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Curtosi (Cisal): "Salviamo le 130
famiglie della Provincia di Vibo
Valentia"

"Una inedita azione poderosa di forte ispirazione politica, istituzionale e
popolare capace di conseguire l 'obiettivo sperato per evitare il
sopravvento della rassegnazione che sembra essere proprio dietro
l'angolo.

Il grande dramma del Personale della Provincia di Vibo Valentia viaggia
verso i l  più completo " isolamento" ,  emblema di  un terr itorio
complessivamente abbandonato a se stesso che non riesce a
riguadagnare la "normalità" di un tempo.

La Provincia è sempre sul fronte di guerra e accusa lo Stato che non
risponde neanche oggi alle interminabili  sollecitazioni volte a
programmare il futuro, se di futuro ancora oggi è possibile parlare e a
garantire la stabilità economica del Personale, oltre che strutturale e dei
servizi esistenti.

In realtà non affermiamo nulla di nuovo quando ribadiamo che ha
ridotto sul lastrico le famiglie dei 130 dipendenti che, stancamente e
costretti spesso all'usura, accreditano ben cinque stipendi arretrati e
che ormai da tempo sono in preda alla più grande angoscia e
disperazione.

✉
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Fallito, infatti, l'ulteriore e disperato appello verso un intervento
straordinario del Governo centrale, il Presidente Andrea Niglia,
enormemente preoccupato,  ha preannunciato l 'avvio di  ogni
adempimento utile a condurre verso la chiusura delle strade inagibili e
degli oltre venti istituti scolastici in difficoltà gestionali.

Il segnale della protesta per le strade sempre più dissestate e per le
scuole che non riescono a garantire la ripresa dell'attività ha fatto salire
in questi ultimi giorni il vento della giusta protesta dei cittadini tutti.

Una decisione che se messa in pratica creerebbe, inevitabilmente, lo
scompiglio e le conseguenze che essa potrebbe determinare
soprattutto sul futuro del mondo della scuola, delle famiglie e dei
collegamenti nei trasporti.

D'altra parte occorre prendere atto che a prescindere da ogni minimo
tentativo,  no ad oggi espletato e spesso senza successo, non esiste
alcun dubbio sul fatto che lo stato di salute dell'Ente Provincia di Vibo
Valentia non è mai apparso in cima ai pensieri delle massime autorità
di governo, sia centrale che regionale.

Tuttavia non si può nascondere che nel contesto della gravissima
vicenda un minimo di responsabilità concreta probabilmente potrebbe
essere individuata sul fronte della mancata ef cacia negli effetti della
protesta attivata.

Crediamo sia giusto rilevare che nelle battaglie a difesa del posto di
lavoro del Personale della Provincia non ci è stata mai una "corale" presa
di posizione di politica, istituzioni, enti, associazioni, forze emergenti e
cittadini tutti, ivi comprese chiesa e scuola.

Una  sp in ta  in  t a l  senso ,  su l l a  necess i t à  d i  s cendere  tu t t i ,
indistintamente, in campo, in passato, era stata avanzata dal Segretario
Generale della Cisal ,  Franco Cavallaro che ha messo sempre a
disposizione il suo impegno personale e della Confederazione.

Le continue s late, i  proclami, i  gesti coraggiosi dei tantissimi
dipendenti che hanno s dato il peggio assumendo atteggiamenti a
forte rischio sicurezza sostanzialmente non hanno in realtà prodotto gli
effetti sperati.

La condizione in cui versa la Provincia avrebbe meritato un'azione più
incisiva e capace di scomodare Roma, Catanzaro e tutto l'hinterland
vibonese che può concorrere attivamente al superamento di una crisi di
questa portata.

Così non è stato ed i risultati puntualmente sono venuti meno. 

Se ne rimasto in disparte anche chi ha tentato di immedesimarsi, sia
pure col pensiero, nelle avvilenti condizioni economiche di chi è travolto
da anni ormai in questa vicenda devastante che hanno messo a dura
prova intere famiglie.
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Forse è arrivato il momento che la politica, le istituzioni, le associazioni,
gli enti, i sindacati ed ogni cittadino decidano di dar vita ad una
intraprendete manifestazione comune per giocare l'ultima carta
disponibile utile a convincere Roma e chi  no ad oggi ha brillato per
assenza, disinteresse e menefreghismo che non c'è più tempo da
perdere". Lo afferma in una nota Filippo Curtosi della Cisal.
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Provincia Vibo : salviamo le famiglie di 130
dipendenti
La Cisal per sensibilizzare il Governo centrale propone una inedita mobilitazione di

politica,istituzioni,enti, associazioni e cittadini

LA REDAZIONE, 22 AGOSTO 2017

Una inedita azione poderosa di forte ispirazione politica, istituzionale e popolare capace

di conseguire l’obiettivo sperato per evitare il sopravvento della rassegnazione che

sembra essere proprio dietro l’angolo.

Il grande dramma del Personale della Provincia di Vibo Valentia viaggia verso il più

completo “isolamento”, emblema di un territorio complessivamente abbandonato a se

stesso che non riesce a riguadagnare la “normalità” di un tempo.

La Provincia è sempre sul fronte di guerra e accusa lo Stato che non risponde neanche

oggi alle interminabili sollecitazioni volte a programmare il futuro, se di futuro ancora oggi

è possibile parlare e a garantire la stabilità economica del Personale, oltre che strutturale

e dei servizi esistenti.

In realtà non affermiamo nulla di nuovo quando ribadiamo che ha ridotto sul lastrico le

famiglie dei 130 dipendenti che, stancamente e costretti spesso all’usura,  accreditano

ben cinque stipendi arretrati e che ormai da tempo sono in preda alla più grande

angoscia e  disperazione.

Fallito, infatti, l’ulteriore e disperato appello verso un intervento straordinario del Governo

centrale, il Presidente Andrea Niglia, enormemente preoccupato, ha preannunciato

l’avvio di ogni adempimento utile a condurre verso la chiusura delle strade inagibili e

degli oltre venti istituti scolastici in difficoltà gestionali.

Il segnale della protesta per le strade sempre più dissestate e per le scuole che non

riescono a garantire la ripresa dell’attività ha fatto salire in questi ultimi giorni il vento della

giusta protesta dei cittadini tutti.

Una decisione che se messa in pratica creerebbe, inevitabilmente, lo scompiglio e le

conseguenze che essa potrebbe determinare soprattutto sul futuro del mondo della

2HOME       POLITICA   ESTERI   ECONOMIA  ATTUALITÀl CULTURA E SOCIETÀl SPORTl
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scuola, delle famiglie e dei collegamenti  nei trasporti.

D’altra parte occorre prendere atto che a prescindere da ogni minimo tentativo, fino ad

oggi espletato e spesso senza successo, non esiste alcun dubbio sul fatto che lo stato di

salute dell’Ente Provincia di Vibo Valentia non è mai apparso in cima ai pensieri delle

massime autorità di governo, sia centrale che regionale.

Tuttavia non si può nascondere che nel contesto della gravissima vicenda un minimo di

 responsabilità concreta probabilmente potrebbe essere individuata  sul  fronte della

mancata efficacia negli effetti della protesta attivata.

Crediamo sia giusto rilevare che nelle battaglie a difesa del posto di lavoro del Personale

della Provincia non ci è stata mai una “corale” presa di posizione di politica, istituzioni,

enti, associazioni, forze emergenti e cittadini tutti, ivi comprese chiesa e scuola.

Una spinta in tal senso, sulla necessità di scendere tutti, indistintamente, in campo,  in

passato, era stata avanzata dal Segretario Generale della Cisal, Franco Cavallaro che ha

messo sempre a disposizione il suo impegno personale e della Confederazione.

Le continue sfilate, i proclami, i gesti coraggiosi dei tantissimi dipendenti che hanno

sfidato il peggio assumendo atteggiamenti a forte rischio sicurezza sostanzialmente non

hanno in realtà prodotto gli effetti sperati.  La condizione in cui versa la Provincia avrebbe

meritato un’azione più incisiva e capace di scomodare Roma, Catanzaro e tutto

l’hinterland vibonese che può concorrere attivamente al superamento di una crisi di

questa portata.

Così non è stato ed i risultati puntualmente sono venuti meno.

Se ne rimasto in disparte anche chi ha tentato di immedesimarsi, sia pure col pensiero,

nelle avvilenti condizioni economiche di chi è travolto da anni ormai in questa vicenda

devastante che hanno messo a dura prova intere famiglie.

Forse è arrivato il momento che la politica, le istituzioni, le associazioni, gli enti, i

sindacati ed ogni cittadino decidano di dar vita ad una intraprendete  manifestazione

comune per giocare l’ultima carta disponibile utile a convincere Roma e chi fino ad oggi

ha brillato per assenza, disinteresse e menefreghismo che non c’è più tempo da perdere.

Filippo Curtosi

 

TAGS : CISAL, DIPENDENTI, FAMIGLIE, VIBO
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PERUGIA – È in

programma per venerdì

25 agosto la prima azione

di sciopero di tutti i

lavoratori di Umbria Tpl e

Mobilità Spa, proclamata

dai sindacati Filt Cgil, Fit

Cisl, Uiltrasporti e Faisa

Cisal dell’Umbria, per

protestare – come si

legge nella lettera di proclamazione dello sciopero – contro “il

mancato pagamento della 14esima mensilità; le problematiche

relative alla mancanza di manutenzioni ordinarie e straordinarie della

linea ferroviaria gestita dalla Società, con rallentamenti e chiusura di

parte di essa, con relative conseguenze per il personale, e la

mancanza di un piano strategico di riorganizzazione di Umbria Tpl e

Mobilità”.

Le lavoratrici e i lavoratori potranno aderire a questa prima azione di

sciopero secondo le seguenti modalità: personale degli impianti fissi

e amministrativi ultime 4 ore del turno; restante personale e addetti

alle Stazioni/Dco dalle 08,45 alle ore 11,45. Saranno invece garantite

le attività minime previste dalla legge sulla regolamentazione del

diritto di sciopero, ma i sindacati chiedono all’Azienda di “assolvere

all’obbligo di cui al punto 6 art. 2 legge 146/90 e successive

modifiche, dando corretta comunicazione agli utenti sulla durata

dello sciopero e sui servizi garantiti”. (33)
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(AGENPARL) – Roma, 22 ago 2017 – Solo diverse mansioni, che nella fattispecie non
sussistono, giustificherebbero un diverso trattamento. Lo ha stabilito la sezione lavoro
della Suprema Corte, attraverso una ordinanza emessa il 1° agosto scorso, la n. 19136,
che nei fatti conferma la sentenza della Corte di Appello di Torino la quale affermava che
la nota clausola 4, in quanto precisa ed incondizionata, prevale sul diritto interno
laddove la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative non differiscono,
in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato. Per i giudici della
Corte, dunque, il legislatore e la giustizia italiana non possono ignorare le indicazioni
provenienti da Lussemburgo. Bocciata la linea del Miur che ora dovrà pagare cospicui
risarcimenti ai tanti precari discriminati. La Cassazione, in definitiva, conferma la linea
dell’Anief: i lavoratori a tempo determinato, i docenti come gli Ata, hanno i medesimi
diritti: non solo a livello stipendiali, scatti automatici compresi, ma anche a livello di
permessi, ferie, mesi estivi e altro ancora.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): È un concetto imprescindibile, che deve assolutamente
entrare in modo netto e chiaro nel prossimo contratto di lavoro della categoria
scolastica. Non farlo, significherebbe sottoscrivere un contratto nullo, perché
facilmente impugnabile in tribunale, con sempre più probabili soccombenze
dell’amministrazione, condannata a risarcimenti anche importanti a favore del personale
ricorrente. Come del resto accade sempre più frequentemente. A parte il fatto che la
modifica potrebbe essere realizzata come integrazione a quello già vigente, come
sindacato autonomo diffidiamo le organizzazioni rappresentative che nelle prossime
settimane saranno chiamate a sottoscrivere il nuovo contratto nazionale di lavoro. Il
tempo delle discriminazioni è finito. Anche la Ministra Valeria Fedeli sembra averne
preso coscienza. Le condizioni per farlo, quindi, ci sono tutte. Noi vigileremo e nel
frattempo continueremo le nostre battaglie in tribunale.

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

Per la Cassazione non c’è alcuna differenza tra un docente precario e uno di ruolo:
entrambi hanno diritto allo stesso trattamento, stipendiale e non solo. Solo diverse
mansioni, che nella fattispecie non sussistono, giustificherebbero un diverso
trattamento. La sezione lavoro della Suprema Corte ha espresso il concetto attraverso
una ordinanza emessa il 1° agosto scorso, la n. 19136, che nei fatti conferma la sentenza
della Corte di Appello di Torino la quale – scrive oggi Orizzonte Scuola – affermava che
la nota clausola 4, in quanto precisa ed incondizionata, prevale sul diritto interno
laddove la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative non differiscono,
in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato; ciò in particolare si
verifica nelle ipotesi delle supplenze annuali o di quelle a queste parificate. Viene
sconfessata, quindi, la linea del Ministero dell’Istruzione che ora dovrà pagare cospicui
risarcimenti ai tanti precari discriminati.

Nella sentenza, i giudici, “rilevano che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di
assicurare al lavoratore a tempo determinato condizioni di impiego che non siano meno
favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato comparabile,
sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacchè
detto obbligo è attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del
principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono
norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve
usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-
177/14)”.

 

La Cassazione ha ribadito, quindi, quanto espresso dalla Corte di Giustizia europea,
ovvero “che le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del
lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la
conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo
determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) e
che a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma
generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevando la natura pubblica del datore di
lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di
trattamento può essere giustificata solo da clementi precisi e concreti di
differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla
natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate”.

 

Per i giudici della Corte, dunque, il legislatore e la giustizia italiana non possono
ignorare le indicazioni provenienti da Lussemburgo: “l’interpretazione delle norme
eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere
vincolante per il giudice nazionale”. Pertanto, la linea oppositiva del Miur non ha motivo
di esistere: “La Cassazione rileva anche che il Ministero, pur affermando l’esistenza di
condizioni oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di trattamento, ha fatto
leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e
delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità, insistendo,
infatti, sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità di ogni singolo
contratto rispetto al precedente, ossia su ragioni oggettive che legittimano il ricorso al
contratto a tempo determinato e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell’Accordo
Quadro, da non confondere, per quanto sopra si è già detto, con le ragioni richiamate
nella clausola 4”.

 

La Cassazione, in definitiva, conferma senza indugi la linea dell’Anief: i lavoratori a
tempo determinato, i docenti come gli Ata, hanno i medesimi diritti: non solo a livello
stipendiali, scatti automatici compresi, ma anche a livello di permessi, ferie, mesi estivi e
altro ancora. “È un concetto imprescindibile – commenta Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – che deve assolutamente entrare in
modo netto e chiaro nel prossimo contratto di lavoro della categoria scolastica. Non
farlo, significherebbe sottoscrivere un contratto nullo, perché facilmente impugnabile
in tribunale, con sempre più probabili soccombenze dell’amministrazione, condannata a
risarcimenti anche importanti a favore del personale ricorrente. Come del resto accade
sempre più frequentemente, visto l’alto numero di giudici che hanno dato ragione
all’Anief proprio su questo genere di cause lavorative”.

 

“A parte il fatto che la modifica potrebbe essere tranquillamente realizzata come
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integrazione a quello già vigente, come sindacato autonomo – continua Pacifico –
diffidiamo le organizzazioni rappresentative che nelle prossime settimane sono chiamate
a sottoscrivere il nuovo contratto nazionale: uno dei punti centrali, oltre che
l’allineamento degli stipendi all’inflazione e un incremento adeguato che dovrebbe
portare nelle buste paga non meno di 210-220 euro al mese, è una vera equiparazione
tra dipendenti della scuola precari e di ruolo. Il tempo delle discriminazioni è finito.
Anche la Ministra Valeria Fedeli sembra averne preso coscienza. Le condizioni per farlo,
quindi, ci sono tutte. Noi vigileremo e nel frattempo – conclude il sindacalista –
continueremo le nostre battaglie in tribunale”.

 

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

Scuola, Anief: I docenti italiani
lavorano molte più ore dei colleghi
europei, ma sono i meno pagati

Scuola, Anief: Ministra predica bene
ma servono aumenti e organici veri

Scuola, Anief su concorso 2016: Miur
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poi abbiamo lasciato alla mobilità
straordinaria
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Assunzioni, lo scandalo degli Ata ignorati:
30mila posti vacanti, solo 6.200 immissioni
in ruolo

Italia Oggi: “Comprensibile e giustificato il malessere che circola tra il personale Ata”, non solo
“per il numero ridotto di assunzioni a tempo indeterminato autorizzato per l’anno scolastico
2017/2018, ma anche a causa dei continui maggiori carichi di lavoro imposti soprattutto al
personale amministrativo a seguito anche delle incombenze ulteriori derivanti dal decreto
vaccini che tra l’altro competerebbero ad altre istituzioni”. “Anche il blocco della mobilità
professionale e le retribuzioni ferme a quelle stabilite dal contratto fermo del 2007 contribuiscono
a ritenere che il nuovo anno scolastico sarà tutt’altro che tranquillo”.

L’Anief, che da tempo denuncia la carenza di immissioni in ruolo e i carichi di lavoro
insopportabili, torna a ricordare che rimane troppo alta la discrasia tra il numero di assunzioni
accordate dal Miur e il considerevole numero di posti vacanti: oltre ai 12mila posti disponibili,
incomprensibilmente assegnati quasi sempre fino al 30 giugno anziché al 31 agosto, ve ne sono
almeno altrettanti oggi ancora “mascherati” nell’organico di fatto. Quindi 25mila amministrativi,
tecnici e collaboratori scolastici che dovrebbero passare nei ruoli dello Stato.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Già due anni fa avevamo assistito all’assurdo spostamento
dell’assegnazione di migliaia di posti, già destinati al personale Ata, a favore dei lavoratori
soprannumerari delle province, contro cui avviammo una class action. Ora si fa il bis, con
l’aggravante di assegnare tantissimi posti vacanti senza i mesi di luglio e agosto. Per questo,
invitiamo sempre tutto il personale Ata che ha sottoscritto un contratto su posto vacante e
disponibile a presentare ricorso per recuperare gli stipendi dei mesi estivi. Sia per l’anno
scolastico in corso, sia per quelli passati. Non ci rassegniamo nemmeno per la mancata
assunzione e per il conferimento degli scatti, per i quali continuiamo a lottare in tribunale.

Anief invita il personale Ata non assunto ad aderire ai ricorsi per la stabilizzazione e gli scatti di
stipendio non percepiti (cliccare qui). Ma anche per il recupero della differenza retributiva per
aver ricoperto il ruolo di DSGA, come per la stabilizzazione per chi ha svolto funzioni DSGA per
oltre 36 mesi (cliccare qui), oltre che per recuperare gli stipendi dei mesi estivi, sottratti in modo
illegittimo.

 

Dopo la débâcle di assunzioni perse tra il corpo docente, addirittura facendo sfumare per cattiva
organizzazione delle graduatorie una cattedra su tre, il Miur si supera con il personale Ata: ne mette in
ruolo appena 6.200, lasciando oltre 12mila posti alle supplenze annuali. A darne notizia, stamane, è  Italia
Oggi, che definisce “comprensibile e giustificato il malessere che circola tra il personale Ata”, non solo “per
il numero ridotto di assunzioni a tempo indeterminato autorizzato per l’anno scolastico 2017/2018, ma
anche a causa dei continui maggiori carichi di lavoro imposti soprattutto al personale amministrativo” a
seguito anche delle incombenze ulteriori derivanti dal decreto vaccini che tra l’altro competerebbero ad altre
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istituzioni.

Ricordiamo che le assunzioni previste saranno appena 6.260, di cui 761 per i direttori dei servizi generali e
amministrativi, 1.277 per gli assistenti amministrativi, 428 per gli assistenti tecnici, 3.655 per i collaboratori,
60 per gli addetti alle aziende agrarie, 41 per i guardarobieri e 22 per gli infermieri. “Anche il blocco della
mobilità professionale e le retribuzioni ferme a quelle stabilite dal contratto fermo del 2007 contribuiscono a
ritenere che il nuovo anno scolastico – conclude il quotidiano specializzato – sarà tutt’altro che tranquillo”.

L’Anief, che da tempo denuncia la carenza di immissioni in ruolo e i carichi di lavoro insopportabili, torna a
ricordare che rimane troppo alta la discrasia tra il numero di assunzioni accordate dal Miur e il
considerevole i l  numero di posti  l iberi e vacanti:  oltre ai 12mila posti  vacanti e disponibi l i ,
incomprensibilmente assegnati quasi sempre fino al 30 giugno anziché al 31 agosto dell’anno successivo,
ve ne sono almeno altrettanti oggi ancora “mascherati” nell’organico di fatto. Quindi 25mila amministrativi,
tecnici e collaboratori scolastici che dovrebbero passare nei ruoli dello Stato. I quali si sarebbero dovuti
aggiungere ai 6.200 accordati dall’amministrazione.

“Già due anni fa – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -
avevamoassistito all’assurdo spostamento dell’assegnazione di migliaia di posti, già destinati al personale
Ata, a favore deilavoratori soprannumerari delle province,  contro cui avviammo  una class action.  Di quei
posti, poi, nemmeno uno venne assegnato, ma le immissioni in ruolo sfumarono. Nel 2017 si è fatto quindi
il bis, con l’aggravante di assegnare tantissimi posti vacanti senza i mesi di luglio e agosto. Per questo
invitiamo sempre tutto il personale Ata che ha sottoscritto un contratto su posto vacante e disponibile a
presentare ricorso per recuperare gli stipendi dei mesi estivi, sottratti in modo illegittimo.  Sia per l’anno
scolastico in corso, sia per quelli passati. Non ci rassegniamo nemmeno per la mancata assunzione a
tempo indeterminate e per il conferimento degli scatti, per i quali continuiamo a lottare in tribunale”.

Alla luce di tutto ciò, Anief invita il personale Ata non assunto ad aderire ai ricorsi per la stabilizzazione e
gli scatti di stipendio non percepiti (gli interessati possono cliccare qui) .  Ma anche per il recupero della
differenza retributiva per aver ricoperto il ruolo di DSGA, come per la stabilizzazione per chi ha svolto
funzioni DSGA per oltre 36 mesi (gli interessati possono cliccare qui).

 

 

Per approfondimenti:

 

Mancano amministrativi, tecnici e bidelli: segreterie sguarnite e scuole senza sorveglianza. Il Miur si limita
a tamponare le falle

Precariato, inutile trattativa Miur-Mef per spostare 25mila cattedre in organico di diritto: comunque vada, la
supplentite non si schioda

Presentati 5mila emendamenti, 70 sono dell’Anief sulla Scuola: domani in migliaia davanti a Montecitorio
per sensibilizzare i parlamentari

Da lunedì il decreto sotto la lente del Senato: per Scuola e Università servono modifiche urgenti

Gli studenti e il valzer delle cattedre. In 2,5 milioni hanno cambiato prof (Corriere della Sera del 9 gennaio
2017)

Avvio esame Milleproroghe slitta a mercoledì, il Parlamento ha un’occasione ghiotta per abbattere il
precariato

Mille-proroghe: oggi inizia l’esame in Senato. Governo dia le prime risposte ai precari nella gestione della
fase transitoria

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

Precariato, la Buona Scuola è stata un flop: oggi vacanti ancora 80mila cattedre e merito professionale
ridotto a pochi “spiccioli”

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

Personale Ata, la musica non cambia: zero assunzioni e posti nascosti, Anief passa al contrattacco

Precari Ata, Usr Lazio impone di pagare i mesi estivi solo in casi estremi. Anief non ci sta: ricorriamo al
giudice del Lavoro

Assunzioni Ata, la montagna ha partorito un altro topolino: serviva un alto numero di amministrativi per le
incombenze del decreto vaccini, invece ne arriva solo 1 ogni 8 istituti

Il Miur assume, ma taglia le scuole autonome. L’assurdo caso dei Dsga: ne immette in ruolo 761, ma
mancano candidati e quelli di ruolo perdono posto
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Cassazione: nessuna differenza stipendiale
e di diritti tra docenti di ruolo e precari

Solo diverse mansioni, che nella fattispecie non sussistono, giustificherebbero un diverso
trattamento. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Suprema Corte, attraverso una ordinanza
emessa il 1° agosto scorso, la n. 19136, che nei fatti conferma la sentenza della Corte di Appello
di Torino la quale affermava che la nota clausola 4, in quanto precisa ed incondizionata, prevale
sul diritto interno laddove la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative non
differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato. Per i giudici della
Corte, dunque, il legislatore e la giustizia italiana non possono ignorare le indicazioni
provenienti da Lussemburgo. Bocciata la linea del Miur che ora dovrà pagare cospicui
risarcimenti ai tanti precari discriminati. La Cassazione, in definitiva, conferma la linea
dell’Anief: i lavoratori a tempo determinato, i docenti come gli Ata, hanno i medesimi diritti: non
solo a livello stipendiali, scatti automatici compresi, ma anche a livello di permessi, ferie, mesi
estivi e altro ancora.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): È un concetto imprescindibile, che deve assolutamente entrare in
modo netto e chiaro nel prossimo contratto di lavoro della categoria scolastica. Non farlo,
significherebbe sottoscrivere un contratto nullo, perché facilmente impugnabile in tribunale, con
sempre più probabili soccombenze dell’amministrazione, condannata a risarcimenti anche
importanti a favore del personale ricorrente. Come del resto accade sempre più frequentemente.
A parte il fatto che la modifica potrebbe essere realizzata come integrazione a quello già
vigente, come sindacato autonomo diffidiamo le organizzazioni rappresentative che nelle
prossime settimane saranno chiamate a sottoscrivere il nuovo contratto nazionale di lavoro. Il
tempo delle discriminazioni è finito. Anche la Ministra Valeria Fedeli sembra averne preso
coscienza. Le condizioni per farlo, quindi, ci sono tutte. Noi vigileremo e nel frattempo
continueremo le nostre battaglie in tribunale.

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

 

Per la Cassazione non c’è alcuna differenza tra un docente precario e uno di ruolo: entrambi hanno diritto
allo stesso trattamento, stipendiale e non solo. Solo diverse mansioni, che nella fattispecie non sussistono,
giustificherebbero un diverso trattamento. La sezione lavoro della Suprema Corte ha espresso il concetto
attraverso una ordinanza emessa il 1° agosto scorso, la n. 19136, che nei fatti conferma la sentenza della
Corte di Appello di Torino la quale - scrive oggi Orizzonte Scuola - affermava che la nota clausola 4, in
quanto precisa ed incondizionata, prevale sul diritto interno laddove la natura, la durata e la frequenza delle
prestazioni lavorative non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato; ciò
in particolare si verifica nelle ipotesi delle supplenze annuali o di quelle a queste parificate. Viene
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sconfessata, quindi, la linea del Ministero dell’Istruzione che ora dovrà pagare cospicui risarcimenti ai tanti
precari discriminati.

Nella sentenza, i giudici, “rilevano che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore
a tempo determinato condizioni di impiego che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate
all’assunto a tempo indeterminato comparabile, sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine
apposto al contratto, giacchè detto obbligo è attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine,
del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono norme di diritto
sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni
minime di tutela (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14)”.

La Cassazione ha ribadito, quindi, quanto espresso dalla Corte di Giustizia europea, ovvero “che le
maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di
impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente
negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) e che a tal fine non è
sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di
contratto, né rilevando la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di
ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da clementi precisi e concreti di
differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle
caratteristiche delle mansioni espletate”.

Per i giudici della Corte, dunque, il legislatore e la giustizia italiana non possono ignorare le indicazioni
provenienti da Lussemburgo: “l’interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le
cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale”. Pertanto, la linea oppositiva del Miur non
ha motivo di esistere: “La Cassazione rileva anche che il Ministero, pur affermando l’esistenza di condizioni
oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di trattamento, ha fatto leva su circostanze che
prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole
potrebbero legittimare la disparità, insistendo, infatti, sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e
sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, ossia su ragioni oggettive che legittimano il
ricorso al contratto a tempo determinato e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell’Accordo Quadro, da
non confondere, per quanto sopra si è già detto, con le ragioni richiamate nella clausola 4”.

La Cassazione, in definitiva, conferma senza indugi la linea dell’Anief: i lavoratori a tempo determinato, i
docenti come gli Ata, hanno i medesimi diritti: non solo a livello stipendiali, scatti automatici compresi, ma
anche a livello di permessi, ferie, mesi estivi e altro ancora. “È un concetto imprescindibile – commenta
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – che deve assolutamente
entrare in modo netto e chiaro nel prossimo contratto di lavoro della categoria scolastica. Non farlo,
significherebbe sottoscrivere un contratto nullo, perché facilmente impugnabile in tribunale, con sempre più
probabili soccombenze dell’amministrazione, condannata a risarcimenti anche importanti a favore del
personale ricorrente. Come del resto accade sempre più frequentemente, visto l’alto numero di giudici che
hanno dato ragione all’Anief proprio su questo genere di cause lavorative”.

“A parte il fatto che la modifica potrebbe essere tranquillamente realizzata come integrazione a quello già
vigente, come sindacato autonomo – continua Pacifico – diffidiamo le organizzazioni rappresentative che
nelle prossime settimane sono chiamate a sottoscrivere il nuovo contratto nazionale: uno dei punti centrali,
oltre che l’allineamento degli stipendi all’inflazione e un incremento adeguato che dovrebbe portare nelle
buste paga non meno di 210-220 euro al mese, è una vera equiparazione tra dipendenti della scuola precari
e di ruolo. Il tempo delle discriminazioni è finito. Anche la Ministra Valeria Fedeli sembra averne preso
coscienza. Le condizioni per farlo, quindi, ci sono tutte. Noi vigileremo e nel frattempo – conclude il
sindacalista - continueremo le nostre battaglie in tribunale”.

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

 

 

Per approfondimenti:

 

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
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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
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Ctm, ancora autisti aggrediti: "Ora
basta, intervenga il prefetto"
Aggressioni continue agli autisti Ctm, i sindacati: "Cagliari non è più la
città tranquilla di tanti anni fa, servono soluzioni per la sicurezza"
Autore: Redazione Casteddu Online il 22/08/2017 15:08 

 

             CAGLIARI AREA VASTA SARDEGNA CULTURA EVENTI SPORT RUBRICHE PUBBLIREDAZIONALI
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IL DIAVOLO SULLA SELLA

"SIAMO L'ESERCITO DI ZEDDA, IN VIA
ROMA MANCU UN'APIXEDDA"-
VIDEO

"Siamo l'esercito di Zedda, in via Roma
manco un'apixedda. E non sentiamo più
sgommate, piccioni e blatte a
cascionate": vola su Youtube il video-
parodia di Via Roma pedonale.
L'esercito del selfie solitario, senz'auto
ma anche senza persone: guardate il
VIDEO della canzone rifatta dell'esercito
del selfie in salsa casteddaia, tra birrette
e mojito

CONTATTI           WHATSAPP LIVE STREAMING
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di Giuseppe Camboni, Faisa Cisal

Ancora una volta dobbiamo amaramente constatare che lavorare in un Azienda di trasporto
pubblico come il CTM Spa di Cagliari, comporta seri rischi quali quelli delle aggressioni. Mentre
l'Azienda ritiene di difendere a spada tratta la sicurezza del servizio con ripetute contestazioni ai
suoi conducenti per l'utilizzo, peraltro legale, dei telefoni cellulari seppur con l'auricolare, durante
la guida, la sicurezza del personale viaggiante è continuamente compromessa dalla totale
assenza negli autobus di particolari dispositivi di sicurezza passiva quali quelli della blindatura
delle cabine guida.

Oggi un altro conducente ha subito le attenzioni violente di alcuni passeggeri ed è finito nella lista
di chi ha dovuto lasciare il posto di guida a bordo di una autoambulanza e dover ricorrere alle
cure mediche a causa delle lesioni riportate. Le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno più volte
tentato di far capire all'azienda che Cagliari non è più la Città tranquilla di tanti anni fa, non è più
una città che ti permette di presentarti all'utenza con una elegante apertura del tipo “nessuna
barriera” tra conducente e cliente. Certo capiamo che dal punto di vista dell'immagine, dal punto
di vista della vendita di biglietti a bordo, dal punto di vista di usare il conducente per divulgare
spiegazioni sulle variazioni del servizio, “sigillare il conducente in una gabbia per scimmie”, come è
stata definita la nostra idea da qualche zelante collega evidentemente più vicino alle visioni
aziendali che a quelle del personale continuamente menato dai clienti, sia deleterio ma a mali
estremi…

L'Azienda ha più volte richiamato l'operato di altre aziende per giustificare l'imposizione di molte
scelte, per esempio proprio il provvedimento sull'utilizzo dei telefoni con auricolare a bordo, ma
omette di usare come esempio tutte quelle aziende che hanno già applicato sistemi di difesa
passiva dei conducenti. Siamo certi che chiunque potrebbe verificare che le cabine di aziende
come quelle in Campania o Toscana solo per citarne qualcuna, proteggono il conducente quasi in
modo integrale mettendo così la categoria in condizioni di poter andare a lavorare senza la paura
del reale rischio di finire in ospedale prima della fine della giornata. La nota ha già sollevato in
tempi meno sospetti il problema e ha anche proposto delle soluzioni. Tra queste riteniamo
valutabile pure l’ausilio di una pattuglia di un istituto di vigilanza per un pronto intervento ad
integrazione del sistema di emergenza su coordinamento della stessa sala A.V.M. . Tali richieste
sono a tutt'oggi ignorate e il Pronto Soccorso ha aggiunto un nuovo nome alla lista dei dipendenti
CTM selvaggiamente picchiati dall’ennesimo folle tra i passeggeri. Ora ci viene spontanea una
domanda: a che punto si deve arrivare per far si che questo non accada più? Se non è sufficiente
una faccia spaccata, costole e tendini rotti, come è successo in passato, cosa deve accadere
perché l’Azienda agisca con più efficacia a tutela dei propri dipendenti?

PUBBLIREDAZIONALE

2 / 2

    CASTEDDUONLINE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-08-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 22



     

HOME FIRENZE E PROVINCIA << INDIETRO

22 agosto 2017 12:26 Attualità Campi Bisenzio

Lavori in via Lucchese, Calzolani (Faisa):
“Code chilometriche per i trasporti
pubblici”

Ricerca personalizzata

gonews.tv Photogallery RADIO live

 

Ultimo aggiornamento: 22/08/2017 12:37 | Pagine visualizzate ieri: 63.284 (Google Analytics)

Carsharing con Free2Move

martedì 22 agosto 2017 - 12:41

TOSCANA 
HOME

EMPOLESE
VALDELSA

ZONA DEL
CUOIO

FIRENZE E
PROVINCIA

CHIANTI
VALDELSA

PONTEDERA
VOLTERRA

PISA
CASCINA

PRATO
PISTOIA

SIENA
AREZZO

LUCCA
VERSILIA

LIVORNO
GROSSETO

Carsharing con Free2Move

[Toscana] La Toscana di Marcello Bertini in mostra
a Oristano

Mi piace

Questo sito si avvale di cookie. Chiudendo questo banner o proseguendo la navigazione ne acconsenti l'utilizzo. Per saperne di più o negarne il consenso, consulta la
cookie policy.

×

1 / 2

    GONEWS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-08-2017

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



Nella giornata di ieri e stamattina si stanno effettuando lavori di ripristino e asfaltatura

della sede stradale sulla Via Lucchese, all’altezza della rotatoria in corrispondenza

della Motorizzazione. “Stamattina abbiamo toccato il fondo, con code chilometriche in

entrambe i sensi di marcia, dal centro di Campi Bisenzio direzione Firenze e da

Peretola direzione Campi. I ritardi della linea 30 sono arrivati a sfiorare i 30 minuti,

con conseguente salto delle corse e attesa interminabile alle fermate per gli utenti,

sotto il sole agostano. Forse un’attenta organizzazione dei lavori ed una migliore

attenzione alla viabilità avrebbe scongiurato disagi a tutti, trasporto pubblico e privato

inclusi.”

Marco Calzolani, Faisa Cisal Ataf Gestioni

Tutte le notizie di Campi Bisenzio

<< Indietro

pubblicità

PUBBLICITÀ
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Concorso dirigenti scolastici (Foto: LaPresse)

Concorso dirigenti scolastici/ Data
pubblicazione bando per 2000 posti: la
Lega Nord polemizza
Concorso dirigenti scolastici, data pubblicazione bando per 2000 posti: la svolta

entro la fine di agosto, ma sono tanti gli interrogativi. Ad esempio, verrà usata la

banca dati?

22 AGOSTO 2017 - AGG. 22 AGOSTO 2017, 12.55  SILVANA PALAZZO

A sollevare dei dubbi soprattutto sui tempi
della pubblicazione del bando di concorso
per dirigenti scolastici annunciato dal
Ministero dell'Istruzione è stato anche Mario
Pittoni, responsabile federale Istruzione
del la  Lega Nord,  che ha  incontrato   i l
ministro Valeria Fedeli per discutere delle
problematiche del settore. Come riportato da
Il Friuli, Pittoni ha spiegato che "non basta
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che il bando sia pubblicato entro il mese
prossimo: la legge 208 del 2015 prevede un
corso-concorso selettivo di formazione, per

cui assumibili saranno solo coloro che, dopo aver superato preselezione, prove
scritte e orali, frequenteranno con esito positivo un corso di formazione. Allo stato
attuale, supponendo che le prove del concorso terminino a settembre 2018, il
successivo corso di formazione di 4 mesi, seguito dal tirocinio di 2 mesi, si
concluderebbe a marzo 2019. I vincitori non potrebbero pertanto essere assunti
prima dell’anno scolastico 2019 - 2020". (agg. di Dario D'Angelo)

FEDELI, "VELOCIZZARE ITER"

La notizia della prossima pubblicazione di un bando di concorso per dirigenti
scolastici da parte del Ministero dell'Istruzione ha fatto nascere una discussione sui
tempi e le modalità di quest'ultimo. In particolare c'è chi ha fatto notare come
l'emanazione del bando arrivi in ritardo rispetto all'anno scolastico che sta per
iniziare, vista l'impossibilità per i potenziali vincitori di occupare gli slot liberi. Come
riporta Il Friuli, ad interessarsi della questione è stato lo stesso ministro
dell’Istruzione Valeria Fedeli, impegnatasi personalmente ad intervenire per
velocizzare l’iter del concorso per dirigenti scolastici, in modo da coprire già
dall'anno scolastico 2018-2019 i buchi che in alcune province del Nord Italia
sfiorano il 50% del totale. La speranza di quanti ambiscono ai circa 2000 posti che
dovrebbero essere messi in palio dal bando è che l'intervento della Fedeli sia quanto
mai tempestivo e risolutivo. (agg. di Dario D'Angelo)

QUANDO L'ANNUNCIO?

Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato che a giorni verrà pubblicato un bando
per il concorso a dirigente scolastico. Si parla di duemila posti disponibili, ma ci
sono ancora dei nodi da sciogliere. Anche per questa ragione la pubblicazione del
bando in Gazzetta Ufficiale potrebbe arrivare solo a fine mese e quindi con lieve
ritardo rispetto a quanto auspicato. Il via libera del Ministero dell'Economia
rappresentava il primo ostacolo, ora però i decreti per la pubblicazione del bando
sono pronti, quindi presto potrebbero esserci importanti novità. Per quanto riguarda
ad esempio la fase di preselezione, il Ministero secondo Orizzonte Scuola starebbe
pensando di rispolverare la possibilità di puntare ancora su una banca dati per i test.
L'idea è stata bocciata dal Consiglio di Stato, visto che ci sono stati tanti ricorsi per le
selezioni precedenti. Presto scopriremo dunque se il Miur avrà accolto il
suggerimento o se invece si insisterà con la banca dati.

DATA, POSTI E BANCA DATI: TANTI DUBBI

È quasi tutto pronto per l'avvio del concorso per dirigenti scolastici: gli atti sono
già stati elaborati, ora si attende solo la pubblicazione dopo l'approvazione da parte
del Ministero dell'Economia. I posti che verranno messi a bando dovrebbero essere
sufficienti per coprire il turnover dei prossimi anni, ma il problema riguarda invece
la tempistica. L'emanazione del bando dovrebbe arrivare entro la fine di agosto, ma
così sarebbe davvero difficile per i nuovi dirigenti scolastici occupare i posti liberi
entro il prossimo anno scolastico. Si tratta in ogni caso di una soluzione
all'emergenza che avevano lamentato i sindacati. Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal, nelle settimane scorse aveva lanciato
un appello al Governo: «Perché non promuovere una nuova sessione riservata ai
ricorrenti 2011 prima della decisione della Consulta? Perché non creare una
sessione riservata ai vicari con tre anni di esperienza o una super valutazione del
punteggio? Perché non assumere tutti i presidi incaricati?».

© Riproduzione Riservata.
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ATTUALITÀ

CASSAZIONE: NESSUNA DIFFERENZA STIPENDIALE E DI DIRITTI TRA
DOCENTI DI RUOLO E PRECARI

(22/08/2017)  -  Per la Cassazione non

c ’è a lcuna d i f ferenza tra un

docente precario e uno di ruolo:

entrambi hanno diritto allo stesso

trattamento, stipendiale e non

solo. Solo diverse mansioni, che

nella fattispecie non sussistono,

giustificherebbero un diverso trattamento. La sezione lavoro

della Suprema Corte ha espresso il concetto attraverso una

ordinanza emessa il 1° agosto scorso, la n. 19136, che nei fatti

conferma la sentenza della Corte di Appello di Torino la quale -

scrive oggi Orizzonte Scuola - affermava che la nota clausola 4,

in quanto precisa ed incondizionata, prevale sul diritto interno

laddove la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni

lavorative non differiscono, in fatto, da quelle del personale

assunto a tempo indeterminato; ciò in particolare si verifica nelle

ipotesi delle supplenze annuali o di quelle a queste parificate.

Viene sconfessata, quindi, la linea del Ministero dell’Istruzione

che ora dovrà pagare cospicui risarcimenti ai tanti precari

discriminati. 

Nella sentenza, i giudici, “rilevano che l’obbligo posto a carico

degli Stati membri di assicurare al  lavoratore a tempo

determinato condizioni di impiego che non siano meno favorevoli

rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato

comparabile, sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del

termine apposto al contratto, giacchè detto obbligo è attuazione,

nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio

della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che

costituiscono norme di diritto sociale dell’Unione di particolare

importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto

prescrizioni minime di tutela (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa

C-177/14)”. 

La Cassazione ha ribadito, quindi, quanto espresso dalla Corte di

 (Altre news)
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Giustizia europea, ovvero “che le maggiorazioni retributive che

derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono

condiz ioni  di   impiego ai  sensi  del la c lausola 4, con  la

conseguenza che le stesse possono essere legittimamente

negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una

giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa

C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi

richiamata) e che a tal fine non è sufficiente che la diversità di

trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di

legge o di contratto, né rilevando la natura pubblica del datore di

lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché

la diversità di trattamento può essere giustificata solo da

c l emen t i   p r e c i s i   e   conc re t i   d i   d i f f e r enz i a z i one   che

contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla

natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate”. 

Per i giudici della Corte, dunque, il legislatore e la giustizia

italiana non possono ignorare le indicazioni provenienti da

Lussemburgo: “l’interpretazione delle norme eurounitarie è

riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere

vincolante per il giudice nazionale”. Pertanto, la linea oppositiva

del Miur non ha motivo di esistere: “La Cassazione rileva anche

che il Ministero, pur affermando l’esistenza di condizioni

oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di

trattamento, ha fatto leva su circostanze che prescindono dalle

caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni

esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità,

insistendo, infatti, sulla natura non di ruolo del rapporto di

impiego e sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al

precedente, ossia su ragioni oggettive che legittimano il ricorso

al contratto a tempo determinato e che rilevano ai sensi della

clausola 5 dell’Accordo Quadro, da non confondere, per quanto

sopra si è già detto, con le ragioni richiamate nella clausola 4”. 

La Cassazione, in definitiva, conferma senza indugi la linea

dell’Anief: i lavoratori a tempo determinato, i docenti come gli

Ata, hanno i medesimi diritti: non solo a livello stipendiali, scatti

automatici compresi, ma anche a livello di permessi, ferie, mesi

estivi e altro ancora. “È un concetto imprescindibile – commenta

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario

confederale Cisal – che deve assolutamente entrare in modo

netto e chiaro nel prossimo contratto di lavoro della categoria

scolastica. Non farlo, significherebbe sottoscrivere un contratto

nullo, perché facilmente impugnabile in tribunale, con sempre

più probabili soccombenze dell’amministrazione, condannata a

risarcimenti anche importanti a favore del personale ricorrente.

Come del resto accade sempre più frequentemente, visto l’alto

numero di giudici che hanno dato ragione all’Anief proprio su
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questo genere di cause lavorative”. 

“A parte il fatto che la modifica potrebbe essere tranquillamente

realizzata come integrazione a quello già vigente, come

sindacato autonomo – continua Pacif ico – diff idiamo le

organizzazioni rappresentative che nelle prossime settimane

sono chiamate a sottoscrivere il nuovo contratto nazionale: uno

dei punti centrali, oltre che l’allineamento degli stipendi

all’inflazione e un incremento adeguato che dovrebbe portare

nelle buste paga non meno di 210-220 euro al mese, è una vera

equiparazione tra dipendenti della scuola precari e di ruolo. Il

tempo delle discriminazioni è finito. Anche la Ministra Valeria

Fedeli sembra averne preso coscienza. Le condizioni per farlo,

quindi, ci sono tutte. Noi vigileremo e nel frattempo – conclude il

sindacalista - continueremo le nostre battaglie in tribunale”. 

Anief prosegue i ricorsi gratuiti per attribuire il conferimento

dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo 2008-2018. Si

ricorda che la violazione della normativa comunitaria riguarda

anche la mancata stabilizzazione: si può quindi decidere di

ricorrere in tribunale per ottenere scatti di anzianità, i l

pagamento dei mesi estivi e adeguati risarcimenti. Ai ricorsi

sono interessati pure i lavoratori di ruolo. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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CRONACA ATTUALITÀ POLITICA GIUDIZIARIA REGIONE SANITÀ ECONOMIA SPORT CULTURA E SPETTACOLI

22/08/2017  LAMEZIA CATANZARO VIBO CROTONE COSENZA REGGIO   

CRONACA,  V I B O

POSTED ON 22/08/2017 B Y  GIUSEPPE NATRELLA

Provincia Vibo: Curtois(Cisal),
necessaria mobilitazione
generale

Vibo Valentia – Filippo Curtosi ,
segretario Provinciale della
Cisal(Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori” della Provincia di
Vibo, per sensibilizzare il Governo
centrale propone una inedita
mobilitazione di politica,istituzioni,enti,
associazioni e cittadini in favore della
Provincia di Vibo Valentioa anche perché
spiega in un comunicato “Forse è arrivato
il momento che la politica, le istituzioni,

le associazioni, gli enti, i sindacati ed ogni cittadino decidano di dar vita ad una
intraprendete manifestazione comune per giocare l’ultima carta disponibile utile a
convincere Roma e chi fino ad oggi ha brillato per assenza, disinteresse e
menefreghismo che non c’è più tempo da perdere”. Per Curtosi è necessario, quindi,
“una inedita azione poderosa di forte ispirazione politica, istituzionale e popolare
capace di conseguire l’obiettivo sperato per evitare il sopravvento della rassegnazione
che sembra essere proprio dietro l’angolo”, cioè salvare le famiglie di 130 dipendenti,
anche perché evidenza “il grande dramma del Personale della Provincia di Vibo Valentia
viaggia verso il più completo “isolamento”, emblema di un territorio complessivamente
abbandonato a se stesso che non riesce a riguadagnare la “normalità” di un tempo”. Per
Curtosi “la condizione in cui versa la Provincia avrebbe meritato un’azione più incisiva e
capace di scomodare Roma, Catanzaro e tutto l’hinterland vibonese che può concorrere
attivamente al superamento di una crisi di questa portata”.
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SPECIALI 24 CFU concorso a cattedra  Vaccini  Immissioni ruolo  Formazione obbligatoria

Tweet 

Anief: per la Cassazione nessuna differenza stipendiale e di
diritti tra docenti di ruolo e precari
di redazione

Per la Cassazione non c’è alcuna differenza tra un
docente precario e uno di ruolo: entrambi hanno
diritto allo stesso trattamento, stipendiale e non
solo.

 Solo diverse mansioni, che nella fattispecie non
sussistono, giusti cherebbero un diverso
trattamento. La sezione lavoro della Suprema

Corte ha espresso il concetto attraverso una ordinanza emessa il 1° agosto scorso, la
n. 19136, che nei fatti conferma la sentenza della Corte di Appello di Torino la quale –
scrive oggi Orizzonte Scuola – affermava che la nota clausola 4, in quanto precisa ed
incondizionata, prevale sul diritto interno laddove la natura, la durata e la frequenza
delle prestazioni lavorative non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto
a tempo indeterminato; ciò in particolare si veri ca nelle ipotesi delle supplenze
annuali o di quelle a queste pari cate. Viene sconfessata, quindi, la linea del
Ministero dell’Istruzione che ora dovrà pagare cospicui risarcimenti ai tanti precari
discriminati.

 

Nella sentenza, i giudici, “rilevano che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di
assicurare al lavoratore a tempo determinato condizioni di impiego che non siano
meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato
comparabile, sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al
contratto, giacchè detto obbligo è attuazione, nell’ambito della disciplina del
rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di
discriminazione che costituiscono norme di diritto sociale dell’Unione di particolare
importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di
tutela (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14)”.
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La Cassazione ha ribadito, quindi, quanto espresso dalla Corte di Giustizia europea,
ovvero “che le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del
lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la
conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo
determinato solo in presenza di una giusti cazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) e
che a tal  ne non è suf ciente che la diversità di trattamento sia prevista da una
norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevando la natura pubblica del
datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la
diversità di trattamento può essere giusti cata solo da clementi precisi e concreti di
differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla
natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate”.

 

Per i giudici della Corte, dunque, il legislatore e la giustizia italiana non possono
ignorare le indicazioni provenienti da Lussemburgo: “l’interpretazione delle norme
eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere
vincolante per il giudice nazionale”. Pertanto, la linea oppositiva del Miur non ha
motivo di esistere: “La Cassazione rileva anche che il Ministero, pur affermando
l’esistenza di condizioni oggettive a suo dire idonee a giusti care la diversità di
trattamento, ha fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche
intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero
legittimare la disparità, insistendo, infatti, sulla natura non di ruolo del rapporto di
impiego e sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, ossia su
ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato e che
rilevano ai sensi della clausola 5 dell’Accordo Quadro, da non confondere, per quanto
sopra si è già detto, con le ragioni richiamate nella clausola 4”.

 

La Cassazione, in de nitiva, conferma senza indugi la linea dell’Anief: i lavoratori a
tempo determinato, i docenti come gli Ata, hanno i medesimi diritti: non solo a
livello stipendiali, scatti automatici compresi, ma anche a livello di permessi, ferie,
mesi estivi e altro ancora. “È un concetto imprescindibile – commenta Marcello
Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – che deve
assolutamente entrare in modo netto e chiaro nel prossimo contratto di lavoro della
categoria scolastica. Non farlo, signi cherebbe sottoscrivere un contratto nullo,
perché facilmente impugnabile in tribunale, con sempre più probabili soccombenze
dell’amministrazione, condannata a risarcimenti anche importanti a favore del
personale ricorrente. Come del resto accade sempre più frequentemente, visto l’alto
numero di giudici che hanno dato ragione all’Anief proprio su questo genere di cause
lavorative”.

 

“A parte il fatto che la modi ca potrebbe essere tranquillamente realizzata come
integrazione a quello già vigente, come sindacato autonomo – continua Paci co –
dif diamo le organizzazioni rappresentative che nelle prossime settimane sono
chiamate a sottoscrivere il nuovo contratto nazionale: uno dei punti centrali, oltre
che l’allineamento degli stipendi all’in azione e un incremento adeguato che
dovrebbe portare nelle buste paga non meno di 210-220 euro al mese, è una vera
equiparazione tra dipendenti della scuola precari e di ruolo. Il tempo delle
discriminazioni è  nito. Anche la Ministra Valeria Fedeli sembra averne preso
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22 agosto 2017 - 11:59 - redazione

Argomenti: anief stipendio

coscienza. Le condizioni per farlo, quindi, ci sono tutte. Noi vigileremo e nel
frattempo – conclude il sindacalista – continueremo le nostre battaglie in tribunale”.

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

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Didattica Dirigenti scolastici edilizia scolastica esami di stato II grado
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immissioni in ruolo Innovazione M. Media invalsi La Buona scuola
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Treni-lumaca e niente 14esima: scatta lo sciopero di Umbria
Tpl e Umbria Mobilità
È in programma per venerdì 25 agosto la prima azione di sciopero di tutti i lavoratori di Umbria
Tpl e Mobilità Spa, proclamata dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal
dell'Umbria

Economia

Redazione
22 agosto 2017 15:53

I più letti di oggiUmbria
terra di
meraviglie:
Rai Uno
dedica
uno
speciale
a una
delle
nostre
città più
amate

Pasta e
riso, la
provenienza
non sarà
più un
mistero:
sull’etichetta
tutta la
verità

Treni-
lumaca e
niente
14esima:
scatta lo
sciopero
di Umbria
Tpl e
Umbria
Mobilità

1 2

È in programma per venerdì 25 agosto la prima azione di sciopero di tutti i lavoratori di Umbria Tpl e Mobilità Spa,

proclamata dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal dell'Umbria, per protestare - come si legge nella lettera

di proclamazione dello sciopero - contro "il mancato pagamento della 14esima mensilità; le problematiche relative alla

mancanza di manutenzioni ordinarie e straordinarie della linea ferroviaria gestita dalla Societa ̀, con rallentamenti e

chiusura di parte di essa, con relative conseguenze per il personale, e la mancanza di un piano strategico di

riorganizzazione di Umbria Tpl e Mobilita ̀".

Le lavoratrici e i lavoratori potranno aderire a questa prima azione di sciopero secondo le seguenti modalita ̀: personale

degli impianti fissi e amministrativi ultime 4 ore del turno; restante personale e addetti alle Stazioni/Dco dalle 08,45 alle

ore 11,45. Saranno invece garantite le attività minime previste dalla legge sulla regolamentazione del diritto di sciopero, ma

i sindacati chiedono all’Azienda di "assolvere all’obbligo di cui al punto 6 art. 2 legge 146/90 e successive modifiche, dando

corretta comunicazione agli utenti sulla durata dello sciopero e sui servizi garantiti”.

ACCEDIEconomiaSezioni
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QUI quotidiano online. Registrazione Tribunale di Firenze n. 5935 del 27.09.2013 QuiNews.net

martedì 22 agosto 2017

Cerca...

Mi piace 3,2 mila

BAGNO A RIPOLI  CALENZANO  CAMPI BISENZIO  FIESOLE  FIRENZE  LASTRA A SIGNA  SCANDICCI  SESTO FIORENTINO  SIGNA

Tutti i titoli:

 Ataf, bufera sui tempi di percorrenza dei bus
 Blitz al deposito Ataf, denunciati gli occupanti
 Scintille sul taglio degli alberi alla stazione

Corse saltate e bus imbottigliato sotto
il sole

  

I lavori sulle strade ancora nel mirino.
La denuncia del sindacalista Faisal
Cisal Calzolani: "Attese infinite in via
Lucchese e ritardi di mezzora"
CAMPI BISENZIO — Ancora disagi lamentati dai
sindacati per i ritardi dei bus causati dai lavori sulle
strade fiorentine. Ad alzare la voce, in una nota, è
Marco Calzolani di Faisa Cisal Ataf Gestioni che
segnala i disagi causati dall'asfaltatura della strada su via
Lucchese all'altezza della rotatoria in corrispondenza
della Motorizzazione. 

"Stamattina abbiamo toccato il fondo, con code chilometriche in entrambo i sensi di marcia, dal centro di Campi
Bisenzio direzione Firenze e da Peretola direzione Campi. I ritardi della linea 30 sono arrivati a sfiorare i 30
minuti, con conseguente salto delle corse e attesa interminabile alle fermate per gli utenti, sotto il sole agostano.
Forse un'attenta organizzazione dei lavori ed una migliore attenzione alla viabilità avrebbe scongiurato disagi a
tutti, trasporto pubblico e privato inclusi". 

  

 Vedi tuttiUltimi articoli

Corse saltate e bus
imbottigliato sotto il sole

Bike sharing, buona la
prima

Scintille sul taglio degli
alberi alla stazione

              

Corse saltate e bus imbottigliato sotto il sole  Bike sharing, buona la prima  Scintille sul taglio degli alberi alla stazione  Contaminato dalla
legionella nell'hotel di lusso
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Aggressioni continue agli autisti Ctm, i sindacati: "Cagliari non è più la città tranquilla di tanti anni fa, servono soluzioni per la sicurezza" Autore:

Redazione Casteddu Online il 22/08/2017 15:08 

di Giuseppe Camboni, Faisa Cisal

Ancora una volta dobbiamo amaramente constatare che lavorare in un Azienda di trasporto pubblico come il CTM Spa di Cagliari, comporta seri

rischi quali quelli delle aggressioni. Mentre l'Azienda ritiene di difendere a spada tratta la sicurezza del servizio con ripetute contestazioni ai suoi

conducenti per l'utilizzo, peraltro legale, dei telefoni cellulari seppur con l'auricolare, durante la guida, la sicurezza del personale viaggiante è

continuamente compromessa dalla totale assenza negli autobus di particolari dispositivi di sicurezza passiva quali quelli della blindatura delle

cabine guida.

Oggi un altro conducente ha subito le attenzioni violente di alcuni passeggeri ed è finito nella lista di chi ha dovuto lasciare il posto di guida a

bordo di una autoambulanza e dover ricorrere alle cure mediche a causa delle lesioni riportate. Le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno più

volte tentato di far capire all'azienda che Cagliari non è più la Città tranquilla di tanti anni fa, non è più una città che ti permette di presentarti

all'utenza con una elegante apertura del tipo “nessuna barriera” tra conducente e cliente. Certo capiamo che dal punto di vista dell'immagine, dal

punto di vista della vendita di biglietti a bordo, dal punto di vista di usare il conducente per divulgare spiegazioni sulle variazioni del servizio,

“sigillare il conducente in una gabbia per scimmie”, come è stata definita la nostra idea da qualche zelante collega evidentemente più vicino alle

visioni aziendali che a quelle del personale continuamente menato dai clienti, sia deleterio ma a mali estremi…

Ctm, ancora autisti aggrediti: "Ora basta, intervenga il prefetto"

Casteddu On Line
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L'Azienda ha più volte richiamato l'operato di altre aziende per giustificare l'imposizione di molte scelte, per esempio proprio il provvedimento

sull'utilizzo dei telefoni con auricolare a bordo, ma omette di usare come esempio tutte quelle aziende che hanno già applicato sistemi di difesa

passiva dei conducenti. Siamo certi che chiunque potrebbe verificare che le cabine di aziende come quelle in Campania o Toscana solo per

citarne qualcuna, proteggono il conducente quasi in modo integrale mettendo così la categoria in condizioni di poter andare a lavorare senza la

paura del reale rischio di finire in ospedale prima della fine della giornata. La nota ha già sollevato in tempi meno sospetti il problema e ha anche

proposto delle soluzioni. Tra queste riteniamo valutabile pure l’ausilio di una pattuglia di un istituto di vigilanza per un pronto intervento ad

integrazione del sistema di emergenza su coordinamento della stessa sala A.V.M. . Tali richieste sono a tutt'oggi ignorate e il Pronto Soccorso ha

aggiunto un nuovo nome alla lista dei dipendenti CTM selvaggiamente picchiati dall’ennesimo folle tra i passeggeri. Ora ci viene spontanea una

domanda: a che punto si deve arrivare per far si che questo non accada più? Se non è sufficiente una faccia spaccata, costole e tendini rotti, come

è successo in passato, cosa deve accadere perché l’Azienda agisca con più efficacia a tutela dei propri dipendenti?

Vedi su CastedduOnLine

Condividi la notizia con i tuoi amici sui social network Facebook e Twitter 
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PERUGIA TERNI ASSISI CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO / GUALDO LAGO TRASIMENO ORVIETO SPOLETO VALNERINA TODI

UMBRIA | ITALIA | MONDO RUBRICHE

Redazione - 22 agosto 2017 - 0 Commenti

La VETRINA Di TuttOggi.Info

CRONACA ISTITUZIONI PERUGIA

Venerdì stop dei trasporti,
sciopero Umbria Tpl e Mobilità
La protesta proclamata dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti e Faisa Cisal dell’Umbria, per protestare, tra le
altre cose, contro il mancato pagamento della 14sima
mensilità

È in programma per venerdì 25 agosto la prima azione di sciopero di tutti i
lavoratori di Umbria Tpl e Mobilità Spa, proclamata dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti e Faisa Cisal dell’Umbria, per protestare contro “il mancato pagamento
della 14sima mensilità; le problematiche relative alla mancanza di manutenzioni
ordinarie e straordinarie della linea ferroviaria gestita dalla Società, con
rallentamenti e chiusura di parte di essa, con relative conseguenze per il personale,
e la mancanza di un piano strategico di riorganizzazione di Umbria Tpl e Mobilità”.

 Le lavoratrici e i lavoratori, spiegano i sindacati, “potranno aderire a questa prima
azione di sciopero secondo le seguenti modalità: personale degli impianti  ssi e
amministrativi, ultime 4 ore del turno; restante personale e addetti alle
Stazioni/Dco dalle 08,45 alle ore 11,45“. Saranno invece garantite le attività minime
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previste dalla legge sulla regolamentazione del diritto di sciopero, ma i sindacati
chiedono all’Azienda di “assolvere all’obbligo di cui al punto 6 art. 2 legge 146/90 e
successive modi che, dando corretta comunicazione agli utenti sulla durata dello
sciopero e sui servizi garantiti“.
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Martedì 22 Agosto 2017 - 16:42:22
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È in programma per venerdì 25 agosto la prima azione di sciopero di tutti i
lavoratori di Umbria Tpl e Mobilità Spa, proclamata dai sindacati Filt Cgil,
Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal dell’Umbria, per protestare contro «il
mancato pagamento della 14sima mensilità; le problematiche relative alla
mancanza di manutenzioni ordinarie e straordinarie della linea ferroviaria
gestita dalla Società, con rallentamenti e chiusura di parte di essa, con
relative conseguenze per il personale, e la mancanza di un piano strategico
di riorganizzazione di Umbria Tpl e Mobilità».

Gli orari Le lavoratrici e i lavoratori, spiegano i sindacati, «potranno
aderire a questa prima azione di sciopero secondo le seguenti modalità:
personale degli impianti fissi e amministrativi, ultime 4 ore del turno;
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restante personale e addetti alle Stazioni/Dco dalle 08,45 alle ore 11,45».
Saranno invece garantite le attività minime previste dalla legge sulla
regolamentazione del diritto di sciopero, ma i sindacati chiedono
all’Azienda di «assolvere all’obbligo di cui al punto 6 art. 2 legge 146/90 e
successive modifiche, dando corretta comunicazione agli utenti sulla
durata dello sciopero e sui servizi garantiti».
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