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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 modi ca
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  sco, previdenza, welfare ed equità
sociale. Con e etti critici sul lavoro, conferma il Segretario Generale della CISAL, Francesco
Cavallaro, sulle condizioni dei lavoratori e sul fronte delle relazioni sindacali.

 

D. Segretario, condivide l’esortazione, recentemente espressa da autorevoli rappresentanti dei
lavoratori, a un radicale cambiamento del sindacato pena la sua inesistenza?
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R. La dichiarazione è condivisibile sia nella misura in cui richiama, costruttivamente, la necessaria
evoluzione del mondo sindacale nella direzione delle nuove, impegnative s de 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  n 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 e ettivamente paritario 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
quali cazione quanto meno ambigua circa le sue reali  nalità. Oggetto della convocazione,
l’eventuale  ssazione 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  delizzazione 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 de nizione,
avrebbe non solo perseguito, ma accompagnato e sostenuto quel processo attraverso il
superamento di posizioni pregiudizialmente con ittuali, 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 con nato 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  gurano 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  scale 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
 scale e contributiva che s ora i 170 miliardi annui. Urge una riforma radicale che
responsabilizzi il contribuente onesto attribuendogli la funzione di primo controllore della
correttezza  scale 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  essibilità massima del
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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  nanziare un progetto a dabile 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,  nanziare in de cit una pur necessaria riduzione delle tasse
(IRPEF e cuneo  scale in particolare)  nalizzata 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 e etti 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’in azione, il mancato decollo della previdenza complementare, che presenta un
evidente pro lo d’incostituzionalità derivante dalla di erenza 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 modi care 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  nanzia con i propri
mezzi  (retribuzione di erita); 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
de nitive 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 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  ssato la decorrenza alla data dalla sentenza del
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2015.  Nel merito, va detto che l’Atto di indirizzo  nalmente emanato dalla Ministro, oltre che
complesso e complicato (ben 18 pagine evidentemente in ossequio alla conclamata
sempli cazione!), 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 e etto
soprattutto della forzosa riduzione a quattro dei Comparti, nell’ambito dei quali sopravvivono
di erenze notevoli sotto il pro lo 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.

 

                                            

 Pubblicato in  Evidenza

Altro in questa categoria: « Salari minimi, falso problema. I rischi per i lavoratori sono sul fronte
previdenziale

Torna in alto
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Login

Ddl concorrenza, oggi il voto sulla
richiesta di fiducia del Governo

02/08/2017 00:56:58

Ancora poche bracciate per il ddl concorrenza, che oggi al
Senato dovrebbe toccare il muro dell’ultima vasca, la quarta in
due anni tra Montecitorio e Palazzo Madama. Come si prevedeva,
ieri sul testo è stata posta dal Governo la questione di fiducia, con
una comunicazione letta in aula dal ministro per i Rapporti con il
Parlamento, Anna Finocchiaro. Ne è seguita una riunione dei
capigruppo al termine della quale il presidente del Senato, Pietro
Grasso, ha ufficializzato la tempistica dei lavori: ieri sera la
discussione sul provvedimento, stamattina dalle 9 le dichiarazioni di
voto e quindi la chiama.

Intanto, ieri, le categorie più critiche nei confronti del disegno
di legge sono tornate a dar voce al proprio malcontento. «Il
Governo» hanno dichiarato in una nota Uiltrasporti Taxi, Ugl Taxi,
Federtaxi Cisal e Faisa Confail «si appresta a far approvare i principi
di una legge delega con la quale stabilire un nuovo quadro di regole
per il nostro comparto. Abbiamo più volte manifestato la nostra
disponibilità al confronto per addivenire a una riforma complessiva
del settore che possa trovare il corretto equilibrio tra le diverse
tipologie di servizio, al fine di contrastare realmente i diffusi fenomeni
di abusivismo. Tuttavia, come già denunciato in passato, alcuni dei
contenuti presenti nella delega non sono assolutamente ricevibili».

Tra i contrari anche l’Associazione piccole e medie industrie
(Api): «In nome di una completa liberalizzazione del mercato
elettrico» accusa il presidente, Paolo Galassi «viene smantellato un
sistema che permetteva di contenere il prezzo dell'energia per le
piccole imprese. Si perderà così il prezzo calmierato definito finora
dall'Acquirente Unico, con potenziali decisi aumenti che peseranno
sulle Pmi già svantaggiate nella competizione internazionale. Per
l'ennesima volta stiamo assistendo all'azione di una classe politica
che privilegia gli interessi delle grandi imprese. Peccato che il
tessuto imprenditoriale italiano sia costituito per oltre il 99% da
piccole e medie imprese che per anni, nonostante la crisi, hanno
garantito l'occupazione, la tenuta sociale e fatto apprezzare il made
in Italy nel mondo».

Federfarma, come si ricorderà, aveva invece affidato le
proprie rimostranze a una lettera firmata dal presidente Cossolo e
recapitata ai componenti della commissione Industria del Senato
poco prima che iniziasse l’esame del ddl. Il tetto regionale del 20%
sulle catene, avvertiva la Federazione, appare «insufficiente» rispetto
all’obiettivo e dovrebbe essere sensibilmente abbassato. E sarebbe
opportuno rendere obbligatoria la presenza dei farmacisti nella
compagine delle società proprietarie. (AS)

Notizie correlate

01/08/2017

Ddl concorrenza, oggi la
giornata decisiva: suspense
emendamenti

Sono quindici gli emendamenti al ddl
concorrenza presentati entro le 13 di
venerdì scorso all’aula del Senato, in vista
della seduta di oggi. E’ la conta che arriva
dal fascicolo di lavoro completato e
pubblicato ieri sul sito di Palazzo Madama:
tutte le proposte...

28/07/2017

Ddl concorrenza licenziato dalla
commissione Industria, da
martedì in aula

Il ddl concorrenza stacca l’ultimo biglietto
disponibile e prende la strada dell’aula di
Palazzo Madama, dove verrà incardinato
per la discussione già martedì. E’ l’esito
della convulsa giornata parlamentare che
ieri ha messo il disegno di legge sull’ultimo...

27/07/2017

Ddl concorrenza, altro nulla di
fatto. Governo verso la fiducia

Ultima chiamata per il ddl concorrenza dopo
che anche la giornata di ieri si è chiusa con
un nulla di fatto: perché il testo possa
imboccare la strada dell’aula servono i
pareri della commissione Bilancio sugli
emendamenti ancora in corsa (una
quindicina in tutto), ma il gruppo di lavoro
ha le sue priorità. «Lavoreremo prima al
decreto legge sulle banche venete» ha
detto ieri all’Ansa...

27/07/2017

Ddl concorrenza, altro nulla di
fatto. Governo verso la fiducia

Ultima chiamata per il ddl concorrenza dopo
che anche la giornata di ieri si è chiusa con
un nulla di fatto: perché il testo possa
imboccare la strada dell’aula servono i
pareri della commissione Bilancio sugli
emendamenti ancora in corsa (una
quindicina in tutto), ma il gruppo di lavoro
ha le sue priorità. «Lavoreremo prima al
decreto legge sulle banche venete» ha
detto ieri all’Ansa...

26/07/2017

Ddl concorrenza, il primo giorno
si conclude con un nulla di fatto

Termina con un nulla di fatto il primo dei tre
giorni che la commissione Industria di

14 luglio 2017
Marco Cossolo sul
disegno di legge
all'esame del Senato

22 giugno 2017
Vittorio Contarina
commenta il tavolo
per la revisione della
Tariffa nazionale

15 giugno 2017
Il presidente di
Federfarma
Caltanissetta sul
progetto di farmacia
sociale

9 giugno 2017
Silvia Pagliacci: il
nuovo corso al
Sunifar

5 giugno 2017
Marco Cossolo sulle
elezioni nazionali del
30 maggio 2017

23 maggio 2017
Riccardo Froli sulla
distribuzione diretta in
Toscana

19 maggio 2017
Annarosa Racca
interviene sulla
genesi del brand
lanciato a
Cosmofarma

18 maggio 2017
Alfredo Orlandi a
Cosmofarma
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Il decreto vaccini è legge. Prenotazioni
Cup in farmacia

Promofarma: a maggio battuta
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commissione Industria, da martedì in
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 Condividi

CRONACA

Trasporti, l'Usb: "Autisti e autiste costretti a
usare tutti un unico bagno, sporco e
puzzolente. Adesso basta". E continuano le
polemiche sulla sicurezza
Alle aggressioni verbali e fisiche a bordo degli autobus per la questione ticket (Filt
Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal hanno chiesto di non estendere la riforma a
nuovi mezzi senza le telecamere) si sommano altri problemi di natura più quotidiana.
Una questione di civiltà

L'interno dell'unico bagno a disposizione di autisti/e controllori/e al capolinea di Piazza Dante

Di Luca Pianesi - 02 agosto 2017 - 05:31

TRENTO. Due aggressioni in due giorni, una verbale a un autista e una doppia

a suon di pugni ai danni di due controllori. E in entrambi i casi è stato necessario

l'intervento delle forze dell'ordine per bloccare i "portoghesi" maleducati e

violenti che rendono insicuri gli autobus. Ma per gli autisti dei mezzi pubblici non

c'è solo il problema sicurezza da dover affrontare, purtroppo, con sempre

maggiore frequenza. C'è un problema, apparentemente meno importante, ma, in

realtà molto più pressante e quotidiano, quello dei bagni. Meglio, del bagno. La

denuncia arriva dal sindacato Usb Lavoro Privato "su segnalazione dei

  
NAVIGA

CERCA
HOME
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lavoratori e dei propri rappresentanti sindacali" spiegano, e riguarda "la precaria

situazione dei bagni del personale viaggiante della Trentino Trasporti siti in

piazzetta Foti e Martini, lato sud stazione ferroviaria di Trento, che serve 250

lavoratori e lavoratrici e mediamente 80 persone per turno".

 

"I bagni sono per soli uomini - prosegue l'Usb - e quindi il personale femminile

deve chiedere di poter utilizzare i bagni pubblici situati all’interno del bar della

stazione con grosse problematiche nelle ore di chiusura di tale struttura.

Inoltre i lavoratori fanno presente che la pulizia del bagno avviene solo una volta

al giorno e questo è insufficiente per il numero di lavoratori coinvolti. Infatti

spesso, specialmente con l’estate, la puzza diventa insostenibile e qualcuno

preferisce usare l’esterno. Le condizioni di sanificazione lasciano a

desiderare e l’odore nauseante si propaga liberamente anche nell’ambiente che

doverebbe essere adibito alla pausa caffè". 

 

Il sindacato di base chiede quindi che Trentino trasporti e la Provincia

investano qualche risorsa per ristrutturare i bagni "rendendoli dignitosi e a

norma di legge con la separazione bagno per uomini e donne". "Vogliamo anche

denunciare la contraddizione di una dirigenza di Trentino Trasporti e da parte

MEDIA CONSIGLIATI

Incidenti, incendi, disastri: i vigili del

fuoco volontari ci sono sempre. Ecco come

operano e come intervengono
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TI POTREBBE INTERESSARE

dello stesso assessorato che mentre non perdono occasione per vantare le

loro scelte in materia di trasporti ben si guardano da intervenire per rendere

dignitose le condizioni dei lavoratori e lasciano i servizi igenici per i lavoratori in

una situazione deprecabile, precaria e igienicamente discutibile".

 

E a conti fatti un bagno decente, sia per gli uomini che per le donne, risulta

essere un fatto di civiltà minima. Civiltà che, come detto, nell'ultimo periodo

manca anche a molti viaggiatori. Le aggressioni degli ultimi giorni hanno

spinto Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal a dire "no" a

qualsiasi ampliamento della sperimentazione della vendita e del controllo

visivo dei biglietti affidato agli autisti finché non arriveranno i nuovi autobus

con impianto di videosorveglianza. Non si placano, dunque, le polemiche legate

alla sicurezza anche se sarebbe un grosso errore arretrare su una riforma, quella

del ticket a bordo e della salita solo dalla porta anteriore, che sta

abbattendo l'evasione, passata in un anno dal 4% all'attuale 1,68% e

modificando la cultura di chi viaggia a bordo dei mezzi pubblici. Le problematiche

ci sono ed emergono proprio perché il sistema di controllo funziona. Va

migliorato e rafforzato ma la strada è senza dubbio quella giusta.

 

In questo senso le quattro sigle sindacali chiedono che ci sia "un impegno

comune da parte di azienda, forze dell'ordine e organizzazioni sindacali.

Oltre il necessario controllo da parte del personale abilitato al controllo e alla

verifica dei titoli di viaggio e una doverosa sensibilizzazione di tutti gli utenti del

servizio pubblico nel munirsi di biglietto, è indispensabile predisporre un

protocollo con il Comune, Provincia e Commissario del Governo - concludono i

quattro sindacati - tra l'altro richiesto da chi scrive in tempi non sospetti, per un

servizio di trasporto pubblico sicuro e che disponga di dati certi sui singoli

episodi di intolleranza a bordo e non".

VIDEO DEL GIORNO

To view this media, you need an HTML5 capable device or download the Adobe Flash player.

Get Adobe Flash Player

www.adobe.com/go/getflashplayer
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Chiara Saraceno: "Ancora una volta un

uomo ammazza una donna". Per la

sociologa si tende a giustificare: "Ma qui

non c'entra nulla l'amore"

01 agosto - 18:59

La studiosa di famiglia e questione femminile
interviene sui tragici fatti di Tenno: "Poteva

suicidarsi e basta, senza ammazzare la
'propria' donna". E sulla società che tende a
sottovalutare l'accaduto: "Nemmeno si osa
pensare che una persona tanto per bene e
impegnata nel volontariato possa fare una

cosa così. Ma questo è profondamente
sbagliato"

Sommozzatori al lago delle Piazze di Piné.

Due asciugamani abbandonati fin dalla

mattina hanno fatto pensare al peggio

01 agosto - 20:05

Il lago è stato perlustrato alla ricerca dei due
bagnanti, ma i teli potrebbero anche essere

stati abbandonati. Le ricerche sono
continuate per tutto il pomeriggio

Si scontra con un capriolo nella notte,

finisce all'ospedale 49enne motociclista

01 agosto - 19:54

L'incidente è avvenuto sulla strada per
Civezzano poco prima di mezzanotte.

L'animale è morto per l'impatto. L'uomo è
stato portato in elicottero al Santa Chiara

Contenuto sponsorizzato

Daspo, le scritte da via Travai ai negozi di

vicolo seconda androna

Incidente a Piedicastello, auto esce di

strada, abbatte due alberi e sfonda un

altro mezzo

Fulmine sul tetto, incendio nella notte ad
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L'obesità addominale? 1
porzione brucia fino a 1,8
kg di grasso della pancia!
(giornaledimedicina.com)

Capatoast sbarca a
Trento. Toast di tutti i
gusti in via Santa Croce

A 45 anni ho cambiato
vita grazie a un annuncio
online: la storia di
Rossana (newsdiqualita.it)

Terremoto nella notte in
Trentino. Epicentro a
Dro

8 kg in poche settimane!
Ventre piatto senza diete
aggiuntive. Come fare?
(giornaledimedicina.com)

In 780 per chiedere un
collegamento pubblico e
una ciclabile tra
Mattarello e Romagnano
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IMPERIA SANREMO ACCEDI
SEGUICI SU

SEZIONI EDIZIONI

MAURIZIO VEZZARO Pubblicato il 02/08/2017

La sede della Riviera Trasporti in via Nazionale

IMPERIA

Alla riunione che si terrà oggi (mercoledì 2 agosto) erano stati invitati anche i
sindacati «ribelli», quelli che non avevano firmato gli accordi e che hanno poi
fatto causa all’azienda, vincendola. La Faisa-Cisal però ha già fatto sapere che
diserterà. Volevano partecipare sì, ma alla presenza del loro legale, l’avvocato

LA STAMPA CON TE DOVE E QUANDO VUOI

ABBONATI ACCEDI

E-mail

Password

+ Recupera password

Rt, oggi (mercoledì 2 agosto) la riunione allargata
Il sindacato Faisa-Cisal “diserta”

Sanremo, gli studenti del
liceo Cassini pronti a
collegarsi con lo spazio

“Tesoretto” da sei milioni
La priorità è per le scuole

Navette portabici con
destinazione San Romolo,
tutti i giorni dal 5 al ...

Per 69 ex dipendenti Agnesi
di Imperia si è concluso il
percorso di ricollocazione ...

Don Claudio e l’aperi-messa
tra i locali: “Così incontro i
giovani della movida”
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Alcuni diritti riservati.

SCOPRI LA STAMPA TUTTODIGITALE E ABBONATI

02/08/2017

ULTIME CAMERE AGOSTO. PC
prezzi personalizzati, ampia
piscina, spiaggia e animaz...

02/08/2017

Saldi Running fino -70%.
Tifoshop, Scarpe Abbigliamento
ed Accessori per Correre...

02/08/2017

Gli Yacht Dei Vip. Le barche
spettacolari dei vip di tutto il
mondo

Giuseppe Acquarone. E così oggi alla riunione allargata indetta dalla Riviera
trasporti ci saranno solo i componenti del Cda e i rappresentanti dei principali
azionisti. L’invito esteso ai sindacati era una sorta di tentativo di transazione in
extremis. L’azienda è stata infatti condannata dal giudice del lavoro a pagare alla
cinquantina di lavoratori estromessi dagli accordi e privati di una fetta di salario
(meno 300 euro in busta paga). Tra arretrati, rivalutazioni e spese legali, l’Rt
dovrà versare loro un milione e mezzo circa di euro. La mossa della società,
ovvero l’invito, andava letto come un tentativo di accomodamento: la proposta
di una cifra da versare che accontentasse tutti in cambio della rinuncia, da parte
della Riviera trasporti, ad appellarsi alla sentenza. Ma prevale il muro contro
muro. Federico Diletto, segretario provinciale della Faisa-Cisal è fermo nelle
proprie convinzioni: «Non saremo al tavolo». Venerdì scadono i termini
concessi all’azienda per il pagamento del milione e mezzo. Se non ci sarà il
versamento stabilito dal giudice, si arriverà all’extrema ratio: i pignoramenti.
«Sarà la strada inevitabile se non ci verrà riconosciuto il dovuto, sancito
peraltro da una sentenza», dice Diletto.  
La questione rischia di mantenere aspri i rapporti tra le due controparti. Subito
dopo la sentenza era arrivato l’invito, da parte sindacale, a mettere da parte i
contrasti e a iniziare una nuova stagione di confronto. Gli ultimi sviluppi
sembrano andare nella direzione opposta. Alla Riviera trasporti proprio non si
riesce a trovare pace.  
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
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Vai ovunque con Fibra
Solo con Fibra Infostrada hai
attivazione e modem inclusi.
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L’inglese per i pigri
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Controlla

Dermatologi scioccati
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(AGENPARL) – Roma, 01 ago 2017 – Sono quasi tutte afferenti alla scuola dell’infanzia e
primaria. La notizia sembra paradossale, perché l’ex Ministra dell’Istruzione, Stefania
Giannini, aveva promesso che si sarebbero concluse un anno fa per vedere in ruolo i
primi vincitori già nel corso dell’estate scorsa. Invece non sono bastati altri 12 mesi per
effettuare le prove scritte, l’orale e pubblicare le graduatorie. E, senza graduatoria
approvata, sarà impossibile nominarne i vincitori. Siamo alla corsa contro il tempo: ci
sono infatti solo settimane di tempo per evitare la beffa di vedere perse le assunzioni
per un altro anno. Considerando che ci sono altri 10.770 posti persi, perché il numero di
respinti, nelle altre commissioni, è stato superiore al numero dei posti messi a bando, la
portata del problema diventa notevole. A riempire un po’ di posti delle immissioni in
ruolo rimasti vuoti potrebbero allora essere gli esiti delle prove suppletive svolte a
maggio per via delle esclusioni illegittime prodotte dal Miur, come quelle dei tecnico-
pratici ripescati dal Tar grazie all’Anief. Ma poi c’è anche il problema dei posti liberi,
perché a Viale Trastevere hanno dimenticato di metterli da parte o li hanno assegnati
per altre esigenze. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): L’ultimo concorso dei docenti della
scuola pubblica è l’emblema del caos di cui è capace un’amministrazione scolastica che
non segue i consigli di chi fa ed entra nelle scuole tutti i giorni. Avevamo indicato la
strada da percorre, includendo tante categorie illegittimamente escluse. Come avevamo
chiesto conferme sui numeri, chiedendo di mettere da parte i posti. Invece, non ci
hanno dato ascolto. Ne è uscita fuori una selezione nazionale nata male e finita peggio,
gestita anche stavolta con l’ausilio dei giudici. Proprio nei giorni in cui vengono
pubblicate le prime convocazioni da parte degli Ambiti territoriali per conferire le
immissioni in ruolo del triennio 2016/18, in totale meno di 51mila, si scopre che ben 30
commissioni del concorso docenti 2016, quasi tutte afferenti alla scuola dell’infanzia e
primaria, non hanno ancora terminato le operazioni. La notizia sembra paradossale,
perché l’ex Ministra dell’Istruzione, Stefania Giannini, aveva promesso che si sarebbero
concluse un anno fa per vedere in ruolo i primi vincitori già nel corso dell’estate scorsa.
Invece le cose sono andate diversamente. Non sono infatti bastati altri 12 mesi per
effettuare le prove scritte, l’orale e stilare le graduatorie. “Al 31 luglio – scrive la rivista
Tuttoscuola – non si erano ancora concluse con l’approvazione della rispettiva
graduatoria finale di merito (GM) 30 procedure concorsuali che mettono in palio 1.648
posti. E, senza graduatoria approvata, sarà impossibile nominarne i vincitori”. A questo
punto, considerando che le assunzioni a detta del Miur dovranno svolgersi entro il
prossimo 14 agosto, ci sono solo “due settimane di tempo per le nomine in ruolo, e due
settimane per approvare le ultime graduatorie del concorso. È una corsa contro il tempo
da parte delle commissioni di concorso e dei relativi Uffici scolastici regionali per
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consentire l’utilizzo di quelle GM per le nomine in ruolo 2017”. La stessa rivista
specializzata rileva che “a tutto il 31 luglio di quest’anno, inoltre, risultano approvate
altre 723 GM che saranno utili per le nomine in ruolo d’agosto: validità triennio 2017/1-
2019/20, posti a concorso 40.618, coperti da virtuali vincitori 29.848 (73,5%), previsti
vacanti 10.770 (26,5%)”. Pertanto, si conferma l’alto numero di cattedre che non
potranno essere assegnate per mancanza di candidati. E siccome in non pochi casi, nelle
stesse classi di concorso mancano anche i precari abilitati delle GaE, una parte delle
circa 52mila immissioni in ruolo 2017 andranno sicuramente perse. Il numero,
purtroppo, è destinato a salire. Anche per quanto riguarda le 30 commissioni ancora al
lavoro, “sulla base dei risultati delle prove scritte, è già possibile anticipare che i
vincitori (compreso il 10% di idonei) saranno in numero inferiore rispetto ai posti messi
a disposizione nel bando”, scrive Orizzonte Scuola. A riempire un po’ di posti delle
immissioni in ruolo rimasti vuoti potrebbero allora essere gli esiti delle prove suppletive
svolte a maggio per via delle esclusioni illegittime prodotte dal Miur, come quelle dei
tecnico-pratici ripescati dal Tar grazie all’Anief. Ma a distanza di un anno, quando il
giovane sindacato parlò di “truffa”, c’è da fare i conti anche con la mancanza di cattedre,
perché l’amministrazione ha fatto male i calcoli, avviando un concorso senza posti liberi,
perché a Viale Trastevere hanno dimenticato di metterli da parte o li hanno assegnati
per altre esigenze. In diverse classi di concorso, l’esiguità di posti è preoccupante: c’è il
concreto rischio di vedere passare il triennio di validità di quelle stesse graduatorie
senza che i vincitori e idonei possano venire assorbiti nei ruoli dello Stato e perderne
pure la possibilità per decorrenza dei termini. Secondo Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “l’ultimo concorso dei docenti della
scuola pubblica è l’emblema del caos di cui è capace un’amministrazione scolastica che
non segue i consigli di chi fa ed entra nelle scuole tutti i giorni. Avevamo indicato la
strada da percorre, includendo tante categorie illegittimamente escluse. Come avevamo
chiesto conferme sui numeri, chiedendo di mettere da parte i posti. Invece, non ci
hanno dato ascolto. Ne è uscita fuori una selezione nazionale nata male e finita peggio,
gestita anche stavolta con l’ausilio dei giudici. Peggio di così – conclude il sindacalista –
probabilmente non si poteva fare”.
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(AGENPARL) – Roma, 01 ago 2017 – “Il governo si appresta a far approvare tramite un
apposito voto di fiducia il DDL concorrenza, con al suo interno i principi della legge
delega con la quale potrà intervenire per stabilire un nuovo quadro di regole per il
nostro comparto”. – È quanto dichiarano Uiltrasporti taxi, Ugl  taxi, Federtaxi Cisal e
Faisa Confail. “Abbiamo più volte manifestato nel corso del tempo, la nostra disponibilità
al confronto, per addivenire ad una riforma complessiva del settore che possa trovare un
corretto equilibrio tra le diverse tipologie di servizio presenti, al fine di contrastare
realmente i diffusi fenomeni di abusivismo.  Tuttavia, come già denunciato in passato,
alcuni dei contenuti presenti nella delega non sono assolutamente ricevibili. In
particolare, – continuano i sindacati – l’esplicito riferimento alla disciplina delle
piattaforme tecnologiche, intesa come possibile intermediazione tra “conducenti e
passeggeri”. Sia ben chiaro che per noi il servizio di trasporto pubblico non di linea può
e potrà essere esercitato solo da persone regolarmente in possesso di licenza taxi ed
autorizzazione di noleggio da rimessa, nel rispetto del principio di territorialità.
Queste sono le linee guida che ispirano il nostro lavoro ed il nostro impegno sindacale e
con le quali ci misureremo con il governo, quando sarà chiamato ad elaborare i decreti
legislativi con cui riformerà il settore. In attesa dell’imminente decreto interministeriale
che dovrà ristabilire regole minime per il settore, prima della riforma complessiva, –
conclude la nota -invitiamo tutti i colleghi ad una vigilanza massima”.

Diego Amicucci
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Odissea concorso 2016, doveva finire un
anno fa ma 30 commissioni devono ancora
assegnare 1.648 posti

Sono quasi tutte afferenti alla scuola dell’infanzia e primaria. La notizia sembra paradossale,
perché l’ex Ministra dell’Istruzione, Stefania Giannini, aveva promesso che si sarebbero concluse
un anno fa per vedere in ruolo i primi vincitori già nel corso dell’estate scorsa. Invece non sono
bastati altri 12 mesi per effettuare le prove scritte, l’orale e pubblicare le graduatorie. E, senza
graduatoria approvata, sarà impossibile nominarne i vincitori. Siamo alla corsa contro il tempo:
ci sono infatti solo settimane di tempo per evitare la beffa di vedere perse le assunzioni per un
altro anno. Considerando che ci sono altri 10.770 posti persi, perché il numero di respinti, nelle
altre commissioni, è stato superiore al numero dei posti messi a bando, la portata del problema
diventa notevole. A riempire un po’ di posti delle immissioni in ruolo rimasti vuoti potrebbero
allora essere gli esiti delle prove suppletive svolte a maggio per via delle esclusioni illegittime
prodotte dal Miur, come quelle dei tecnico-pratici ripescati dal Tar grazie all’Anief. Ma poi c’è
anche il problema dei posti liberi, perché a Viale Trastevere hanno dimenticato di metterli da
parte o li hanno assegnati per altre esigenze.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): L’ultimo concorso dei docenti della scuola pubblica è l’emblema
del caos di cui è capace un’amministrazione scolastica che non segue i consigli di chi fa ed entra
nelle scuole tutti i giorni. Avevamo indicato la strada da percorre, includendo tante categorie
illegittimamente escluse. Come avevamo chiesto conferme sui numeri, chiedendo di mettere da
parte i posti. Invece, non ci hanno dato ascolto. Ne è uscita fuori una selezione nazionale nata
male e finita peggio, gestita anche stavolta con l’ausilio dei giudici.

 

Proprio nei giorni in cui vengono pubblicate le prime convocazioni da parte degli Ambiti territoriali per
conferire le immissioni in ruolo del triennio 2016/18, in totale meno di 51mila, si scopre che ben 30
commissioni del concorso docenti 2016, quasi tutte afferenti alla scuola dell’infanzia e primaria, non hanno
ancora terminato le operazioni. La notizia sembra paradossale, perché l’ex Ministra dell’Istruzione, Stefania
Giannini, aveva promesso che si sarebbero concluse un anno fa per vedere in ruolo i primi vincitori già nel
corso dell’estate scorsa. Invece le cose sono andate diversamente. Non sono infatti bastati altri 12 mesi
per effettuare le prove scritte, l’orale e stilare le graduatorie.

“Al 31 luglio – scrive la rivista Tuttoscuola - non si erano ancora concluse con l’approvazione della rispettiva
graduatoria finale di merito (GM) 30 procedure concorsuali che mettono in palio 1.648 posti. E, senza
graduatoria approvata, sarà impossibile nominarne i vincitori”. A questo punto, considerando che le
assunzioni a detta del Miur dovranno svolgersi entro il prossimo 14 agosto, ci sono solo “due settimane di
tempo per le nomine in ruolo, e due settimane per approvare le ultime graduatorie del concorso. È una
corsa contro il tempo da parte delle commissioni di concorso e dei relativi Uffici scolastici regionali per
consentire l’utilizzo di quelle GM per le nomine in ruolo 2017”.

Abbiamo 2567 visitatori e 89 utenti online
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La stessa rivista specializzata rileva che “a tutto il 31 luglio di quest’anno, inoltre, risultano approvate altre
723 GM che saranno utili per le nomine in ruolo d’agosto: validità triennio 2017/1-2019/20, posti a concorso
40.618, coperti da virtuali vincitori 29.848 (73,5%), previsti vacanti 10.770 (26,5%)”. Pertanto, si conferma
l’alto numero di cattedre che non potranno essere assegnate per mancanza di candidati. E siccome in non
pochi casi, nelle stesse classi di concorso mancano anche i precari abilitati delle GaE, una parte delle
circa 52mila immissioni in ruolo 2017 andranno sicuramente perse. Il numero, purtroppo, è destinato a
salire. Anche per quanto riguarda le 30 commissioni ancora al lavoro, “sulla base dei risultati delle prove
scritte, è già possibile anticipare che i vincitori (compreso il 10% di idonei) saranno in numero inferiore
rispetto ai posti messi a disposizione nel bando”, scrive Orizzonte Scuola.

A riempire un po’ di posti delle immissioni in ruolo rimasti vuoti potrebbero allora essere gli esiti delle prove
suppletive svolte a maggio per via delle esclusioni illegittime prodotte dal Miur, come quelle  dei tecnico-
pratici  ripescati dal Tar grazie all’Anief. Ma  a distanza di un anno, quando il giovane sindacato parlò di
“truffa”, c’è da fare i conti anche con la mancanza di cattedre, perché l’amministrazione ha fatto male i
calcoli, avviando un concorso senza posti liberi, perché a Viale Trastevere hanno dimenticato di metterli da
parte o li hanno assegnati per altre esigenze. In diverse classi di concorso,  l’esiguità di posti è
preoccupante:  c’è il concreto rischio di vedere passare il triennio di validità di quelle stesse graduatorie
senza che i vincitori e idonei possano venire assorbiti nei ruoli dello Stato e perderne pure la possibilità per
decorrenza dei termini.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “l’ultimo concorso dei
docenti della scuola pubblica è l’emblema del caos di cui è capace un’amministrazione scolastica che non
segue i consigli di chi fa ed entra nelle scuole tutti i giorni. Avevamo indicato la strada da percorre,
includendo tante categorie illegittimamente escluse. Come avevamo chiesto conferme sui numeri,
chiedendo di mettere da parte i posti. Invece, non ci hanno dato ascolto. Ne è uscita fuori una selezione
nazionale nata male e finita peggio, gestita anche stavolta con l’ausilio dei giudici. Peggio di così –
conclude il sindacalista – probabilmente non si poteva fare”.

 

 

Per approfondimenti:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Riforma, la fase transitoria per gestire il precariato è un disastro. Anief proclama lo stato di agitazione, se
non basta sarà sciopero

Deleghe Legge 107/15, le commissioni parlamentari hanno solo 72 ore di tempo: sinora prodotte poche
modifiche su cultura umanistica e valutazione alunni

I test in classe bocciati dai prof universitari di tutto il mondo, ma l’Italia punta dritto sui quiz Invalsi

Invalsi, la forbice Nord-Sud su competenze Italiano e Matematica si accentua alle medie. Anief: rafforzare
gli organici delle scuole meridionali

Concorso docenti, la storia si ripete: per migliaia di vincitori non c’è posto

Concorso docenti, c’è da piangere: migliaia di vincitori rimasti senza cattedra e dove c’erano i posti vacanti
s’è impedito ai candidati di concorrere. Il Tar mette le cose a posto

Vincitori concorso 2016 senza posto, il pasticcio si fa grosso e gli esclusi scendono in piazza

Categoria: News
C Pubblicato: 01 Agosto 2017
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Comunicato unitario ‐ LA CLAUSOLA SOCIALE E' LEGGE

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva, la conversione in legge del D.L. n. 91 del 20

giugno 2017, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. Il testo recepisce i

contenuti dell'accordo siglato con le Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e

Ugl Fna con il MIT il 12 giugno scorso, in materia di clausola sociale per il trasferimento del personale in

caso di subentro di nuova azienda, reimpiego del personale inidoneo nelle mansioni relative al contrasto

all'evasione tariffaria e ripristino del R.D. n. 148/1931, che pertanto rimane in vigore.Inviamo in

allegato il comunicato unitario, che riassume le nuove disposizioni.
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Lavoro e Diritti > Pubblica Amministrazione >

CONDIVIDI

Rinnovo contratto statali e scuola, Anief
chiede un referendum. Ecco le novità
 1 Agosto 2017 - 15:40   Anna Maria D’Andrea

Rinnovo contratto statali e scuola: domani 2 agosto 2017 è fissato

l’ultimo incontro tra sindacati e Aran prima della pausa estiva. L’Anief

chiede un referendum per ascoltare il personale scolastico. Ecco tutte le

novità.

Rinnovo contratto statali e scuola, l’Anief chiede un referendum per

ascoltare i pareri del personale della scuola. Al centro, neanche a dirlo, il nodo

dell’aumento degli stipendi ma a tenere banco anche le regole su ferie,

permessi e malattia.

Proprio per chiarire alcuni dei punti centrarli del rinnovo contrattuale per gli

statali e per il comparto scuola, forze armate e sanità domani 2 agosto 2017 è

 ssato l’ultimo incontro tra Aran e sindacati: incontro per il quale l’Anief chiede

di non accettare gli aumenti miseria.

Bisogna, secondo il sindacato, passare la palla al personale della scuola e

sentire cosa ne pensano i lavoratori del rinnovo contratto statali e degli
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aumenti di stipendio, attualmente  ssati in 85 euro ma che potrebbero non

trovare la copertura necessaria in Legge di Bilancio 2018.

L’Anief è sul piede di guerra e sono ancora una volta molte le problematiche

irrisolte: il rinnovo contratto scuola e statali  nirà, secondo le rappresentanze

dei docenti, per essere una delusione e per lasciare gli insegnanti italiani

all’ultimo posto in Europa per stipendio.

Ecco quali sono le ultime novità e di cosa discuteranno domani sindacati e

Aran convocati per l’ultimo incontro di mercoledì 2 agosto 2017 prima della

pausa estiva.

Rinnovo contratto statali e scuola, Anief chiede un
referendum. Ecco le novità
Secondo Marcello Paci co, rappresentante Anief-Cisal-Confedir, gli aumenti

sullo stipendio che spetterebbero al personale della scuola sono di gran lunga

maggiore agli 85 euro medi promessi ad oggi. Per i docenti si parla, secondo i

calcoli dei sindacati, di 2.400 euro all’anno mentre 6 mila euro dovrebbero

essere erogati ai dirigenti.

PUBBLICITÀ

“Aumenti miseria”, quelli previsti dal rinnovo contratto della scuola e per i

dipendenti statali. Per questo i sindacati Anief e Udir hanno richiesto un

referendum: ascoltare i lavoratori e il personale della scuola prima della messa

a punto dell’accordo sull’Atto di indirizzo preliminare.

Ma, per l’Anief, il rinnovo del contratto per i dipendenti della scuola non dovrà

solo affrontare la grana dell’aumento degli stipendi. Al centro anche le nuove

regole su malattia, permessi, orario di lavoro.

L’invito ai sindacati è di “non svendere la categoria per pochi denari;

rappresenterebbe un errore storico, che il personale, mai come stavolta, si

legherebbe al dito”.

Aran e sindacati: i temi dell’incontro sul rinnovo
contratto statali
Non soltanto i l  problema dell ’aumento di 85 euro dovuto al blocco

contrattuale di 10 anni. L’incontro tra Aran e sindacati previsto per la

giornata di mercoledì 2 agosto 2017 dovrà affrontare anche alcuni degli altri

punti irrisolti: il cumulo degli aumenti con il bonus di 80 euro, le risorse

necessarie per l’aumento di 85 euro e gli ulteriori aumenti distribuiti in base al

merito.

Nuove regole anche per ferie, permessi e assenze per malattia ma per il

personale della scuola le problematiche non si fermano qui: è necessario che il

rinnovo dei contratti affronti anche le questioni trasversali, non soltanto quelle

economiche, tra cui la discriminazione dei precari rispetti ai docenti assunti di

ruoli e l’abolizione del primo scatto stipendiale per i neoassunti.

2 / 3

    FOREXINFO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

01-08-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 23



PUBBLICITÀ

Per l’Anief è fondamentale che i sindacati convocati dall’Aran tutelino

realmente i diritti dei lavoratori, in una situazione drammatica che vede gli

insegnanti italiani tra gli ultimi posti in Europa per retribuzione e diritti.

Al netto delle polemiche, tuttavia, il problema del rinnovo contratto statali non

si risolverà prima del 2018, quando sarà ormai chiaro se con la Legge di Bilancio

saranno state messe a disposizione tutte le risorse economiche necessarie per lo

sblocco dei contratti del pubblico impiego.
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Riscatto gratuito della laurea a fini pensionistici: dall’incontro tra il

Coordinamento nazionale #Riscattalaurea e i rappresentanti del

ministero dell’Istruzione, sembra possano esserci spiragli di apertura

all’ipotesi. La proposta sul tavolo tecnico prossimo all’attivazione, che

vedrà Miur e ministero dell’Economia impegnati sul tema, verte sull’idea

di poter equiparare lo studio universitario al lavoro: sarebbe dunque

possibile indicare gli anni di università come contributi previdenziali, utili

per il raggiungimento della soglia pensionistica.

Riscatto laurea
gratis:
all’orizzonte
l’ipotesi di

Riscatto gratuito della laurea: il ministero
dell’Istruzione apre all’ipotesi
Il tema del riscatto laurea gratuito ai fini pensionistici è un punto sensibile del dibattito
studenti-ministero. Il Coordinamento nazionale #Riscattalaurea ha ottenuto un incontro
con alcuni rappresentanti del governo, e sembra ci siano i presupposti per un tavolo di
intesa che potrebbe portare a un grande passo avanti nella proposta.

da Giovanna Tedde, il 1 Agosto 2017 alle 11:17

Vercelli,Denunciato
Il Padre Della
Figlia
Ricoverata

Pavia, Madre
E Figlio
Segregati In
Un Garage

Udine, Si
Presenta Alla
Polizia Con Il
Cadavere

Roma, Il Bus
Fa Una
Curva E Il
Passeggino

Piu' popolari

 MODA BELLEZZA SALUTE DIETA COPPIA GOSSIP MAMMA MATRIMONIO TEMPO LIBERO RICETTE 
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un’apertura al
dialogo

Il ministero

dell’Istruzione ha reso

nota, tramite alcuni

rappresentanti, la disponibilità ad ascoltare le ragioni che sono alla base

della proposta di un riscatto laurea gratuito. Il Miur, tuttavia, non ha

competenza esclusiva sulla materia, che va a inserirsi nel più ampio spettro

di manovra del ministero dell’Economia. Con quest’ultimo sarà dunque

necessario un passaggio che riguarderà la discussione dei punti oggetto della

proposta.

Di fatto, l’ipotesi di un’apertura al dialogo sulla questione riaccende la

speranza che tantissimi millennials possano usufruire dell’equiparazione

degli anni di studio universitario a veri e propri anni di lavoro. La proposta,

infatti, come sottolineato dal sottosegretario Pd all’Economia, Pier

Paolo Baretta, va a incidere sul rapporto contributivo dei nati tra il 1980

e il 2000, che potrebbero beneficiare del riscatto gratis.

Anief: “Bene la proposta di trasformare anni universitari
in contributi”

“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”. Così l’Associazione sindacale

professionale (Anief) ha espresso il plauso per un’apertura che denota

sensibilità sull’annoso problema che lega studio e pensioni.

Marcello Pacifico, segretario confederale Cisal, ha sottolineato, inoltre,

come il tema del riscatto della laurea sia al centro di importanti riflessioni da

compiersi in merito all’accesso alla pensione: “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”.
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Riscatto laurea gratuito, la proposta sui social: la
battaglia di #Riscattalaurea

Il riscatto laurea gratis è una proposta che il sottosegretario

all’Economia Baretta porta avanti da alcuni mesi, in seno a un grande

dibattito che preannuncia un confronto che il Governo non potrà declinare

per molto ancora. Dalla carta ai social il passo è stato breve: ultimamente

l’idea è stata sostenuta online da un comitato ad hoc, che sul web ha

catalizzato l’attenzione con l’hashtag #riscattalaurea. Si tratta di una

campagna di sensibilizzazione al tema che sembra poter portare a risultati

concreti. Almeno dal punto di vista del dialogo.

Iil riscatto dovrebbe valere per tutti nati tra il 1980 e il 2000 oggi iscritti a

un corso di laurea. Tecnicamente, così come da proposta, non vavrebbe

carattere retroattivo, quindi inapplicabile per chi è già laureato. “Sarebbe

troppo costoso”, ha commentato Baretta ai microfoni del quotidiano La

Repubblica.

Potrà accedere al diritto al riscatto solo chi ha concluso il percorso di

studi senza andare fuori corso, fatto salvo (forse) un ritardo per cause di

forza maggiore. L’ipotesi è quella di inserire la possibilità di riscatto

gratuito della laurea nella prossima legge di stabilità, che dovrebbe

essere approvata entro la fine del 2017.

TEMI:

ATTUALITÀ ECONOMIA SCUOLA

Mi piace Piace a 467 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

   

Articoli correlati

Olimpiadi di Rio
2016, Gisele
Bündchen apre la

Papa Francesco apre al
diaconato femminile
[FOTO]
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PALMERINI: “ACEA
ATO2 HA RICEVUTO
GIÀ TROPPI REGALI

A DANNO DEL
TERRITORIO

REATINO”

+

DEVASTA UN CENTRO DI ACCOGLIENZA,
ARRESTATO DAI CARABINIERI DI RIETI

+

PALMERINI: “ACEA ATO2 HA RICEVUTO GIÀ
TROPPI REGALI A DANNO DEL TERRITORIO
REATINO”

+

CONVEGNO SU SAN DOMENICO DI GUZMAN

+

SEI TU IL REPORTER – LA PISTA CICLABILE
DELLA GIORLANDINA È UN BOSCO

0 1 / 0 8 / 2 0 1 7  1 3 : 3 6

0 1 / 0 8 / 2 0 1 7  1 2 : 4 3

0 1 / 0 8 / 2 0 1 7  1 2 : 0 1

3 1 / 0 7 / 2 0 1 7  2 3 : 4 8

LE ULTIME

0 1 / 0 8 / 2 0 1 7  1 2 : 4 3

“Oltre il danno, la beffa!

Il nostro territorio deve competere da troppi anni contro un
colosso che sfrutta la nostra risorsa idrica in spregio a tutti
quei principi, stabiliti dal risultato referendario sull’acqua
bene comune del 2011. A dichiararlo è il Segretario del
Sindacato Autonomo Cisal – Marco Palmerini.

Mentre da alcuni anni, diversi movimenti capitoli chiedono
la ripubblicizzazione della società che gestisce l’acqua
dell’ATO2, 4 milioni di cittadini residenti in 112 comuni non
solo romani ricevono un pessimo servizio a costi sempre
più elevati con bollette salate, situazione non molto
di erente da quella reatina, a erma Palmerini. La gestione
della società ACEA ATO 2, ricordiamo partecipata al 51% da
Roma Capitale e per il resto dagli imprenditori Caltagirone
e Suez-Gdf, sembrerebbe più attenta alla distribuzione dei
dividenti che agli interventi sulle reti che perdono la metà
dell’acqua trasportata. Per questa ragione i cittadini di Rieti
non possono sopportare un altro a ronto, ascoltando la
proposta di ACEA ATO2 di raddoppiare entro i prossimi tre
anni l’acquedotto Le Capore – Peschiera.

Share 11
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Lascia un commento
Nome:

 — obbligatorio *

Email:

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Rietinvetrina giornale o…
20.130 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

+

AD AGOSTO APERTI A RIETI 5 UFFICI
POSTALI

+

10ELOTTO, VINTI OLTRE 31.000 EURO A RIETI

+

NUOVI ORARI ANAGRAFE E STATO CIVILE

+

LA CNA INCONTRERÀ LE IMPRESE DI
LEONESSA

0 1 / 0 8 / 2 0 1 7  1 3 : 2 9

3 1 / 0 7 / 2 0 1 7  1 1 : 0 4

2 7 / 0 7 / 2 0 1 7  1 5 : 1 3

2 6 / 0 7 / 2 0 1 7  1 7 : 2 2

Dal Sindacato Cisal, dice il Segretario, siamo contrari al
potenziamento del prelievo idrico dalle nostre sorgenti.
ACEA ATO2 ha ricevuto già troppi regali,  a danno del
territorio reatino, acqua gratis a  umi! La multinazionale
deve fare un primo e urgente intervento: Usare i ricavi
ottenuti dalla vendita della nostra acqua per ammodernare
ed efficientare la rete idrica, a oggi ridotta a un colabrodo.

Rieti e gli utenti dell’ATO3 hanno attivato il countdown,
continua Palmerini, siamo tutti in attesa della scadenza di
quei famosi ulteriori 30 giorni concessi ad ACEA ATO2 per
boni care i soldi dovuti al territorio reatino a titolo di
ristoro economico per la cosiddetta interferenza d’ambito o
meglio come piace de nirla a noi, per lo sfruttamento delle
sorgent i  Le  Capore e  Peschiera.  R icordiamo che la
convenzione allegata alla Delibera della Regione Lazio n.
263 del 17/05/2016, oltre a stabilire un ristoro economico
pari a 6 milioni di euro l’anno per Rieti, prevede per il
periodo antecedente, 2010/2015, a titolo transattivo
l ’ importo di 30 milioni di euro. Insomma, a oggi Rieti
dovrebbe incassare 42 milioni di euro oltre un ulteriore
importo di  2 mil ioni annui in funzione di particolari
esigenze di investimento o emergenze gestionali. Forse
qualche emergenza in questi giorni c’è?

La Giunta Regionale ha garantito con atto amministrativo
che trascorso l’ulteriore termine concesso ad ACEA ATO2
eserciterà i l  potere sost itut ivo,  quindi  c i  dobbiamo
preparare a spendere un bel po’ di soldini? A proposito,
chiede il Sindacalista, come possono essere spesi questi
soldi, se arriveranno, e per cosa?

I soldi previsti dalla Convenzione, conclude il Segretario
della Cisal, dovuti da ACEA ATO2 per il prelievo di acqua
potabile prelevata in un anno e pari ai metri cubi contenuti
dal lago del Salto e Turano messi insieme, possono essere
usat i  so lo  ed  esc lus ivamente  per  “ invest iment i  d i
salvaguardia ambientale e di valorizzazione delle risorse
idriche”. E’ chiaro quindi che le attese e i propositi di molti
non saranno soddisfatte dai soldi pagati da ACEA, sempre
se arriveranno!”

Marco Palmerini, Segretario del Sindacato Autonomo Cisal

CORRELATE:
ACQUA, COSSU: ACEA-ATO2 CHIEDA SCUSA AI COMUNI
10 luglio 2017

PAOLUCCI UIL: ROMA MUORE DI SETE, RIETI MUORE DI
FAME 29 luglio 2017

RANDO: “LA DISPERSIONE D’ACQUA NON SI CURA CON…
31 luglio 2017

IL FARFA È A SECCO. DOMENICA 30 LUGLIO DICIAMO
STOP AL… 29 luglio 2017

SERV IZ IO  IDR ICO ,  MEL ILL I :  ACEA  STA  DAVVERO
ESAGERANDO 4 luglio 2017
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