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(AGENPARL) – Roma, 05 set 2017 – A essere interessati all’esito del procedimento sono
oltre 60mila diplomati con titolo magistrale (più di 20mila patrocinati Anief), una parte
dei quali sono stati anche già immessi in ruolo: dal suo esito si stabilirà una volta per
tutte se coloro che hanno conseguito il titolo abilitante all’insegnamento entro il 2002
potranno o meno essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento, da cui essere assunti
a tempo indeterminato o annualmente.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Procederemo a costituirci in giudizio con i nostri legali e
patrocineremo i diritti dei docenti abilitati con diploma magistrale, da troppo tempo
sfruttati dal Miur come precari e senza la possibilità di accedere a quelle Graduatorie ad
Esaurimento (da cui essere assunti in ruolo o annualmente) cui avrebbero avuto diritto
sin dal 2001, data di loro prima creazione.In autunno si deciderà il destino professionale
di decine di migliaia di docenti precari ricorrenti con diploma magistrale: l’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato ha fissato la data dell’udienza di discussione al prossimo
15 novembre. Si tratta di un appuntamento giudiziario estremamente importante,
perché dal suo esito si stabilirà una volta per tutte se coloro che hanno conseguito il
titolo abilitante all’insegnamento entro il 2002 potranno o meno essere inseriti nelle
Graduatorie ad Esaurimento, da cui essere assunti a tempo indeterminato o
annualmente.

Il sindacato Anief ricorda che si arriva all’udienza dopo il successo in Corte di
Cassazione ottenuto dall’Anief sulla giurisdizione: proprio nel corso di questa estate, è
stato infatti dichiarato inammissibile il ricorso proposto presso la Suprema Corte dal
Ministero dell’Istruzione sulla giurisdizione. A essere interessati all’esito del
procedimento sono oltre 60mila diplomati con titolo magistrale (più di 20mila patrocinati
Anief), una parte dei quali sono stati anche già immessi in ruolo.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda che
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in vista della plenaria di metà novembre “procederemo a costituirci in giudizio con i
nostri legali e patrocineremo i diritti dei docenti abilitati con diploma magistrale, da
troppo tempo sfruttati dal Ministero dell’Istruzione come precari e senza la possibilità di
accedere a quelle Graduatorie ad Esaurimento cui avrebbero avuto diritto sin dall’anno
scolastico 2001/2002, data di loro prima creazione”.
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Ape volontaria. Anief:  rmati i decreti attuativi
di redazione

Anief – «Con il decreto  rmato oggi sull’Ape
volontaria molti italiani potranno andare in
pensione prima. Ne potranno usufruire i
lavoratori dipendenti pubblici e privati, i
lavoratori autonomi e iscritti alla gestione
Separata dell’Inps». Lo ha scritto su Facebook la
sottosegretaria alla presidenza del Consiglio

Maria Elena Boschi.

 «Una misura prevista nei MilleGiorni – ha aggiunto Boschi – frutto dell’ascolto delle
necessità di tanti cittadini. C’è una politica che parla e una politica che fa del suo
meglio per portare #avanti ogni giorno un vero cambiamento nella vita delle
persone». Va ricordato che devono essere ancora sottoscritte le convenzioni con Abi e
Ania relative, rispettivamente, al prestito erogato al futuro pensionato per  nanziare
l’anticipo e alla polizza che copre il caso morte, a fronte del decesso del pensionato
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prima di aver completato il rimborso del  nanziamento (il piano di ammortamento è
di 20 anni, con possibilità di restituzione anticipata). I decreti per l’Ape social
(disoccupati e disabili con almeno 63 anni e con ammortizzatori sociali esauriti) e per
i lavoratori precoci con almeno 41 anni di contributi sono stati  rmati invece dal
premier lo scorso 22 maggio.

Si ricorda che attualmente l’Ape volontaria assume lo status di misura sperimentale e
che i termini di fruizione sono compresi tra il 1° maggio 2017 (data, trascorsa, del
teorico via all’istituto) al 31 dicembre 2018. Considerata la velocità con la quale sono
stati varati i decreti relativi all’Ape sociale, si potrebbe porre una ri essione sul fatto
che il Governo voglia far passare tale riforma come strutturale,  nalizzata a una
possibile introduzione a tempo indeterminato dell’Ape volontaria all’interno del
sistema-previdenza italiano.

Su questi importanti provvedimenti il Presidente nazionale Anief e membro
confederale Cisal Marcello Paci co si è espresso affermando che: “Non si tratta, di
certo, di proposte da accettare a occhi chiusi: alla resa dei conti, stiamo parlando di
un ammortizzatore sociale, un ponte verso la pensione che il bene ciario dovrà
pagare a carissimo prezzo”. “Non dimentichiamo inoltre – continua il presidente
Anief – che le pensioni attuali e future sono state già penalizzate dal nuovo modello
di calcolo contributivo: ridurle di un importo così importante, signi ca portarle
abbondantemente sotto i mille euro e sempre più vicino all’assegno sociale. Ovvero,
lavorare e pagare contributi per quasi 40 anni, per poi ritrovarsi in mano poco più di
chi non ha svolto nemmeno un giorno di lavoro. E che dire degli effetti devastanti sul
fronte dei servizi? Nella scuola, ad esempio, abbiamo già oggi il corpo docenti più
vecchio (3 su 4 hanno oltre 50 anni, il doppio dell’area Ocse) e malpagato (meno di
30mila euro lordi l’anno). A breve – conclude Paci co – raggiungeremo un record
inarrivabile”.

I requisiti per la richiesta 
I capisaldi dello strumento sono già stati previsti con la scorsa legge di Bilancio.
Al momento della richiesta bisognerà avere almeno 63 anni di età, 3 anni e sette mesi
di distanza massima dalla pensione di vecchiaia, 20 anni di contributi.

La rata per il prestito 
Chi vorrà usufruire dell’anticipo pensionistico volontario pagherà una rata sulla
pensione netta futura da un minimo del 2%  no al 5-5,5% medio annuo, ma il valore
netto sarà inferiore grazie al credito d’imposta previsto in legge di bilancio (che può
arrivare  no al 50% dell’interesse sul  nanziamento e sul premio). L’obiettivo sarebbe
arrivare a un Taeg pari al 3,2 per cento.

L’iter per accedere al prestito

Una volta chiesta la certi cazione della pensione futura all’Inps il lavoratore avrà
informazioni su banche e assicurazioni aderenti all’iniziativa e sottoscriverà online la
proposta e la quantità prescelta di Ape.

La durata e le clausole del prestito

Il prestito viene erogato in rate mensili mentre all’età di vecchiaia l’Inps erogherà la
pensione al netto della rata di ammortamento inclusiva di restituzione del capitale,
interessi e assicurazione. Se il pensionato muore prima di aver  nito di restituire il
prestito l’assicurazione paga il debito residuo e l’eventuale reversibilità viene
corrisposta senza decurtazioni. Dopo 20 anni dal pensionamento si completa la
restituzione e la pensione torna al livello normale.

Si ricorda che Anief ha siglato una convenzione con il Centro servizi Cedan, società
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5 settembre 2017 - 6:07 - redazione

Argomenti: Pensioni

autorizzata a erogare, per mezzo della confederazione Cisal, servizi di Caf e patronato.

“Presso gli sportelli del giovane sindacato, – commenta il prof. Marcello Paci co,
presidente nazionale Anief -, sarà possibile tramite i referenti Cedan, conoscere le
ultime novità sul panorama  scale e previdenziale, in modo da fornire agli associati
un servizio utile che possa permettere di affrontare un’eventuale scelta con
consapevolezza”.

Il sindacato ricorda che è sempre possibile chiedere una consulenza personalizzata a
Cedan, per sapere se si ha diritto ad andare in quiescenza prima dei termini
contributivi e di vecchiaia previsti dalla legge e per scoprire il valore dell’assegno
pensionistico, oltre a ulteriori servizi. Per contatti, ci si può collegare al sito internet.
Per avere tutte le indicazioni necessarie è possibile anche scrivere una e-mail
all’indirizzo info@cedan.it, oppure chiamare al numero telefonico 091.424272 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore
18.00.

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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(AGENPARL) – Roma, 04 set 2017 – Un supplente 67enne si era visto negare il diritto
all’inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto della capitale per
“sopraggiunti limiti di età”: all’Ufficio Scolastico non è bastato sapere che al precario
“storico” mancassero due anni per raggiungere la soglia del ventennio di contributi,
indispensabile per ottenere l’assegno di quiescenza minimo. A quel punto, attraverso il
sindacato, il prof si è rivolto al Tribunale del Lavoro di Velletri. Il quale gli ha dato
ragione: potrà insegnare per altri tre anni. Come i colleghi di ruolo: per il giudice è
infatti illegittima la parte del Decreto Ministeriale di aggiornamento delle G.I. 2017/2020
che nega la permanenza nelle graduatorie per le supplenze a quanti non hanno ancora
raggiunto il minimo pensionabile.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Secondo il costante orientamento della Corte
Costituzionale, conseguire la pensione minima costituisce un bene inviolabile – ex
multis Corte Cost. n.33/2013 – e il Miur non può eludere tale principio con previsioni
che discriminano il lavoratore precario rispetto al personale di ruolo, per cui è
espressamente prevista la possibilità di permanere in servizio fino al raggiungimento del
settantesimo anno di età, se può raggiungere il minimo contributivo ai fini della
quiescenza. Non ci fermeremo qui: a quel docente va assegnato un assegno di pensione
corrispondente a tutti gli anni prestati, non solo a una parte.

Il prof di 67 anni potrà infatti chiedere, con un altro ricorso, il riconoscimento per intero
dei vent’anni di supplenze. Oggi la normativa scolastica gli riconoscerebbe solo i primi
quattro anni per intero e tutti gli altri rimanenti solo per due terzi. In pratica,
applicando la legge, perderebbe tra i 5 e i 6 anni di carriera. Con incidenza negativa su
stipendio, scatti di anzianità (da assegnare anche per il periodo di precariato) e, di
conseguenza, sull’assegno pensionistico. Invece, Anief chiederà di fargli riconoscere
tutti gli scatti di anzianità maturati durante il lungo precariato e la conseguente
anzianità di servizio maggiorata dopo il decreto di ricostruzione di carriera. Tra l’altro, da
qualche giorno la domanda di ricostruzione carriera va presentata non più in modalità
cartacea, ma via internet: attraverso il portale Miur “Istanze on line”.

Docenti e Ata con oltre 4 anni di precariato possono ancora aderire al ricorso per gli
scatti di anzianità oppure al ricorso avverso l’incompleto decreto di ricostruzione di
carriera.

Gli insegnanti hanno diritto a lavorare fino a 70 anni, ancora di più se devono
raggiungere il minimo di requisiti per l’accesso alla pensione. Non importa se sono
precari o di ruolo. Lo ha detto, a chiare lettere, il Tribunale del Lavoro di Velletri
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trattando il caso di un supplente 67enne, che a inizio estate, in occasione
dell’aggiornamento della seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto, si era visto negare
il diritto all’inserimento nelle Graduatorie d’Istituto della capitale per “sopraggiunti
limiti di età”: all’Ufficio Scolastico non è bastato sapere che al precario “storico”
mancassero due soli anni per raggiungere la soglia del ventennio di contributi,
indispensabile per ottenere l’assegno di quiescenza minimo.

Eppure, lo scorso anno un insegnante di Pordenone della stessa età era stato immesso
in ruolo. Il mese scorso è toccato a una maestra di scuola primaria di Palermo, addirittura
di 69 anni, la cui assunzione a tempo indeterminato era stata quasi compromessa dalla
riduzione dei posti di lavoro derivanti dalla scomparsa, nell’ultimo decennio, del maestro
prevalente e dell’insegnante specialista in lingua inglese, con conseguente ritorno al
maestro unico e la riduzione del tempo scuola da 30 a 24/27 ore.

Anche il precario romano ha fatto quindi ricorso, chiedendo il parere del giudice. Il quale
ora ha detto che potrà insegnare per altri tre anni. Nella sentenza si legge che è
illegittima proprio la parte del Decreto Ministeriale di aggiornamento delle G.I.
2017/2020 che non consente la permanenza nelle graduatorie per le supplenze a quanti
non hanno ancora raggiunto il minimo pensionabile. Nell’accogliere in toto le tesi
patrocinate dal legale Anief, Salvatore Russo, il Tribunale ha infatti spiegato che “se è
vero, com’è vero, che nell’attuale sistema scolastico, fermo restando il limite di età di 70
anni, un docente possa continuare a svolgere attività di insegnamento oltre i 66 anni e
3 mesi per il conseguimento del minimo della pensione, una lettura costituzionalmente
orientata dell’art.509 comma 3° del T.U. della Scuola, anche alla luce della norma di
rinvio di cui all’art.541 del medesimo TU, impone di garantire il mantenimento nella
graduatoria di II Fascia anche per coloro che al 1° settembre successivo al
raggiungimento del limite di età di 66 anni e 7 mesi non abbiano ancora maturato i
requisiti contributivi per il conseguimento della pensione al minimo, tenuto conto che
trattasi di un bene costituzionalmente protetto”.

Sempre per i giudici, l’opportunità del trattenimento in servizio oltre il predetto limite
di età, espressamente previsto per il personale di ruolo, infatti, “deve a maggior ragione
valere, al fine di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento, per il mantenimento
della mera iscrizione nelle graduatorie di Circolo e Istituto del personale precario,
proprio in ragione del fatto che si tratta di una situazione di precarietà in una fase della
vita dell’iscritto in cui la collocazione in altri ambiti lavorativi risulta, secondo l’id quod
plerumque accidit, quasi del tutto preclusa”. A corollario di quanto già precisato, poi, il
Giudice del Lavoro di Velletri precisa come non possa non tenersi conto “che la stessa
Corte di Giustizia UE si è espressa nel senso che, in linea di principio, non siano
ammissibili, perché ostano alla direttiva 2000/78/CE in tema di occupazione e condizione
del lavoro, limiti di età per l’accesso al lavoro, non giustificabili per ragioni oggettive di
politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale (cfr. Corte di
giustizia UE 13/11/2014 n.416)”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, sottolinea
come la sentenza dia seguito all’intendimento della “Corte Costituzionale, secondo cui il
conseguimento della pensione minima costituisce un bene inviolabile – ex multis Corte
Cost. n.33/2013 – e il Miur non può eludere tale principio con previsioni che
discriminano il lavoratore precario rispetto al personale di ruolo, per cui è
espressamente prevista la possibilità di permanere in servizio fino al raggiungimento del
settantesimo anno di età, se può raggiungere il minimo contributivo ai fini della
quiescenza. Ovviamente, non ci fermeremo qui: a quell’insegnante va assegnato un
assegno di pensione corrispondente a tutti gli anni prestati, non solo ad una parte”.

 

L’insegnante di 67 anni, a questo punto, potrà lavorare sino al compimento del 70esimo
anno. E chiedere, con un altro ricorso, il riconoscimento per intero dei vent’anni di
supplenze. Al momento, infatti, la normativa scolastica gli riconoscerebbe solo i primi
quattro anni per intero e tutti gli altri rimanenti solo per due terzi. In pratica,
applicando la legge, perderebbe tra i 5 e i 6 anni di carriera. Con incidenza negativa su
stipendio, scatti di anzianità (da assegnare anche per il periodo di precariato) e, di
conseguenza, sull’assegno pensionistico. Invece, Anief chiederà di fargli riconoscere
tutti gli scatti di anzianità maturati durante il lungo precariato e la conseguente
anzianità di servizio maggiorata dopo il decreto di ricostruzione di carriera.

 

Tra l’altro, da qualche giorno la domanda di ricostruzione carriera, utile a richiedere il
riconoscimento dei servizi validi, prestati anteriormente alla nomina in ruolo, va
presentata non più in modalità cartacea, ma via internet: attraverso il portale Miur
Istanze on line. Con essa, va presentato, scrive Orizzonte Scuola, anche il modello di
dichiarazione dei servizi, in cui elencare in maniera analitica tutti i servizi prestati da
precario, ai fini del riconoscimento. Si ricorda che “il diritto alla ricostruzione cade in
prescrizione dopo dieci anni, a partire dal giorno in cui può essere richiesta, ovvero dopo
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la conferma in ruolo, ai sensi dell’art. 2946 del Codice civile. I termini di prescrizioni
scendono a 5 anni nel caso in cui si debbano percepire arretrati dovuti nel caso di una
domanda tardiva. La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità”.
Infine, il comma 109 dell’art. 1 della legge 107/2015, la riforma Renzi-Giannini, “ha
disposto che le domande per la ricostruzione di carriera devono essere presentate al
dirigente scolastico tra il 1 settembre e il 31 dicembre, mentre in precedenza poteva
essere presentata in qualsiasi momento dell’anno”.

 

Anief comunica a tutti gli interessanti (docenti e Ata con oltre 4 anni di precariato) che
possono ancora aderire al ricorso per gli scatti di anzianità oppure al ricorso avverso
l’incompleto decreto di ricostruzione di carriera.

Scuola, Anief: Concorso a preside, si
concorrerà per almeno 2mila posti
ma con tante categorie escluse.
Ricorsi in arrivo

Scuola, Anief: Personale Ata, il Miur
apre le graduatorie anche a chi vuole
fare supplenze per la prima volta

Scuola, Anief: Nuovo anno al via tra
poche luci e molte ombre
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Adunanza Plenaria: fissata l'udienza al 15
novembre, Anief pronta alla tutela dei diritti
dei diplomati magistrale

L'Anief informa che l'udienza di discussione per la decisione sul diritto all'inserimento nelle
Graduatorie a Esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante è stata fissata
in adunanza Plenaria del Consiglio di Stato al prossimo 15 novembre. Marcello Pacifico: ci
costituiremo con i nostri legali e rivendicheremo i diritti di questi docenti illegittimamente esclusi
dalle GaE.

 

Finalmente la notizia tanto attesa dai diplomati magistrale con titolo conseguito entro l’a.s. 2001/2002 è
arrivata: l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha fissato la data dell'udienza di discussione al
prossimo 15 novembre. Il nostro sindacato, che da sempre si è speso a tutela dei diritti di questa
particolare categoria di docenti abilitati, aveva già anticipato come prossima la calendarizzazione
dell’Adunanza Plenaria, dalla quale dipenderà il destino professionale dei ricorrenti, che ora risulta
ufficialmente fissata.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Procederemo a costituirci in giudizio con i nostri legali e patrocineremo i
diritti dei docenti abilitati con diploma magistrale, da troppo tempo sfruttati dal Miur come precari e senza la
possibilità di accedere a quelle Graduatorie cui avrebbero avuto diritto sin dal 2001, data di loro prima
creazione”. 

Categoria: News
C Pubblicato: 04 Settembre 2017
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Ape volontaria: firmati i decreti attuativi

Sarà retroattiva al primo maggio 2017 la misura di accesso all'Ape volontaria riportata nel testo
del Dpcm firmato questa mattina dal premier; riportiamo le prime parole del Premier Paolo
Gentiloni e del sottosegretario Boschi su questa importante novità: «Coloro che hanno maturato i
requisiti in una data compresa tra il primo maggio 2017 e la data di entrata in vigore del presente
decreto possono richiedere, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, la
corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla suddetta data di maturazione
dei requisiti».

L 'Anticipo pensionistico (Ape) volontario consente a chi lo desidera di andare via prima dal
lavoro, dietro un prestito, purché abbia compiuto 63 anni. Il testo originale del provvedimento è
stato rivisto, raccogliendo diversi dei suggerimenti avanzati dal Consiglio di Stato. La platea
potenziale per l’Ape volontaria secondo le stime del governo sarà di 300.000 persone nel 2017 e
di 115.000 nel 2018. 

 

«Con il decreto firmato oggi sull'Ape volontaria molti italiani potranno andare in pensione prima. Ne potranno
usufruire i lavoratori dipendenti pubblici e privati, i lavoratori autonomi e iscritti alla gestione Separata
dell’Inps». Lo ha scritto su Facebook la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi.
«Una misura prevista nei MilleGiorni - ha aggiunto Boschi - frutto dell'ascolto delle necessità di tanti
cittadini. C'è una politica che parla e una politica che fa del suo meglio per portare #avanti ogni giorno un
vero cambiamento nella vita delle persone». Va ricordato che devono essere ancora sottoscritte le
convenzioni con Abi e Ania relative, rispettivamente, al prestito erogato al futuro pensionato per finanziare
l'anticipo e alla polizza che copre il caso morte, a fronte del decesso del pensionato prima di aver
completato il rimborso del finanziamento (il piano di ammortamento è di 20 anni, con possibilità di
restituzione anticipata). I decreti per l’Ape social (disoccupati e disabili con almeno 63 anni e con
ammortizzatori sociali esauriti) e per i lavoratori precoci con almeno 41 anni di contributi sono stati firmati
invece dal premier lo scorso 22 maggio.

Si ricorda che attualmente l’Ape volontaria assume lo status di misura sperimentale e che i termini di
fruizione sono compresi tra il 1° maggio 2017 (data, trascorsa, del teorico via all’istituto) al 31 dicembre
2018. Considerata la velocità con la quale sono stati varati i decreti relativi all’Ape sociale, si potrebbe porre
una riflessione sul fatto che il Governo voglia far passare tale riforma come strutturale, finalizzata a una
possibile introduzione a tempo indeterminato dell’Ape volontaria all’interno del sistema-previdenza italiano.

Su questi importanti provvedimenti il Presidente nazionale Anief e membro confederale Cisal Marcello
Pacifico si è espresso affermando che: “Non si tratta, di certo, di proposte da accettare a occhi chiusi: alla
resa dei conti, stiamo parlando di un ammortizzatore sociale, un ponte verso la pensione che il beneficiario
dovrà pagare a carissimo prezzo". "Non dimentichiamo inoltre - continua il presidente Anief - che le
pensioni attuali e future sono state già penalizzate dal nuovo modello di calcolo contributivo: ridurle di un
importo così importante, significa portarle abbondantemente sotto i mille euro e sempre più vicino
all'assegno sociale. Ovvero, lavorare e pagare contributi per quasi 40 anni, per poi ritrovarsi in mano poco
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più di chi non ha svolto nemmeno un giorno di lavoro. E che dire degli effetti devastanti sul fronte dei
servizi? Nella scuola, ad esempio, abbiamo già oggi il corpo docenti più vecchio (3 su 4 hanno oltre 50
anni, il doppio dell'area Ocse) e malpagato (meno di 30mila euro lordi l'anno). A breve - conclude Pacifico -
raggiungeremo un record inarrivabile".

I requisiti per la richiesta 
I capisaldi dello strumento sono già stati previsti con la scorsa legge di Bilancio.
Al momento della richiesta bisognerà avere almeno 63 anni di età, 3 anni e sette mesi di distanza massima
dalla pensione di vecchiaia, 20 anni di contributi.

La rata per il prestito 
Chi vorrà usufruire dell'anticipo pensionistico volontario pagherà una rata sulla pensione netta futura da un
minimo del 2% fino al 5-5,5% medio annuo, ma il valore netto sarà inferiore grazie al credito d'imposta
previsto in legge di bilancio (che può arrivare fino al 50% dell'interesse sul finanziamento e sul premio).
L'obiettivo sarebbe arrivare a un Taeg pari al 3,2 per cento.

L’iter per accedere al prestito 

Una volta chiesta la certificazione della pensione futura all'Inps il lavoratore avrà informazioni su banche e
assicurazioni aderenti all’iniziativa e sottoscriverà online la proposta e la quantità prescelta di Ape.

La durata e le clausole del prestito 

Il prestito viene erogato in rate mensili mentre all'età di vecchiaia l'Inps erogherà la pensione al netto della
rata di ammortamento inclusiva di restituzione del capitale, interessi e assicurazione. Se il pensionato
muore prima di aver finito di restituire il prestito l'assicurazione paga il debito residuo e l’eventuale
reversibilità viene corrisposta senza decurtazioni. Dopo 20 anni dal pensionamento si completa la
restituzione e la pensione torna al livello normale.

Si ricorda che Anief ha siglato una convenzione con il Centro servizi Cedan, società autorizzata a erogare,
per mezzo della confederazione Cisal, servizi di Caf e patronato.

“Presso gli sportelli del giovane sindacato, – commenta il prof. Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief -, sarà possibile tramite i referenti Cedan, conoscere le ultime novità sul panorama fiscale e
previdenziale, in modo da fornire agli associati un servizio utile che possa permettere di affrontare
un’eventuale scelta con consapevolezza”.

Il sindacato ricorda che è sempre possibile chiedere una consulenza personalizzata a Cedan, per sapere
se si ha diritto ad andare in quiescenza prima dei termini contributivi e di vecchiaia previsti dalla legge e per
scoprire il valore dell’assegno pensionistico, oltre a ulteriori servizi. Per contatti, ci si può collegare al sito
internet. Per avere tutte le indicazioni necessarie è possibile anche scrivere una e-mail all’indirizzo Questo
indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , oppure chiamare
al numero telefonico 091.424272 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il mercoledì dalle ore
14.00 alle ore 18.00.

Chiedi alla struttura territoriale Anief più vicina a te un appuntamento.

Visita il nostro sito www.cedan.it
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Diplomati magistrale, Adunanza Plenaria
Consiglio di Stato: udienza fissata al 15
novembre

A essere interessati all’esito del procedimento sono oltre 60mila diplomati con titolo magistrale
(più di 20mila patrocinati Anief), una parte dei quali sono stati anche già immessi in ruolo: dal
suo esito si stabilirà una volta per tutte se coloro che hanno conseguito il titolo abilitante
all’insegnamento entro il 2002 potranno o meno essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento,
da cui essere assunti a tempo indeterminato o annualmente.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Procederemo a costituirci in giudizio con i nostri legali e
patrocineremo i diritti dei docenti abilitati con diploma magistrale, da troppo tempo sfruttati dal
Miur come precari e senza la possibilità di accedere a quelle Graduatorie ad Esaurimento (da cui
essere assunti in ruolo o annualmente) cui avrebbero avuto diritto sin dal 2001, data di loro prima
creazione.

 

In autunno si deciderà il destino professionale di decine di migliaia di docenti precari ricorrenti con diploma
magistrale: l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha fissato la data dell'udienza di discussione al
prossimo 15 novembre. Si tratta di un appuntamento giudiziario estremamente importante, perché dal suo
esito si stabilirà una volta per tutte se coloro che hanno conseguito il titolo abilitante all’insegnamento entro
il 2002 potranno o meno essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento, da cui essere assunti a tempo
indeterminato o annualmente.

Il sindacato Anief ricorda che si arriva all’udienza dopo il successo in Corte di Cassazione ottenuto
dall'Anief sulla giurisdizione: proprio nel corso di questa estate, è stato infatti dichiarato inammissibile il
ricorso proposto presso la Suprema Corte dal Ministero dell’Istruzione sulla giurisdizione. A essere
interessati all’esito del procedimento sono oltre 60mila diplomati con titolo magistrale (più di 20mila
patrocinati Anief), una parte dei quali sono stati anche già immessi in ruolo.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda che in vista della
plenaria di metà novembre “procederemo a costituirci in giudizio con i nostri legali e patrocineremo i diritti
dei docenti abilitati con diploma magistrale, da troppo tempo sfruttati dal Ministero dell’Istruzione come
precari e senza la possibilità di accedere a quelle Graduatorie ad Esaurimento cui avrebbero avuto diritto
sin dall’anno scolastico 2001/2002, data di loro prima creazione”.

Categoria: News
C Pubblicato: 04 Settembre 2017
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Docenti in cattedra fino a 70 anni per
arrivare alla pensione minima, anche da
precari

Un supplente 67enne si era visto negare il diritto all'inserimento nella seconda fascia delle
Graduatorie d'Istituto della capitale per “sopraggiunti limiti di età”: all’Ufficio Scolastico non è
bastato sapere che al precario “storico” mancassero due anni per raggiungere la soglia del
ventennio di contributi, indispensabile per ottenere l’assegno di quiescenza minimo. A quel
punto, attraverso il sindacato, il prof si è rivolto al Tribunale del Lavoro di Velletri. Il quale gli ha
dato ragione: potrà insegnare per altri tre anni. Come i colleghi di ruolo: per il giudice è infatti
illegittima la parte del Decreto Ministeriale di aggiornamento delle G.I. 2017/2020 che nega la
permanenza nelle graduatorie per le supplenze a quanti non hanno ancora raggiunto il minimo
pensionabile. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale,
conseguire la pensione minima costituisce un bene inviolabile - ex multis Corte Cost. n.33/2013 - e
il Miur non può eludere tale principio con previsioni che discriminano il lavoratore precario
rispetto al personale di ruolo, per cui è espressamente prevista la possibilità di permanere in
servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, se può raggiungere il minimo
contributivo ai fini della quiescenza. Non ci fermeremo qui: a quel docente va assegnato un
assegno di pensione corrispondente a tutti gli anni prestati, non solo a una parte. 

Il prof di 67 anni potrà infatti chiedere, con un altro ricorso, il riconoscimento per intero dei
vent’anni di supplenze. Oggi la normativa scolastica gli riconoscerebbe solo i primi quattro anni
per intero e tutti gli altri rimanenti solo per due terzi. In pratica, applicando la legge, perderebbe
tra i 5 e i 6 anni di carriera. Con incidenza negativa su stipendio, scatti di anzianità (da assegnare
anche per il periodo di precariato) e, di conseguenza, sull’assegno pensionistico. Invece, Anief
chiederà di fargli riconoscere tutti gli scatti di anzianità maturati durante il lungo precariato e la
conseguente  anzianità di servizio maggiorata dopo il decreto di ricostruzione di carriera. Tra
l’altro, da qualche giorno la domanda di ricostruzione carriera va presentata non più in modalità
cartacea, ma via internet: attraverso il portale Miur “Istanze on line”.

Docenti e Ata con oltre 4 anni di precariato possono ancora aderire al ricorso per gli scatti di
anzianità oppure al ricorso avverso l’incompleto decreto di ricostruzione di carriera.

 

Gli insegnanti hanno diritto a lavorare fino a 70 anni, ancora di più se devono raggiungere il minimo di
requisiti per l’accesso alla pensione. Non importa se sono precari o di ruolo. Lo ha detto, a chiare lettere, il
Tribunale del Lavoro di Velletri trattando il caso di un supplente 67enne, che a inizio estate, in occasione
dell’aggiornamento della seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto,  s i  era v isto negare  i l  d i r i t to
all'inserimento nelle Graduatorie d'Istituto della capitale per “sopraggiunti limiti di età”: all’Ufficio Scolastico
non è bastato sapere che al precario “storico” mancassero due soli anni per raggiungere la soglia del
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ventennio di contributi, indispensabile per ottenere l’assegno di quiescenza minimo. 

Eppure, lo scorso anno un insegnante di Pordenone della stessa età era stato immesso in ruolo. Il mese
scorso è toccato a una maestra di scuola primaria di Palermo, addirittura di 69 anni, la cui assunzione a
tempo indeterminato era stata quasi compromessa dalla riduzione dei posti di lavoro derivanti dalla
scomparsa, nell’ultimo decennio, del maestro prevalente e dell’insegnante specialista in lingua inglese, con
conseguente ritorno al maestro unico e la riduzione del tempo scuola da 30 a 24/27 ore. 

Anche il precario romano ha fatto quindi ricorso, chiedendo il parere del giudice. Il quale ora ha detto che
potrà insegnare per altri tre anni. Nella sentenza si legge che è illegittima proprio la parte del Decreto
Ministeriale di aggiornamento delle G.I. 2017/2020 che non consente la permanenza nelle graduatorie per le
supplenze a quanti non hanno ancora raggiunto il minimo pensionabile. Nell’accogliere in toto  le  tesi
patrocinate dal legale Anief, Salvatore Russo, il Tribunale ha infatti spiegato che “se è vero, com’è vero, che
nell’attuale sistema scolastico, fermo restando il limite di età di 70 anni, un docente possa continuare a
svolgere attività di insegnamento oltre i 66 anni e 3 mesi per il conseguimento del minimo della pensione,
una lettura costituzionalmente orientata dell’art.509 comma 3° del T.U. della Scuola, anche alla luce della
norma di rinvio di cui all’art.541 del medesimo TU, impone di garantire il mantenimento nella graduatoria di
II Fascia anche per coloro che al 1° settembre successivo al raggiungimento del limite di età di 66 anni e 7
mesi non abbiano ancora maturato i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione al minimo,
tenuto conto che trattasi di un bene costituzionalmente protetto”. 

Sempre per i giudici, l’opportunità del trattenimento in servizio oltre il predetto limite di età, espressamente
previsto per il personale di ruolo, infatti, “deve a maggior ragione valere, al fine di evitare un’ingiustificata
disparità di trattamento, per il mantenimento della mera iscrizione nelle graduatorie di Circolo e Istituto del
personale precario, proprio in ragione del fatto che si tratta di una situazione di precarietà in una fase della
vita dell’iscritto in cui la collocazione in altri ambiti lavorativi risulta, secondo l’id quod plerumque accidit,
quasi del tutto preclusa”. A corollario di quanto già precisato, poi, il Giudice del Lavoro di Velletri precisa
come non possa non tenersi conto “che la stessa Corte di Giustizia UE si è espressa nel senso che, in
linea di principio, non siano ammissibili, perché ostano alla direttiva 2000/78/CE in tema di occupazione e
condizione del lavoro, limiti di età per l’accesso al lavoro, non giustificabili per ragioni oggettive di politica
del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale (cfr. Corte di giustizia UE 13/11/2014
n.416)”. 

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, sottolinea come la sentenza
dia seguito all’intendimento della “Corte Costituzionale, secondo cui il conseguimento della pensione
minima costituisce un bene inviolabile - ex multis Corte Cost. n.33/2013 - e il Miur non può eludere tale
principio con previsioni che discriminano il lavoratore precario rispetto al personale di ruolo, per cui è
espressamente prevista la possibilità di permanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno
di età, se può raggiungere il minimo contributivo ai fini della quiescenza. Ovviamente, non ci fermeremo qui:
a quell’insegnante va assegnato un assegno di pensione corrispondente a tutti gli anni prestati, non solo ad
una parte”. 

L’insegnante di 67 anni, a questo punto, potrà lavorare sino al compimento del 70esimo anno. E chiedere,
con un altro ricorso, il riconoscimento per intero dei vent’anni di supplenze. Al momento, infatti, la
normativa scolastica gli riconoscerebbe solo i primi quattro anni per intero e tutti gli altri rimanenti solo per
due terzi. In pratica, applicando la legge, perderebbe tra i 5 e i 6 anni di carriera. Con incidenza negativa su
stipendio, scatti di anzianità (da assegnare anche per il periodo di precariato) e, di conseguenza,
sull’assegno pensionistico. Invece, Anief chiederà di fargli riconoscere tutti gli scatti di anzianità maturati
durante il lungo precariato e la conseguente anzianità di servizio maggiorata dopo il decreto di ricostruzione
di carriera.

Tra l’altro, da qualche giorno la domanda di ricostruzione carriera, utile a richiedere il riconoscimento dei
servizi validi, prestati anteriormente alla nomina in ruolo, va presentata non più in modalità cartacea, ma via
internet: attraverso il portale Miur Istanze on line. Con essa, va presentato, scrive Orizzonte Scuola, anche
il modello di dichiarazione dei servizi, in cui elencare in maniera analitica tutti i servizi prestati da precario,
ai fini del riconoscimento. Si ricorda che “il diritto alla ricostruzione cade in prescrizione dopo dieci anni, a
partire dal giorno in cui può essere richiesta, ovvero dopo la conferma in ruolo, ai sensi dell’art. 2946 del
Codice civile. I termini di prescrizioni scendono a 5 anni nel caso in cui si debbano percepire arretrati dovuti
nel caso di una domanda tardiva. La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità”. Infine,
il comma 109 dell’art. 1 della legge 107/2015, la riforma Renzi-Giannini, “ha disposto che le domande per la
ricostruzione di carriera devono essere presentate al dirigente scolastico tra il 1 settembre e il 31 dicembre,
mentre in precedenza poteva essere presentata in qualsiasi momento dell’anno”.

Anief comunica a tutti gli interessanti (docenti e Ata con oltre 4 anni di precariato) che possono ancora
aderire al ricorso per gli scatti di anzianità oppure al ricorso avverso l’incompleto decreto di ricostruzione di
carriera.

 

 

Per approfondimenti:

 

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

Rinnovo contratto, verso l’equiparazione tra lavoratori di ruolo e precari. Anief d’accordo ma non sul metodo:
si può fare anche domani fuori CCNL e serve un referendum
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Graduatorie d'Istituto: anche i precari
possono permanere in graduatoria fino a 70
anni

Il Tribunale del Lavoro di Velletri, su ricorso patrocinato dal legale Anief Salvatore Russo, dà
piena ragione a un docente precario che si era visto negare il diritto all'inserimento nella II
fascia delle Graduatorie d'Istituto della capitale per “sopraggiunti limiti di età”. Il Tribunale del
lavoro ha, infatti, evidenziato l'illegittimità di quanto previsto nel Decreto Ministeriale di
aggiornamento delle G.I. 2017/2020 nella parte in cui non consente la permanenza nelle
graduatorie per le supplenze a quanti non hanno ancora raggiunto il minimo pensionabile.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, il
conseguimento della pensione minima costituisce un bene inviolabile (ex multis Corte Cost.
n.33/2013) e il Miur non può eludere tale principio con previsioni che discriminano il lavoratore
precario rispetto al personale di ruolo per cui è espressamente prevista la possibilità di
permanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, se può raggiungere il
minimo contributivo ai fini della quiescenza”.

 

Il Giudice del Lavoro di Velletri, infatti, non ha dubbi e accoglie  in toto le tesi patrocinate dal legale Anief
ribadendo che “se è vero, com’è vero, che nell’attuale sistema scolastico, fermo restando il limite di età di
70 anni, un docente possa continuare a svolgere attività di insegnamento oltre i 66 anni e 3 mesi per il
conseguimento del minimo della pensione, una lettura costituzionalmente orientata dell’art.509 comma 3°
del T.U. della Scuola, anche alla luce della norma di rinvio di cui all’art.541 del medesimo TU, impone di
garantire il mantenimento nella graduatoria di II Fascia anche per coloro che al 1° settembre successivo al
raggiungimento del limite di età di 66 anni e 7 mesi non abbiano ancora maturato i requisiti contributivi per il
conseguimento della pensione al minimo, tenuto conto che trattasi di un bene costituzionalmente protetto”.

L’opportunità del trattenimento in servizio oltre il predetto limite di età, espressamente previsto per il
personale di ruolo, infatti, “deve a maggior ragione valere, al fine di evitare un’ingiustificata disparità di
trattamento, per il mantenimento della mera iscrizione nelle graduatorie di Circolo e Istituto del personale
precario, proprio in ragione del fatto che si tratta di una situazione di precarietà in una fase della vita
dell’iscritto in cui la collocazione in altri ambiti lavorativi risulta, secondo l’id quod plerumque accidit, quasi
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del tutto preclusa”. A corollario di quanto già precisato, poi, il Giudice del Lavoro di Velletri precisa come
non possa non tenersi conto “che la stessa Corte di Giustizia UE si è espressa nel senso che, in linea di
principio, non siano ammissibili, perché ostano alla direttiva 2000/78/CE in tema di occupazione e
condizione del lavoro, limiti di età per l’accesso al lavoro, non giustificabili per ragioni oggettive di politica
del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale (cfr. Corte di giustizia UE 13/11/2014 n.416)”.

L'Anief ha risolto con una nuova vittoria, dunque, l'illecita discriminazione che il Miur voleva porre in essere
nei confronti dei lavoratori precari e, ancora una volta, ha contribuito al ripristino della legalità e del rispetto
dei dettami costituzionali.

Categoria: News
C Pubblicato: 04 Settembre 2017

2 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

04-09-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 31



 REGISTRATI  oppure    LOGIN

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

RSU SEMINARI

SS  CERCA CERCA

Cerca...

Pensione di garanzia per giovani: ‘questione
di buon senso’

L’iniziativa d’introdurre un importo minimo pensionistico per i giovani è stata accolta con
positività dal Presidente Anief e membro confederale Cisal Marcello Pacifico, il quale ha
espresso parere favorevole sulla proposta del governo di introdurre nel nostro ordinamento una
pensione minima di 650 euro per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 e che quindi avrà una
pensione calcolata per l’intero con il sistema contributivo.

 

“Occorre garantire un futuro dignitoso ai nostri giovani e far in modo che gli stessi siano un trampolino di
lancio per le generazioni future – ha aggiunto il presidente Anief che si è soffermato anche sulla necessità
che tale iniziativa debba essere applicata soprattutto in ordine alle pensioni di vecchiaia e alle pensioni di
inabilità e ai superstiti liquidate interamente con il sistema contributivo.

Secondo Pacifico, sarebbe inoltre auspicabile che la revisione del requisito del livello minimo “dell’importo
soglia” riguardasse anche l’accesso alla pensione anticipata, al fine di introdurre elementi concreti di
“flessibilità” in uscita per l’ingresso alla pensione, come lo sono già l’Ape sociale e la pensione anticipata
per i lavoratori “precoci”.

La proposta del governo è quella di assicurare un assegno minimo da 650 euro, nel caso in cui i contributi
versati non siano sufficienti a raggiungere questa soglia. Queste le proposte annunciate al tavolo Governo –
Sindacati.

Il palcoscenico degli attori coinvolti riguarda i giovani, i titolari di posizioni della gestione separata oltre a
tutti coloro i quali, nel nostro Paese, hanno iniziato a lavorare dopo il 31/12/1995, data a partire dalla quale
il sistema di calcolo pensionistico passa da retributivo a contributivo. La pensione di vecchiaia ordinaria
oggi è liquidata se oltre ad avere maturato l’età pensionabile (66 anni e 7 mesi) e il requisito contributivo
minimo (20 anni) si è raggiunto un importo minimo 1,5 volte l’assegno sociale (circa 670 euro). La proposta
è quella di abbassare questo tetto a 1,2 volte l’assegno sociale (€ 538) e di introdurre un sistema di
garanzia che assicuri importi mai inferiori a 650 euro, indipendentemente dai contributi versati.

Questo significa che un numero maggiore di persone con carriere lavorative povere potranno accedere alla
pensione normale, senza dover aspettare altri quattro anni (oggi la soglia è fissata a 70 anni e 7 mesi, ma
salirà anche questa) per prendere la pensione posticipata che spetta, con un minimo di 5 anni di contributi
per coloro che non hanno maturato l’importo minimo per la pensione normale. Il Governo non sembra abbia
invece previsto di abbassare l’importo minimo (2,8 volte l’assegno sociale) per chi vorrebbe accedere alla
pensione di vecchiaia contributiva (63 anni e 7 mesi).

Il tavolo Governo – Sindacati si incontrerà ancora la settimana prossima. Sono diversi e importanti gli
argomenti che potrebbero essere affrontati.

L’Ape sociale, per la quale chi ha fatto domanda entro il 15 luglio è in attesa dell’elaborazione della
graduatoria entro il 15 ottobre, è uno di questi; si ricorda che i “ritardatari” possono ancora comunque
presentare l’istanza a condizione che le risorse stanziate non siano esaurite, motivazione per la quale in tal
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caso non si potrà accedere al beneficio. Per quanto riguarda i tempi per l’avvio dell’Ape volontario, non è
ancora uscito il decreto attuativo e devono essere pure sottoscritte le convenzioni con ABI e ANIA.

Si parla molto in questi giorni anche di pensione anticipata per le donne. Ci potrebbe essere una
proroga o istituzionalizzazione dell’opzione donna o ancora una Ape ad hoc per le donne o per chi si
occupa di familiari disabili o anziani. Altro tema su cui ci possiamo aspettare un confronto è quello
dell’aspettativa di vita. Per effetto della Riforma Fornero, dal 1° gennaio 2019 l’età pensionabile si alzerà a
67 anni rispetto agli attuali 66 anni e 7 mesi.

Su lavori usuranti e/o gravosi potrebbe esserci qualche novità, ma è ancora presto, per sapere di che
entità. 

Chiedi alla struttura territoriale Anief più vicina a te un appuntamento.

Visita il nostro sito www.cedan.it
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Reddito di Inclusione: un aiuto tangibile per
chi è in difficoltà

Dal primo gennaio 2018 anche l’Italia avrà uno strumento unico nazionale di contrasto alla
povertà e all’esclusione sociale. Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto
attuativo della legge delega sulla povertà che introduce appunto il Rei (Reddito di Inclusione) per
quelle persone che si trovano nell’impossibilità di disporre dell’insieme dei beni e dei servizi
necessari a condurre un livello di vita dignitoso.

A causa delle risorse limitate, tale strumento riguarderà meno del 40% delle persone in
condizione di povertà assoluta. I destinatari sono nuclei familiari con figli minorenni o disabili,
donne in gravidanza, disoccupati ultra50enni.

 

Per poter usufruire di tale strumento si deve essere in possesso di un’attestazione, non superiore a 6 mila
euro, e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, al massimo di 20 mila euro. Il
Rei è un assegno variabile mensile accompagnato da un progetto di reinserimento sociale e lavorativo.
L’erogazione sarà strettamente legata alla sottoscrizione, rispetto e realizzazione del Progetto
personalizzato volto al superamento della condizione di povertà del nucleo familiare. Gli importi risultano
variabili e andranno da un minimo di 190 euro (per chi è solo) a un massimo di 490 euro (nuclei con 5
componenti). Attualmente si aspetta la pubblicazione della norma e delle relative circolari applicative.

Si sa al momento che le domande per ottenerlo si potranno presentare, dal primo dicembre, presso il
Comune di residenza che le trasmetterà all’Inps. Fino a gennaio sono ancora attive ASDI (assegno di
disoccupazione che spetta per un massimo di sei mesi a chi ha terminato di fruire dell’indennità Naspi) e la
carta SIA, ma in seguito verranno sostituite dal Reddito di Inclusione. Importanti sono state le parole del
Presidente Anief e membro confederale Cisal Marcello Pacifico.

Per Pacifico il Rei rappresenta un importante strumento nella lotta all'esclusione sociale, ma è importante
anche che venga migliorato; risulta fondamentale infatti che il confronto sulla misura e sulla sua attuazione
si basi su elementi precisi.

Il Rei verrà ottenuto da poco più di un povero su tre. Il traguardo, di certo, sarà in futuro rappresentato dalla
piena fruibilità dell’utenza interessata, in ogni caso, afferma Pacifico, “Occorre scongiurare l’ipotesi che
aggiungano sempre più persone, senza però dare loro la possibilità di migliorare effettivamente le proprie
condizioni, che è esattamente la vera sfida del Rei, perché è così che è stato pensato e disegnato”.

All’atto della scrittura in sede di legge di Bilancio, è necessario che vengano rivisti sia la dimensione dei
servizi alla persona sia i trasferimenti monetari; il sindacalista della giovane sigla sindacale precisa che
questi sono i punti fondamentali sui quali il governo dovrà concentrarsi.

Occorre prevedere e pensare, soprattutto in questo momento delicato di cambiamento del tessuto lavorativo
del nostro Paese, percorsi d'inserimento sociale e/o lavorativo dei beneficiari, anche alla luce del fabbisogno
tecnico/professionale del Paese. Senza speculazioni di sorta e solo adottando con criterio queste misure
potrà essere garantito all’utenza coinvolta di uscire dalla povertà e rimettere in moto un tessuto sociale che,
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alle volte, sembra destinato a scomparire nei meandri della burocrazia sociale. Pacifico conclude
affermando di essere soddisfatto rispetto alle ultime decisioni provenienti dai corridoi di Palazzo Chigi;
afferma inoltre che oltre a essere necessario, occorre una vera e propria presa di coscienza, finalizzata alla
costruzione di un welfare calibrato sull’esigenza di un’Italia che cambia.

Al fine di ricevere info dettagliate su tale tematica, si ricorda che è attiva la consulenza di Cedan, ente
convenzionato con Anief; risulterà infatti fondamentale, ai fini della richiesta del REI, chiedere consulenza in
merito all’elaborazione del modello Isee. Per info, scrivere una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e   a  Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Chiedi alla struttura territoriale Anief più vicina a te un appuntamento.

Visita il nostro sito www.cedan.it
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di Redazione - 04 settembre 2017 - 18:09   

Più informazioni
su

 bus  sciopero

Primo giorno di scuola, il 12 settembre
scioperano i bus della Sab
Nuova mobilitazione dopo quella del 5 agosto. Intanto, in preparazione
vertenze individuali per recuperare le parti di retribuzione decurtate
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deve esserne consapevole”: così lo scorso giugno i sindacati avevano
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avvertito del rischio di una grande mobilitazione nella provincia di
Bergamo. Ora che l’autunno si avvicina (e visto che la difficile situazione
vissuta dai dipendenti non è cambiata) arriva un pesante sciopero dei bus,
di 24 ore, in una giornata particolare, quella del primo giorno di
scuola (fasce protette, in cui il servizio è garantito: dalle 6 alle 8.30 del
mattino e dalle 12.30 alle 16.00).

La precedente astensione dal lavoro si è svolta il 5 agosto scorso (per
quattro ore), ma tutta l’attenzione, naturalmente è per quella che si svolgerà
la prossima settimana, il 12 settembre: “All’origine del forte malumore tra i
lavoratori di SAB c’è la cancellazione dei contratti aziendali imposta a tutte
le aziende del Gruppo Arriva (di cui SAB fa parte) e in vigore a Bergamo dal
1° aprile” spiegano Marco Sala di FILT-CGIL, Antonio Scaini di FIT-CISL,
Giacomo Ricciardi di  UILTRASPORTI e Marco Peroli di FAISA-CISAL
provinciali. “Una trattativa, partita a dicembre per contenere gli effetti della
cancellazione, è durata alcuni mesi ed è stata interrotta il 26 maggio.
Eravamo giunti a un’ipotesi di accordo ma l’irrigidimento dell’azienda su
tematiche vitali per i lavoratori ha rimesso tutto in discussione. Così
abbiamo deciso di non firmare, di interrompere il confronto. La fase che
SAB sta vivendo è delicatissima: non c’è solo l’azzeramento dei contratti
aziendali, c’è anche la necessità di gestire il passaggio dal Contratto
nazionale di riferimento ASSTRA a quello ANAV, meno vantaggioso per i
lavoratori, oltre alla fusione con SAL, che porta in SAB 85 dipendenti in più
(che, comunque, continueranno a lavorare a Lecco)”.

I sindacati sottolineano anche che “nelle ultime settimane SAB ha
incontrato singolarmente i lavoratori proponendo di sottoscrivere accordi
unilaterali nella speranza di garantire il servizio. Così, viene promesso un
ipotetico Premio di risultato (ipotetico perché mai contrattato con
nessuno) in cambio di prestazioni extra contrattuali che erano contenute
nelle richieste aziendali durante la trattativa ma che noi unitariamente
avevamo giudicato davvero impossibili da sottoscrivere: riguardavano,
infatti, l’aumento dell’impegno lavorativo richiesto ai dipendenti
che passava da 12 a 14 ore (il cosiddetto nastro lavorativo, cioè l’arco di ore
di disponibilità comprese le ore di pausa) senza un adeguato corrispettivo
economico”.

Ricordiamo che le aziende di proprietà e sotto controllo del Gruppo Arriva
presenti in Lombardia, oltre a SAB di Bergamo (che ha incorporato per
fusione SAL di Lecco), sono anche SIA e SAIA di Brescia e KM di Cremona,
per un totale di 1.100 dipendenti coinvolti.

Lo sciopero del 12 settembre riguarderà anche i bus Arriva di Lecco. Già
a gennaio e, ancora prima, a metà novembre si erano svolti due scioperi
contro la decisione dell’azienda di cancellare i precedenti accordi
aziendali.

A partire dall’estate del 2016 le società SAB di Bergamo, SIA e SAIA di
Brescia, KM di Cremona, SAL di Lecco, sotto la direzione del Gruppo, hanno
scelto, parallelamente a legittime politiche di fusioni societarie (SAL –
SAB, SAIA – SIA), di rompere le relazioni industriali con una serie di atti
unilaterali: disdette di accordi di secondo livello (SAB e SAL di Bergamo e
Lecco) o passaggi nei CCNL di riferimento da ASSTRA ad ANAV (SIA
società autoservizi spa, KM spa e SAB rispettivamente di Brescia, Cremona
e Bergamo).

Il Gruppo Arriva è di proprietà di Deutsche Bahn per il quale svolge
funzione di divisione per il trasporto pubblico locale fuori dalla Germania,
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con 55900 dipendenti in 14 paesi europei. Nel contesto nazionale agisce
attraverso la Holding Arriva Italia S.r.l.

“Ora SAB dovrà garantire il servizio senza accordi aziendali che
storicamente avevano al loro interno elementi importanti per
l’organizzazione del lavoro. Sarà difficile riuscirci” proseguono i sindacati.
“I dipendenti, da parte loro, lavorano con senso di responsabilità da aprile
in regime non codificato e perdendo anche molti soldi ogni mese. Stiamo
per avviare con loro vertenze individuali per recuperare le parti di
retribuzione decurtate che a nostro avviso corrispondevano ad elementi
fissi dello stipendio, dunque che non dovevano essere toccati”.

Oltre a chiedere il ripristino delle condizioni economiche che erano
garantite negli accordi disdettati dall’azienda e la corretta applicazione del
Contratto nazionale, i sindacati esprimono anche “forti perplessità rispetto
alla partecipazione di SAB alla prossima gara per l’appalto del servizio di
trasporto pubblico. A tal proposito non escludiamo il coinvolgimento
dell’Agenzia Locale per il Trasporto Pubblico presso la Provincia di
Bergamo, ente col compito di programmare il servizio stesso e formulare i
bandi di gara”.

IL CALENDARIO
Dal Sassuolo alla Juventus, in mezzo
l’Europa: Atalanta, settembre mese
di fuoco

IL VADEMECUM
Vaccini, il Comune di Bergamo invia
una lettera a tutte le famiglie

TERNO D'ISOLA
Crolla una lastra di 20 quintali:
operaio salvo per miracolo

BERGAMO RACCONTA
SPRINGSTEEN
Una domenica nel segno del Boss, e
sant’Agostino si colora delle
magliette dei fan

BergamoNews.it Partner Info e contatti
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HOME  BERGAMO CITTÀ  SCIOPERO DEI BUS IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA INCROCIANO LE BRACCIA I LAVORATORI SAB

Lunedì 04 settembre 2017  (0) Facebook Twitter Google plus

Sciopero dei bus il primo giorno di scuola
Incrociano le braccia i lavoratori Sab

«Assistiamo a tagli di 400 euro al mese in meno in busta paga: i lavoratori di
SAB sono arrabbiati, l’autunno dei trasporti sarà con ittuale, l’azienda deve
esserne consapevole»: così lo scorso giugno i sindacati avevano avvertito del
rischio di una grande mobilitazione nella provincia di Bergamo.

Ora che l’autunno si avvicina (e visto che la di cile situazione

vissuta dai dipendenti non è cambiata) arriva un pesante

sciopero dei bus, di 24 ore, in una giornata particolare, quella

del primo giorno di scuola (fasce protette, in cui il servizio è

garantito: dalle 6 alle 8.30 del mattino e dalle 12.30 alle 16.00).

La precedente astensione dal lavoro si è svolta il 5 agosto

scorso (per quattro ore), ma tutta l’attenzione,

naturalmente è per quella che si svolgerà la prossima

settimana, il 12 settembre: «All’origine del forte malumore

     Cerca 
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tra i lavoratori di SAB c’è la cancellazione dei contratti aziendali imposta a tutte le aziende del

Gruppo Arriva (di cui SAB fa parte) e in vigore a Bergamo dal 1° aprile” spiegano Marco Sala di

FILT-CGIL, Antonio Scaini di FIT-CISL, Giacomo Ricciardi di UILTRASPORTI e Marco Peroli di FAISA-

CISAL provinciali. “Una trattativa, partita a dicembre per contenere gli e etti della

cancellazione, è durata alcuni mesi ed è stata interrotta il 26 maggio. Eravamo giunti a

un’ipotesi di accordo ma l’irrigidimento dell’azienda su tematiche vitali per i lavoratori ha

rimesso tutto in discussione. Così abbiamo deciso di non  rmare, di interrompere il

confronto. La fase che SAB sta vivendo è delicatissima: non c’è solo l’azzeramento dei

contratti aziendali, c’è anche la necessità di gestire il passaggio dal Contratto nazionale di

riferimento ASSTRA a quello ANAV, meno vantaggioso per i lavoratori, oltre alla fusione

con SAL, che porta in SAB 85 dipendenti in più (che, comunque, continueranno a lavorare

a Lecco)».

I sindacati sottolineano anche che “nelle ultime settimane SAB ha incontrato singolarmente i

lavoratori proponendo di sottoscrivere accordi unilaterali nella speranza di garantire il servizio.

Così, viene promesso un ipotetico Premio di risultato (ipotetico perché mai contrattato con

nessuno) in cambio di prestazioni extra contrattuali che erano contenute nelle richieste

aziendali durante la trattativa ma che noiunitariamente avevamo giudicato davvero impossibili

da sottoscrivere: riguardavano, infatti, l’aumento dell’impegno lavorativo richiesto ai

dipendenti che passava da 12 a 14 ore (il cosiddetto nastro lavorativo, cioè l’arco di ore di

disponibilità comprese le ore di pausa) senza un adeguato corrispettivo economico”.

Ricordiamo che le aziende di proprietà e sotto controllo del Gruppo Arriva presenti in

Lombardia, oltre a SAB di Bergamo (che ha incorporato per fusione SAL di Lecco), sono

anche SIA e SAIA di Brescia e KM di Cremona, per un totale di 1.100 dipendenti coinvolti.

Lo sciopero del 12 settembre riguarderà anche i bus Arriva di Lecco. Già a gennaio e, ancora

prima, a metà novembre si erano svolti due scioperi contro la decisione dell’azienda di

cancellare i precedenti accordi aziendali.

A partire dall’estate del 2016 le società SAB di Bergamo, SIA e SAIA di Brescia, KM di Cremona,

SAL di Lecco, sotto la direzione del Gruppo, hanno scelto, parallelamente a legittime politiche

di fusioni societarie (SAL – SAB, SAIA – SIA), di rompere le relazioni industriali con una serie di

atti unilaterali: disdette di accordi di secondo livello (SAB e SAL di Bergamo e Lecco) o passaggi

nei CCNL di riferimento da ASSTRA ad ANAV (SIA società autoservizi spa, KM spa e SAB

rispettivamente di Brescia, Cremona e Bergamo).

Il Gruppo Arriva è di proprietà di Deutsche Bahn per il quale svolge funzione di divisione per il

trasporto pubblico locale fuori dalla Germania, con 55900 dipendenti in 14 paesi europei. Nel

contesto nazionale agisce attraverso la Holding Arriva Italia S.r.l.

«Ora SAB dovrà garantire il servizio senza accordi aziendali che storicamente avevano al loro

interno elementi importanti per l’organizzazione del lavoro. Sarà di cile riuscirci - proseguono

i sindacati -. I dipendenti, da parte loro, lavorano con senso di responsabilità da aprile in

regime non codi cato e perdendo anche molti soldi ogni mese. Stiamo per avviare con loro
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Lunedì 04 settembre 2017

Quando il Novecento si
studiava alle medie

Sabato 02 settembre 2017

Il Sarpi manda in so tta la
quarta e quinta ginnasio

Mercoledì 30 agosto 2017

Da quest’anno tutti
promossi per legge
Tante novità alle
elementari e alle
medie
Dall’anno scolastico che sta per
iniziare basterà un solo professore
contrario alla bocciatura e l’alunno
sarà ammesso alla classe
successiva. Le scuole obbligate ...

Martedì 29 agosto 2017

Università, docenti in
sciopero Esami a
rischio  no al 31
ottobre
Il governo non risponde alle
sollecitazione del mondo
accademico, di quei docenti che da
tempo chiedono risorse adeguate ,
lo sblocco degli scatti di stipendio e
...

Martedì 29 agosto 2017

Scuola, tra due
settimane si torna in
aula
Conto alla rovescia per gli studenti
che dopo la lunga pausa estiva, tra
due settimane torneranno in aula.
In questi giorni in molti sono alle ...

Venerdì 25 agosto 2017

Vaccini e scuola, 21 mila non
in regola Ecco scadenze e
procedure per rimediare

vertenze individuali per recuperare le parti di retribuzione decurtate che a nostro avviso

corrispondevano ad elementi  ssi dello stipendio, dunque che non dovevano essere

toccati».

Oltre a chiedere il ripristino delle condizioni economiche che erano garantite negli accordi

disdettati dall’azienda e la corretta applicazione del Contratto nazionale, i sindacati esprimono

anche “forti perplessità rispetto alla partecipazione di SAB alla prossima gara per l’appalto del

servizio di trasporto pubblico. A tal proposito non escludiamo il coinvolgimento dell’Agenzia

Locale per il Trasporto Pubblico presso la Provincia di Bergamo, ente col compito di

programmare il servizio stesso e formulare i bandi di gara”.
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Fino a 8 fanghi al Centro
Termale il Baistrocchi a
partire da 42 euro invece
di 84:

84.00€

-50%

42,00€da

#Bergamo #sciopero #autobus #Scuola #Trasporti #sab
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TELEBORSA

Scuola, docenti in cattedra fino a 70
anni per arrivare alla pensione
minima
"Secondo il costante orientamento della Corte

Costituzionale, conseguire la pensione minima costituisce

un bene inviolabile", ha dichiarato Marcello Pacifico,

presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal

Gli   insegnant i  hanno  d ir i t to  a

lavorare fino a 70 anni, ancora di più

se  devono raggiungere   i l  minimo di

requisiti per l’accesso alla pensione. Non

importa se sono precari o di ruolo.

Lo ha detto il Tribunale del Lavoro di

Velletri trattando il caso di un supplente

67enne, che a inizio estate, in occasione

dell’aggiornamento della seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto, si era visto

negare il diritto all'inserimento nelle Graduatorie d'Istituto della capitale per

“sopraggiunti limiti di età”: all'Ufficio Scolastico non è bastato sapere che al

precario “storico” mancassero due soli anni per raggiungere la soglia del ventennio

di contributi, indispensabile per ottenere l’assegno di quiescenza minimo. 

A quel punto, attraverso il sindacato, il prof si è rivolto al Tribunale del Lavoro di

Velletri, il quale gli ha dato ragione: potrà insegnare per altri tre anni. Come i

colleghi di ruolo: per il giudice è infatti illegittima la parte del Decreto Ministeriale

di aggiornamento delle G.I. 2017/2020 che nega la permanenza nelle graduatorie

per le supplenze a quanti non hanno ancora raggiunto il minimo pensionabile. 

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,

sottolinea come la sentenza dia seguito all'intendimento della “Corte Costituzionale,

secondo cui il conseguimento della pensione minima costituisce un bene inviolabile -

ex multis Corte Cost. n.33/2013 - e il Miur non può eludere tale principio con

previsioni che discriminano il lavoratore precario rispetto al personale di ruolo, per

cui è espressamente prevista la possibilità di permanere in servizio fino al
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raggiungimento del settantesimo anno di età, se può raggiungere il minimo

contributivo ai fini della quiescenza. Ovviamente, non ci fermeremo qui: a

quell'insegnante va assegnato un assegno di pensione corrispondente a tutti gli anni

prestati, non solo ad una parte”.

Secolo Focaccia e
Fantasia, dal 13
luglio in edicola a
8,90€

  DVD Alta Via dei
Monti Liguri dal 11
Aprile in edicola a
9,90€

  130 di questi Rolli,
in edicola a 8,90€
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Cristiani, noi siamo nessuno senza il vescovo… / Vescovo, tu sei nessuno senza il tuo popolo! JEAN DANIELOU/ Di CHI tu sei vescovo?/ Per CHI tu sei vescovo?/ CHI ti ha scelto? VOTATE IL SONDAGGIO

ATTUALITÀ

SCUOLA – DOCENTI IN CATTEDRA FINO A 70 ANNI PER ARRIVARE ALLA
PENSIONE MINIMA, ANCHE DA PRECARI

(04/09/2017)  -  Gli insegnanti hanno

diritto a lavorare fino a 70 anni,

a n c o r a   d i   p i ù   s e   d e v o n o

raggiungere il minimo di requisiti

per l’accesso alla pensione. Non

importa se sono precari  o di

ruo lo.  Lo ha detto,  a ch iare

lettere, il Tribunale del Lavoro di Velletri trattando il caso di un

supp lente  67enne,   che  a   in i z io  es ta te ,   in  occas ione

dell’aggiornamento della seconda fascia delle Graduatorie

d'Istituto, si era visto negare il diritto all'inserimento nelle

Graduatorie d'Istituto della capitale per “sopraggiunti limiti di

età”: all’Ufficio Scolastico non è bastato sapere che al precario

“storico” mancassero due soli anni per raggiungere la soglia del

ventennio di contributi, indispensabile per ottenere l’assegno di

quiescenza minimo. 

Eppure, lo scorso anno un insegnante di Pordenone della stessa

età era stato immesso in ruolo. Il mese scorso è toccato a una

maestra di scuola primaria di Palermo, addirittura di 69 anni, la

cui assunzione a tempo indeterminato era stata quasi

compromessa dalla riduzione dei posti di lavoro derivanti dalla

scomparsa, nell’ultimo decennio, del maestro prevalente e

dell’insegnante specialista in lingua inglese, con conseguente

ritorno al maestro unico e la riduzione del tempo scuola da 30 a

24/27 ore. 

Anche il precario romano ha fatto quindi ricorso, chiedendo il

parere del giudice. Il quale ora ha detto che potrà insegnare per

altri tre anni. Nella sentenza si legge che è illegittima proprio la

parte del Decreto Ministeriale di aggiornamento delle G.I.

2017/2020 che non consente la permanenza nelle graduatorie

per le supplenze a quanti non hanno ancora raggiunto il minimo

pensionabile. Nell’accogliere in toto le tesi patrocinate dal legale

Anief, Salvatore Russo, il Tribunale ha infatti spiegato che “se è

 (Altre news)
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vero, com’è vero, che nell’attuale sistema scolastico, fermo

restando il limite di età di 70 anni, un docente possa continuare

a svolgere attività di insegnamento oltre i 66 anni e 3 mesi per il

conseguimento del minimo della pensione, una lettura

costituzionalmente orientata dell’art.509 comma 3° del T.U.

della Scuola, anche alla luce della norma di rinvio di cui

a l l ’ a r t .541 de l  medes imo TU,   impone d i  garant i re   i l

mantenimento nella graduatoria di II Fascia anche per coloro

che al 1° settembre successivo al raggiungimento del limite di

età di 66 anni e 7 mesi non abbiano ancora maturato i requisiti

contributivi per il conseguimento della pensione al minimo,

tenuto conto che trattasi di un bene costituzionalmente

protetto”. 

Sempre per i giudici, l’opportunità del trattenimento in servizio

oltre il predetto limite di età, espressamente previsto per il

personale di ruolo, infatti, “deve a maggior ragione valere, al

fine di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento, per il

mantenimento della mera iscrizione nelle graduatorie di Circolo

e Istituto del personale precario, proprio in ragione del fatto che

si tratta di una situazione di precarietà in una fase della vita

dell’iscritto in cui la collocazione in altri ambiti lavorativi risulta,

secondo l’id quod plerumque accidit, quasi del tutto preclusa”. A

corollario di quanto già precisato, poi, il Giudice del Lavoro di

Velletri precisa come non possa non tenersi conto “che la stessa

Corte di Giustizia UE si è espressa nel senso che, in linea di

principio, non siano ammissibili, perché ostano alla direttiva

2000/78/CE in tema di occupazione e condizione del lavoro,

limiti di età per l’accesso al lavoro, non giustificabili per ragioni

oggettive di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di

formazione professionale (cfr. Corte di giustizia UE 13/11/2014

n.416)”. 

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario

confederale Cisal, sottolinea come la sentenza dia seguito

all’intendimento della “Corte Costituzionale, secondo cui il

conseguimento della pensione minima costituisce un bene

inviolabile - ex multis Corte Cost. n.33/2013 - e il Miur non può

eludere tale principio con previsioni che discriminano il

lavoratore precario rispetto al personale di ruolo, per cui è

espressamente prevista la possibilità di permanere in servizio

fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, se può

raggiungere il minimo contributivo ai fini della quiescenza.

Ovviamente, non ci fermeremo qui: a quell’insegnante va

assegnato un assegno di pensione corrispondente a tutti gli anni

prestati, non solo ad una parte”. 

L’insegnante di 67 anni, a questo punto, potrà lavorare sino al
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compimento del 70esimo anno. E chiedere, con un altro ricorso,

il riconoscimento per intero dei vent’anni di supplenze. Al

momento, infatti, la normativa scolastica gli riconoscerebbe solo

i primi quattro anni per intero e tutti gli altri rimanenti solo per

due terzi. In pratica, applicando la legge, perderebbe tra i 5 e i 6

anni di carriera. Con incidenza negativa su stipendio, scatti di

anzianità (da assegnare anche per il periodo di precariato) e, di

conseguenza, sull’assegno pensionistico. Invece, Anief chiederà

di fargli riconoscere tutti gli scatti di anzianità maturati durante il

lungo precariato e la conseguente anzianità di servizio

maggiorata dopo il decreto di ricostruzione di carriera. 

Tra l’altro, da qualche giorno la domanda di ricostruzione

carriera, utile a richiedere il riconoscimento dei servizi validi,

prestati anteriormente alla nomina in ruolo, va presentata non

più in modalità cartacea, ma via internet: attraverso il portale

Miur Istanze on line. Con essa, va presentato, scrive Orizzonte

Scuola, anche il modello di dichiarazione dei servizi, in cui

elencare in maniera analitica tutti i servizi prestati da precario,

ai f ini del riconoscimento. Si ricorda che “i l diritto alla

ricostruzione cade in prescrizione dopo dieci anni, a partire dal

giorno in cui può essere richiesta, ovvero dopo la conferma in

ruolo, ai sensi dell’art. 2946 del Codice civile. I termini di

prescrizioni scendono a 5 anni nel caso in cui si debbano

percepire arretrati dovuti nel caso di una domanda tardiva. La

domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità”.

Infine, il comma 109 dell’art. 1 della legge 107/2015, la riforma

Renzi-Giannini, “ha disposto che le domande per la ricostruzione

di carriera devono essere presentate al dirigente scolastico tra il

1 settembre e il 31 dicembre, mentre in precedenza poteva

essere presentata in qualsiasi momento dell’anno”. 

Anief comunica a tutti gli interessanti (docenti e Ata con oltre 4

anni di precariato) che possono ancora aderire al ricorso per gli

scatti di anzianità oppure al ricorso avverso l’incompleto decreto

di ricostruzione di carriera. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Home > Cronaca > Crisi idrica, Giudice (Cisal) chiede un piano di interventi concreto
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CRISI IDRICA, GIUDICE (CISAL) CHIEDE UN PIANO DI
INTERVENTI CONCRETO
 SETTEMBRE 4, 2017   FRANCESCA DE SIMONE  ACQUA, CISAL, GIUDICE

Crisi idrica: la Cisal Salerno chiede un piano di interventi e di prevenzione per il
prossimo anno per evitare altri disagi anche in futuro.
A pronunciarsi sulla problematica che tante difficoltà sta creando sul nostro
territorio e non solo, è stato Giovanni Giudice, responsabile federale della Cisal
Salerno che, pur considerando tutte le difficoltà dovute alla mancanza di
precipitazioni negli ultimi mesi, non può non tacere sulla cattiva gestione che si
è fatta non solo dell’emergenza ma della preparazione ad essa.
«Queste prime piogge settembrine possono farci rifiatare ma è gravissimo che,
nel 2017, un paese civile, una città civile, si trovi a dover fare i fronti con una
crisi idrica di queste proporzioni» – ha ammesso Giudice.
Il responsabile federale della Cisal ha sottolineato che alla carenza di risorsa
idrica si è arrivati impreparati, evidenziando che gli organi e le società
competenti, in perenne contatto con i centri specializzati, di certo, avrebbero
potuto muoversi in anticipo rispetto a quanto effettivamente fatto. «In buona
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sostanza – ha detto – non è stata presa in considerazione la possibilità che si
stesse andando incontro ad un’emergenza e si è tentato di correre ai ripari
quando i serbatoi erano ormai vuoti».
«Comprendiamo – prosegue Giovanni Giudice – le difficoltà logistiche affrontate
dalla stessa Salerno Sistemi ma non possiamo chiudere gli occhi dinanzi ad una
rete idrica malconcia o alle perdite d’acqua mai riparate o a cui si è rimediato
con notevole e colpevole ritardo. Un po’ di lungimiranza in più avrebbe
probabilmente evitato la sofferenza dei cittadini».
Giudice parla anche degli effetti della crisi idrica sulle attività commerciali,
specie quelle del settore della ristorazione: «Un paradosso per una città che
vorrebbe puntare ad un concreto rilancio del turismo estivo» – aggiunge. Nella
sua nota, il responsabile della Cisal, in vista della stagione autunnale, chiude
invitando «tutti gli organi e le società di competenza a stilare un serio piano di
interventi e prevenzione riguardante la rete idrica, affinché l’estate del 2018 non
sia la copia di quella che si avvia a conclusione».
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lunedì, settembre 4, 2017

 Prosecco Gate,dopo accuse della stampa inglese ecco tutta la verità sul caso

   

← Stupro di Rimini: Sacchi…3, Bracconieri fuori da twitter per un cinguettio
razzista

Successo bando per sostegno occupazione →

ALL NEWS  FUTURO MOLISE  

Campobasso – Dipendenti SEAC in
sciopero il prossimo 15 settembre
  4 settembre 2017   MoliseToday    0 Commenti   FUTURO MOLISE

In Sciopero il prossimo venerdì 15 settembre i dipendenti della Seac, l’azienda del
trasporto pubblico urbano di Campobasso. A sottoscrivere il verbale in cui si indice lo
sciopero sono Filt-Cgil, Faisa-Cisal, Uilt e Ugla, specificando che non ci saranno fasce di
garanzie per il servizio. Si prevede, quindi, caos per quanto riguarda il servizio di […]

L’articolo Campobasso – Dipendenti SEAC in sciopero il prossimo 15 settembre proviene
da FuturoMolise.

READ MORE

FONTE: http://www.futuromolise.com/campobasso-dipendenti-seac-sciopero-prossimo-
15-settembre/
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lunedì, settembre 4, 2017  Accoglienza migranti, i cittadini si dividono tra favorevoli e contrari

   

← Discariche sotto il ponte sul Sangro, scatta l’esposto ai Carabinieri

XXIII Regata dei Gonfaloni: la donne del Cicrolo Cannottieri Termoli bissa il
successo →

Licenziamento per 10
dipendenti, stato di
agitazione alla Seac
  25 agosto 2017   0

Infiltrazioni malavitose
in Molise, sindacati e
politici alzano la voce
  28 agosto 2017   0

Meteo, stop al fresco.
Sta per tornare
l’anticiclone (e il caldo
torrido)
  23 agosto 2017   0

ALL NEWS  IL QUOTIDANO DEL MOLISE  

Seac, scioperano i dipendenti. Venerdì 15
trasporto ‘a rischio’
  4 settembre 2017   MoliseToday    0 Commenti   IL QUOTIDIANO DEL MOLISE

Sciopereranno venerdì 15 settembre i dipendenti della Seac, l’azienda del trasporto
pubblico urbano di Campobasso. A sottoscrivere il verbale in cui si indice lo sciopero sono
Filt-Cgil, Faisa-Cisal, Uilt e Ugla, specificando che non ci saranno fasce di garanzie per il
servizio. Si prevede, quindi, caos per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico. La
[…]

L’articolo Seac, scioperano i dipendenti. Venerdì 15 trasporto ‘a rischio’ sembra essere il
primo su Quotidiano READ MORE

FONTE: http://quotidianomolise.com/seac-scioperano-dipendenti-venerdi-15-trasporto-
rischio/
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Tweet 

Adunanza Plenaria:  ssata l’udienza al 15 novembre, Anief
pronta alla tutela dei diritti dei diplomati magistrale
di redazione

L’Anief informa che l’udienza di discussione per la
decisione sul diritto all’inserimento nelle
Graduatorie a Esaurimento dei docenti in
possesso di diploma magistrale abilitante è stata
 ssata in adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato al prossimo 15 novembre.

Marcello Paci co: ci costituiremo con i nostri
legali e rivendicheremo i diritti di questi docenti illegittimamente esclusi dalle GaE.

Finalmente la notizia tanto attesa dai diplomati magistrale con titolo conseguito
entro l’a.s. 2001/2002 è arrivata: l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha  ssato
la data dell’udienza di discussione al prossimo 15 novembre. Il nostro sindacato, che
da sempre si è speso a tutela dei diritti di questa particolare categoria di docenti
abilitati, aveva già anticipato come prossima la calendarizzazione dell’Adunanza
Plenaria, dalla quale dipenderà il destino professionale dei ricorrenti, che ora risulta
uf cialmente  ssata.

Marcello Paci co (Anief-Cisal): “Procederemo a costituirci in giudizio con i nostri
legali e patrocineremo i diritti dei docenti abilitati con diploma magistrale, da troppo
tempo sfruttati dal Miur come precari e senza la possibilità di accedere a quelle
Graduatorie cui avrebbero avuto diritto sin dal 2001, data di loro prima creazione”.

Lunedì, 04 Settembre 2017      
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Seac, scioperano i dipendenti. Venerdì 15
trasporto ‘a rischio’
Postato il 4 settembre 2017 da Redazione Web in Campobasso

Tweet

ASTE A CAMPOBASSO

Campobasso (CB)
Via Altobello 3
Lotto 3
7/2010

Cercemaggiore (CB)
Contrada Capoiaccio 5
Lotto 1
60/2008

Sciopereranno venerdì 15 settembre i dipendenti della Seac, l’azienda del trasporto
pubblico urbano di Campobasso. A sottoscrivere il verbale in cui si indice lo sciopero sono
Filt-Cgil, Faisa-Cisal, Uilt e Ugla, specificando che non ci saranno fasce di garanzie per il
servizio. Si prevede, quindi, caos per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico.

La motivazione risiede ne fatto che la Seac a fine agosto ha annunciato l’avvio della
procedura di licenziamento per 10 dipendenti. Anche i successivi tavoli organizzati per
arrivare ad una soluzione condivisa non hanno portato a nessuna decisione. Da qui la
scelta dei sindacati e dei lavoratori di indire uno sciopero che coinvolgerà sia il personale
amministrativo sia gli autisti.

  Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice!
Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e
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HomeHome ArticoliArticoli Nuovo anno al via, è sempre emergenza supplenti: 1 ogni 8 docenti. Situazione
critica al Nord e per il sostegno

Postato Postato da da Carmine CasconeCarmine Cascone il 4 Set 2017 in  il 4 Set 2017 in ArticoliArticoli, , IstruzioneIstruzione, , Primo PianoPrimo Piano

Nuovo anno al via, è sempre emergenza
supplenti: 1 ogni 8 docenti. Situazione
critica al Nord e per il sostegno
Solo a Milano mancano 1.400 docenti di sostegno, quasi tutti alla primaria e
alle medie: la maggior parte dei posti saranno affidati a docenti senza
specializzazione. A Mantova sono assenti tra i 250 e i 300 docenti,
appartenenti in prevalenza a matematica, italiano e sostegno. In Veneto
scarseggiano i professori di Matematica e Scienze alle medie: a ben vedere 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. Malgrado le
rassicurazioni del Miur, inoltre, le 90mila supplenze annuali non verranno
esaurite entro il prossimo 15 settembre. Preoccupa la situazione della
Lombardia.

Per il sindacato, 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
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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. 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.

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.

Per questi motivi, Anief prosegue 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.

 

Tra quindici giorni riprendono le lezioni nella maggior parte delle province,
con il problema delle supplenze che continua a essere irrisolto. Soprattutto
al Nord. È notizia di queste ore che solo a Milano mancano 1.400 docenti di
sostegno, quasi tutti alla primaria e alle medie: la maggior parte dei posti,
scrive Orizzonte Scuola, “saranno affidati a docenti senza specializzazione,
chiamati dalle graduatorie incrociate di III fascia, che sono in uscita proprio
oggi in modalità provvisoria in tutte le scuole della provincia”. A Mantova
sono assenti tra i 250 e i 300 docenti, appartenenti in prevalenza a
matematica, italiano e sostegno. In Veneto scarseggiano i professori di
Matematica e Scienze alle medie: a ben vedere ci sarebbero, ma sono quelli
che hanno superato le prove suppletive del concorso a cattedra e ancora
attendono di essere collocati in graduatoria, per cui per un altro anno
faranno supplenza.

Anche in Liguria le cattedre di sostegno scoperte non mancano: dopo le
nomine in ruolo restano vuote 603 cattedre di sostegno su 1.320,
complessivamente quasi una su due. Ma sul sostegno ci sono realtà difficili
anche al Sud: in Sicilia, in particolare, dove ci sono quasi 5mila posti in deroga
che andranno in larghissima parte ai precari. E contro cui l’Anief ha
presentato ricorso, ancora aperto agli interessati, per tutelare sia i docenti
che potevano essere trasferiti o immessi in ruolo su quelle cattedre, sia gli
alunni, tramite le famiglie, perché sono state sottratte pure mille cattedre
rispetto alle richieste delle Asl.

Complessivamente, in tutta Italia, una cattedra su otto andrà a un docente
precario. Malgrado le rassicurazioni del Ministero dell’Istruzione, inoltre, le
90mila supplenze annuali non verranno esaurite entro il prossimo 15
settembre: la tempistica, inizialmente dettata dal Miur, non è stata rispettata
da diversi uffici scolastici regionali e provinciali, scrive la stampa specializzata.
E già preoccupa la situazione della Lombardia, dove si prevedono molte
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nomine a scuola iniziata, con inevitabili “ripercussioni anche sugli alunni”.
Largamente insufficiente è stata, per vincere la supplentite, la trasformazione
di 16mila cattedre dall’organico di fatto a quello di diritto, di cui molte
attraverso l’unione di “spezzoni” nella secondaria: dovevano essere
moltissime di più, a partire dal sostegno per il quale si attendono ancora una
volta decine di migliaia di supplenze in deroga.

Come se non bastasse, tanti docenti supplenti assegnati alle classi a inizio
anno dovranno necessariamente cambiare sede. Questo accadrà perché
ancora una volta gli Uffici Scolastici territoriali hanno pubblicato le liste
provvisorie per l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto (seconda e terza
fascia) a ridosso dell’inizio del nuovo anno scolastico. Anzi, ci sono alcuni
Ambiti che devono ancora farlo. Come Napoli e Firenze, dove le graduatorie
provvisorie usciranno in settimana. Perché serviranno alcune settimane
prima di vedere pubblicate quelle definitive. A lezioni avviate. Con l’inevitabile
cambio di docenti in molti casi.

Anche il personale Ata ha i suoi problemi. Perché la categoria è stata prima
aggravata di carichi di lavoro, derivanti ad esempio dai progetti della Buona
Scuola o dal recente decreto vaccini, poi danneggiata da un numero di
assunzioni ridicolo (appena 6.200 immissioni in ruolo a fronte di 18mila posti
liberi) e infine beffata dall’ennesimo blocco di organici dopo che anche dal
Parlamento erano giunte nel corso dell’estete richieste esplicite di
incremento di posti. È esemplare il caso della Lombardia, dove occorre un
incremento di 500 posti su organico di fatto, dei quali 250 solo nella provincia
di Milano. Per non parlare dell’assurdo caso dei Dirigenti scolastici e
dei Dsga con, rispettivamente, 1.900 e 1.700 reggenze previste dal 1°
settembre.

Per il sindacato Anief la situazione è praticamente quella degli altri anni: “A
ben poco è servita la riforma della Buona Scuola – spiega il suo presidente
nazionale Marcello Pacifico, che è anche segretario confederale Cisal – 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 almeno tre anni di
servizio svolto. E anche quello stipendiale, emesso di recente dalla
Cassazione”.

“Sono principi rilevanti sui quali anche la Ministra Valeria Fedeli sembra avere
preso coscienza e 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 – conclude il sindacalista Anief-Cisal – dovrà
necessariamente rivedere”.

Per questi motivi, Anief prosegue i ricorsi gratuiti per la violazione della
normativa comunitaria sulla mancata stabilizzazione: si può quindi decidere
diricorrere in tribunale per ottenere scatti di anzianità, il pagamento dei mesi
estivi e adeguati risarcimenti. Ai ricorsi sono interessati pure i lavoratori di
ruolo.
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SCUOLA – Graduatorie infinite per infanzia
e primaria
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
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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 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
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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.
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SCUOLA – Precariato, parte la carica degli
85mila supplenti
Sempre più chiamati da graduatorie d’Istituto: 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.
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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 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.

 

 

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
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Scuola, docenti in cattedra fino a 70 anni per arrivare alla
pensione minima
04/09/2017 17.15.35

(Teleborsa) - Gli insegnanti hanno diritto a lavorare fino a 70 anni, ancora di più se devono raggiungere il minimo di
requisiti per l’accesso alla pensione. Non importa se sono precari o di ruolo. Lo ha detto il Tribunale del Lavoro di
Velletri trattando il caso di un supplente 67enne, che a inizio estate, in occasione dell’aggiornamento della seconda
fascia delle Graduatorie d'Istituto, si era visto negare il diritto all'inserimento nelle Graduatorie d'Istituto della capitale per
“sopraggiunti limiti di età”: all'Ufficio Scolastico non è bastato sapere che al precario “storico” mancassero due soli anni
per raggiungere la soglia del ventennio di contributi, indispensabile per ottenere l’assegno di quiescenza minimo. 

A quel punto, attraverso il sindacato, il prof si è rivolto al Tribunale del Lavoro di Velletri, il quale gli ha dato ragione: potrà
insegnare per altri tre anni. Come i colleghi di ruolo: per il giudice è infatti illegittima la parte del Decreto Ministeriale di
aggiornamento delle G.I. 2017/2020 che nega la permanenza nelle graduatorie per le supplenze a quanti non hanno
ancora raggiunto il minimo pensionabile. 

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, sottolinea come la sentenza dia seguito
all'intendimento della “Corte Costituzionale, secondo cui il conseguimento della pensione minima costituisce un bene
inviolabile - ex multis Corte Cost. n.33/2013 - e il Miur non può eludere tale principio con previsioni che discriminano il
lavoratore precario rispetto al personale di ruolo, per cui è espressamente prevista la possibilità di permanere in
servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, se può raggiungere il minimo contributivo ai fini della
quiescenza. Ovviamente, non ci fermeremo qui: a quell'insegnante va assegnato un assegno di pensione
corrispondente a tutti gli anni prestati, non solo ad una parte”.

Le altre notizie
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Scuola, docenti in cattedra fino a 70 anni per
arrivare alla pensione minima
"Secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, conseguire la
pensione minima costituisce un bene inviolabile", ha dichiarato Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal

(Teleborsa) - Gli insegnanti hanno diritto a lavorare

fino a 70 anni, ancora di più se devono raggiungere il

minimo di requisiti per l’accesso alla pensione. Non

importa se sono precari o di ruolo. Lo ha detto il

Tribunale del Lavoro di Velletri trattando il caso di un

supplente 67enne, che a inizio estate, in occasione

dell’aggiornamento della seconda fascia delle Graduatorie

d'Istituto, si era visto negare il diritto all'inserimento nelle

Graduatorie d'Istituto della capitale per “sopraggiunti limiti

di età”: all'Ufficio Scolastico non è bastato sapere che al

precario “storico” mancassero due soli anni per

raggiungere la soglia del ventennio di contributi,

indispensabile per ottenere l’assegno di quiescenza minimo. 

A quel punto, attraverso il sindacato, il prof si è rivolto al Tribunale del Lavoro di Velletri, il quale gli ha dato

ragione: potrà insegnare per altri tre anni. Come i colleghi di ruolo: per il giudice è infatti illegittima la parte del

Decreto Ministeriale di aggiornamento delle G.I. 2017/2020 che nega la permanenza nelle graduatorie per le

supplenze a quanti non hanno ancora raggiunto il minimo pensionabile. 

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, sottolinea come la sentenza dia

seguito all'intendimento della “Corte Costituzionale, secondo cui il conseguimento della pensione minima

costituisce un bene inviolabile - ex multis Corte Cost. n.33/2013 - e il Miur non può eludere tale principio con

previsioni che discriminano il lavoratore precario rispetto al personale di ruolo, per cui è espressamente prevista

la possibilità di permanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, se può raggiungere il

minimo contributivo ai fini della quiescenza. Ovviamente, non ci fermeremo qui: a quell'insegnante va assegnato

un assegno di pensione corrispondente a tutti gli anni prestati, non solo ad una parte”.

Leggi anche
Scuola, Anief: "assurdo lavorare 50 anni per assicurarsi un assegno poco più alto di quello

sociale"
Scuola al via con i ben noti problemi: mancano supplenti e sostegno
Scuola, il governo ha idee poco chiare sulla riforma dei cicli scolastici
Scuola, ci vorranno anni per l'assunzione effettiva dei nuovi docenti
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Scuola, docenti in cattedra fino
a 70 anni per arrivare alla
pensione minima
"Secondo il costante orientamento della Corte

Costituzionale, conseguire la pensione minima

costituisce un bene inviolabile", ha dichiarato Marcello

Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario

confederale Cisal

Gli  insegnanti  hanno dir i t to a
lavorare fino a 70 anni, ancora di
più se devono raggiungere il minimo

d i  r equ i s i t i  p e r  l ’ a ccesso  a l l a

pensione. Non importa se sono
precari o di ruolo.  Lo ha detto i l
Tr ibunale  del  Lavoro d i  Vel let r i

trattando il  caso di un supplente

67enne, che a inizio estate, in occasione dell’aggiornamento della seconda

fascia delle Graduatorie d'Istituto, si era visto negare il diritto all'inserimento

nelle Graduatorie d'Istituto della capitale per “sopraggiunti limiti di età”:

all 'U cio Scolastico non è bastato sapere che al precario “storico”

mancassero due soli anni per raggiungere la soglia del ventennio di contributi,

indispensabile per ottenere l’assegno di quiescenza minimo. 

A quel punto, attraverso il sindacato, il prof si è rivolto al Tribunale del Lavoro di

Velletri, il quale gli ha dato ragione: potrà insegnare per altri tre anni. Come i

colleghi di ruolo: per il giudice è infatti illegittima la parte del Decreto

Ministeriale di aggiornamento delle G.I. 2017/2020 che nega la permanenza

nelle graduatorie per le supplenze a quanti non hanno ancora raggiunto il

minimo pensionabile. 

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
sottolinea come la sentenza dia seguito all'intendimento della “Corte
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Costituzionale, secondo cui il conseguimento della pensione minima

costituisce un bene inviolabile - ex multis Corte Cost. n.33/2013 - e il Miur non
può eludere tale principio con previsioni che discriminano il lavoratore precario

rispetto al personale di ruolo, per cui è espressamente prevista la possibilità di

permanere in servizio  no al raggiungimento del settantesimo anno di età, se

può raggiungere il minimo contributivo ai  ni della quiescenza. Ovviamente,

non ci fermeremo qui: a quell'insegnante va assegnato un assegno di pensione

corrispondente a tutti gli anni prestati, non solo ad una parte”.
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 FABBRICA RWM DOMUSNOVAS  DOMUSNOVAS

CRONACA » DOMUSNOVAS

Domusnovas, il sindacato Csa Cisal in
difesa della Rwm Italia Spa
Oggi alle 19:56

Lo stabilimento domusnovese della Rwm Italia Spa

Nel mare burrascoso delle contestazioni di cui è oggetto da tempo la Rwm
Italia Spa una scialuppa di salvataggio la lancia il sindacato Csa Cisal
scagliandosi contro quanti (ambientalisti e non solo) ne propongono la
chiusura o la riconversione.

"Gli imprenditori - attacca il segretario provinciale Antonino Loru - non
investono i loro soldi in attività suggerite da ambientalisti di passaggio.
Abbiamo visto come sono andate le riconversioni dei poli industriali di
Portovesme, Ottana, Assemini o peggio ancora quelle minerarie e
militari. La Sardegna è diventata un cimitero industriale al quale certi
"signori" vogliono oggi aggiungere anche la tomba della Rwm".

Non ci sta Loru con chi usa l'argomento delle vittime di guerra per
attaccare l'azienda: "Tra diretti ed indotto Rwm garantisce 600/700
buste paga, vogliamo buttarle a mare per salvarci la coscienza mentre il
nostro territorio continua a morire o sopravvivere di assistenzialismo?
Che i morti dello Yemen siano diversi da quelli di Siria, Afghanistan o alle
vittime del lavoro nel nostro paese? È molto facile dire no a tutto ma si
deve smettere di agire a danno dei sardi", aggiunge il segretario Csa Cisal
che non lesina strali per il parlamentare di Unidos Mauro Pili.

"Noi siamo - è la conclusione - e saremo sempre a fianco dei lavoratori
Rwm in difesa della fabbrica aperta e contro ogni riconversione fittizia
che porta inevitabilmente alla chiusura delle oramai poche realtà
produttive".

di Simone Farris


Scrivi un

commento

Home Sardegna Italia Mondo Economia Cultura Sport MyUs  Meteo    Cerca

1

Data

Pagina

Foglio

04-09-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 70



LUNEDI' 04 SETTEMBRE 2017 Privacy Cookie policy Pubblicità       Cerca

HOME CRONACA EVENTI CULTURA POLITICA SPORT BUONE NOTIZIE RUBRICHE CHI SIAMO

CONTATTI

SILENZIO IN SALA   LEGGERE... CI PIACE!   GIOVEDÌ CON L'AVVOCATO   ECCELLENZE SERIANE

SOS AMICI A 4 ZAMPE

CRONACA

Scritto da Redazione Valseriana News il 4 settembre 2017 0 commenti

Primo giorno di scuola senza
autobus: sciopero dei lavoratori Sab

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

I sindacati di categoria hanno indetto uno
sciopero di 24 ore, con fasce garantite, dei
lavoratori Sab il 12 settembre prossimo che
sarà il primo giorno di scuola per gli studenti
bergamaschi.

Nuova mobilitazione dei lavoratori

Sab/Gruppo Arriva dopo quella del 5

agosto: il 12 settembre, primo giorno di

scuola per gli studenti bergamaschi,

autobus fermi per uno sciopero di 24 ore

con fasce orarie garantite.

“Assistiamo a tagli di 400 euro al mese in

meno in busta paga: i lavoratori di SAB
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sono arrabbiati, l’autunno dei trasporti sarà conflittuale, l’azienda deve esserne

consapevole”: così lo scorso giugno i sindacati avevano avvertito del rischio di una

grande mobilitazione nella provincia di Bergamo.

Ora che l’autunno si avvicina arriva un pesante sciopero dei bus, di 24 ore, in una

giornata particolare, quella del primo giorno di scuola (fasce protette, in cui il servizio è

garantito: dalle 6 alle 8.30 del mattino e dalle 12.30 alle 16.00).

La precedente astensione dal lavoro si è svolta il 5 agosto scorso (per quattro ore), ma

tutta l’attenzione, naturalmente è per quella che si svolgerà la prossima settimana, il 12

settembre: “All’origine del forte malumore tra i lavoratori di SAB c’è la cancellazione dei

contratti aziendali imposta a tutte le aziende del Gruppo Arriva (di cui SAB fa parte) e in

vigore a Bergamo dal 1° aprile” spiegano Marco Sala di FILT-CGIL, Antonio Scaini di

FIT-CISL, Giacomo Ricciardi di  UILTRASPORTI e Marco Peroli di FAISA-CISAL

provinciali. “Una trattativa, partita a dicembre per contenere gli effetti della cancellazione,

è durata alcuni mesi ed è stata interrotta il 26 maggio. Eravamo giunti a un’ipotesi di

accordo ma l’irrigidimento dell’azienda su tematiche vitali per i lavoratori ha rimesso tutto

in discussione. Così abbiamo deciso di non firmare, di interrompere il confronto. La fase

che SAB sta vivendo è delicatissima: non c’è solo l’azzeramento dei contratti aziendali,

c’è anche la necessità di gestire il passaggio dal Contratto nazionale di riferimento

ASSTRA a quello ANAV, meno vantaggioso per i lavoratori, oltre alla fusione con SAL,

che porta in SAB 85 dipendenti in più (che, comunque, continueranno a lavorare a

Lecco)”.

I sindacati sottolineano anche che “nelle ultime settimane SAB ha incontrato

singolarmente i lavoratori proponendo di sottoscrivere accordi unilaterali nella speranza

di garantire il servizio. Così, viene promesso un ipotetico Premio di risultato (ipotetico

perché mai contrattato con nessuno) in cambio di prestazioni extra contrattuali che erano

contenute nelle richieste aziendali durante la trattativa ma che noi unitariamente avevamo

giudicato davvero impossibili da sottoscrivere: riguardavano, infatti, l’aumento

dell’impegno lavorativo richiesto ai dipendenti che passava da 12 a 14 ore (il cosiddetto

nastro lavorativo, cioè l’arco di ore di disponibilità comprese le ore di pausa) senza un

adeguato corrispettivo economico”.

Le aziende di proprietà e sotto controllo del Gruppo Arriva presenti in Lombardia, oltre a

SAB di Bergamo (che ha incorporato per fusione SAL di Lecco), sono anche SIA e SAIA

di Brescia e KM di Cremona, per un totale di 1.100 dipendenti coinvolti.

Lo sciopero del 12 settembre riguarderà anche i bus Arriva di Lecco. Già a gennaio e,

ancora prima, a metà novembre si erano svolti due scioperi contro la decisione

dell’azienda di cancellare i precedenti accordi aziendali.

A partire dall’estate del 2016 le società SAB di Bergamo, SIA e SAIA di Brescia, KM di

Cremona, SAL di Lecco, sotto la direzione del Gruppo, hanno scelto, parallelamente a

legittime politiche di fusioni societarie (SAL – SAB, SAIA – SIA), di rompere le relazioni

industriali con una serie di atti unilaterali: disdette di accordi di secondo livello (SAB e

SAL di Bergamo e Lecco) o passaggi nei CCNL di riferimento da ASSTRA ad ANAV

(SIA società autoservizi spa, KM spa e SAB rispettivamente di Brescia, Cremona e

Bergamo).

Il Gruppo Arriva è di proprietà di Deutsche Bahn per il quale svolge funzione di divisione

per il trasporto pubblico locale fuori dalla Germania, con 55900 dipendenti in 14 paesi

europei. Nel contesto nazionale agisce attraverso la Holding Arriva Italia S.r.l.

“Ora SAB dovrà garantire il servizio senza accordi aziendali che storicamente avevano al

loro interno elementi importanti per l’organizzazione del lavoro. Sarà difficile riuscirci”

proseguono i sindacati. “I dipendenti, da parte loro, lavorano con senso di responsabilità

da aprile in regime non codificato e perdendo anche molti soldi ogni mese. Stiamo per
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avviare con loro vertenze individuali per recuperare le parti di retribuzione decurtate che a

nostro avviso corrispondevano ad elementi fissi dello stipendio, dunque che non

dovevano essere toccati”.

Oltre a chiedere il ripristino delle condizioni economiche che erano garantite negli

accordi disdettati dall’azienda e la corretta applicazione del Contratto nazionale, i

sindacati esprimono anche “forti perplessità rispetto alla partecipazione di SAB alla

prossima gara per l’appalto del servizio di trasporto pubblico. A tal proposito non

escludiamo il coinvolgimento dell’Agenzia Locale per il Trasporto Pubblico presso la

Provincia di Bergamo, ente col compito di programmare il servizio stesso e formulare i

bandi di gara”.

Tutti i diritti riservati ©
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