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(AGENPARL) – Roma, 06 set 2017 –  La Nota Miur n. 17030/2017, recante le nuove
modalità e le tempistiche di presentazione delle domande di ricostruzione della carriera
per il personale di ruolo che ha superato l’anno di prova, prevede che l’amministrazione
scolastica di competenza, entro il 28 febbraio dell’anno immediatamente successivo alla
proposizione della domanda, verifichi i servizi dichiarati dal dipendente e provveda a
emettere il decreto di ricostruzione di carriera. Basti pensare che con le procedure
tradizionali potevano passare anche più di cinque anni per ottenere il decreto, a causa
dell’alto numero di pratiche rispetto all’irrisoria quantità di impiegati delle Direzioni
Provinciali del Tesoro, soprattutto nelle province maggiori.

 

Il problema è che il mezzo si adegua ai tempi, ma non la norma. Perché il Ministero
continua a dare indicazione ai dirigenti scolastici di riconoscere per intero solo i primi 4
anni di pre-ruolo, mentre tutto il resto del servizio svolto come supplente vale solo per
due terzi. Così, ad esempio, a un precario storico con 16 anni di pre-ruolo vengono tolti
illegittimamente, ai fini della carriera, ben 4 anni. L’Anief invita ad aderire al ricorso per
l’integrale riconoscimento del servizio preruolo e a quello per il riconoscimento del
servizio svolto nelle scuole paritarie.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Abbiamo già vinto più volte in tribunale ottenendo il
riconoscimento della pari dignità al servizio da precari e anche sulla questione del
servizio svolto nelle scuole paritarie, abbiamo ottenuto successo ai fini dell’attribuzione
di punteggio per la mobilità e abbiamo ottenuto pronunce anche sulla valutabilità di tali
esperienze ai fini della carriera. Non esistono servizi di serie A o di serie B; esistono
attività lavorative che hanno incrementato l’esperienza del lavoratore e che devono
correttamente essere riconosciute ai fini delle progressioni di carriera senza alcuna
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discriminazione.

Il piano di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione si riflette positivamente
anche sul personale della scuola. Con il nuovo anno scolastico, il Miur ha infatti
pubblicato le “nuove modalità di gestione delle domande di ricostruzione di carriera”
(Nota n.17030 del 1° settembre 2017), dal quale risulta che le richieste, “per il
riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico siano
presentate al Dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31
dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto
al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”.

La domanda di ricostruzione di carriera, da effettuare telematicamente tramite il portale
Miur ‘Istanze On Line’ e presa in carica dalla scuola di titolarità o di incarico triennale
del dipendente, è riservata al personale a tempo indeterminato nella scuola pubblica che
ha superato l’anno di prova ed è utile ai fini dell’inquadramento del dipendente nel
corretto scaglione stipendiale in base ai servizi prestati prima dell’immissione in ruolo.
L’amministrazione scolastica di competenza, entro il 28 febbraio dell’anno
immediatamente successivo alla proposizione della domanda, dovrà verificare i servizi
dichiarati dal dipendente e provvederà a emettere il decreto di ricostruzione di carriera.
Anticipando, in tal modo, di molto i tempi “biblici” (anche più di cinque anni) con cui
veniva attuato lo stesso procedimento, a causa dell’alto numero di pratiche rispetto
all’irrisoria quantità di impiegati delle Direzioni Provinciali del Tesoro, soprattutto nelle
province maggiori.

 

Tutto il personale già confermato in ruolo, dunque, che ha un qualsiasi servizio utile
(almeno 180 giorni per anno scolastico o servizio continuativo dal 1° febbraio fino al
termine delle operazioni di scrutinio finale) o altro servizio comunque riconoscibile ai
fini della carriera svolto antecedentemente alla nomina a tempo indeterminato, deve
produrre domanda tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ogni anno e ha tempo 10 anni
dal momento della conferma in ruolo.

Il problema è che il mezzo si adegua ai tempi, ma non la norma. Perché il Ministero
continua a dare indicazione ai dirigenti scolastici di riconoscere per intero solo i primi 4
anni di pre-ruolo, mentre tutto il resto del servizio svolto come supplente vale solo per
due terzi. Così, ad esempio, a un precario storico con 16 anni di pre-ruolo vengono tolti
illegittimamente, ai fini della carriera, ben 4 anni. Allo stesso modo, l’amministrazione
continua a non riconoscere gli anni di servizio svolti nelle scuole paritarie.

Per il sindacato, si tratta di decisioni in aperto contrasto con quanto previsto dalle
direttive comunitarie, le quali impongono, senza distinzione di sorta, la non
discriminazione tra il servizio a tempo determinato e quello svolto dal personale di ruolo
o in scuole con la stessa valenza giuridica. Per questo l’Anief invita tutto il personale
interessato a presentare domanda di ricostruzione di carriera indicando tutto il servizio
utile, compreso quello svolto nelle scuole paritarie per il quale l’associazione sindacale
autonoma ha promosso uno specifico ricorso.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda che
il giovane sindacato ha “già vinto più volte in tribunale ottenendo il riconoscimento
della pari dignità al servizio da precari e anche sulla questione del servizio svolto nelle
scuole paritarie; abbiamo ottenuto successo ai fini dell’attribuzione di punteggio per la
mobilità e abbiamo ottenuto pronunce anche sulla valutabilità di tali esperienze ai fini
della carriera. Non esistono servizi di serie A o di serie B; esistono attività lavorative
che hanno incrementato l’esperienza del lavoratore e che devono correttamente essere
riconosciute ai fini delle progressioni di carriera senza alcuna discriminazione”.

L’Anief, dunque, rilancia i ricorsi rivolti al personale di ruolo e invita tutti gli interessati
a proporre ricorso per ottenere l’immediato inquadramento economico in base a tutto il
servizio svolto durante il precariato e il riconoscimento ai fini della carriera del servizio
svolto nelle scuole paritarie.

Scuola, Anief: Concorso a cattedra,
persi il 42% dei posti per colpa del
Miur. Anche quest’anno 100mila
supplenze e la Fedeli persevera
nell’errore
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2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-09-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 14



Tweet

ERANO STATI ESCLUSI DALLE GRADUATORIE MINISTERIALI

SCUOLA: DOCENTI PRECARI CON DIPLOMA MAGISTRALE,
IL 15 NOVEMBRE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
DI CAMILLO CIPRIANI - MERCOLEDÌ, 06 SETTEMBRE 2017 06:25 - CRONACA, ECONOMIA, POLITICA

 Stampa

ROMA – 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’. Lo scrive in una nota l’Anief.

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».

«In vista della plenaria di metà novembre -spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario

confederale 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 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», conclude.

 

mercoledì, 06 settembre 2017
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Politica » Poste, Di Giuseppe dell’Ugl attacca: ”Sempre più nel caos generale”

ULTIMISSIME

POLITICA SINDACATO

Poste, Di Giuseppe dell’Ugl
attacca: ”Sempre più nel caos
generale”
“Poste sempre  più nel caos
nonostante il rinnovo dello
sciopero proclamato da

6 settembre 2017
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POLITICA SINDACATO

Poste, Di Giuseppe dell’Ugl attacca: ”Sempre
più nel caos generale”

oste sempre  più nel caos nonostante il rinnovo dello sciopero proclamato da Ugl-Comunicazioni, Slp-
Cisl, Failp-Cisal e Confsal-Com in Basilicata sulle prestazioni straordinarie e aggiuntive il quale ottenne

un’adesione superiore al 90% nella città capoluogo: a nulla sono  serviti  due  mesi  di  sciopero  delle
prestazioni  straordinarie ma, non molleremo”.

Forte, puntuale e continua è la  denuncia  del segretario regionale dell’Ugl comunicazioni Basilicata, Giuseppe
Di Giuseppe per il quale, “ci troviamo  davanti  come  interlocutore  una  azienda arrogante,  incapace  di
individuare  soluzioni  idonee a garantire  il minimo  dei servizi  essenziali  dovuti ai  cittadini sempre  più 
sfiduciati  ed arrabbiati: una gestione scellerata ed incapace dei processi di riorganizzazione aziendale da
parte di Poste Italiane, sorda alle lamentele dei clienti e cieca rispetto alle condizioni lavorative. L’arte
dell’arrangiarsi vige sovrana, per l’Ugl – prosegue il sindacalista –  il  ricorso  a prestazioni  straordinarie è 
diventata  la quotidianità  per gli  operatori  di  sportello costretti,  ‘su base volontaria’, a prestare  la propria 
opera  per due  turni  di lavoro in totale  palese  violazione  del  Ccnl. I lavoratori sono stanchi, i cittadini non
possono più sopportare tali disservizi e forte è il nostro invito all’ispettorato del lavoro a vigilare  ed
intervenire  in merito. Sollecitiamo, invitiamo i lavoratori  ad attenersi  alle  regole  contrattuali  che  normano
il ricorso  allo straordinario. Ancora una volta ci facciamo carichi del problema nonostante i nostri incessanti
appelli rivolti alla politica regionale la quale, è e è stata assente, latitante, archiviando e non curandosi del
problema Poste.

Oggi i cittadini lamentano tempi babilonici negli uffici ove i pochi e stressati lavoratori subiscono
quotidianamente ogni tipo d’ingiuria. Saremo sentinelle pronti ad indire sempre più pesanti forme
democratiche di protesta ma nel frattempo – conclude il segretario dell’Ugl comunicazioni Basilicata, Di
Giuseppe -, chiediamo  e confidiamo  in un urgente  incontro  con  l’Anci e le istituzioni  regionali per fare 
fronte  comune  al fine  di  indurre  Poste  italiane  a coprire  le ormai ataviche carenze  negli  uffici”.

6 settembre 2017
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ECONOMIA Poste, Di Giuseppe dell'Ugl
attacca: "Sempre più nel caos
generale"
"Poste sempre  più nel caos nonostante
il rinnovo dello sciopero...
Irpinia news  06-09-2017 08:15

Poste, Di Giuseppe
dell'Ugl attacca: "Sempre
più nel caos generale"

"Poste sempre  più nel caos nonostante il
rinnovo dello sciopero proclamato da Ugl-
Comunicazioni, Slp-Cisl, Failp-Cisal e Confsal-Com
in Basilicata sulle prestazioni...
Leggi tutta la notizia

Irpinia news  06-09-2017 08:15
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Commenta la notizia

SERVIZI

Sciopero degli autisti Atap lunedì
Scontro tra sindacati e azienda
Articolo pubblicato il 06-09-2017 alle ore 06:54:35

Sciopero degli autisti Atap il primo giorno di scuola. Lunedì
infatti si incrociano le braccia. «Si è chiusa in negativo la
seconda fase della procedura di raffreddamento e
conciliazione promossa da Faisa Cisal - viene spiegato nel
comunicato - in relazione alle rivendicazioni che non
possono trovare accoglimento da parte dell'azienda».
Saranno assicurate le corse nelle fasce protette, ma

Garantite solo alcune fasce orarie

Attualità

Vedi tutte le notizie di ATTUALITÀ >>

Cronaca

Vedi tutte le notizie di CRONACA >>

Sciopero degli autisti Atap
lunedì
06-09-2017

Lunedì si incrociano le braccia

Terremoto questa mattina in
Piemonte
05-09-2017

L'evento in provincia di Cuneo,
2.3 di magnitudo

Domani il funerale dell'ex
sindaco di Fobello, morto
dopo una caduta in montagna
05-09-2017

Le esequie di Piero Vescia alle 15 in parrocchiale

Bambole vodoo vicino in una
chiesa sconsacrata
06-09-2017

E' capitato in un Comune del
Biellese

Incendio sterpaglie lungo la
provinciale di Fontaneto
06-09-2017

Forse una sigaretta la causa del
rogo

Ghemme, beccata con la
marijuana nell'auto
05-09-2017

Una 23enne fermata in
autostrada: si era rifiutata di sottoporsi al drug-test
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Borgosesia
Oggi

Mattino
Poco nuvoloso

Pomeriggio
Sereno
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Nubi sparse

Domani - 07/09

Mattino
Poco nuvoloso

Pomeriggio
Coperto

Sera
Temporale

Dopo domani - 08/09

Mattino
Coperto

Pomeriggio

 I più letti

1. Ghemme, beccata con la
marijuana... (letto 60
volte)

2. Primi controlli a
Borgosesia... (letto 52
volte)
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smemorato... (letto 51
volte)
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qualche disagio ci sarà. Lo sciopero riguarderà il personale
Atap dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 fino a fine servizio. Le
corse di linea con percorrenza nell'arco di tempo prima
delle 8.30 e tra le 13 e le 15 saranno garantite.
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Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Politica

Vedi tutte le notizie di POLITICA >>

Economia e Lavoro
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Vedi tutte le notizie di SPORT >>

Cultura e Spettacolo

Campanile di Rozzo, il
Comune dà l'ultimatum alla
parrocchia
05-09-2017

Un'ordinanza impone di
procedere alla messa in
sicurezza entro due settimane

GALLERY: ieri sera Matteo
Salvini a Borgosesia per il
raduno della Lega
04-09-2017

Festa provinciale nel ricordo di Gianluca Buonanno

Questa sera prosegue la festa
della Lega: domani arriva
Salvini
02-09-2017

Oggi al parco Magni di Borgosesia interverranno gli
eurodeputati Angelo Ciocca e Mario Borghezio

Prestiti e mutui per oltre un
piemontese su tre
30-08-2017

Crif ha elaborato il ritratto della
situazione del credito in regione.

Grignasco, volata finale per i
lavori all'area industriale
21-08-2017

Entro la fine del mese dovrebbe
essere finito il lotto B. Poi via ai collaudi

Si cerca un esperto per gli
eventi sul lago di Viverone
20-08-2017

A disposizione un budget di
40mila euro per tre anni

Il Borgo battuto a Gozzano
all'esordio in campionato
03-09-2017

Buona prova dei granata, ma i
cusiani capitalizzano l'unica rete di Carboni

Gioco e punti per Gessi
Valsesia Basket
03-09-2017

I ragazzi di Bolignano tornano a
casa con una vittoria

L'Europeo di autocross
protagonista a Maggiora
03-09-2017

Sessanta Kart Cross a
Pragiarolo

Varallo celebra i 600 anni del
ponte Antonini
05-09-2017

L'opera venne conclusa nel 1417 e nel corso
dell'Ottocento subì alcune modifiche.

Leggi Tutte >>

mattina in... (letto 46
volte)

5. Il premio ''Fedeltà alla...
(letto 39 volte)

6. Varallo celebra i 600
anni... (letto 35 volte)

Vai alla TOP 25 >>

 Lettere

PER NON DIMENTICARE
DON CESARE BOSCHIN
VITTIMA DELLA
MALAVITA
Isabella
Lettera del 14-12-2016

Buongiorno, sono una nipote
di Don Cesare Boschin. Mi
chiamo Isabella Formica. Lo
zio è morto per mano della
malavita. Ha difeso sempre i
suoi parrocchiani...

RINGRAZIAMENTI PER
HOSPICE DI GATTINARA
Stefano
Lettera del 30-08-2016

Gent. Direttore, il mio papà,
Mario Beneduce, è mancato,
a causa di un brutto tumore, il
giorno 29 agosto scorso.
Attraverso il Suo stimato
giornale...
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ROMA //  CRONACA
METROPOLITANA

Linea B a singhiozzo, altri problemi
«Convogli vecchi e mancano operai»
In servizio dovrebbero esserci 27 treni (età media 10-12 anni), a volte ce ne sono
appena 16. I sindacati: «Di operai invece, da 11 si è passati a 8 nei turni: ne servono tre
solo per spingere il carrello-riparatore»

di  Valeria Costantini



La «Cenerentola» delle metro romane ha treni decrepiti e solo otto operai per
le manutenzioni su 600 corse quotidiane. Ma la B non è certo l’unica linea
dalla diagnosi terminale nella rete ferroviaria della Capitale. Nulla di
sorprendente se i disservizi sono continui, soprattutto se il guasto riguarda la
linea aerea come lunedì, in pieno orario da rientro dei passeggeri. I problemi
ai cavi sono i peggiori, spiegano dalle officine, riparare pantografo «mensole»
è procedura lunga. Tutto si complica poi se per ogni 5 chilometri di linea
dovrebbe esserci il tecnico specializzato che invece ne deve coprire 20.

LO STUPRO DI RIMINI

Le vittime: «Bevevamo birra
analcolica, poi botte feroci: ho
finto di essere morto»
di Andrea Pasqualetto, inviato a Rimini

IL CASO

L’ultima estate di Sofia, la bimba morta di
malaria
Cosa sapere sulla malattia

di Giusi Fasano, Ruggiero Corcella e Luigi Ripamonti

VACCINI

Vaccini, governo pronto al ricorso contro
il Veneto
Zaia: «Nessuna violazione»

di Renato Benedetto, Margherita De Bac e Simona Ravizza

IL DOCUMENTO
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Solo alcuni dei numeri della metro B, quella che unisce Laurentina al
doppio capolinea Rebibbia-Ionio. Come se non bastasse, infatti, mancano
pure gli «operai di piazza», quelli che – tanto per capirsi – intervengono
prontamente sul guasto quotidiano. Sulla carta dovrebbero essercene nove
ogni giorno sulle tre metropolitane: se ce n’è un terzo è già tanto.

«Se si taglia da anni sulla manutenzione, non c’è da stupirsi,
sottolinea polemicamente Fabio Buffoni, dalla Faisa Cisal. «Il parco convogli
della B è molto vecchio e, oltretutto, c’è carenza di personale nelle officine per
gli interventi». L’età media dei treni in servizio sulla linea B infatti è di 18-20
anni, mentre sulla «nuova» A i convogli si attestano sui 10-12 anni. Sempre
che siano ancora vivi e che ci sia qualcuno a ripararli. Ventisette teoricamente
i mezzi operativi sulla tratta che collega l’Eur al centro storico, ma con i guasti
in questi giorni se ne contano intorno ai 20, quando non addirittura 16. Di
operai invece, da 11 si è passati a 8 nei turni: ne servono tre solo per spingere
il carrello-riparatore. Sulla A la quota è a 32 convogli giornalieri, se ne
perdono tre, quattro ogni giorno: erano 28 i tecnici pronti ad aggiustarli, ora
sono la metà. Treni e operai, la «linfa dell’azienda, cosa si vorrebbe ancora
tagliare in questo settore?», si domandano dalla Faisal.

6 settembre 2017 | 07:14
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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(AGENPARL) – Roma, 05 set 2017 – Sarebbero 22mila su 52mila le cattedre che non
andranno a ruolo per mancanza di aspiranti nelle GaE e nelle graduatorie di merito:
rispetto alle immissioni in ruolo previste dal Ministero, mancano 10mila docenti di
sostegno, più altri 12mila su cattedra comune, di cui circa 1.500 abilitati solo in
matematica. Scarseggiano poi i docenti di lingue straniere della secondaria di secondo
grado, soprattutto di spagnolo e al Nord. Sempre nella parte alta della Penisola mancano
tanti docenti di lettere alle superiori. Questo significa che questi posti andranno tutti a
supplenze annuali, per le quali erano previsti già 85mila contratti. Per la Ministra
dell’Istruzione “se quest’anno ci saranno cattedre vuote in alcune discipline è perché
non ci sono più docenti nelle graduatorie, soprattutto al Nord. Anche per questo
abbiamo disegnato, con i decreti attuativi della riforma, un nuovo modello di
reclutamento per la scuola secondaria”. Si va avanti, quindi, con la soluzione che porterà
docenti in cattedra a tempo indeterminato solo dopo un lungo periodo, che varia tra i 3 e
i 5 anni.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): E nel frattempo? Continueranno a ingrossarsi i numeri
delle supplenze annuali. Con chi si è già formato chiamato a iscriversi all’ennesimo
corso, con l’aggravante che dovranno pure lavorare per un certo periodo con lo
stipendio più che ridotto. Altro che precariato messo alle spalle. Chi governa la scuola
italiana ha agito all’opposto di quello che si doveva fare: assumere gli abilitati e pagarli
da professionisti. Con l’aggravante di volere scaricare le responsabilità non su
amministratori, politici e Parlamento, ma sui giudici che applicano la legge e difendono i
principi della Costituzione. E il rimedio al problema non può essere certo quello di
attuare un concorso a cattedra ogni anno, visto che sarebbe motivo di creazione di
ulteriori graduatorie. C’è da fare solo una cosa: assumere subito chi è abilitato a questa
professione, dovunque sia posizionato in graduatoria e ancora di più laddove vi sono
posti vacanti che andranno a supplenza.

 

Per 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.

 

 

Sulla supplentite il Governo ha sbagliato tutto e continua a sbagliare. È notizia di oggi
che delle 52mila assunzioni da attuare nell’estate 2017, ben 22mila sono andate o
andranno a vuoto, ovvero il 42% dei posti messi a bando, per mancanza di docenti nelle
GaE e nelle graduatorie di Merito: rispetto alle immissioni in ruolo previste dal Miur,
nelle GaE provinciali mancano 10mila docenti di sostegno, più altri 12mila su cattedra
comune, di cui circa 1.500 candidati abilitati per la sola matematica. Scarseggiano poi i
docenti di lingue straniere della secondaria di secondo grado, soprattutto di spagnolo e
al Nord. Sempre nella parte alta della Penisola mancano tanti docenti di lettere alle
superiori. Questo significa che tali posti andranno tutti a supplenze annuali, per le quali
erano previsti già 85mila contratti, che a questo punto supereranno abbondantemente
anche quest’anno quota 100mila.

 

Ugo Giano

Meteo ITALIA
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Ora, anziché prendere atto della politica scolastica fallimentare condotta prima dal
Governo Renzi e ora da quello Gentiloni, ci saremmo aspettati almeno un passo indietro:
aprire finalmente le GaE agli abilitati nelle graduatorie d’Istituto, a partire delle tante
liste esaurite sparse per l’Italia. Invece, a sentire oggi la Ministra dell’Istruzione, chi
governa la scuola italiana preferisce tenere la testa nella sabbia e affrontare la questione
in tribunale: “Se quest’anno ci saranno cattedre vuote in alcune discipline – dice la
Ministra – è perché non ci sono più docenti nelle graduatorie, soprattutto al Nord.
Anche per questo abbiamo disegnato, con i decreti attuativi della riforma, un nuovo
modello di reclutamento per la scuola secondaria”. Nessun riferimento viene fatto a chi
è abile e pronto per prendere quei posti.

 

Orizzonte Scuola ricorda che questa soluzione non porterà risultati, quindi docenti in
cattedra a tempo indeterminato, prima di un lungo periodo che va dai 3 ai 5 anni: il
nuovo reclutamento, approvato con la Legge 107/2015, prevede infatti il concorso per
docenti abilitati; quello per non abilitati con 3 anni di servizio; quello rivolto ai non
abilitati. Inoltre nel 2018 partirà la “fase transitoria per ruolo ad abilitati e non abilitati
con 3 anni servizio. Chi non partecipa a queste procedure, può partecipare al concorso
per non abilitati. Oltre al titolo di accesso idoneo per l’insegnamento, è necessario il
possesso di 24 CFU nelle discipline”.

 

“È un dato inequivocabile – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – che per l’assunzione a titolo definitivo di questi
insegnanti precari, anche di chi è oggi abilitato all’insegnamento, l’attesa per
sottoscrivere un vero contratto a tempo indeterminato è di diversi anni. E nel
frattempo? Continueranno a ingrossarsi i numeri delle supplenze annuali. Con chi si è
già formato chiamato a iscriversi all’ennesimo corso e con l’aggravante che dovranno
pure lavorare per un certo periodo con lo stipendio più che ridotto”.

 

“Altro che precariato messo alle spalle. Chi governa la scuola italiana ha agito all’opposto
di quello che si doveva fare: assumere gli abilitati e pagarli da professionisti. Ora, tra
l’altro, si cerca anche di volere scaricare le responsabilità sui troppi docenti, impreparati
e per questo mal pagati. non su amministratori, politici e Parlamento, ma sui giudici che
applicano la legge e difendono i principi della Costituzione. È accaduto in questi giorni
attraverso le più che discutibili tesi espresse da editorialisti accademici, poco addentrati
nei meandri della scuola. I quali se la sono presa con i togati refrattari ai cambiamenti,
come nel caso del numero chiuso bocciato all’Università di Milano. E il rimedio al
problema non può essere nemmeno quello di attuare un concorso a cattedra ogni anno,
visto che sarebbe motivo di creazione di ulteriori graduatorie. Prima di tutto, lo
ribadiamo, c’è da fare solo una cosa: assumere subito chi è abilitato a questa
professione, dovunque sia posizionato in graduatoria e ancora di più laddove vi sono
posti vacanti che andranno a supplenza”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.

 

Per 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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vincerlo bisogna assumere gli abilitati
e pagarli da professionisti

Scuola, Anief: Diplomati magistrale,
Adunanza Plenaria Consiglio di
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Scuola, Anief: Docenti in cattedra
fino a 70 anni per arrivare alla
pensione minima, anche da precari
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(AGENPARL) – Roma, 05 set 2017 – Così risponde Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal, alle polemiche degli ultimi giorni circa
l’opinione che gli insegnanti italiani siano troppi, impreparati e per questo mal pagati. E
che i giudici siano refrattari ai cambiamenti, come nel caso del numero chiuso bocciato
all’Università di Milano. Viene da interrogarsi sul perché certi editorialisti a inizio anno
facciano a gara per mostrarsi profondi cultori della scuola: già nei giorni scorsi avevamo
assistito all’inutile crociata contro i diplomati magistrale con tanto di colpe ai giudici se
ci sono ancora decine di migliaia di precari nelle GaE. Anche quando l’analisi è più
obiettiva, si riscontrano proposte inapplicabili: come quella di attuare un concorso a
cattedra ogni anno. Cui seguirebbero altre graduatorie a raffica. È inutile invocare il
numero chiuso nei corsi di laurea umanistici, quando sfornano dirigenti d’azienda come
Sergio Marchionne. La laurea in lettere non serve solo per insegnare. Anzi, non serve
più il titolo, perché con la laurea non hai potuto iscriverti all’ultimo concorso a cattedra,
visto che era indispensabile l’abilitazione. Ma anche quando ce l’hai sono guai: perché
abbiamo docenti abilitati e specializzati per l’insegnamento di matematica, ma non li
vogliamo assumere? In un Paese dove il 23% degli alunni si ferma alla terza media e solo
il 25% dei quindicenni vuole iscriversi a un corso di laurea, invece di respingere gli
studenti, andrebbe esteso l’obbligo scolastico. Non a parole, cambiando ogni settimana il
ciclo di studi che verrà. E poi basta attaccare i giudici ogni volta che censurano un atto
amministrativo mal scritto o una legge incostituzionale o in aperta violazione della
normativa comunitaria.

 

“Per vincere il precariato scolastico, che nemmeno l’ultima riforma imposta da Matteo
Renzi ha scalfito un po’, c’è solo un modo: assumere gli abilitati e pagarli da
professionisti. In questo modo si svuoterebbero tutte le graduatorie, ad esaurimento e
di istituto, e non si creerebbero discriminazioni rispetto agli altri docenti”. Così
risponde Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
alle polemiche degli ultimi giorni circa l’opinione che si vuol far passare come verità
assoluta, attraverso il maggiore quotidiano nazionale, che gli insegnanti italiani siano
troppi, impreparati e per questo mal pagati. E che i giudici siano refrattari ai
cambiamenti, come nel caso del numero chiuso bocciato all’Università di Milano.

Solo che di docenti specializzati e formati ne abbiamo già oggi fin troppi. E pure troppo
selezionati. Quello che manca, piuttosto, è l’assunzione e un giusto stipendio. Viene da
interrogarsi sul perché certi editorialisti a inizio anno facciano a gara per mostrarsi
profondi cultori della scuola: già nei giorni scorsi avevamo assistito all’inutile crociata
contro i diplomati magistrale con tanto di colpe ai giudici se nel 2017 ci sono ancora
decine di migliaia di precari nelle GaE. Anche quando l’analisi è più obiettiva, si
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riscontrano proposte inapplicabili: come quella di attuare un concorso a cattedra ogni
anno. Cui seguirebbero altre graduatorie a raffica.

 

Certi accademici, esperti di Università, farebbero bene a soffermarsi sui veri mali
dell’istruzione pubblica italiana. Il problema dell’insegnamento, per tornare
all’accademico che invece di puntare il dito contro chi ha calpestato il nostro sistema
d’istruzione con tagli ignobili arriva a prendersela con i componenti della Corte
Costituzionale, non sta tanto nella liberalizzazione degli accessi degli anni ‘70: perché
dagli anni ’90 nel nostro Paese per accedere a questa professione, secondo gli accordi di
Lisbona, è stato istituito un corso universitario a numero programmato (ieri Ssis, oggi
Tfa, domani Fit).

Secondo Marcello Pacifico, “questi insegnanti, selezionati, a cui si è imposto un
tirocinio, diversi esami in itinere, laboratori, tanta didattica, un esame finale abilitante,
sono stati dimenticati dalla politica. E tanti saluti. Oggi come ieri, visto che ancora
100mila docenti specializzati presso le Università attendono un posto fisso. E lo Stato
piuttosto che assegnare loro i 100mila posti vacanti e disponibili in ruolo, glieli
conferisce ancora una volta in supplenza in attesa di due nuovi concorsi che creeranno
nuove graduatorie di merito ad esaurimento (le cosiddette Grame), con tanto di vincitori
di concorso per tre anni a fare formazione e supplenze a paga ridotta. Perché abbiamo
docenti abilitati, selezionati, specializzati per l’insegnamento di matematica, però non li
vogliamo assumere? Questo è ciò che non si comprende”.

“Stando così le cose – continua il presidente Anief – è completamente inutile invocare
come giusta la novità del numero chiuso nei corsi di laurea umanistici, quando questi
sfornano anche dirigenti d’azienda come Sergio Marchionne. La laurea in lettere non
serve solo per insegnare. Anzi, non serve più il titolo accademico, perché con la laurea
non hai potuto provare neanche l’ultimo concorso a cattedra, visto che era
indispensabile l’abilitazione all’insegnamento. La realtà è che in un Paese dove il 23%
degli alunni si ferma alla terza media e dove solo il 25% dei quindicenni dichiara di
volersi iscrivere a un corso di laurea, con appena l’11% dei diplomati nei professionali,
invece di respingere gli aspiranti studenti, andrebbe esteso l’obbligo scolastico, semmai.
E non a parole, cambiando ogni settimana il ciclo di studi che verrà”.

“E poi basta attaccare i giudici ogni volta che censurano un atto amministrativo mal
scritto o una legge incostituzionale o in aperta violazione della normativa comunitaria.
Perché non attacchiamo gli amministratori, i politici e quel Parlamento che sempre più
spesso cerca di abolire il valore legale del titolo di studio, perché nel suo consesso, forse
i laureati sono ancora troppo pochi? L’ultima inesattezza che abbiamo letto in questi
giorni riguarda il numero assoluto degli insegnanti italiani: è uguale a quello tedesco, se
non si annoverano 100mila docenti di sostegno e 25mila docenti di religione, ma
lavorano più ore a settimana e lo stipendio a fine carriera per un docente delle superiori
è la metà. E si lavora il doppio della vita per andare in pensione. Chi a settembre si erge
a profondo conoscitore della Scuola, non può farsi sfuggire certi particolari, perché –
conclude Pacifico – sono troppo determinanti nel fornire un giudizio obiettivo”.

Scuola, Anief: Diplomati magistrale,
Adunanza Plenaria Consiglio di
Stato: udienza fissata al 15 novembre

Scuola, Anief: Docenti in cattedra
fino a 70 anni per arrivare alla
pensione minima, anche da precari

Scuola, Anief: Concorso a preside, si
concorrerà per almeno 2mila posti
ma con tante categorie escluse.
Ricorsi in arrivo
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Concorso a cattedra, persi il 42% dei posti
per colpa del Miur: anche quest’anno
100mila supplenze e la Fedeli persevera
nell’errore

Sarebbero 22mila su 52mila le cattedre che non andranno a ruolo per mancanza di aspiranti
nelle GaE e nelle graduatorie di merito: rispetto alle immissioni in ruolo previste dal Ministero,
mancano 10mila docenti di sostegno, più altri 12mila su cattedra comune, di cui circa 1.500
abilitati solo in matematica. Scarseggiano poi i docenti di lingue straniere della secondaria di
secondo grado, soprattutto di spagnolo e al Nord. Sempre nella parte alta della Penisola
mancano tanti docenti di lettere alle superiori. Questo significa che questi posti andranno tutti a
supplenze annuali, per le quali erano previsti già 85mila contratti. Per la Ministra dell’Istruzione
“se quest’anno ci saranno cattedre vuote in alcune discipline è perché non ci sono più docenti
nelle graduatorie, soprattutto al Nord. Anche per questo abbiamo disegnato, con i decreti
attuativi della riforma, un nuovo modello di reclutamento per la scuola secondaria”. Si va avanti,
quindi, con la soluzione che porterà docenti in cattedra a tempo indeterminato solo dopo un
lungo periodo, che varia tra i 3 e i 5 anni.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): E nel frattempo? Continueranno a ingrossarsi i numeri delle
supplenze annuali. Con chi si è già formato chiamato a iscriversi all’ennesimo corso, con
l’aggravante che dovranno pure lavorare per un certo periodo con lo stipendio più che ridotto.
Altro che precariato messo alle spalle. Chi governa la scuola italiana ha agito all’opposto di
quello che si doveva fare: assumere gli abilitati e pagarli da professionisti. Con l’aggravante di
volere scaricare le responsabilità non su amministratori, politici e Parlamento, ma sui giudici che
applicano la legge e difendono i principi della Costituzione. E il rimedio al problema non può
essere certo quello di attuare un concorso a cattedra ogni anno, visto che sarebbe motivo di
creazione di ulteriori graduatorie. C’è da fare solo una cosa: assumere subito chi è abilitato a
questa professione, dovunque sia posizionato in graduatoria e ancora di più laddove vi sono
posti vacanti che andranno a supplenza.

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

 

Sulla supplentite il Governo ha sbagliato tutto e continua a sbagliare. È notizia di oggi che delle 52mila
assunzioni da attuare nell’estate 2017, ben 22mila sono andate o andranno a vuoto, ovvero il 42% dei posti
messi a bando, per mancanza di docenti nelle GaE e nelle graduatorie di Merito: rispetto alle immissioni in
ruolo previste dal Miur, nelle GaE provinciali mancano 10mila docenti di sostegno, più altri 12mila su
cattedra comune, di cui circa 1.500 candidati abilitati per la sola matematica. Scarseggiano poi i docenti di
lingue straniere della secondaria di secondo grado, soprattutto di spagnolo e al Nord. Sempre nella parte
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alta della Penisola mancano tanti docenti di lettere alle superiori. Questo significa che tali posti andranno
tutti a supplenze annuali, per le quali erano previsti già 85mila contratti, che a questo punto supereranno
abbondantemente anche quest’anno quota 100mila.

Ora, anziché prendere atto della politica scolastica fallimentare condotta prima dal Governo Renzi e ora da
quello Gentiloni, ci saremmo aspettati almeno un passo indietro: aprire finalmente le GaE agli abilitati nelle
graduatorie d’Istituto, a partire delle tante liste esaurite sparse per l’Italia. Invece, a sentire oggi la Ministra
dell’Istruzione, chi governa la scuola italiana preferisce tenere la testa nella sabbia e affrontare la questione
in tribunale: “Se quest’anno ci saranno cattedre vuote in alcune discipline – dice la Ministra - è perché non
ci sono più docenti nelle graduatorie, soprattutto al Nord. Anche per questo abbiamo disegnato, con i
decreti attuativi della riforma, un nuovo modello di reclutamento per la scuola secondaria”. Nessun
riferimento viene fatto a chi è abile e pronto per prendere quei posti.

Orizzonte Scuola ricorda che questa soluzione non porterà risultati, quindi docenti in cattedra a tempo
indeterminato, prima di un lungo periodo che va dai 3 ai 5 anni: il nuovo reclutamento, approvato con la
Legge 107/2015, prevede infatti il concorso per docenti abilitati; quello per non abilitati con 3 anni di
servizio; quello rivolto ai non abilitati. Inoltre nel 2018 partirà la “fase transitoria per ruolo ad abilitati e non
abilitati con 3 anni servizio. Chi non partecipa a queste procedure, può partecipare al concorso per non
abilitati. Oltre al titolo di accesso idoneo per l’insegnamento, è necessario il possesso di 24 CFU nelle
discipline”.

“È un dato inequivocabile – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal - che per l’assunzione a titolo definitivo di questi insegnanti precari, anche di chi è oggi abilitato
all’insegnamento, l’attesa per sottoscrivere un vero contratto a tempo indeterminato è di diversi anni. E nel
frattempo? Continueranno a ingrossarsi i numeri delle supplenze annuali. Con chi si è già formato chiamato
a iscriversi all’ennesimo corso e con l’aggravante che dovranno pure lavorare per un certo periodo con lo
stipendio più che ridotto”.

“Altro che precariato messo alle spalle. Chi governa la scuola italiana ha agito all’opposto di quello che si
doveva fare: assumere gli abilitati e pagarli da professionisti. Ora, tra l’altro, si cerca anche di volere
scaricare le responsabilità sui troppi docenti, impreparati e per questo mal pagati. non su amministratori,
politici e Parlamento, ma sui giudici che applicano la legge e difendono i principi della Costituzione. È
accaduto in questi giorni attraverso le più che discutibili tesi espresse da editorialisti accademici, poco
addentrati nei meandri della scuola. I quali se la sono presa con i togati refrattari ai cambiamenti, come nel
caso del numero chiuso bocciato all’Università di Milano. E il rimedio al problema non può essere
nemmeno quello di attuare un concorso a cattedra ogni anno, visto che sarebbe motivo di creazione di
ulteriori graduatorie. Prima di tutto, lo ribadiamo, c’è da fare solo una cosa: assumere subito chi è abilitato
a questa professione, dovunque sia posizionato in graduatoria e ancora di più laddove vi sono posti vacanti
che andranno a supplenza”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.

Per questi motivi, Anief conferma i ricorsi gratuiti per la mancata stabilizzazione: si può decidere diricorrere
in tribunale per ottenere scatti di anzianità, il pagamento dei mesi estivi e adeguati risarcimenti. Ai ricorsi
sono interessati pure i lavoratori di ruolo.

 

 

Per approfondimenti:

 

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

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

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

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

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

SCUOLA – Graduatorie infinite per infanzia e primaria? La colpa è tutta del Miur e non dei giudici

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

Docenti in cattedra fino a 70 anni per arrivare alla pensione minima, anche da precari

Precariato, per vincerlo bisogna assumere gli abilitati e pagarli da professionisti: non sfornare nuove
graduatorie a seguito di concorsi annuali
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Personale, grazie a internet addio tempi
“biblici” per le ricostruzioni di carriera dei
neo-assunti. Anief: bene ma le norme sul
servizio pre-ruolo rimangono inadeguate,
ricorsi inevitabili

La Nota Miur n. 17030/2017, recante le nuove modalità e le tempistiche di presentazione delle
domande di ricostruzione della carriera per il personale di ruolo che ha superato l'anno di prova,
prevede che l’amministrazione scolastica di competenza, entro il 28 febbraio dell’anno
immediatamente successivo alla proposizione della domanda, verifichi i servizi dichiarati dal
dipendente e provveda a emettere il decreto di ricostruzione di carriera. Basti pensare che con le
procedure tradizionali potevano passare anche più di cinque anni per ottenere il decreto, a
causa dell’alto numero di pratiche rispetto all’irrisoria quantità di impiegati delle Direzioni
Provinciali del Tesoro, soprattutto nelle province maggiori.

Il problema è che il mezzo si adegua ai tempi, ma non la norma. Perché il Ministero continua a
dare indicazione ai dirigenti scolastici di riconoscere per intero solo i primi 4 anni di pre-ruolo,
mentre tutto il resto del servizio svolto come supplente vale solo per due terzi. Così, ad esempio,
a un precario storico con 16 anni di pre-ruolo vengono tolti illegittimamente, ai fini della carriera,
ben 4 anni. L'Anief invita ad aderire al ricorso per l'integrale riconoscimento del servizio preruolo
e a quello per il riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal):  Abbiamo già vinto più volte in tribunale ottenendo i l
riconoscimento della pari dignità al servizio da precari e anche sulla questione del servizio
svolto nelle scuole paritarie, abbiamo ottenuto successo ai fini dell'attribuzione di punteggio per
la mobilità e abbiamo ottenuto pronunce anche sulla valutabilità di tali esperienze ai fini della
carriera. Non esistono servizi di serie A o di serie B; esistono attività lavorative che hanno
incrementato l'esperienza del lavoratore e che devono correttamente essere riconosciute ai fini
delle progressioni di carriera senza alcuna discriminazione.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief sulla ricostruzione di carriera, clicca qui .

 

Il piano di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione si riflette positivamente anche sul personale
della scuola. Con il nuovo anno scolastico, il Miur ha infatti pubblicato le “nuove modalità di gestione delle
domande di ricostruzione di carriera” (Nota n.17030 del 1° settembre 2017), dal quale risulta che le
richieste, “per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico siano
presentate al Dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun
anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti
della carriera”.

La domanda di ricostruzione di carriera, da effettuare telematicamente tramite il portale Miur ‘Istanze On
Line’ e presa in carica dalla scuola di titolarità o di incarico triennale del dipendente, è riservata al personale
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a tempo indeterminato nella scuola pubblica che ha superato l’anno di prova ed è utile ai fini
dell'inquadramento del dipendente nel corretto scaglione stipendiale in base ai servizi prestati prima
dell'immissione in ruolo. L’amministrazione scolastica di competenza, entro il 28 febbraio dell’anno
immediatamente successivo alla proposizione della domanda, dovrà verificare i servizi dichiarati dal
dipendente e provvederà a emettere il decreto di ricostruzione di carriera. Anticipando, in tal modo, di molto
i tempi “biblici” (anche più di cinque anni) con cui veniva attuato lo stesso procedimento, a causa dell’alto
numero di pratiche rispetto all’irrisoria quantità di impiegati delle Direzioni Provinciali del Tesoro, soprattutto
nelle province maggiori.
Tutto il personale già confermato in ruolo, dunque, che ha un qualsiasi servizio utile (almeno 180 giorni per
anno scolastico o servizio continuativo dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale) o
altro servizio comunque riconoscibile ai fini della carriera svolto antecedentemente alla nomina a tempo
indeterminato, deve produrre domanda tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ogni anno e ha tempo 10 anni
dal momento della conferma in ruolo.
Il problema è che il mezzo si adegua ai tempi, ma non la norma. Perché il Ministero continua a dare
indicazione ai dirigenti scolastici di riconoscere per intero solo i primi 4 anni di pre-ruolo, mentre tutto il
resto del servizio svolto come supplente vale solo per due terzi. Così, ad esempio, a un precario storico con
16 anni di pre-ruolo vengono tolti illegittimamente, ai fini della carriera, ben 4 anni. Allo stesso modo,
l’amministrazione continua a non riconoscere gli anni di servizio svolti nelle scuole paritarie.
Per il sindacato, si tratta di decisioni in aperto contrasto con quanto previsto dalle direttive comunitarie, le
quali impongono, senza distinzione di sorta, la non discriminazione tra il servizio a tempo determinato e
quello svolto dal personale di ruolo o in scuole con la stessa valenza giuridica. Per questo l’Anief invita tutto
il personale interessato a presentare domanda di ricostruzione di carriera indicando tutto il servizio utile,
compreso quello svolto nelle scuole paritarie per il quale l’associazione sindacale autonoma ha promosso
uno specifico ricorso.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda che il giovane
sindacato ha “già vinto più volte in tribunale ottenendo il riconoscimento della pari dignità al servizio da
precari e anche sulla questione del servizio svolto nelle scuole paritarie; abbiamo ottenuto successo ai fini
dell'attribuzione di punteggio per la mobilità e abbiamo ottenuto pronunce anche sulla valutabilità di tali
esperienze ai fini della carriera. Non esistono servizi di serie A o di serie B; esistono attività lavorative che
hanno incrementato l'esperienza del lavoratore e che devono correttamente essere riconosciute ai fini delle
progressioni di carriera senza alcuna discriminazione”.
L'Anief, dunque, rilancia i ricorsi rivolti al personale di ruolo e invita tutti gli interessati a proporre ricorso per
ottenere l'immediato inquadramento economico in base a tutto il servizio svolto durante il precariato e  i l
riconoscimento ai fini della carriera del servizio svolto nelle scuole paritarie.
Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief sulla ricostruzione di carriera, cliccare qui .
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Precariato, per vincerlo bisogna assumere
gli abilitati e pagarli da professionisti: non
sfornare nuove graduatorie a seguito di
concorsi annuali

Così risponde Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, alle
polemiche degli ultimi giorni circa l’opinione che gli insegnanti italiani siano troppi, impreparati
e per questo mal pagati. E che i giudici siano refrattari ai cambiamenti, come nel caso del
numero chiuso bocciato all’Università di Milano. Viene da interrogarsi sul perché certi
editorialisti a inizio anno facciano a gara per mostrarsi profondi cultori della scuola: già nei
giorni scorsi avevamo assistito all’inutile crociata contro i diplomati magistrale con tanto di colpe
ai giudici se ci sono ancora decine di migliaia di precari nelle GaE. Anche quando l’analisi è più
obiettiva, si riscontrano proposte inapplicabili: come quella di attuare un concorso a cattedra
ogni anno. Cui seguirebbero altre graduatorie a raffica. È inutile invocare il numero chiuso nei
corsi di laurea umanistici, quando sfornano dirigenti d’azienda come Sergio Marchionne. La
laurea in lettere non serve solo per insegnare. Anzi, non serve più il titolo, perché con la laurea
non hai potuto iscriverti all’ultimo concorso a cattedra, visto che era indispensabile l’abilitazione.
Ma anche quando ce l’hai sono guai: perché abbiamo docenti abilitati e specializzati per
l’insegnamento di matematica, ma non li vogliamo assumere? In un Paese dove il 23% degli
alunni si ferma alla terza media e solo il 25% dei quindicenni vuole iscriversi a un corso di
laurea, invece di respingere gli studenti, andrebbe esteso l’obbligo scolastico. Non a parole,
cambiando ogni settimana il ciclo di studi che verrà. E poi basta attaccare i giudici ogni volta che
censurano un atto amministrativo mal scritto o una legge incostituzionale o in aperta violazione
della normativa comunitaria.

 

“Per vincere il precariato scolastico, che nemmeno l’ultima riforma imposta da Matteo Renzi ha scalfito un
po’, c’è solo un modo: assumere gli abilitati e pagarli da professionisti. In questo modo si svuoterebbero
tutte le graduatorie, ad esaurimento e di istituto, e non si creerebbero discriminazioni rispetto agli altri
docenti”. Così risponde Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, alle
polemiche degli ultimi giorni circa l’opinione che si vuol far passare come verità assoluta, attraverso il
maggiore quotidiano nazionale, che gli insegnanti italiani siano troppi, impreparati e per questo mal pagati.
E che i giudici siano refrattari ai cambiamenti, come nel caso del numero chiuso bocciato all’Università di
Milano.

Solo che di docenti specializzati e formati ne abbiamo già oggi fin troppi. E pure troppo selezionati. Quello
che manca, piuttosto, è l’assunzione e un giusto stipendio. Viene da interrogarsi sul perché certi
editorialisti a inizio anno facciano a gara per mostrarsi profondi cultori della scuola: già nei giorni scorsi
avevamo assistito all’inutile crociata contro i diplomati magistrale con tanto di colpe ai giudici se nel 2017 ci
sono ancora decine di migliaia di precari nelle GaE. Anche quando l’analisi è più obiettiva, si riscontrano
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proposte inapplicabili: come quella di attuare un concorso a cattedra ogni anno. Cui seguirebbero altre
graduatorie a raffica.

Certi accademici, esperti di Università, farebbero bene a soffermarsi sui veri mali dell’istruzione pubblica
italiana. Il problema dell’insegnamento, per tornare all’accademico che invece di puntare il dito contro chi ha
calpestato il nostro sistema d’istruzione con tagli ignobili arriva a prendersela con i componenti della Corte
Costituzionale, non sta tanto nella liberalizzazione degli accessi degli anni ‘70: perché dagli anni ’90 nel
nostro Paese per accedere a questa professione, secondo gli accordi di Lisbona, è stato istituito un corso
universitario a numero programmato (ieri Ssis, oggi Tfa, domani Fit).

Secondo Marcello Pacifico, “questi insegnanti, selezionati, a cui si è imposto un tirocinio, diversi esami in
itinere, laboratori, tanta didattica, un esame finale abilitante, sono stati dimenticati dalla politica. E tanti
saluti. Oggi come ieri, visto che ancora 100mila docenti specializzati presso le Università attendono un
posto fisso. E lo Stato piuttosto che assegnare loro i 100mila posti vacanti e disponibili in ruolo, glieli
conferisce ancora una volta in supplenza in attesa di due nuovi concorsi che creeranno nuove graduatorie di
merito ad esaurimento (le cosiddette Grame), con tanto di vincitori di concorso per tre anni a fare
formazione e supplenze a paga ridotta. Perché abbiamo docenti abilitati, selezionati, specializzati per
l’insegnamento di matematica, però non li vogliamo assumere? Questo è ciò che non si comprende”.

“Stando così le cose – continua il presidente Anief - è completamente inutile invocare come giusta la novità
del numero chiuso nei corsi di laurea umanistici, quando questi sfornano anche dirigenti d’azienda come
Sergio Marchionne. La laurea in lettere non serve solo per insegnare. Anzi, non serve più il titolo
accademico, perché con la laurea non hai potuto provare neanche l’ultimo concorso a cattedra, visto che
era indispensabile l’abilitazione all’insegnamento. La realtà è che in un Paese dove il 23% degli alunni si
ferma alla terza media e dove solo il 25% dei quindicenni dichiara di volersi iscrivere a un corso di laurea,
con appena l’11% dei diplomati nei professionali, invece di respingere gli aspiranti studenti, andrebbe
esteso l’obbligo scolastico, semmai. E non a parole, cambiando ogni settimana il ciclo di studi che verrà”.

“E poi basta attaccare i giudici ogni volta che censurano un atto amministrativo mal scritto o una legge
incostituzionale o in aperta violazione della normativa comunitaria. Perché non attacchiamo gli
amministratori, i politici e quel Parlamento che sempre più spesso cerca di abolire il valore legale del titolo
di studio, perché nel suo consesso, forse i laureati sono ancora troppo pochi? L’ultima inesattezza che
abbiamo letto in questi giorni riguarda il numero assoluto degli insegnanti italiani: è uguale a quello
tedesco, se non si annoverano 100mila docenti di sostegno e 25mila docenti di religione, ma lavorano più
ore a settimana e lo stipendio a fine carriera per un docente delle superiori è la metà. E si lavora il doppio
della vita per andare in pensione. Chi a settembre si erge a profondo conoscitore della Scuola, non può farsi
sfuggire certi particolari, perché – conclude Pacifico - sono troppo determinanti nel fornire un giudizio
obiettivo”.
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bisogna assumerli da lì, senza attendere il lungo iter del nuovo concorso
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Ricostruzione di carriera: Anief rilancia i
ricorsi per il riconoscimento integrale degli
anni di precariato e del servizio nelle scuole
paritarie

Pubblicata la Nota Miur n. 17030/2017 che trasmette le nuove modalità e le tempistiche di
presentazione delle domande di ricostruzione della carriera per il personale di ruolo che ha
superato l'anno di prova. L'Anief invita ad aderire al ricorso per l'integrale riconoscimento del
servizio preruolo e a quello per il riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie.

A fronte dei tanti successi ottenuti in tribunale dall'Anief nel corso degli ultimi anni, il giovane
sindacato autonomo rilancia i ricorsi volti a ottenere l'integrale e immediato riconoscimento del
servizio svolto durante il precariato ai fini della ricostruzione di carriera e il ricorso per il
riconoscimento degli anni di servizio nelle scuole paritarie. Marcello Pacifico (Anief-Cisal):
“L'attuale normativa interna prevede il riconoscimento dei primi 4 anni preruolo per intero e il
restante per 2/3 in aperto contrasto con quanto previsto dalle direttive comunitarie che
impongono, senza distinzione di sorta, la non discriminazione tra il servizio a tempo determinato
rispetto a quello svolto dal personale di ruolo. Abbiamo già vinto più volte in tribunale ottenendo
il riconoscimento della pari dignità al servizio da precari e anche sulla questione del servizio
svolto nelle scuole paritarie, abbiamo ottenuto successo ai fini dell'attribuzione di punteggio per
la mobilità e abbiamo ottenuto pronunce anche sulla valutabilità di tali esperienze ai fini della
carriera. Non esistono servizi di serie A o di serie B; esistono attività lavorative che hanno
incrementato l'esperienza del lavoratore e che devono correttamente essere riconosciute ai fini
delle progressioni di carriera senza alcuna discriminazione”. Per ulteriori informazioni e aderire
ai ricorsi Anief sulla ricostruzione di carriera, clicca qui .

 

La procedura di ricostruzione carriera, che da quest'anno può essere presentata su Istanze Online, è
riservata al personale a tempo indeterminato nella scuola pubblica che ha superato l’anno di prova ed è utile
ai fini dell'inquadramento del dipendente nel corretto scaglione stipendiale in base ai servizi prestati prima
dell'immissione in ruolo. Tutto il personale già confermato in ruolo, dunque, che ha un qualsiasi servizio
utile (almeno 180 giorni per anno scolastico o servizio continuativo dal 1° febbraio fino al termine delle
operazioni di scrutinio finale) o altro servizio comunque riconoscibile ai fini della carriera svolto
antecedentemente alla nomina a tempo indeterminato, deve produrre domanda tra il 1° settembre e il 31
dicembre di ogni anno e ha tempo 10 anni dal momento della conferma in ruolo. Da quest'anno il Miur
inaugura la funzione online per la presentazione della domanda di ricostruzione di carriera che sarà presa in
carica dalla scuola di titolarità o di incarico triennale del dipendente. Il sindacato invita tutto il personale
interessato a presentare domanda di ricostruzione di carriera indicando tutto il servizio utile, compreso
quello svolto nelle scuole paritarie per cui l'Anief ha promosso specifico ricorso.
La scuola di titolarità/incarico triennale, cui sarà trasmessa telematicamente la domanda, dovrà farsi
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carico, entro il 28 febbraio dell’anno immediatamente successivo alla proposizione della domanda, di
verificare i servizi dichiarati dal dipendente e provvederà a emettere il decreto di ricostruzione di carriera.
“L'attuale normativa interna – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal - prevede il riconoscimento dei primi 4 anni preruolo per intero e il restante per 2/3 in aperto contrasto
con quanto previsto dalle direttive comunitarie che impongono, senza distinzione di sorta, la non
discriminazione tra il servizio a tempo determinato e quello svolto dal personale di ruolo. Abbiamo già vinto
più volte in tribunale ottenendo il riconoscimento della pari dignità al servizio da precari e anche sulla
questione del servizio svolto nelle scuole paritarie abbiamo ottenuto successo ai fini dell'attribuzione di
punteggio per la mobilità e abbiamo ottenuto pronunce anche sulla valutabilità di tali esperienze ai fini della
carriera. Non esistono servizi di serie A o di serie B; esistono attività lavorative che hanno incrementato
l'esperienza del lavoratore e che devono correttamente essere riconosciute ai fini delle progressioni di
carriera senza alcuna discriminazione”. L'Anief, dunque, rilancia i ricorsi rivolti al personale di ruolo e invita
tutti gli interessati a proporre ricorso per ottenere l'immediato inquadramento economico in base a tutto il
servizio svolto durante il precariato e il riconoscimento ai fini della carriera del servizio svolto nelle scuole
paritarie.
Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief sulla ricostruzione di carriera, clicca qui .
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Scuola, anche quest’anno 100mila
supplenze
Per la Ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, “se

quest’anno ci saranno cattedre vuote in alcune discipline è

perché non ci sono più docenti nelle graduatorie,

soprattutto al Nord"

Sarebbero  22mila  su  52mila   le

cattedre che non andranno a ruolo

per mancanza di aspiranti nelle GaE e nelle

graduator ie  d i  meri to:   r ispetto  a l le

immissioni in ruolo previste dal Ministero,

mancano 10mila docenti di sostegno, più

altri 12mila su cattedra comune, di cui

circa 1.500 abilitati solo in matematica.

Scarseggiano poi i docenti di lingue straniere della secondaria di secondo grado,

soprattutto di spagnolo e al Nord. Sempre nella parte alta della Penisola mancano

tanti docenti di lettere alle superiori. Questo significa che questi posti andranno tutti

a supplenze annuali, per le quali erano previsti già 85mila contratti, che a

questo punto supereranno abbondantemente anche quest’anno quota 100mila. Per

la Ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, “se quest’anno ci saranno cattedre

vuote in alcune discipline è perché non ci sono più docenti nelle graduatorie,

soprattutto al Nord. Anche per questo abbiamo disegnato, con i decreti attuativi

della riforma, un nuovo modello di reclutamento per la scuola secondaria”. Si va

avanti,  quindi, con la soluzione che porterà docenti in cattedra a tempo

indeterminato solo dopo un lungo periodo, che varia tra i 3 e i 5 anni.

“È un dato inequivocabile – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale

Anief e segretario confederale Cisal - che per l’assunzione a titolo definitivo di

questi insegnanti precari, anche di chi è oggi abilitato all'insegnamento, l’attesa per

sottoscrivere un vero contratto a tempo indeterminato è di diversi anni. E nel

frattempo? Continueranno a ingrossarsi i numeri delle supplenze annuali. Con chi si

è già formato chiamato a iscriversi all'ennesimo corso e con l’aggravante che

dovranno pure lavorare per un certo periodo con lo stipendio più che ridotto”. "C’è

da fare solo una cosa: assumere subito chi è abilitato a questa professione, dovunque
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sia posizionato in graduatoria e ancora di più laddove vi sono posti vacanti che

andranno a supplenza”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.
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ATTUALITÀ

SCUOLA - CONCORSO A CATTEDRA, PERSI IL 42% DEI POSTI PER COLPA
DEL MIUR

(05/09/2017)  -  Sulla supplentite  i l

Governo  ha   sbag l i a to   tu t to  e

continua a sbagliare. È notizia di

oggi che delle 52mila assunzioni da

attuare nell’estate 2017, ben 22mila

sono andate o andranno a vuoto,

ovvero il 42% dei posti messi a

bando, per mancanza di docenti

nelle GaE e nelle graduatorie di Merito: rispetto alle immissioni

in ruolo previste dal Miur, nelle GaE provinciali mancano 10mila

docenti di sostegno, più altri 12mila su cattedra comune, di cui

circa 1.500 candidati  abi l i tat i  per  la sola matematica.

Scarseggiano poi i docenti di lingue straniere della secondaria di

secondo grado, soprattutto di spagnolo e al Nord. Sempre nella

parte alta della Penisola mancano tanti docenti di lettere alle

superiori. Questo significa che tali posti andranno tutti a

supplenze annuali, per le quali erano previsti già 85mila

contratti, che a questo punto supereranno abbondantemente

anche quest’anno quota 100mila. 

Ora, anziché prendere atto della politica scolastica fallimentare

condotta prima dal Governo Renzi e ora da quello Gentiloni, ci

saremmo aspettati almeno un passo indietro: aprire finalmente

le GaE agli abilitati nelle graduatorie d’Istituto, a partire delle

tante liste esaurite sparse per l’Italia. Invece, a sentire oggi la

Ministra dell’Istruzione, chi governa la scuola italiana preferisce

tenere la testa nella sabbia e affrontare la questione in

tribunale: “Se quest’anno ci saranno cattedre vuote in alcune

discipline – dice la Ministra - è perché non ci sono più docenti

nelle graduatorie, soprattutto al Nord. Anche per questo

abbiamo disegnato, con i decreti attuativi della riforma, un

nuovo modello di reclutamento per la scuola secondaria”.

Nessun riferimento viene fatto a chi è abile e pronto per

prendere quei posti. 

 (Altre news)
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Orizzonte Scuola ricorda che questa soluzione non porterà

risultati, quindi docenti in cattedra a tempo indeterminato,

prima di un lungo periodo che va dai 3 ai 5 anni: il nuovo

reclutamento, approvato con la Legge 107/2015, prevede infatti

il concorso per docenti abilitati; quello per non abilitati con 3

anni di servizio; quello rivolto ai non abilitati. Inoltre nel 2018

partirà la “fase transitoria per ruolo ad abilitati e non abilitati con

3 anni servizio. Chi non partecipa a queste procedure, può

partecipare al concorso per non abilitati. Oltre al titolo di accesso

idoneo per l’insegnamento, è necessario il possesso di 24 CFU

nelle discipline”. 

“È un dato inequivocabile – spiega Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal - che per

l’assunzione a titolo definitivo di questi insegnanti precari, anche

di chi è oggi abilitato all’insegnamento, l’attesa per sottoscrivere

un vero contratto a tempo indeterminato è di diversi anni. E nel

frattempo? Continueranno a ingrossarsi i numeri delle supplenze

annuali. Con chi si è già formato chiamato a iscriversi

all’ennesimo corso e con l’aggravante che dovranno pure

lavorare per un certo periodo con lo stipendio più che ridotto”. 

“Altro che precariato messo alle spalle. Chi governa la scuola

italiana ha agito all’opposto di quello che si doveva fare:

assumere gli abilitati e pagarli da professionisti. Ora, tra l’altro,

si cerca anche di volere scaricare le responsabilità sui troppi

docent i ,   impreparat i  e per questo mal pagat i .  non su

amministratori, politici e Parlamento, ma sui giudici che

applicano la legge e difendono i principi della Costituzione. È

accaduto in questi giorni attraverso le più che discutibili tesi

espresse da editorialisti accademici, poco addentrati nei meandri

della scuola. I quali se la sono presa con i togati refrattari ai

cambiamenti, come nel caso del numero chiuso bocciato

all’Università di Milano. E il rimedio al problema non può essere

nemmeno quello di attuare un concorso a cattedra ogni anno,

visto che sarebbe motivo di creazione di ulteriori graduatorie.

Prima di tutto, lo ribadiamo, c’è da fare solo una cosa: assumere

subito chi è abilitato a questa professione, dovunque sia

posizionato in graduatoria e ancora di più laddove vi sono posti

vacanti che andranno a supplenza”, conclude il sindacalista

Anief-Cisal. 

Per 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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La voce della Politica

Poste, Di Giuseppe (Ugl Comunicazioni):”Sempre più nel caos generale”

5/09/2017

“Poste sempre più nel caos nonostante il rinnovo dello
sciopero proclamato da Ugl-Comunicazioni, Slp-Cisl, Failp-
Cisal e Confsal-Com in Basilicata sulle prestazioni
straordinarie e aggiuntive il quale ottenne un’adesione
superiore al 90% nella città capoluogo: a nulla sono serviti
due mesi di sciopero delle prestazioni straordinarie ma, non
molleremo”. 
Forte, puntuale e continua è la denuncia del segretario
regionale dell’Ugl comunicazioni Basilicata, Giuseppe Di
Giuseppe per   i l  quale ,   “c i   t rov iamo davanti come
interlocutore una azienda arrogante, incapace di individuare
soluzioni idonee a garantire il minimo dei servizi essenziali
dovuti ai cittadini sempre più sfiduciati ed arrabbiati: una

gestione scellerata ed incapace dei processi di riorganizzazione aziendale da parte di Poste Italiane,
sorda alle lamentele dei clienti e cieca rispetto alle condizioni lavorative. L'arte dell'arrangiarsi vige
sovrana, per l’Ugl – prosegue il sindacalista - il ricorso a prestazioni straordinarie è diventata la
quotidianità per gli operatori di sportello costretti, ‘su base volontaria’, a prestare la propria opera per
due turni di lavoro in totale palese violazione del Ccnl. I lavoratori sono stanchi, i cittadini non
possono più sopportare tali disservizi e forte è il nostro invito all'ispettorato del lavoro a vigilare ed
intervenire in merito. Sollecitiamo, invitiamo i lavoratori ad attenersi alle regole contrattuali che
normano il ricorso allo straordinario. Ancora una volta ci facciamo carichi del problema nonostante i
nostri incessanti appelli rivolti alla politica regionale la quale, è e è stata assente, latitante,
archiviando e non curandosi del problema Poste. Oggi i cittadini lamentano tempi babilonici negli
uffici ove i pochi e stressati lavoratori subiscono quotidianamente ogni tipo d’ingiuria. Saremo
sentinelle pronti ad indire sempre più pesanti forme democratiche di protesta ma nel frattempo –
conclude il segretario dell’Ugl comunicazioni Basilicata, Di Giuseppe -, chiediamo e confidiamo in un
urgente incontro con l'Anci e le istituzioni regionali per fare fronte comune al fine di indurre Poste
italiane a coprire le ormai ataviche carenze negli uffici”. 

Tweet

archivio 

ALTRI

La Voce della Politica
5/09/2017 - Poste, Di Giuseppe (Ugl Comunicazioni):”Sempre più nel caos
generale”
“Poste sempre più nel caos nonostante il rinnovo dello sciopero proclamato da Ugl-
Comunicazioni, Slp-Cisl, Failp-Cisal e Confsal-Com in Basilicata sulle prestazioni
straordinarie e aggiuntive il quale ottenne un’adesione superiore al 90% nella città

capoluogo: a nulla sono ...-->continua

5/09/2017 - Incendio betoniera, Robortella scrive al Prefetto di Potenza
“Ho scritto questa mattina una lettera al prefetto di Potenza per chiedere
l’attivazione di tutte le misure necessarie per prevenire e scongiurare il ripetersi di
episodi come quello registrato ieri nell’area di Tempa Rossa, con l’incendio di un
mezzo di lavor...-->continua

  Cerca

WEB TV

4/09/2017 - Scirea Cup 2017:
Bisceglie - Cagliari 0-3

4/09/2017 - Serie D: Picerno -
San Severo 1-0

3/09/2017 - Interviste post
partita Francavilla Frattese

3/09/2017 - Serie D: Fc
Francavilla - Frattese 1-1

3/09/2017 - Senise. Torneo
Scirea 2017: Victoria Plzen -

Fidelis Andria 2-0

EDITORIALE

Warning: mysql_data_seek(): supplied
argument is not a valid MySQL result

resource in
D:\inetpub\webs\lasiritideit\canestro.php

on line 628
Se la tecnologia aumenta il baratro tra

le generazioni
di Mariapaola Vergallito

Po c o   t empo   f a  m i   h a   f a t t o
riflettere lo slogan usato a chiosa
di una pubblicità della Samsung
sulla realtà virtuale. Per intenderci:
quello spot (molto bello, per la
verità) in cui si vedono alcuni
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DI GIUSEPPE (UGL
COMUNICAZIONI): POSTE
SEMPRE PIÙ NEL CAOS
GENERALE
di

“Poste sempre  più nel caos nonostante il rinnovo dello sciopero proclamato da

Ugl-Comunicazioni, Slp-Cisl, Failp-Cisal e Confsal-Com in Basilicata sulle

prestazioni straordinarie e aggiuntive il quale ottenne un’adesione superiore al

90% nella città capoluogo: a nulla sono  serviti  due  mesi  di  sciopero  delle

prestazioni  straordinarie ma, non molleremo”.

Forte, puntuale e continua è la  denuncia  del segretario regionale dell’Ugl

comunicazioni Basilicata, Giuseppe Di Giuseppe per il quale, “ci troviamo  davanti 

come  interlocutore  una  azienda arrogante,  incapace  di individuare  soluzioni 

idonee a garantire  il minimo  dei servizi  essenziali  dovuti ai  cittadini sempre 

più  sfiduciati  ed arrabbiati: una gestione scellerata ed incapace dei processi di

riorganizzazione aziendale da parte di Poste Italiane, sorda alle lamentele dei

clienti e cieca rispetto alle condizioni lavorative. L’arte dell’arrangiarsi vige

sovrana, per l’Ugl – prosegue il sindacalista –  il  ricorso  a prestazioni 

straordinarie è  diventata  la quotidianità  per gli  operatori  di  sportello costretti, 

‘su base volontaria’, a prestare  la propria  opera  per due  turni  di lavoro in

totale  palese  violazione  del  Ccnl. I lavoratori sono stanchi, i cittadini non

possono più sopportare tali disservizi e forte è il nostro invito all’ispettorato del

lavoro a vigilare  ed intervenire  in merito. Sollecitiamo, invitiamo i lavoratori  ad

attenersi  alle  regole  contrattuali  che  normano il ricorso  allo straordinario.

Ancora una volta ci facciamo carichi del problema nonostante i nostri incessanti

appelli rivolti alla politica regionale la quale, è e è stata assente, latitante,

archiviando e non curandosi del problema Poste. Oggi i cittadini lamentano tempi

babilonici negli uffici ove i pochi e stressati lavoratori subiscono quotidianamente

ogni tipo d’ingiuria. Saremo sentinelle pronti ad indire sempre più pesanti forme

democratiche di protesta ma nel frattempo – conclude il segretario dell’Ugl
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Pignola: per consentire il
ripristino del livello dei
serbatoi, l'erogazione
dell'acqua potabile in
contrada Piancardillo
sarà sospesa dalle ore
20:00 di oggi alle ore
07:00 di domani mattina
salvo ... Fonte: Leggi
l’articolo originale:
Comune di Pignola 05
settembre 2017
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← PREVIOUS

comunicazioni Basilicata, Di Giuseppe -, chiediamo  e confidiamo  in un urgente 

incontro  con  l’Anci e le istituzioni  regionali per fare  fronte  comune  al fine  di 

indurre  Poste  italiane  a coprire  le ormai ataviche carenze  negli  uffici”.

Fonte: http://www.sassilive.it/matera/economia/

Leggi l’articolo originale: Di Giuseppe (Ugl Comunicazioni): Poste sempre più nel

caos generale

PUBBLICATO IN ECONOMIA . AGGIUNGI AI PREFERITI IL PERMALINK .

Correlati

P oste, Di Giuseppe

(Ugl

Comunicazioni):”Azioni e

nuove forme di protesta”

Sciopero Poste, Tancredi e

Giordano (Ugl) chiamano

tutti alla mobilitazione

Poste: in Basilicata

sciopero straordinario e

flessibilità contro piano

"inesitate"

ARTICOLI RECENTI

• Di Giuseppe (Ugl
Comunicazioni): Poste sempre

più nel caos generale

• Donna di 101 anni
sottoposta a intervento di

chirurgia oculistica e subito

dimessa dall’ospedale San

Carlo di Potenza

• Legge contrasto gioco
d’azzardo. Lettera ai sindaci

del M5S Basilicata

• Rete regionale pugliese,
l’Oncologico si rafforza con il

trasferimento di 3 nuove unità

• Montescaglioso, sopralluogo
degli assessori Ditaranto e

Fortunato nelle scuole

cittadine

DISCLAIMER

Lucania Notizie è un
aggregatore di notizie
pubblicati da altri siti e testate
giornalistiche che mettono a
disposizione i loro contenuti
tramite feed RSS.
Pertanto, Lucania Notizie non
può considerarsi un prodotto
editoriale ai sensi della legge
62 del 7/3/2001, e si
definisce, quindi, sito
amatoriale.
Non sono accettati articoli,
comunicati stampa e qualsiasi
altra richiesta di
pubblicazione, se non sono già
stati pubblicati su altri siti.
Nessuna notizia è scritta in
proprio e il contenuto non
viene controllato
preventivamente in quanto il
sito è completamente
automatizzato.
Per qualsiasi richiesta di
rimozione di articoli, si prega
di inviare una e-mail a
lucanianotizie@gmail.com

http://lucanianotizie.bern
alda.info/?p=135416
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AVVISI METEO

LUCANIA NOTIZIE
LINK AGGIORNATI ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA REGIONE!

S E T T E M B R E 05, 2017

POSTE, SITUAZIONE
SEMPRE PIÙ NEL CAOS
di

“Poste sempre 

più nel caos

nonostante il

rinnovo dello

sciopero

proclamato da

Ugl-

Comunicazioni,

Slp-Cisl, Failp-

Cisal e Confsal

Com in

Basilicata sulle

prestazioni straordinarie e aggiuntive il quale ottenne un’adesione superiore al

90% nella città capoluogo: a nulla sono  serviti  due  mesi  di  sciopero  delle

prestazioni  straordinarie ma, non molleremo”.

Forte, puntuale e continua è la  denuncia  del segretario regionale dell’Ugl

comunicazioni Basilicata, Giuseppe Di Giuseppe per il quale, “ci troviamo  davanti 

come  interlocutore  una  azienda arrogante,  incapace  di individuare  soluzioni 

idonee a garantire  il minimo  dei servizi  essenziali  dovuti ai  cittadini sempre 

più  sfiduciati  ed arrabbiati: una gestione scellerata ed incapace dei processi di

riorganizzazione aziendale da parte di Poste Italiane, sorda alle lamentele dei

clienti e cieca rispetto alle condizioni lavorative. L’arte dell’arrangiarsi vige

sovrana, per l’Ugl – prosegue il sindacalista –  il  ricorso  a prestazioni 

straordinarie è  diventata  la quotidianità  per gli  operatori  di  sportello costretti, 

‘su base volontaria’, a prestare  la propria  opera  per due  turni  di lavoro in

totale  palese  violazione  del  Ccnl. I lavoratori sono stanchi, i cittadini non

possono più sopportare tali disservizi e forte è il nostro invito all’ispettorato del

lavoro a vigilare  ed intervenire  in merito. Sollecitiamo, invitiamo i lavoratori  ad

attenersi  alle  regole  contrattuali  che  normano il ricorso  allo straordinario.

Ancora una volta ci facciamo carichi del problema nonostante i nostri incessanti

appelli rivolti alla politica regionale la quale, è e è stata assente, latitante,

archiviando e non curandosi del problema Poste. Oggi i cittadini lamentano tempi

babilonici negli uffici ove i pochi e stressati lavoratori subiscono quotidianamente

ogni tipo d’ingiuria. Saremo sentinelle pronti ad indire sempre più pesanti forme

democratiche di protesta ma nel frattempo – conclude il segretario dell’Ugl

comunicazioni Basilicata, Di Giuseppe -, chiediamo  e confidiamo  in un urgente 

incontro  con  l’Anci e le istituzioni  regionali per fare  fronte  comune  al fine  di 

PROMOZIONE

€18.03
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POTENZA - Tentativo di
stupro a Potenza ai
danni di una donna di
50 anni, aggredita da un
migrante nell’androne di
un palazzo nel centro
storico. La donna è
stata aggredita da un
giovanedi circa 20 anni
originario della zona
dell'Africa sub-
sahariana, ospite in un
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← PREVIOUS NEXT →

indurre  Poste  italiane  a coprire  le ormai ataviche carenze  negli  uffici”.

L’articolo Poste, situazione sempre più nel caos proviene da Oltre Free Press –

Quotidiano di Notizie Gratuite.

Fonte: http://www.oltrefreepress.com/category/politica/basilicata-politica/

Leggi l’articolo originale: Poste, situazione sempre più nel caos

PUBBLICATO IN POLITICA . AGGIUNGI AI PREFERITI IL PERMALINK .

Correlati

D i Giuseppe (Ugl

Comunicazioni):

Poste sempre

più nel caos

generale

Poste, Di Giuseppe (Ugl

Comunicazioni):”Azioni e

nuove forme di protesta”

Sciopero Poste, Tancredi e

Giordano (Ugl) chiamano

tutti alla mobilitazione

ARTICOLI RECENTI

• Potenza: PRESIDIO ALLE
17.00, SÙ SICUREZZA

NELLE NOSTRE CITTÀ

• Un cuore lucano alla Mostra
del Cinema di Venezia

• Sfilata di moda di “Forme”,
Gennaro Calabrese, Trio La

Ricotta, Pino Campagna, Uccio

De Santis e l’Orchestra da

favola per gli eventi di Murgia

è fiera a Gravina in Puglia

• Emergenza sangue a
Taranto, l’appello di un

giovane: “Domani rischio di

non trasfondere. Vi chiedo

aiuto”

• Emergenza cinghiali, per
Romaniello urgono interventi

rapidi

DISCLAIMER

Lucania Notizie è un
aggregatore di notizie
pubblicati da altri siti e testate
giornalistiche che mettono a
disposizione i loro contenuti
tramite feed RSS.
Pertanto, Lucania Notizie non
può considerarsi un prodotto
editoriale ai sensi della legge
62 del 7/3/2001, e si
definisce, quindi, sito
amatoriale.
Non sono accettati articoli,
comunicati stampa e qualsiasi
altra richiesta di
pubblicazione, se non sono già
stati pubblicati su altri siti.
Nessuna notizia è scritta in
proprio e il contenuto non
viene controllato
preventivamente in quanto il
sito è completamente
automatizzato.
Per qualsiasi richiesta di
rimozione di articoli, si prega
di inviare una e-mail a

centro di prima
accoglienza, che
fortunatamente, è stato
prima bloccato da alcuni
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martedì, settembre 5, 2017  Stupri Rimini, dagli interrogatori dettagli raccapriccianti

   

← Intervento di Facciolla sui possibili progetti dell’Aom con Ferrero e Confetti
Papa

Vaccini: governo studia ricorso contro la moratoria del Veneto →

ALL NEWS  PRIMO PIANO MOLISE  

Tagli al personale, gli autisti rispondono
alla Seac: il 15 settembre bus fermi
  5 settembre 2017   MoliseToday    0 Commenti   PRIMO PIANO MOLISE

Era nell’aria. Dopo l’annuncio del presidente del Cda della Seac Costanino Potena circa il
licenziamento di 10 autisti dal prossimo 11 settembre, la risposta dei sindacati è arrivata:
“Sarà sciopero». Le sigle del comparto dei trasporti Faisa Cisal, Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, e Ugl
hanno ufficializzato ieri la decisione: il 15 settembre i lavoratori dell’azienda incroceranno
le braccia. Il personale degli uffici ed impianti fissi sciopererà nelle ultime 4 ore di servizio,
mentre gli READ MORE

FONTE: http://www.primopianomolise.it/citta/campobasso/57669/tagli-al-personale-gli-
autisti-rispondono-alla-seac-15-settembre-bus-fermi/

Facebook  Twitter  Google+  LinkedIn

 Potrebbe anche interessarti

Ricerca personalizzata

CALENDARIO

settembre: 2017

L M M G V S D

« Ago   

 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30  

Ultimo:

 Total: 0

 ALL NEWS  VIDEO NEWS  AVVISI E BANDI  METEO MOLISE SEND YOUR POST 
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martedì, settembre 5, 2017  Emergenza cinghiali, per Romaniello urgono interventi rapidi

     

Basilicata  Politica  

Poste, situazione sempre più nel caos
  05/09/2017   REDAZIONE    0 Commenti   #notiziebasilicata, #postenotauglcomunicazioni

  Visite Articolo: 32

“Poste sempre  più nel caos nonostante il rinnovo dello sciopero proclamato da Ugl-
Comunicazioni, Slp-Cisl, Failp-Cisal e Confsal Com in Basilicata sulle prestazioni straordinarie e
aggiuntive il quale ottenne un’adesione superiore al 90% nella città capoluogo: a nulla sono  serviti 
due  mesi  di  sciopero  delle prestazioni  straordinarie ma, non molleremo”.
Forte, puntuale e continua è la  denuncia  del segretario regionale dell’Ugl comunicazioni Basilicata,
Giuseppe Di Giuseppe per il quale, “ci troviamo  davanti  come  interlocutore  una  azienda
arrogante,  incapace  di individuare  soluzioni  idonee a garantire  il minimo  dei servizi  essenziali 
dovuti ai  cittadini sempre  più  sfiduciati  ed arrabbiati: una gestione scellerata ed incapace dei
processi di riorganizzazione aziendale da parte di Poste Italiane, sorda alle lamentele dei clienti e
cieca rispetto alle condizioni lavorative. L’arte dell’arrangiarsi vige sovrana, per l’Ugl – prosegue il
sindacalista –  il  ricorso  a prestazioni  straordinarie è  diventata  la quotidianità  per gli  operatori 
di  sportello costretti,  ‘su base volontaria’, a prestare  la propria  opera  per due  turni  di lavoro in
totale  palese  violazione  del  Ccnl. I lavoratori sono stanchi, i cittadini non possono più sopportare
tali disservizi e forte è il nostro invito all’ispettorato del lavoro a vigilare  ed intervenire  in merito.
Sollecitiamo, invitiamo i lavoratori  ad attenersi  alle  regole  contrattuali  che  normano il ricorso 

BANNER

Ultimo:

 CRONACA  ATTUALITA  POLITICA  CULTURA  TURISMO  SPORT  EVENTI  ANNUNCI  
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← Conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di PhEST

Emergenza cinghiali, per Romaniello urgono interventi rapidi →

In arrivo il quarto bonus
benzina in Basilicata
  12/05/2016   0

Realtà Italia, Natalino
Mariella su primarie
centrosinistra in Puglia
  03/09/2014   0

La precisazione della
Provincia di Matera sugli
interventi sulle strade
‘Rabatana’ e ‘Nova Siri-
Nova Siri scalo e
provinciale della Sulla’
  18/04/2013   0

allo straordinario. Ancora una volta ci facciamo carichi del problema nonostante i nostri incessanti
appelli rivolti alla politica regionale la quale, è e è stata assente, latitante, archiviando e non
curandosi del problema Poste. Oggi i cittadini lamentano tempi babilonici negli uffici ove i pochi e
stressati lavoratori subiscono quotidianamente ogni tipo d’ingiuria. Saremo sentinelle pronti ad
indire sempre più pesanti forme democratiche di protesta ma nel frattempo – conclude il
segretario dell’Ugl comunicazioni Basilicata, Di Giuseppe -, chiediamo  e confidiamo  in un urgente 
incontro  con  l’Anci e le istituzioni  regionali per fare  fronte  comune  al fine  di  indurre  Poste 
italiane  a coprire  le ormai ataviche carenze  negli  uffici”.
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Tweet 

Immissioni in ruolo, Anief: 42% posti non assegnati e
“supplentite” cresce. Attese 100 mila supplenze
di redazione

comunicato Anief – Sulla supplentite il
Governo ha sbagliato tutto e continua a
sbagliare. È notizia di oggi che delle 52mila
assunzioni da attuare nell’estate 2017, ben
22mila sono andate o andranno a vuoto,
ovvero il 42% dei posti messi a bando, per
mancanza di docenti nelle GaE e nelle

graduatorie di Merito: rispetto alle immissioni in ruolo previste dal Miur, nelle GaE
provinciali mancano 10mila docenti di sostegno, più altri 12mila su cattedra comune,
di cui circa 1.500 candidati abilitati per la sola matematica.

Scarseggiano poi i docenti di lingue straniere della secondaria di secondo grado,
soprattutto di spagnolo e al Nord. Sempre nella parte alta della Penisola mancano
tanti docenti di lettere alle superiori. Questo signi ca che tali posti andranno tutti a
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5 settembre 2017 - 16:07 - redazione

supplenze annuali, per le quali erano previsti già 85mila contratti, che a questo punto
supereranno abbondantemente anche quest’anno quota 100mila.

Ora, anziché prendere atto della politica scolastica fallimentare condotta prima dal
Governo Renzi e ora da quello Gentiloni, ci saremmo aspettati almeno un passo
indietro: aprire  nalmente le GaE agli abilitati nelle graduatorie d’Istituto, a partire
delle tante liste esaurite sparse per l’Italia. Invece, a sentire oggi la Ministra
dell’Istruzione, chi governa la scuola italiana preferisce tenere la testa nella sabbia e
affrontare la questione in tribunale: “Se quest’anno ci saranno cattedre vuote in
alcune discipline – dice la Ministra – è perché non ci sono più docenti nelle
graduatorie, soprattutto al Nord. Anche per questo abbiamo disegnato, con i decreti
attuativi della riforma, un nuovo modello di reclutamento per la scuola secondaria”.
Nessun riferimento viene fatto a chi è abile e pronto per prendere quei posti.

Orizzonte Scuola ricorda che questa soluzione non porterà risultati, quindi docenti in
cattedra a tempo indeterminato, prima di un lungo periodo che va dai 3 ai 5 anni: il
nuovo reclutamento, approvato con la Legge 107/2015, prevede infatti il concorso per
docenti abilitati; quello per non abilitati con 3 anni di servizio; quello rivolto ai non
abilitati. Inoltre nel 2018 partirà la “fase transitoria per ruolo ad abilitati e non
abilitati con 3 anni servizio. Chi non partecipa a queste procedure, può partecipare al
concorso per non abilitati. Oltre al titolo di accesso idoneo per l’insegnamento, è
necessario il possesso di 24 CFU nelle discipline”.

“È un dato inequivocabile – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – che per l’assunzione a titolo de nitivo di questi
insegnanti precari, anche di chi è oggi abilitato all’insegnamento, l’attesa per
sottoscrivere un vero contratto a tempo indeterminato è di diversi anni. E nel
frattempo? Continueranno a ingrossarsi i numeri delle supplenze annuali. Con chi si
è già formato chiamato a iscriversi all’ennesimo corso e con l’aggravante che
dovranno pure lavorare per un certo periodo con lo stipendio più che ridotto”.

“Altro che precariato messo alle spalle. Chi governa la scuola italiana ha agito
all’opposto di quello che si doveva fare: assumere gli abilitati e pagarli da
professionisti. Ora, tra l’altro, si cerca anche di volere scaricare le responsabilità sui
troppi docenti, impreparati e per questo mal pagati. non su amministratori, politici e
Parlamento, ma sui giudici che applicano la legge e difendono i principi della
Costituzione. È accaduto in questi giorni attraverso le più che discutibili tesi espresse
da editorialisti accademici, poco addentrati nei meandri della scuola. I quali se la sono
presa con i togati refrattari ai cambiamenti, come nel caso del numero chiuso bocciato
all’Università di Milano. E il rimedio al problema non può essere nemmeno quello di
attuare un concorso a cattedra ogni anno, visto che sarebbe motivo di creazione di
ulteriori graduatorie. Prima di tutto, lo ribadiamo, c’è da fare solo una cosa: assumere
subito chi è abilitato a questa professione, dovunque sia posizionato in graduatoria e
ancora di più laddove vi sono posti vacanti che andranno a supplenza”, conclude il
sindacalista Anief-Cisal.

Per 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.

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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Tweet 

Precariato, per vincerlo bisogna assumere gli abilitati e pagarli
da professionisti. Anief: non sfornare nuove graduatorie a
seguito di concorsi annuali
di os_admin

COMUNICATO ANIEF – “Per vincere il precariato
scolastico, che nemmeno l’ultima riforma imposta
da Matteo Renzi ha scal to un po’, c’è solo un
modo: assumere gli abilitati e pagarli da
professionisti. In questo modo si svuoterebbero
tutte le graduatorie, ad esaurimento e di istituto, e
non si creerebbero discriminazioni rispetto agli altri

docenti”.

Così risponde Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal, alle polemiche degli ultimi giorni circa l’opinione che si vuol far passare come
verità assoluta, attraverso il maggiore quotidiano nazionale, che gli insegnanti
italiani siano troppi, impreparati e per questo mal pagati. E che i giudici siano
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refrattari ai cambiamenti, come nel caso del numero chiuso bocciato all’Università di
Milano.

Solo che di docenti specializzati e formati ne abbiamo già oggi  n troppi. E pure
troppo selezionati. Quello che manca, piuttosto, è l’assunzione e un giusto stipendio.
Viene da interrogarsi sul perché certi editorialisti a inizio anno facciano a gara per
mostrarsi profondi cultori della scuola: già nei giorni scorsi avevamo assistito
all’inutile crociata contro i diplomati magistrale con tanto di colpe ai giudici se nel
2017 ci sono ancora decine di migliaia di precari nelle GaE. Anche quando l’analisi è
più obiettiva, si riscontrano proposte inapplicabili: come quella di attuare un
concorso a cattedra ogni anno. Cui seguirebbero altre graduatorie a raf ca.

Certi accademici, esperti di Università, farebbero bene a soffermarsi sui veri mali
dell’istruzione pubblica italiana. Il problema dell’insegnamento, per tornare
all’accademico che invece di puntare il dito contro chi ha calpestato il nostro sistema
d’istruzione con tagli ignobili arriva a prendersela con i componenti della Corte
Costituzionale, non sta tanto nella liberalizzazione degli accessi degli anni ‘70:
perché dagli anni ’90 nel nostro Paese per accedere a questa professione, secondo gli
accordi di Lisbona, è stato istituito un corso universitario a numero programmato (ieri
Ssis, oggi Tfa, domani Fit).

Secondo Marcello Paci co, “questi insegnanti, selezionati, a cui si è imposto un
tirocinio, diversi esami in itinere, laboratori, tanta didattica, un esame  nale
abilitante, sono stati dimenticati dalla politica. E tanti saluti. Oggi come ieri, visto che
ancora 100mila docenti specializzati presso le Università attendono un posto  sso. E
lo Stato piuttosto che assegnare loro i 100mila posti vacanti e disponibili in ruolo,
glieli conferisce ancora una volta in supplenza in attesa di due nuovi concorsi che
creeranno nuove graduatorie di merito ad esaurimento (le cosiddette Grame), con
tanto di vincitori di concorso per tre anni a fare formazione e supplenze a paga
ridotta. Perché abbiamo docenti abilitati, selezionati, specializzati per
l’insegnamento di matematica, però non li vogliamo assumere? Questo è ciò che non
si comprende”.

“Stando così le cose – continua il presidente Anief – è completamente inutile
invocare come giusta la novità del numero chiuso nei corsi di laurea umanistici,
quando questi sfornano anche dirigenti d’azienda come Sergio Marchionne. La laurea
in lettere non serve solo per insegnare. Anzi, non serve più il titolo accademico,
perché con la laurea non hai potuto provare neanche l’ultimo concorso a cattedra,
visto che era indispensabile l’abilitazione all’insegnamento. La realtà è che in un
Paese dove il 23% degli alunni si ferma alla terza media e dove solo il 25% dei
quindicenni dichiara di volersi iscrivere a un corso di laurea, con appena l’11% dei
diplomati nei professionali, invece di respingere gli aspiranti studenti, andrebbe
esteso l’obbligo scolastico, semmai. E non a parole, cambiando ogni settimana il ciclo
di studi che verrà”.

“E poi basta attaccare i giudici ogni volta che censurano un atto amministrativo mal
scritto o una legge incostituzionale o in aperta violazione della normativa
comunitaria. Perché non attacchiamo gli amministratori, i politici e quel Parlamento
che sempre più spesso cerca di abolire il valore legale del titolo di studio, perché nel
suo consesso, forse i laureati sono ancora troppo pochi? L’ultima inesattezza che
abbiamo letto in questi giorni riguarda il numero assoluto degli insegnanti italiani: è
uguale a quello tedesco, se non si annoverano 100mila docenti di sostegno e 25mila
docenti di religione, ma lavorano più ore a settimana e lo stipendio a  ne carriera per
un docente delle superiori è la metà. E si lavora il doppio della vita per andare in
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5 settembre 2017 - 12:29 - os_admin

Argomenti: anief

pensione. Chi a settembre si erge a profondo conoscitore della Scuola, non può farsi
sfuggire certi particolari, perché – conclude Paci co – sono troppo determinanti nel
fornire un giudizio obiettivo”.
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del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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GIOCA SUBITO
IL GIOCO PUÒ CAUSARE
DIPENDENZA PATOLOGICA

IL GIOCO È VIETATO 
AI MINORI DI 18 ANNI

Lottomatica Scommesse s.r.l. Conc. AAMS n° 15017 Informati sulle
percentuali e probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sui siti
www.aams.gov.it e www.lottomatica.it e presso i punti vendita.

* Bonus al primo deposito di almeno 10€.
REGISTRATI E RICARICA

PER TE SUBITO
20€ DI BONUS*
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Economia & Lavoro

Trasporto urbano, gli autisti scioperano.
"Potevamo fare la solidarietà, l’azienda è
sorda"
Il 15 settembre i dipendenti della Seac si fermeranno per tutta la mattina per protestare
contro i dieci licenziamenti previsti dalla società. Le sigle sindacali Faisa Cisal, Filt Cgil, Fit
Cisl, Uil e Ugla compatte. "Non si capisce perchè la società continui a prevedere un taglio
delle risorse del 30% quando sarà del 15%. In questo modo, avremmo potuto salvare
quattro-cinque lavoratori ed evitare il licenziamento degli altri attivando i contratti di
solidarietà", lo sfogo di Nicola Libertone. Le modalità della protesta saranno decise a breve,
in una prossima riunione tra i lavoratori.
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BONUS DEL 200%
della tua prima ricarica

FINO A 600€**

GIOCA SUBITO

IL GIOCO PUÒ CAUSARE
DIPENDENZA PATOLOGICA

IL GIOCO È VIETATO 
AI MINORI DI 18 ANNI

**onu progreivi e nominali oggetti a
condizioni.Lottomatica commee .r.l. Conc. AAM n° 15017
Informati ulle percentuali e proailità di vincita e ul regolamento di gioco ui iti
www.aam.gov.it e www.lottomatica.it e preo i punti vendita.

giorni di tensione e di notti insonni.
Trovare un altro lavoro per chi ha 45-
50 anni sarà quasi  impossibi le. E
dunque temono per le loro famiglie, a
cu i  que l lo  s t ipend io  permette  d i
vivere. 

Mentre  a  Campobasso s i  s ta  per
consumare questo dramma sociale, le
sigle sindacali Faisa Cisal, Filt Cgil, Fit Cisl, Uil e Ugla non restano a guardare.
Quattro giorni dopo i licenziamenti spegneranno i pullman: il 15 settembre, dalle
ore 8.30 alle ore 12.30, non circoleranno autobus. O meglio, il servizio ci sarà nelle
fasce di garanzia. Quattro ore di stop maturato dopo il fallimento della procedura di
conciliazione: lo scorso 30 agosto in Municipio, nessun rappresentante della Seac ha
ritenuto opportuno presentarsi al tavolo convocato dal sindaco Antonio Battista. Il che
ha fatto precipitare in maniera irreversibile una vertenza che sta tenendo banco da un
anno, ossia da quando è stato annunciato, per il 2017, un taglio del 30% dei
finanziamenti trasferiti agli enti locali per garantire il servizio di trasporto urbano. 

L’azienda ha aperto una procedura di licenziamento per dieci lavoratori. «A nostro
avviso e anche a detta degli amministratori di palazzo San Giorgio, la Seac ha
calcolato i licenziamenti sulla base di un taglio delle risorse del 30%, quando sarà
del 15%», si sfoga il segretario della Ugl Nicola Libertone. «Se tenessero conto
della riduzione al 15%, si potrebbero ipotizzare anche i contratti di solidarietà
oppure pensare al prepensionamento di qualche autista. Invece, ormai con i
rappresentanti della Seac è impossibile parlare. Non si è nemmeno presentata al
tavolo quando anche la commissione
di garanzia ha confermato che  le
procedure seguite sono giuste». 
L ’a r ia  che  t i ra   t ra   i   l avorator i  è
al l ’ insegna del pessimismo: sono
d e m o t i v a t i ,   d e m o r a l i z z a t i   e
amareggiati. «Sono tutte persone
i n t o r n o   a i   5 0   a n n i   e   s o n o
preoccupati per questo taglio così
drastico. Hanno paura per il loro
futuro e per le loro famiglie, temono
di rimanere disoccupati», insiste. Ma
il problema è anche un altro: «Noi
finora non stiamo garantendo
nemmeno   i   se rv i z i  m in imi  a i
cittadini:  l ’1Rosso ad esempio
funziona fino alle 14.30, poi non serve più metà città». Probabilmente con l’entrata
in vigore dell’orario invernale sarà sempre peggio: le linee 2, 4 e 5 non dovrebbero
essere più garantite. L’11 settembre, insomma, sarà il giorno più nero del trasporto
urbano campobassano, ormai sempre più sminuito in una città dove l’auto resta il
principale mezzo con cui muoversi.

(Pubblicato il 05/09/2017)
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Finanza

Scuola, anche quest’anno
100mila supplenze

 

05 Settembre 2017 - (Teleborsa) – Sarebbero 22mila su 52mila le cattedre

che non andranno a ruolo per mancanza di aspiranti nelle GaE e nelle

graduatorie di merito: rispetto alle immissioni in ruolo previste dal

Ministero, mancano 10mila docenti di sostegno, più altri 12mila su cattedra

comune, di cui circa 1.500 abilitati solo in matematica. Scarseggiano poi i

docenti di lingue straniere della secondaria di secondo grado, soprattutto di

spagnolo e al Nord. Sempre nella parte alta della Penisola mancano tanti

docenti di lettere alle superiori. Questo significa che questi posti andranno

tutti a supplenze annuali, per le quali erano previsti già 85mila contratti, che

a questo punto supereranno abbondantemente anche quest’anno quota

100mila. Per la Ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, “se quest’anno ci

saranno cattedre vuote in alcune discipline è perché non ci sono più docenti

nelle graduatorie, soprattutto al Nord. Anche per questo abbiamo

disegnato, con i decreti attuativi della riforma, un nuovo modello di

reclutamento per la scuola secondaria”. Si va avanti, quindi, con la soluzione

che porterà docenti in cattedra a tempo indeterminato solo dopo un lungo

periodo, che varia tra i 3 e i 5 anni.

“È un dato inequivocabile – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale

Anief e segretario confederale Cisal – che per l’assunzione a titolo definitivo

di questi insegnanti precari, anche di chi è oggi abilitato all’insegnamento,

l’attesa per sottoscrivere un vero contratto a tempo indeterminato è di

diversi anni. E nel frattempo? Continueranno a ingrossarsi i numeri delle

supplenze annuali. Con chi si è già formato chiamato a iscriversi

all’ennesimo corso e con l’aggravante che dovranno pure lavorare per un

certo periodo con lo stipendio più che ridotto”. “C’è da fare solo una cosa:

assumere subito chi è abilitato a questa professione, dovunque sia

posizionato in graduatoria e ancora di più laddove vi sono posti vacanti che
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andranno a supplenza”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.
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Segnala ad un amico stampa

home / News / Dettaglio News

Poste, Di Giuseppe (Ugl):”Sempre più nel caos"

05/09/2017 16:30

BAS

“Poste sempre   più nel  caos nonostante  i l   r innovo del lo  sciopero proclamato da Ugl-

Comunicazioni, Slp-Cisl, Failp-Cisal e Confsal-Com in Basilicata sulle prestazioni straordinarie e

aggiuntive il quale ottenne un’adesione superiore al 90% nella città capoluogo: a nulla sono 

serviti  due  mesi  di  sciopero  delle prestazioni  straordinarie ma, non molleremo”.

E' quanto dichiara il segretario regionale dell’Ugl comunicazioni Basilicata, Giuseppe Di

Giuseppe per il quale, “ci troviamo  davanti  come  interlocutore  una  azienda arrogante, 

incapace  di individuare  soluzioni  idonee a garantire  il minimo  dei servizi  essenziali  dovuti

ai  cittadini sempre  più  sfiduciati  ed arrabbiati: una gestione scellerata ed incapace dei

processi di riorganizzazione aziendale da parte di Poste Italiane, sorda alle lamentele dei clienti

e cieca rispetto alle condizioni lavorative. L'arte dell'arrangiarsi vige sovrana, per l’Ugl –

prosegue il sindacalista -  il  ricorso  a prestazioni  straordinarie è  diventata  la quotidianità  per

gli  operatori  di  sportello costretti,  ‘su base volontaria’, a prestare  la propria  opera  per due 

turni  di lavoro in totale  palese  violazione  del  Ccnl. I lavoratori sono stanchi, i cittadini non

possono più sopportare tali disservizi e forte è il nostro invito all'ispettorato del lavoro a

vigilare  ed intervenire  in merito. Sollecitiamo, invitiamo i lavoratori  ad attenersi  alle  regole 

contrattuali  che  normano il ricorso  allo straordinario. Ancora una volta ci facciamo carichi

del problema nonostante i nostri incessanti appelli rivolti alla politica regionale la quale, è e è

stata assente, latitante, archiviando e non curandosi del problema Poste. Oggi i cittadini

lamentano  tempi  babi lonic i  negl i  uf f ic i  ove   i  pochi  e  s tressat i   lavorator i   subiscono

quotidianamente ogni tipo d’ingiuria. Saremo sentinelle pronti ad indire sempre più pesanti

forme democrat iche  d i  protesta  ma ne l   f rat tempo –  conclude   i l   segretar io  de l l ’Ugl

comunicazioni Basilicata, Di Giuseppe -, chiediamo  e confidiamo  in un urgente  incontro  con 

l'Anci e le istituzioni  regionali per fare  fronte  comune  al fine  di  indurre  Poste  italiane  a

coprire  le ormai ataviche carenze  negli  uffici”.
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Scuola, anche quest’anno 100mila supplenze
05/09/2017 17.35.17

(Teleborsa) - Sarebbero 22mila su 52mila le cattedre che non andranno a ruolo per mancanza di aspiranti nelle GaE
e nelle graduatorie di merito: rispetto alle immissioni in ruolo previste dal Ministero, mancano 10mila docenti di
sostegno, più altri 12mila su cattedra comune, di cui circa 1.500 abilitati solo in matematica. Scarseggiano poi i docenti
di lingue straniere della secondaria di secondo grado, soprattutto di spagnolo e al Nord. Sempre nella parte alta della
Penisola mancano tanti docenti di lettere alle superiori. Questo significa che questi posti andranno tutti a supplenze
annuali, per le quali erano previsti già 85mila contratti, che a questo punto supereranno abbondantemente anche
quest’anno quota 100mila. Per la Ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, “se quest’anno ci saranno cattedre vuote in
alcune discipline è perché non ci sono più docenti nelle graduatorie, soprattutto al Nord. Anche per questo abbiamo
disegnato, con i decreti attuativi della riforma, un nuovo modello di reclutamento per la scuola secondaria”. Si va avanti,
quindi, con la soluzione che porterà docenti in cattedra a tempo indeterminato solo dopo un lungo periodo, che varia tra
i 3 e i 5 anni.

“È un dato inequivocabile – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - che
per l’assunzione a titolo definitivo di questi insegnanti precari, anche di chi è oggi abilitato all'insegnamento, l’attesa per
sottoscrivere un vero contratto a tempo indeterminato è di diversi anni. E nel frattempo? Continueranno a ingrossarsi i
numeri delle supplenze annuali. Con chi si è già formato chiamato a iscriversi all'ennesimo corso e con l’aggravante
che dovranno pure lavorare per un certo periodo con lo stipendio più che ridotto”. "C’è da fare solo una cosa: assumere
subito chi è abilitato a questa professione, dovunque sia posizionato in graduatoria e ancora di più laddove vi sono
posti vacanti che andranno a supplenza”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.
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Poste, un mese di sciopero regionale contro le carenze di
personale e la riorganizzazione del lavoro

0 0

5 settembre 2017

EMILIA ROMAGNA 
Dopo l’estate “rovente” si appresta un “autunno caldo” per Poste Italiane sul fronte delle dinamiche lavorative
e sindacali a livello regionale. Da oggi fino al 5 ottobre prenderà il via un’ulteriore mese di lotta con lo sciopero
di ogni prestazione straordinaria ed aggiuntiva (compresa la flessibilità operativa del personale addetto al
recapito e il conto ore del personale addetto allo sportello) per tutto il personale di Poste Spa dell’Emilia-
Romagna.

Lo rende noto il sindacato Slc-Cgil Bologna ed Emilia-Romagna con un comunicato. “Non abbiamo ancora
avuto ed ottenuto risposte soddisfacenti e positive alle richieste sulle nuove organizzazioni del lavoro
(inesitate, giorni alterni) e alla carenza di personale in tutti i settori (recapito, smistamento e logistica, uffici
postali, staff). Lo dimostra il fatto che in regione prestano servizio centinaia di lavoratori con contratto a tempo
determinato, lavoratori ai quali, insieme agli altri ex precari che hanno lavorato in precedenza per Poste si
dovranno dare anche risposte in termini occupazionali”.

“L’Emilia Romagna è l’unica regione che ha completato l’implementazione della consegna della posta a giorni
alterni, non ci sono più eccedenze da ricollocare in altri settori, ed è per questo che c’è bisogno di risposte
concrete, condizioni che ci hanno fatto decidere per la prosecuzione della vertenza con la proclamazione di un
altro sciopero dello straordinario al quale invitiamo tutti i lavoratori ad aderire”. “Gli impegni presi dall’azienda
per una serie di incontri a livello nazionale non bastano, i lavoratori e lavoratrici vogliono risposte reali e visibili”
concludono Loris Sermasi e Giuseppe Ledda della Slc-Cgil Bologna ed Emilia-Romagna.

La situazione avrà sicuramente rimbalzi a seguito della riapertura dopo il periodo feriale delle aziende ed il
rientro dei cittadini dalle ferie. Ad esempio potrebbero esserci ritardi nelle consegne della posta.

Questa mobilitazione segue quella di un mese fa quando le segreterie regionali di Slc-Cgil, Slp-Cisl, Failp-
Cisal proclamarono un analogo sciopero da martedì 1 a lunedì 21 agosto delle prestazioni straordinarie e
aggiuntive denunciando che “la riorganizzazione del recapito e della logistica sta determinando
l’impossibilità di garantire la regolare consegna della corrispondenza”.
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Scuola, anche quest’anno 100mila supplenze

ID Articolo: 1559000   martedì 5 settembre 2017   fonte Quifinanza.it   1239

 Facebook    Twitter    Google Plus

(Teleborsa) – Sarebbero 22mila su 52mila le cattedre che non
andranno a ruolo per mancanza di aspiranti nelle GaE e nelle
graduatorie di merito: rispetto alle immissioni in ruolo previste dal
Ministero, mancano 10mila docenti di sostegno, più altri 12mila su
cattedra comune, di cui circa 1.500 abilitati solo in matematica.
Scarseggiano poi i docenti di lingue straniere della secondaria di
secondo grado, soprattutto di spagnolo e al Nord. Sempre nella parte
alta della Penisola mancano tanti docenti di lettere alle superiori.
Questo significa che questi posti andranno tutti a supplenze annuali,
per le quali erano previsti già 85mila contratti, che a questo punto
supereranno abbondantemente anche quest’anno quota 100mila. Per
la Ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, “se quest’anno ci saranno
cattedre vuote in alcune discipline è perché non ci sono più docenti
nelle graduatorie, soprattutto al Nord. Anche per questo abbiamo
disegnato, con i decreti attuativi della riforma, un nuovo modello di
reclutamento per la scuola secondaria”. Si va avanti, quindi, con la
soluzione che porterà docenti in cattedra a tempo indeterminato solo
dopo un lungo periodo, che varia tra i 3 e i 5 anni. “È un dato
inequivocabile – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – che per l’assunzione a titolo definitivo di
questi insegnanti precari, anche di chi è oggi abilitato all’insegnamento,
l’attesa per sottoscrivere un vero contratto a tempo indeterminato è di
diversi anni. E nel frattempo? Continueranno a ingrossarsi i numeri
delle supplenze annuali. Con chi si è già formato chiamato a iscriversi
all’ennesimo corso e con l’aggravante che dovranno pure lavorare per
un certo periodo con lo stipendio più che ridotto”. “C’è da fare solo una
cosa: assumere subito chi è abilitato a questa professione, dovunque
sia posizionato in graduatoria e ancora di più laddove vi sono posti
vacanti che andranno a supplenza”, conclude il sindacalista Anief-
Cisal.
Archiviato in:Finanza
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5 settembre, 2017 14:31 |  DAL MONDO DEL LAVORO

Di Giuseppe (Ugl
Comunicazioni): Poste
sempre più nel caos
generale

0 




“Poste sempre  più nel caos nonostante il rinnovo dello sciopero proclamato da
Ugl-Comunicazioni, Slp-Cisl, Failp-Cisal e Confsal-Com in Basilicata sulle
prestazioni straordinarie e aggiuntive il quale ottenne un’adesione superiore al
90% nella città capoluogo: a nulla sono  serviti  due  mesi  di  sciopero  delle
prestazioni  straordinarie ma, non molleremo”.

Forte, puntuale e continua è la  denuncia  del segretario regionale dell’Ugl
comunicazioni Basilicata, Giuseppe Di Giuseppe per il quale, “ci troviamo 
davanti  come  interlocutore  una  azienda arrogante,  incapace  di individuare 
soluzioni  idonee a garantire  il minimo  dei servizi  essenziali  dovuti ai  cittadini
sempre  più  sfiduciati  ed arrabbiati: una gestione scellerata ed incapace dei
processi di riorganizzazione aziendale da parte di Poste Italiane, sorda alle
lamentele dei clienti e cieca rispetto alle condizioni lavorative. L’arte
dell’arrangiarsi vige sovrana, per l’Ugl – prosegue il sindacalista –  il  ricorso  a
prestazioni  straordinarie è  diventata  la quotidianità  per gli  operatori  di 
sportello costretti,  ‘su base volontaria’, a prestare  la propria  opera  per due 
turni  di lavoro in totale  palese  violazione  del  Ccnl. I lavoratori sono stanchi, i
cittadini non possono più sopportare tali disservizi e forte è il nostro invito
all’ispettorato del lavoro a vigilare  ed intervenire  in merito. Sollecitiamo,
invitiamo i lavoratori  ad attenersi  alle  regole  contrattuali  che  normano il
ricorso  allo straordinario. Ancora una volta ci facciamo carichi del problema
nonostante i nostri incessanti appelli rivolti alla politica regionale la quale, è e è
stata assente, latitante, archiviando e non curandosi del problema Poste. Oggi i
cittadini lamentano tempi babilonici negli uffici ove i pochi e stressati lavoratori
subiscono quotidianamente ogni tipo d’ingiuria. Saremo sentinelle pronti ad
indire sempre più pesanti forme democratiche di protesta ma nel frattempo –
conclude il segretario dell’Ugl comunicazioni Basilicata, Di Giuseppe -,
chiediamo  e confidiamo  in un urgente  incontro  con  l’Anci e le istituzioni 
regionali per fare  fronte  comune  al fine  di  indurre  Poste  italiane  a coprire 
le ormai ataviche carenze  negli  uffici”.
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Scuola, anche quest’anno 100mila supplenze
Per la Ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, “se quest’anno ci saranno
cattedre vuote in alcune discipline è perché non ci sono più docenti nelle
graduatorie, soprattutto al Nord"

(Teleborsa) - Sarebbero 22mila su 52mila le cattedre

che non andranno a ruolo per mancanza di aspiranti

nelle GaE e nelle graduatorie di merito: rispetto alle

immissioni in ruolo previste dal Ministero, mancano

10mila docenti di sostegno, più altri 12mila su cattedra

comune, di cui circa 1.500 abilitati solo in matematica.

Scarseggiano poi i docenti di lingue straniere della

secondaria di secondo grado, soprattutto di spagnolo e al

Nord. Sempre nella parte alta della Penisola mancano

tanti docenti di lettere alle superiori. Questo significa che

questi posti andranno tutti a supplenze annuali, per le

quali erano previsti già 85mila contratti, che a questo

punto supereranno abbondantemente anche quest’anno quota 100mila. Per la Ministra dell’Istruzione, Valeria

Fedeli, “se quest’anno ci saranno cattedre vuote in alcune discipline è perché non ci sono più docenti nelle

graduatorie, soprattutto al Nord. Anche per questo abbiamo disegnato, con i decreti attuativi della riforma, un

nuovo modello di reclutamento per la scuola secondaria”. Si va avanti, quindi, con la soluzione che porterà

docenti in cattedra a tempo indeterminato solo dopo un lungo periodo, che varia tra i 3 e i 5 anni.

“È un dato inequivocabile – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale

Cisal - che per l’assunzione a titolo definitivo di questi insegnanti precari, anche di chi è oggi abilitato

all'insegnamento, l’attesa per sottoscrivere un vero contratto a tempo indeterminato è di diversi anni. E nel

frattempo? Continueranno a ingrossarsi i numeri delle supplenze annuali. Con chi si è già formato chiamato a

iscriversi all'ennesimo corso e con l’aggravante che dovranno pure lavorare per un certo periodo con lo stipendio

più che ridotto”. "C’è da fare solo una cosa: assumere subito chi è abilitato a questa professione, dovunque sia

posizionato in graduatoria e ancora di più laddove vi sono posti vacanti che andranno a supplenza”, conclude il

sindacalista Anief-Cisal.

Leggi anche
Scuola, parte la carica degli 85 mila supplenti
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Tagli al personale, gli autisti rispondono alla Seac: il 15 settembre
bus fermi

05/09/2017   di Redazione  in Campobasso  0 Commenti

Era nell’aria. Dopo l’annuncio del presidente del Cda della Seac Costanino Potena circa il licenziamento di 10

autisti dal prossimo 11 settembre, la risposta dei sindacati è arrivata: «Sarà sciopero». Le sigle del comparto

dei trasporti Faisa Cisal, Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, e Ugl hanno ufficializzato ieri la decisione: il 15 settembre i

lavoratori dell’azienda incroceranno le braccia. Il personale degli uffici ed impianti fissi sciopererà nelle

ultime 4 ore di servizio, mentre gli autisti spegneranno i motori dei bus dalle 8,30 fino alle 12.30. Lo scioperò

avverrà comunque al di fuori delle fasce di garanzia. La protesta è scaturita dopo il mancato accordo con la

Seac ed il fallimento del tavolo di conciliazione.
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Scuola, anche quest’anno
100mila supplenze
Per la Ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, “se

quest’anno ci saranno cattedre vuote in alcune

discipline è perché non ci sono più docenti nelle

graduatorie, soprattutto al Nord"

Sarebbero 22mila su 52mila le
cattedre che non andranno a
ruolo per mancanza di aspiranti nelle

GaE e nelle graduatorie di merito:

r ispetto al le immissioni in ruolo

previste dal Ministero,  mancano

10mila docenti di sostegno, più altri

12mila su cattedra comune, di cui

circa 1.500 abilitati solo in matematica. Scarseggiano poi i docenti di lingue

straniere della secondaria di secondo grado, soprattutto di spagnolo e al Nord.

Sempre nella parte alta della Penisola mancano tanti docenti di lettere alle

superiori. Questo signi ca che questi posti andranno tutti a supplenze
annuali, per le quali erano previsti già 85mila contratti, che a questo punto

supereranno abbondantemente anche quest’anno quota 100mila. Per la

Ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, “se quest’anno ci saranno cattedre
vuote in alcune discipline è perché non ci sono più docenti nelle graduatorie,

soprattutto al Nord. Anche per questo abbiamo disegnato, con i decreti

attuativi della riforma, un nuovo modello di reclutamento per la scuola

secondaria”. Si va avanti, quindi, con la soluzione che porterà docenti in

cattedra a tempo indeterminato solo dopo un lungo periodo, che varia tra i 3 e i

5 anni.

“È un dato inequivocabile – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal - che per l’assunzione a titolo de nitivo di
questi insegnanti precari, anche di chi è oggi abilitato all'insegnamento, l’attesa

per sottoscrivere un vero contratto a tempo indeterminato è di diversi anni. E

nel frattempo? Continueranno a ingrossarsi i numeri delle supplenze annuali.
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Con chi si è già formato chiamato a iscriversi all'ennesimo corso e con

l’aggravante che dovranno pure lavorare per un certo periodo con lo stipendio

più che ridotto”. "C’è da fare solo una cosa: assumere subito chi è abilitato a

questa professione, dovunque sia posizionato in graduatoria e ancora di più

laddove vi sono posti vacanti che andranno a supplenza”, conclude il

sindacalista Anief-Cisal.
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