui temi generali, in previsione dell’imminente accordo sull’Atto di indirizzo
preliminare. Sono diverse le problematiche irrisolte: il cumulo degli aumenti con il bonus 80 euro
in modo che uno non escluda l’altro; la scarsità degli incrementi medi lordi, solo 85 euro, da
mettere sulla parte fondamentale della retribuzione, a cui si aggiunge il salario accessorio che
sarà distribuito per merito. Tra le questioni trasversali ai comparti ci sono, oltre alle risorse, i
capitoli relativi a orari e ferie, nonché la revisione dei permessi e delle assenze per malattia.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal-Confedir): prima di firmare un contratto del genere, ascoltiamo la
‘base’ con un referendum. Perché dai nostri calcoli servono 2.400 euro di aumenti annui per i
docenti e 6mila per i dirigenti. I nodi da sciogliere, tuttavia, non sono solo economici.
Riguardano, a esempio, la perdurante discriminazione del personale precario rispetto a quello di
ruolo. E perché per i neo assunti è stato introdotta, con i sindacati rappresentativi d’accordo,
l’assurda abolizione del primo scatto stipendiale? E come mai non è stata ancora introdotta la
figura del vicario del dirigente scolastico? È giunto poi il momento di ripristinare le 4mila
dirigenze scolastiche tagliate negli ultimi dieci anni. Lo stesso vale per il taglio di 50mila Ata e la
mancata assunzione di Ata. Tra il personale non docente, inoltre, grida vendetta il trattamento
riservato ai Dsga: che fine ha fatto il loro concorso, più volte annunciato dal Miur, come quello
dei presidi e dei Coordinatori di segreteria. Inoltre, non si può gestire un Ata come si faceva 20
anni fa, quando le loro competenze erano decisamente diverse. Come bisogna prevedere
organici differenziati per il Sud e le zone disagiate. Per questi motivi diffidiamo i sindacati a non
svendere la categoria per pochi denari e arretrando sui loro diritti, come la malattia, i permessi e
l’orario di lavoro: rappresenterebbe un errore storico, che il personale, mai come stavolta, si
legherebbe al dito.

Il sindacato ha già fatto sapere, al tavolo di contrattazione sull’Atto di indirizzo, cheil minimo che
il Governo possa proporre è il recupero dell’inflazione indicizzata pari al 7%, come previsto dalla
Consulta. A cui si aggiunge la stessa cifra per l’aumento effettivo. Ma siccome sinora non ci sono
i presupposti, ha così deciso di presentare ricorso per il recupero totale degli arretrati.  Per
maggiori informazioni: ricorso Anief; ricorso Udir.

 

Entra nel vivo la trattativa sul rinnovo contrattuale dei quattro comparti del pubblico impiego, dalla scuola
alla sanità: in settimana, mercoledì, l’Aran ha convocato il governo e i sindacati per l’avvio della
negoziazione, sui temi generali, in previsione dell’imminente accordo sull’Atto di indirizzo preliminare. Al
centro dell’incontro ci saranno, ricorda Orizzonte Scuola, gli atti di indirizzo specifici per medici, insegnanti
e dipendenti degli enti locali. L’auspicio è chiudere entro l’anno: tra le problematiche sul tavolo quella
relativa al cumulo degli aumenti con il bonus 80 euro in modo che uno non escluda l’altro. La cifra media
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che si proporrà è di di 85 euro, da mettere sulla parte fondamentale della retribuzione, a cui si aggiunge il
salario accessorio che sarà distribuito per merito. Tra le questioni trasversali ai comparti ci sono, oltre alle
risorse, i capitoli relativi a orari e ferie, nonché la revisione dei permessi e delle assenze per malattia.

I sindacati Anief e Udir ritengono rilevante la volontà di rinnovare il contratto dei pubblici dipendenti, ancora
di più perché arriverebbe dopo quasi un decennio di indecoroso blocco stipendiale. Tuttavia, come in ogni
trattativa, le condizioni devono essere accettate in modo bilaterale. Invece, quello che si sta andando a
determinare è un contratto dettato in larghissima parte dal datore di lavoro, che in questo caso è la parte
pubblica. A iniziare dalla parte economica, visto che siamo fermi a una media di 50 euro netti, con il
personale più avanti nella carriera e i dirigenti scolastici a cui andranno solo pochi “spiccioli” perché i loro
compensi, nella logica di Robin Hood, sono già soddisfacenti e quindi gli si può chiedere un ulteriore
sacrificio.

“Le cose purtroppo stanno diversamente – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario
confederale Cisal e organizzativo Confedir, cui aderisce Udir – e sono fatte di un comparto che nell’ultimo
decennio ha ricevuto uno stipendio sempre più magro. Per questo, sottoscrivere un rinnovo contrattuale alle
condizioni che si prospettano, con aumenti ridicoli, rappresenterebbe un vero tradimento di chi ha delegato i
sindacati a rappresentarli: i lavoratori vanno tutelati. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: prima di firmare un
contratto del genere, ascoltiamo la ‘base’ con un referendum: sentiamo cosa ne pensano i dipendenti, a
iniziare da quelli della scuola che percepiscono in media ormai meno degli impiegati e che provano un forte
senso di frustrazione quando leggono i compensi dei loro colleghi europei”.

Per sottoscrivere il nuovo contratto, Anief e Udir hanno calcolato che occorrerebbero 2.400 euro di aumenti
annui per i docenti e 6mila euro per i dirigenti. Il calcolo deriva da due fattori: il recupero dell’indennità di
vacanza contrattuale, pari al 7% e da conteggiare dal settembre 2015, come stabilito due anni fa la Corte
Costituzionale; l’applicazione dei veri e propri aumenti, questi da assegnare dalla firma del contratto che
hanno una consistenza analoga. Invece, il Governo ha messo sul piatto la miseria di 83-85 euro lordi a
regime, di cui la maggior parte ancora da approvare con la Legge di Bilancio di fine 2017, peraltro da
accreditare solo, se va bene, dai primi mesi del 2018. Tanto che, al momento, possiamo contare sulla
sicura copertura di appena 36 euro lordi medi a lavoratore.

I nodi da sciogliere, tuttavia, non sono solo quelli relativi alla parte economica. Riguardano, a esempio, la
perdurante discriminazione del personale precario rispetto a quello di ruolo: sono sempre di più i giudici,
anche europei, che indicano come illegittimo trattare diversamente un supplente. Quello che attua lo Stato
nei suoi confronti è un abuso: gli si richiedono gli stessi doveri, ma poi i diritti sono diversi. Pensiamo agli
scatti di anzianità, alla diversità nella fruizione delle ferie, della malattia e dei permessi. Per non parlare
dello svolgimento del servizio nei mesi estivi.

“Anziché allineare i diritti, gli abusi nei loro confronti dal 2011 sono addirittura aumentati – continua Pacifico
– perché per i neo assunti è stato introdotta, con i sindacati rappresentativi consenzienti, l’assurda
abolizione del primo scatto stipendiale. Non mancano, comunque, anche le negazioni al personale di ruolo.
Per quale motivo, a esempio, non è stata ancora introdotta la figura del vicario del dirigente scolastico, con
il conseguente mancato riconoscimento giuridico e contrattuale? È giunto poi il momento, visto il fallimento
delle scuole autonome, di ripristinare le 4mila dirigenze scolastiche tagliate negli ultimi dieci anni, a partire
dall’approvazione della Legge 133/08”.

“La mancata attenzione da parte di chi governa le scuole per la qualità del lavoro di chi vi opera – dice
sempre il sindacalista autonomo – si evidenzia anche dal taglio di 50mila Ata e dalla mancata assunzione
di amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici. Tra il personale non docente, inoltre, grida vendetta il
trattamento riservato ai Dsga, 1.500 dei quali unità di segreteria prestate a svolgere un lavoro più grande di
loro in cambio di compensi a dir poco irrisori. Non si comprende, a questo proposito, che fine abbia fatto il
loro concorso, più volte annunciato dal Miur, come quello dei presidi e dei Coordinatori di segreteria, ma
mai bandito”.

Sempre per il personale Ata, diventa imprescindibile anche adeguare normativamente le nuove funzioni
lavorative: non si può gestire una segreteria, un tecnico o un ausiliario come si faceva 20 anni fa, quando le
loro competenze erano decisamente diverse. Visto che le promesse non sono state mantenute, sarebbe
anche bene che si sottoscriva nero su bianco anche l’esigenza di prevedere organici differenziati, quindi
maggiorati, per il Sud e le zone disagiate.

“Per questi motivi – conclude Pacifico – diffidiamo i sindacati a sottoscrivere contratti che non tengano
conto di tale indicazioni. È questo il momento di chiedere più risorse, di salvaguardare il personale con una
parte normativa del contratto che tuteli le tante figure professionali che operano nelle nostre scuole.
Svendere la categoria per pochi denari e arretrando sui loro diritti, a iniziare da quello della malattia sino ai
permessi e agli orari di lavoro, rappresenterebbe un errore storico, che il personale, mai come stavolta, si
legherebbe al dito”.

Il sindacato ha già fatto sapere, al tavolo di contrattazione sull’Atto di indirizzo, cheil minimo che il Governo
possa proporre è il recupero dell’inflazione indicizzata pari al 7%, come previsto dalla Consulta. A cui si
aggiunge la stessa cifra per l’aumento effettivo. Ma siccome sinora non ci sono i presupposti, ha così
deciso di presentare ricorso per il recupero totale degli arretrati. Per maggiori informazioni: ricorso
Anief; ricorso Udir.
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Rinnovo statali, aumenti graduali dal 2017 di 60 euro netti: ne servivano 300. Così lo Stato ha risparmiato 70
miliardi di euro mal pagando i dipendenti pubblici

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

P.A. e SCUOLA - Rinnovo contratto, i sindacati si apprestano a firmare ma i lavoratori non ridono

Fedeli auspica aumenti per i docenti. Anief: fa bene, servono 210 euro netti per ognuno

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ocse: stipendi docenti a picco. Anief: basta palliativi, servono aumenti veri

Professione docente, malgrado tutto rimane le più ambita: in 700mila fanno domanda per le graduatorie
d’istituto ed è boom di ricorsi

In Italia fare il docente non conviene: malpagato e ad alto rischio di incorrere in malattie professionali

Categoria: News
C Pubblicato: 30 Luglio 2017

Supporto online
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CRONACA Rogo lungo l'Aurelia, chiusa
una corsia
CAPALBIO - Un incendio è scoppiato
lungo l'Aurelia, al bivio per Garavicchio e
Pescia Romana....
ToscanaMedia  26-07-2017 11:41

CRONACA Nuove moto per la
Municipale, il Pd: 'Spesa eccessiva e
superflua, sprecati soldi pubblici'
Pochi giorni fa, abbiamo appreso dalla
stampa che ad Orbetello dopo vent'anni
sono tornate le moto...
Grosseto Notizie  30-07-2017 15:42

Aggressione agli autisti
Tiemme, i sindacati:
"Pretendiamo sicurezza"

GROSSETO " "Vogliamo e pretendiamo la
sicurezza per tutti coloro che viaggiano sui mezzi
della Tiemme!" affermano Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna dopo i fatti...
Leggi tutta la notizia

Il Giunco  30-07-2017 17:47

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Migrante aggredisce autista bus
ANSA  30-07-2017 17:39

Lega Nord Grosseto: 'Autista accoltellato, sdegno,
preoccupazione e rabbia'
Maremmanews  30-07-2017 12:20

Denunciato il senegalese che ha aggredito conducente Tiemme
Maremmanews  30-07-2017 12:20

Altre notizie

CRONACA Il Pd attacca: "Le nuove moto della polizia municipale
sono un costo inutile"
ORBETELLO " "Pochi giorni fa, abbiamo appreso dalla stampa che
ad Orbetello dopo vent'anni...
Il Giunco  30-07-2017 16:17
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Ferdinando Giugliano,
Veronica De Romanis e
Carlo Calenda a
Capalbio Libri
GoNews  30-07-2017 13:18 |

1

Capalbio Libli 2017:
Veronica De Romanis
con L'austerità fa
crescere
Maremmanews  30-07-2017 10:20 |

2

Capalbio libri - 1°
giorno: Marco
Damilano, Enrico
Mentana e il ministro
Roberta Pinotti.
Maremmanews  29-07-2017 09:00 |

3

Capalbio Libri -
Ministro Pinotti:
'Missione bilaterale,
l'Italia fara' sostegno e
accompagnamento. La
libia ci ha chiesto aiuto'
Maremmanews  29-07-2017 00:00 |

4

Con Marco Damilano al
via Capalbio libri.
Anche Matteo Renzi
presenterà il suo libro
foto
Il Giunco  28-07-2017 17:37 |

5

Capalbio
MUSEI  ANAGRAFE

FARMACIE DI TURNO
oggi 30 Luglio

Inserisci Indirizzo

TROVA

La cultura e lo
spettacolo della tua
città fanno notizia

Concediti una
pausa di relax e di
benessere alle
terme

Capalbio
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA TUTTA ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

28°SCOPRI ALTRE CITTÀ

MAIL

 

COMMUNITY
  

NOTIZIE

 

SPORT

 

ECONOMIA

 

DONNE

 

METEO

 

VIAGGI

 

MOTORI

 

IN CITTÀ

 

EVENTI
 

MENUQuesto sito utilizza cookie anche di terzi per inviarti pubblicita' e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di piu' o negare il consenso a
tutti o ad alcuni cookie, leggi qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque elemento acconsenti all'uso dei
cookie. OK

X

1

    CAPALBIO.VIRGILIO.IT
Data

Pagina

Foglio

30-07-2017

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



Firenze
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Cavarzere via Piave 144

ASTE GIUDIZIARIE

 14 
Migrante accoltella autista a
Monteriggioni: sindacati, "lo
temevamo da mesi"

Dure le reazioni sulla vicenda di Monteriggioni, sia sul fronte
sindacale che su quello politico

30 luglio 2017

E' polemica sul caso del migrante

che, sabato, ha accoltellato

l'autista di un autobus a

Monteriggioni. "Purtroppo è

successo quello che paventavamo

da mesi" affermano in una nota i

sindacati Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna.

"Il gravissimo episodio che ha

coinvolto il nostro collega

Alessandro durante il suo turno di

lavoro - spiegano i sindacati - è il

più grave accaduto fino ad ora

nella nostra Regione. Un episodio

che si doveva e poteva evitare. Il personale della Tiemme, non solo gli autisti,

viene aggredito spesso, molte volte solo verbalmente, altre fisicamente, con

conseguenze molto meno gravi di quella di ieri. Abbiamo denunciato

ripetutamente dei fatti 'incresciosi' che sono accaduti durante il servizio, ma

14
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Pubblicare un libro Corso di scrittura

Appartamenti Via del Borghettino n.3 - 55650

Istituto Vendite Giudiziarie di Siena
Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo 

Visita gli immobili della Toscana

a Firenze

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

L'abbazia

Emilio Ricciardi
NARRATIVA

purtroppo le nostre richieste non vengono quasi mai ascoltate! Ed infatti è dal 5

luglio che i lavoratori sono in stato di agitazione". "Vogliamo e pretendiamo la

sicurezza per tutti coloro che viaggiano sui mezzi della Tiemme! - proseguono le

organizzazioni sindacali - Quello che finora accadeva solo nelle grandi metropoli

purtroppo succede anche qui".

"I lavoratori devono essere tutelati e protetti, non possono e non devono correre

simili rischi durante lo svolgimento del loro lavoro, così come tutti i cittadini

devono poter spostarsi ed usufruire dei mezzi pubblici in piena sicurezza e

libertà". Lo scrive in una nota la Cgil di Siena. "Proprio per questo, già da alcuni

mesi, insieme alle altre organizzazioni sindacali, stiamo denunciando agli organi

competenti la situazione di insicurezza che si sta palesando in tutto il territorio di

attività della Tiemme (Siena, Grosseto, Arezzo e Livorno)", prosegue la nota. "La

nostra indignazione è ancora più grande perché l'aggressore si era reso

protagonista proprio la scorsa settimana di un altro episodio di violenza contro il

personale delle Ferrovie dello Stato a Poggibonsi. Purtroppo - aggiunge la Cgil -

la situazione è ormai un'emergenze nazionale. Le persone che delinquono vanno

perseguite e condannate, questi atti non possono certo rimanere impuniti

lasciando circolare liberamente chi non segue le regole e per di più compie

crimini".

Non manca l'eco politica. "Non è razzismo quando si afferma che la situazione è

ormai fuori controllo, ma buon senso"  Giorgio Silli, responsabile immigrazione di

Forza Italia. "La signora Boldrini non lo sa perché lei non usa sicuramente i mezzi

pubblici ma la gente comune è stanca di dover convivere con situazioni simili.

Non incolpo i ragazzi africani - prosegue Silli nella sua dichiarazione - ma chi

doveva gestire la questione e non ha saputo farlo. Non possiamo accogliere tutti,

non abbiamo i soldi e le possibilità di dare a ciascuno un lavoro. Per cui chi

rimane escluso poi finisce inevitabilmente nella delinquenza e nell'emarginazione

con tutte le conseguenze che possiamo immaginare e che stiamo vedendo,

giorno dopo giorno, sulla pelle dei cittadini italiani. Solidarietà all'autista ferito e

al carabiniere che ha sparato e che sicuramente finirà nei guai per colpa della

nostra giustizia malata".

Monteriggioni, accoltealla autista del bus  

"Un episodio gravissimo, non molto diverso da analoghe aggressioni che si

Firenze

TUTTI

Cerca

PROMOZIONI PER GLI AUTORI, NOVITA' ESTATE 2017

Stampare un libro, ecco come
risparmiare

Monteriggioni, accoltella autista del bus:
carabinieri sparano per bloccarlo, ferito
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Altri articoli dalla
categoria »

monteriggioni carabinieri sparatoria accoltellamento

30 luglio 2017

sono verificate in tutta Europa, da parte di clandestini che magari protestavano

così perché lo Stato non gli aveva riconosciuto il diritto d'asilo" dichiara Andrea

Putzu (Fdi). "Sconcerta e indigna il silenzio delle Istituzioni: governo, ministri,

assessori regionali, la presidente della Camera Boldrini, tutti molto attivi quando

la vittima è straniera non hanno rilasciato una sola parola di solidarietà per il

povero autista ferito o di elogio per il carabiniere che - osserva Putzu - aprendo il

fuoco ha permesso di placare la furia incontrollata dell'aggressore. Forse stanno

zitti perché questo episodio mostra esplicitamente il fallimento totale della loro

politica sull'immigrazione".
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Autista di un bus
aggredito da un
migrante a
Follonica

Migrante
accoltella autista
a Monteriggioni:
sindacati, "lo
temevamo da

Un posto al sole,
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Arianna a
Sinalunga

Le Piastre, il
paese delle
menzogne: apre
il primo museo
italiano dedicato
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di Redazione - 30 luglio 2017 - 16:45   

Più informazioni
su

 aggressione  sindacati  tiemme   follonica

ATTUALITÀ

Aggressione agli autisti Tiemme, i
sindacati: «Pretendiamo sicurezza»

  Commenta   Stampa   Invia notizia

GROSSETO – «Vogliamo e pretendiamo la sicurezza per tutti coloro che
viaggiano sui mezzi della Tiemme!» affermano Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna dopo i fatti di cronaca avvenuti, a Siena e
Grosseto, con le aggressioni ai danni degli autisti della Tiemme. «Quello
che finora accadeva solo nelle grandi metropoli purtroppo succede anche
qui!».
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Roma, vendita
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€ 40.000

Anzio, vendita

Vai

€ 40.000

Sabaudia,
vendita

Vai

ALTRE NOTIZIE DI FOLLONICA

DALLA HOME

 CRONACA A Follonica richiedente asilo aggredisce l’autista dell’autobus che
gli chiede il biglietto
 MIGRANTI Benini duro contro il centro accoglienza: «Situazione
insostenibile: ora basta»

«Dietro nostra richiesta, nel grossetano, a seguito degli episodi di
aggressione già accaduti i primi di luglio sulla linea notturna di
Castiglione della Pescaia – sottolineano i sindacati –, è stata attivata per il
personale Tiemme in servizio nel fine settimana una centrale operativa in
diretto contatto con le forze dell’ordine. La misura era di carattere
sperimentale, in attesa che l’Azienda si impegnasse in una serie di azioni
sulla sicurezza nei mezzi e nelle autostazioni».

«L’incolumità fisica degli
autisti non può più essere
messa in discussione –
aggiungono le sigle -, vanno
tutelate le condizioni di
sicurezza degli autisti e degli
utenti. Servono sistemi di
protezione attivi e passivi a
tutela di chiunque si trovi sui
mezzi di trasporto pubblico. I
mezzi devono avere protezioni
per chi guida, con cabina
chiusa o semi chiusa e

telecamere interne ed esterne. Non c’è più niente da attendere. Vogliamo
lavorare con serenità e sicurezza! La prossima volta potrebbe andare
peggio!».

GINNASTICA
Esibizione delle Farfalle della ritmica,
a Follonica, prima della partenza per
i mondiali

MIGRANTI
Benini duro contro il centro
accoglienza: «Situazione
insostenibile: ora basta»

DROGA
Spaccia in pineta e aggredisce i
carabinieri che gli chiedono i
documenti

CRONACA
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aggredisce l’autista dell’autobus che
gli chiede il biglietto

CRONACA
A Follonica richiedente asilo
aggredisce l’autista dell’autobus che
gli chiede il biglietto

DROGA
Spaccia in pineta e aggredisce i
carabinieri che gli chiedono i
documenti

prodotti a stock
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Grosso incendio a Castiglione: le
 amme vicino al parcheggio.
Preoccupazione per le auto
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Aggressione agli autisti Tiemme, i
sindacati: «Pretendiamo sicurezza»

  Commenta   Stampa   Invia notizia

GROSSETO – «Vogliamo e pretendiamo la sicurezza per tutti coloro che
viaggiano sui mezzi della Tiemme!» affermano Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna dopo i fatti di cronaca avvenuti, a Siena e
Grosseto, con le aggressioni ai danni degli autisti della Tiemme. «Quello
che finora accadeva solo nelle grandi metropoli purtroppo succede anche
qui!».
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Autobus per

Autobus bus orari

Orari pullman

Follonica

Auto bus

Scegli Tu!

 CRONACA A Follonica richiedente asilo aggredisce l’autista dell’autobus che
gli chiede il biglietto
 MIGRANTI Benini duro contro il centro accoglienza: «Situazione
insostenibile: ora basta»

«Dietro nostra richiesta, nel grossetano, a seguito degli episodi di
aggressione già accaduti i primi di luglio sulla linea notturna di
Castiglione della Pescaia – sottolineano i sindacati –, è stata attivata per il
personale Tiemme in servizio nel fine settimana una centrale operativa in
diretto contatto con le forze dell’ordine. La misura era di carattere
sperimentale, in attesa che l’Azienda si impegnasse in una serie di azioni
sulla sicurezza nei mezzi e nelle autostazioni».

«L’incolumità fisica degli
autisti non può più essere
messa in discussione –
aggiungono le sigle -, vanno
tutelate le condizioni di
sicurezza degli autisti e degli
utenti. Servono sistemi di
protezione attivi e passivi a
tutela di chiunque si trovi sui
mezzi di trasporto pubblico. I
mezzi devono avere protezioni
per chi guida, con cabina
chiusa o semi chiusa e

telecamere interne ed esterne. Non c’è più niente da attendere. Vogliamo
lavorare con serenità e sicurezza! La prossima volta potrebbe andare
peggio!».

GINNASTICA
Esibizione delle Farfalle della ritmica,
a Follonica, prima della partenza per
i mondiali

MIGRANTI
Benini duro contro il centro
accoglienza: «Situazione
insostenibile: ora basta»

DROGA
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carabinieri che gli chiedono i
documenti
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corso
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Corriere della Serra Ieri 18:14

Dure le reazioni sulla vicenda di Monteriggioni, sia sul fronte sindacale che

su quello politico

E' polemica sul caso del migrante che, sabato, ha accoltellato l'autista di un autobus a

Monteriggioni. "Purtroppo è successo quello che paventavamo da mesi" affermano in una

nota i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. "Il gravissimo episodio

che ha coinvolto il nostro collega Alessandro durante il suo turno di lavoro - spiegano i

sindacati - è il più grave accaduto fino ad ora nella nostra Regione. Un episodio che si... 

la provenienza: La Repubblica Firenze

Migrante accoltella autista a Monteriggioni:
sindacati, "lo temevamo da mesi"

Migrante accoltella un autista, carabinieri sparano

 L'autista di un pullman di linea è stato aggredito e ferito da tre colpi di arma da taglio al torace

da un ivoriano di 19 anni dopo una lite a bordo del mezzo pubblico a Monteriggioni (Siena).

L'aggressore è stato fermato dai carabinieri che per bloccarlo gli hanno sparato un colpo di

Migrante accoltella autista, carabinieri sparano per
bloccarlo

Condividi 29 luglio 2017L'autista di un pullman di linea è stato aggredito e ferito da tre colpi di

arma da taglio al torace da un ivoriano di 19 anni dopo una lite a bordo del mezzo pubblico a

Monteriggioni (Siena). L'aggressore è stato fermato dai carabinieri che per bloccarlo

Siena, migrante accoltella autista Carabinieri sparano per
bloccarlo

Un ivoriano di 19 anni ha colpito con tre coltellate al torace l'autista di un pullman di linea

dopo una lite a bordo del mezzo pubblico a Monteriggioni (Siena). L'aggressore è stato fermato

dai carabinieri che per bloccarlo gli hanno sparato un colpo di pistola a una gamba. Chiamati

da

Migrante accoltella autista a Siena, carabinieri sparano per
fermarlo
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Tweet 

Contratto, Udir e Anief ai sindacati: ascoltate il personale.
Necessario aumento di 2400 euro per docenti e 6000 per DS
di redazione

comunicato Anief- Udir – Entra nel vivo la
trattativa sul rinnovo contrattuale dei quattro
comparti del pubblico impiego, dalla scuola alla
sanità: in settimana, mercoledì, l’Aran ha
convocato il governo e i sindacati per l’avvio della
negoziazione, sui temi generali, in previsione
dell’imminente accordo sull’Atto di indirizzo

preliminare.

Al centro dell’incontro ci saranno, ricorda Orizzonte Scuola, gli atti di indirizzo
speci ci per medici, insegnanti e dipendenti degli enti locali.

L’auspicio è chiudere entro l’anno: tra le problematiche sul tavolo quella relativa al
cumulo degli aumenti con il bonus 80 euro in modo che uno non escluda l’altro. La
cifra media che si proporrà è di di 85 euro, da mettere sulla parte fondamentale della
retribuzione, a cui si aggiunge il salario accessorio che sarà distribuito per merito. Tra
le questioni trasversali ai comparti ci sono, oltre alle risorse, i capitoli relativi a orari e
ferie, nonché la revisione dei permessi e delle assenze per malattia.

I sindacati Anief e Udir ritengono rilevante la volontà di rinnovare il contratto dei
pubblici dipendenti, ancora di più perché arriverebbe dopo quasi un decennio di
indecoroso blocco stipendiale. Tuttavia, come in ogni trattativa, le condizioni devono
essere accettate in modo bilaterale. Invece, quello che si sta andando a determinare è
un contratto dettato in larghissima parte dal datore di lavoro, che in questo caso è la
parte pubblica. A iniziare dalla parte economica, visto che siamo fermi a una media di
50 euro netti, con il personale più avanti nella carriera e i dirigenti scolastici a cui
andranno solo pochi “spiccioli” perché i loro compensi, nella logica di Robin Hood,
sono già soddisfacenti e quindi gli si può chiedere un ulteriore sacri cio.

“Le cose purtroppo stanno diversamente – commenta Marcello Paci co, presidente

Domenica, 30 Luglio 2017      

CercaRicerca personalizzata

CONTATTACI  NEWSLETTER  PUBBLICIZZATI

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

Mi piace 38 Condividi

Informativa

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

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

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

cookie.

x

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

30-07-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 40



Anief, segretario confederale Cisal e organizzativo Confedir, cui aderisce Udir – e sono
fatte di un comparto che nell’ultimo decennio ha ricevuto uno stipendio sempre più
magro. Per questo, sottoscrivere un rinnovo contrattuale alle condizioni che si
prospettano, con aumenti ridicoli, rappresenterebbe un vero tradimento di chi ha
delegato i sindacati a rappresentarli: i lavoratori vanno tutelati. Lo abbiamo detto e lo
ripetiamo: prima di  rmare un contratto del genere, ascoltiamo la ‘base’ con un
referendum: sentiamo cosa ne pensano i dipendenti, a iniziare da quelli della scuola
che percepiscono in media ormai meno degli impiegati e che provano un forte senso
di frustrazione quando leggono i compensi dei loro colleghi europei”.

Per sottoscrivere il nuovo contratto, Anief e Udir hanno calcolato che occorrerebbero
2.400 euro di aumenti annui per i docenti e 6mila euro per i dirigenti. Il calcolo deriva
da due fattori: il recupero dell’indennità di vacanza contrattuale, pari al 7% e da
conteggiare dal settembre 2015, come stabilito due anni fa la Corte Costituzionale;
l’applicazione dei veri e propri aumenti, questi da assegnare dalla  rma del contratto
che hanno una consistenza analoga. Invece, il Governo ha messo sul piatto la miseria
di 83-85 euro lordi a regime, di cui la maggior parte ancora da approvare con la Legge
di Bilancio di  ne 2017, peraltro da accreditare solo, se va bene, dai primi mesi del
2018. Tanto che, al momento, possiamo contare sulla sicura copertura di appena 36
euro lordi medi a lavoratore.

I nodi da sciogliere, tuttavia, non sono solo quelli relativi alla parte economica.
Riguardano, a esempio, la perdurante discriminazione del personale precario rispetto
a quello di ruolo: sono sempre di più i giudici, anche europei, che indicano come
illegittimo trattare diversamente un supplente. Quello che attua lo Stato nei suoi
confronti è un abuso: gli si richiedono gli stessi doveri, ma poi i diritti sono diversi.
Pensiamo agli scatti di anzianità, alla diversità nella fruizione delle ferie, della
malattia e dei permessi. Per non parlare dello svolgimento del servizio nei mesi estivi.

“Anziché allineare i diritti, gli abusi nei loro confronti dal 2011 sono addirittura
aumentati – continua Paci co – perché per i neo assunti è stato introdotta, con i
sindacati rappresentativi consenzienti, l’assurda abolizione del primo scatto
stipendiale. Non mancano, comunque, anche le negazioni al personale di ruolo. Per
quale motivo, a esempio, non è stata ancora introdotta la  gura del vicario del
dirigente scolastico, con il conseguente mancato riconoscimento giuridico e
contrattuale? È giunto poi il momento, visto il fallimento delle scuole autonome, di
ripristinare le 4mila dirigenze scolastiche tagliate negli ultimi dieci anni, a partire
dall’approvazione della Legge 133/08”.

“La mancata attenzione da parte di chi governa le scuole per la qualità del lavoro di
chi vi opera – dice sempre il sindacalista autonomo – si evidenzia anche dal taglio di
50mila Ata e dalla mancata assunzione di amministrativi, tecnici e collaboratori
scolastici. Tra il personale non docente, inoltre, grida vendetta il trattamento
riservato ai Dsga, 1.500 dei quali unità di segreteria prestate a svolgere un lavoro più
grande di loro in cambio di compensi a dir poco irrisori. Non si comprende, a questo
proposito, che  ne abbia fatto il loro concorso, più volte annunciato dal Miur, come
quello dei presidi e dei Coordinatori di segreteria, ma mai bandito”.

Sempre per il personale Ata, diventa imprescindibile anche adeguare normativamente
le nuove funzioni lavorative: non si può gestire una segreteria, un tecnico o un
ausiliario come si faceva 20 anni fa, quando le loro competenze erano decisamente
diverse. Visto che le promesse non sono state mantenute, sarebbe anche bene che si
sottoscriva nero su bianco anche l’esigenza di prevedere organici differenziati, quindi
maggiorati, per il Sud e le zone disagiate.
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30 luglio 2017 - 16:17 - redazione

Argomenti: anief Contratto UDIR

“Per questi motivi – conclude Paci co – dif diamo i sindacati a sottoscrivere contratti
che non tengano conto di tale indicazioni. È questo il momento di chiedere più
risorse, di salvaguardare il personale con una parte normativa del contratto che tuteli
le tante  gure professionali che operano nelle nostre scuole. Svendere la categoria per
pochi denari e arretrando sui loro diritti, a iniziare da quello della malattia sino ai
permessi e agli orari di lavoro, rappresenterebbe un errore storico, che il personale,
mai come stavolta, si legherebbe al dito”.

Il sindacato ha già fatto sapere, al tavolo di contrattazione sull’Atto di indirizzo, che il
minimo che il Governo possa proporre è il recupero dell’in azione indicizzata pari al
7%, come previsto dalla Consulta. A cui si aggiunge la stessa cifra per l’aumento
effettivo. Ma siccome sinora non ci sono i presupposti, ha così deciso di presentare
ricorso per il recupero totale degli arretrati. Per maggiori informazioni: ricorso Anief;
ricorso Udir.

30 luglio 2017

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Postato Postato da da Carmine CasconeCarmine Cascone il 30 Lug 2017 in  il 30 Lug 2017 in ArticoliArticoli, , IstruzioneIstruzione

Assunzioni 51mila docenti, delude la
suddivisione dei posti: penalizzati
sostegno, Sud e primo ciclo
Oggi è stata resa pubblica la ripartizione tra i vari livelli scolastici, classi di
concorso e aree geografiche per le immissioni in ruolo con decorrenza 1°
settembre 2018: non è stato dato seguito agli impegni assunti
dall’amministrazione scolastica centrale per tutelare determinati
insegnamenti, da anni penalizzati, ma anche determinate province, di
territori a rischio, dove occorreva incrementare il numero di posti e di
docenti di ruolo per contrastare gli abbandoni ed elevare la qualità
dell’offerta formativa. Disattendere quanto accordato risulta grave, perché si
aggiunge alla miseria dei 15mila posti spostati dall’organico di fatto a quello
di diritto.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la coperta utilizzata per coprire i posti era già
piccola ma è stata anche messa male. Perché c’erano dei precisi impegni da
parte del Miur che sono stati anche stavolta disattesi. Pensiamo al sostegno
che dovrà accontentarsi di poco più di 13mila posti: in questo modo, un
docente di sostegno su quattro continuerà ad essere precario. Rimane tanta
amarezza perché le aliquote adottate per le assunzioni non hanno tenuto
conto delle difficoltà in cui versano il Sud, le Isole e le aree disagiate o ad alto
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rischio dispersione e con difficoltà di assorbimento dell’offerta formativa.
Come penalizzati risultano i maestri della scuola dell’infanzia: se ne
assumono appena 2.733. Eppure, sono stati esclusi prima dal piano
straordinario della Legge 107/2015 e poi dal potenziamento. Tanto che ve ne
sono oltre 20mila unità nelle GaE.  A rendere ancora più difficile la situazione
è anche l’ostinazione nel blindare le stesse GaE, spostando l’aggiornamento
al 2019, e di alzare i muri contro i docenti abilitati della seconda fascia
d’istituto, anche laddove le GaE risultano esaurite. Si è agito in modo
pessimo: è stato come avere a disposizione una medicina per curare un
malato, ma non averla potuta usare per una questione di principio. Tuttavia,
siccome quando si parla di princìpi noi siamo ancora più determinati, la
questione per 13mila ricorrenti ora passa nelle mani del Tar.

Ad aver presentato ricorso al Tar, tramite l’Anief, sono diverse tipologie di
docenti precari: 3mila per chiedere l’inserimento dalla seconda fascia
d’istituto; altri 10mila per mancato aggiornamento. All’interno di questi
ricorrenti, è alta la presenza, circa 5mila unità, di chi ha conseguito il diploma
magistrale e ancora si ritrova fuori; poi ci sono altrettanti Insegnanti Tecnico
Pratici, il cui diploma è stato improvvisamente non considerato abilitante
non dando però loro nemmeno la possibilità di svolgere concorsi pubblici.

 

 

Dopo la delusione per le poche immissioni in ruolo, arriva anche l’amarezza
per come sono stati suddivisi tra i vari livelli scolastici e aree geografiche:
dalla ripartizione per provincia e classe di concorso o posto di insegnamento
dei 51.773 posti destinati alle assunzioni a tempo indeterminato con
decorrenza 1° settembre 2018, resa pubblica oggi, risulta infatti che non è
stato dato seguito agli impegni assunti dall’amministrazione scolastica
centrale per tutelare determinati insegnamenti, da anni penalizzati, e
determinate province, dove occorre incrementare il numero di posti e di
docenti di ruolo.

In pratica, le immissioni in ruolo, che secondo i piani del Ministero
dell’Istruzione dovrebbero essere effettuate entro il prossimo 14 agosto,
sono state conteggiate considerando il 60% dei posti disponibili prima della
mobilità degli insegnanti di ruolo. I precari abilitati all’insegnamento
verranno assunti a tempo indeterminato per il 50% dei posti dalle
graduatorie di merito del concorso 2016 e per l’altra metà dei posti assegnati
dal Miur tramite le GaE, che dovranno peraltro essere ripubblicate a seguito
dell’aggiornamento annuale svolto nei giorni scorsi e degli esiti dei ricorsi
presentati per le tante esclusioni illegittime. Va però considerato che diverse
migliaia di posti del contingente ministeriale non potranno essere assegnati
perché molte cattedre di sostegno e di alcune classi di concorso risultano
privi di candidati sia nelle GaE che nelle graduatorie di merito.

“Quello che delude è il fatto che la coperta utilizzata per coprire i posti era già
piccola – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – ma è stata anche messa male. Perché c’erano
dei precisi impegni da parte del Miur che sono stati anche stavolta disattesi.
Pensiamo, innanzitutto, al sostegno che dovrà accontentarsi di poco più di
13mila posti: in questo modo, assumendo così pochi specializzati,
continueranno ad andare in deroga, su supplenza annuale fino al 30 giugno,
almeno 35mila posti. Quindi, un docente di sostegno agli alunni disabili o con
problemi di apprendimento ogni quattro continuerà ad essere precario”.

La libera informazione è senzaLa libera informazione è senza
padronipadroni
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“Rimane poi tanta amarezza perché l’assegnazione degli organici maggiorati
per il Sud, le Isole e le aree disagiate o ad alto rischio dispersione e con
difficoltà di assorbimento dell’offerta formativa – continua Pacifico – avrebbe
avuto senso se si fosse provveduto ad immettere in ruolo anche un
maggiore numero di insegnanti tenendo conto delle stesse esigenze. Invece,
non è stato fatto perché le aliquote adottate sono le medesime per tutte le
province italiane”.

“Non si capisce poi quando arriveranno le più volte annunciate assunzioni
straordinarie a favore del primo ciclo, in particolare della scuola dell’infanzia:
ora se ne assumono appena 2.733. Ma i maestri degli alunni fino a sei anni
sono stati esclusi prima dal piano straordinario della Legge 107/2015 e poi
dal potenziamento degli istituti. Il risultato è che oggi i docenti della scuola
dell’infanzia sono presenti in grande numero, ben oltre le 20mila unità, nelle
GaE: le stesse graduatorie che il Miur continua a dirci di voler svuotare. Su
come si possa attuare questo fantomatico progetto non ci è però ancora
dato sapere”.

Rimane poi il problema dell’eccessivo precariato tra il corpo docente italiano:
dopo i tanti proclami governativi sulla fine della supplentite, a settembre ci
ritroveremo con le solite croniche 100mila supplenze annuali. Perché la
miseria di 15mila posti spostati dall’organico di fatto a quello di diritto è stato
solo uno ‘specchietto per le allodole’. La sostanza, fatta di consigli di classi
che cambiano in continuazione e di allievi che si vedono mutare i loro docenti
anche più volte durante l’anno, rimane di fatto immutata.

“A rendere ancora più difficile la situazione – prosegue il sindacalista Anief-
Cisal – è stata l’ostinazione di chi governa la scuola pubblica nel blindare le
GaE, spostando l’aggiornamento addirittura al 2019, e di alzare i muri contro
i docenti abilitati della seconda fascia d’istituto, anche laddove le GaE
risultano esaurite. Si è agito in modo pessimo: è stato come avere a
disposizione una medicina per curare un malato, ma non averla potuta usare
per una questione di principio. Tuttavia, siccome quando si parla di princìpi
noi siamo ancora più determinati, la questione per 13mila ricorrenti ora
passa nelle mani del Tribunale Amministrativo Regionale”.

Ad aver presentato ricorso al Tar, tramite l’Anief, sono diverse tipologie di
docenti precari: 3mila per chiedere l’inserimento dalla seconda fascia
d’istituto; altri 10mila per mancato aggiornamento. All’interno di questi
ricorrenti, è alta la presenza, circa 5mila unità, di chi ha conseguito il diploma
magistrale e ancora si ritrova fuori; poi ci sono altrettanti Insegnanti Tecnico
Pratici, il cui diploma è stato improvvisamente non considerato abilitante
non dando però loro nemmeno la possibilità di svolgere concorsi pubblici.
Sull’esito dei ricorsi, il giovane sindacato rimane fiducioso, perché vi sono
delle condizioni di palese discriminazione. Ora, però, la parola passa al Tar e
non rimane che attendere.
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In Italia fare il docente non conviene:
malpagato e ad alto rischio di incorrere in
malattie professionali
È quanto si evince da un doppio studio sui dipendenti della PA. Secondo la
Fpa, i docenti sono indiscutibilmente i lavoratori della PA tra i meno pagati in
assoluto: i più ricchi sono i magistrati, seguiti dai prefetti, alla penultima
posizione i docenti con una media di 29mila euro di stipendio, seguiti dai
dipendenti delle Autonomie locali. Un altro studio, commissionato
dall’Inpdap, ha operato un confronto tra quattro macro categorie di
dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, coinvolgendo 3mila casi gestiti
dalla Asl di Milano: insegnanti, impiegati, personale sanitario, operatori,
partendo dall’analisi degli accertamenti sanitari per l’inabilità al lavoro. Tra i
fattori che determinano i disturbi vi sono tutta una serie di condizioni
stressogene a cui essi sono sottoposti. Per il sindacato, al di là dei fantasiosi
stereotipi, la realtà è quella di un lavoro che nel corso degli ultimi anni ha
perso valore economico e considerazione, rivelandosi pure dannoso per la
salute.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): tutto il personale scolastico, Ata e presidi
compresi, è sottoposto a una mole di responsabilità imparagonabile ad altre
occupazioni e la riprova sono le indagini sulle malattie professionali. Perché
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chi lavora a scuola si fa carico di problematiche di giovani in crescita,
bisognosi di essere ascoltati, aiutati, formati. Solo che queste azioni
quotidiane logorano e con il tempo si paga lo sforzo profuso attraverso,
purtroppo, l’insorgenza di patologie. Chi parla di crisi di vocazione sbaglia: il
problema riguarda la mancanza di considerazione. E questa è una vera
sconfitta per lo Stato. Anche la gestione latita. Basti pensare a quanto è stato
fatto con i docenti abilitati dopo il 2011: chi ha svolto i Tfa e i Pas doveva
essere accolto nelle GaE, in questo modo avremmo avuto insegnanti pronti a
coprire quelle cattedre che oggi risultano non assegnabili. Per non parlare
degli stipendi: il Governo sta veleggiando verso i 100 mesi senza il rinnovo del
contratto e si vuole ora sottoscrivere un aumento che copre appena un terzo
del dovuto, con l’inflazione che continuerebbe a erodere le loro buste paga.
Basta dire che nel frattempo, il contratto dei privati è stato rinnovato e pure
con aumenti che coprono il costo della vita. Ecco perché abbiamo messo a
disposizione dei modelli di diffida.

 

Chi fa l’insegnante guadagna poco, ma accumula tanto stress da contrarre
con frequenza diversi tipi di patologie psichiatriche. È quanto evince da un
doppio studio sui dipendenti della PA. Secondo la Fpa, società del gruppo
Digital360, i docenti sono indiscutibilmente i lavoratori della pubblica
amministrazione tra i meno pagati in assoluto: i più ricchi –
riassume Orizzonte Scuola – sono i magistrati, seguiti dai prefetti, alla
penultima posizione troviamo i docenti con una media di 29mila euro di
stipendio, seguiti dai dipendenti delle Autonomie locali.

Un altro studio, commissionato dall’ente previdenziale Inpdap, ha operato un
confronto tra quattro macro categorie professionali di dipendenti
dell’Amministrazione Pubblica, coinvolgendo 3mila casi gestiti dalla Asl di
Milano: insegnanti, impiegati, personale sanitario, operatori, partendo
dall’analisi degli accertamenti sanitari per l’inabilità al lavoro. “Ciò che è
emerso – commenta sempre la rivista specializzata – è che la categoria degli
insegnanti è soggetta ad una frequenza di patologie psichiatriche superiore
rispetto a quelle delle altre categorie in esame”. Quello che è emerso, in
modo netto, è “che gli insegnanti sono maggiormente esposti a disturbi da
sindrome di Burnout”.

“Tra i fattori che determinano tali disturbi vi sono tutta una serie di
condizioni stressogene a cui essi sono sottoposti: il rapporto con gli studenti
e i genitori, le classi spesso troppo numerose, la situazione di precariato che
si protrae per anni, la conflittualità tra colleghi, la costante delega da parte
delle famiglie, l’avvento dell’era informatica e delle nuove tecnologie, il
continuo susseguirsi di riforme, la retribuzione insoddisfacente e, non
ultima, la scarsa considerazione da parte dell’opinione pubblica. Lo studio
evidenzia, inoltre, come le donne siano più facilmente esposte alla sindrome
di Burnout, in quanto più esposte a situazioni di empatia nei rapporti con gli
alunni e con i colleghi. Eppure – conclude lo studio – si stenta a far
comprendere alle istituzioni e alla politica la necessità di una legislazione ad
hoc per le pensioni dei docenti. Questione presa in considerazione soltanto
per le maestre di asilo in relazione all’APE introdotta dalla riforma di Renzi”,
tra l’altro prospettando una soluzione nemmeno troppo conveniente visto
che ad aderire sono state davvero poche docenti.

I dati emersi oggi da questa doppia ricerca nazionale non fanno altro che
ribadire quanto il sindacato sostiene da tempo: al di là dei fantasiosi
stereotipi, che vorrebbero l’insegnante svolgere una professione che riserva
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vantaggi superiori alla media, la realtà è quella di un lavoro che nel corso
degli ultimi anni ha progressivamente perso valore economico e
considerazione sociale, rivelandosi pure dannoso per la salute.

“Tutto il personale scolastico, quindi Ata e presidi compresi, è sottoposto a
una mole di responsabilità imparagonabile ad altre occupazioni – sostiene
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal –
e la riprova sono proprio le indagini sulle malattie professionali. Perché i
risultati conducono sempre verso il medesimo risultato? La risposta è
evidente: chi lavora a scuola si fa carico di problematiche di giovani in
crescita, particolarmente bisognosi di essere ascoltati, aiutati, formati. Solo
che queste azioni quotidiane logorano e con il tempo si paga lo sforzo
profuso attraverso, purtroppo, l’insorgenza di vere e proprie patologie”.

“Chi parla di crisi di vocazione sbaglia: il problema riguarda la mancanza di
considerazione per la categoria. E questa è una vera sconfitta per lo Stato.
Basti pensare a quello che è stato fatto con i docenti abilitati dopo il 2011:
tutti coloro che hanno svolto con esito positivo i Tfa e i Pas dovevano essere
accolti nelle GaE. In questo modo, avremmo avuto decine di migliaia di
insegnanti pronti a coprire quelle cattedre che oggi risultano non
assegnabili, nemmeno per le immissioni in ruolo, perché nelle graduatorie
che portano all’immissione in ruolo non c’è più nessuno. Così le
stesse 52mila assunzioni a tempo indeterminato di questa estate rischiano di
ridursi di 10mila unità”.

“A rendere ancora più difficile il lavoro di docenti, Ata e dirigenti scolastici è la
consapevolezza di essere sempre meno considerati nelle gerarchie sociali. E
in quelle economiche dello Stato. Tanto è vero che i loro stipendi risultano
sempre più slegati dall’inflazione, essendo scivolati negli ultimi anni ben sotto
la media dei paesi Ocse. Il Governo, fingendo di non sapere, sta
veleggiando verso i 100 mesi senza il rinnovo del contratto del pubblico
impiego e si vuole ora sottoscrivere un aumento alla Robin Hood che copre
appena un terzo del dovuto, con l’inflazione che continuerebbe a erodere le
loro buste paga. Basta dire che nel frattempo, il contratto dei privati, a
iniziare dai metalmeccanici, è stato rinnovato e pure con aumenti che
coprono il costo della vita”, conclude Pacifico.

Da un recente studio Ocse, risulta che tra il 2005 e il 2014 in Europa i nostri
insegnanti sono stati quelli che hanno perso più di tutti, circa il 7%,
rimanendo fermo a poco più di 29mila euro lordi: solo la Grecia ha fatto
peggio, ma per ovvi motivi non fa testo. Nello stesso decennio, in Finlandia le
buste paga di chi fa formazione pubblica sono cresciute di 6 punti
percentuali, in Norvegia del 9%, in Germania, del 10%, in Irlanda del 13%.
Considerando anche l’ultimo triennio, fuori dall’indagine Ocse, l’Ufficio Studi
Anief ha calcolato che l’inflazione ha eroso gli stipendi degli insegnanti italiani
del 14%.

Proprio per recuperare il gap rispetto agli altri docenti d’Europa, Anief ha già
fatto sapore, al tavolo di contrattazione sull’Atto di indirizzo, che non
accetterà mai un rinnovo contrattuale con pochi spiccioli:il minimo che il
Governo possa proporre è il recupero dell’inflazione indicizzata, a partire da
settembre 2015, come ha stabilito due anni fa la Corte Costituzionale, che in
media fanno 105 euro. A cui si aggiunge la stessa cifra per l’aumento
effettivo: quindi almeno 210 euro a docente. Ma siccome sinora non ci sono i
presupposti per ottenere tali cifre, Anief ha deciso sin d’ora di mettere
a disposizione dei lavoratori i modelli di diffida per il recupero totale degli
arretrati, attraverso lo sblocco dell’Indennità di vacanza contrattuale da
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Mancano prof di matematica? Nessuna
crisi di vocazione, in 10 anni laureati
raddoppiati
Il giovane sindacato, commentando l’allarme rilanciato oggi dai media
nazionali, ricorda che ci sono migliaia di abilitati all’insegnamento da oltre
cinque anni lasciati fuori dalle graduatorie che portano alle assunzioni a
tempo indeterminato e alle supplenze: basterebbe collocarli nelle GaE e si
risolverebbe subito il problema di oltre 1.600 posti di matematica alle medie
non assegnati. Ma c’è anche un altro nodo da sciogliere, anche questo tutto
sulle spalle degli ultimi governi: nelle GaE, sparsi per le province italiane, ci
sono tanti docenti di matematica che potrebbero andare a ricoprire i posti
vacanti. Solo che si trovano in province diciamo così ‘sbagliate’, dove non c’è
carenza di cattedre, e il Governo nemmeno nel 2017 ha dato loro la
possibilità, per il terzo anno consecutivo, di spostarsi di zona.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): È un’assurdità aver portato a cinque anni
l’aggiornamento delle GaE. Come è un peccato tutt’altro che veniale quello di
non permettere più l’inserimento di coloro che sono collocati nelle
graduatorie d’istituto. Anche quando le GaE sono esaurite. Stiamo parlando
di migliaia di docenti a tutti gli effetti, abilitati dopo il 2011 tramite Pas e Tfa
con gli stessi metodi selettivi e formativi di chi li aveva preceduti. Solo si è
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scelta la strada opposta, facendo diventare questi laureati degli insegnanti a
metà. Non solo in matematica, ma anche di sostegno e altre classi di
concorso. Perché non hanno alcuna possibilità di essere assunti in ruolo. In
molti, però, si sono ribellati e hanno fatto ricorso, tanti col nostro sindacato.
Sull’esito rimaniamo ottimisti, perché è da un decennio che riusciamo,
sistematicamente, a collocare nelle GaE docenti precari illegittimamente
esclusi, a iniziare dalla Legge 169/2008.

Anief ricorda agli interessati che continua a tutelarli in tutte le sedi legali più
opportune, attraverso ricorsi appositirelativi alla 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.

 

“Ma quali crisi di vocazione: rispetto a 10 anni fa, in Italia il numero di laureati
in matematica è raddoppiato e l’insegnamento a scuola rimane uno degli
sbocchi naturali. I docenti ci sono, pure abilitati, ma sono lasciati ai margini e
fuori dalle graduatorie che portano alle assunzioni a tempo indeterminato e
alle supplenze annuali”. A dirlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
e segretario confederale Cisal, commentando il falso allarme lanciato oggi
dalla stampa nazionale sulla presunta mancanza di insegnanti di matematica
nella scuola.

“Non si trovano – scrive La Repubblica che è andata a riprendere i dati forniti
da Tuttoscuola qualche giorno fa e già  rilanciati dall’Anief – e le cattedre di
ruolo rimangono vuote. Il problema è avvertito soprattutto alle medie, dove
quest’anno si è creata una voragine: 3.817 posti rimasti vacanti dopo i
trasferimenti, soprattutto al Nord con la Lombardia che da sola arriva a
1.072. Nemmeno le prossime immissioni in ruolo colmeranno del tutto il
“buco”: i vincitori del Concorso 2016 non saranno sufficienti e le graduatorie
ad esaurimento per la classe di matematica e scienze alla secondaria di
primo grado sono già svuotate da tempo”. Il problema è che “a concorsi
ormai quasi completati in tutta Italia saranno disponibili alla nomina circa
2.200 professori iscritti in graduatoria, un numero insufficiente per ricoprire
tutti i quasi quattromila posti liberi”. Dunque per oltre 1.600 posti non
assegnati sarà necessario ricorrere a supplenti e non sarà comunque facile
trovarli. E magari saranno gli stessi bocciati al concorso, che sono tanti”.

Quello che la stampa non dice è che nelle GaE, sparsi per le province italiane,
ci sono in realtà migliaia di docenti di matematica che potrebbero andare a
ricoprire i posti vacanti. Solo che si trovano in province diciamo così
‘sbagliate’, dove non c’è carenza di cattedre, e il Governo nemmeno nel 2017
ha dato loro la possibilità, per il terzo anno consecutivo, di spostarsi di zona.
Creando un danno a loro che rischiano di non lavorare se non sulle
supplenze brevi, e agli studenti che si ritroveranno ancora davanti il
supplente di turno.

“È un’assurdità – spiega Pacifico – aver portato a cinque anni
l’aggiornamento. Ma l’apice dell’incapacità organizzativa è la decisione, presa
ormai da diverso tempo, quindi da spartire con altri governi, di non
permettere più l’inserimento nelle GaE di coloro che sono collocati nelle
graduatorie d’istituto. Anche quando le GaE sono esaurite, quasi a voler far
prevalere la logica dell’autolesionismo su quella della funzionalità. Stiamo
parlando di migliaia di docenti a tutti gli effetti, abilitati dopo il 2011 tramite
Pas e Tfa con gli stessi metodi selettivi e formativi di chi li aveva preceduti
frequentando le Ssis. Solo che, di punto in bianco, si è deciso di scegliere la
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strada opposta, blindando le GaE e facendo diventare questi laureati degli
insegnanti a metà. E non solo in matematica, ma anche specializzati
nel sostegno e di altre classi di concorso. Perché non hanno alcuna
possibilità di essere assunti a tempo indeterminato. In molti, però, si sono
ribellati e hanno fatto ricorso, tanti con il nostro sindacato, il cui esito
definitivo deve ancora essere sancito”.

A questo proposito, Anief rimane comunque ottimista. Perché è da un
decennio che riesce, sistematicamente, a collocare nelle GaE – il canale di
assunzione per il 50% dei posti, riservato al personale abilitato attraverso i
corsi universitari – tanti docenti precari illegittimamente esclusi. L’opera del
sindacato, a tutela dei loro diritti, ha avuto inizio con la Legge 169/2008, che
proprio grazie alle proteste dell’allora giovanissimo sindacato permise la loro
iscrizione nelle GaE.

Alla fine di quello stesso anno, nel dicembre 2008, all’Anief Onlus subentra
l’Anief Sindacato che allarga la sua azione a tutto il personale della scuola,
precario o di ruolo, dopo la chiusura delle SSIS ma non dei corsi abilitanti
presso Scienze della Formazione Primaria, Accademie e Conservatori, dove si
continua a formare docenti che rimangono esclusi dalle GaE: l’organizzazione
riparte con la mobilitazione, promuove tre manifestazioni a Roma che in due
anni portano all’approvazione di un emendamento al Decreto Milleproroghe
2012, il quale consente l’inserimento in GaE, sia pure nella IV fascia e non
nella terza come richiesto, nel maggio 2012 (successivamente il Tar reputerà
quella fascia illegittima).
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Mobilità: il Consiglio di Stato contro
l’algoritmo ‘impazzito’ del Miur
Ben nove ordinanze del Consiglio di Stato riconoscono la parzialità delle
operazioni di mobilità 2016 affidate dal Miur all’ormai famigerato algoritmo
che ha causato il trasferimento praticamente casuale di un notevole numero
di insegnanti. Riaperte le adesioni ai ricorsi relativi alla mobilità 2016 negata
per i troppi errori dell’algoritmo e ancora possibile aderire ai ricorsi che
contestano il CCNI Mobilità 2017.

Il Consiglio di Stato impone al Miur di rivalutare ‘con precisione e rigore’ le
istanze di trasferimento di altri 120 docenti ‘al di là di automatismi informatici
d’altro tenore’ e nel rispetto del principio del merito e del punteggio
posseduto. L’Avvocato Michele Ursini dell’Anief, in collaborazione con i nostri
legali sul territorio, ottiene ragione sulle operazioni di mobilità 2016 con nove
ordinanze cautelari che rilevano come l’algoritmo ministeriale abbia
funzionato ben poco. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): ‘Abbiamo sempre
denunciato la procedura dei trasferimenti attuata dal Miur che rilevava sin
dal suo esordio delle grandi criticità. Ancora adesso i tribunali ci stanno
dando ragione e permangono delle illegittimità anche in questa mobilità
appena conclusa. Non riconoscere pari dignità al servizio svolto nelle scuole
paritarie o impedire il trasferimento su posto comune computando il servizio

Live StreamingLive Streaming

Get the latest Flash
player to view this

content

Get Flash playerGet Flash player

METEO LIVEMETEO LIVE

Cerca... Vai

dom 30

22°C
32°C

lun 31

22°C
33°C

mar 01

24°C
34°C

mer 02

25°C
35°C

gio 03

24°C
35°C

ven 04

25°C
34°C

3BMeteo.com

Castellammar...
>   Italia   >   Campania

Vuoi scoprire il meteo per la tua
località?

 stampa PDF

ArchiviArchivi

Archivi Seleziona mese

1 / 2

    REPORTWEB.TV
Data

Pagina

Foglio

30-07-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 53



Reportweb.tv ® tutti i diritti sono riservati - Designed by artslighthouse.net | Powered by WordPress

Reportweb.tv di Carmine Cascone. Testata giornalistica on line. Sede Via Tavernola 124/a Castellammare di Stabia Iscrizione

Tribunale di Arezzo N°1 del 05.02.2010.

Stampa

svolto durante il precariato per il raggiungimento del quinquennio di
permanenza su sostegno sono, infatti, decisioni illegittime e già censurate dai
tribunali del lavoro di tutta Italia’.

 

 

Le illegittimità rilevate dall’Anief nel CCNI, infatti, sono molteplici come la
discriminazione del servizio preruolo nelle graduatorie interne d’istituto e
nella mobilità d’ufficio o il mancato riconoscimento del servizio svolto nelle
scuole paritarie per cui il nostro sindacato sta già da tempo ottenendo
successi in tribunale. Contro l’algoritmo che ha regolato la mobilità 2016, poi,
sono ormai centinaia le vittorie ottenute e ora arriva anche il
pronunciamento del Consiglio di Stato su ricorsi patrocinati dai legali Anief
Michele Ursini, Elena Boccanfuso, Stefania Campanile, Francesco Cinque,
Donatella Longo, Ida Mendicino, Massimo Menenti, Salvatore Russo,
Vincenzina Salvatore e Michele Speranza. Nelle Ordinanze che accordano
misure cautelari in favore di ben 124 docenti, infatti, si legge come “deve
ritenersi attuale e rilevante il lamentato danno in ordine al trasferimento in
sedi diverse da quelle tuttora esistenti in organico, allo stato, nelle istituzioni
scolastiche in quegli ambiti territoriali cui gli appellanti ambiscono, con la
conseguenza che, pur nella libera determinazione del Ministero intimato sui
metodi più idonei a organizzare la dotazione organica per l’offerta formativa,
rivaluti con precisione e rigore, al di là di automatismi informatici d’altro
tenore, di offrire agli appellanti sedi disponibili in loco più coerenti con il loro
profilo lavorativo e le loro richieste”. Miur nuovamente battuto, dunque, e
costretto a rivedere i trasferimenti attuati con modalità che si sono rilevate
poco trasparenti e che in alcuni casi hanno trasferito numerosi docenti a
centinaia di chilometri da casa senza alcun rispetto del punteggio da loro
posseduto e degli effettivi anni di servizio svolti.

“Abbiamo sempre denunciato la procedura dei trasferimenti attuata dal Miur
– commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – che rilevava sin dal suo esordio delle grandi criticità.
Ancora adesso i tribunali ci stanno dando ragione e permangono delle
illegittimità anche in questa mobilità appena conclusa. Non riconoscere pari
dignità al servizio svolto nelle scuole paritarie o impedire il trasferimento su
posto comune computando il servizio svolto durante il precariato per il
raggiungimento del quinquennio di permanenza su sostegno sono, infatti,
decisioni illegittime e già censurate dai tribunali del lavoro di tutta
Italia”. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief se si sono dichiarati nella
domanda di mobilità i titoli e i servizi utili al ricorso o se con la mobilità 2016
si sono riscontrati errori nell’attribuzione dell’Ambito o della sede richiesti
pur avendo punteggio utile al trasferimento.
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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
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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 20.00. 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”.
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Vincitori concorso 2016 senza posto, il
pasticcio si fa grosso e gli esclusi scendono
in piazza
Rischiano concretamente di non vedersi assegnata la meritata assunzione a
tempo indeterminato: domani manifestazione nei pressi del Ministero
dell’Istruzione, in Largo Bernardino da Feltre. Le richieste principali sono la
garanzia dell’assunzione e la gestione dell’assenza di cattedre. A distanza di
un anno, quando l’Anief parlò di truffa, si ripete il copione. Sparsi per le
regioni italiane, i quattro livelli scolastici e le varie classi di concorso, ci sono
migliaia di docenti precari, tutti vincitori di concorso: non potranno essere
assunti, perché l’amministrazione ha fatto male i calcoli, avviando un
concorso senza posti liberi, oppure ha dimenticato di metterli da parte
assegnandoli per altre necessità. Senza un intervento, la storia si ripeterà
negli anni a venire, con lo spettro di vedere passare il triennio di validità delle
graduatorie senza che i vincitori e idonei vangano assorbiti nei ruoli dello
Stato e perderne pure la possibilità per decorrenza dei termini.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Non vogliamo nemmeno sapere che fine
hanno fatto quei posti e se al Miur hanno fatto male i conti, forse
prevedendo pensionamenti: quello che interessa ora è che il Miur faccia
uscire quelle cattedre. Non è possibile laurearsi, abilitarsi, studiare per un
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concorso mai così difficile, superarlo ma poi rimanere a casa. Quei posti, se
c’erano un anno fa, ora devono uscire fuori. È chiaro che siamo vicino, se lo
vorranno anche a livello legale, a quei precari che ora non sono più nella
pelle e scalpitano per avere dei posti che hanno dimostrato di meritare.
Condividiamo tutte le proteste che vanno in questa direzione.

 

Sta prendendo una brutta piega la vicenda dei mancati posti da assegnare ai
vincitori del bando di concorso docenti 2016: dalle selezioni, mai così dure, e
da completare sulla base delle risultanze delleprove suppletive svolte a
maggio per via delle esclusioni illegittime prodotte dal Miur, come quelle dei
tecnico-pratici ripescati dal Tar, è uscito fuori un numero sensibilmente
inferiore ai 63mila posti messi a bando. Con molti di loro che ora rischiano
concretamente di non vedersi assegnata la meritata e conseguenziale
assunzione a tempo indeterminato.

Quella che si è venuta a determinare è una situazione assurda. A distanza di
un anno, quando l’Anief parlò di truffa, si ripete il copione. Sparsi per le
regioni italiane, i quattro livelli scolastici e le varie classi di concorso, ci sono
migliaia di docenti precari, tutti reputati vincitori di concorso: nemmeno
questa estate potranno essere assunti, perché l’amministrazione ha fatto
male i calcoli, avviando un concorso senza posti liberi, oppure ha dimenticato
di metterli da parte e assegnandoli per altre necessità. Senza un intervento
dell’amministrazione, la storia si ripeterà negli anni a venire, con lo spettro di
vedere passare il triennio di validità di quelle stesse graduatorie senza che i
vincitori e idonei possano venire assorbiti nei ruoli dello Stato e perderne
pure la possibilità per decorrenza dei termini.

“Non vogliamo nemmeno sapere che fine hanno fatto quei posti e se al
Ministero dell’Istruzione hanno fatto male i conti, forse prevedendo
pensionamenti che poi non ci sono stati per via dell’innalzamento delle soglie
contributive – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal -: quello che interessa ora è che il Miur faccia uscire quelle
cattedre. Non è possibile laurearsi, abilitarsi, studiare per un concorso mai
così difficile, superarlo ma poi rimanere a casa. Il pasticcio è grosso, perché è
passato un anno e mezzo da quando è stato bandito il concorso e siccome
non è stato assunto quasi nessuno, le cattedre vacanti dovevano esserci
tutte”.

“Quei posti, se c’erano un anno fa, ora devono uscire fuori. È chiaro che
siamo vicino, se lo vorranno anche a livello legale, a quei precari che ora non
sono più nella pelle e scalpitano per avere quelle cattedre che hanno
dimostrato di meritare. Come Anief, condividiamo tutte le proteste che
vanno in questa direzione, quindi anche quella che domani si terrà nei pressi
del Ministero dell’Istruzione, in Largo Bernardino da Feltre, che ha come
richieste principali la garanzia dell’assunzione e la gestione dell’assenza di
cattedre”, conclude Pacifico.

 

 

La libera informazione è senzaLa libera informazione è senza
padronipadroni
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Ultime Notizie

PROVINCIA - MONTERIGGIONI

Sindacati su aggressione autista Tiemme

Vicinanza e solidarietà al collega ferito, ma anche tanta preoccupazione e rabbia da parte dei sindacati
della Tiemme spa.

“Purtroppo è successo quello che paventavamo da mesi” - dicono con amarezza FILT CGIL, FIT CISL,
UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA. “Il gravissimo episodio che ha coinvolto il nostro collega

Diventa fan su   Seguici su 

oroscopo cinema viabilità farmacie meteo

Domenica, 30 Luglio 2017

cerca in SienaFree.it Cerca

Domenica 30 Luglio 2017 16:43

Robur Siena, termina il ritiro di Castel del Piano. Giovedì amichevole con l’Aquila Montevarchi
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Alessandro durante il suo turno di lavoro - spiegano i sindacati - è il più grave accaduto fino ad ora
nella nostra Regione. Un episodio che si doveva e poteva evitare. Il personale della Tiemme, non solo
gli autisti, viene aggredito spesso, molte volte solo verbalmente, altre fisicamente, con conseguenze
molto meno gravi di quella di ieri. Abbiamo denunciato ripetutamente dei fatti ‘incresciosi’ che sono
accaduti durante il servizio, ma purtroppo le nostre richieste non vengono quasi mai ascoltate! Ed
infatti è dal 5 luglio che i lavoratori sono in stato di agitazione””.

“Vogliamo e pretendiamo la sicurezza per tutti coloro che viaggiano sui mezzi della Tiemme! –
proseguono le organizzazioni sindacali – Quello che finora accadeva solo nelle grandi metropoli
purtroppo succede anche qui!”.

“Dietro nostra richiesta, nel grossetano, a seguito degli episodi di aggressione già accaduti i primi di
luglio sulla linea notturna di Castiglione della Pescaia, – sottolineano FILT CGIL, FIT CISL,
UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA – è stata attivata per il personale Tiemme in servizio nel fine
settimana una centrale operativa in diretto contatto con le forze dell’ordine. La misura era di carattere
sperimentale, in attesa che l’Azienda si impegnasse in una serie di azioni sulla sicurezza nei mezzi e
nelle autostazioni”.

“L’incolumità fisica degli autisti non può più essere messa in discussione, - aggiungono le sigle - vanno
tutelate le condizioni di sicurezza degli autisti e degli utenti. Servono sistemi di protezione attivi e
passivi a tutela di chiunque si trovi sui mezzi di trasporto pubblico. I mezzi devono avere protezioni per
chi guida, con cabina chiusa o semi chiusa e telecamere interne ed esterne. Forse ieri non sarebbe
successo niente…”.

“Speriamo che dall’incontro di domani con il Prefetto – concludono le organizzazioni sindacali -
scaturisca qualcosa. Non c’è più niente da attendere. Vogliamo lavorare con serenità e sicurezza! La
prossima volta potrebbe andare peggio!”.

Succ. >
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