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SCUOLA – Precariato, parte la carica degli
85mila supplenti, sempre più chiamati da
graduatorie d’Istituto. Anief: bisogna
assumerli da lì, senza attendere il lungo iter
del nuovo concorso

Considerando che le graduatorie ad esaurimento di III fascia da GaE per molte classi di concorso

della scuola secondaria sono ormai agli sgoccioli, il grosso della gestione delle supplenze

passerà direttamente alle scuole tramite le graduatorie di istituto. Molte le mancanze di organico

soprattutto nel Nord. Basti pensare alla mancanza di 1.400 docenti di sostegno nella sola Milano

o la carenza diffusa in tutto il Nord di docenti di matematica. Poiché in diversi casi si è ancora in

attesa degli esiti definitivi delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, anche

quest’anno molte supplenze annuali si concretizzeranno ad anno scolastico avviato. E siccome

un alto numero dovrà essere effettuato sulla base delle graduatorie d’istituto, in via di

rifacimento, i dirigenti saranno anche, in un alto numero di casi, costretti in autunno inoltrato a

riconvocare e rinominare il docente, proprio sulla base dei nuovi posizionamenti in graduatoria.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Se il Miur ci avesse dato ragione inserendo gli abilitati di seconda

fascia nelle GaE, anziché introdurre una lunga e inutile fase transitoria, peraltro solo dopo le

nostre proteste ad oltranza, ora non ci ritroveremmo in questo stato di cose. La verità è che per

le immissioni in ruolo è giunto il momento di aprire il doppio canale di assunzioni, coinvolgendo

anche le graduatorie d’istituto in tutti quei casi in cui le GaE sono esaurite. È inutile attendere i

lunghi tempi della nuova fase concorsuale, che prenderà il via, se va bene, solo nel 2018, che

dopo la selezione prevede anni di formazione e affiancamento ai docenti di ruolo con paga pure

ridotta. Forse lo Stato non si è ancora reso conto che andando avanti di questo passo, ignorando

i diritti degli abilitati di seconda fascia d’istituto, andrà a sbattere contro un muro. Perché le

crescenti condanne per le mancate stabilizzazioni si ripercuoteranno sulle tasche dei

contribuenti.

 
Il giovane sindacato, dopo la discussione dellapetizione presso il Parlamento Europeoe   l a
presentazione del reclamo al consiglio d’Europa, un mese fa ha deciso di rivolgersi anche
alla Cedu, la Corte europea dei diritti dell’Uomo,  per consentire la stabilizzazione di tutto il
personale docente e Ata scolastico con più di 36 mesi di servizio svolto. Nel frattempo, la Corte di
Giustizia dell’Unione europea ha espresso forti perplessità sul limite dei 12 mesi di risarcimento
sanciti dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 27384/2016) per indennizzare i precari della
Pubblica Amministrazione che non vengono assorbiti nei ruoli dello Stato. Il concetto di
risarcimento, comunque, la dice lunga sulla posizione negativa in cui versa lo Stato italiano.
 
Chi volesse presentare ricorso con Anief, per ottenere anche la stabilizzazione e i risarcimenti
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danni,  può ancora decidere di  ricorrere in tribunale per ottenere scatti di anzianità e
risarcimenti.
 
 

Cresce il numero di docenti precari con supplenza annuale, individuati da graduatorie d’Istituto e non da

GaE. Gli Ambiti territoriali stanno individuando i precari rimasti nelle Graduatorie ad Esaurimento per

assegnare loro le 85mila cattedre scoperte, ma – scrive oggi Orizzonte Scuola - “considerando che le

graduatorie ad esaurimento di III fascia per molte classi di concorso della scuola secondaria sono ormai

agli sgoccioli (si parla di circa 8mila presenze), il grosso della gestione delle supplenze passerà

direttamente alle scuole tramite le graduatorie di istituto. Molte le mancanze di organico soprattutto nel

Nord. Basti pensare alla mancanza di 1.400 docenti di sostegno nella sola Milano o la carenza diffusa in

tutto il Nord di docenti di matematica. E sono soprattutto le graduatorie di queste aree, dalla Lombardia

all’Emilia Romagna, ad avere il maggior numero di iscritti. Nella sola Bologna le domande sono state più di

10mila”.

 

“In molte città sono già state pubblicate le graduatorie provvisorie, spetterà adesso ai docenti controllare

che i punteggi siano corretti e presentare reclamo entro 10 giorni. Una corsa contro il tempo per permettere

ai docenti di essere tutti in cattedra per l’avvio delle lezioni, come promesso dal Ministro Fedeli”.

Considerando, tuttavia, che in diversi casi si è ancora in attesa degli esiti definitivi delle domande di

utilizzazione ed assegnazione provvisoria, anche quest’anno molte supplenze annuali si concretizzeranno

ad anno scolastico avviato. E siccome un alto numero dovrà essere effettuato sulla base delle graduatorie

d’istituto, in via di rifacimento, i dirigenti saranno anche in un alto numero di casi costretti in autunno

inoltrato a riconvocare e rinomare il docente, proprio sulla base dei nuovi posizionamenti in graduatoria.

 

“Se il Miur ci avesse dato ragione, inserendo gli abilitati di seconda fascia nelle GaE, anziché introdurre una

lunga e inutile fase transitoria, peraltro solo dopo le nostre proteste ad oltranza, ora non ci ritroveremmo in

questo stato di cose”, commenta con amarezza Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario

confederale Cisal. “La verità è che per le immissioni in ruolo è giunto il momento di aprire il doppio canale di

assunzioni, coinvolgendo anche le graduatorie d’istituto in tutti quei casi in cui le GaE sono esaurite. È

inutile attendere i lunghi tempi della nuova fase concorsuale, che prenderà il via, se va bene, solo nel 2018,

che dopo la selezione prevede anni di formazione e affiancamento ai docenti di ruolo con paga pure ridotta”.

 
“Forse lo Stato – continua Pacifico - non si è ancora reso conto che andando avanti di questo passo,
ignorando i diritti degli abilitati di seconda fascia d’istituto, andrà a sbattere contro un muro. Perché le
crescenti condanne per le mancate stabilizzazioni si ripercuoteranno sulle tasche dei contribuenti. Viene
da chiedersi, quindi, a cosa serva procrastinare le immissioni in ruolo, quando vi sono più di 100mila
docenti abilitati in queste condizioni e quindi da assumere subito all’occorrenza, visto che le cattedre vuote
per accoglierle ci sono. Ancora di più perché sono già stati tutti selezionati e formati dallo Stato, in
Università statali”.
 

“Aver perso tre le 15mila e le 20mila immissioni in ruolo – dice il sindcalista Anief-Cisal – e l’ennesima

partenza a singhiozzo dell’anno scolastico, rappresentano dei campanelli d’allarme importanti. Ma

evidentemente non c’è peggior sordo di chi non vuole ascoltare. Addirittura, per complicare le cose si è

portato a cinque anni il lasso di tempo per aggiornare le GaE: un tempo lunghissimo, se solo si pensa che

erano nate per essere aggiornate ogni 12 mesi. Persino la Cassazione si è espressa sulla parità di

trattamento dei precari rispetto al personale di ruolo, ribadendo il concetto in chiave stipendiale. Vista la

situazione – conclude Pacifico – la stagione dei risarcimenti è solo all’inizio”.

 
Il giovane sindacato, dopo la discussione della petizione presso il Parlamento Europeo e la presentazione
del reclamo al consiglio d’Europa, un mese fa ha deciso di rivolgersi anche alla Cedu, la Corte europea dei
diritti dell’Uomo, per consentire la stabilizzazione di tutto il personale docente e Ata scolastico con più di
36 mesi di servizio svolto. Nel frattempo, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha espresso forti
perplessità sul limite dei 12 mesi di risarcimento sanciti dalla Corte di Cassazione (sentenza n.
27384/2016) per indennizzare i precari della Pubblica Amministrazione che non vengono assorbiti nei ruoli
dello Stato. Il concetto di risarcimento, comunque, la dice lunga sulla posizione negativa in cui versa lo
Stato italiano.
 
Chi volesse presentare ricorso con Anief, per ottenere anche la stabilizzazione e i risarcimenti danni,
può ancora decidere di ricorrere in tribunale per ottenere scatti di anzianità e risarcimenti.
 
 
Per approfondimenti:
 

Precariato, Anief riporta la questione in Europa: da mercoledì a Bruxelles si parlerà di mancate assunzioni,

inosservanza delle supplenze per la mobilità e risarcimento danni

 

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

 

Italia bacchettata a Bruxelles dalla Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue: la

non soluzione indegna di uno Stato membro dell’Unione nel 2017
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Franco Bardelli, segretario generale Cisal

da TaboolaPromosso

LA SPEZIA 29 agosto 2017
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LinkedIn Pinterest Email Newsletter I l  Secolo XIX

La Cisal chiede lo stop ai bus in piazza
Chiodo
Marco Toracca

La risoluzione del nodo di piazza Chiodo. E’

quello che i residenti della zona chiedono da tempo al

Comune della Spezia. E un abitante della piazza,

Giovanni Bustichi, ha preso carta e penna scrivendo

direttamente in Comune per chiedere un intervento. «I

bus sono sempre con il motore acceso sotto le

finestre dei palazzi. Rumore e smog costringono gli

abitanti a chiudere le finestre anche con il caldo di

questi mesi», ha osservato l’abitante della piazza che

sollecita un cambiamento di registro nella zona.

La questione torna sistematicamente all’attenzione

generale soprattutto nei periodi estivi con scintille tra autisti e residenti. Tra le richieste dei

residenti in caso di spostamento della stazione corriere ci sarebbe anche la possibilità di

trasformare le aree lasciate libere dagli autobus in nuovi stalli di sosta che aumenterebbero.

Anche il sindacato auspica un cambiamento. «Piazza Chiodo oggi non ha più senso – dice

Franco Bardelli, segretario generale provinciale Cisal -. Nelle condizioni in cui si presenta non è

più piazza delle corriere né come interscambio. E’ un nonsenso. Bisogna individuare

un'altra piazza. Magari il centro Kennedy, quello potrebbe essere lo snodo delle linee extra

urbane ed urbane».

Aggiunge Bardelli: «Non ha senso una fermata in mezzo alle macchine. E ancora di più non

capiamo la scelta di comprare una biglietteria da circa 600 mila euro con la situazione in via

Chiodo. Che senso ha aver comprato la biglietteria in centro quando questa zona va

decongestionata».
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Licenziamenti Seac, Battista tenta
una conciliazione

    

A fronte dei prossimi annunciati dieci

licenziamenti a causa del

ridimensionamento del chilometraggio

imposto dal Comune di Campobasso su

direttiva regionale, il sindaco Battista,

interpellato da una parte dei sindacati, ha

convocato un incontro in Comune valido

come tentativo di conciliazione. I

rappresentanti dei sindacati (Faisa Cisal, Filt Cgil, Fit Cisl, Ugla e Uilt), della Seac, il

Prefetto di Campobasso e l’assessore regionale ai Trasporti Pierpaolo Nagni sono

chiamati a presentarsi mercoledì 30 agosto alle 11 e 30 presso l’ufficio del sindaco

per provare a trovare una soluzione.
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← Artisti di strada, musica e le nuove squadre termolesi: tutto nell’ultima
notte dell’estate

Il Pd diserta l’Aula, nel mirino l’assessore al Bilancio. Sul Comune l’ombra
della crisi →

ALL NEWS  INFORMA MOLISE  

Licenziamenti Seac, Battista tenta una
conciliazione
  29 agosto 2017   MoliseToday    0 Commenti   INFORMA MOLISE

A fronte dei prossimi annunciati dieci licenziamenti a causa del ridimensionamento del
chilometraggio imposto dal Comune di Campobasso su direttiva regionale, il sindaco
Battista, interpellato da una parte dei sindacati, ha convocato un incontro in Comune
valido come tentativo di conciliazione. I rappresentanti dei sindacati (Faisa Cisal, Filt Cgil,
Fit Cisl, Ugla e Uilt), della Seac, il Prefetto di Campobasso e l’assessore regionale ai
Trasporti Pierpaolo Nagni sono chiamati a presentarsi mercoledì 30 agosto alle READ
MORE

FONTE: https://www.informamolise.com/campobasso/licenziamenti-seac-battista-tenta-
una-conciliazione/
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Tweet 

Precariato. Anief: bisogna assumere i precari da GI, senza
attendere il lungo iter del nuovo concorso
di redazione

Anief – Cresce il numero di docenti precari
con supplenza annuale, individuati da
graduatorie d’Istituto e non da GaE.

 Gli Ambiti territoriali stanno individuando i
precari rimasti nelle Graduatorie ad
Esaurimento per assegnare loro le 85mila
cattedre scoperte, ma – scrive oggi Orizzonte

Scuola – “considerando che le graduatorie ad esaurimento di III fascia per molte classi
di concorso della scuola secondaria sono ormai agli sgoccioli (si parla di circa 8mila
presenze), il grosso della gestione delle supplenze passerà direttamente alle scuole
tramite le graduatorie di istituto. Molte le mancanze di organico soprattutto nel Nord.
Basti pensare alla mancanza di 1.400 docenti di sostegno nella sola Milano o la
carenza diffusa in tutto il Nord di docenti di matematica. E sono soprattutto le
graduatorie di queste aree, dalla Lombardia all’Emilia Romagna, ad avere il maggior
numero di iscritti. Nella sola Bologna le domande sono state più di 10mila”.

 

“In molte città sono già state pubblicate le graduatorie provvisorie, spetterà adesso ai
docenti controllare che i punteggi siano corretti e presentare reclamo entro 10 giorni.
Una corsa contro il tempo per permettere ai docenti di essere tutti in cattedra per
l’avvio delle lezioni, come promesso dal Ministro Fedeli”. Considerando, tuttavia, che
in diversi casi si è ancora in attesa degli esiti de nitivi delle domande di utilizzazione
ed assegnazione provvisoria, anche quest’anno molte supplenze annuali si
concretizzeranno ad anno scolastico avviato. E siccome un alto numero dovrà essere
effettuato sulla base delle graduatorie d’istituto, in via di rifacimento, i dirigenti
saranno anche in un alto numero di casi costretti in autunno inoltrato a riconvocare e
rinomare il docente, proprio sulla base dei nuovi posizionamenti in graduatoria.

Martedì, 29 Agosto 2017      
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“Se il Miur ci avesse dato ragione, inserendo gli abilitati di seconda fascia nelle GaE,
anziché introdurre una lunga e inutile fase transitoria, peraltro solo dopo le nostre
proteste ad oltranza, ora non ci ritroveremmo in questo stato di cose”, commenta con
amarezza Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.
“La verità è che per le immissioni in ruolo è giunto il momento di aprire il doppio
canale di assunzioni, coinvolgendo anche le graduatorie d’istituto in tutti quei casi in
cui le GaE sono esaurite. È inutile attendere i lunghi tempi della nuova fase
concorsuale, che prenderà il via, se va bene, solo nel 2018, che dopo la selezione
prevede anni di formazione e af ancamento ai docenti di ruolo con paga pure
ridotta”.

 

“Forse lo Stato – continua Paci co – non si è ancora reso conto che andando avanti di
questo passo, ignorando i diritti degli abilitati di seconda fascia d’istituto, andrà a
sbattere contro un muro. Perché le crescenti condanne per le mancate stabilizzazioni
si ripercuoteranno sulle tasche dei contribuenti. Viene da chiedersi, quindi, a cosa
serva procrastinare le immissioni in ruolo, quando vi sono più di 100mila docenti
abilitati in queste condizioni e quindi da assumere subito all’occorrenza, visto che le
cattedre vuote per accoglierle ci sono. Ancora di più perché sono già stati tutti
selezionati e formati dallo Stato, in Università statali”.

 

“Aver perso tre le 15mila e le 20mila immissioni in ruolo – dice il sindcalista Anief-
Cisal – e l’ennesima partenza a singhiozzo dell’anno scolastico, rappresentano dei
campanelli d’allarme importanti. Ma evidentemente non c’è peggior sordo di chi non
vuole ascoltare. Addirittura, per complicare le cose si è portato a cinque anni il lasso
di tempo per aggiornare le GaE: un tempo lunghissimo, se solo si pensa che erano
nate per essere aggiornate ogni 12 mesi. Persino la Cassazione si è espressa sulla
parità di trattamento dei precari rispetto al personale di ruolo, ribadendo il concetto
in chiave stipendiale. Vista la situazione – conclude Paci co – la stagione dei
risarcimenti è solo all’inizio”.

 

Il giovane sindacato, dopo la discussione della petizione presso il Parlamento
Europeo e la presentazione del reclamo al consiglio d’Europa, un mese fa ha deciso di
rivolgersi anche alla Cedu, la Corte europea dei diritti dell’Uomo, per consentire la
stabilizzazione di tutto il personale docente e Ata scolastico con più di 36 mesi di
servizio svolto. Nel frattempo, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha espresso
forti perplessità sul limite dei 12 mesi di risarcimento sanciti dalla Corte di
Cassazione (sentenza n. 27384/2016) per indennizzare i precari della Pubblica
Amministrazione che non vengono assorbiti nei ruoli dello Stato. Il concetto di
risarcimento, comunque, la dice lunga sulla posizione negativa in cui versa lo Stato
italiano.

Chi volesse presentare ricorso con Anief, per ottenere anche la stabilizzazione e i
risarcimenti danni, può ancora decidere di ricorrere in tribunale per ottenere scatti di
anzianità e risarcimenti.

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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Ultime notizie
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Vertenza Seac, domani vertice decisivo per il futuro degli autisti

29/08/2017   di Redazione  in Campobasso  0 Commenti

Le notizie sul futuro degli autisti Seac non sono per nulla rassicuranti. La settimana scorsa i sindacati hanno

proclamato lo stato di agitazione ad oltranza dopo che l’incontro con l’azienda che gestisce il trasporto su

gomma in città si è concluso con l’ennesima fumata nera. Sono 10 gli autisti a rischio licenziamento: il taglio

operato dal Comune di Campobasso di circa 170.000 chilometri annui di percorrenza degli autobus (passati da

1.088.000 a 920.266,67 ha ‘costretto’ l’azienda a rivedere l’assetto organizzativo con la conseguente riduzione

del personale. A settembre i lavoratori – la maggior parte con più di 15 anni di servizio alle spalle e con

un’età superiore ai 50 anni, dunque «difficilmente ricollocabili», fanno sapere i sindacati – potrebbero finire

in mezzo alla strada, a meno che non si trovi una soluzione nel tavolo di conciliazione convocato domani

mattina dal sindaco di Campobasso Antonio Battista. Nessuno azzarda ipotesi alla vigilia, le sigle sindacali di

Faisa Cisal, Fit Cisl, Ugl e Uilt restano scettiche, ma avvertono: «Con questo taglio al personale a rimetterci

saranno anche i cittadini, a cui non verrà più erogato un servizio essenziale». E annunciano battaglia: «Se non

si dovessero trovare soluzioni siamo pronti ad incrociare le braccia».

Intanto ieri pomeriggio c’è stato un incontro tra l’assessore alla Mobilità del Comune di Campobasso

Francesco De Bernardo e il numero uno del Cda della Seac Costantino Potena. Al tavolo erano presenti anche

i dirigenti di Palazzo San Giorgio Iacobucci e Iacovelli, e, per l’azienda di trasporto, i legali Greco e Di Pardo.

L’esponente della Giunta ha convocato le parti per sottoporre all’attenzione dell’azienda un elenco di

soluzioni in grado di ottimizzare il servizio e, allo stesso tempo, rispondere alle esigenze degli utenti che, lo

scorso giugno, si sono visti tagliare corse essenziali come l’Uno Rosso e l’Uno nero. L’ipotesi avanzata da De

Bernardo è il frutto delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza, una sorta di sondaggio fatto nel corso di

questi ultimi mesi per capire dai diretti interessati quali siano le linee maggiormente utilizzate e i quartieri

più penalizzati dalla riduzione delle corse. I chilometri da percorrere, da qui fino alla fine dell’anno, sono circa

250mila: sulla scorta di questi numeri l’assessore ha proposto un piano che mira a ridurre le linee,

aumentando però il tempo di percorrenze e le fermate di alcune corse, in modo da servire più zone con un

unico autobus. Insomma, eliminare i doppioni e garantire un servizio migliore con costi inferiori. Proposte che

sono state dichiarate irricevibili dalla Seac. Un ‘rifiuto’ che surriscaldato, e non poco, il clima al Comune. Alla

fine della riunione, però, il compromesso è stato trovato: la Seac, che dal 12 settembre riattiverà l’orario

invernale secondo il ‘piano’ stilato dall’azienda, si è impegnata ad accogliere le proposte avanzate dal Comune

e dall’assessorato alla Mobilità, ed entro il 15 ottobre si arriverà ad una nuova organizzazione del servizio,

tenendo conto delle esigenze della cittadinanza.
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Invia FOTO / VIDEO METEO WEBCAM PUBBLICITA’ Search

29
Aug

Udine: vigili “situazione grave”, sciopero il 17
settembre 2017
Posted in: COPERTINA, CRONACA sciopero, udine, vigili
0 Comments -  Leave comment

riceviamo e pubblichiamo – Dalla comandante Fanny Ercolanoni ci aspettavamo di essere

convocati per confrontarci serenamente sulle principali questioni che attanagliano la Polizia

Locale dell’UTI Friuli Centrale; una grave situazione che ha portato a proclamare nel gennaio

2017 – un ‘altra volta dopo quella del novembre 2016 – lo stato di agitazione e che ha dato il via

libera a ben due scioperi.

Tuttavia leggendo le dichiarazioni della Comandante, apparse sulla stampa, non ci pare che

conosca a fondo le problematiche del Comando.

Altro aspetto importante. Nonostante le rassicurazioni del Dirigente ad interim del personale

apparse sul Messaggero Veneto e sul Gazzettino, il Concorso per sei agenti di Polizia Locale

(avviato ancora a novembre 2016 dove si erano presentati addirittura 682 aspiranti vigili

provenienti da tutta Italia) resta ancora “congelato”, oltretutto sono stati autorizzati dei comandi

“ad personam” presso altri Enti, ciò sta comportando gravi carenze all’organico della Polizia

Locale a danno della pubblica sicurezza del territorio e delle normali turnazioni.

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

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

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

proclameranno il blocco del Lavoro Straordinario a partire dal giorno Venerdì 3 Settembre 2017.

PUBBLICITÀ

UDINE20 SOCIAL

Like 0
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 (AGENPARL) – Roma, 28 ago 2017 – A breve, dopo la prossima stipula dell’Atto di
indirizzo presso la Funzione Pubblica, prenderà il via il confronto per il rinnovo
contrattuale. Legge di stabilità 2017 permettendo, i docenti, come tutti i dipendenti
della PA, si ritroveranno in busta paga nel 2018 circa 85 euro lordi in più. Una cifra
irrisoria, che non cambierà il deprimente posizionamento stipendiale di Eurydice su 40
Paesi europei. Ben altra cosa, sarebbe il recupero dell’indennità di vacanza contrattuale
e un aumento stipendiale adeguato, pari ad un incremento netto in busta paga di 220
euro. Per Anief-Udir, assieme alle risorse per gli aumenti stipendiali, nel nuovo
contratto dovranno essere riconsiderate altre questioni: il cumulo degli aumenti con il
bonus 80 euro in modo che uno non escluda l’altro; il salario accessorio che sarà
distribuito per merito; i capitoli su orari e ferie; la revisione dei permessi e delle assenze
per malattia. Il silenzio su questi aspetti, non lascia presagire nulla di buono.Marcello
Pacifico (Anief-Udir): Qualsiasi intesa, senza il recupero del costo dell’inflazione,
sarebbe un accordo contro i lavoratori e dirigenti della PA. Per noi, non rimane che
impugnare tale politica, chiedendo ai lavoratori di inviare formale diffida al Miur oppure
di aderire direttamente al ricorso rivolgendosi al giudice del lavoro, in modo da
recuperare almeno il 7% degli ultimi due anni di quell’indennità sottratta in modo
illegittimo, come previsto dalla Consulta, interrompendo pure i termini di prescrizione.
Premesso questo, Anief e Udir chiedono che l’atto di indirizzo del Governo sai
sottoposto al giudizio di tutti lavori della scuola, così come l’ipotesi di firma del nuovo
contratto. La quale va certificata con uno specifico referendum. Va poi trovato il modo
per reintrodurre il primo scaglione stipendiale. Come va ricordata la la posizione dei
tribunali, a partire dai giudici di Lussemburgo, sempre più favorevoli ai risarcimenti, per
mancata assegnazione degli scatti di anzianità per il pre-ruolo e il conferimento dei mesi
estivi al personale precario.

Continuano ad essere attivi i ricorsi Anief e i ricorsi Udir per il recupero pieno
dell’indennità di vacanza contrattuale illegittimamente negata.

Le ferie estive sono agli sgoccioli e un altro nuovo anno scolastico è alle porte, con i
problemi di sempre, a partire da quello dell’eccessivo numero di precari: a breve, dopo la
prossima stipula dell’Atto di indirizzo presso la Funzione Pubblica, prenderà il via il
confronto per il rinnovo contrattuale. Si parte, come noto, dall’accordo del 30 novembre
scorso, quando si è stabilita anche la cifra di massima che, Legge di stabilità 2017
permettendo, i dipendenti pubblici si ritroveranno in più in busta paga nel 2018 circa 85
euro lordi. Una cifra irrisoria, che non cambierà di molto il deprimente posizionamento
stipendiale di Eurydice su 40 Paesi europei.

Il problema è che nell’intesa Funzione Pubblica-Sindacati e nell’Atto di indirizzo del
Miur, in via di definizione, non c’è traccia del recupero dell’indennità di vacanza
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contrattuale allineata all’inflazione, la quale nelle intenzioni della Ragioneria dello Stato
rimarrà congelata addirittura fino al 2021. Come risultato di questi accordi a perdere, ai
lavoratori pubblici verrebbero negate ben 105 euro in media mensili che potrebbero
percepire proprio se si sbloccasse quell’indennità, senza firma del contratto vita natural
durante. A regime, infatti, l’incremento netto in busta paga dovrebbe attestarsi tra le
210 e le 220 euro (l’altra metà sarebbero derivanti dagli aumenti effettivi da attuare ad
ogni rinnovo contrattuale).

“Qualsiasi intesa, senza il recupero del costo dell’inflazione, decisamente cresciuta negli
ultimi dieci anni, sarebbe un accordo contro i lavoratori e dirigenti della Pubblica
Amministrazione”, avverte Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario confederale
Cisal e organizzativo Confedir, cui aderisce il sindacato dei dirigenti scolastici Udir.
“Ecco perché il loro stipendio negli ultimi dieci anni ha perso quasi il 20% del suo valore
effettivo: i Governi non si sono limitati a bloccare i contratti, ma anche a congelare
quell’indennità di vacanza contrattuale, da assegnare proprio in tali situazioni di attesa
del rinnovo”.

“Per noi, quindi, non rimane che impugnare tale politica, chiedendo ai lavoratori
di inviare formale diffida al Miur oppure di aderire direttamente al ricorso rivolgendosi
direttamente al giudice del lavoro, in modo da recuperare almeno il 7% degli ultimi due
anni di quell’indennità sottratta in modo illegittimo, come previsto dalla Consulta,
interrompendo i termini di prescrizione. Premesso questo, Anief e Udir chiedono che
l’atto di indirizzo delGoverno sai sottoposto al giudizio di tutti lavori della scuola, quindi
docenti, Ata e dirigenti scolastici, così come l’ipotesi di firma del nuovo contratto. La
quale dovrà per forza di cose essere certificata attraverso uno specifico referendum”.

Le giovani organizzazioni sindacali Anief-Udir ricordano che, assieme alle risorse per gli
aumenti stipendiali, nel nuovo contratto dovranno essere riconsiderate molte altre
questioni: il cumulo degli aumenti con il bonus 80 euro in modo che uno non escluda
l’altro; il salario accessorio che sarà distribuito per merito. Tra le questioni trasversali ai
comparti, ci sono poi i capitoli relativi a orari e ferie, nonché la revisione dei permessi e
delle assenze per malattia. Il silenzio su questi aspetti, sia da parte pubblica che
sindacati rappresentativi, non lascia presagire nulla di buono.

“I comparti pubblici, con la Scuola in testa – continua Pacifico – sono tra l’altro
contrassegnati da una precarietà del personale che continua ad essere assunta come
parametro per il funzionamento ordinario degli uffici pubblici. È in questi contesti
lavorativi, dove lo Stato è paradossalmente il datore di lavoro, continuano a mancare
adeguamenti specifici alle diverse direttive UE e la giurisprudenza comunitaria in tema
di organizzazione dell’orario di lavoro, congedo parentale, formazione e consultazione.
Nello specifico, per la scuola, va trovato il modo per reintrodurre il primo scaglione
stipendiale, quello dei tre anni dopo l’assunzione, cancellato con il consenso degli altri
sindacati. Come pure va ricordata la la posizione dei tribunali nazionali e non, in
particolare dei giudici di Lussemburgo, sempre più favorevoli ai risarcimenti, per
mancata assegnazione degli scatti di anzianità nel periodo pre-ruolo e il conferimento
dei mesi estivi al personale non ancora di ruolo”.

Continuano ad essere attivi i ricorsi Anief e i ricorsi Udir per il recupero pieno
dell’indennità di vacanza contrattuale illegittimamente negata.
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(AGENPARL) – Roma, 28 ago 2017 –  Anziché puntare il dito contro chi non è stato in
grado di cancellare il precariato, in primis il Ministero dell’Istruzione, a livello di
opinione pubblica si tenta di far passare il concetto che la colpa è dei giudici se nel 2017
ci sono ancora decine di migliaia di precari nelle GaE e serviranno diversi anni per
stabilizzarli. E anche di chi patrocina le cause in tribunale per difendere i supplenti. La
verità è che la riduzione del tempo scuola nel 2009 ha tagliato 40mila cattedre. E che dal
2012 le Facoltà universitarie continuano a sfornare corsi a numero chiuso, per abilitare i
giovani in Scienze della formazione primaria ma nessuno li può immettere in ruolo.
Inoltre, nel percorso formativo 0-6 anni, lo Stato continua a gestire solo il 30%
dell’offerta formativa e dal 2000, improvvisamente e in maniera illegittima ha escluso
migliaia di diplomati magistrali. Cosa dovevano fare quei futuri maestri, che aveva
studiato per insegnare? Rassegnarsi e diventare tutti impiegati?

Come non è vero che si vuole assumere del personale che non ha mai in insegnato.
Perché nel 99% dei casi, stiamo parlano di precari che supplenze alle spalle. Anche tra i
diplomati magistrali. È emblematico il caso delle GaE dalla scuola dell’infanzia e primaria
di Roma, dove ci sono 5.356 maestri in lista d’attesa, ma chi scrive che la maggior parte
“verosimilmente è da ritenere che non abbiano mai insegnato” probabilmente non sa
che l’Ambito territoriale (per velocizzare il lavoro di inserimento dati relativi ai
ricorrenti) non ha pubblicato in graduatoria la specifica dei punteggi dei tanti diplomati
magistrale inseriti nel 2014 per volere del giudice.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Come si fa a demonizzare un titolo di studio rilasciato
dallo Stato e da sempre ritenuto valido per insegnare nelle scuole primarie e
dell’infanzia, magari addossando ai giudici amministrativi responsabilità non loro,
piuttosto che andare a colpire i veri registi della supplentite? Qui non c’entra la plenaria
sui diplomati magistrali, come qualcuno dal Miur vorrebbe fare intendere, perché è
assodato per giurisprudenza che il titolo di diploma magistrale rilasciato entro il 2001 è
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valido per l’inserimento nelle Graduatorie. Chi si indigna del fatto che ancora oggi ci
sono insegnanti non laureati, forse non sa che la metà dei docenti di ruolo ne sono
sprovvisti. Anche i maestri di chi oggi pontifica quasi sicuramente non l’avevano.
Sarebbe stato meglio dire: la riforma non ha dimenticato di assumere gli insegnanti della
scuola dell’infanzia, come non ne ha stabilizzato nemmeno uno con il potenziamento,
perché avevamo altri programmi che non sono andati a termine. Far pensare che la colpa
è di chi li ha difesi e dei giudici che stanno esaminando il caso, è l’ennesimo passo falso
di chi non ha più attenuanti.

A ridosso del nuovo anno scolastico, si torna a parlare dell’alto numero di precari della
scuola. Solo che, anziché puntare il dito contro chi non è stato in grado di cancellare
la supplentite, in primis il Ministero dell’Istruzione, si tenta di far passare il concetto
che la colpa è dei giudici se nel 2017 ci sono ancora decine di migliaia di precari nelle
GaE e serviranno diversi anni per stabilizzarli. E anche di chi patrocina le cause in
tribunale per difendere i supplenti. I quali, però, in qualsiasi Stato moderno sarebbero da
diverso tempo già immessi in ruolo non certo per via giudiziaria. Però, siamo in Italia,
dove prendersela con gli altri è un’arte nazionale.

La verità, replica il sindacato che più di tutti gli altri si è messo dalla parte dei docenti
penalizzati, è che la riduzione del tempo scuola nel 2009 ha tagliato 40mila cattedre. E
che dal 2012 le Facoltà universitarie continuano a sfornare corsi a numero chiuso, per
abilitare i giovani in Scienze della formazione primaria ma nessuno li può immettere in
ruolo. Inoltre, nel percorso formativo 0-6 anni, lo Stato continua a gestire solo il 30%
dell’offerta formativa e dal 2000, improvvisamente e in maniera illegittima ha escluso
migliaia di diplomati magistrali. Cosa dovevano fare quei futuri maestri, che aveva
studiato per insegnare? Rassegnarsi e diventare tutti impiegati?

Invece di dire che più di qualcuno, con cariche istituzionali e politiche, dovrebbe pagare
tra i dirigenti di viale Trastevere, ministri e parlamentari, si preferisce divulgare la tesi
che le responsabilità sono in capo ai tribunali. I quali, sino a prova contraria, operano per
tutelare i diritti lesi. Come non è vero che si vuole assumere del personale che non ha
mai in insegnato. Perché nel 99% dei casi, stiamo parlano di precari che supplenze alle
spalle. Anche tra i diplomati magistrali.

È emblematico il caso delle GaE dalla scuola dell’infanzia e primaria di Roma, dove è vero
che ci sono 5.356 maestri precari in lista d’attesa, ma chi scrive che la maggior parte
“verosimilmente è da ritenere che non abbiano mai insegnato” probabilmente non sa
che l’Ambito territoriale romano (per velocizzare il lavoro di inserimento dati relativi ai
ricorrenti) non ha pubblicato in graduatoria la specifica dei punteggi dei tantissimi
aspiranti docenti con diploma magistrale inseriti nel 2014 per volere del giudice. È per
questo motivo che alla ‘voce’ servizio risultano zero punti, ma non di certo perché il
precario non ha mai insegnato: come potrebbero avere, altrimenti, molti di quegli stessi
precari più di 100 punti totali?

Sempre a Roma, l’Anief ha calcolato che sono circa 2mila i precari che non solo hanno già
insegnato come supplenti, ma lo hanno fatto per almeno 36 mesi prima del 2014. La
conferma di questo dato inconfutabile è che, sempre nella capitale, le GaE di infanzia e
primaria ogni anno si esauriscono, con larghissima accettazione dei diretti interessati
convocati dall’Ambito territoriale per il conferimento della supplenza annuale. I quali,
però, continuano ad avere zero punti alla ‘voce’ servizio.

“Come si fa – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – a demonizzare un titolo di studio rilasciato dallo Stato e da sempre
ritenuto valido per insegnare nelle scuole primarie e dell’infanzia, magari addossando ai
giudici amministrativi responsabilità non loro, piuttosto che andare a colpire i veri
registi della supplentite? Qui non c’entra la plenaria sui diplomati magistrali, che
arriverà entro fine 2017, come qualcuno dal Miur vorrebbe fare intendere, perché è
assodato per giurisprudenza che il titolo di diploma magistrale rilasciato entro il 2001 è
valido per l’inserimento nelle Graduatorie”.

“Chi si indigna del fatto che ancora oggi ci sono insegnanti non laureati, forse non sa
che la metà dei docenti di ruolo ne sono sprovvisti. Anche i docenti di chi oggi pontifica
e critica questo stato di cose, quasi sicuramente non avevano mai frequentato
l’Università. Eppure, proprio quei maestri hanno permesso a diverse generazioni di
avere solide basi, un metodo di studio valido e di ricoprire un ruolo importante nella
società. Sarebbe stato meglio dire: la riforma non ha dimenticato di assumere gli
insegnanti della scuola dell’infanzia, come non ne ha stabilizzato nemmeno uno con il
potenziamento, perché avevamo altri programmi che non sono andati a termine. Far
pensare che la colpa è di chi li ha difesi e dei giudici che stanno esaminando il caso –
conclude Pacifico – è l’ennesimo passo falso di chi non ha più attenuanti”.

Per tutti questi motivi, Anief conferma i ricorsi gratuiti per la mancata stabilizzazione: si
può 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.
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SCUOLA – Contratto, riprendono le trattative
ma mancano le risorse

A breve, dopo la prossima stipula dell’Atto di indirizzo presso la Funzione Pubblica, prenderà il
via il confronto per il rinnovo contrattuale. Legge di stabilità 2017 permettendo, i docenti, come
tutti i dipendenti della PA, si ritroveranno in busta paga nel 2018 circa 85 euro lordi in più. Una
cifra irrisoria, che non cambierà il deprimente posizionamento stipendiale di Eurydice su 40
Paesi europei. Ben altra cosa, sarebbe il recupero dell’indennità di vacanza contrattuale e un
aumento stipendiale adeguato, pari ad un incremento netto in busta paga di 220 euro. Per Anief-
Udir, assieme alle risorse per gli aumenti stipendiali, nel nuovo contratto dovranno essere
riconsiderate altre questioni: il cumulo degli aumenti con il bonus 80 euro in modo che uno non
escluda l’altro; il salario accessorio che sarà distribuito per merito; i capitoli su orari e ferie; la
revisione dei permessi e delle assenze per malattia. Il silenzio su questi aspetti, non lascia
presagire nulla di buono.

Marcello Pacifico (Anief-Udir): Qualsiasi intesa, senza il recupero del costo dell’inflazione,
sarebbe un accordo contro i lavoratori e dirigenti della PA. Per noi, non rimane che impugnare
tale politica, chiedendo ai lavoratori di inviare formale diffida al Miur oppure di aderire
direttamente al ricorso rivolgendosi al giudice del lavoro, in modo da recuperare almeno il 7%
degli ultimi due anni di quell’indennità sottratta in modo illegittimo, come previsto dalla
Consulta, interrompendo pure i termini di prescrizione. Premesso questo, Anief e Udir chiedono
che l’atto di indirizzo del Governo sai sottoposto al giudizio di tutti lavori della scuola, così come
l’ipotesi di firma del nuovo contratto. La quale va certificata con uno specifico referendum. Va
poi trovato il modo per reintrodurre il primo scaglione stipendiale. Come va ricordata la la
posizione dei tribunali,  a partire dai giudici di Lussemburgo, sempre più favorevoli ai
risarcimenti, per mancata assegnazione degli scatti di anzianità per il pre-ruolo e il conferimento
dei mesi estivi al personale precario.

Continuano ad essere attivi i ricorsi Anief e  i  ricorsi Udir per il recupero pieno dell’indennità di
vacanza contrattuale illegittimamente negata.

Le ferie estive sono agli sgoccioli e un altro nuovo anno scolastico è alle porte, con i problemi di sempre, a
partire da quello dell’eccessivo numero di precari: a breve, dopo la prossima stipula dell’Atto di indirizzo
presso la Funzione Pubblica, prenderà il via il confronto per il rinnovo contrattuale. Si parte, come noto,
dall’accordo del 30 novembre scorso, quando si è stabilita anche la cifra di massima che, Legge di stabilità
2017 permettendo, i dipendenti pubblici si ritroveranno in più in busta paga nel 2018 circa 85 euro lordi. Una
cifra irrisoria, che non cambierà di molto il deprimente posizionamento stipendiale di Eurydice su 40 Paesi
europei.

Il problema è che nell’intesa Funzione Pubblica-Sindacati e nell’Atto di indirizzo del Miur,   in v ia di
definizione, non c’è traccia del recupero dell’indennità di vacanza contrattuale allineata all'inflazione, la
quale nelle intenzioni della Ragioneria dello Stato rimarrà congelata addirittura fino al 2021. Come risultato
di questi accordi a perdere, ai lavoratori pubblici verrebbero negate ben 105 euro in media mensili che
potrebbero percepire proprio se si sbloccasse quell’indennità, senza firma del contratto vita natural durante.
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A regime, infatti, l’incremento netto in busta paga dovrebbe attestarsi tra le 210 e le 220 euro (l’altra metà
sarebbero derivanti dagli aumenti effettivi da attuare ad ogni rinnovo contrattuale).

“Qualsiasi intesa, senza il recupero del costo dell’inflazione, decisamente cresciuta negli ultimi dieci anni,
sarebbe un accordo contro i lavoratori e dirigenti della Pubblica Amministrazione”, avverte Marcello Pacifico,
presidente Anief, segretario confederale Cisal e organizzativo Confedir, cui aderisce il sindacato dei dirigenti
scolastici Udir. “Ecco perché il loro stipendio negli ultimi dieci anni ha perso quasi il 20% del suo valore
effettivo: i Governi non si sono limitati a bloccare i contratti, ma anche a congelare quell’indennità di
vacanza contrattuale, da assegnare proprio in tali situazioni di attesa del rinnovo”.

“Per noi, quindi, non rimane che impugnare tale politica, chiedendo ai lavoratori di inviare formale diffida al
Miur oppure di aderire direttamente al ricorso rivolgendosi direttamente al giudice del lavoro, in modo da
recuperare almeno il 7% degli ultimi due anni di quell’indennità sottratta in modo illegittimo, come previsto
dalla Consulta, interrompendo i termini di prescrizione. Premesso questo, Anief e Udir chiedono che l’atto
di indirizzo delGoverno sai sottoposto al giudizio di tutti lavori della scuola, quindi docenti, Ata e dirigenti
scolastici, così come l’ipotesi di firma del nuovo contratto. La quale dovrà per forza di cose essere
certificata attraverso uno specifico referendum”.

Le giovani organizzazioni sindacali Anief-Udir ricordano che, assieme alle risorse per gli aumenti stipendiali,
nel nuovo contratto dovranno essere riconsiderate molte altre questioni: il cumulo degli aumenti con il
bonus 80 euro in modo che uno non escluda l’altro; il salario accessorio che sarà distribuito per merito. Tra
le questioni trasversali ai comparti, ci sono poi i capitoli relativi a orari e ferie, nonché la revisione dei
permessi e delle assenze per malattia. Il silenzio su questi aspetti, sia da parte pubblica che sindacati
rappresentativi, non lascia presagire nulla di buono.

“I comparti pubblici, con la Scuola in testa – continua Pacifico – sono tra l’altro contrassegnati da una
precarietà del personale che continua ad essere assunta come parametro per il funzionamento ordinario
degli uffici pubblici. È in questi contesti lavorativi, dove lo Stato è paradossalmente il datore di lavoro,
continuano a mancare adeguamenti specifici alle diverse direttive UE e la giurisprudenza comunitaria in
tema di organizzazione dell’orario di lavoro, congedo parentale, formazione e consultazione. Nello specifico,
per la scuola, va trovato il modo per reintrodurre il primo scaglione stipendiale, quello dei tre anni dopo
l’assunzione, cancellato con il consenso degli altri sindacati. Come pure va ricordata la la posizione dei
tribunali nazionali e non, in particolare dei giudici di Lussemburgo, sempre più favorevoli ai risarcimenti, per
mancata assegnazione degli scatti di anzianità nel periodo pre-ruolo e il conferimento dei mesi estivi al
personale non ancora di ruolo”.

Continuano ad essere attivi i ricorsi Anief  e   i  ricorsi Udir per il recupero pieno dell’indennità di vacanza
contrattuale illegittimamente negata.

Per approfondimenti:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Professione docente, malgrado tutto rimane le più ambita: in 700mila fanno domanda per le graduatorie
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Anziché puntare il dito contro chi non è stato in grado di cancellare il precariato, in primis il
Ministero dell’Istruzione, a livello di opinione pubblica si tenta di far passare il concetto che la
colpa è dei giudici se nel 2017 ci sono ancora decine di migliaia di precari nelle GaE e
serviranno diversi anni per stabilizzarli. E anche di chi patrocina le cause in tribunale per
difendere i supplenti. La verità è che la riduzione del tempo scuola nel 2009 ha tagliato 40mila
cattedre. E che dal 2012 le Facoltà universitarie continuano a sfornare corsi a numero chiuso, per
abilitare i giovani in Scienze della formazione primaria ma nessuno li può immettere in ruolo.
Inoltre, nel percorso formativo 0-6 anni, lo Stato continua a gestire solo il 30% dell’offerta
formativa e dal 2000, improvvisamente e in maniera illegittima ha escluso migliaia di diplomati
magistrale. Cosa dovevano fare quei futuri maestri, che aveva studiato per insegnare?
Rassegnarsi e diventare tutti impiegati?

Come non è vero che si vuole assumere del personale che non ha mai in insegnato. Perché nel
99% dei casi, stiamo parlano di precari che supplenze alle spalle. Anche tra i diplomati
magistrale. È emblematico il caso delle GaE dalla scuola dell’infanzia e primaria di Roma, dove
ci sono 5.356 maestri in lista d’attesa, ma chi scrive che la maggior parte “verosimilmente è da
ritenere che non abbiano mai insegnato” probabilmente non sa che l’Ambito territoriale (per
velocizzare il lavoro di inserimento dati relativi ai ricorrenti) non ha pubblicato in graduatoria la
specifica dei punteggi dei tanti diplomati magistrale inseriti nel 2014 per volere del giudice.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Come si fa a demonizzare un titolo di studio rilasciato dallo Stato
e da sempre ritenuto valido per insegnare nelle scuole primarie e dell’infanzia, magari
addossando ai giudici amministrativi responsabilità non loro, piuttosto che andare a colpire i veri
registi della supplentite? Qui non c’entra la plenaria sui diplomati magistrale, come qualcuno dal
Miur vorrebbe fare intendere, perché è assodato per giurisprudenza che il titolo di diploma
magistrale rilasciato entro il 2001 è valido per l’inserimento nelle Graduatorie. Chi si indigna del
fatto che ancora oggi ci sono insegnanti non laureati, forse non sa che la metà dei docenti di
ruolo ne sono sprovvisti. Anche i maestri di chi oggi pontifica quasi sicuramente non l’avevano.
Sarebbe stato meglio dire: la riforma non ha dimenticato di assumere gli insegnanti della scuola
dell’infanzia, come non ne ha stabilizzato nemmeno uno con il potenziamento, perché avevamo
altri programmi che non sono andati a termine. Far pensare che la colpa è di chi li ha difesi e dei
giudici che stanno esaminando il caso, è l’ennesimo passo falso di chi non ha più attenuanti.

A ridosso del nuovo anno scolastico, si torna a parlare dell’alto numero di precari della scuola. Solo che,
anziché puntare il dito contro chi non è stato in grado di cancellare la supplentite, in primis il Ministero
dell’Istruzione, si tenta di far passare il concetto che la colpa è dei giudici se nel 2017 ci sono ancora
decine di migliaia di precari nelle GaE e serviranno diversi anni per stabilizzarli. E anche di chi patrocina le
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cause in tribunale per difendere i supplenti. I quali, però, in qualsiasi Stato moderno sarebbero da diverso
tempo già immessi in ruolo non certo per via giudiziaria. Però, siamo in Italia, dove prendersela con gli altri
è un’arte nazionale.

La verità, replica il sindacato che più di tutti gli altri si è messo dalla parte dei docenti penalizzati, è che la
riduzione del tempo scuola nel 2009 ha tagliato 40mila cattedre. E che dal 2012 le Facoltà universitarie
continuano a sfornare corsi a numero chiuso, per abilitare i giovani in Scienze della formazione primaria ma
nessuno li può immettere in ruolo. Inoltre, nel percorso formativo 0-6 anni, lo Stato continua a gestire solo il
30% dell’offerta formativa e dal 2000, improvvisamente e in maniera illegittima ha escluso migliaia di
diplomati magistrale. Cosa dovevano fare quei futuri maestri, che aveva studiato per insegnare?
Rassegnarsi e diventare tutti impiegati?

Invece di dire che più di qualcuno, con cariche istituzionali e politiche, dovrebbe pagare tra i dirigenti di viale
Trastevere, ministri e parlamentari, si preferisce divulgare la tesi che le responsabilità sono in capo ai
tribunali. I quali, sino a prova contraria, operano per tutelare i diritti lesi. Come non è vero che si vuole
assumere del personale che non ha mai in insegnato. Perché nel 99% dei casi, stiamo parlano di precari
che supplenze alle spalle. Anche tra i diplomati magistrale.

È emblematico il caso delle GaE dalla scuola dell’infanzia e primaria di Roma, dove è vero che ci sono
5.356 maestri precari in lista d’attesa, ma chi scrive che la maggior parte “verosimilmente è da ritenere che
non abbiano mai insegnato” probabilmente non sa che l’Ambito territoriale romano (per velocizzare il lavoro
di inserimento dati relativi ai ricorrenti) non ha pubblicato in graduatoria la specifica dei punteggi dei
tantissimi aspiranti docenti con diploma magistrale inseriti nel 2014 per volere del giudice. È per questo
motivo che alla ‘voce’ servizio risultano zero punti, ma non di certo perché il precario non ha mai insegnato:
come potrebbero avere, altrimenti, molti di quegli stessi precari più di 100 punti totali?

Sempre a Roma, l’Anief ha calcolato che sono circa 2mila i precari della scuola Infanzia che non solo
hanno già insegnato come supplenti, ma lo hanno fatto per almeno 36 mesi prima del 2014. La conferma di
questo dato inconfutabile è che, sempre nella capitale, le GaE di infanzia e primaria ogni anno si
esauriscono, con larghissima accettazione dei diretti interessati convocati dall’Ambito territoriale per il
conferimento della supplenza annuale. I quali, però, continuano ad avere zero punti alla ‘voce’ servizio.

“Come si fa – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - a
demonizzare un titolo di studio rilasciato dallo Stato e da sempre ritenuto valido per insegnare nelle scuole
primarie e dell’infanzia, magari addossando ai giudici amministrativi responsabilità non loro, piuttosto che
andare a colpire i veri registi della supplentite? Qui non c’entra la plenaria sui diplomati magistrale, che
arriverà entro fine 2017, come qualcuno dal Miur vorrebbe fare intendere, perché è assodato per
giurisprudenza che il titolo di diploma magistrale rilasciato entro il 2001 è valido per l’inserimento nelle
Graduatorie”.

“Chi si indigna del fatto che ancora oggi ci sono insegnanti non laureati, forse non sa che la metà dei
docenti di ruolo ne sono sprovvisti. Anche i docenti di chi oggi pontifica e critica questo stato di cose, quasi
sicuramente non avevano mai frequentato l’Università. Eppure, proprio quei maestri hanno permesso a
diverse generazioni di avere solide basi, un metodo di studio valido e di ricoprire un ruolo importante nella
società. Sarebbe stato meglio dire: la riforma non ha dimenticato di assumere gli insegnanti della scuola
dell’infanzia, come non ne ha stabilizzato nemmeno uno con il potenziamento, perché avevamo altri
programmi che non sono andati a termine. Far pensare che la colpa è di chi li ha difesi e dei giudici che
stanno esaminando il caso – conclude Pacifico – è l’ennesimo passo falso di chi non ha più attenuanti”.

Per tutti questi motivi, Anief conferma i ricorsi gratuiti per la mancata stabilizzazione: si può 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 approfondimenti:

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

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

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

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

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

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

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

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

Cassazione: nessuna differenza stipendiale e di diritti tra docenti di ruolo e precari

Supplenti brevi ricevono lo stipendio dopo 5 mesi, aspettavano dal mese di aprile

Nuovo anno al via, è sempre emergenza supplenti: 1 ogni 8 docenti. Situazione critica al Nord e per il
sostegno

28 agosto 2017                                                                     
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News

Disservizi nell’ufficio postale di
Vallo della Lucania: la denuncia
della FAILP/SALERNO.

    

da Francesco Grillo, Segretario Provinciale della Failp Salerno, riceviamo e

pubblichiamo

La struttura postale di Vallo della Lucania è un ufficio importante del territorio

salernitano con diverse unità applicate, pensato ed organizzato a doppio turno

proprio per poter rispondere in maniera adeguata alle numerose esigenze della

clientela del  vasto comprensorio di riferimento.

I problemi  pratici, peri suoi operatori e clienti, sono sorti dal 21 agosto scorso, cioè

da quando la Filiale  Poste di Sala Consilina (da cui dipende Vallo della Lucania), per

poter sostituire il sistema di aria condizionata dell’ufficio centrale, ha deciso di

spostare l’attività dello stesso in un piccolo ufficio mobile postale posizionato

davanti alla sede del Comune di Vallo d.l.

Di  Redazione Gazzetta di Salerno  - agosto 28, 2017  0
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ufficio postale vallo della lucania

Articolo precedente

Successo per il Campagna Village, la festa
dei bambini.

Articolo successivo

Meteo, arrivano le piogge nel weekend.

L’inadeguatezza e la mancanza di requisiti dello stesso (a giudizio di chi scrive), per

quanto attiene la norma sulla sicurezza ed igiene sui posti di lavoro(DLG. N.

81/2008), ha fatto insorgere la Failp Cisal Salerno che è stata costretta ad intervenire

non solo  con un video pubblicato in rete nel quale ha da subito  segnalato: a)

l’angusto spazio in cui sono costretti a lavorare, alle alte temperature del periodo, i 2

operatori nelle uniche 2  postazioni disponibili (tutti gli altri dipendenti applicati a

Vallo della Lucania sono stati obbligati a ferie forzate); b) : le enormi difficoltà a

cui viene sottoposta i numerosi attoniti clienti, sconcertati e   posizionati in piazza, in

piede al sole di fronte al furgone postale per lungo tempo in attesa di essere serviti.

Di tale anomala, evitabile, vergognosa ed incresciosa condizione, che attende una

rapida soluzione,  è stata informata con una ns. PEC del 25/08/2017 (Identificativo

messaggio: opec285.20170825144048.25402.08.1.67@pec.aruba.it)anche l’ASL

competente per territorio oltre che con fax la stessa Direzione Provinciale e regionale

campana di Poste Italiane spa. Ad oggi tutti tacciono !!!!….Che Paese strano è l’Italia

!!!

Salerno, 28/08/2017                           Francesco Grillo

Segretario Provinciale della Failp Salerno

(Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Postelegrafonici)
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Sciopero in vista della polizia
locale dell’Uti Friuli Centrale
Cisal e Ugl intendono anche bloccare il lavoro
straordinario a partire dal 3 settembre

28 agosto 2017

Sciopero in vista della polizia locale dell’Uti Friuli Centrale per domenica 17
settembre in occasione della Maratonina. A proclamarlo sono Cisal e Ugl che
intendono anche bloccare il lavoro straordinario a partire dal 3 settembre.

I due sindacati protestano contro la comandante Fanny Ercolanoni  che non li ha
ancora convocati per un confronto sulle principali questioni che riguardano la
polizia locale.

Tra queste il fatto che rimanga ancora congelato il concorso  per sei agenti di
polizia locale,  avviato nel novembre del 2016, nonostante  le carenze di organico
che secondo i sindacati sono a danno della pubblica sicurezza sul territorio e
delle normali turnazioni.

AUTORE:  Isabella Gregoratto
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RINNOVI CONTRATTUALI

Dipendenti pubblici: bonus 80euro a rischio,
salvarlo costa 125 milioni
28 agosto 2017

Migranti, Macron: Italia e
Libia «ottimo esempio»....

Dipendenti pubblici:
bonus 80euro a rischio,
salvarlo costa...

Sicilia, una decina in corsa
per la Regione. Micari...

Siccità, a Roma verrà
ridotta la pressione
dell’acqua di...

VIDEO

28 agosto 2017

Abusivismo, De Luca: demolire immobili abusivi
in zone a rischio

I PIÙ LETTI DI ITALIA

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTEL' operazione per salvare il bonus 80 euro nella Pa costa

circa 125 milioni, equivalenti a 3,7 euro a testa. Questa la

cifra necessaria ad evitare il paradosso per cui l'aumento

collegato al rinnovo contrattuale, atteso da otto annui,

schiaccerebbe il beneficio fiscale per 363mila statali. A fare i conti è

l'Aran, l'Agenzia che è la 'faccia' del Governo nelle negoziazioni. Si













DOMENICA |  27 agosto 2017

Addio a Nanni Svampa, cantore
di Milano pieno di ironia
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tratta di una prima stima, avvertono i tecnici. I dubbi dei sindacati

però, più che sui numeri, si

concentrano sulle fonti da cui attingere per recuperare le risorse.

Per la gran parte delle sigle, infatti, il recupero del bonus non può

essere ricavato dallo stanziamento pattuito per l'aumento di

stipendio, pari a 85 euro medi. 

In ballo ci sono le fasce di quanti guadagnano tra i 23 e i 26 mila euro.

Per loro il rinnovo potrebbe comportare il superamento dell'asticella

sopra cui gli 80 euro non sono più riconosciuti. Ad essere coinvolti

soprattutto i settori autonomie locali, della sanità. In questi casi senza

un paracadute il rinnovo sarebbe in tutto o in parte vanificato. 

Per evitare ciò la ministra della P.A, Marianna Madia, ha invitato le

parti a escogitare una soluzione, anche perché a rimetterci sarebbero

chi già guadagna meno. Tanto che si è parlato di un meccanismo alla

Robin Hood. Per l'Aran l'ostacolo, non è poi così insormontabile. I 125

milioni, spiega il presidente dell'Aran, Sergio Gasparrini,

rappresentano «una percentuale non particolarmente significativa».

E ognuno verserebbe in base a quanto prende. 

Di certo per Franco Martini della Cgil al momento le risorse «non

consentono di affrontare positivamente il rinnovo». La numero uno

della Fp Cgil, Serena Sorrentino, mette in guardia: «non ci possono

essere comparti penalizzati» per via degli 80 euro. Sulla stessa linea la

Uil, che con Antonio Foccillo, raccomanda «di non confondere il

bonus con l'incremento salariale». Ancora più esplicito Maurizio

Petriccioli della Cisl: e risorse vanno stanziate «nella legge di

Bilancio». Per Massimo Battaglia della Confsal Unsa non si può fare la

spunta e

per salvare il bonus vanno stanziati «175 milioni, includendo gli

oneri». Anche i dirigenti alzano gli scudi, con l'Unadis che fa notare

come «non si possa rimediare accettando un aumento di 81 euro

invece di 85». Anche la Cisal dice no «a forme di compensazione». La

faccenda sarà più chiara quando si conoscerà

l'ammontare preciso inserito in manovra. Sono attesi 1,2-1,3 miliardi

per la P.A centrale, ma le pressioni non mancano, a partire dagli

aumenti per i prof e il welfare.

© Riproduzione riservata



Fp Cgil Maurizio Petriccioli Sergio Gasparrini
Serena Sorrentino Marianna Madia Massimo Battaglia
Franco Martini Antonio Foccillo CGIL Cisl Uil Aran
Pubblico impiego
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Omaggio a Lady D, icona di stile

MOTORI24 |  23 agosto 2017

Volkswagen T-Roc, ecco come è
il nuovo suv compatto

ITALIA |  26 agosto 2017

C’era una volta l’arte dei
paparazzi. Foto «rubate» dalla
Dolce Vita a oggi

MONDO |  28 agosto 2017

Uragano Harvey, ora è incubo
inondazioni: almeno 5 morti
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TRAVOLTO IN BICI, MUORE DOPO 3 ANNI DI COMA
Autore: Redazione - 27 agosto 2017.

La triste vicenda è avvenuta a Palermo.
Un 55enne Antonio De Francisci era stato
investito da una macchina nel parco della
Favorita ed è rimasto in coma per tre anni.

 

 

TRAVOLTO IN BICI, MUORE DOPO 3
ANNI DI COMA –
E’ morto oggi Antonio De Francisci, 55 anni, era stato travolto da un’auto nel dicembre 2014

mentre si trovava sulla sua bici nel parco della

Favor i ta,  a Palermo. Trasportato a l  pronto

soccorso, era stato poi ricoverato nel centro di alta

specializzazione Villa delle Ginestre sempre nel

capoluogo s ic i l iano.  Era un ex  funzionar io

regionale ed ex sindacalista della Fidel-Cisal,

sposato e padre di due figli, ha trascorso in coma i

due anni e mezzo seguiti all’incidente. De Francisci

era stato investito da una Volkswagen Polo guidata da un uomo di 29 anni, che ora rischia

l’accusa di omicidio colposo. I funerali sono stati fissati domani alle 11, nella chiesa Maria

Ausiliatrice di via Sampolo.

Su InformaSicilia, tutti gli utenti possono manifestare il proprio pensiero, s'intende, con la piena libertà di

esprimere la propria opinione su fatti che possano interessare la collettività o sugli argomenti specifici da

Commenta la notizia

 Nome (required)

 Mail (non sarà pubblicata) (required)

 Sito web
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CALCIO CATANIA RICEVUTO A

PALAZZO MUNICIPALE

EURO WINNER CUP: DOMUSBET CATANIA AGLI OTTAVI

CALCIO LEGA PRO: CATANIA INIZIA

BENE, MATERA BATTUTO

CATANIA CALCIO: RICORSO, LEGA

PRO E MENO 9 PUNTI

COPPA ITALIA: LA SPAL ELIMINA IL

CATANIA AL MASSIMINO 1-0

Siciliani nel mondo

SAMUEL MUGAVERO, DIRETTORE

TESTATA “IL FICODINDIA” DI SYDNEY

- INTERVISTA

LEGGE STABILITÀ ITALIANI

ALL’ESTERO 2016: COMMISSIONE

BILANCIO, RISULTATI POSITIVI

ANTONIO BARBAGALLO, DOCENTE

UNIVERSITA' BOSTON - INTERVISTA

Lunedì 28 Agosto 2017 - 15:52:48 Inserire le parole da cercare
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Home  1. Categorie news  Attualità  Licenziamenti Seac, Battista tenta la strada della conciliazione

Licenziamenti Seac, Battista tenta la strada della
conciliazione
Mercoledì incontro a Palazzo San Giorgio con sindacati, azienda e
Regione

 Facebook  Twitter

 Google+  Linkedin

Affrancarsi dal ferro da stiro
di GIULIA ZONCA
La Stampa (18/8/17)

Uniti da un ferro da stiro. Chi
lo avrebbe detto che l’anello
di congiunzione tra Oriente e
Occidente stava in una donna
oggetto che si salva con
l’ironia. Lo stesso sarcasmo
visto da Ovest e da Est. Da
un’artista di Liverpool nata
nel 1954 e cresciuta a forza di
musica punk e da una

fotografa di Teheran nata 20
anni dopo. [CONTINUA A

LEGGERE]
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La tensione fra gli autisti Seac e l’azienda resta altissima in vista degli annunciati dieci
licenziamenti a fronte del ridimensionamento del chilometraggio imposto dal Comune di
Campobasso su direttiva regionale. La mancata compartecipazione di fondi da parte di
Palazzo San Giorgio, necessario dopo il taglio della Regione, costringerebbe la Seac ad una
scelta forzata. Anche l’ultima riunione si è conclusa con una fumata nera, ecco perché il
sindaco Battista, interpellato da una parte dei sindacati, ha convocato un incontro in
Comune valido come tentativo di conciliazione. I rappresentanti dei sindacati (Faisa Cisal,
Filt Cgil, Fit Cisl, Ugla e Uilt), della Seac, il Prefetto di Campobasso e l’assessore regionale ai
Trasporto Pierpaolo Nagni sono chiamati a presentarsi mercoledì 30 agosto alle 11 e 30
presso l’u cio del sindaco per provare a trovare una soluzione.

    

By MoliseTabloid  il 28 Ago, 2017
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Tweet 

Contratto, ripresa trattative. Anief: mancano risorse, sottoporre
a referendum atto indirizzo e ipotesi CCNL
di redazione

comunicato Anief – Le ferie estive sono agli sgoccioli
e un altro nuovo anno scolastico è alle porte, con i
problemi di sempre, a partire da quello dell’eccessivo
numero di precari: a breve, dopo la prossima stipula
dell’Atto di indirizzo presso la Funzione Pubblica,
prenderà il via il confronto per il rinnovo
contrattuale.

Si parte, come noto, dall’accordo del 30 novembre scorso, quando si è stabilita anche
la cifra di massima che, Legge di stabilità 2017 permettendo, i dipendenti pubblici si
ritroveranno in più in busta paga nel 2018 circa 85 euro lordi. Una cifra irrisoria, che
non cambierà di molto il deprimente posizionamento stipendiale di Eurydice su 40
Paesi europei.

Il problema è che nell’intesa Funzione Pubblica-Sindacati e nell’Atto di indirizzo del
Miur, in via di de nizione, non c’è traccia del recupero dell’indennità di vacanza
contrattuale allineata all’in azione, la quale nelle intenzioni della Ragioneria dello
Stato rimarrà congelata addirittura  no al 2021. Come risultato di questi accordi a
perdere, ai lavoratori pubblici verrebbero negate ben 105 euro in media mensili che
potrebbero percepire proprio se si sbloccasse quell’indennità, senza  rma del
contratto vita natural durante. A regime, infatti, l’incremento netto in busta paga
dovrebbe attestarsi tra le 210 e le 220 euro (l’altra metà sarebbero derivanti dagli
aumenti effettivi da attuare ad ogni rinnovo contrattuale).

“Qualsiasi intesa, senza il recupero del costo dell’in azione, decisamente cresciuta
negli ultimi dieci anni, sarebbe un accordo contro i lavoratori e dirigenti della
Pubblica Amministrazione”, avverte Marcello Paci co, presidente Anief, segretario
confederale Cisal e organizzativo Confedir, cui aderisce il sindacato dei dirigenti
scolastici Udir. “Ecco perché il loro stipendio negli ultimi dieci anni ha perso quasi il
20% del suo valore effettivo: i Governi non si sono limitati a bloccare i contratti, ma
anche a congelare quell’indennità di vacanza contrattuale, da assegnare proprio in
tali situazioni di attesa del rinnovo”.

“Per noi, quindi, non rimane che impugnare tale politica, chiedendo ai lavoratori di
inviare formale dif da al Miur oppure di aderire direttamente al ricorso rivolgendosi
direttamente al giudice del lavoro, in modo da recuperare almeno il 7% degli ultimi
due anni di quell’indennità sottratta in modo illegittimo, come previsto dalla
Consulta, interrompendo i termini di prescrizione. Premesso questo, Anief e Udir
chiedono che l’atto di indirizzo del Governo sia sottoposto al giudizio di tutti lavori
della scuola, quindi docenti, Ata e dirigenti scolastici, così come l’ipotesi di  rma del
nuovo contratto. La quale dovrà per forza di cose essere certi cata attraverso uno
speci co referendum”.

Le giovani organizzazioni sindacali Anief-Udir ricordano che, assieme alle risorse per
gli aumenti stipendiali, nel nuovo contratto dovranno essere riconsiderate molte
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28 agosto 2017 - 17:20 - redazione

Argomenti: anief Contratto

altre questioni: il cumulo degli aumenti con il bonus 80 euro in modo che uno non
escluda l’altro; il salario accessorio che sarà distribuito per merito. Tra le questioni
trasversali ai comparti, ci sono poi i capitoli relativi a orari e ferie, nonché la revisione
dei permessi e delle assenze per malattia. Il silenzio su questi aspetti, sia da parte
pubblica che sindacati rappresentativi, non lascia presagire nulla di buono.

“I comparti pubblici, con la Scuola in testa – continua Paci co – sono tra l’altro
contrassegnati da una precarietà del personale che continua ad essere assunta come
parametro per il funzionamento ordinario degli uf ci pubblici. È in questi contesti
lavorativi, dove lo Stato è paradossalmente il datore di lavoro, continuano a mancare
adeguamenti speci ci alle diverse direttive UE e la giurisprudenza comunitaria in
tema di organizzazione dell’orario di lavoro, congedo parentale, formazione e
consultazione. Nello speci co, per la scuola, va trovato il modo per reintrodurre il
primo scaglione stipendiale, quello dei tre anni dopo l’assunzione, cancellato con il
consenso degli altri sindacati. Come pure va ricordata la la posizione dei tribunali
nazionali e non, in particolare dei giudici di Lussemburgo, sempre più favorevoli ai
risarcimenti, per mancata assegnazione degli scatti di anzianità nel periodo pre-ruolo
e il conferimento dei mesi estivi al personale non ancora di ruolo”.

Continuano ad essere attivi i ricorsi Anief e i ricorsi Udir per il recupero pieno
dell’indennità di vacanza contrattuale illegittimamente negata.

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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concorso a cattedra concorso docenti consulenza Contratto

Didattica Dirigenti scolastici edilizia scolastica esami di stato II grado

Estero Formazione docenti graduatorie ad esaurimento graduatorie di istituto

immissioni in ruolo Innovazione M. Media invalsi La Buona scuola

lettere in redazione merito Mobilità neoimmessi in ruolo

Organici Pensioni Precariato reclutamento
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Graduatorie in nite per infanzia e primaria? Anief: La colpa è
tutta del Miur e non dei giudici
di redazione

Anief – A ridosso del nuovo anno scolastico,
si torna a parlare dell’alto numero di precari
della scuola.

Solo che, anziché puntare il dito contro chi
non è stato in grado di cancellare
la supplentite, in primis il Ministero

dell’Istruzione, si tenta di far passare il concetto che la colpa è dei giudici se nel 2017
ci sono ancora decine di migliaia di precari nelle GaE e serviranno diversi anni per
stabilizzarli. E anche di chi patrocina le cause in tribunale per difendere i supplenti. I
quali, però, in qualsiasi Stato moderno sarebbero da diverso tempo già immessi in
ruolo non certo per via giudiziaria. Però, siamo in Italia, dove prendersela con gli altri
è un’arte nazionale.

La verità, replica il sindacato che più di tutti gli altri si è messo dalla parte dei docenti
penalizzati, è che la riduzione del tempo scuola nel 2009 ha tagliato 40mila cattedre.
E che dal 2012 le Facoltà universitarie continuano a sfornare corsi a numero chiuso,
per abilitare i giovani in Scienze della formazione primaria ma nessuno li può
immettere in ruolo. Inoltre, nel percorso formativo 0-6 anni, lo Stato continua a
gestire solo il 30% dell’offerta formativa e dal 2000, improvvisamente e in maniera
illegittima ha escluso migliaia di diplomati magistrali. Cosa dovevano fare quei futuri
maestri, che aveva studiato per insegnare? Rassegnarsi e diventare tutti impiegati?

Invece di dire che più di qualcuno, con cariche istituzionali e politiche, dovrebbe
pagare tra i dirigenti di viale Trastevere, ministri e parlamentari, si preferisce
divulgare la tesi che le responsabilità sono in capo ai tribunali. I quali, sino a prova
contraria, operano per tutelare i diritti lesi. Come non è vero che si vuole assumere
del personale che non ha mai in insegnato. Perché nel 99% dei casi, stiamo parlano di
precari che supplenze alle spalle. Anche tra i diplomati magistrali.

Lunedì, 28 Agosto 2017      
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28 agosto 2017 - 12:52 - redazione

Argomenti: anief graduatorie ad esaurimento Infanzia primaria

È emblematico il caso delle GaE dalla scuola dell’infanzia e primaria di Roma, dove è
vero che ci sono 5.356 maestri precari in lista d’attesa, ma chi scrive che la maggior
parte “verosimilmente è da ritenere che non abbiano mai insegnato” probabilmente
non sa che l’Ambito territoriale romano (per velocizzare il lavoro di inserimento dati
relativi ai ricorrenti) non ha pubblicato in graduatoria la speci ca dei punteggi dei
tantissimi aspiranti docenti con diploma magistrale inseriti nel 2014 per volere del
giudice. È per questo motivo che alla ‘voce’ servizio risultano zero punti, ma non di
certo perché il precario non ha mai insegnato: come potrebbero avere, altrimenti,
molti di quegli stessi precari più di 100 punti totali?

Sempre a Roma, l’Anief ha calcolato che sono circa 2mila i precari che non solo hanno
già insegnato come supplenti, ma lo hanno fatto per almeno 36 mesi prima del 2014.
La conferma di questo dato inconfutabile è che, sempre nella capitale, le GaE di
infanzia e primaria ogni anno si esauriscono, con larghissima accettazione dei diretti
interessati convocati dall’Ambito territoriale per il conferimento della supplenza
annuale. I quali, però, continuano ad avere zero punti alla ‘voce’ servizio.

“Come si fa – commenta Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – a demonizzare un titolo di studio rilasciato dallo Stato e da
sempre ritenuto valido per insegnare nelle scuole primarie e dell’infanzia, magari
addossando ai giudici amministrativi responsabilità non loro, piuttosto che andare a
colpire i veri registi della supplentite? Qui non c’entra la plenaria sui diplomati
magistrali, che arriverà entro  ne 2017, come qualcuno dal Miur vorrebbe fare
intendere, perché è assodato per giurisprudenza che il titolo di diploma magistrale
rilasciato entro il 2001 è valido per l’inserimento nelle Graduatorie”.

“Chi si indigna del fatto che ancora oggi ci sono insegnanti non laureati, forse non sa
che la metà dei docenti di ruolo ne sono sprovvisti. Anche i docenti di chi oggi
ponti ca e critica questo stato di cose, quasi sicuramente non avevano mai
frequentato l’Università. Eppure, proprio quei maestri hanno permesso a diverse
generazioni di avere solide basi, un metodo di studio valido e di ricoprire un ruolo
importante nella società. Sarebbe stato meglio dire: la riforma non ha dimenticato di
assumere gli insegnanti della scuola dell’infanzia, come non ne ha stabilizzato
nemmeno uno con il potenziamento, perché avevamo altri programmi che non sono
andati a termine. Far pensare che la colpa è di chi li ha difesi e dei giudici che stanno
esaminando il caso – conclude Paci co – è l’ennesimo passo falso di chi non ha più
attenuanti”.

Per tutti questi motivi, Anief conferma i ricorsi gratuiti per la mancata
stabilizzazione: si può 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.
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I docenti italiani lavorano molte più ore dei
colleghi europei, ma sono i meno pagati
La petizione pubblica in atto sugli stipendi da equiparare all’Europa
(quasi 20mila firme raccolte) fa cadere un falso mito. Chi insegna in Italia
lo fa per più ore a settimana di lezione rispetto alla media del vecchio
Continente: sia nella scuola primaria (22 contro 19,6) che nella
secondaria superiore (18 contro 16,3). Ma solo i docenti di Slovacchia e
Grecia, per motivi ovvi, possono contare su buste paga inferiori a quelle
dei nostri insegnanti. Il problema è, soprattutto, quello del mancato
adeguamento stipendiale nel corso della carriera. In Francia, ad
esempio, i maestri della primaria appena assunti percepiscono quanto i
colleghi italiani (tra le 22mila e le 23mila euro lorde); peccato che a fine
carriera gli stessi transalpini surclassino i nostri, prendendo oltre 10mila
euro in più (44.500 euro contro 33.700 euro). Non va meglio per un
insegnante del Belpaese che opera alle superiori: può contare su stipendi
massimi di 38.745 euro, mentre chi svolge la stessa professione in
Germania sfiora i 64mila euro. E pure in Spagna arriva a 48mila euro,
quindi 10mila in più. Molto avanti sono pure gli insegnanti belgi (63mila
euro) e austriaci, che superano i 65mila euro. Per non parlare di chi
insegna a Lussemburgo, dove si arriva a percepire 125mila euro medi.
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Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Ecco perché abbiamo sostenuto la
petizione, la quale verrà inviata a chi gestisce la scuola e la sostiene con
fondi a dir poco inadeguati. Ricordando a questi signori che insegnare in
Italia significa lavorare di più e guadagnare meno. E non vengano a dirci
che la spesa pubblica in Italia per gli stipendi è già troppo alta. Perché nel
computo sono contemplati 150mila stipendi di docenti di sostegno che in
altri Paesi vengono ‘caricati’ su altri ministeri oppure esclusi da computo
totale, perché si tratta di didattica speciale. Come dalla spesa degli
emolumenti per il personale, andrebbero sottratte decine di migliaia di
stipendi riguardanti i docenti di religione. Se poi parliamo del personale
Ata si sfiora il ridicolo, visto che gli stipendi, appena superiori a mille
euro al mese, sono i più bassi della PA. E che dire dei dirigenti scolastici,
che percepiscono quasi la metà dei colleghi di altri comparti?

Anief, a questo proposito, ricorda che non ci sono inversioni di tendenza
in atto: perché nell’intesa Funzione Pubblica-Sindacati del 30 novembre
scorso, come nell’Atto di indirizzo del Miur, non c’è traccia del recupero
dell’indennità di vacanza contrattuale allineata all’inflazione, che
rimarrà congelata fino al 2021. Inoltre, se si firma questa bozza di
contratto, il lavoratore prenderebbe solo a partire dal 2018 appena 85
euro, al netto di 105 euro in media mensili che potrebbe percepire
proprio se si sbloccasse quell’indennità, senza firma del contratto vita
natural durante. A regime, infatti, l’incremento netto in busta paga
dovrebbe attestarsi tra le 210 e le 220 euro. Ecco perché vorremmo
sentire, tramite referendum, cosa ne pensano i lavoratori interessati. Se
è meglio firmare un rinnovo-mancia oppure ricorrere al giudice per
chiedere un incremento equo.

Il sindacato ricorda che per interrompere i termini di prescrizione e
richiedere il 7% in più di IVC da settembre 2015, come dice la Consulta, è
possibile inviare la diffida al Miur oppure aderire direttamente al ricorso.

 

Quello degli stipendi inadeguati degli insegnanti sta diventano uno dei temi
più ricorrenti dell’estate 2017. Dopo la fortunata petizione pubblica, che si
avvia verso le 20mila firme, attraverso cui un gruppo di insegnanti si
appresta a chiedere al Miur l’equiparazione del trattamento economico tra
docenti italiani ed europei, sostenuta senza indugi dall’Anief, anche il mondo
della politica si sta occupando del problema: dopo l’impegno preso ieri dalla
Ministra dell’Istruzione nel cercare di reperire maggiori risorse per il rinnovo
del contratto da sottoscrivere entro fine anno, stamane sono state
pubblicate sul sul sito internet di “Possibile”, lo schieramento guidato da
Giuseppe Civati, delle tabelle riassuntive su dati Eurydice, già riprese e
commentate dall’Anief, attraverso cui emergono delle conclusioni che
sovvertano quanto di più sbagliato possa pensare l’opinione pubblica del
corpo docente italiano.

“Scorrendo le tabelle – si legge nel sito internet ‘Possibile’ – appare evidente
che alcuni dei luoghi comuni più spesso riportati da coloro che intendono
giustificare una razionalizzazione continua della spesa sul capitolo Scuola e
Istruzione sono facilmente confutabili. L’orario di lavoro (settimanale
frontale) dei docenti italiani non è, come si racconta, nettamente inferiore a
quello dei colleghi europei: le ore di lezione in Italia sono superiori alla media
europea sia nella scuola primaria (22 contro 19,6) che nella secondaria
superiore (18 contro 16,3) e uguali nella secondaria inferiore (18 contro
18,1)”.

La libera informazione è senzaLa libera informazione è senza
padronipadroni
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Sul fronte della “comparazione degli stipendi dei docenti italiani con quelli
degli insegnanti degli altri Paesi Europei, si evidenzia la differenza tra la
retribuzione di base e quella a fine carriera, suddivisa per ordine di scuola. Il
dato del nostro Paese ci mostra come le retribuzioni iniziali dei nostri docenti
assicurino un tenore di vita al di sotto di quello medio italiano”. In Europa,
solo i docenti Slovacchia e la Grecia, per motivi ovvi, possono contare su
buste paga inferiori a quelle dei nostri insegnanti. Il problema è, soprattutto,
quello del mancato adeguamento stipendiale nel corso della carriera. In
Francia, ad esempio, i maestri della primaria appena assunti percepiscono
più o meno quanto i colleghi italiani (tra le 22mila e le 23mila euro lorde); solo
che al termine della carriera, gli stessi docenti transalpini surclassano i
nostri, prendendo oltre 10mila euro in più (oltre 44.500 euro contro 33.700
euro lordi).

Non va meglio per un insegnante del Belpaese che opera nella secondaria di
secondo grado: questi, infatti, potrà contare su stipendi massimi di 38.745
euro, mentre chi svolge la stessa professione in Germania sfiora i 64mila
euro. E pure in Spagna, dove l’economia non è di certo più florida di quella
italiana, arriva a 48mila euro, quindi 10mila in più dei nostri docenti delle
superiori. Molto distanziati, sempre rispetto agli italiani, ci sono gli insegnanti
belgi (63mila euro) e austriaci, che superano i 65mila euro annui. Per non
parlare di chi insegna a Lussemburgo, dove, sempre nella secondaria di
secondo grado, si arriva a percepire 125mila euro medi.

“Quello che sta emergendo in questi giorni – commenta Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è quello che l’Anief
sostiene da tempo: alla beffa degli stipendi ridotti, bloccati da quasi dieci anni
e superati pure dall’inflazione, per la mancata applicazione dell’indennità di
vacanza contrattuale che avrebbe almeno recuperato la metà del gap, si
aggiunge anche la beffa dell’orario maggiorato. Ecco perché abbiamo
sostenuto da subito la petizione pubblica di cui si parla in questi giorni estivi:
perché, assieme a decine di migliaia di firme che la sostengono, verrà inviata
a chi gestisce la scuola e la sostiene con fondi a dir poco inadeguati.
Ricordando a questi signori, se ancora non l’hanno appreso, che insegnare in
Italia significa lavorare di più e guadagnare meno”.

“E non vengano a dirci, dal Miur e dal Governo di turno, che la spesa pubblica
in Italia per gli stipendi è già troppo alta. Perché nel computo, ricordiamo
anche questo, sono contemplati quasi 150mila stipendi di docenti di
sostegno, che in altri Paesi vengono ‘caricati’ su altri ministeri, ad esempio
quello della Salute, oppure esclusi da computo totale, perché si tratta di
didattica speciale. Come dalla spesa degli emolumenti per il personale
scolastico andrebbero sottratte decine di migliaia di stipendi riguardanti i
docenti di religione, anche loro giustamente non contemplati in altri Paesi. Se
poi parliamo del personale Ata si sfiora il ridicolo, visto che gli stipendi,
appena superiori a mille euro al mese, sono i più bassi della PA. E che dire dei
dirigenti scolastici, che percepiscono quasi la metà dei colleghi di altri
comparti?”.

Il problema, ricorda l’Anief citando l’ultimo rapporto annuale dedicato da
Eurydice agli stipendi degli insegnanti e dei capi di istituto di 40 Paesi
europei, è che altrove non esiste il “piattume” che caratterizza l’Italia: in
Germania, i 16 Länder stabiliscono gli stipendi dei dipendenti pubblici e li
incrementano regolarmente per compensare l’inflazione; in Danimarca, il
contratto generale del 2015 prevede aumenti salariali e indennità aggiuntive
per gli insegnanti di tutti i livelli; in Spagna, la legge finanziaria del 2016 ha
stabilito un aumento dell’1% degli stipendi di tutti i dipendenti pubblici,
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compresi gli insegnanti, con effetto dal 1 gennaio 2016; anche nei Paesi Bassi,
una recente riforma del governo sugli stipendi ha previsto un aumento
generale delle remunerazioni per tutti i dipendenti pubblici; in Portogallo, nel
2015, il governo ha revocato i tagli degli stipendi approvati l’anno prima. Solo
in Italia e a Cipro – si legge ancora nel Rapporto europeo – continuano a
rimanere congelati gli stipendi dei dipendenti pubblici (compresi quelli
degli insegnanti). Il governo italiano, infatti, per ridurre il deficit pubblico, ha
congelato gli stipendi nel 2010, inizialmente fino al 2013, ma la misura è stata
estesa da allora ogni anno.

Anief, a questo proposito, ricorda che non ci sono inversioni di tendenza in
atto: perché nell’intesa Funzione Pubblica-Sindacati del 30 novembre scorso,
come nell’Atto di indirizzo del Miur, non c’è traccia del recupero dell’indennità
di vacanza contrattuale allineata all’inflazione. Come è assente la parità di
trattamento tra personale precario e di ruolo con la valutazione per intero
del servizio pre-ruolo nelle ricostruzione di carriera, la rivisitazione degli
stipendi per il personale Ata e dell’infanzia e primaria, l’istituzione dell’area
della vice-dirigenza  e l’adeguamento delle norme alle direttive dell’Unione
europea.

“Addirittura – commenta ancora Pacifico – l’indennità di vacanza
contrattuale, da assegnare per legge e anche per la Consulta obbligatoria dal
settembre 2015, rimarrà con ogni probabilità congelata fino al 2021. Inoltre,
se si firma questa bozza di contratto, il lavoratore prenderebbe solo a partire
dal 2018 appena 85 euro, al netto di 105 euro in media mensili che potrebbe
percepire proprio se si sbloccasse quell’indennità, senza firma del
contratto vita natural durante. A regime, infatti, l’incremento netto in busta
paga dovrebbe attestarsi tra le 210 e le 220 euro. Ecco perché vorremmo
sentire, tramite referendum, cosa ne pensano i lavoratori interessati. Se è
meglio firmare un rinnovo-mancia oppure ricorrere al giudice per chiedere
un incremento equo”.

Il sindacato ricorda che per interrompere i termini di prescrizione e
richiedere il 7% in più di IVC da settembre 2015, come previsto dalla Consulta,
è possibile inviare la diffida al Miur oppure aderire direttamente al ricorso.
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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

 

Applicando il D.M. 486 del 7 luglio scorso, dal 1° settembre prossimo le
dirigenze scolastiche si collocheranno per la prima volta sotto quota 8mila.
Attraverso un’ulteriore sforbiciata di 80 scuole autonome – accorpate o
soppresse – e all’innalzamento del numero di quelle sottodimensionate (che
diventeranno ben 354), con l’anno scolastico 2017/18 il numero di presidi
scenderà infatti a 7.994. Il problema diventa doppio quando si vanno a
cancellare altrettanti posti di Direttori dei servizi generali ed amministrativi:
anche diversi di loro, di ruolo, sono stati costretti a cambiare sede, perché la
loro è stata cancellata dall’ennesimo dimensionamento pro-risparmio. Ci
sono casi dove la loro collocazione diventa complicata. Come in Molise, dove
in tutta la regione rimangono attive appena 53 scuole autonome e 4
sottodimensionate.

Anief ha raccolto la “lettera di sfogo” di una sua neo-iscritta, la Dsga
Antonella Spina, che ha visto la soppressione del proprio posto di lavoro,
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nella sua città molisana di residenza: “il personale Ata è sempre più
decimato, ridotto negli organici, considerato dalla Buona Scuola
‘insostituibile’ solo nel senso letterale del termine: non lo si può sostituire in
caso di assenza. Allora non serve. Eppure la Buona Scuola ha potenziato gli
organici dei docenti in ogni scuola”. Ma “chi gestisce tutto questo: il dirigente
da solo? Certamente no. Sono stanca di ripetere che siamo sovraccarichi
all’inverosimile”. Sul suo trasferimento coatto, la Dsga si chiede che senso
abbia “una normativa che prevede la eliminazione insieme alla dirigenza
anche della figura del Dsga. Se il Dsga rientra nell’organico Ata, appartiene al
profilo Ata e non è rappresentante dell’istituzione scolastica, perché deve
subire la perdita del posto e diventare soprannumerario?”

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il nostro ufficio legale sta valutando se vi sono i
presupposti per ricorrere contro la perdita della titolarità della Dsga
molisana. Tra l’altro, il problema si va ad aggiungere ai tanti altri che stanno
affossando la categoria: viene da chiedersi da dove verranno individuati i 761
Dsga da immettere in ruolo, visto che il concorso non si fa da oltre vent’anni
e non risulta che vi siano più candidati. Servirebbe assumere ope legis, con
un corso formativo in itinere, riservato agli amministrativi che hanno assunto
il ruolo superiore di Dsga per almeno tre anni. Rimane poi irrisolto il
problema delle reggenze, perché a settembre saranno 1.700 le sedi vacanti:
dai nostri calcoli, considerando che la stragrande maggioranza dei posti a
ruolo non andranno assegnati rimarranno tutti scoperti. Come rimane
irrisolto anche il problema della “temporizzazione” della carriera di tutti gli
amministrativi transitati nei ruoli di DSGA, ai quali continua ad essere negato
il riconoscimento integrale del servizio pregresso ai fini della ricostruzione di
carriera.

Sulla temporizzazione, più volte la Cassazione si è occupata dell’argomento,
da ultimo con la Sentenza n. 9144/2016rilevando l’illegittimità del criterio. Per
questi motivi, il sindacato offre la possibilità di aderire al ricorso.Anief invita
poi 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). È sempre attivo, infine, il ricorso
per il personale Ata su posto vacante e disponibile per recuperare gli
stipendi dei mesi estivi, sottratti in modo illegittimo.

 

Mentre il Governo e la Ministra dell’Istruzione si infervorano per l’assunzione
di 58mila nuove unità di personale, continua sotto traccia la riduzione del
numero di scuole autonome, di dirigenze, di Dsga e di personale non
docente, precedendo, in questo modo, nell’azione di “dimensionamento”
avviata quasi un decennio fa dal Governo Berlusconi con la Legge 133/08
firmata dall’allora Ministra dell’Istruzione Maria Stella Gelmini. In base
al Decreto Ministeriale n. 486 del 7 luglio scorso, dal 1° settembre prossimo
le dirigenze scolastiche si collocheranno per la prima volta sotto quota 8mila.
Attraverso un’ulteriore sforbiciata di 80 scuole autonome – accorpate o
soppresse – e all’innalzamento del numero di quelle sottodimensionate (che
diventeranno ben 354), con l’anno scolastico 2017/18 il numero di presidi
scenderà infatti a 7.994.

Il problema diventa doppio quando si vanno a cancellare altrettanti posti di
Direttori dei servizi generali ed amministrativi: anche diversi di loro, di ruolo,
sono stati costretti a cambiare sede, perché la loro è stata cancellata
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dall’ennesimo dimensionamento pro-risparmio. Ci sono casi dove la loro
collocazione diventa complicata. Come in Molise, dove in tutta la regione
rimangono attive appena 53 scuole autonome e 4 sottodimensionate.

La soppressione del posto come Dsga, tuttavia, non dovrebbe essere così
scontata. Perché quando la scuola non è accorpata ma solo
sottodimensionata, alla stregua degli altri profili Ata – assistenti
amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici, guardarobieri e
altri ancora – che continuano a mantenere la titolarità nella scuola, anche il
Direttore dei servizi generali ed amministrativi dovrebbe conservare il posto.
Invece, lo perde.

Anief ha raccolto la “lettera di sfogo” di una sua neo-iscritta, la Dsga
Antonella Spina, che ha visto la soppressione del proprio posto di lavoro,
nella sua città molisana di residenza, a seguito del provvedimento di
sottodimensionamento del suo istituto, per via di quella che definisce la
“mannaia dei numeri del contenimento della spesa”. Secondo la Dsga, “il
personale Ata è sempre più decimato, ridotto negli organici, considerato
dalla Buona Scuola ‘insostituibile’ solo nel senso letterale del termine: non lo
si può sostituire in caso di assenza. Allora non serve. Eppure la Buona Scuola
ha potenziato gli organici dei docenti in ogni scuola”. Ma “chi gestisce tutto
questo: il dirigente da solo? Certamente no. Sono stanca di ripetere che
siamo sovraccarichi all’inverosimile”.

Sul suo trasferimento coatto, Antonella Spina si chiede che senso abbia “una
normativa che prevede – in caso di dimensionamento scolastico basato solo
sul dato numerico – la eliminazione insieme alla dirigenza anche della figura
del Dsga. Se il Dsga rientra nell’organico Ata, appartiene al profilo Ata e non è
rappresentante dell’istituzione scolastica, perché deve subire la perdita del
posto e diventare soprannumerario? Visto che il Dsga non esiste ed è un
semplice tappabuchi, perché spesso è costretto a fare quello che gli altri si
rifiutano di svolgere, è normale per il Miur farlo lavorare in una scuola di
circa mille alunni, con innumerevoli plessi e sedi in diversi comuni o con
svariati indirizzi di studio e molteplici progetti, magari avendo
contemporaneamente un’altra scuola, data in reggenza, semplicemente
perché ha meno di 500 o 600 alunni, pur avendo – conclude il Direttore
molisano – parametri di complessività”.

La denuncia della Dsga è emblematica di come il Miur stia operando in modo
opposto rispetto a quanto chiesto dal sindacato: nello stabilire gli organici,
del personale docente come degli Ata, si ferma al mero numero degli alunni
iscritti, anziché considerare fattori altrettanto, se non più, rilevanti, quali
sono l’incidenza dell’abbandono scolastico, la povertà culturale del territorio,
la collocazione geografica della scuola, il numero di iscritti disabili e stranieri,
l’estrazione culturale delle famiglie. Laddove si vanno ad accavallare più
fattori di complicanza e di rischio, infatti, è giocoforza, per non ridurre la
qualità dell’offerta formativa, predisporre un organico maggiorato, cosa che
non è avvenuta nemmeno con le ultime immissioni in ruolo, o perlomeno
salvaguardare quello già titolare.

“Quanto accaduto alla Dsga del Molise, come ad altri nelle stesse condizioni,
anche di altre regioni, è purtroppo l’emblema di come viene gestita oggi la
scuola italiana – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal -: il nostro ufficio legale sta valutando se vi sono i
presupposti per ricorrere contro la perdita della sua titolarità. Tra l’altro, il
problema si va ad aggiungere ai tanti altri che stanno purtroppo affossando
la categoria”.
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Stampa

“Il Miur ha ad esempio previsto da alcuni giorni l’assunzione di 761 Direttori
dei servizi generali ed amministrativi, ma viene da chiedersi da dove
verranno individuati visto che il concorso non si fa da oltre vent’anni e non
risulta che vi siano più candidati. A questo proposito, il nostro sindacato
aveva indicato la quota di Dsga mancanti all’appello già da mesi e siccome nel
decreto vaccini di luglio è venuto meno anche l’emendamento che avrebbe
aperto al concorso pubblico, è chiaro che per assumere i 761 posti messi a
disposizione dal Miur servirebbe assumere ope legis: servirebbe un corso
formativo in itinere, riservato agli assistenti amministrativi che hanno
assunto il ruolo superiore di Dsga per almeno tre anni in cambio di oneri e
una manciata di euro annui”.

“Rimane poi irrisolto il problema delle reggenze, perché a settembre saranno
1.700 le sedi vacanti: dai nostri calcoli, considerando che la stragrande
maggioranza dei posti a ruolo non andranno assegnati, almeno
nell’immediato, rimarranno tutti scoperti. Quindi andranno in reggenza
oppure ad amministrativi stoici. Allo stesso modo, rimane irrisolto anche il
problema della cosiddetta ‘temporizzazione’ della carriera di tutti i
responsabili amministrativi e assistenti amministrativi transitati nei ruoli di
DSGA, ai quali continua ad essere negato il riconoscimento integrale del
servizio pregresso ai fini della ricostruzione di carriera”, conclude il
sindacalista Anief-Cisal.

Sulla temporizzazione, più volte la Cassazione si è occupata dell’argomento,
da ultimo con la Sentenza n. 9144/2016, rilevando l’illegittimità del criterio,
nel caso di passaggi dei dipendenti da un ruolo all’altro dello stesso
comparto e censurando proprio questo criterio applicato dal MIUR in favore
dell’obbligo per l’Amministrazione di effettuare l’integrale ricostruzione di
carriera del dipendente, in base all’effettivo servizio prestato nel ruolo
precedente. Possono aderire al ricorso tutti i Dsga che hanno svolto servizio
pregresso come responsabile amministrativo o come assistente
amministrativo transitati nel ruolo di Dsga dopo l’1/09/2000 cui
l’Amministrazione ha applicato il criterio della temporizzazione.

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 stabilizzazioneper
chi ha svolto funzioni DSGA per oltre 36 mesi (gli interessati possono cliccare
qui).

È sempre attivo, infine, il ricorso per il personale Ata su posto vacante e
disponibile per recuperare gli stipendi dei mesi estivi, sottratti in modo
illegittimo, sia per l’anno scolastico in corso, sia per quelli passati.
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di Emanuele Bracone - 28 agosto 2017 - 13:12  

Più informazioni su   campobasso

Vertenza Seac, il sindaco Battista
convoca il tavolo in municipio

Pubblicità 4w

  Stampa   Invia notizia

Sarai 3x piů forte.
Controllo del rapporto al
100%

Sarà felicissima!

L'obesità addominale?
1 porzione brucia  no a
1,8 kg di grasso della
pancia!

Prova

CAMPOBASSO. Il sindaco di Campobasso Antonio Battista ha  rmato la
convocazione del tentativo di conciliazione sulla vertenza del trasporto
urbano del capoluogo gestito dalla Seac.

I sindacati (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uila-Uil, Faisa-Cisal e Ugl) sono invitati nell’u cio
del primo cittadino dopodomani mercoledì 29 agosto alle 11.30.
L’informazione è stata condivisa anche con l’azienda concessionaria, Regione
Molise e Prefettura di Campobasso.
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Giovedì 31 22 29 NNE 8 km/h  5%

Venerdì 1 24 29 N 2 km/h  10%

Sabato 2 24 29 SSW 23 km/h  5%
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Scuola, nuovo anno al via ma è ancora emergenza supplenti
L'allarme arriva dall'Anief: "Soltanto uno ogni otto docenti, la situazione è critica". Un
problema riscontrato in tutta Italia, ma più acuto nelle regioni settentrionali

Scuola

Redazione
28 agosto 2017 16:22

I più letti di oggiDa oggi
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rischio:
perché
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i prof
universitari

Vaccini a
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supplenti

Notizie PopolariUniversità gratis o scontata: via alla "No Tax" area per
i redditi bassi

Ritorno a scuola, che salasso: 522 euro per ogni
ragazzo

1 2

Ritorno a scuola, che
salasso: 522 euro per ogni
ragazzo

25 agosto 2017

Anno scolastico
2017/2018: tutte le novità
per studenti e professori

21 agosto 2017

L'inizio del nuovo anno scolastico è ormai alle porte, con un problema che ancora irrisolto che si

ripresenta, quello delle supplenze. L'allarme arriva dall'Anief, che evidenzia come come solo a

Milano “mancano 1.400 docenti di sostegno, quasi tutti alla primaria e alle medie”. Per il sindacato

“la maggior parte dei posti saranno affidati a docenti senza specializzazione”, mentre a Mantova

sono assenti tra i 250 e i 300 docenti, appartenenti in prevalenza a matematica, italiano e sostegno.

In Veneto scarseggiano invece i professori di Matematica e Scienze alle medie: “a ben vedere –

prosegue Anief – ci sarebbero, ma sono quelli che hanno superato le prove suppletive del concorso

a cattedra e ancora attendono di essere collocati in graduatoria”. 

Anche in Liguria le cattedre di sostegno scoperte non mancano: dopo le nomine in ruolo restano vuote 603 cattedre di

sostegno su 1.320. Ma sul sostegno ci sono realtà difficili anche al Sud: in Sicilia quasi 5mila posti in deroga che andranno

in larghissima parte ai precari. E “malgrado le rassicurazioni del Miur, inoltre, le 90mila supplenze annuali non verranno

Foto di repertorio
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esaurite entro il prossimo 15 settembre”.

Secondo Anief “largamente insufficiente è stata, per vincere la supplentite, la trasformazione di 16mila cattedre

dall’organico di fatto a quello di diritto”. “Come se non non bastasse, tanti docenti supplenti assegnati alle classi a inizio

anno dovranno cambiare sede. Questo accadrà perché ancora una volta gli Uffici Scolastici hanno pubblicato le liste

provvisorie per l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto a ridosso dell’inizio del nuovo anno – continua il sindacato in

una nota -. Anche il personale Ata ha i suoi problemi: la categoria è stata prima aggravata di carichi di lavoro della L.

107/2015 e dal recente decreto vaccini, poi danneggiata da un numero di assunzioni ridicolo (appena 6.200 a fronte di

18mila posti liberi) e infine beffata dall’ennesimo blocco di organici”. 

Per Marcello Pacifico (Anief-Cisal) “a ben poco è servita la riforma della Buona Scuola, come male organizzate sono state

le 52mila immissioni in ruolo, visto che tra le 15mila e le 20mila sono andate perse perché gli abilitati della seconda fascia

d’istituto sono stati lasciati fuori da GaE, peraltro nemmeno colpevolmente aggiornate”. Eppure, “rispetto al passato delle

novità importanti ci sono: sono quelle che arrivano dai tribunali, nazionali e non, le quali pongono sullo stesso piano i

diritti del personale precario con quello di ruolo: va ricordato, soprattutto, il diritto al risarcimento per i supplenti con tre

anni di servizio svolto. E anche quello stipendiale, emesso di recente dalla Cassazione. Sono principi rilevanti, che aprono

la strada a molti altri ricorsi orientati all’effettiva parità tra personale precario e di ruolo, ancora diviso da norme che il

nuovo contratto dovrà necessariamente rivedere”.

Persone: Marcello Pacifico Argomenti: professori scuola
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