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Mi piace 108 mila

METEO OROSCOPO

GIOCHI SHOPPING

CASA
Fondatore e direttore 
Angelo Maria Perrino

 

Dalle recenti esternazioni di
Tito Boeri su INPS,
immigrazione e mondo del
lavoro, alle ombre lunghe
delle strategie pre-elettorali
sulla prossima legge di
bilancio, dalla minaccia di
modifica dell’articolo 38
della Costituzione a tutto
svantaggio delle prestazioni
previdenziali, alle polemiche
legate all’istituzione per
legge di un salario minimo
garantito, viene alimentata
negli italiani una incertezza
sempre più profonda sul
fronte di fisco, previdenza,
welfare ed equità sociale.
Con effetti critici sul lavoro,
conferma il Segretario

Generale della CISAL, Francesco Cavallaro, sulle condizioni dei lavoratori e sul fronte
delle relazioni sindacali.

R.- Segretario, condivide l’esortazione, recentemente espressa da autorevoli
rappresentanti dei lavoratori, a un radicale cambiamento del sindacato pena la sua
inesistenza?

D.: La dichiarazione è condivisibile sia nella misura in cui richiama, costruttivamente,
la necessaria evoluzione del mondo sindacale nella direzione delle nuove, impegnative
sfide del mondo del lavoro, sia qualora investa il sindacalismo non autonomo per
spingerlo ad assumere posizioni lontane dalla politica e vicine esclusivamente ai
lavoratori. Posizioni che rispecchiano l’autonomia dalle ideologie e dai partiti che è
patrimonio della CISAL fin dalle sue origini, nel 1957.

La CISAL da anni sostiene la necessità, nel quadro di un coraggioso recupero di
coerenza con il disegno strategico tracciato dal nostro Legislatore Costituente, di una
decisa svolta che garantisca al lavoro e ai lavoratori un ruolo effettivamente paritario

Lunedì, 31 luglio 2017 - 21:05:00
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Diritto
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rispetto alle altre componenti economiche, e non solo, della società. Ovviamente sul
piano dei diritti e dei doveri, del potere e delle responsabilità.

D. E’ quanto dichiarato dalla CISAL anche nella recente audizione presso la
Commissione Lavoro Pubblico/privato in materia di minimi salariali.

R. Certamente, sebbene, va precisato, l’audizione in questione fosse “informale”. Una
qualificazione quanto meno ambigua circa le sue reali finalità. Oggetto della
convocazione, l’eventuale fissazione di minimi contrattuali per legge. La CISAL, pur
dichiarandosi non pregiudizialmente contraria, ha richiamato l’attenzione del
legislatore ordinario sull’intero Titolo III della Costituzione che, oltre all’art. 36 in
discussione, non a caso va dall’art. 35 al 47 e si occupa dei Rapporti Economici nelle
sue varie articolazioni, tracciando, appunto, a completamento dell’identità della
nostra “Repubblica (politicamente) democratica fondata sul lavoro”, i presupposti di
democrazia economica (art. 46) e di democrazia sindacale (art. 39).

D.- Quindi, a suo parere le cause delle ricorrenti crisi del Paese vanno ricercate a
monte, nella mancata realizzazione di una società di tipo partecipativo.

R.- Quel che è certo è che il legislatore ordinario, nei settanta anni di vigenza della
nostra Costituzione, non attuandone in toto le cosiddette norme programmatiche, ha
di fatto impedito a questo Paese di sperimentare le potenzialità socio economiche
proprie del modello partecipativo. Un modello, cioè, fondato sulla pari dignità
lavoro/capitale, capace di valorizzarne le rispettive risorse economico/produttive
anche attraverso la crescente fidelizzazione del la voratore all’azienda, della cui
gestione si senta parte e ne avverta la responsabilità.

D.- In questo caso, anche le relazioni sindacali avrebbero avuto sviluppi diversi?

R.- Il tema della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, unitamente
all’attuazione dell’art. 39, ha da sempre rappresentato per la CISAL il punto di arrivo di
un processo di relazioni industriali che avrebbe dovuto trovare piena attuazione nel
nostro Paese, proprio in forza del chiaro e lungimirante disegno del legislatore
costituente. Processo, invece, che non è mai seriamente decollato anche a causa dei
noti ostacoli riconducibili alla storica commistione di ruoli partiti/sindacati (dalle
cinghie di trasmissione, ai consociativismi di vario genere). Non ci sono dubbi che un
Sindacato “senza aggettivi”, quindi autonomo per definizione, avrebbe non solo
perseguito, ma accompagnato e sostenuto quel processo attraverso il superamento
di posizioni pregiudizialmente conflittuali, la valorizzazione della contrattazione a tutti
i livelli, l’esplicito riconoscimento di pari dignità fra le parti ed il pieno coinvolgimento
del lavoratore, non più confinato in una sorta di minorità per tabulas, ma garantito da
adeguate, corrette e continue informazioni.

D.- Segretario Cavallaro, ci sono problemi che, al di là delle strumentalizzazioni
elettorali, sono comunque incombenti e figurano in termini più o meno chiari nelle
agende politiche dei partiti e dello stesso Governo. Dalla riduzione delle tasse ai
rapporti con la UE, dall’evasione fiscale alla crescente corruzione, dalla Riforma della
PA al rinnovo dei contratti pubblici, dalle contraddizioni del sistema previdenziale
all’angosciante tasso di disoccupazione giovanile.

R.- Un Paese con il debito pubblico al 133% non può permettersi di tollerare oltre
un’evasione fiscale e contributiva che sfiora i 170 miliardi annui. Urge una riforma
radicale che responsabilizzi il contribuente onesto attribuendogli la funzione di primo
controllore della correttezza fiscale attraverso il cosiddetto “contrasto di interessi”. La
CISAL ha proposto si registrare ogni spesa attraverso un badge elettronico, per
poterla dedurre in tutto o in parte in sede di dichiarazione dei redditi.

D.- Cosa pensa dell’ipotesi di riduzione delle tasse utilizzando la leva della flessibilità
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massima del deficit al 2,9% per 5 anni?

R.- Chiunque è in grado di distinguere tra un debito utilizzato per trascorrere vacanze
da nababbi e un debito contratto per finanziare un progetto affidabile di innovazione
competitiva che crei, utilizzi e valorizzi il lavoro. Si tratta quindi di un problema di
credibilità. Al momento, proprio per le considerazioni fatte in premessa, finanziare in
deficit una pur necessaria riduzione delle tasse (IRPEF e cuneo fiscale in particolare)
finalizzata non solo alla ripresa dei consumi, ma soprattutto a un piano di
investimenti produttivi di lavoro e occupazione, specie giovanile, presuppone che a
chiederlo sia un Paese unito nello scopo e determinato negli obiettivi, un Paese che
tutti vorremmo, forse, ma che ancora non c’è. Purtroppo.

D.: Tra le tante aspettative degli italiani che rischiano di essere deluse, sul fronte
previdenziale pesa la minaccia di aumento dell’età pensionabile.

R.: I fattori che minano la serenità degli italiani sono numerosi. L’ipotesi di
innalzamento dell’età pensionabile in modo indiscriminato, certificata dall’Istat a
prescindere dall’effettiva aspettativa di vita di ciascun lavoratore, penalizzerebbe chi
statisticamente vive meno – addetti a lavori gravosi, per esempio - a favore di chi, per
condizioni di lavoro meno stressanti, ha una maggiore speranza di vita. Il che
andrebbe ad aggravare gli effetti del calcolo contributivo, in contrasto con la
posizione della Corte Costituzionale che assume quale parametro per il calcolo della
pensione la retribuzione percepita in passato dal lavoratore. A ciò si sommano la stasi
delle retribuzioni e quindi dei montanti contributivi, il criterio adottato di rivalutazione
dei contributi sganciati dal parametro dell’inflazione, il mancato decollo della
previdenza complementare, che presenta un evidente profilo d’incostituzionalità
derivante dalla differenza di normativa tra lavoratori pubblici e privati, e altro ancora.

D.: L’INPS, a detta del suo Presidente, dovrebbe cambiar nome, diventando Istituto
Nazionale della Protezione, anziché della Previdenza, Sociale. Cosa ne pensa?

R.: La richiesta mi sembra faccia il paio con una proposta di legge intesa a modificare il
quarto comma dell’art. 38 della Costituzione. Al di là di ogni disquisizione tecnico
giuridica, il problema vero è che continua in modo strisciante e ambiguo il tentativo di
“costituzionalizzare” la confusione, purtroppo già in atto, tra previdenza ed assistenza
e, a monte, tra cittadini e lavoratori. Lo ritengo estremamente scorretto, oltre che in
netto contrasto con l’art. 53 della Costituzione (tutti sono tenuti a pagare le tasse),
con l’art.1 (Repubblica democratica fondata sul lavoro), con l’art. 38, 2° comma (diritto
dei lavoratori alla previdenza ai cui costi provvedono essi stessi nell’ambito del
rapporto di lavoro). Mi fermo qui, ribadendo quanto da sempre sostenuto dalla CISAL:
la previdenza è a completo carico del mondo del lavoro che la finanzia con i propri
mezzi  (retribuzione differita); l’assistenza, fondata sui principi inviolabili della
solidarietà, è a completo carico della fiscalità generale e non surrettiziamente a carico
dei soli lavoratori.

D.: A proposito di confusioni, cosa ne pensa dei ritardi della PA nei pagamenti dei suoi
creditori, cittadini o imprese?

R.: Nonostante la fatturazione elettronica sembri funzionare, essa non ha azzerato i
tempi di pagamento della PA. Oltre all’intuibile danno per le imprese (si parla di decine
di miliardi di crediti), mi sovviene un esempio tipico del comportamento dello Stato
nei confronti dei cittadini. Mi riferisco alla legge 2/3/2001 n.89, la cosiddetta legge
Pinto (indennizzo dei ricorrenti per danni loro procurati dalla irragionevole durata del
giudizio). Ebbene, nonostante sentenze definitive di condanna dello Stato, passano
anni, con richieste burocratiche di ogni genere, prima che gli interessati riescano a
ricevere l’indennizzo che, in genere, peraltro, ammonta a poco più di mille euro! Va
segnalata, inoltre, sempre in tema di correttezza, l’assurda disposizione legislativa che
posticipa, appunto per legge, il pagamento del TFR/TFS in due o tre tranche nell’arco
di 6, 12 o 18 mesi. Incredibile, ma vero.

D.: Altro punto dolente, il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti. A che punto
siamo dopo l’Atto di indirizzo del Ministro Madia?

R.: Si tratta di una vicenda che coinvolge un’intera categoria: oltre tre milioni di
lavoratori hanno il “privilegio” di avere come datore di lavoro lo Stato e le sue

Motori
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massime istituzioni e sono privi di contratto da circa nove anni! Una vicenda che ha
costretto il sindacato, compresa la nostra FIALP-CISAL, a rivolgersi alla suprema Corte
che ha condannato lo Stato ad adempiere, ma (con una chiara novità ad usum
delphini), non riconoscendo la pur legittima retroattività alla scadenza naturale
dell’ultimo contratto 2009), ha fissato la decorrenza alla data dalla sentenza del 2015. 
Nel merito, va detto che l’Atto di indirizzo finalmente emanato dalla Ministro, oltre che
complesso e complicato (ben 18 pagine evidentemente in ossequio alla conclamata
semplificazione!), rappresenta una doccia fredda per l’intera categoria in termini
certamente economici con i circa 85 euro medi lordi pro capite, a regime, ma anche
normativi per effetto soprattutto della forzosa riduzione a quattro dei Comparti,
nell’ambito dei quali sopravvivono differenze notevoli sotto il profilo economico,
ordinamentale e funzionale. La CISAL con le proprie Federazioni trattanti, ovviamente,
non si sottrarrà al confronto perseguendo con ogni mezzo l’obiettivo della legittima
salvaguardia dei diritti, degli interessi e, soprattutto, della dignità dei lavoratori
pubblici, pronti, ad avviso della CISAL, a confermare la loro piena assunzione di
responsabilità nell’esercizio delle essenziali funzioni pubbliche al servizio dei cittadini e
delle imprese.

SHOPPING PER VOI

CAVALLARO CISAL COSTITUZIONE DIRITTO DEL LAVOROTAGS:
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Martedì 1 Agosto 2017, 00:00

Turni e divise vigili in sciopero per la
Maratonina

×

UDINE ‐ Vigili di nuovo sul piede di guerra. Cisal Enti locali e
Ugl annunciano un altro sciopero, stavolta in occasione
della Maratonina di Udine del 17 settembre, con blocco
degli straordinari dal 3 settembre. Il motivo? «La musica è
sempre quella. La stessa canzone stonata, quella che
abbiamo fatto ascoltare durante lo sciopero dell'11 giugno»,
scrivono le segreterie. Ovvero, «le gravi carenze
organizzative e gestionali». In cima alla lista le nuove divise
(«Avevamo chiesto un minimo di vestiario, i vigili ne sono
ormai privi in...
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Articolo tratto dall'edizione in edicola il giorno 01/08/2017.

Cit, grana autisti slitta a settembre
È «tregua armata» al Cit, il consorzio intercomunale dei trasporti del Novese.
Così è stato definito lo stato di tensione che ancora permane tra le segreterie
Cgil, Cisl e Silt da una parte e il sindacato autonomo Faisa – Cisal. Nel faccia a
faccia tra i due schieramenti sindacali, svoltosi l’altro giorno a Novi, i delegati
hanno posto sul tavolo le rispettive rimostranze, che dal fronte dei sindacati
«ufficiali» avevano portato al recente sciopero. Cgil, Cisl e Silt hanno
dichiarato di essere...continua
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Udine: i vigili dell’UTI Friuli Centrale annunciano un
altro sciopero
Posted in: COPERTINA, CRONACA sciopero, udine, vigili
0 Comments -  Leave comment

 riceviamo e pubblichiamo – Ci piacerebbe raccontare un’altra storia, ma a 10 mesi di distanza

dalla nascita dell’UTI Friuli Centrale, la musica è sempre quella! LA STESSA CANZONE stonata,

quella che abbiamo fatto ascoltare durante lo sciopero “FLOP”, del 11 giugno, peraltro

ampiamente riuscito, a cui ha preso parte il 90% dei lavoratori della Polizia Locale. Tuttavia,

nonostante sia arrivata la nuova comandante e siano state consegnate le pagelline del 2016, dopo

5 mesi di ritardo, esprimiamo  per l’ennesima volta, le nostre preoccupazioni per le gravi carenze

organizzative e gestionali del Comando di Polizia Locale dell’UTI Friuli Centale. (F.C.)

 

Come noto avevano chiesto, almeno per l’immediato, che l’UTI Friuli Centrale rifornisse la Polizia

Locale di un minimo di vestiario (i vigili ne sono oramai privi, in quanto già usurato) inoltre si
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Udine città modello per vita
sana e responsabile
August 1, 2017

Udine: Città Fiera, ultimo
casting per cercare la
testimonia...
August 1, 2017

Asta pubblica per la
cessione della
partecipazione azionaria...
August 1, 2017

Incontro annuale dei friulani
nel mondo a Valvasone
Arzene [...
August 1, 2017

esigeva che nelle turnazioni partecipassero tutti gli ufficiali (anche i nuovi!) e tutti gli “imboscati”,

senza nessuna eccezione di sorta.

 

Eppure, malgrado le rassicurazioni del Sindaco e Presidente delle UTI F.C. Furio Honsell apparse

sulla stampa, tutte  le nostre richieste sono rimaste lettera morta,  e cosa ben più grave le

procedure concorsuali per l’assunzioni di 6 nuovi agenti sono ancora sospese.

 

Per tali motivi le organizzazioni sindacali CISAL EE LL FVg e  UGL Unione Generale del lavoro

indiranno uno sciopero riservato ai lavoratori della Polizia Locale dell’UTI Friuli Centrale,

domenica 17 settembre,  in occasione della manifestazione podistica “ Maratonina di Udine e

proclameranno il blocco del Lavoro Straordinario a partire dal giorno Venerdì 3 Settembre 2017.
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(AGENPARL) – Roma, 31 lug 2017 – Dichiarato inammissibile il ricorso proposto presso
la Suprema Corte di Cassazione dal Miur sulla giurisdizione, ora si attende la fissazione
dell’udienza in Adunanza Plenaria per la definitiva decisione sul diritto all’inserimento
in GaE dei docenti abilitati con Diploma Magistrale. Marcello Pacifico: prima della
Plenaria che il Governo si assuma le sue responsabilità e proceda a sanare l’ingiustizia
perpetrata da più di dieci anni a discapito di questa categoria di docenti abilitati.

 

Il ricorso, pendente presso il Consiglio di Stato e interessato della questione sulla
giurisdizione, era stato proposto dall’avvocato Francesco Cundari cui si sono affiancati i
legali Anief Sergio Galleano e Nicola Zampieri. A questo punto, l’Adunanza Plenaria
potrà fissare la data per la definitiva discussione sul diritto dei diplomati magistrale
all’inserimento in Gae: è probabile che la discussione si possa svolgere a ottobre o,
comunque, entro la fine dell’anno. Ricordiamo che l’esito interessa oltre 60mila
diplomati con titolo magistrale prima del 2002, ma soprattutto i tanti ricorrenti (oltre
20mila), una parte di quali sono stati anche già immessi in ruolo.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Questa sentenza, dall’esito per noi scontato, ribadisce
la questione della competenza del giudice amministrativo e, finalmente, sblocca la
discussione in Adunanza Plenaria. Attendiamo, ora, con fiducia l’esito della stessa, ma
chiediamo con forza al Miur che prenda in carico le proprie responsabilità nei confronti
di questi docenti abilitati con diploma magistrale e che preveda una risoluzione per
sanare l’ingiustizia dell’esclusione ormai decennale di personale abilitato dalle
graduatorie da cui si attinge per le immissioni in ruolo. Nel frattempo, è chiaro che
continueremo a tutelare tutte le inclusioni nelle GaE dei nostri ricorrenti: non possiamo
accettare fughe in avanti, come quella di cui si è reso protagonista nei giorni scorsi
l’ATP di Bergamo, che ha improvvisamente depennato dalle GaE oltre 270 diplomati
magistrale, disponendo pure la rescissione delle avvenute immissioni in ruolo e dei
contratti a tempo determinato con scadenza 31 agosto 2017. Si tratta di un atto
illegittimo, contro cui stiamo intervenendo in tutte le sedi legali possibili per
contrastare quello che riteniamo un vero e proprio colpo basso che viola gli ordini
giudiziali del Tribunale Amministrativo. Nelle prossime ore i ricorrenti riceveranno
specifiche istruzioni volte alla risoluzione immediata della problematica e, se ancora
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l’Amministrazione dovesse dimostrarsi ferma sulle sue decisioni, sarà il tribunale a
dirimere la questione”.

 

Ancora un passo in avanti sull’annosa vicenda dell’inserimento nelle GaE dei docenti
con diploma magistrale: la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del Miur
e conferma che la giurisdizione sul caso è di competenza del Tar e non del giudice
ordinario. Il ricorso, pendente presso il Consiglio di Stato, era stato proposto con il
patrocinio dell’avvocato Francesco Cundari, cui si sono affiancati i legali Anief Sergio
Galleano e Nicola Zampieri. A questo punto, l’Adunanza Plenaria potrà finalmente
fissare la data per la definitiva discussione sul diritto dei diplomati magistrale
all’inserimento in Gae, ad oggi ancora non calendarizzata: in base alle ultime indicazioni,
è comunque probabile che la discussione attesa della plenaria si possa svolgere nel mese
di ottobre o, comunque, entro fine anno. Ricordiamo che l’esito interessa oltre 60mila
diplomati con titolo magistrale prima del 2002, ma soprattutto i tanti ricorrenti (oltre
20mila), una parte di quali sono stati anche già immessi in ruolo.

 

“Questa sentenza, dall’esito per noi scontato – commenta il suo presidente nazionale
Anief Marcello Pacifico – ribadisce la questione della competenza del giudice
amministrativo e, finalmente, sblocca la discussione in Adunanza Plenaria. Attendiamo,
ora, con fiducia l’esito della stessa, ma chiediamo con forza al Miur che prenda in carico
le proprie responsabilità nei confronti di questi docenti abilitati con diploma magistrale e
che preveda una risoluzione per sanare l’ingiustizia dell’esclusione ormai decennale di
personale abilitato dalle graduatorie da cui si attinge per le immissioni in ruolo. Nel
frattempo, è chiaro che continueremo a tutelare tutte le inclusioni nelle GaE dei nostri
ricorrenti: non possiamo accettare fughe in avanti, come quella di cui si è reso
protagonista nei giorni scorsi l’ATP di Bergamo”. Nelle prossime ore i ricorrenti
riceveranno specifiche istruzioni volte alla risoluzione immediata della problematica e,
se ancora l’Amministrazione dovesse dimostrarsi ferma sulle sue decisioni, sarà il
tribunale a dirimere la questione.
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personale
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ANSA - Scuola: Anief, su aumenti-miseria
contratto sentire personale

Non bastano 85 euro, recuperare inflazione indicizzata al 7%

ROMA, 30 LUG - Sugli "aumenti miseria" del rinnovo del contratto della scuola, i sindacati Anief e
Udir chiedono di ascoltare il personale. Per mercoledì, infatti, 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 - spiega una nota - 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". Secondo 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 6
mila 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, che "il 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". (ANSA).

 

Categoria: In primo piano
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Inserimento in GaE diplomati magistrale,
inammissibile il ricorso Miur in Cassazione.
Adesso si attende l'Adunanza Plenaria

Dichiarato inammissibile il ricorso proposto presso la Suprema Corte di Cassazione dal Miur sulla
giurisdizione, ora si attende la fissazione dell'udienza in Adunanza Plenaria per la definitiva
decisione sul diritto all'inserimento in GaE dei docenti abilitati con Diploma Magistrale. Marcello
Pacifico: prima della Plenaria che il Governo si assuma le sue responsabilità e proceda a sanare
l'ingiustizia perpetrata da più di dieci anni a discapito di questa categoria di docenti abilitati.

Il ricorso, pendente presso il Consiglio di Stato e interessato della questione sulla giurisdizione,
era stato proposto dall'avvocato Francesco Cundari cui si sono affiancati i legali Anief Sergio
Galleano e Nicola Zampieri. A questo punto, l'Adunanza Plenaria potrà fissare la data per la
definitiva discussione sul diritto dei diplomati magistrale all'inserimento in Gae: è probabile che
la discussione si possa svolgere a ottobre o, comunque, entro la fine dell'anno. Ricordiamo che
l’esito interessa oltre 60mila diplomati con titolo magistrale prima del 2002, ma soprattutto i tanti
ricorrenti (oltre 20mila), una parte di quali sono stati anche già immessi in ruolo.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Questa sentenza, dall'esito per noi scontato, ribadisce la
questione della competenza del giudice amministrativo e, finalmente, sblocca la discussione in
Adunanza Plenaria. Attendiamo, ora, con fiducia l'esito della stessa, ma chiediamo con forza al
Miur che prenda in carico le proprie responsabilità nei confronti di questi docenti abilitati con
diploma magistrale e che preveda una risoluzione per sanare l'ingiustizia dell'esclusione ormai
decennale di personale abilitato dalle graduatorie da cui si attinge per le immissioni in ruolo. Nel
frattempo, è chiaro che continueremo a tutelare tutte le inclusioni nelle GaE dei nostri ricorrenti:
non possiamo accettare fughe in avanti, come quella di cui si è reso protagonista nei giorni
scorsi l'ATP di Bergamo, che ha improvvisamente depennato dalle GaE oltre 270 diplomati
magistrale, disponendo pure la rescissione delle avvenute immissioni in ruolo e dei contratti a
tempo determinato con scadenza 31 agosto 2017. Si tratta di un atto illegittimo, contro cui stiamo
intervenendo in tutte le sedi legali possibili per contrastare quello che riteniamo un vero e
proprio colpo basso che viola gli ordini giudiziali del Tribunale Amministrativo. Nelle prossime
ore i ricorrenti riceveranno specifiche istruzioni volte alla risoluzione immediata della
problematica e, se ancora l'Amministrazione dovesse dimostrarsi ferma sulle sue decisioni, sarà
il tribunale a dirimere la questione”.

 

Ancora un passo in avanti sull'annosa vicenda dell’inserimento nelle GaE dei docenti con diploma
magistrale: la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del Miur e conferma che la giurisdizione
sul caso è di competenza del Tar e non del giudice ordinario. Il ricorso, pendente presso il Consiglio di
Stato, era stato proposto con il patrocinio dell'avvocato Francesco Cundari, cui si sono affiancati i legali
Anief Sergio Galleano e Nicola Zampieri. A questo punto, l'Adunanza Plenaria potrà finalmente fissare la
data per la definitiva discussione sul diritto dei diplomati magistrale all'inserimento in Gae, ad oggi ancora
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non calendarizzata: in base alle ultime indicazioni, è comunque probabile che la discussione attesa della
plenaria si possa svolgere nel mese di ottobre o, comunque, entro fine anno. Ricordiamo che l’esito
interessa oltre 60mila diplomati con titolo magistrale prima del 2002, ma soprattutto i tanti ricorrenti (oltre
20mila), una parte di quali sono stati anche già immessi in ruolo.

“Questa sentenza, dall'esito per noi scontato – commenta il suo presidente nazionale Anief Marcello
Pacifico – ribadisce la questione della competenza del giudice amministrativo e, finalmente, sblocca la
discussione in Adunanza Plenaria. Attendiamo, ora, con fiducia l'esito della stessa, ma chiediamo con
forza al Miur che prenda in carico le proprie responsabilità nei confronti di questi docenti abilitati con
diploma magistrale e che preveda una risoluzione per sanare l'ingiustizia dell'esclusione ormai decennale di
personale abilitato dalle graduatorie da cui si attinge per le immissioni in ruolo. Nel frattempo, è chiaro che
continueremo a tutelare tutte le inclusioni nelle GaE dei nostri ricorrenti: non possiamo accettare fughe in
avanti, come quella di cui si è reso protagonista nei giorni scorsi l'ATP di Bergamo”. Nelle prossime ore i
ricorrenti riceveranno specifiche istruzioni volte alla risoluzione immediata della problematica e, se ancora
l'Amministrazione dovesse dimostrarsi ferma sulle sue decisioni, sarà il tribunale a dirimere la questione.

 

 

Per approfondimenti:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCUOLA e PA – Precari non assunti, Anief presenta ricorso alla Corte europea dei diritti dell’Uomo

Categoria: News
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L'Unione Sarda - Riscatto gratis laurea,
Pacifico (Cisal): allo Stato converrebbe

Vantaggi sociali ed economici

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".

Categoria: La stampa scrive
C Pubblicato: 31 Luglio 2017
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 Sei in:   | Sicurezza e nuovi assunti. Aperture di Tiemme ai sindacati: decisivo il prossimo incontro

Enrica Cherici

Condividi

Lo stato di agitazione dei

dipendenti della Tiemme va in

stand by. Non si spegne, ma

nemmeno si aggrava. Questo

grazie al tentativo di conciliazione

che c’è stato questa mattina in

Prefettura, dove l’azienda ha fatto

alcune aperture sui temi che

stanno più a cuore ai sindacati

degli autisti rappresentanti da

Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl

Fna.

Sicurezza e nuovi assunti. Aperture di
Tiemme ai sindacati: decisivo il prossimo
incontro

Sicurezza e nuovi assunti. Aperture di Tiemme ai sindacati: decisivo il prossimo incontro

  |     |   31 luglio 2017 15:11  |  Pubblicato in Attualità, Arezzo, Casentino, Valdarno, Valdichiana, Valtiberina

BID ASK FIX/AM

USD/oz 1.266,10 1.267,40 1.266,35

EUR/gr 34,66 34,73

BID ASK FIX/AM

USD/oz 16,75 16,86 16,76

EUR/gr 0,4566 0,4638

GOLD

SILVER

I prezzi non rappresentano il prezzo operativo

Cerca …

#NonSoloFisco

Interventi d’autore



TOSCANA AREZZO CASENTINO VALDARNO VALDICHIANA VALTIBERINA SIENA GROSSETO

HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA ATTUALITÀ SPORT ▼ CULTURA, EVENTI E SPETTACOLO RUBRICHE ▼ FOTOGALLERY WEBTV

MIGRANTI BANCA ETRURIA DILETTANTI #NONSOLOFISCO AREZZO MOTORI MUSIC BOX STORIE A 4 ZAMPE METEO AREZZO

T’INFORMO

0

Mi piace

Condividi

Solo per abbonamenti
annuali entro il 31/07/17*

*esclusi i Club di Ostia e Verona

GO THERE >>>

Da Airbnb al canone
concordato. I contratti di
affitto e le morosità

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, chiudendo questo banner o interagendo in qualsiasi modo col nostro sito acconsenti al loro uso.  okok   Maggiori
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La sicurezza prima di tutto, per i mezzi, gli autisti ed i passeggeri. Gli ultimi

fatti di cronaca, con l’autista di Tiemme accoltellato mentre si trovava in servizio

a Monteriggioni, ha sensibilizzato tutti e portato a galla un problema che gli

autisti vedono acuirsi di giorno in giorno.

Ma le richieste messe sul tavolo non ci sono fermate qui. L’altro tema al centro

delle trattative sindacali è quello delle peggiori condizioni di lavoro per i nuovi

assunti penalizzati su più fronti e con stipendi più bassi.

Su entrambe le problematiche i rappresentanti sindacali hanno registrato le

aperture di Tiemme che si è detta disponibile a trattare e a migliorare gli

aspetti della sicurezza e delle condizioni contrattuali. Fondamentale sarà

l‘incontro fissato per mercoledì a Siena dove i sindacati saranno al tavolo

per capire come l’azienda di trasporti verrà incontro alle loro richieste.

Sul fronte della sicurezza i rappresentanti dei lavoratori hanno anche chiesto che

Prefettura e Tiemme si facciano portavoce nei confronti degli enti locali affinché

sulle strade migliorino le condizioni di sicurezza, predisponendo capolinea e

terminal adeguati anche nel rispetto del diritto alla mobilità per  le persone

disabili e con difficoltà motorie.

#TimCup, #ArezzoTriestina 0-

1 la conferenza stampa di

mister #Bellucci

#ArezzoTriestina con #Cosmi

in curva. Il saluto della

#Minghelli

Pionta, dagli scavi una tomba

infantile. Poi la conferma il

Duomo di San Donato è qui

San Zeno certificato impianto

di recupero energia e materia.

Ghinelli: "Eccellenza

nazionale"

Ultimi video di Arezzo Notizie

Aretina D.o.c.g., giornalista con la passione amaranto. Mamma consapevole, moglie.

Altre dall'autore »

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

attivamente i seguenti browsers:

Firefox

Chrome

Internet Explorer 11+

Safari

Opinioni

Spigolando

 Enrica Cherici 

Gianni Brunacci

A che punto è l’Arezzo di
Bellucci?

Per completare la rosa amaranto mancano

ormai poche pedine. Qualche altro giovane

componente della rosa e un paio di

veterani (nel caso che De Feudis parta,

come previsto). La formazione [...] Vai

all'articolo

Oggi 1:15 Tutte le categorie | Rubriche | Interventi

d'autore | Punto G.

Roberto Maruffi

A Saione è ora di chiusure di
locali e di espulsioni

Ci sono dei locali nella zona che, oltre ad

essere epicentri di schiamazzi e di altre

irriferibili nefandezze comportamentali,

sarebbero anche frequentati abitualmente,

a quanto detto pubblicamente dai residenti,

da [...] Vai all'articolo

25 lug 11:03 Attualità | Arezzo

Gianni Brunacci

Indovinello della foto notturna

Siamo a un'oretta d'auto da Arezzo e se si è

fortunati, per l'orario e il traffico, anche

qualcosa di meno. Questa vista notturna

certo non aiuta alla soluzione

dell'indovinello, ma [...] Vai all'articolo

Oggi 1:29 Rubriche | Spigolando | Indovinelli
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Poste Emilia-Romagna: nel mese di agosto sciopero degli
straordinari
Carenza del personale: "Condizione critica che si è manifestata con la consegna a giorni
alterni e con un aumento costante dei pacchi Amazon"

Cronaca

Redazione
31 luglio 2017 15:33

I più letti di oggiScomparso
Carlo
Nuzzi,
non dà
sue
notizie
dal 28
luglio

Arresto
in via
Albani:
ossessionato
da una
ragazza,
picchia
lei e la
madre

A14,
schianto
auto-
camion:
un
morto
e
traffico
bloccato

Caso
di
Chikungunya
in zona
Pratello:
attivate
le
misure
di
profilassi

1 2

Troppi precari alle Poste,
per i sindacati è "Un
quadro che preoccupa"

23 maggio 2017

Dal 1° al 21 agosto 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 in Emilia Romagna. Lo rendono noti i sindacati

confederali Slc Cgil, Slp Cisl e Failp Cisal.

“Nonostante i precedenti scioperi – affermano –, l'azienda non ha dato risposte positive alle richieste dei lavoratori

e 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”.

Una situazione intollerabile per i sindacati, in quanto “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 delle tre sigle:

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 9mila lavoratori emiliano-romagnoli di Poste Italiane sono state
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Catanzaro, Lunedì 31 Luglio 2017 - 14:13 di Redazione

UMG, SINDACATI: L'INSOSTENIBILE LEGGEREZZA
DELL'INDIFFERENZA

I l   pe rdu ran te   a t t egg i amen to

del l ’Amministrazione anche di

fronte alle recenti posizioni del

p e r s o n a l e   p r e c a r i o   e   d e l l a

compattezza di quasi tutte le sigle,

una sola esclusa, nel sostenere le

iniziative e proclamare lo stato di

agitazione pone di fronte ad una

real tà opposta a quel la che s i

sperava di vedere, trasformando

ogni ipotesi di cambiamento di rotta in una pia illusione. Si sperava in una Amministrazione

che dicesse "Abbiamo colto il messaggio. Questi sono i nostri lavoratori, per questi ci

impegneremo e se ci sarà da assumere posizione anche nei confronti del ministero (quale che

sia) lo faremo. Useremo tutte le risorse disponibili e metteremo il massimo   impegno perché

voi appartenete a questo Ateneo che, anche grazie al vostro contributo -dato fino in fondo

nonostante la vostra condizione di precari - ha potuto raggiungere i successi raggiunti".

Invece no. L’amministrazione continua nel suo atteggiamento avvolto in una sorta di

indifferenza, appoggiata su un poco convincente  "doversi attenere ai dettami" di non si sa

bene chi. Appare come una amministrazione che non ama il suo personale, che preferisce

attendere che siano altri a dire cosa fare piuttosto che essere lei stessa, ad  esporre ad altri,

con forza e grinta, ciò di cui ha imprescindibilmente bisogno e che, pertanto, non può essere

condizionato da linea guida alcuna. Perché così, una domanda sorge spontanea: se queste

famose linee guida dovessero indicare di assumere meno personale possibile, che farà

l’Ateneo? Si priverà di una grossa percentuale di lavoratori precari, quegli stessi lavoratori di

cui fino ad oggi si è servito per i propri obiettivi? È questo che rende tutto molto più amaro,

inaccettabile e non condivisibile: il problema non riguarda quegli altri le cui “linee guida” si

attendono come vangelo,  riguarda questo Ateneo, riguarda i suoi lavoratori; un simile

comportamento sembrerebbe teso quasi a voler esasperare i lavoratori stessi non a

costringendoli alla lotta, ma sfiancandoli, portandoli ad abbandonare, cancellare il senso di

appartenenza che rende i lavoratori, ancor piu dei premi in danaro, gratificati di lavorare

"presso" una amministrazione piuttosto che un’altra. In un contesto così delineato non si può

che lottare e ribadire a viva voce che, per contro, questo senso di appartenenza i precari

dell'UMG lo percepiscono perché questa è la LORO AMMINISTRAZIONE come lo è di tutti i

lavoratori dell'Ateneo. Lo stato di agitazione non potrà quindi rientrare, e sarà pertanto portato

avanti con l'unità che tutte le sigle, eccezion fatta per una soltanto, hanno apertamente

dichiarato. Lavoratori precari e sigle a sostegno saranno pure, come illuminati ebbero a dire in

diverse occasioni,  "insignificanti venditori di fumo” guidate, secondo il caso, da "ingombranti"

ovvero “vaneggianti” segretari, ma  questo non sminuisce né spaventa. Partendo, ad
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esempio, dal presupposto che chi manifesta  non “bivacca inopportunamente” bensì esercita

un diritto costituzionalmente riconosciuto e, tra l'altro, non trattandosi di una gara a "vediamo

chi la vince", si continuerà a  condurre la battaglia come si sa fare: nella massima civiltà, per la

tutela di tutti i precari, iscritti o meno che siano, ricorrendo a tutti gli strumenti che lo Stato e la

legge mettono a disposizione dei lavoratori.  

Le OO.SS: USB,  SNALS, C.S.A. CISAL, FLC – CGIL, CISL Università, UGL – Università e
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Ministero dell’Economia: “Riscattare gratis la laurea?
Stiamo studiando come fare”

Sofia Nicolosi   31 Lug 2017   0 commenti

Mi piace 7 Tweet
La campagna mediatica #Riscattalaurea, promossa da alcuni studenti, ha ormai raggiunto
tutti. Ed è tempo che lo Stato e le istituzioni diano delle risposte: così il sottosegretario
all’Economia Pier Paolo Baretta annuncia che la proposta sarà presto presa in
considerazione e saranno presto elaborate le modalità con cui metterla in pratica.

Il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta sostiene che dopo le misure per le fasce più
deboli attuate dal governo Renzi, ora è il momento di occuparsi dei giovani. Tra le misure e le
richieste avanzate dai sindacati e non solo, egli sostiene che verrà presa in considerazione anche
la recente proposta del riscatto gratuito della laurea.

Secondo quanto dichiarato a La Repubblica, il ministro Baretta ha affermato che: “I punti di
partenza sono due: da un lato oggi il riscatto della laurea è troppo costoso, dall’altro però la
partecipazione alla vita lavorativa non può cominciare con il primo stipendio, in un contesto in cui
l’età del pensionamento si sposta sempre più in avanti. Siccome studiare e laurearsi è prezioso
anche per la nostra economia, è giusto che lo Stato investa sul futuro dei giovani e si assuma
l’onere dei contributi figurativi degli anni di studio”.

La proposta che è quindi  s tata  r i tenuta
interessante e degna di attenzione da parte del
ministero dell’Economia, richiederà però prima di
essere attuata, un attento studio e un’attenta

NEL NOME DI DANILO: STUDENTI
LANCIANO PETIZIONE PER
L’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
Tweet Una petizione per Danilo, una petizione

per tutti gli studenti e i cittadini che si

troveranno ad attraversare la circonvallazione.

Dopo la morte di Danilo Di Majo, il 25enne […]

Condividi:

La copertina di ieri

lunedì 31 luglio 2017

    

IN COPERTINA

Home Appunti UniSud UniNord UniCentro Quiz Ammissione Login Registrati! Contatti

Arte Attualità Avvisi Editoriali Erasmus Eventi In Copertina Meteo Scuola Speciali Terza Pagina Università

1 / 2

    CATANIA.LIVEUNIVERSITY.IT
Data

Pagina

Foglio

31-07-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 32



Ti potrebbe anche piacere:

Riscatto gratis della laurea, Cisal:
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lun 31 Lug 2017
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universitarie? Le risposte degli

studenti catanesi

dom 30 Lug 2017

UNIVERSITÀ – Nasce la campagna

social #RiscattaLaurea per chiedere il

riscatto gratuito

sab 29 Lug 2017

Advertisement

Tags: #RiscattaLaurea, economia, giovani, laurea, riscatto laurea gratis, università

valutazione sui costi e sui criteri di attuazione del
riscatto. Per quanto riguarda i criteri di
attuazione,   secondo  Ba re t t a ,  il riscatto
gratuito della laurea ad esempio, andrebbe
limitato a coloro che finiscono gli studi nei
tempi stabiliti, con qualche eccezione per chi è
fuori corso ma non per cattiva volontà. Inoltre, a
beneficiare del riscatto gratuito, saranno
soltanto i nati tra il 1980 e il 2000, i cosiddetti
“Millenials”, la generazione che quando andrà
in pensione vedrà calcolato il proprio assegno interamente con il metodo contributivo.

Si potrebbe invece estendere la misura a chi è già laureato? La risposta del ministro risulta
qui negativa:“Pensare di renderla retroattiva è impossibile, la spesa per lo Stato sarebbe troppo
alta. Si potrebbero invece graduare i costi per alleggerire il riscatto di chi si è laureato in passato”.

Leggi anche: Riscatto gratis della laurea, Cisal: “Conviene anche allo Stato” 
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Riscatto gratis della laurea, Cisal: “Conviene anche
allo Stato”

Sofia Nicolosi   31 Lug 2017   0 commenti

Mi piace 0 Tweet
Marcello Pacifico, segretario confederale del sindacato Cisal, a seguito del successo
ottenuto dalla campagna mediatica “Riscatta la laurea”, afferma di credere nella necessità
che tale proposta venga attuata realmente. A beneficiarne non saranno soltanto i
lavoratori ma anche lo Stato.

La campagna mediatica “Riscatta la laurea”, che è ormai diventata virale anche nei social, mira a
trasformare gratuitamente gli anni impegnati all’Università in anni di contributi previdenziali, in
maniera tale da anticipare per i lavoratori l’età della pensione. La proposta del riscatto gratuito della
laurea che sta facendo discutere molto e sulla quale pure il Miur ha detto di essere disponibile a
confrontarsi è sostenuta anche dal Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori.

Marcello Pacifico, segretario confederale
Cisal, ha infatti affermato che:  “Fa bene il
M in is tero  de l l ’ I s t ruz ione 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”.

Secondo il sindacalista, sarebbe un vero e
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Quanto conta la famiglia nelle scelte

universitarie? Le risposte degli

studenti catanesi

dom 30 Lug 2017
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sì al dialogo, nessun tavolo tecnico

Advertisement
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proprio ricatto chiedere a un dipendente di
riscattare la laurea in cambio di diverse decine di
migl iaia di  euro. Da qui ne consegue la
necessità di considerare in modo automatico i 4 o 5 anni di studi all’Università come
periodi di vero e proprio lavoro. Lo stesso vale per chi lavora nella scuola: tra l’altro,
andrebbero conteggiati pure i periodi di formazione Ssis, Tfa e Pas. Proseguendo per questa
strada, ad esempio un docente, ma anche un lavoratore Ata o gli stessi presidi, oggi costretti ad
andare in pensione a 67 anni, potrebbero anticipare di 5-6 anni. Questi ultimi casi, a detta di
Pacifico, sono dipendenti che svolgono, un lavoro particolarmente stressante che anche le ultime
statistiche indicano come ad alto rischio di insorgenza di malattie professionali.

Così, il sindacalista conclude: “Paradossalmente 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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Precari Umg, sindacati:
‘L’insostenibile leggerezza
dell’indifferenza’

 L’amministrazione continua nel suo atteggiamento avvolto in
una sorta di indifferenza, appoggiata su un poco convincente
 "doversi attenere ai dettami"

Lunedì 31 Luglio 2017 - 12:24

"Il perdurante atteggiamento dell’Amministrazione anche di

fronte alle recenti posizioni del personale precario e della

compattezza di quasi tutte le sigle, una sola esclusa, nel sostenere

le iniziative e proclamare lo stato di agitazione pone di fronte ad

una real tà  opposta  a  quel la  che s i  sperava d i  vedere ,

trasformando ogni ipotesi di cambiamento di rotta in una pia

illusione.

Si sperava in una Amministrazione che dicesse "Abbiamo colto il

messaggio. Questi  sono i  nostri  lavoratori ,  per questi  ci

impegneremo e se ci sarà da assumere posizione anche nei

confronti del ministero (quale che sia) lo faremo. Useremo tutte le

risorse disponibili e metteremo il massimo   impegno perché voi

appartenete a questo Ateneo che, anche grazie al vostro

contributo -dato  no in fondo nonostante la vostra condizione di

precari - ha potuto raggiungere i successi raggiunti".

Invece no. L’amministrazione continua nel suo atteggiamento

avvolto in una sorta di indi erenza, appoggiata su un poco

convincente  "doversi attenere ai dettami" di non si sa bene chi.

Appare come una amministrazione che non ama il suo personale,

che preferisce attendere che siano altri a dire cosa fare piuttosto

Precari Umg, sindacati:
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dell’indifferenza’ 
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che essere lei stessa, ad  esporre ad altri, con forza e grinta, ciò di

cui ha imprescindibilmente bisogno e che, pertanto, non può

essere condizionato da linea guida alcuna. Perché così, una

domanda sorge spontanea: se queste famose linee guida

dovessero indicare di assumere meno personale possibile, che

farà l’Ateneo? Si priverà di una grossa percentuale di lavoratori

precari, quegli stessi lavoratori di cui  no ad oggi si è servito per i

propri obiettivi?

È questo che rende tutto molto più amaro, inaccettabile e non

condivisibile: il problema non riguarda quegli altri le cui “linee

guida” si attendono come vangelo,  riguarda questo Ateneo,

riguarda i suoi lavoratori; un simile comportamento sembrerebbe

teso quasi  a  voler  esasperare i  lavorator i  s tess i  non a

costringendoli alla lotta, ma s ancandoli,  portandoli ad

abbandonare, cancellare il senso di appartenenza che rende i

lavoratori, ancor piu dei premi in danaro, grati cati di lavorare

"presso" una amministrazione piuttosto che un’altra.

In un contesto così delineato non si può che lottare e ribadire a

viva voce che, per contro, questo senso di appartenenza i precari

d e l l ' UMG  l o  p e r c ep i s cono  pe r ché  que s t a  è  l a  LORO

AMMINISTRAZIONE come lo è di tutti i lavoratori dell'Ateneo. Lo

stato di agitazione non potrà quindi rientrare, e sarà pertanto

portato avanti con l'unità che tutte le sigle, eccezion fatta per una

soltanto, hanno apertamente dichiarato. Lavoratori precari e sigle

a sostegno saranno pure, come illuminati ebbero a dire in diverse

occasioni,  "insigni canti venditori di fumo” guidate, secondo il

caso, da "ingombranti" ovvero “vaneggianti” segretari, ma  questo

non sminuisce né spaventa.

Partendo, ad esempio, dal presupposto che chi manifesta  non

“bivacca inopportunamente”  bens ì  eserc i ta  un d ir i t to

costituzionalmente riconosciuto e, tra l'altro, non trattandosi di

una gara a "vediamo chi la vince", si continuerà a  condurre la

battaglia come si sa fare: nella massima civiltà, per la tutela di

tutti i precari, iscritti o meno che siano, ricorrendo a tutti gli

strumenti che lo Stato e la legge mettono a disposizione dei

lavoratori".
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USB,  SNALS, C.S.A. CISAL, FLC – CGIL, CISL Università, UGL

– Università e Ricerca
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MESTRE Ritardi continui nelle consegne della corrispondenza,

che a volte può arrivare anche con un mese di ritardo, e una

crescente difficoltà per il personale, in molti casi obbligato a

spostarsi fuori provincia per lavorare in strutture comunque in

forte sofferenza. Sono i due volti di un disservizio continuo,

denunciati una volta di più sabato mattina, dagli stessi impiegati

e portalettere di Poste Italiane, riuniti nel municipio dalla

chiamata della consigliera comunale di Favaro Silvana Tosi

(Lega Nord). Sollecitata da diversi cittadini, esasperati dalla

scarsa puntualità di lettere, pacchi e raccomandate, l’esponente

del Carroccio ha radunato in una sola stanza tutte le voci del

malcontento.

Alle radici del problema, stando a quanto racconta Lucio

Ceccarello, delegato per la segreteria regionale di Cisal Faip —

unica sigla che ha accettato di partecipare al confronto — la

riorganizzazione del servizio di smistamento da parte della

società, che dal 2015 ha deciso di trasferire gran parte dei

compiti del centro meccanizzato postale di Tessera a quello di

Padova, spostando al contempo decine di lavoratori veneziani:

«Nella struttura sono rimasti in 132, e ogni sabato sono costretti

agli straordinari per coprire quello che non si riesce ad evadere

durante la settimana per Trento e Bolzano, oltre che per il loro

stesso territorio». Il problema è che due anni fa una trentina di

dipendenti sono stati riposizionati nel Padovano e anche oggi

invece di riposizionare queste professionalità a Tessera si

preferisce assumere nuovo personale a tempo determinato. Il

Cmp di Padova, poi, pur essendo ormai in sovra-organico, non

riesce a smaltire tutto quello che riceve, con accumuli di posta

addirittura all’esterno del centro: «Questo, sommato alle

consegne a giorni alternati, porta spesso a ritardi lunghissimi per

i cittadini — spiega un portalettere — al punto che in certi

quartieri tutti i residenti si sono ritrovati costretti a pagare le

penali Enel perché non avevano ricevuto le bollette per tempo

».

In municipio, sabato, qualcuno era persino arrivato armato

delle ricevute di mancata consegna, a testimonianza di ritardi

che a volte superano i trenta giorni. «Questa situazione è

deleteria anche per l’azienda stessa – continua Ceccarello –

L’incapacità di adempiere ai nostri compiti ci sta pregiudicando
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Le bollette arrivano in ritardo 
Scoppia la rivolta dei portalettere
Sotto accusa la «chiusura» di Tessera: posta smistata a
Padova
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commesse e lavori importanti, e anche il progetto “isola digitale”

per la gestione elettronica del cartaceo da Venezia è stato

trasferito a Pisa, facendoci perdere un treno fondamentale».

Come se non bastasse, i dipendenti lamentano la totale assenza

di agevolazioni allo spostamento: navette, car pooling e simili

servizi non sono mai stati avviati. Tosi ha promesso di

sottoporre la questione all’assessore regionale Roberto

Marcato. Poste Italiane non si sbilancia: «Per queste diatribe –

ribadisce la società – esistono gli appositi tavoli sindacali».

31 luglio 2017
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commentiREDAZIONE UDINE  31/07/2017 16:28:59

IL 17 SETTEMBRE

Sciopero della Polizia locale nel giorno della
Maratonina

Gravi carenze gestionali e organizzative del comando di Polizia locale dell'uti Friuli Centrale. Ecco

perchè le segreterie provinciali di Sapol Cisal, EE LL Fvg e Ugl hanno deciso di incrociare le

braccia

stampa

UDINE - Gravi carenze gestionali e organizzative del comando di Polizia locale

dell'uti Friuli Centrale. Ecco perchè le segreterie provinciali di Sapol Cisal, EE LL

Fvg e Ugl hanno indetto uno sciopero per domenica 17 settembre, giorno in cui

Udine ospiterà la Maratonina. 

«Ci piacerebbe raccontare un’altra storia - affermano in una nota i

rappresentanti sindacali - ma a 10 mesi di distanza dalla nascita dell’Uti Friuli

Centrale, la musica è sempre quella! La stessa canzone stonata, quella che

abbiamo fatto ascoltare durante lo sciopero 'flop' dell'11 giugno scorso, peraltro

ampiamente riuscito, a cui ha preso parte il 90% dei lavoratori della Polizia

locale. Tuttavia, nonostante sia arrivata la nuova comandante e siano
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Sciopero della Polizia locale nel giorno della Maratonina (© Diario di Udine)
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state consegnate le pagelline del 2016, dopo 5 mesi di ritardo, esprimiamo per

l’ennesima volta le nostre preoccupazioni per le gravi carenze organizzative e

gestionali del Comando di Polizia locale dell’Uti Friuli Centale». 

«Come noto - aggiungono - avevamo chiesto, almeno per l’immediato, che l’Uti

Friuli Centrale rifornisse la Polizia locale di un minimo di vestiario (i vigili ne

sono oramai privi, in quanto già usurato) inoltre si esigeva che nelle turnazioni

partecipassero tutti gli ufficiali (anche quelli nuovi!) e tutti gli 'imboscati', senza

nessuna eccezione di sorta. Eppure, malgrado le rassicurazioni di sindaco e

presidente dell'Uti Furio Honsell, le nostre richieste sono rimaste lettera morta, e

cosa ben più grave, le procedure concorsuali per l’assunzioni di 6 nuovi agenti

sono ancora sospese». 

Ecco perchè è stato indetto lo sciopero per la giornata del 17 settembre, quando in

città si terrà la Maratonina, avviando il blocco del lavoro straordinario a partire

da venerdì 3 settembre. 

Cronaca  Polizia Municipale  Udine
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#Riscattalaurea gratuitamente,
l'apertura da parte del
ministero
ITALIA ED ESTERO Oggi, 12:01    

© www.giornaledibrescia.it

Vuoi fare pubblicità su questo sito?Il tema del riscatto della laurea è stato al centro di un

incontro tra alcuni rappresentanti del ministero

dell'Istruzione e il Coordinamento nazionale #Riscattalaurea che chiede il

riscatto gratuito della laurea ai fini pensionistici. Il ministero, attraverso

i suoi rappresentanti, si è dichiarato disponibile all'ascolto, ad approfondire le

proposte avanzate e a farlo, nelle prossime settimane, per le parti di propria

competenza.

Non ha invece annunciato al Coordinamento l'avvio di alcun tavolo tecnico

prima della pausa estiva. Tavolo che, peraltro, il Miur non potrebbe attivare da

solo, visto che la materia pensionistica non è di competenza diretta del ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
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«Fa bene il ministero dell'Istruzione a prendere in considerazione la proposta 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». Lo rende noto l'Anief.

«Il tema del riscatto della laurea è serio e importante e occorre approfondire le

proposte avanzate - spiega Marcello Pacifico, segretario confederale Cisal -

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. Il riscatto in cambio di diverse decine di migliaia di euro è

un vero ricatto. Riteniamo 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».

 

 Leggi qui il GdB in edicola oggi

 Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it

Autore:
La redazione web 

Parla di:

laurea   riscatto   Italia e Estero

CONDIVIDI:

   

 Lista articoli Articoli in Italia ed Estero
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IL PRIMO QUOTIDIANO CALABRESE - Direttore: Giuseppe Soluri

HOME REDAZIONE ARGOMENTI PROVINCE RTC – TELECALABRIA RTC – RADIO CATANZARO

NEWS

UNIVERSITÀ DI CATANZARO, SINDACATI: “LA LOTTA DEI
PRECARI CONTINUERÀ”

 31 LUG 2017 

CATANZARO. “Il perdurante atteggiamento dell’amministrazione anche di fronte alle recenti posizioni

del personale precario e della compattezza di quasi tutte le sigle, una sola esclusa, nel sostenere le

iniziative e proclamare lo stato di agitazione pone di fronte ad una realtà opposta a quella che si sperava

di vedere, trasformando ogni ipotesi di cambiamento di rotta in una pia illusione”. Lo si legge in una nota

dei sindacati Usb, Snals, C.S.A. Cisal, Flc – Cgil, Cisl Università, Ugl – Università e Ricerca “Si sperava

– continua il comunicato – in un’ amministrazione che dicesse “abbiamo colto il messaggio””. Invece, si

evidenzia, “l’amministrazione continua nel suo atteggiamento avvolto in una sorta di indifferenza,

appoggiata su un poco convincente “doversi attenere ai dettami” di non si sa bene chi. Appare come

una amministrazione che non ama il suo personale, che preferisce attendere che siano altri a dire cosa

fare piuttosto che essere lei stessa, ad esporre ad altri, con forza e grinta, ciò di cui ha

imprescindibilmente bisogno e che, pertanto, non può essere condizionato da linea guida alcuna.

Perchè così, una domanda sorge spontanea: se queste famose linee guida dovessero indicare di

assumere meno personale possibile, che farà l’Ateneo? Si priverà di una grossa percentuale di lavoratori

precari, quegli stessi lavoratori di cui fino ad oggi si è servito per i propri obiettivi?”. “E’ questo –

prosegue il documento – che rende tutto molto più amaro, inaccettabile e non condivisibile: il problema

non riguarda quegli altri le cui “linee guida” si attendono come vangelo, riguarda questo Ateneo, riguarda

i suoi lavoratori; un simile comportamento sembrerebbe teso quasi a voler esasperare i lavoratori stessi

CERCA ARTICOLO

CATANZARO COSENZA

CROTONE REGGIO CALABRIA

VIBO VALENTIA

PROVINCE

Università di Catanzaro,

sindacati: "La lotta dei

precari continuerà"

LUGLIO 31, 2017

Credito: frodi in

aumento in Calabria,

oltre 26.000 nel 2016

LUGLIO 31, 2017

Lotto: vinti oltre 68.000
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Tentata violenza sessuale

in pubblico, arrestato

 

Banche: segnalato per

debiti inesistenti,

condannata banca

 

Comune di Catanzaro:

maggioranza, opposizioni

in fuga dall’aula

non a costringendoli alla lotta, ma sfiancandoli, portandoli ad abbandonare, cancellare il senso di

appartenenza che rende i lavoratori, ancor piu dei premi in danaro, gratificati di lavorare “presso” una

amministrazione piuttosto che un’altra. In un contesto così delineato non si può che lottare e ribadire a

viva voce che, per contro, questo senso di appartenenza i precari dell’Umg lo percepiscono perchè

questa è la loro amministrazione come lo è di tutti i lavoratori dell’Ateneo. Lo stato di agitazione – si

evidenzia – non potrà quindi rientrare, e sarà pertanto portato avanti con l’unità che tutte le sigle,

eccezion fatta per una soltanto, hanno apertamente dichiarato. Lavoratori precari e sigle a sostegno

saranno pure, come illuminati ebbero a dire in diverse occasioni, “insignificanti venditori di fumo” guidate,

secondo il caso, da “ingombranti” ovvero “vaneggianti” segretari, ma questo non sminuisce nè spaventa.

Partendo, ad esempio, dal presupposto che chi manifesta non “bivacca inopportunamente” bensì –

sottolineano i sindacati – esercita un diritto costituzionalmente riconosciuto e, tra l’altro, non trattandosi

di una gara a “vediamo chi la vince”, si continuerà a condurre la battaglia come si sa fare: nella

massima civiltà, per la tutela di tutti i precari, iscritti o meno che siano, ricorrendo a tutti gli strumenti

che lo Stato e la legge mettono a disposizione dei lavoratori”.
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HOME SIENA - AREZZO << INDIETRO

31 luglio 2017 18:32 Economia e Lavoro Arezzo

Tiemme: prosegue lo stato di agitazione dei
lavoratori

Ricerca personalizzata

gonews.tv Photogallery RADIO live

Ultimo aggiornamento: 31/07/2017 18:41 | Pagine visualizzate ieri: 80.908 (Google Analytics)
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Lo stato di agitazione dei dipendenti della Tiemme prosegue, anche se stamani si è

svolto il tentativo di conciliazione in Prefettura, ad Arezzo, dove l’azienda ha fatto

alcune aperture sui temi che stanno più a cuore ai sindacati.

Prima di tutto la sicurezza sui mezzi, sia per il personale che per i passeggeri. Filt

Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno anche chiesto che Prefettura

ed Azienda si facciano portavoce nei confronti degli enti locali affinché sulle strade

migliorino le condizioni di sicurezza.

Legandolo alla sicurezza, si è affrontato anche il tema della manutenzione dei mezzi,

per poi passare a quello delle peggiori condizioni di lavoro per i nuovi assunti,

penalizzati su più fronti e con stipendi più bassi.

I rappresentanti sindacali hanno registrato le aperture di Tiemme, che si è detta

disponibile a trattare e a migliorare gli aspetti della sicurezza, della manutenzione e

delle condizioni contrattuali.

Considerato il reciproco atteggiamento costruttivo, le parti hanno deciso di

approfondire le tematiche in un nuovo incontro, fissato per mercoledì 2 agosto a

Siena, dove i sindacati saranno al tavolo per capire come l’azienda di trasporti verrà

incontro alle loro richieste.

Fonte: CGIL Siena

Tutte le notizie di Arezzo

<< Indietro
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Home Lavoro Sindacati

Data: 31 luglio 2017 18:07 in: Sindacati

Tiemme: prosegue lo stato di
agitazione dei lavoratori

Incontro sindacati-azienda fissato per il 2 agosto a Siena

SIENA. Lo stato di agitazione dei dipendenti della Tiemme prosegue, anche

se stamani (31 luglio) si è svolto il tentativo di conciliazione in Prefettura, ad

Arezzo, dove l’azienda ha fatto alcune aperture sui temi che stanno più a

cuore ai sindacati.

Autobus Tiemme

Pubblicità

Follow
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21 luglio 2017
La Luiss nomina Morelli “Alumnus 2017”
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Previous :
Vannocci (LN): “Ripristinare legalità, sicurezza e
rispetto”

Prima di tutto la sicurezza sui mezzi, sia per il personale che per i

passeggeri. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno anche

chiesto che Prefettura ed Azienda si facciano portavoce nei confronti degli

enti locali affinché sulle strade migliorino le condizioni di sicurezza.

Legandolo alla sicurezza, si è affrontato anche il tema della manutenzione

dei mezzi, per poi passare a quello delle peggiori condizioni di lavoro per i

nuovi assunti, penalizzati su più fronti e con stipendi più bassi.

I rappresentanti sindacali hanno registrato le aperture di Tiemme, che si è

detta disponibile a trattare e a migliorare gli aspetti della sicurezza, della

manutenzione e delle condizioni contrattuali.

Considerato il reciproco atteggiamento costruttivo, le parti hanno deciso di

approfondire le tematiche in un nuovo incontro, fissato per mercoledì 2

agosto a Siena, dove i sindacati saranno al tavolo per capire come l’azienda

di trasporti verrà incontro alle loro richieste.

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

supportato. Disqus supporta attivamente i seguenti browsers:

Firefox

Chrome

Internet Explorer 11+

Safari

    
Mi piace 4 Condividi 
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Padoan favorevole alla norma sulla responsabilità dei
banchieri

Trasporti, in Toscana nasce “Azione NCC”

Lannutti: “Meglio toccar ferro quando Padoan parla di
banche solide”
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Siete in Home Diario della crisi
notizie del giorno

LAVORO
Confcooperative, il
21,8% delle imprese è
guidato da donne

LAVORO
Confcommercio, il
mercato del lavoro si
avvicina ai livelli pre-
crisi

SICUREZZA
Carceri, FpCgil, a
Civitavecchia carenza
agenti e
sovraffollamento

TERREMOTO
Confcommercio, donati
libri per alunni di 244
comuni terremotati

INFLAZIONE
Coldiretti, aumentano i
prezzi della frutta di
1,6% ma è crisi nei
campi

ECONOMIA
Inflazione, Istat: a luglio
+0,1%, su anno +1,1%

›› tutte le notizie 
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Roberto Polillo

Esperto in Sanità
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sinistra che non c’è

torna indietro

TELECOMUNICAZIONI

Poste, annunciati 20 giorni di sciopero degli straordinari in Emilia Romagna
e Veneto

Dal 1 al 21 agosto il lavoratori degli uffici postali di Veneto ed Emilia Romagna cesseranno ogni prestazione straordinaria
e aggiuntiva, compresa la flessibilità operativa del personale addetto al recapito e il conto ore del personale addetto allo
sportello. Ad annunciarlo sono le segreterie regionali di Slc-Cgil, Slp-Cisl e Failp Cisal, che denunciano una situazione
caratterizzata da carenze di personale, precarietà e peggioramento delle condizioni di lavoro.

Per l'Emilia Romagna, le sigle sindacali affermano infatti che, nonostante i precedenti scioperi “l'azienda non ha dato
risposte positive alle richieste dei lavoratori e 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”. Le richieste avanzate dai sindacati sono
principalmente tre: trasformazione dei part-time a full time, mobilità professionale verso la sportelleria, verifica e
rivisitazione del progetto della consegna della corrispondenza a firma inesitata.

Anche sul fronte veneto le proteste non mancano. “Non passa giorno senza che il disservizio postale conquisti titoli sui
giornali – sottolinea la Slc-Cgil del Veneto – Ma i cittadini lo devono sapere che lo scadimento del servizio va di pari
passo con il peggioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti delle Poste: pochi, malpagati, con un’azienda che
pretende senza dare”. Anche per quanto riguarda l’orario di lavoro “è diventato un optional rispetto a pretese di una
prestazione progettata a tavolino, ma impraticabile nella realtà, con ritmi che, per chi circola su un motorino per
recapitare la posta, si traducono in costante repentaglio della sicurezza e della vita".

"Gli stabilimenti postali – prosegue la sigla di categoria – sono diventati vere 'fabbriche', ma di disorganizzazione. Dietro
l’angolo c’è sempre una nuova ristrutturazione per ridurre le teste, peggiorando la qualità del servizio”. Non gode di miglior
salute il settore impiegatizio, “per il quale la riduzione del personale va di pari passo con l’aumento della domanda di
fatturato sulle attività commerciali, sacrificando gli ultimi residui di socialità del servizio, mentre è sempre più a
repentaglio l’apertura mattutina degli uffici. L’uso disinvolto del precariato, ormai incoraggiato da una legislazione sempre
più orientata alla distruzione di lavoro stabile, ha passato ogni limite, senza offrire a questi lavoratori – ormai, sempre più
spesso, neanche giovanissimi – sbocchi occupazionali fissi”.

31 Luglio 2017
Segui @diariolavoro

Quotidiano on-line del lavoro e delle relazioni industriali

Direzione: Aris Accornero, Carlo Dell'Aringa, Tiziano Treu
Direttore responsabile: Massimo Mascini

WELFARE CONTRATTUALE

Le regole necessarie (prima che
diventi un far west)
Il boom del welfare contrattuale e le sue possibili conseguenze su
sanita', pensioni e salari.

L'editoriale La nota Inchieste e dibattiti Seminari Biblioteca AISRI Video cerca nel sito
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Catanzaro

 

ShareTweet

Catanzaro, i sindacati:
“Personale Università Magna
Graecia? L’insostenibile
leggerezza dell’indifferenza da
parte dell’amministrazione” ✉

Mi piace 0 Condividi
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"Il perdurante atteggiamento dell'Amministrazione anche di fronte alle
recenti posizioni del personale precario e della compattezza di quasi
tutte le sigle, una sola esclusa, nel sostenere le iniziative e proclamare lo
stato di agitazione pone di fronte ad una realtà opposta a quella che si
sperava di vedere, trasformando ogni ipotesi di cambiamento di rotta in
una pia illusione.

Si sperava in una Amministrazione che dicesse "Abbiamo colto il
messaggio. Questi sono i nostri lavoratori, per questi ci impegneremo e
se ci sarà da assumere posizione anche nei confronti del ministero
(quale che sia) lo faremo. Useremo tutte le risorse disponibili e
metteremo il massimo impegno perché voi appartenete a questo
Ateneo che, anche grazie al vostro contributo -dato  no in fondo
nonostante la vostra condizione di precari - ha potuto raggiungere i
successi raggiunti".

Invece no. L'amministrazione continua nel suo atteggiamento avvolto in
una sorta di indifferenza, appoggiata su un poco convincente "doversi
attenere ai dettami" di non si sa bene chi.

Appare come una amministrazione che non ama il suo personale, che
preferisce attendere che siano altri a dire cosa fare piuttosto che essere
lei  stessa,  ad esporre ad altri ,  con forza e grinta,  ciò di cui ha
imprescindibilmente bisogno e che, pertanto, non può essere
condizionato da linea guida alcuna. Perché così, una domanda sorge
spontanea: se queste famose linee guida dovessero indicare di
assumere meno personale possibile, che farà l'Ateneo? Si priverà di una
grossa percentuale di lavoratori precari, quegli stessi lavoratori di cui
fino ad oggi si è servito per i propri obiettivi?

  Lun 31.07.2017 | 12:32

Catanzaro, i sindacati:
“Personale Università
M a g n a  G r a e c i a ?
L’insostenibile
leggerezza
dell ’ indifferenza da
parte
dell’amministrazione”

  Lun 31.07.2017 | 12:29

Video reporter  (The
G u a r d i a n ,  A P ,
Economist): “Inchieste
Klaus Davi aiutano a
capire ‘ndrangheta”

  Lun 31.07.2017 | 12:27

FLASH
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ShareTweet

 
È questo che rende tutto molto più amaro, inaccettabile e non
condivisibile: il problema non riguarda quegli altri le cui "linee guida" si
attendono come vangelo, riguarda questo Ateneo, riguarda i suoi
lavoratori; un simile comportamento sembrerebbe teso quasi a voler
esasperare i lavoratori stessi non a costringendoli alla lotta, ma
s ancandoli, portandoli ad abbandonare, cancellare il senso di
appartenenza che rende i lavoratori, ancor piu dei premi in danaro,
grati cati di lavorare "presso" una amministrazione piuttosto che
un'altra.

In un contesto così delineato non si può che lottare e ribadire a viva
voce che, per contro, questo senso di appartenenza i precari dell'UMG lo
percepiscono perché questa è la LORO AMMINISTRAZIONE come lo è di
tutti i lavoratori dell'Ateneo. Lo stato di agitazione non potrà quindi
rientrare, e sarà pertanto portato avanti con l'unità che tutte le sigle,
eccezion fatta per una soltanto, hanno apertamente dichiarato.
Lavoratori precari e sigle a sostegno saranno pure, come illuminati
ebbero a dire in diverse occasioni, "insigni canti venditori di fumo"
guidate, secondo il caso, da "ingombranti" ovvero "vaneggianti"
segretari, ma questo non sminuisce né spaventa.

Partendo, ad esempio, dal presupposto che chi manifesta non "bivacca
inopportunamente" bensì esercita un diritto costituzionalmente
riconosciuto e, tra l'altro, non trattandosi di una gara a "vediamo chi la
vince", si continuerà a condurre la battaglia come si sa fare: nella
massima civiltà, per la tutela di tutti i precari, iscritti o meno che siano,
ricorrendo a tutti gli strumenti che lo Stato e la legge mettono a
disposizione dei lavoratori". Lo scrivono le organizzazioni sindacali USB,
SNALS, C.S.A. CISAL, FLC – CGIL, CISL Università, UGL – Università e
Ricerca.

Mi piace 0 Condividi

Capo Vaticano (VV):
stasera il giornalista
Pao l o  M i e l i  o sp i t e
nell’ambito di “Estate a
casa Berto”

  Lun 31.07.2017 | 12:15

Briatico (VV), pizzicato
mentre  abbandona
r i  u t i :  p o l i z i a
mun i c i p a l e  l a v o r a
all’identificazione
dell’uomo

  Lun 31.07.2017 | 12:12

Reggio, l’1 agosto alla
V i l l a  C omuna l e  l a
serata astronomica del
Planetarium
Pythagoras

  Lun 31.07.2017 | 12:02

Corigliano Calabro (Cs),
il 2 agosto in scena lo
spettacolo “Senti chi
parla”

  Lun 31.07.2017 | 12:01

S u c c e s s o  p e r
l ’ E n s e m b l e  d i
Percussioni diretto da
V i t t o r i n o  N a s o  i n
c o n c e r t o  p e r  i l
progetto
A r c h e om u s i c a  a l
C a s t e l l o  d i  V i b o
Valentia

  Lun 31.07.2017 | 12:01
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CRONACA ATTUALITÀ POLITICA GIUDIZIARIA REGIONE SANITÀ ECONOMIA SPORT CULTURA E SPETTACOLI

31/07/2017  LAMEZIA CATANZARO VIBO CROTONE COSENZA REGGIO   

POSTED ON 31/07/2017 B Y  GIUSEPPE NATRELLA

Universita’ Catanzaro:
sindacati,la lotta dei precari
continuera’

Catanzaro  – “Il perdurante
atteggiamento dell’amministrazione
anche di fronte alle recenti posizioni del
personale precario e della compattezza
di quasi tutte le sigle, una sola esclusa,
nel sostenere le iniziative e proclamare lo
stato di agitazione pone di fronte ad una
realta’ opposta a quella che si sperava di
vedere, trasformando ogni ipotesi di
cambiamento di rotta in una pia
illusione”. Lo si legge in una nota dei

sindacati Usb, Snals, C.S.A. Cisal, Flc – Cgil, Cisl Universita’, Ugl – Universita’ e Ricerca “Si
sperava – continua il comunicato – in un’ amministrazione che dicesse “abbiamo colto il
messaggio””. Invece, si evidenzia, “l’amministrazione continua nel suo atteggiamento
avvolto in una sorta di indifferenza, appoggiata su un poco convincente “doversi
attenere ai dettami” di non si sa bene chi. Appare come una amministrazione che non
ama il suo personale, che preferisce attendere che siano altri a dire cosa fare piuttosto
che essere lei stessa, ad esporre ad altri, con forza e grinta, cio’ di cui ha
imprescindibilmente bisogno e che, pertanto, non puo’ essere condizionato da linea
guida alcuna. Perche’ cosi’, una domanda sorge spontanea: se queste famose linee
guida dovessero indicare di assumere meno personale possibile, che fara’ l’Ateneo? Si
privera’ di una grossa percentuale di lavoratori precari, quegli stessi lavoratori di cui fino
ad oggi si e’ servito per i propri obiettivi?”.

 

“E’ questo – prosegue il documento – che rende tutto molto piu’ amaro, inaccettabile e
non condivisibile: il problema non riguarda quegli altri le cui “linee guida” si attendono
come vangelo, riguarda questo Ateneo, riguarda i suoi lavoratori; un simile
comportamento sembrerebbe teso quasi a voler esasperare i lavoratori stessi non a
costringendoli alla lotta, ma sfiancandoli, portandoli ad abbandonare, cancellare il senso
di appartenenza che rende i lavoratori, ancor piu dei premi in danaro, gratificati di
lavorare “presso” una amministrazione piuttosto che un’altra. In un contesto cosi’
delineato non si puo’ che lottare e ribadire a viva voce che, per contro, questo senso di
appartenenza i precari dell’Umg lo percepiscono perche’ questa e’ la loro
amministrazione come lo e’ di tutti i lavoratori dell’Ateneo. Lo stato di agitazione – si
evidenzia – non potra’ quindi rientrare, e sara’ pertanto portato avanti con l’unita’ che

Lamezia Terme

Lamezia: Diocesi
“Costernazione
incendio cantiere
Concattedrale”

Intimidazioni: Magno,
sgomento per incendio
cantiere a Lamezia

Diciottenne lametino
arrestato per possesso
arma e droga

Lamezia: controlli
straordinari della
Polizia Locale denunce

Lamezia: incendio
distrugge container
cantiere concattedrale

Lamezia Beach Soccer
chiude stagione
classificandosi al quinto
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Prefetto Catanzaro
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CATANZARO

tutte le sigle, eccezion fatta per una soltanto, hanno apertamente dichiarato. Lavoratori
precari e sigle a sostegno saranno pure, come illuminati ebbero a dire in diverse
occasioni, “insignificanti venditori di fumo” guidate, secondo il caso, da “ingombranti”
ovvero “vaneggianti” segretari, ma questo non sminuisce ne’ spaventa. Partendo, ad
esempio, dal presupposto che chi manifesta non “bivacca inopportunamente” bensi’ –
sottolineano i sindacati – esercita un diritto costituzionalmente riconosciuto e, tra l’altro,
non trattandosi di una gara a “vediamo chi la vince”, si continuera’ a condurre la
battaglia come si sa fare: nella massima civilta’, per la tutela di tutti i precari, iscritti o
meno che siano, ricorrendo a tutti gli strumenti che lo Stato e la legge mettono a
disposizione dei lavoratori”.

Articoli Correlati
No related posts.

Al MArRC “In viaggio tra
Mediterraneo e storia”

Catanzaro: presentato
in comune evento
dedicato a Natuzza
Evolo

Lamezia: Egidio Ventura
sul palcoscenico dei
Giardini del ‘900

Manuel Arial ospite di Villa Giulia di
Falerna

Da oggi via alla IV
edizione di
Felici&Conflenti
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I  V I D E O

Cattedre, in Sicilia pochi
posti e record 
di precari per il prossimo
anno scolastico

 

Sub tedesco muore nel
ragusano
 

Inchiesta su appalto gestione
ri uti ad Augusta: 10
indagati
 

I L  G I O R N A L E  D I  O G G I

Sfoglia Abbonati

Sfoglia l'archivio
dal 1945

La “Cosmogonia
Mediterranea” è tornata nel mare
di Lampedusa

sei in  »  Home

31/07/2017 - 21:48 - di  Daniele Ditta

Scuola, in Sicilia briciole di posti e record di
precari

Nell'isola meno del 5% delle 51 mila assunzioni nazionali. Al via la "lotteria" delle assegnazioni annuali, poi le
supplenze. I sindacati: «La coperta non solo è corta, ma anche messa male»

Palermo. I numeri, ancora una volta, non sorridono ai docenti siciliani. Poche le immissioni in

ruolo per l’anno scolastico 2017-2018. Basta dare un’occhiata al contingente delle assunzioni,

pubblicato sul sito internet del Muir, per accorgersi che all’Isola tocca una quota pari al 4,85% dei

posti previsti in tutta Italia: 2.511 su 51.773.

Il dato è complessivo, comprende posti comuni e sostegno. Il ministero dell’Istruzione nei giorni

scorsi ha  rmato l’autorizzazione ad assumere i nuovi prof, che in Sicilia saranno 98 nella scuola

dell’Infanzia, 199 alla Primaria, 720 alle Medie, 816 alle Superiori, più 90 per le discipline

musicali. Per un totale di 1.923 posti cosiddetti comuni. Ai quali vanno sommati quelli del

sostegno: 134 nuovi docenti sono stati destinati alla scuola dell’Infanzia, 187 alla Primaria, 144

alla media di primo grado e altri 123 alla media di secondo grado. Per complessivi 588 posti di

sostegno. Eccoli qui i freddi numeri. Dietro i quali ci sono persone, famiglie, anni di precariato

che da un lato  nalmente vedono l’agognato posto  sso e dall’altro dovranno ancora aspettare la

stabilizzazione. I 2.511 posti per la Sicilia saranno divisi per metà ai vincitori degli ultimi concorsi

a cattedra (inseriti nella Gm, graduatorie di merito) e per l’altra metà ai precari ancora nelle

graduatorie provinciali ad esaurimento (Gae).

Graziamaria Pistorino, segretaria della Flc Cgil Sicilia: «Viviamo una fase estremamente

di cile, con i dati Svimez che danno la Sicilia come fanalino di coda della crescita del Paese e

per no del Mezzogiorno. È necessario che i decisori politici, nazionali e regionali, assumano

A A A
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Quelle strane bolle
che emergono dal

mare di Maddalusa

La Tosca accende il
Teatro Antico di

Catania, la soddisfazione
dell'assessore Barbagallo
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"Micio Conti" di San

Gregorio
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E V E N T I

"Etna in Scena", tre concerti nel weekend

Centro storico Catania, strade
sporche e dimenticate
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C O M M E N T I0

l’unica strategia possibile di investire in conoscenza, istruzione e ricerca: cominciamo dagli

organici della scuola elementare, costruiremo il futuro senza subirlo».

Il cronoprogramma di avvicinamento al nuovo anno scolastico procede con le immissioni in ruolo

del personale docente che saranno completate – compresa la fase della individuazione per

competenze – entro il prossimo 14 agosto. Mentre entro il 31 agosto saranno e ettuate le

assegnazioni provvisorie. A seguire, le supplenze (annuali e  no al 30 giugno) verranno assegnate

entro l’avvio delle lezioni secondo i calendari territoriali. «Quello che delude è il fatto che la

coperta utilizzata per coprire i posti era già corta – commenta Marcello Paci co, 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. Continua a esserci il

blu  dei posti in organico di fatto che non sono stati trasformati in organico di diritto. Un docente

su otto continuerà ad essere precario; nel sostegno uno su quattro. Con inevitabili ripercussioni

per gli alunni disabili o con problemi di apprendimento».

E così, a conti fatti, alla Lombardia tocca il 25% delle nuove immissioni in ruolo. Alla Sicilia

meno del 5%.

Non è tutto. In Sicilia, i posti per gli insegnanti non tengono conto delle di coltà del nostro

territorio, dove molte scuole operano in aree ad altissimo tasso di dispersione e abbandono

scolastico. Anzi diminuiscono a causa del calo degli alunni iscritti (costante anche per il 2017-

2018). «Nelle scuole che si trovano in contesti a rischio e con di coltà di assorbimento

dell’o erta formativa – sottolinea Paci co – il numero dei docenti e del personale Ata dovrebbe

essere superiore alla media nazionale. Anziché dare alla scuola “Falcone” dello Zen solo 170mila

euro per progetti extracurriculari, perché non proviamo a dare anche più insegnanti e bidelli?».

Ridotte all’osso anche le supplenze. I dati del Miur indicano 894 cattedre di posto comune:

appena il 3% di quelle assegnate a livello nazionale. Non è detto però che i posti vadano tutti ai

precari. Ciò dipenderà da quanti insegnanti siciliani otterranno l’avvicinamento a casa, anche se

soltanto per un anno. Maggiore sarà il numero di questi docenti, minori saranno le possibilità per

i precari di ricevere una supplenza per tutto l’anno o per 9 mesi. L’ultima spiaggia? Gli spezzoni

di orario e le supplenze brevi decise dai presidi.
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Oggi 16:26

il Resto del Carlino Bologna Ieri 07:42

Genova Today 2017-07-28 20:02

Napoli Today 2017-07-29 12:02

Carenza del personale: "Condizione critica che si è manifestata con la

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

Dal 1° al 21 agosto 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 in Emilia Romagna. Lo rendono noti i

sindacati confederali Slc Cgil, Slp Cisl e Failp Cisal.

“Nonostante i precedenti scioperi – affermano –, l'azienda non ha dato risposte positive

alle richieste dei lavoratori e alle... 

la provenienza: Bologna Today

Poste Emilia-Romagna: nel mese di agosto
sciopero degli straordinari

Poste, disagi e risse sfiorate per lo sciopero degli
straordinari a Bologna

Bologna, 30 luglio 2017 - Poste italiane ancora nell’occhio del ciclone. Dopo le mobilitazioni di

inizio luglio, il nuovo sciopero degli straordinari indetto in tutta la Regione, che durerà fino al

31 agosto, ha già cominciato a scaldare gli animi: nella tarda mattinata di ieri la Polizia

Ericsson: mercoledì 2 agosto sciopero con presidio

Mercoledì 2 agosto è stato proclamato dai sindacati uno sciopero con presidio a partire dalle

ore 8 davanti alla sede Ericsson degli Erzelli.

«Quando si parla della vertenza Ericsson - spiegano Sic, Cgil, Fistel, Cisl, Uilcom e Uil Genova -

oltre a pensare al

Nuovo sciopero Cumana, Circum e Metro Napoli-Aversa:
disagi in vista per venerdì 4 agosto

Eav ha comunicato che venerdì 4 agosto 2017 ci sarà uno nuovo sciopero di Cumana,

Circumvesuviana, metro Napoli-Aversa e treni suburbani.

Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle sindacali Uilt, Ugl Fna, Faisa Cisa. Durerà quattro

ore mattutine, dalle 9.30
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MAFIA - POLITICA - AFFARI
Nuovo "S" in edicola 
Tutte le inchieste esclusive

       

EDIZIONE 2017
Via al Google Camp
nella Valle dei Templi

       

I FUNERALI
L'ultimo saluto a
Perracchio 
Chiesa stracolma a
Ragusa

       

REGIONALI
A sinistra tavoli,
incontri, confronti 
Ma del candidato non
c'è traccia

       

L'INTERVISTA
"Gli antimafiosi mi
odiano... 
Mi troverete morto
per strada"

       

CENTRISTI
"Alfano? Incontri
degradanti" 
Casini spara a zero
su Angelino

Angelo Barranca

Il segretario generale, Angelo Barranca: "Garantire tempi e costi".

 

PALERMO - Convitto, semiconvitto,

attività integrative extrascolastiche,

assistenza all’autonomia e alla

comunicazione, comunicazione,

assistenza igienico sanitaria e trasporto:

sono tutti servizi indispensabili per una

piena ed effettiva integrazione scolastica

e tutti hanno la stessa importanza, come

prevede l’articolo 27 della legge regionale

del 4 agosto 2015.

Si tratta di servizi della Regione Siciliana

e delegati alle Città metropolitane e ai

liberi Consorzi Comunali che ad oggi non funzionano come dovrebbero. Alcuni fanno fatica

a partire e subiscono interruzioni in corso d’opera altri non sono mai partiti. Ci fa piacere

apprendere dalla seduta della seconda commissione del 26/07/2017 dell’ incremento di

altri 12.850.000 euro che vanno ad incrementare  19.150.000 che erano stati stanziati

ma che non bastano, visto che il fabbisogno regionale dichiarato è di 22.634.310,49.

Riteniamo valida l’operazione di attrarre tali servizi alla Regione, ma l’assessorato

competente deve fornire alle ex Provincie delle linee guida sullo svolgimento e sui costi,

altrimenti tale servizio non sarà mai omogeneo in tutta la Sicilia.

La Cisal attività sociali vigilerà affinché tali somme stanziate siano dedicate ai ragazzi

disabili e mai permetterà che eventuali avanzi di somme, se mai ce ne fossero,siano

utilizzati per coprire costi antecedenti il 2017. Ancora siamo in tempo affinché tali attività

si avviino entro il 14 settembre come avviene per tutti i ragazzi normodotati e volendo

ricordare, per chi non vive questa realtà, che la disabilità purtroppo non finisce il 9 giugno

con la chiusura delle scuole. Ricordiamoci anche in estate che questi ragazzi non devono

essere abbandonati dalle istituzioni che invece dovrebbero essere i loro garanti .
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Vota!

leggi tutto...

Share |

Postini: sciopero degli straordinari
per 20 giorni

Dal 1° al 21 agosto 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 e Failps Cisal

dopo che […]

The post Postini: sciopero degli straordinari per 20 giorni appeared first

on ParmaQuotidiano.info....

Fonte originale: : Parmaquotidiano.info - Oggi
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Un agosto di scioperi per i dipendenti di Poste Italiane
Dal 1 agosto ben 3 settimane di sciopero per ogni genere di prestazione straordinaria e
aggiuntiva. In tutta la regione i sindacati si oppongono ai ritmi insostenibili

Cronaca

Redazione
31 luglio 2017 13:45

I più letti di oggiAgguato
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fermano
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sfondano
i vetri a
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Tragedia
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muore
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si
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dopo
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per un
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arrestato

1 2

Albertazzi di Carpi. Le
relazioni tese e due giorni
di sciopero

12 luglio 2017

Vignola, alla Bellentani
sciopero per duecento
lavoratori

10 luglio 2017

Nuovo sciopero dei
trasporti, a rischio
autobus e Gigetto

5 luglio 2017

Dal 1° al 21 agosto 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- spiegano le sigle dei lavoratori - 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
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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. 

Argomenti: poste scioperi
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lunedì, luglio 31, 2017  Anief scuola, inserimento in GaE diplomati nella magistrale, inammissibile il ricorso Miur in Cassazione

  

cultura  ROMA e provincia  VITERBO e provincia  

Anief scuola, inserimento in GaE diplomati
nella magistrale, inammissibile il ricorso
Miur in Cassazione
  31 luglio 2017   Emanuela Colonnelli    0 Commenti   anief, marcello pacifico, ricorso Miur in

Cassazione

NewTuscia – ROMA – Dichiarato
inammissibile il ricorso proposto presso la
Suprema Corte di Cassazione dal Miur sulla

giurisdizione, ora si attende la fissazione dell’udienza in Adunanza Plenaria per la definitiva
decisione sul diritto all’inserimento in GaE dei docenti abilitati con Diploma Magistrale.

TUTTO IN 300 SECONDI

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

WEB TV

300 secondi  cronaca  Ultime

Notizie  Video  VITERBO e

provincia  

Ultimo:
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Marcello Pacifico: prima della Plenaria che il Governo si assuma le sue responsabilità e
proceda a sanare l’ingiustizia perpetrata da più di dieci anni a discapito di questa categoria di
docenti abilitati.

Il ricorso, pendente presso il Consiglio di Stato e interessato della questione sulla
giurisdizione, era stato proposto dall’avvocato Francesco Cundari cui si sono affiancati i legali
Anief Sergio Galleano e Nicola Zampieri. A questo punto, l’Adunanza Plenaria potrà fissare la
data per la definitiva discussione sul diritto dei diplomati magistrale all’inserimento in Gae: è
probabile che la discussione si possa svolgere a ottobre o, comunque, entro la fine dell’anno.
Ricordiamo che l’esito interessa oltre 60mila diplomati con titolo magistrale prima del 2002,
ma soprattutto i tanti ricorrenti (oltre 20mila), una parte di quali sono stati anche già immessi
in ruolo.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Questa sentenza, dall’esito per noi scontato, ribadisce la
questione della competenza del giudice amministrativo e, finalmente, sblocca la discussione
in Adunanza Plenaria. Attendiamo, ora, con fiducia l’esito della stessa, ma chiediamo con
forza al Miur che prenda in carico le proprie responsabilità nei confronti di questi docenti
abilitati con diploma magistrale e che preveda una risoluzione per sanare l’ingiustizia
dell’esclusione ormai decennale di personale abilitato dalle graduatorie da cui si attinge per le
immissioni in ruolo. Nel frattempo, è chiaro che continueremo a tutelare tutte le inclusioni
nelle GaE dei nostri ricorrenti: non possiamo accettare fughe in avanti, come quella di cui si è
reso protagonista nei giorni scorsi l’ATP di Bergamo, che ha improvvisamente depennato
dalle GaE oltre 270 diplomati magistrale, disponendo pure la rescissione delle avvenute
immissioni in ruolo e dei contratti a tempo determinato con scadenza 31 agosto 2017. Si
tratta di un atto illegittimo, contro cui stiamo intervenendo in tutte le sedi legali possibili per
contrastare quello che riteniamo un vero e proprio colpo basso che viola gli ordini giudiziali
del Tribunale Amministrativo. Nelle prossime ore i ricorrenti riceveranno specifiche
istruzioni volte alla risoluzione immediata della problematica e, se ancora
l’Amministrazione dovesse dimostrarsi ferma sulle sue decisioni, sarà il tribunale a
dirimere la questione”.

Ancora un passo in avanti sull’annosa vicenda dell’inserimento nelle GaE dei docenti con
diploma magistrale: la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del Miur e
conferma che la giurisdizione sul caso è di competenza del Tar e non del giudice ordinario. Il
ricorso, pendente presso il Consiglio di Stato, era stato proposto con il patrocinio
dell’avvocato Francesco Cundari, cui si sono affiancati i legali Anief Sergio Galleano e Nicola
Zampieri. A questo punto, l’Adunanza Plenaria potrà finalmente fissare la data per la
definitiva discussione sul diritto dei diplomati magistrale all’inserimento in Gae, ad oggi
ancora non calendarizzata: in base alle ultime indicazioni, è comunque probabile che la
discussione attesa della plenaria si possa svolgere nel mese di ottobre o, comunque, entro
fine anno. Ricordiamo che l’esito interessa oltre 60mila diplomati con titolo magistrale prima
del 2002, ma soprattutto i tanti ricorrenti (oltre 20mila), una parte di quali sono stati anche
già immessi in ruolo.

“Questa sentenza, dall’esito per noi scontato – commenta il suo presidente nazionale Anief
Marcello Pacifico – ribadisce la questione della competenza del giudice amministrativo e,
finalmente, sblocca la discussione in Adunanza Plenaria. Attendiamo, ora, con fiducia l’esito
della stessa, ma chiediamo con forza al Miur che prenda in carico le proprie responsabilità
nei confronti di questi docenti abilitati con diploma magistrale e che preveda una risoluzione
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← Montalto di Castro, il 3 agosto Vulci Music Fest

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

A Roma il secondo
Congresso Nazionale
dell’Anief
  19 dicembre 2016   0

Anief, scuola:
quest’anno il record di
alunni che hanno
cambiato docente
  11 gennaio 2017   0

per sanare l’ingiustizia dell’esclusione ormai decennale di personale abilitato dalle
graduatorie da cui si attinge per le immissioni in ruolo. Nel frattempo, è chiaro che
continueremo a tutelare tutte le inclusioni nelle GaE dei nostri ricorrenti: non possiamo
accettare fughe in avanti, come quella di cui si è reso protagonista nei giorni scorsi l’ATP di
Bergamo”. Nelle prossime ore i ricorrenti riceveranno specifiche istruzioni volte alla
risoluzione immediata della problematica e, se ancora l’Amministrazione dovesse
dimostrarsi ferma sulle sue decisioni, sarà il tribunale a dirimere la questione.
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Scuola, Barranca (Cisal): "Necessarie linee guida per i disabili"
Cronaca

Ufficio stampa Cisal
31 luglio 2017 17:58

I più letti di oggiTragedia
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Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla

redazione di PalermoToday

"Convitto, semiconvitto, attività integrative extrascolastiche, assistenza all’autonomia e alla comunicazione,

comunicazione, assistenza igienico sanitaria e trasporto: sono tutti servizi indispensabili per una piena ed effettiva

integrazione scolastica e tutti hanno la stessa importanza, come prevede l’articolo 27 della legge regionale del 4 agosto

2015. Si tratta di servizi della Regione Siciliana e delegati alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi Comunali che a oggi

non funzionano come dovrebbero. Alcuni fanno fatica a partire e subiscono interruzioni in corso d’opera altri non sono

mai partiti". Lo dice il segretario generale del sindacato autonomo attività sociali Cisal, Angelo Barranca, che aggiunge: "Ci

fa piacere apprendere dalla seduta della seconda commissione del 26/07/2017 dell’ incremento di altri 12.850.000 euro

che vanno ad incrementare  19.150.000 che erano stati stanziati ma che non bastano, visto che il fabbisogno regionale

dichiarato è di 22.634.310,49. Riteniamo valida l’operazione di attrarre tali servizi alla Regione, ma l’assessorato

competente deve fornire alle ex Provincie delle linee guida sullo svolgimento e sui costi, altrimenti tale servizio non sarà

mai omogeneo in tutta la Sicilia. La Cisal attività sociali vigilerà affinché tali somme stanziate siano dedicate ai ragazzi

disabili e mai permetterà che eventuali avanzi di somme, se mai ce ne fossero,siano utilizzati per coprire costi antecedenti

il 2017. Ancora siamo in tempo affinché tali attività si avviino entro il 14 settembre come avviene per tutti i ragazzi

normodotati e volendo ricordare, per chi non vive questa realtà, che la disabilità purtroppo non finisce il 9 giugno con la

chiusura delle scuole. Ricordiamoci anche in estate che questi ragazzi non devono essere abbandonati dalle istituzioni che

invece dovrebbero essere i loro garanti".

 

Persone: Angelo Barranca, Argomenti: scuola
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Insegnanti sempre più poveri.
Italia maglia nera dei salari
europei
Lo stipendio dei docenti italiani è del 30% sotto la media Ue. E negli ultimi
dieci anni è addirittura sceso del 7%. Dall'anno prossimo la busta paga
salirà di 85 euro lordi

C R O N A C A

di VERONICA PASSERI Pubblicato il 31 luglio 2017 
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Insegnanti, gli stipendi italiani i più bassi d'Europa
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Roma, 31 luglio 2017 - Gli insegnanti italiani sono i meno pagati d’Europa e

anche quelli i cui stipendi hanno subito la contrazione più forte negli ultimi

anni: circa il 7% dal 2005 al 2014. 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%. In

Italia un prof guadagna in media 1.300 euro netti al mese appena assunto e

1.800 a fine carriera. Il paragone con gli altri paesi europei non regge: a

dimostrarlo, una volta di più, ci pensa l’ultima ricerca dell’Ocse. Anche la

ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli si è schierata dalla parte degli

insegnanti ribadendo che guadagnano troppo poco e «dovrebbero percepire

almeno il doppio di quello che prendono ora», ovvero 3 mila euro. I fondi? La

ministra ha subito precisato che «attualmente le risorse non ci sono».

DAL FOCUS dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo

economico emerge, dunque, che in Italia le retribuzioni degli insegnanti sono

diminuite in un decennio di 7 punti percentuali diversamente che negli altri

Paesi europei. Soltanto in Francia e in Grecia, i docenti hanno condiviso il

destino dei colleghi italiani, registrando un calo delle retribuzioni pari al 5%

per i francesi e al 30% per i greci. In Italia, inoltre, spiega l’Ocse, «si registra

una delle quote più basse d’insegnanti di sesso maschile. Dai 6 ai 7

insegnanti su 10 sono ultracinquantenni, circa il 65%, mentre 8 insegnanti

su 10 sono di sesso femminile».

ANCHE sulle retribuzioni a fine carriera – a fronte di una media salariale

annua nei paesi Ocse di 44.407 euro lordi a docente e a una media europea

di 44.204 – l’Italia si piazza agli ultimi posti con 35.951 euro seguita solo da

Grecia, Polonia, Ungheria e Slovacchia. Lo stipendio di un docente italiano a

inizio carriera è in media di 29.445 euro annui, sei anni fa era di 31.914 euro:

a pesare è anche l’inflazione che continua a salire, l’1,2% rispetto al 2016. Per

dare un’idea del distacco: lo stipendio medio dei docenti in area Ocse è pari a

38.253 dollari all’anno per le scuole dell’infanzia, a 41.300 per le scuole

primarie, a 43.374 per le secondarie di primo grado e a 47.165 per le

secondarie superiori. Per recuperare il gap con gli altri paesi europei all’Italia

mancano 17 miliardi di euro di investimenti.

IN QUESTO quadro poco confortante si inserisce la trattativa tra Miur e

sindacati per il rinnovo del Contratto: in base all’accordo siglato quasi un

anno fa a partire dal 2018 i prof troveranno in busta paga 85 euro in più.

«Per recuperare il gap rispetto agli altri docenti d’Europa il minimo che il

Governo possa proporre – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale

Anief e segretario confederale Cisal – è il recupero dell’inflazione indicizzata,

a partire da settembre 2015, come ha stabilito due anni fa la Corte

Costituzionale, che in media fa 105 euro. A cui si aggiunge la stessa cifra per

l’aumento effettivo: quindi almeno 210 euro a docente. Ma siccome sinora

non ci sono i presupposti per ottenere tali cifre, Anief ha deciso sin d’ora di

mettere a disposizione dei lavoratori i modelli di diffida per il recupero totale

degli arretrati, attraverso lo sblocco dell’indennità di vacanza contrattuale

5 min
Insegnanti sempre più poveri. Italia
maglia nera dei salari europei
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da assegnare per legge».

«GLI STIPENDI dei docenti sono assolutamente inadeguati al ruolo che

coprono – sottolinea Francesco Sinopoli, segretario generale Flc Cgil – nella

trattativa per il rinnovo del contratto nazionale, che risale al 2007, sappiamo

che gli 85 euro mensili di aumento per gli statali in realtà ancora non ci sono:

il governo ha assicurato di stanziarli in Legge di Stabilità. Siamo ben lontani

quindi dal raddoppio degli stipendi: alla scuola servono risorse straordinarie

ma al momento non ci sono». Lapidario Pino Turi, segretario generale Uil

scuola: «In Italia abbiamo pagato la crisi con il blocco delle paghe, altrove si

investe nella scuola».
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Il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli (Ansa)
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HOME   CRONACA   LA PROTESTA DEI LAVORATORI DI TIEMME: “MAGGIORE SICUREZZA”

Tiemme: prosegue lo stato di
agitazione dei lavoratori
Lo stato di agitazione dei dipendenti della Tiemme prosegue, anche se

stamani si è svolto il tentativo di conciliazione in Prefettura, ad

Arezzo, dove l’azienda ha fatto alcune aperture sui temi che stanno

più a cuore ai sindacati.

 Prima di tutto la sicurezza sui mezzi, sia per il personale che per i
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passeggeri. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno

anche chiesto che Prefettura ed Azienda si facciano portavoce nei

confronti degli  enti  locali  a nché sulle strade migliorino le

condizioni di sicurezza.

 Legandolo alla sicurezza, si è a rontato anche il tema della

manutenzione dei mezzi, per poi passare a quello delle peggiori

condizioni di lavoro per i nuovi assunti, penalizzati su più fronti e

con stipendi più bassi.

 I rappresentanti sindacali hanno registrato le aperture di Tiemme,

che si è detta disponibile a trattare e a migliorare gli aspetti della

sicurezza, della manutenzione e delle condizioni contrattuali.

 Considerato il reciproco atteggiamento costruttivo, le parti hanno

deciso di approfondire le tematiche in un nuovo incontro,  ssato

per mercoledì 2 agosto a Siena, dove i sindacati saranno al tavolo

per capire come l’azienda di trasporti verrà incontro alle loro

richieste.
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Vigili in sciopero il 17 settembre, Maratonina a rischio?
La segreteria provinciale del Sapol ha proclamato una giornata di protesta in occasione della
manifestazione podistica. Fabris: «Gravi carenze organizzative e gestionali del Comando di
Polizia Locale dell'UTI Friuli Centale»

Cronaca

Redazione
31 luglio 2017 17:42
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«Ci piacerebbe raccontare un’altra storia, ma a 10 mesi di distanza dalla nascita dell’UTI Friuli Centrale, la musica è sempre

quella. La stessa canzone stonata, quella che abbiamo fatto ascoltare durante lo sciopero “flop”, dello scorso giugno, peraltro

ampiamente riuscito, a cui ha preso parte il 90% dei lavoratori della Polizia Locale. Tuttavia, nonostante sia arrivata la nuova

comandante e siano state  consegnate le “pagelline” del 2016, dopo 5 mesi di ritardo, esprimiamo  per l’ennesima volta, le nostre

preoccupazioni per le gravi carenze organizzative e gestionali del Comando di Polizia Locale dell’UTI Friuli Centale». Lo afferma

Beppino Fabris, segretario provinciale del Sapol.
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1 / 2

    UDINETODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

31-07-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 76



Le ragioni
«Come noto - prosegue Fabris - era stato chiesto, almeno per l’immediato, che l’UTI Friuli Centrale rifornisse la Polizia Locale di

un minimo di vestiario (i vigili ne sono oramai privi, in quanto già usurato), e si esigeva che nelle turnazioni partecipassero tutti

gli ufficiali (anche i nuovi) e tutti gli “imboscati”, senza nessuna eccezione di sorta. Eppure - prosegue Fabris - , malgrado le

rassicurazioni del Sindaco e Presidente delle UTI Friuli Centrale Furio Honsell apparse sulla stampa, tutte  le nostre richieste sono

rimaste lettera morta,  e cosa ben più grave le procedure concorsuali per l’assunzioni di sei nuovi agenti sono ancora sospese».

L’agitazione
«Per tali motivi - conclude Fabris - le organizzazioni sindacali CISAL EE LL FVg e  UGL indiranno uno sciopero riservato ai

lavoratori della Polizia Locale dell’UTI Friuli Centrale, domenica 17 settembre,  in occasione della manifestazione podistica

“Maratonina di Udine” e proclameranno il blocco del Lavoro Straordinario a partire da venerdì 3 Settembre 2017».

Argomenti: polizia locale
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                +32°C   Poggibonsi

lunedi 31 luglio 2017 - 19:35

Tiemme, apertura con i sindacati
sulla sicurezza, dopo l'accaduto a
Monteriggioni
I rappresentanti sindacali hanno registrato le aperture di Tiemme,
che si è detta disponibile a trattare e a migliorare gli aspetti della
sicurezza, della manutenzione e delle condizioni contrattuali.
Considerato il reciproco atteggiamento costruttivo, le parti hanno
deciso di approfondire le tematiche in un nuovo incontro, fissato
per mercoledì 2 agosto a Siena, dove i sindacati saranno al
tavolo per capire come l’azienda di trasporti verrà incontro alle
loro richieste

Lo stato di agitazione dei dipendenti della Tiemme prosegue, anche se
stamani si è svolto il tentativo di conciliazione in Prefettura, ad Arezzo, dove
l’azienda ha fatto alcune aperture sui temi che stanno più a cuore ai
sindacati. Un incontro ancora più significativo considerato quello che è
accaduto due giorni fa a Monteriggioni.

«Prima di tutto la sicurezza sui mezzi - fanno sapere i sindacati -, sia per
il personale che per i passeggeri. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal
e Ugl Fna hanno anche chiesto che Prefettura ed Azienda si facciano
portavoce nei confronti degli enti locali affinché sulle strade migliorino le
condizioni di sicurezza. Legandolo alla sicurezza, si è affrontato anche il
tema della manutenzione dei mezzi, per poi passare a quello delle
peggiori condizioni di lavoro per i nuovi assunti, penalizzati su più fronti e
con stipendi più bassi».

«I rappresentanti sindacali hanno registrato le aperture di Tiemme -
conclude la nota stampa -, che si è detta disponibile a trattare e a
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migliorare gli aspetti della sicurezza, della manutenzione e delle condizioni
contrattuali. Considerato il reciproco atteggiamento costruttivo, le parti
hanno deciso di approfondire le tematiche in un nuovo incontro, fissato
per mercoledì 2 agosto a Siena, dove i sindacati saranno al tavolo per
capire come l’azienda di trasporti verrà incontro alle loro richieste».

Pubblicato il 31 luglio 2017 (modifica il 31 luglio 2017 | 19:21 )
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