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da La Stampa

Giornata mondiale degli insegnanti, l’Italia ha i docenti i più vecchi
d’Europa 

In occasione della Giornata mondiale degli Insegnati, istituita
dall’Unesco nel 1994 la ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, ha
ricordato l’importanza del ruolo che rappresentano nella nostra
società. «Gli insegnanti sono donne e uomini che fanno ogni giorno
della conoscenza un dono. Trasmettono non solo saperi e
competenze alle nuove generazioni, ma anche la voglia di conoscere,
di imparare, di crescere – ha detto -. Affiancano i nostri bambini nelle
loro prime esperienze di relazione con l’altro da sé. Accompagnano i
nostri ragazzi nella strada che percorrono verso il loro futuro di
cittadini consapevoli. E lo fanno con fiducia, con attenzione, con uno
slancio nei confronti degli alunni che meritano, in questa Giornata a
loro dedicata, il nostro più sentito ringraziamento».

Il corpo docente italiano, però, si contraddistingue per un record
negativo: l’età. Proprio in queste ore, da Bruxelles giungono i dati
Eurostat, aggiornati al 2015, che indicano i nostri insegnanti come i
più vecchi d’Europa, con il 57,2% di ultracinquantenni, a fronte di una
media europea del 36%. Ed è significativa la crescita dei docenti ultra
60enni, che hanno raggiunto il 18% contro la media Ue di appena il
9%.

È quanto lamenta l’Anief (Associazione sindacale costituita da
docenti e ricercatori in formazione, precari, in servizio, e di ruolo)
sottolineando che «con il passare degli anni, l’Italia è destinata a
rafforzare questi numeri, perché con l’innalzamento della quota
anagrafica minima per l’accesso alla pensione di vecchiaia, il prossimo
step è a 67 anni, ma l’obiettivo progressivo è arrivare a 70 e il numero
di over 60enni costretti a rimanere in cattedra è destinato a crescere».

«Quello del ricambio generazionale dei docenti è un problema acuito
dalla riforma Fornero e rinforzate dalle manovre ulteriori approvate
nell’ultimo biennio» ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal. «I candidati più giovani ci sono,
ma invecchiano da precari».
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Politica Regione Puglia

Amtab Bari: audizioni in Regione.
Servono sicurezza e controlli

 

C’è abbastanza sicurezza nel trasporto pubblico locale di Bari? Le cronache degli

ultimi mesi sono farcite di incidenti, incendi, guasti ai mezzi e scarsa sicurezza per i

viaggiatori ed i lavoratori dell’azienda di trasporto cittadino.

Le problematiche del servizio di trasporto pubblico dell’AMTAB di Bari, con

particolare riferimento alla sicurezza di conducenti e passeggeri, sono state

argomento delle audizioni della V commissione consiliare presieduta da Mauro

Vizzino. Su richiesta del consigliere regionale Domenico Damascelli sono stati

auditi il direttore generale dell’azienda, il vicesindaco e il direttore generale del

Comune di Bari e le organizzazioni sindacali. Alla seduta è intervenuto anche il

vicepresidente della Giunta regionale e assessore ai Trasporti, Antonio

Nunziante.

Molte le criticità denunciate da UIL, CISAL, CGIL e UGL che hanno lamentato

soprattutto l’obsolescenza del parco mezzi – con autobus dell’età media di 22

anni – che determina disservizi e non garantisce la sicurezza né dei passeggeri né
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TAGS amtab bari Regione Puglia sicurezza trasporti

degli operatori. A questo si aggiunge, come ha sottolineato nella sua richiesta di

audizione il consigliere Damascelli, il problema delle continue aggressioni sia ai

conducenti che ai viaggiatori, in merito alle quali è stato richiesto un intervento

più incisivo. Un appello è stato rivolto anche sulla necessità di rivedere la rete

del servizio.

I rappresentanti del Comune di Bari, da cui l’azienda è totalmente partecipata,

hanno comunicato la sostituzione a breve di circa la metà dei mezzi, grazie

all’arrivo di 64 nuovi autobus dotati di videocamere, tornelli, GPS e conta

passeggeri acquistati da Palazzo di Città. Per quanto riguarda la restante parte, si

potrà attingere, secondo quanto dichiarato dal vicepresidente Nunziante alle

risorse (60 milioni di euro) messe a disposizione attraverso i bandi PO-FESR

destinati agli enti locali.

Sul versante della sicurezza è stato predisposto l’affiancamento della Polizia

municipale e aumentato il numero dei verificatori per contrastare le ingenti

perdite nei ricavi dei biglietti. Il Comune ha inoltre prospettato l’ipotesi di

chiedere un’interlocuzione alla Regione sul tema del finanziamento dei chilometri

per incrementare la frequenza delle corse.

     Mi piace 2

Redazione

#raccontiamolapuglia. Quotidiano online indipendente di carattere generalista
con un occhio particolare alle tante eccellenze della nostra regione.
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SEI IN :  H O M E /  E C O N O M I A /  L A V O R O

CALL CENTER INPS L'AQUILA: LA MOSSA DEI SINDACATI
CGIL CISL UIL, ''CONTRATTI TLC ANCHE A COOPERATIVE''

Pubblicazione: 05 ottobre 2017 alle ore 19:14

di Roberto Santil l i
L'AQUILA - A due mesi di distanza
dall'ultimo tavolo in Regione Abruzzo
all'Aquila, i sindacati Cgil, Cisl e Uil del
capoluogo d'Abruzzo tornano a parlare
del contact center Inps-Inail-Equitalia, che
dà lavoro a 560 persone, il comparto
occupazionale più grande in città.

E lo fanno in una conferenza stampa nella
sede Cgil di via Saragat, con Francesco
Marrell i  e Marilena Scimia affiancati
da Piero Francazio (Uil) e Tonino De
Simone (Cisl).

I sindacalisti hanno ribadito, tra l'altro, quanto già espresso più volte in precedenza:
vogliono la stabilizzazione degli interinali e l'uniformità dei contratti, per quest'ultimo
capitolo significa far passare i contratti da cooperative a telecomunicazioni (Tlc).

Una richiesta che arriva, tuttavia, a margine di due passaggi fondamentali della vicenda:
l'apertura delle buste, lo scorso 2 ottobre, contenenti le offerte per il bando di gara Inps
che riguarda il nuov affidamento di una commessa oggi ancora, in proroga, a Transcom e
in subappalto dall'azienda Lavorabile; e la composizione della commissione che deve
occuparsi della verifica delle offerte.

Transcom, insieme ad Almaviva e Covisan, fa parte di una delle quattro cordate che
partecipano alla gara.

“Ci troviamo in una situazione di difficoltà con questo contact center - ha detto Francazio -
Più volte abbiamo parlato con Lavorabile, ma ogni volta, alle nostre richieste su interinali
e uniformità di contratti, la risposta è sempre stata negativa”.

“Vogliamo salvare tutti i posti di lavoro - ha aggiunto l'esponente Uil - ma è evidente che
questa trattativa sarà molto lunga, difficile e complicata, visto che con chi vincerà la gara
dovremo parlare sia delle persone che, allo stato attuale, potrebbero perdere il posto, ma
soprattutto della differenza normativa e salariale per chi ha il contratto delle cooperative,
che è più basso di circa di 177 euro lordi rispetto a chi ha il contratto telecomunicazioni”.

“La preoccupazione da parte sindacale riguarda l'applicazione effettiva di due elementi - le
parole di Marrelli - il primo è quello della continuità del rapporto di lavoro nel momento in
cui si aprirà la fase di cambio di appalto, il secondo è della territorialità. Ecco perché serve il
coinvolgimento delle istituzioni, cioè Regione Abruzzo, Provincia e Comune dell'Aquila”.

Istituzioni, tranne la Provincia, che gli stessi sindacati, Cisl compresa nonostante fino a
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pochi giorni prima De Simone fosse acerrimo nemico della strategia oggi sposata in pieno
di Cgil e Uil, hanno incontrato lo scorso 4 agosto in sede regionale proprio all'Aquila, con
promessa, non mantenuta, di nuovo incontro entro la fine dello stesso mese.

In quella sede, però, la linea politica e tecnica individuata era stata approvata, pur tra
qualche polemica e incomprensione, ma poi sconfessata proprio dai sindacati.

Il tutto dopo l'ennesimo tavolo in sede regionale per le cui convocazioni a far pressioni
costanti nei mesi più caldi della battaglia in difesa del contact center numericamente più
grande dei dieci sparsi in tutta Italia (oltre 2 mila gli addetti), era stata l'associazione
[email  protected] per L'Aquila, nata all'interno dello stesso contact center che in questi
giorni ha visto l'ingresso del sindacato Cisal comunicazione, con oltre 150 iscritti
attualmente quello più numeroso e che "intende avere una rappresentanza al tavolo
delle trattative che consenta finalmente ai lavoratori di decidere sugli accordi che li
riguardano eleggendo direttamente i loro rappresentanti”.

Un ingresso che ha fatto arrabbiare non poco Cgil, Cisl e Uil, che ai lavoratori hanno
sostanzialmente "suggerito" di non iscriversi, anche se nella conferenza di questa mattina i
rappresentanti delle tre sigle storiche non hanno tirato fuori la questione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTRE NOTIZIE
5.10.2017  CALL CENTER INPS L'AQUILA: LA MOSSA DEI SINDACATI CGIL CISL UIL,
' 'CONTRATTI TLC ANCHE A COOPERATIVE''
4.10.2017  L'AQUILA: AL VIA CORSO PER AGENTI IMMOBILIARI AUTORIZZATO DALLA REGIONE
4.10.2017  L'AQUILA: SINDACATI CONVOCANO CONFERENZA STAMPA 5 OTTOBRE PER CALL
CENTER
3.10.2017  L'AQUILA: TRASATTI (CGIL),  ' 'TELELAVORO CON COCOCO? GIOCO AL RIBASSO''
2.10.2017  EUROPA FACTOR A L'AQUILA: NIENTE CALL CENTER, MA TELELAVORO
29.09.2017  VERTENZA CEMENTIR L'AQUILA: CISL, SPIRAGLIO PER 11 LICENZIATI
29.09.2017  TERAMO: LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER 29 DIPENDENTI DEGLI IMPIANTI
C I R S U
29.09.2017  ASM L'AQUILA: UIL E UGL CHIEDONO INTERVENTO SINDACO SU DIVISE NON A
N O R M A
26.09.2017  AVEZZANO CHIAMA LE IMPRESE: 3.500 EURO DI SGRAVI ALL'ANNO; ' 'TENTATO''
ANCHE TOTO
25.09.2017  ACQUA CANISTRO: NORDA, ' 'PROGETTO CON CELERITA''' ,  MA NON RISPONDE AD
ABRUZZOWEB

 IL  FATTO
PATRIMONIO CULTURALE,
WORKSHOP DEL CONSIGLIO
D'EUROPA A FONTECCHIO
Il Fatto L'Aquila

2 / 2

    ABRUZZOWEB.IT
Data

Pagina

Foglio

05-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 21







    

Interni  Istruzione  Lavoro  Social

0

0

0

0

Sharing

 Twitter

 Facebook

 Google +

 Linkedin

 Email this article

 Print this article

Authors

Tags

anief, Scuola

Scuola, Anief: Addio al contratto, non ci sono i
soldi e ora pure i sindacati che hanno firmato
l’intesa sugli 85 euro se ne accorgono

28 seconds ago

AGENPARL

Accedi al Notiziario

Chi Siamo

Contatti

Informativa sulla Privacy

Mission

YouTube_Live_Streaming

CCIAA Perugia:  “Terre di
Calabria della Provincia di
Cosenza” dal 5 al 7 ottobre

Russia, Governo: Aumentare il
volume delle sovvenzioni per la
creazione e la modernizzazione delle
strutture agroindustriali nel 2017

Glifosato: Stefàno (Misto),
“Agricoltura o è sostenibile o non è” 

HOME POLITICA  ECONOMIA  REGIONI  MAGAZINE  SPORT  ALTRE  AGP INTERNATIONAL 

AGP NEWS: Russia: Colloqui russo-saudita
 - 12 mins ago

 - 21 mins ago
Search …

(AGENPARL) – Roma, 05 ott 2017 – La verità è che servirebbero 17 miliardi per l’intera
manovra correttiva, per poter dunque pagare quanto pattuito; tale cifra, sarebbe
comunque inferiore all’indennità di vacanza contrattuale che spetta ai lavoratori dal
settembre 2015. In questo momento, dunque, sarebbero solo 85 euro netti al mese gli
aumenti coperti dalla legge di stabilità; ecco perché risulta necessario fin da adesso
inviare una diffida per sbloccare l’indicizzazione dell’IVC al 50% dell’inflazione per
recuperare 1.300 euro annui per docenti e Ata.

Marcello Pacifico (Anief-Udir): Il Governo farebbe bene a impegnarsi nel reperire le
risorse che servono. Sono cifre ben più consistenti. In questo modo si arriverebbe ad
adeguare il 50 per cento del costo della vita registrato dal 2008. Per i DS è
indispensabile approvare la perequazione esterna con le altre aree della dirigenza
pubblica e interna con gli altri ex presidi; per ottenerla i sindacati rappresentativi
debbono assolutamente tenere duro. A costo di non rinnovare il nuovo contratto
collettivo nazionale del lavoro.

Chi volesse ricorrere contro questo aumento-farsa, può pertanto scaricare formale
diffida al Miur, bloccando in questo modo anche la prescrizione, sempre in attesa
dell’esito del giudizio della Consulta: l’obiettivo del ricorso è recuperare il 7% dello
stipendio da settembre 2015, come già confermato dalla Corte Costituzionale. Appare
invece inutile ricorrere contro il blocco del contratto dopo la sentenza della Consulta.

C’è discordanza tra ciò che serve effettivamente per il rinnovo del contratto della scuola
e ciò che invece il Governo vorrebbe elargire. Ora, però, nelle ultime ore, leggendo il
documento unitario prodotto a seguito dell’assemblea nazionale, si lancia l’allarme
sull’assenza di garanzie economiche per onorare gli impegni assunti dall’Esecutivo con
l’accordo di fine novembre 2016. Tra le possibilità al vaglio di quest’ultimo sembra
trovare spazio la possibilità di garantire gli 85 euro lordi di incremento in busta paga solo

Ugo Giano

Meteo ITALIA

MAGAZINE

>>

Giovedì 05 Ottobre Ven 06 Sab 07

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 24



RELATED POSTS

Agenparl  Interni Scuola, Anief: Addio al contratto, non ci sono i soldi e ora pure i sindacati che hanno firmato l’intesa sugli 85 euro se ne accorgono

Copyright © 2012 by DW Focus. Proudly powered by WordPress

WordPress Theme by DesignWall

a chi guadagna meno, riservando incrementi minori, delle vere ‘mance’, a coloro che
sono più avanti nella carriera o percepiscono stipendi più alti. Rispolverando, in questo
caso, il metodo Robin Hood nella foresta di Sherwood, caldeggiato in estate dalla
Ministra della Funzione Pubblica Marianna Madia.

 

Anief ha denunciato da tempo tale situazione, facendo luce sul fatto che servirebbero
17 miliardi per l’intera manovra correttiva, per poter dunque pagare quanto pattuito;
tale cifra, sarebbe comunque inferiore all’indennità di vacanza contrattuale che spetta ai
lavoratori dal settembre 2015. In questo momento, dunque, sarebbero solo 85 euro
netti al mese gli aumenti coperti dalla legge di stabilità; ecco perché risulta necessario
fin da adesso inviare una diffida per sbloccare l’indicizzazione dell’IVC al 50%
dell’inflazione per recuperare 1.300 euro annui per docenti e Ata. La questione è stata
trattata e discussa anche da Udir, sindacato che si batte per i diritti dei DS, per il
comparto dirigenziale: per loro, la cifra da recuperare sarebbe 3mila euro.

 

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“invece di assegnare aumenti ancora più ridicoli di quello che già sono gli 85 euro lordi
stabiliti con la Funzione Pubblica dai sindacati rappresentativi, il Governo si concentri
per reperire le risorse che servono. Sono cifre ben più consistenti: abbiamo
calcolato non meno di 12 miliardi. Solo con questo intervento, quattro volte più corposo
dell’attuale, si avrebbero 110 euro al mese da settembre 2015 per il recupero
dell’indennità di vacanza contrattuale, come confermato dalla Corte Costituzionale. In
questo modo si arriverebbe ad adeguare il 50% del costo della vita registrato dal 2008.
Poi ci sono altri 110 euro di vero e proprio aumento, così da recuperare in toto il 14 per
cento d’inflazione degli ultimi dell’ultimo decennio”.

 

Per quanto riguarda i dirigenti scolastici, il presidente Marcello Pacifico sostiene che “la
necessità impellente di approvare la perequazione esterna con le altre aree della
dirigenza pubblica e interna con gli altri ex presidi è tale che per ottenerla i sindacati
rappresentativi non devono assecondare le probabili proposte al ribasso. In questo caso,
è chiaro che non debbono rinnovare il nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro
proposto dal Ministero dell’Istruzione”

 

Chi volesse ricorrere contro questo aumento-farsa, può pertanto scaricare formale
diffida al Miur, bloccando in questo modo anche la prescrizione, sempre in attesa
dell’esito del giudizio della Consulta: l’obiettivo del ricorso è recuperare il 7% dello
stipendio da settembre 2015, come già confermato dalla stessa confermato dalla Corte
Costituzionale. Appare invece inutile ricorrere contro il blocco del contratto dopo la
sentenza della Consulta.
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(AGENPARL) – Roma, 05 ott 2017 – Lo ricorda oggi la stampa specializzata, affermando
che a “due settimane di distanza dalla pubblicazione del Regolamento non si hanno
ancora notizie dell’uscita del relativo bando, mentre, inesorabilmente, si riduce il tempo
necessario per concludere l’intera procedura selettiva in tempo utile per le nomine in
ruolo dei vincitori al 1° settembre 2018”. Il problema è che si tratta di un concorso dalle
nuove modalità e per la prima volta gestito, dall’inizio alla fine, dal Miur: quindi, non ci
sarebbe da scandalizzarsi se, una volta pubblicato il bando, si riscontrassero lungo il
percorso intoppi o lungaggini.

Marcello Pacifico (presidente Anief): Il danno è anche nei contenuti del bando. Dal
Regolamento si evince l’ingiustificata esclusione di tutti i laureati con cinque anni di
servizio e anche dei tanti immessi in ruolo, come docente, che per qualsiasi motivo non
hanno ancora superato l’anno di prova. Per il sindacato, queste esclusioni in partenza
sono illegittime: lo diciamo con cognizione di causa, perché già nell’edizione del
concorso a preside del 2011, l’Anief ha vinto ricorso al Tar. Ed è per questo motivo che
abbiamo predisposto anche stavolta dei ricorsi specifici, sia per i neo immessi in ruolo
come in quelli passati che per qualsiasi ragione non hanno superato l’anno di prova, sia
per i precari con cinque anni di servizio svolto, considerando almeno 180 giorni di
supplenza per anno. Ai fini del raggiungimento del quinquennio, per il sindacato valgono
anche i periodi svolti nelle scuole paritarie e di dottorato. Tutti gli interessati possono
aderire al ricorso sin da adesso, in modo da permettere loro, come primo obiettivo, la
partecipazione alle prove pre-selettive.

 

Per aderire al ricorso c’è tempo sino al prossimo 13 ottobre. Anief ricorda anche ai
candidati del concorso del 2011 che è ancora possibile aderire al ricorso ad
adiuvandum in Corte costituzionale prima della pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta
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Ufficiale, sempre tenendo conto del fatto che le possibilità di accedere alle quote di
concorso rimangono riservate ai docenti candidati ricorrenti.

 

Impugnando l’esclusione, il docente ricorrente potrà anche avvalersi della speciale
convenzione Anief con Eurosofia – leader educativa affermatasi negli ultimi anni nel
settore dei corsi di preparazione ai concorsi, ente riconosciuto dal Miur per la
formazione del personale – e partecipare al “Corso di aggiornamento professionale e
preparazione al Concorso per Dirigente Scolastico” usufruendo dello sconto Eurosofia. I
corsi sono strutturati in presenza e a distanza tramite la piattaforma dedicata on line.

 

Il silenzio che regna sul bando di concorso per nuovi dirigenti scolastici, fermo al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, non pone bene per la sua conclusione entro
l’avvio del prossimo anno scolastico: lo sottolinea oggi Tuttoscuola, ricordando che a
“due settimane di distanza dalla pubblicazione del Regolamento non si hanno ancora
notizie dell’uscita del relativo bando, mentre, inesorabilmente, si riduce il tempo
necessario per concludere l’intera procedura selettiva in tempo utile per le nomine in
ruolo dei vincitori al 1° settembre 2018”. Il problema è che si tratta di un concorso dalle
nuove modalità e per la prima volta gestito, dall’inizio alla fine, dal Ministero
dell’Istruzione: quindi, non ci sarebbe da scandalizzarsi se, una volta pubblicato il bando,
si riscontrassero lungo il percorso intoppi o lungaggini.

 

“Sono molteplici le procedure per condurre in porto questo atteso corso-concorso DS,
come, ad esempio, quella del tutto nuova, relativa alle commissioni e alle
sottocommissioni, diverse nelle fasi del concorso”, scrive ancora la rivista specializzata.
“Questo corso-concorso DS è diviso in due parti. La prima è una fase ordinaria,
consueta: preselezione, prova scritta e prova orale con graduatoria di merito conclusiva.
Per questa prima fase è prevista una commissione e sottocommissioni ogni 250
candidati presenti allo scritto (stimate in 31-32). Conclusa questa prima fase, approvata
la graduatoria di merito (voto dello scritto, voto dell’orale e punteggio dei titoli) la
commissione e le sottocommissioni tornano a casa, perché hanno esaurito il loro
compito”.

 

“La seconda fase del concorso riguarda il corso di formazione e il tirocinio, con prova
scritta finale di carattere teorico-pratico prima di concludersi con il colloquio finale. E in
questa fase conclusiva è prevista una nuova commissione composta da soggetti diversi
da quelli della commissione della prima fase. Nuovi membri anche per le
sottocommissioni previste una ogni 250 candidati (stimate in circa dieci). Due
commissioni madri e oltre 40 sottocommissioni con logiche valutative forse diverse.
Potrebbe ripresentarsi anche il problema dei compensi per i commissari e del mancato
esonero dal servizio che aveva rallentato notevolmente l’avvio dei lavori del concorso
docenti 2016”. Dinanzi a tutto questo, dunque, “il traguardo del 1° settembre 2018
rimarrebbe un sogno”.

 

Se la corsa contro il tempo sembrava si potesse vincere quando due settimane fa è stato
pubblicato il Regolamento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, oggi si teme di nuovo di non
farcela: questo significa che tra meno di 11 mesi, quando partirà il prossimo anno
scolastico, gli istituti scolastici senza il proprio capo d’istituto si aggireranno sulle 2.500
(oggi sono quasi 2mila), per effetto dei pensionamenti e dell’ennesimo mancato turn
over.

 

“Ma il danno – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – non si limita ai tempi lunghissimi di realizzazione del concorso: si
allarga anche ai contenuti del bando in via di pubblicazione. Dal Regolamento, infatti, si
evince l’ingiustificata esclusione di tutti i laureati con cinque anni di servizio e anche
dei tanti immessi in ruolo, come docente, che per qualsiasi motivo non hanno ancora
superato l’anno di prova. Per il sindacato, queste esclusioni in partenza sono illegittime:
lo diciamo con cognizione di causa, perché già nell’edizione del concorso a preside del
2011, l’Anief ha vinto ricorso al Tar”.

 

“Ed è per questo motivo che abbiamo predisposto anche stavolta dei ricorsi specifici, sia
per i neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2017/18 come in quelli passati che per
qualsiasi ragione non hanno ancora superato l’anno di prova, sia per i docenti precari
con cinque anni di servizio svolto, considerando almeno 180 giorni di supplenza per
anno scolastico. Ai fini del raggiungimento del quinquennio, per il sindacato valgono
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anche i periodi svolti nelle scuole paritarie e di dottorato. Tutti gli interessati –
conclude Pacifico – possono aderire al ricorso sin da adesso, in modo da permettere loro,
come primo obiettivo, la partecipazione alle prove pre-selettive”.

 

Pertanto, Anief ha impugnato il regolamento dello stesso concorso per dirigenti
scolastici, perché il Mur riconosce come utili gli anni di precariato solo se il candidato
risulta già in ruolo. Il sindacato ricorre quindi in tribunale contro il D.M. n. 138/17.
Viene contestato, in particolare, l’articolo 6 perché non tiene conto della sentenza del
Consiglio di Stato n. 4724 del settembre 2014, attraverso la quale è stato rigettato
l’appello del Miur contro alcuni docenti, neo-immessi in ruolo con anni di precariato alle
spalle. In precedenza, il Tar Lazio, con la sentenza n. 8086/2013 e la n. 9729 del 16
settembre 2014 ottenuta dai legali dell’Anief, aveva infatti permesso a cento precari di
partecipare alla precedente procedura concorsuale: tre di loro oggi sono diventati a tutti
gli effetti Dirigenti Scolastici della scuola pubblica.

 

Per aderire al ricorso c’è tempo sino al prossimo 13 ottobre. Anief ricorda anche ai
candidati del concorso del 2011 che è ancora possibile aderire al ricorso ad
adiuvandum in Corte costituzionale prima della pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta
Ufficiale, sempre tenendo conto del fatto che le possibilità di accedere alle quote di
concorso rimangono riservate ai docenti candidati ricorrenti.

 

Impugnando con Anief l’esclusione dal concorso DS, il docente ricorrente potrà anche
avvalersi della speciale convenzione Anief con Eurosofia – leader educativa affermatasi
negli ultimi anni nel settore dei corsi di preparazione ai concorsi, ente riconosciuto dal
Miur per la formazione del personale – e partecipare al “Corso di aggiornamento
professionale e preparazione al Concorso per Dirigente Scolastico” usufruendo dello
sconto Eurosofia dedicato ai ricorrenti Anief. I corsi sono strutturati in presenza e a
distanza tramite la piattaforma dedicata on line.
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(AGENPARL) – Roma, 05 ott 2017 – Da Bruxelles giungono i dati, aggiornati al 2015, che
indicano i nostri insegnanti come i più vecchi del vecchio Continente, con il 57,2% di
ultracinquantenni, a fronte di una media Ue del 36%. È significativa e preoccupante la
crescita esponenziale dei docenti ultra 60enni, che hanno raggiunto il 18% contro la
media Ue di appena il 9%. La soglia d’uscita è destinata a crescere: pur di far quadrare i
conti pubblici, sulla pelle dei lavoratori, Inps e governanti hanno programmato lo
spostamento della soglia a 67+3 mesi già nel 2021, poi a 68+1 mese nel 2031, a 68+11
mesi nel 2041 fino ai 69+9 mesi nel 2051. Anche la soglia d’entrata, spostata in avanti
delle nuove regole sul reclutamento introdotte dalla Buona Scuola, gioca contro.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La Legge 107/2015 ha portato a ben otto anni il percorso
che conduce alla stabilizzazione di un docente. Senza contare che ora, con il FIT, si farà
il supplente con lo stipendio da tirocinante, e pure con il pericolo di non essere
confermato nei ruoli dopo otto anni. Solo cominciando ad estendere il doppio canale a
queste graduatorie, a partire dall’esaurimento di candidati nelle GaE ed in quelle di
merito derivanti da concorso, si sarebbero potuti colmare i vuoti. Ad iniziare da quelli
creati dalle 15-20mila assunzioni mancate di questa estate, proprio per la mancanza di
aspiranti da GaE e Gm. Fa rabbia pensare che in realtà i candidati più giovani ci sono, ma
invecchiano da precari. Viviamo in uno Stato dove evidentemente si preferisce far
condannare il Miur alle spese per risarcimenti, per precisa violazione della normativa
comunitaria per via delle reiterate supplenze di posti vacanti e disponibili, piuttosto che
stabilizzarlo e dare alle scuole insegnanti giovani e un organico stabile.

 

Nella Giornata mondiale degli insegnanti, il corpo docente italiano si contraddistingue
per un altro record negativo: l’età da record. Proprio in queste ore, da Bruxelles
giungono i dati Eurostat, aggiornati al 2015, che indicano i nostri insegnanti come i più
vecchi d’Europa, con il 57,2% di ultracinquantenni, a fronte di una media europea del
36%. È significativa e preoccupante la crescita esponenziale dei docenti ultra 60enni,
che hanno raggiunto il 18% contro la media Ue di appena il 9%. Come se non bastasse,
va segnalato che con il passare degli anni, l’Italia è destinata a rafforzare questi numeri,
perché con l’innalzamento della quota anagrafica minima per l’accesso alla pensione di
vecchiaia, il prossimo step è a 67 anni ma l’obiettivo progressivo è arrivare a 70, il
numero di over 60enni costretti a rimanere in cattedra è destinato a crescere.
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Pur di far quadrare i conti pubblici, sulla pelle dei lavoratori, Inps e governanti hanno
programmato lo spostamento della soglia a 67+3 mesi già nel 2021, poi a 68+1 mese nel
2031, a 68+11 mesi nel 2041 fino ai 69+9 mesi nel 2051. Il piano è stato avallato in questi
giorni da Confindustria, che ha chiesto espressamente al Governo di tenere duro sul
programma: pertanto, rimangono ridotte al lumicino le chance di riuscita degli appelli
formulati in estate presidenti delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato, perché si
approvi una norma che permetta il rinvio strutturale dell’adeguamento dell’età di
pensionamento alle aspettative di vita, peraltro dallo scorso anno nemmeno più in
crescita. Lo spostamento in avanti dell’addio dal lavoro, tra l’altro, si rivelerà una vera
beffa: perché si andrà a percepire un assegno di pensione medio inferiore alla metà
dell’ultimo stipendio, da 10 anni nemmeno più adeguato all’inflazione.

 

“Quello del ricambio generazionale dei docenti – ricorda Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è un problema acuito dalla riforma
Fornero e rinforzate dalle manovre ulteriori approvate nell’ultimo biennio. Con il
risultato che in un breve lasso di tempo si è posticipato di un decennio, addirittura di un
ventennio se guardiamo agli anni Ottanta, il congedo dal lavoro. Con l’aggravante di
andare a percepire assegni di quiescenza dimezzati. A rendere ancora più elevata l’età
media del nostro corpo insegnante, però, ci ha pensato pure l’arguto legislatore della
Buona Scuola, che ha portato a ben otto anni il percorso che conduce alla stabilizzazione
di un docente. Senza contare che ora, con il FIT, si farà il supplente con lo stipendio da
tirocinante, e pure con il pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo otto anni.
Mentre con le Siss, chiuse nel 2011, già dopo sei anni dalla prima iscrizione universitaria
si poteva entrare di ruolo. Morale: i docenti entrano in ruolo alle soglie dei 40 anni, se
va bene, e lasciano il lavoro quasi a 70 anni”.

 

“Si è riusciti nell’impresa – continua il sindacalista autonomo – di non potere utilizzare
a pieno neppure le graduatorie dell’ultimo concorso a cattedra: a parte il fatto che
l’accesso non era certo per giovanissimi, visto il vincolo dell’abilitazione
all’insegnamento, le graduatorie di merito sono state dichiarate esaurite prima ancora
che si procedesse all’assunzione dei vincitori. Col risultato di mandare persi, alla fine,
oltre 20mila posti. Non ci stancheremo mai di dire che per evitare di lasciare un posto da
docente su sette a supplenza, visto che anche dopo il piano straordinario di assunzioni
della Legge 107/2015 si continuano comunque a stipulare circa 90mila contratti a tempo
determinato l’anno, bisognava attingere dalle graduatorie d’istituto”.

 

“Solo cominciando ad estendere il doppio canale a queste graduatorie, a partire
dall’esaurimento di candidati nelle GaE ed in quelle di merito derivanti da concorso, si
sarebbero potuti colmare i vuoti. Ad iniziare da quelli creati dalle 15-20mila assunzioni
mancate di questa estate, proprio per la mancanza di aspiranti da GaE e Gm. Fa rabbia
pensare che in realtà i candidati più giovani ci sono, ma invecchiano da precari. Ancora
di più sapere che dal 2018 chi è oggi nelle graduatorie d’istituto si dovrà sottoporre pure
ad un colloquio valutativo ed una ulteriore valutazione, che lo porterà nei ruoli dello
Stato almeno dopo un ulteriore biennio. E intanto la loro età sale. Anche perché non
sono pochi quelli che al ruolo arrivano solo dopo i 60 anni . E chi se ne importa dei rischi
di patologie derivanti da stress professionali; proprio tra i docenti risultano tra i più alti
in assoluto, come ci ha detto lo studio decennale ‘Getsemani Burnout e patologia
psichiatrica negli insegnanti’”.

 

“Viviamo in uno Stato – conclude Pacifico – dove evidentemente si preferisce far
condannare il Miur alle spese per risarcimenti, per precisa violazione della normativa
comunitaria per via delle reiterate supplenze di posti vacanti e disponibili, piuttosto che
stabilizzarlo e dare alle scuole insegnanti giovani e un organico stabile. Si preferisce far
indennizzare il precario vessato, attraverso le decisioni dei tribunali, con cifre che
superano di molto pure i 36 mesi consentiti dall’Unione Europea, con punte di oltre
170mila euro ad un solo docente precario a cui è stata per troppi anni negata
l’assunzione a tempo indeterminato, più i relativi scatti, ferie e quant’altro”.
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(AGENPARL) – Roma, 5 ott 2017 – Il Governo ha immesso in ruolo più di centomila
docenti nell’ultimo biennio ma ancora uno su otto è chiamato come precario per far
funzionare le ordinarie attività didattiche. Sono più di trecentomila gli aspiranti a un
posto fisso tra graduatorie ad esaurimento e d’istituto in attesa dei nuovi
concorsi. Circa il 60% di quelli di ruolo è over 50 e difficilmente i neo immessi sono
under 45, mentre l’età pensionabile sta salendo a 67 anni. Il nuovo sistema di
formazione e reclutamento introdotto con la Legge 107/2015 allunga di altri due anni
l’entrata nella scuola. Gli stipendi, infine, sono da dieci anni slegati al costo della vita
nonostante l’inflazione sia salita di 18 punti

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Quando uno studente sceglie come professione quella
dell’insegnante, lo fa consapevolmente, con l’animo e la mente di chi vuole seguire le
proprie attitudini e soprattutto trasmettere il proprio sapere ad alunni ancora da
formare. E ci mette la sua passione, il suo talento: così la professione diviene missione.
Ma tra precariato, stipendi bassi e pensione sempre più lontana, il ruolo dell’insegnante,
ovvero colui che lascia un ‘segno’ ai suoi alunni, giorno dopo giorno si sta tristemente
svilendo.

Mariachiara Onori

Scuola, Anief: Addio al contratto,
non ci sono i soldi e ora pure i
sindacati che hanno firmato l’intesa
sugli 85 euro se ne accorgono

Scuola, Anief: Personale assunto
dopo tanto precariato, il Miur gli fa
valere solo parte delle supplenze. I
giudici tutte

Scuola, Anief: Sempre più tempo
pieno, sempre più Italia a due
velocità: al Sud lo pratica solo 1
alunno su 6
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Anief-Udir: addio al contratto, non ci sono i
soldi e ora pure i sindacati che hanno
firmato l’intesa sugli 85 euro se ne
accorgono

La verità è che servirebbero 17 miliardi per l’intera manovra correttiva, per poter dunque pagare
quanto pattuito; tale cifra, sarebbe comunque inferiore all’indennità di vacanza contrattuale che
spetta ai lavoratori dal settembre 2015. In questo momento, dunque, sarebbero solo 85 euro netti
al mese gli aumenti coperti dalla legge di stabilità; ecco perché risulta necessario fin da adesso
inviare una diffida per sbloccare l’indicizzazione dell’IVC al 50% dell’inflazione per recuperare
1.300 euro annui per docenti e Ata.

Marcello Pacifico (Anief-Udir): Il Governo farebbe bene a impegnarsi nel reperire le risorse che
servono. Sono cifre ben più consistenti. In questo modo si arriverebbe ad adeguare il 50 per
cento del costo della vita registrato dal 2008. Per i  DS è indispensabile approvare la
perequazione esterna con le altre aree della dirigenza pubblica e interna con gli altri ex presidi;
per ottenerla i sindacati rappresentativi debbono assolutamente tenere duro. A costo di non
rinnovare il nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro.

Chi volesse ricorrere contro questo aumento-farsa, può pertanto scaricareformale diffida al Miur,
bloccando in questo modo anche la prescrizione, sempre in attesa dell’esito del giudizio della
Consulta: l’obiettivo del ricorso è recuperare il 7% dello stipendio da settembre 2015, come già
confermato dalla Corte Costituzionale. Appare invece inutile ricorrere contro il blocco del
contratto dopo la sentenza della Consulta.

 

C’è discordanza tra ciò che serve effettivamente per il rinnovo del contratto della scuola e ciò che invece il
Governo vorrebbe elargire. Ora, però, nelle ultime ore, leggendo il documento unitario prodotto a seguito
dell’assemblea nazionale, si lancia l’allarme sull’assenza di garanzie economiche per onorare gli impegni
assunti dall’Esecutivo con l’accordo di fine novembre 2016. Tra le possibilità al vaglio di quest’ultimo
sembra trovare spazio la possibilità di garantire gli 85 euro lordi di incremento in busta paga solo a chi
guadagna meno, riservando incrementi minori, delle vere ‘mance’, a coloro che sono più avanti nella carriera
o percepiscono stipendi più alti. Rispolverando, in questo caso, il metodo Robin Hood nella foresta di
Sherwood, caldeggiato in estate dalla Ministra della Funzione Pubblica Marianna Madia.

Anief ha denunciato da tempo tale situazione, facendo luce sul fatto che servirebbero 17 miliardi per l’intera
manovra correttiva, per poter dunque pagare quanto pattuito; tale cifra, sarebbe comunque inferiore
all’indennità di vacanza contrattuale che spetta ai lavoratori dal settembre 2015. In questo momento,
dunque, sarebbero solo 85 euro netti al mese gli aumenti coperti dalla legge di stabilità; ecco perché risulta
necessario fin da adesso inviare una diffida per sbloccare l’indicizzazione dell’IVC al 50% dell’inflazione per
recuperare 1.300 euro annui per docenti e Ata. La questione è stata trattata e discussa anche da Udir,
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sindacato che si batte per i diritti dei DS, per il comparto dirigenziale: per loro, la cifra da recuperare
sarebbe 3mila euro.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “invece di assegnare
aumenti ancora più ridicoli di quello che già sono gli 85 euro lordi stabiliti con la Funzione Pubblica dai
sindacati rappresentativi, il Governo si concentri per reperire le risorse che servono. Sono cifre ben più
consistenti: abbiamo calcolato non meno di 12 miliardi. Solo con questo intervento, quattro volte più
corposo dell’attuale, si avrebbero 110 euro al mese da settembre 2015 per il recupero dell’indennità di
vacanza contrattuale, come confermato dalla Corte Costituzionale. In questo modo si arriverebbe ad
adeguare il 50% del costo della vita registrato dal 2008. Poi ci sono altri 110 euro di vero e proprio aumento,
così da recuperare in toto il 14 per cento d’inflazione degli ultimi dell’ultimo decennio”.

Per quanto riguarda i dirigenti scolastici, il presidente Marcello Pacifico sostiene che “la necessità
impellente di approvare la perequazione esterna con le altre aree della dirigenza pubblica e interna con gli
altri ex presidi è tale che per ottenerla i sindacati rappresentativi non devono assecondare le probabili
proposte al ribasso. In questo caso, è chiaro che non debbono rinnovare il nuovo contratto collettivo
nazionale del lavoro proposto dal Ministero dell’Istruzione”

Chi volesse ricorrere contro questo aumento-farsa, può pertanto scaricareformale diffida al Miur, bloccando
in questo modo anche la prescrizione, sempre in attesa dell’esito del giudizio della Consulta: l’obiettivo del
ricorso è recuperare il 7% dello stipendio da settembre 2015, come già confermato dalla stessa confermato
dalla Corte Costituzionale. Appare invece inutile ricorrere contro il blocco del contratto dopo la sentenza
della Consulta.

 

 

Per approfondimenti:

 

Dirigenti scolastici, negli ultimi quattro anni hanno perso tra il 15% e il 27%: 4.600 euro l’anno

In Italia chi dice donna dice scuola: 82% degli insegnanti e 6 presidi su 10

Dirigenti, carichi di lavoro insostenibili e reggenze in aumento: da settembre è emergenza presidi

Dirigenti scolastici, il concorso slitta ad aprile: da settembre 2mila scuole in reggenza. Udir: è ora di reagire

Dirigenti scolastici, la farsa degli aumenti di stipendio: l’effetto Buona Scuola è già finito  

Presidi beffati: stipendio dimezzato rispetto agli altri dirigenti e ora pure in discesa. Udir dice basta e ricorre
al giudice del lavoro

Edilizia, la metà degli istituti costruiti prima del 1971: oggi due su dieci chiusi o in ristrutturazione

Sicurezza, nel Centro-Italia centinaia di istituti da adeguare: possono accedere al “sisma-bonus”, ma prima
i dirigenti devono presentare il Documento valutazione rischi

Edilizia, Udir: il tempo delle 'Scuole Belle' è finito, serve una Governance perché i presidi hanno le mani
legate

Dirigenti scolastici, sciopero del 25 maggio: Udir scrive ai 7mila presidi italiani

Settimana calda per i Dirigenti scolastici, Udir chiede agli altri sindacati di aderire allo sciopero del 25
maggio: non basta partecipare alla protesta prendendo un giorno di ferie

Sciopero dirigenti scolastici, in migliaia incrociano le braccia: il Governo ne tragga le conseguenze

Dirigenti scolastici, ma quale valorizzazione: la riforma Madia blocca le indennità, il FUN non potrà crescere
di un euro

Dirigenti scolastici nel mirino del Miur, nel Lazio devono restituire 3.355 euro a testa ma il calcolo è errato

Dirigenti scolastici, la spending review non è finita: stipendi tagliati di 350 euro

Dirigenti scolastici, amministrazione nel pallone: in Sicilia stipendi diversi in base alla provincia
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Giornata Mondiale dell’Insegnante: in Italia
docenti per lo più precari, malpagati e
vecchi

Il Governo ha immesso in ruolo più di centomila docenti nell’ultimo biennio ma ancora uno su
otto è chiamato come precario per far funzionare le ordinarie attività didattiche. Sono più di
trecentomila gli aspiranti a un posto fisso tra graduatorie ad esaurimento e d’istituto in attesa dei
nuovi concorsi. Circa il 60% di quelli di ruolo è over 50 e difficilmente i neo immessi sono under
45, mentre l ’età pensionabile sta salendo a 67 anni.  I l  nuovo sistema di formazione e
reclutamento introdotto con la Legge 107/2015 allunga di altri due anni l’entrata nella scuola. Gli
stipendi, infine, sono da dieci anni slegati al costo della vita nonostante l’inflazione sia salita di
18 punti

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Quando uno studente sceglie come professione quella
dell’insegnante, lo fa consapevolmente, con l’animo e la mente di chi vuole seguire le proprie
attitudini e soprattutto trasmettere il proprio sapere ad alunni ancora da formare. E ci mette la
sua passione, il suo talento: così la professione diviene missione. Ma tra precariato, stipendi bassi
e pensione sempre più lontana, il ruolo dell’insegnante, ovvero colui che lascia un ‘segno’ ai
suoi alunni, giorno dopo giorno si sta tristemente svilendo.

 

Oggi il mondo della scuola avrebbe dovuto festeggiare i suoi insegnanti. La celebrazione, la Giornata
mondiale degli insegnanti, è stata istituita dal 1994 con il fine di mobilitare il sostegno ai docenti e garantire
alle future generazioni la preparazione adeguata per poter affrontare la vita. Purtroppo, in Italia c’è poco da
festeggiare: tra percorsi infiniti per arrivare definitivamente in cattedra, algoritmo impazzito, stipendi bassi e
molti altri problemi, non è facile essere insegnante oggi.

Ma tra tutte le problematiche che debbono affrontare i docenti ai nostri giorni, il precariato regge lo scettro.
Infatti, il Governo ha immesso in ruolo più di 100mila docenti nell’ultimo biennio, ma ancora uno su otto è
chiamato come precario per far funzionare le ordinarie attività didattiche. Sono più di trecentomila gli
aspiranti a un posto fisso tra graduatorie ad esaurimento e d’istituto in attesa dei nuovi concorsi.

Intanto, anche se le lezioni sono ormai riprese da un bel po’, quasi da un mese, e gli “ingranaggi”
dovrebbero essere a regime, molti alunni continuano ad aspettare i loro docenti. In tutta Italia, ancora oggi,
mancano all’appello decine di migliaia di insegnanti da assegnare ad altrettante cattedre prive di titolare.
Per il sindacato Anief, quanto sta accadendo è ancora una volta la conseguenza della mancata
programmazione dell’amministrazione scolastica: i posizionamenti provvisori della seconda e terza fascia
delle graduatorie di istituto, con oltre 700mila precari coinvolti, hanno visto la luce solo dopo Ferragosto,
quindi a ridosso dell’avvio delle lezioni. Con le scuole, in piena estate, costrette a dare interpretazioni
soggettive delle tabelle di valutazione dei titoli, sino ad arrivare all’adozione di veri e propri escamotage delle
segreterie per far quadrare i punteggi.

Non ride nemmeno il personale già immesso in ruolo: perché circa il 60% di quelli di ruolo è over 50  e
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difficilmente i neo immessi sono under 45. Mentre l’età pensionabile dal 1° gennaio 2019 salirà a 67 anni. E
se ciò non bastasse a impedire di avere tra le file dei nostri docenti giovani leve, il nuovo sistema di
formazione e reclutamento ha allungato pure di altri due anni l’entrata nella scuola. Per non parlare degli
stipendi, da dieci anni slegati al costo della vita nonostante l’inflazione sia salita di 18 punti, costringendo il
sindacato a presentare formale diffida per recuperare almeno l’indennità di vacanza contrattuale.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “quando uno
studente sceglie come professione quella dell’insegnante lo fa consapevolmente, con l’animo e la mente di
chi vuole seguire le proprie attitudini e soprattutto trasmettere il proprio sapere ad alunni ancora da formare.
E ci mette la sua passione, il suo talento: così la professione diviene missione. Ma tra precariato, stipendi
bassi, pensione sempre più lontana, il ruolo dell’insegnante, ovvero colui che lascia un ‘segno’ ai suoi
alunni, giorno dopo giorno si sta tristemente svilendo”.

 

 

Per approfondimenti:

 

Dirigenza scolastica, responsabilità in aumento per stipendi che si riducono: 200 presidi da tutta Italia
riuniti Palermo, la metà si tessera subito

Dirigenti strozzati da responsabilità, rischi e basse retribuzioni: Udir replica i seminari sulle tre R

Emergenza dirigenti scolastici, dopo i tagli di stipendio e i carichi di lavoro extra arrivano le aggressioni
fisiche: ora basta

Dirigenti scolastici, siamo alla follia: hanno stipendi dimezzati e ora il Ministero vuole indietro 10mila euro

Radio Cusano - Aggressione preside, Pacifico: “Dirigenti percepiti come nemici”

8 MARZO – In Italia chi dice donna dice scuola: 82% degli insegnanti e 6 presidi su 10

Si invecchia insegnando. Battuto ogni record: l'età media supera i 51 anni
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Nuovo successo dell'iniziativa “Sostegno:
non un'ora di meno!” - Miur condannato a
6.000 Euro per aver violato i diritti dei
disabili

L'inizio dell'anno scolastico si apre con una nuova vittoria targata Anief con l'iniziativa 'Sostegno,
non un'ora di meno!' promossa per la tutela dei diritti degli alunni con disabilità. Sempre
possibile contattare il nostro sindacato per nuove segnalazioni di sostegno negato scrivendo a
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Le famiglie degli alunni con disabilità cui il Miur nega il corretto apporto di ore di sostegno
hanno nuovamente avuto ragione in tribunale grazie all'iniziativa “Sostegno, non un'ora di
meno!” promossa dall'Anief e dalla sua rete di legali su tutto il territorio nazionale. Ancora una
volta è il Tribunale di Roma, su ricorso patrocinato con estrema perizia dagli Avvocati Walter
Miceli, Ida Mendicino e Andrea Maresca, a condannare il Miur e ad imporgli il risarcimento del
danno in favore di un alunno disabile iscritto in un istituto superiore della capitale che non aveva
ottenuto le ore di sostegno previste dal PEI. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Ci muoveremo come
sempre per tutelare i diritti dei disabili anche in questo anno scolastico. Abbiamo ricevuto già
tante segnalazioni da parte di famiglie che hanno chiesto il nostro impegno per vedere
riconosciuto al proprio figlio il diritto allo studio e alla vera integrazione. Questo inizio di anno
scolastico, poi, vede la situazione addirittura peggiorata: ci hanno segnalato tantissimi casi di
palese illegittimità e di gravi violazioni e, ad esempio, proprio in provincia di Roma, siamo
venuti a conoscenza dell'esistenza di classi composte da 31 alunni e con 4 ragazzi in situazione
di handicap grave; ci chiediamo come sia possibile che il Miur, in nome del risparmio di spesa,
possa pensare di violare così palesemente i diritti dei nostri figli più deboli”.

 

Come ogni anno, dunque, l'Anief porta avanti la sua campagna di civiltà e di tutela dei diritti dei disabili e
delle loro famiglie offrendo il patrocinio dei propri legali in forma assolutamente gratuita. Sono già tante le
famiglie che ci stanno contattando chiedendoci supporto e che si dichiarano sempre più abbandonate da
quelle istituzioni che dovrebbero, invece, tutelare i loro diritti. “Lapronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione del 2014 – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal
- ha chiaramente ribadito che il diritto all’istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia
dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e
l’inclusione della persona umana con disabilità. Il Miur sembra troppo spesso dimenticare che il diritto
all'istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell'ordinamento internazionale che di
quello europeo ed interno”. Il Tribunale di Roma, dunque, proprio in considerazione delle gravi violazioni
poste in essere dal Ministero dell'Istruzione nell'anno scolastico ormai trascorso, impone al Miur e alla sua
diramazione provinciale, ATP di Roma, “i l pagamento in favore dei ricorrenti della somma complessiva di
euro 3500 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo
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effettivo” e, in aggiunta, “alla rifusione delle spese processuali nei confronti dei ricorrenti che si liquidano in
complessivi euro 2500”.

“Ci muoveremo come sempre per tutelare i diritti dei disabili anche in questo anno scolastico – conclude il
presidente Pacifico - Abbiamo ricevuto già tante segnalazioni da parte di famiglie che hanno chiesto il
nostro impegno per vedere riconosciuto al proprio figlio il diritto allo studio e alla vera integrazione. Questo
inizio di anno scolastico, poi, vede la situazione addirittura peggiorata: ci hanno segnalato tantissimi casi di
palese illegittimità e di gravi violazioni e, ad esempio, proprio in provincia di Roma, siamo venuti a
conoscenza dell'esistenza di classi composte da 31 alunni e con 4 ragazzi in situazione di handicap grave;
ci chiediamo come sia possibile che il Miur, in nome del risparmio di spesa, possa pensare di violare così
palesemente i diritti dei nostri figli più deboli”.

Anief ricorda che l'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare
JavaScript per vederlo. è a disposizione di tutte le famiglie, dei docenti e dei dirigenti che necessitano del
nostro intervento per ottenere per ogni alunno il giusto apporto di ore di sostegno prescritto dal PEI nel
pieno rispetto della normativa e dei diritti degli alunni disabili.
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Oggi è la Giornata mondiale degli
insegnanti: gli italiani i più vecchi d’Europa
ed andrà sempre peggio

Da Bruxelles giungono i dati, aggiornati al 2015, che indicano i nostri insegnanti come i più
vecchi del vecchio Continente, con il 57,2% di ultracinquantenni, a fronte di una media Ue del
36%. È significativa e preoccupante la crescita esponenziale dei docenti ultra 60enni, che hanno
raggiunto il 18% contro la media Ue di appena il 9%. La soglia d’uscita è destinata a crescere: pur
di far quadrare i conti pubblici, sulla pelle dei lavoratori, Inps e governanti hanno programmato
lo spostamento della soglia a 67+3 mesi già nel 2021, poi a 68+1 mese nel 2031, a 68+11 mesi nel
2041 fino ai 69+9 mesi nel 2051. Anche la soglia d’entrata, spostata in avanti delle nuove regole
sul reclutamento introdotte dalla Buona Scuola, gioca contro.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La Legge 107/2015 ha portato a ben otto anni il percorso che
conduce alla stabilizzazione di un docente. Senza contare che ora, con il FIT, si farà il supplente
con lo stipendio da tirocinante, e pure con il pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo
otto anni. Solo cominciando ad estendere il doppio canale a queste graduatorie, a partire
dall’esaurimento di candidati nelle GaE ed in quelle di merito derivanti da concorso, si sarebbero
potuti colmare i vuoti. Ad iniziare da quelli creati dalle 15-20mila assunzioni mancate di questa
estate, proprio per la mancanza di aspiranti da GaE e Gm. Fa rabbia pensare che in realtà i
candidati  più giovani ci sono, ma invecchiano da precari.  Viviamo in uno Stato dove
evidentemente si preferisce far condannare il Miur alle spese per risarcimenti, per precisa
violazione della normativa comunitaria per via delle reiterate supplenze di posti vacanti e
disponibili, piuttosto che stabilizzarlo e dare alle scuole insegnanti giovani e un organico stabile.

 

Nella Giornata mondiale degli insegnanti, il corpo docente italiano si contraddistingue per un altro record
negativo: l’età da record. Proprio in queste ore, da Bruxelles giungono i dati Eurostat, aggiornati al 2015,
che indicano i nostri insegnanti come i più vecchi d'Europa, con il 57,2% di ultracinquantenni, a fronte di
una media europea del 36%. È significativa e preoccupante la crescita esponenziale dei docenti ultra
60enni, che hanno raggiunto il 18% contro la media Ue di appena il 9%. Come se non bastasse, va
segnalato che con il passare degli anni, l’Italia è destinata a rafforzare questi numeri, perché con
l’innalzamento della quota anagrafica minima per l’accesso alla pensione di vecchiaia, il prossimo step è a
67 anni ma l’obiettivo progressivo è arrivare a 70, il numero di over 60enni costretti a rimanere in cattedra è
destinato a crescere.

Pur di far quadrare i conti pubblici, sulla pelle dei lavoratori, Inps e governanti hanno programmato lo
spostamento della soglia a 67+3 mesi già nel 2021, poi a 68+1 mese nel 2031, a 68+11 mesi nel 2041 fino
ai 69+9 mesi nel 2051. Il piano è stato avallato in questi giorni da Confindustria, che ha chiesto
espressamente al Governo di tenere duro sul programma: pertanto, rimangono ridotte al lumicino le chance
di riuscita degli appelli formulati in estate presidenti delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato, perché
si approvi una norma che permetta il rinvio strutturale dell'adeguamento dell'età di pensionamento alle
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aspettative di vita, peraltro dallo scorso anno nemmeno più in crescita. Lo spostamento in avanti dell’addio
dal lavoro, tra l’altro, si rivelerà una vera beffa: perché si andrà a percepire un assegno di pensione medio
inferiore alla metà dell’ultimo stipendio, da 10 anni nemmeno più adeguato all’inflazione.

“Quello del ricambio generazionale dei docenti – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal - è un problema acuito dalla riforma Fornero e rinforzate dalle manovre ulteriori
approvate nell’ultimo biennio. Con il risultato che in un breve lasso di tempo si è posticipato di un decennio,
addirittura di un ventennio se guardiamo agli anni Ottanta, il congedo dal lavoro. Con l’aggravante di andare
a percepire assegni di quiescenza dimezzati. A rendere ancora più elevata l’età media del nostro corpo
insegnante, però, ci ha pensato pure l’arguto legislatore della Buona Scuola, che ha portato a ben otto anni
il percorso che conduce alla stabilizzazione di un docente. Senza contare che ora, con il FIT, si farà il
supplente con lo stipendio da tirocinante, e pure con il pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo otto
anni. Mentre con le Siss, chiuse nel 2011, già dopo sei anni dalla prima iscrizione universitaria si poteva
entrare di ruolo. Morale: i docenti entrano in ruolo alle soglie dei 40 anni, se va bene, e lasciano il lavoro
quasi a 70 anni”.

“Si è riusciti nell’impresa – continua il sindacalista autonomo – di non potere utilizzare a pieno neppure le
graduatorie dell’ultimo concorso a cattedra: a parte il fatto che l’accesso non era certo per giovanissimi,
visto il vincolo dell’abilitazione all’insegnamento, le graduatorie di merito sono state dichiarate esaurite
prima ancora che si procedesse all’assunzione dei vincitori. Col risultato di mandare persi, alla fine, oltre
20mila posti. Non ci stancheremo mai di dire che per evitare di lasciare un posto da docente su sette a
supplenza, visto che anche dopo il piano straordinario di assunzioni della Legge 107/2015 si continuano
comunque a stipulare circa 90mila contratti a tempo determinato l’anno, bisognava attingere dalle
graduatorie d’istituto”.

“Solo cominciando ad estendere il doppio canale a queste graduatorie, a partire dall’esaurimento di
candidati nelle GaE ed in quelle di merito derivanti da concorso, si sarebbero potuti colmare i vuoti. Ad
iniziare da quelli creati dalle 15-20mila assunzioni mancate di questa estate, proprio per la mancanza di
aspiranti da GaE e Gm. Fa rabbia pensare che in realtà i candidati più giovani ci sono, ma invecchiano da
precari. Ancora di più sapere che dal 2018 chi è oggi nelle graduatorie d’istituto si dovrà sottoporre pure ad
un colloquio valutativo ed una ulteriore valutazione, che lo porterà nei ruoli dello Stato almeno dopo un
ulteriore biennio. E intanto la loro età sale. Anche perché non sono pochi quelli che al ruolo arrivano solo
dopo i 60 anni . E chi se ne importa dei rischi di patologie derivanti da stress professionali; proprio tra i
docenti risultano tra i più alti in assoluto, come ci ha detto lo studio decennale ‘Getsemani Burnout e
patologia psichiatrica negli insegnanti’”.

“Viviamo in uno Stato – conclude Pacifico – dove evidentemente si preferisce far condannare il Miur alle
spese per risarcimenti, per precisa violazione della normativa comunitaria per via delle reiterate supplenze
di posti vacanti e disponibili, piuttosto che stabilizzarlo e dare alle scuole insegnanti giovani e un organico
stabile.  Si preferisce far indennizzare il precario vessato, attraverso le decisioni dei tribunali, con cifre che
superano di molto pure i 36 mesi consentiti dall’Unione Europea, con punte di oltre 170mila euro ad un solo
docente precario a cui è stata per troppi anni negata l’assunzione a tempo indeterminato, più i relativi
scatti, ferie e quant’altro”.
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Dirigenza scolastica, responsabilità in aumento per stipendi che si riducono: 200 presidi da tutta Italia
riuniti Palermo, la metà si tessera subito

Dirigenti strozzati da responsabilità, rischi e basse retribuzioni: Udir replica i seminari sulle tre R

Emergenza dirigenti scolastici, dopo i tagli di stipendio e i carichi di lavoro extra arrivano le aggressioni
fisiche: ora basta

Dirigenti scolastici, siamo alla follia: hanno stipendi dimezzati e ora il Ministero vuole indietro 10mila euro

Radio Cusano - Aggressione preside, Pacifico: “Dirigenti percepiti come nemici”

8 MARZO – In Italia chi dice donna dice scuola: 82% degli insegnanti e 6 presidi su 10

Si invecchia insegnando. Battuto ogni record: l'età media supera i 51 anni
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Notizie Cosa fare in Città

Nuovi bus e sicurezza, in Regione il 'nodo' 'Amtab. Il Comune: "Dialogo per
incrementare le corse"
Audizione, in Commissione Trasporti, dei vertici di Palazzo di Città e azienda: "Vicina la sostituzione di metà del parco mezzi. Confronto futuro per

aumentare i km a disposizione nel contratto di servizio

Politica

     

Redazione
05 ottobre 2017 17:29

Approda in Regione Puglia la situazione dell'Amtab: si è svolta questo pomeriggio un'audizione, in V Commissione,

dedicata all'azienda municipalizzata per discutere di sicurezza e problematiche riguardanti il trasporto pubblico nella città

di Bari, alla quale hanno preso parte il dg Amtab Francesco Lucibello, il vicesindaco Pierluigi Introna, il dg del Comune di

Bari, Davide Pellegrino e le organizzazioni sindacali. Nel corso della seduta è intervenuto anche il vicepresidente pugliese,

Antonio Nunziante. Le parti sociali, in particolare Cgil, Cisal, Uil e Ugl hanno criticato l'età media del parco mezzi (22 anni),

tra le cause principali dei disservizi patiti dai viaggiatori. Sull'argomento il Comune di Bari ha specificato che a breve verrà

sostituita circa la metà dei mezzi grazie all'arrivo di 64 nuovi bus acquistati da Palazzo di Città e dotati di videocamere,

tornelli, gps e conta passeggeri. L'altra metà del parco veicoli, ha sottolineato invece Nunziante, potrà essere cambiata

attingendo alle risorse (fino a 60 milioni) messe a disposizione dai bandi Po-Fest destinati agli enti locali. Predisposto anche

l'aumento di vigili e controllori per contrastare il fenomeno dei 'portoghesi'. Il Comune, inoltre, intende chiedere

un'interlocuzione alla Regione sul finanziamento di ulteriori km per incrementare la frequenza delle corse. 

Damascelli: "Nessuna strategia per migliorare la sicurezza nei mezzi"

L'audizione era stata chiesta da Domenico Damascelli, consigliere regionale di Forza Italia: "Ogni anno – spiega - la Regione

trasferisce all’Amtab ben 27 milioni e 412mila euro. Come vengono impegnate queste risorse? Il parco mezzi ha mediamente

22 anni e versa in condizioni poco decorose per una città che vuol dirsi moderna come Bari. Autisti e controllori sono

giornalmente vessati e aggrediti, senza che ci sia alcuna strategia di contrasto e azioni concrete per garantire la sicurezza

loro e dei passeggeri. Ci sono realtà, come quella di Taranto, dove la vigilanza sugli autobus viene finanziata con i proventi

delle multe per mancato acquisto del biglietto. Sarebbe un’alternativa valida e ci risulta che sia stata anche avviata, sebbene

solo su carta, durante la scorsa amministrazione della società municipalizzata. Peccato, però, che sia rimasto tutto nella

fase delle ‘buone intenzioni' ".

Argomenti:   amtab
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“Prima.Vera”, mostra dell’artista carpigiano Daniel
Bund

AVANTI »

Scacco ai vampiri del greggio: quattro persone
denunciate dai carabinieri a Castellarano

» Curiosita' - Regione - Scuola

Giornata mondiale degli insegnanti: gli italiani i più vecchi d’Europa ed
andrà sempre peggio
5 Ott 2017

Da Bruxelles giungono i dati, aggiornati al 2015, che indicano i nostri insegnanti come i più vecchi del vecchio
Continente, con il 57,2% di ultracinquantenni, a fronte di una media Ue del 36%. È significativa e preoccupante la
crescita esponenziale dei docenti ultra 60enni, che hanno raggiunto il 18% contro la media Ue di appena il 9%.
La soglia d’uscita è destinata a crescere: pur di far quadrare i conti pubblici, sulla pelle dei lavoratori, Inps e
governanti hanno programmato lo spostamento della soglia a 67+3 mesi già nel 2021, poi a 68+1 mese nel
2031, a 68+11 mesi nel 2041 fino ai 69+9 mesi nel 2051. Anche la soglia d’entrata, spostata in avanti delle
nuove regole sul reclutamento introdotte dalla Buona Scuola, gioca contro.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La Legge 107/2015 ha portato a ben otto anni il percorso che conduce alla
stabilizzazione di un docente. Senza contare che ora, con il FIT, si farà il supplente con lo stipendio da tirocinante,
e pure con il pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo otto anni. Solo cominciando ad estendere il doppio
canale a queste graduatorie, a partire dall’esaurimento di candidati nelle GaE ed in quelle di merito derivanti da
concorso, si sarebbero potuti colmare i vuoti. Ad iniziare da quelli creati dalle 15-20mila assunzioni mancate di
questa estate, proprio per la mancanza di aspiranti da GaE e Gm. Fa rabbia pensare che in realtà i candidati più
giovani ci sono, ma invecchiano da precari. Viviamo in uno Stato dove evidentemente si preferisce far
condannare il Miur alle spese per risarcimenti, per precisa violazione della normativa comunitaria per via delle
reiterate supplenze di posti vacanti e disponibili, piuttosto che stabilizzarlo e dare alle scuole insegnanti giovani e
un organico stabile.
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Prosegue a Bologna il Marconi Music Festival

AVANTI »

Galleria Parmeggiani, restaurato il prezioso trittico
fiammingo della “Scuola Memling”

» Lavoro - Modena - Trasporti

Modena: alta adesione allo sciopero dei lavoratori Seta
5 Ott 2017

“Adesione altissima – affermano i sindacati – allo sciopero di oggi dei lavoratori di Seta Spa con percentuali
superiori al 90% durante le 4 ore mattutine. Lo sciopero è stato indetto unitariamente dai sindacati Filt/Cgil,
Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl/Autoferrotranvieri e Faisa/Cisal per protestare contro l’atteggiamento di chiusura
dell’azienda che continua a non rispettare gli accordi nazionali e di secondo livello, interprentando in modo
unilaterale le regole e imponendo turni massacranti, doppie residenze agli autisti, non rispettando i tempi
accessori previsti dal contratto, regolando in modo autoritario le flessibilità”.
I sindacati e i lavoratori chiedono che l’azienda “receda da comportamenti irrispettosi dei lavoratori che incidono
anche sulla qualità del servizio all’utenza (oggi non erano stati affissi sui bus gli avvisi di sciopero)”.
Chiedono poi  “la riapertura del tavolo di confronto nel rispetto dei protocolli di relazioni industriali vigenti, e la
riattivazione del processo di armonizzazione contrattuale dei tre bacini (Modena, Reggio Emilia e Piacenza)
ripartendo dal documento unitario proposto dai sindacati alla direzione aziendale il 29 giugno”.
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In Italia gli insegnanti più vecchi d'Europa

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - Nella Giornata mondiale degli

insegnanti, il corpo docente italiano si contraddistingue per un altro

record negativo: l'età. Proprio in queste ore, da Bruxelles giungono i

dati Eurostat, aggiornati al 2015, che indicano i nostri insegnanti

come i più vecchi d'Europa, con il 57,2% di ultracinquantenni, a

fronte di una media europea del 36%. È significativa e preoccupante la crescita esponenziale

dei docenti ultra 60enni, che hanno raggiunto il 18% contro la media Ue di appena il 9%.E'

quanto lamenta l'Anief sottolineando che "come se non bastasse, va segnalato che con il

passare degli anni, l'Italia è destinata a rafforzare questi numeri, perché con l'innalzamento

della quota anagrafica minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia, il prossimo step è a 67

anni ma l'obiettivo progressivo è arrivare a 70, il numero di over 60enni costretti a rimanere

in cattedra è destinato a crescere".<br />"Pur di far quadrare i conti pubblici, sulla pelle dei

lavoratori - prosegue l'anief - Inps e governanti hanno programmato lo spostamento della

soglia a 67+3 mesi già nel 2021, poi a 68+1 mese nel 2031, a 68+11 mesi nel 2041 fino ai 69+9

mesi nel 2051. Il piano è stato avallato in questi giorni da Confindustria, che ha chiesto

espressamente al Governo di tenere duro sul programma: pertanto, rimangono ridotte al

lumicino le chance di riuscita degli appelli formulati in estate dai presidenti delle Commissioni

Lavoro di Camera e Senato, perché si approvi una norma che permetta il rinvio strutturale

dell'adeguamento dell'età di pensionamento alle aspettative di vita, peraltro dallo scorso anno

nemmeno più in crescita. Lo spostamento in avanti dell'addio dal lavoro, tra l'altro, si rivelerà

una vera beffa: perché si andrà a percepire un assegno di pensione medio inferiore alla metà

dell'ultimo stipendio, da 10 anni nemmeno più adeguato all'inflazione".<br />"Quello del

ricambio generazionale dei docenti ? ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal - è un problema acuito dalla riforma Fornero e rinforzate dalle

manovre ulteriori approvate nell'ultimo biennio. Con il risultato che in un breve lasso di

tempo si è posticipato di un decennio, addirittura di un ventennio se guardiamo agli anni

Ottanta, il congedo dal lavoro. Con l'aggravante di andare a percepire assegni di quiescenza

dimezzati. A rendere ancora più elevata l'età media del nostro corpo insegnante, però -

aggiunge Pacifico - ci ha pensato pure l'arguto legislatore della Buona Scuola, che ha portato

a ben otto anni il percorso che conduce alla stabilizzazione di un docente".<br />"Senza

contare - prosegue - che ora, con il FIT, si farà il supplente con lo stipendio da tirocinante, e

pure con il pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo otto anni. Mentre con le Siss,

chiuse nel 2011, già dopo sei anni dalla prima iscrizione universitaria si poteva entrare di

ruolo. Morale: i docenti entrano in ruolo alle soglie dei 40 anni, se va bene, e lasciano il lavoro

quasi a 70 anni".<br />"Si è riusciti nell'impresa ? continua il sindacalista autonomo ? di non

potere utilizzare a pieno neppure le graduatorie dell'ultimo concorso a cattedra: a parte il fatto

che l'accesso non era certo per giovanissimi, visto il vincolo dell'abilitazione all'insegnamento,

le graduatorie di merito sono state dichiarate esaurite prima ancora che si procedesse

all'assunzione dei vincitori. Col risultato di mandare persi, alla fine, oltre 20mila posti. Non ci

stancheremo mai di dire che per evitare di lasciare un posto da docente su sette a supplenza,

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Ho capito ed accetto che registrandomi a questo servizio
acconsento al trattamento dei miei dati personali e
condivido la Privacy Pol icy di questo sito.

Iscriviti alla nostra Newsletter
(iN)Anteprima(iN)Omaggio

Indirizzo E-mail:

Iscr iv it i  subito

HOME GOSSIP

|   COS'È INETWEEK?    |   MIGLIORA INETWEEK CONTATTI E PUBBLICITÀ

PROVINCE TESTATE SPECIALI (IN)ETWORK ABBONAMENTI RSS CHI SIAMO LOG-IN Comune

1 / 2

    BRESCIA7GIORNI.IT
Data

Pagina

Foglio

05-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 43



Autore:  Adnkronos

Pubblicato il:  05/10/2017 12:08:00

visto che anche dopo il piano straordinario di assunzioni della Legge 107/2015 si continuano

comunque a stipulare circa 90mila contratti a tempo determinato l'anno, bisognava attingere

dalle graduatorie d'istituto".<br />"Solo cominciando ad estendere il doppio canale a queste

graduatorie, a partire dall'esaurimento di candidati nelle GaE ed in quelle di merito derivanti

da concorso - prosegue Pacifico - si sarebbero potuti colmare i vuoti. Ad iniziare da quelli

creati dalle 15-20mila assunzioni mancate di questa estate, proprio per la mancanza di

aspiranti da GaE e Gm. Fa rabbia pensare che in realtà i candidati più giovani ci sono, ma

invecchiano da precari. Ancora di più sapere che dal 2018 chi è oggi nelle graduatorie

d'istituto si dovrà sottoporre pure ad un colloquio valutativo ed una ulteriore valutazione, che

lo porterà nei ruoli dello Stato almeno dopo un ulteriore biennio. E intanto la loro età sale.

Anche perché non sono pochi quelli che al ruolo arrivano solo dopo i 60 anni . E chi se ne

importa dei rischi di patologie derivanti da stress professionali; proprio tra i docenti risultano

tra i più alti in assoluto, come ci ha detto lo studio decennale 'Getsemani Burnout e patologia

psichiatrica negli insegnanti'".<br />"Viviamo in uno Stato ? conclude Pacifico ? dove

evidentemente si preferisce far condannare il Miur alle spese per risarcimenti, per precisa

violazione della normativa comunitaria per via delle reiterate supplenze di posti vacanti e

disponibili, piuttosto che stabilizzarlo e dare alle scuole insegnanti giovani e un organico

stabile. Si preferisce far indennizzare il precario vessato, attraverso le decisioni dei tribunali,

con cifre che superano di molto pure i 36 mesi consentiti dall'Unione Europea, con punte di

oltre 170mila euro ad un solo docente precario a cui è stata per troppi anni negata

l'assunzione a tempo indeterminato, più i relativi scatti, ferie e quant'altro".<br />

Tipologie News

Pagamento  Gratuti  Esterne

il 07 ottobre 2017
Grave Digger
La power metal tedesca dei Grave
Digger inizierà da Roma il tour di
supporto al loro ultimo album
"Healed by Metal" uscito
quest'anno per Napalm Records.
Forti di 18 album in oltre 25 anni di
carriera la band riproporrà tutti i
brani classici che l'hanno resa
popolare. La data 5 ottobre Roma,
Traffic Live Club 7 ottobre
Brescia, Circolo Colony

il 08 ottobre 2017
The Birthday Massacre + Sirenia +
The AgonistLa data 8 ottobre Brescia, Circolo
Colony

il 13 ottobre 2017
Soen + Madden Mortem
La data: 13 ottobre Brescia,
Circolo Colony

il 15 ottobre 2017
Thy Art is Murder + After the Burial +
OceanoLa data: 15 ottobre Brescia,
Circolo Colony

il 19 ottobre 2017
Belphegor + Destroyer 666 +
Enthroned + guestsLa data: 19 ottobre Brescia,
Circolo Colony

Eventi (iN) Zona

Rigagialla

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Confronta più assicurazioni e risparmia

Tipo veicolo AUTO

Marca veicolo Alfa Romeo

   

assicurazioni auto e moto

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo mutuo e risparmia

Finalità del mutuo -- Seleziona --

Tipo di tasso -- Seleziona --

Importo del mutuo   Euro

mutui prima casa e surroga

by MutuiOnline

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo prestito e risparmi

Importo da finanziare    Euro

Durata finanziamento --   mesi

Finalità prestito -- Seleziona --

prestiti on line e finanziamenti 

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Scegli il tipo di conto più adatto a te

Tipologia conto conto deposito

  conto corrente

  carta ricaricabile

conti correnti e conti deposito 

by ConfrontaConti
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» Curiosita' - Regione - Scuola

Giornata mondiale degli insegnanti: gli italiani i più vecchi d’Europa ed
andrà sempre peggio
5 Ott 2017

Da Bruxelles giungono i dati, aggiornati al 2015, che indicano i nostri insegnanti come i più vecchi del vecchio
Continente, con il 57,2% di ultracinquantenni, a fronte di una media Ue del 36%. È significativa e preoccupante la
crescita esponenziale dei docenti ultra 60enni, che hanno raggiunto il 18% contro la media Ue di appena il 9%.
La soglia d’uscita è destinata a crescere: pur di far quadrare i conti pubblici, sulla pelle dei lavoratori, Inps e
governanti hanno programmato lo spostamento della soglia a 67+3 mesi già nel 2021, poi a 68+1 mese nel
2031, a 68+11 mesi nel 2041 fino ai 69+9 mesi nel 2051. Anche la soglia d’entrata, spostata in avanti delle
nuove regole sul reclutamento introdotte dalla Buona Scuola, gioca contro.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La Legge 107/2015 ha portato a ben otto anni il percorso che conduce alla
stabilizzazione di un docente. Senza contare che ora, con il FIT, si farà il supplente con lo stipendio da tirocinante,
e pure con il pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo otto anni. Solo cominciando ad estendere il doppio
canale a queste graduatorie, a partire dall’esaurimento di candidati nelle GaE ed in quelle di merito derivanti da
concorso, si sarebbero potuti colmare i vuoti. Ad iniziare da quelli creati dalle 15-20mila assunzioni mancate di
questa estate, proprio per la mancanza di aspiranti da GaE e Gm. Fa rabbia pensare che in realtà i candidati più
giovani ci sono, ma invecchiano da precari. Viviamo in uno Stato dove evidentemente si preferisce far
condannare il Miur alle spese per risarcimenti, per precisa violazione della normativa comunitaria per via delle
reiterate supplenze di posti vacanti e disponibili, piuttosto che stabilizzarlo e dare alle scuole insegnanti giovani e
un organico stabile.

TARGA
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» Lavoro - Modena - Trasporti

Modena: alta adesione allo sciopero dei lavoratori Seta
5 Ott 2017

“Adesione altissima – affermano i sindacati – allo sciopero di oggi dei lavoratori di Seta Spa con percentuali
superiori al 90% durante le 4 ore mattutine. Lo sciopero è stato indetto unitariamente dai sindacati Filt/Cgil,
Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl/Autoferrotranvieri e Faisa/Cisal per protestare contro l’atteggiamento di chiusura
dell’azienda che continua a non rispettare gli accordi nazionali e di secondo livello, interprentando in modo
unilaterale le regole e imponendo turni massacranti, doppie residenze agli autisti, non rispettando i tempi
accessori previsti dal contratto, regolando in modo autoritario le flessibilità”.
I sindacati e i lavoratori chiedono che l’azienda “receda da comportamenti irrispettosi dei lavoratori che incidono
anche sulla qualità del servizio all’utenza (oggi non erano stati affissi sui bus gli avvisi di sciopero)”.
Chiedono poi  “la riapertura del tavolo di confronto nel rispetto dei protocolli di relazioni industriali vigenti, e la
riattivazione del processo di armonizzazione contrattuale dei tre bacini (Modena, Reggio Emilia e Piacenza)
ripartendo dal documento unitario proposto dai sindacati alla direzione aziendale il 29 giugno”.
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Mese rosa, le iniziative della Lilt contro il
cancro al seno

In occasione del “Mese rosa”, per la
prevenzione del tumore al seno, la
Lilt provinciale di Ravenna organizza
due incontri informativi dal titolo
“Tumore del seno – come prevenirlo,
come curarlo: i cittadini chiedono, i
medici rispondono”. Gli incontri si
terranno giovedì 19 ottobre a San
Lorenzo di Lugo, al centro civico (ex
scuole elementari, via Primo maggio
1) e giovedì 26 ottobre a Voltana
al centro sociale Ca’ vecchia
(piazza Guerra 1).

Interverranno agli incontri: Laura Baldinini, presidente della Lilt provinciale di Ravenna;
Elisa Bucchi, senologa del presidio ospedaliero di Lugo; Claudio Dazzi, oncologo del
presidio ospedaliero di Lugo (a San Lorenzo); Vincenzo Salerno, oncologo del presidio
ospedaliero di Lugo (a Voltana); Leonardo Lucchi, chirurgo senologo del presidio
ospedaliero di Lugo.

Le serate sono aperte a tutti e a ingresso libero. Le iniziative sono organizzate con il
patrocinio del Comune di Lugo.

Domenica 8 ottobre, nella Rocca di Bagnara di Romagna, si svolgerà poi un evento a
carattere benefico, a favore della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori. Alle 17
sarà proposta una lettura, in riduzione e adattamento dall’originale, dell’opera teatrale
“Caterina Sforza“, scritta nel 1934 da Sem Benelli. La commedia, o dramma, è
ambientata nella Rocca di Ravaldino di Forlì, assediata dalle truppe francesi e da Cesare
Borgia, detto il Valentino. La Rocca di Bagnara, anch’essa al tempo sotto la signoria dei
Riario Sforza, si presta dunque efficacemente a fare da sfondo allo spettacolo.

Gli interpreti della lettura teatrale sono gli attori della compagnia “Il Piccolo” di Imola,
guidati dai due attori professionisti che hanno anche creato la compagnia, Lucia Ricalzone
e Giorgio Barlotti (autore della riduzione e regista); musiche medioevali eseguite
dall’Ensemble Recondite Armonie di Imola.

Introdurrà lo spettacolo una conversazione sul tema “La passione di Caterina Sforza: le
ricette per la bellezza e la salute del corpo” con Lisa Emiliani, responsabile alla didattica e
agli eventi per il museo civico di Bagnara, e Marco Viroli, autore di Caterina Sforza
leonessa di Romagna, Signore di Romagna – Le altre Leonesse (Dame, amanti e guerrieri nelle
corti romagnole) e I Bentivoglio. Nelle sale della Rocca di Bagnara verranno esposte, per
l’occasione, alcune opere a tema dell’artista Patrizia Giambi di Forlì. Al termine
dell’iniziativa, verso le 19.30, i partecipanti potranno accedere a un aperitivo con buffet
realizzato dal cuoco Mirko Rocca della prestigiosa Locanda di Bagnara.

Chef&Chic

Si è verificato un errore.
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mostra  In questo articolo ci sono 0 commenti

“Per questa iniziativa si è pensato a Caterina Sforza perché Caterina, vero mito vivente ai
suoi tempi, omaggiata e studiata dalle maggiori corti d’Europa, è un personaggio sul
quale occorre meditare ancora e parecchio – spiegano gli organizzatori -. Soprattutto su
quello che fu il suo attuato concetto di autonomia personale che spesso ancora oggi
sfugge. Senza contare la passione di Caterina, alchimista, inventrice di ricette erboristiche
e naturali, mediche ed estetiche, nei confronti della salute e della cura e prevenzione delle
malattie, per quel che era dato nel ’400 e ’500”.

Prima e dopo lo spettacolo, Francesco Domenico Rivelli, oncologo e consigliere nazionale
Lilt, e Laura Baldinini, presidente Lilt della Sezione provinciale di Ravenna (con sede a
Lugo), presenteranno le attività che la Lega tumori svolge sul territorio.

L’ingresso costa 10 euro. Il ricavato sarà destinato ai progetti di prevenzione della Lilt.
Per informazioni scrivere a info@ilmosaicocooperativa.com.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Bagnara di Romagna, la
cooperativa “Il Mosaico” di Mordano, il Coordinamento donne Cisal Emilia-Romagna; è
sponsorizzato dalla Locanda di Bagnara, dalla Banca di credito cooperativo della
Romagna occidentale (filiale di Mordano), dal Centro medico polispecialistico e di
fisioterapia Salus medical center di Lugo, dalla ditta Ponzi infissi metallici di Bagnara,
dalla Federazione di Imola del sindacato indipendente Csa Regioni autonomie locali e
dalla Federazione provinciale di Ravenna del sindacato Feder Energia Cisal.

 

 

Lilt | mese rosa | tumore al seno

 Redazione Emilia-Romagna Mamma

Categorie
Gravidanza

Salute

Benessere

Educando

Tempo libero

Rete d’aiuto

Amici delle
mamme

Attualità

Cerca-Trova

Rubriche
Keep calm

Come rimanere
incinta

Redazionali

Riflessioni di una
social mamma

Think in Romagna

Keep calm

Visti da Lui

Edizioni
Ravenna

Forlì-Cesena

Rimini

Imola

San Marino

Informazioni
Shopping

Database

Eventi

Il progetto

Contatti – Chi
siamo

Dicono di noi

Pubblicità su Emilia Romagna
Mamma

Per gli spazi pubblicitari:
344.2471218
oppure scrivi una email a
marketing@romagnamamma.it

LuVi Comunicazione srls
P.Iva/CF: 02563060397
Amministratore Unico Viviana
Cippone
Email
info@romagnamamma.it

2012-2017 © LuVi Comunicazione srls - Tutti i diritti riservati. Cookie policy  Informativa sulla privacy  Note legali

2 / 2

    EMILIAROMAGNAMAMMA.IT
Data

Pagina

Foglio

05-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 49



Cerca...

PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

ROMA

In Italia gli insegnanti più vecchi d'Europa

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - Nella Giornata mondiale degli

insegnanti, il corpo docente italiano si contraddistingue per un altro

record negativo: l'età. Proprio in queste ore, da Bruxelles giungono i

dati Eurostat, aggiornati al 2015, che indicano i nostri insegnanti

come i più vecchi d'Europa, con il 57,2% di ultracinquantenni, a

fronte di una media europea del 36%. È significativa e preoccupante la crescita esponenziale

dei docenti ultra 60enni, che hanno raggiunto il 18% contro la media Ue di appena il 9%.E'

quanto lamenta l'Anief sottolineando che "come se non bastasse, va segnalato che con il

passare degli anni, l'Italia è destinata a rafforzare questi numeri, perché con l'innalzamento

della quota anagrafica minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia, il prossimo step è a 67

anni ma l'obiettivo progressivo è arrivare a 70, il numero di over 60enni costretti a rimanere

in cattedra è destinato a crescere".<br />"Pur di far quadrare i conti pubblici, sulla pelle dei

lavoratori - prosegue l'anief - Inps e governanti hanno programmato lo spostamento della

soglia a 67+3 mesi già nel 2021, poi a 68+1 mese nel 2031, a 68+11 mesi nel 2041 fino ai 69+9

mesi nel 2051. Il piano è stato avallato in questi giorni da Confindustria, che ha chiesto

espressamente al Governo di tenere duro sul programma: pertanto, rimangono ridotte al

lumicino le chance di riuscita degli appelli formulati in estate dai presidenti delle Commissioni

Lavoro di Camera e Senato, perché si approvi una norma che permetta il rinvio strutturale

dell'adeguamento dell'età di pensionamento alle aspettative di vita, peraltro dallo scorso anno

nemmeno più in crescita. Lo spostamento in avanti dell'addio dal lavoro, tra l'altro, si rivelerà

una vera beffa: perché si andrà a percepire un assegno di pensione medio inferiore alla metà

dell'ultimo stipendio, da 10 anni nemmeno più adeguato all'inflazione".<br />"Quello del

ricambio generazionale dei docenti ? ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal - è un problema acuito dalla riforma Fornero e rinforzate dalle

manovre ulteriori approvate nell'ultimo biennio. Con il risultato che in un breve lasso di

tempo si è posticipato di un decennio, addirittura di un ventennio se guardiamo agli anni

Ottanta, il congedo dal lavoro. Con l'aggravante di andare a percepire assegni di quiescenza

dimezzati. A rendere ancora più elevata l'età media del nostro corpo insegnante, però -

aggiunge Pacifico - ci ha pensato pure l'arguto legislatore della Buona Scuola, che ha portato

a ben otto anni il percorso che conduce alla stabilizzazione di un docente".<br />"Senza

contare - prosegue - che ora, con il FIT, si farà il supplente con lo stipendio da tirocinante, e

pure con il pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo otto anni. Mentre con le Siss,

chiuse nel 2011, già dopo sei anni dalla prima iscrizione universitaria si poteva entrare di

ruolo. Morale: i docenti entrano in ruolo alle soglie dei 40 anni, se va bene, e lasciano il lavoro

quasi a 70 anni".<br />"Si è riusciti nell'impresa ? continua il sindacalista autonomo ? di non

potere utilizzare a pieno neppure le graduatorie dell'ultimo concorso a cattedra: a parte il fatto

che l'accesso non era certo per giovanissimi, visto il vincolo dell'abilitazione all'insegnamento,

le graduatorie di merito sono state dichiarate esaurite prima ancora che si procedesse

all'assunzione dei vincitori. Col risultato di mandare persi, alla fine, oltre 20mila posti. Non ci

stancheremo mai di dire che per evitare di lasciare un posto da docente su sette a supplenza,

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Ho capito ed accetto che registrandomi a questo servizio
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visto che anche dopo il piano straordinario di assunzioni della Legge 107/2015 si continuano

comunque a stipulare circa 90mila contratti a tempo determinato l'anno, bisognava attingere

dalle graduatorie d'istituto".<br />"Solo cominciando ad estendere il doppio canale a queste

graduatorie, a partire dall'esaurimento di candidati nelle GaE ed in quelle di merito derivanti

da concorso - prosegue Pacifico - si sarebbero potuti colmare i vuoti. Ad iniziare da quelli

creati dalle 15-20mila assunzioni mancate di questa estate, proprio per la mancanza di

aspiranti da GaE e Gm. Fa rabbia pensare che in realtà i candidati più giovani ci sono, ma

invecchiano da precari. Ancora di più sapere che dal 2018 chi è oggi nelle graduatorie

d'istituto si dovrà sottoporre pure ad un colloquio valutativo ed una ulteriore valutazione, che

lo porterà nei ruoli dello Stato almeno dopo un ulteriore biennio. E intanto la loro età sale.

Anche perché non sono pochi quelli che al ruolo arrivano solo dopo i 60 anni . E chi se ne

importa dei rischi di patologie derivanti da stress professionali; proprio tra i docenti risultano

tra i più alti in assoluto, come ci ha detto lo studio decennale 'Getsemani Burnout e patologia

psichiatrica negli insegnanti'".<br />"Viviamo in uno Stato ? conclude Pacifico ? dove

evidentemente si preferisce far condannare il Miur alle spese per risarcimenti, per precisa

violazione della normativa comunitaria per via delle reiterate supplenze di posti vacanti e

disponibili, piuttosto che stabilizzarlo e dare alle scuole insegnanti giovani e un organico

stabile. Si preferisce far indennizzare il precario vessato, attraverso le decisioni dei tribunali,

con cifre che superano di molto pure i 36 mesi consentiti dall'Unione Europea, con punte di

oltre 170mila euro ad un solo docente precario a cui è stata per troppi anni negata

l'assunzione a tempo indeterminato, più i relativi scatti, ferie e quant'altro".<br />

Tipologie News

Pagamento  Gratuti  Esterne

Museo di Storia Naturale G. Doria
Fondato nel 1867, è noto in
ambito scientificomondiale per la
ricchezza e la varietà delle sue
collezioni di studio, con
3.800.000 esemplari provenienti
da ogni parte del mondo.
Raccolte zoologiche,botaniche,
mineralogichee paleontologiche.
Nel palazzo
monumentalecostruito
appositamente nel 1912, due
piani sono destinati
all'esposizione al pubblico,
articolata in ventiquattro grandi
sale con seimila animali e mille
minerali. Biblioteca
specializzata. Orari Da martedì
a domenica: 10 ‐18 Lunedì chiuso
Info utili Eventuali aperture
straordinarie verranno
anticipatamente comunicate,
tramite la Stampa o nelle news
del Portale dei Musei Link esterni
Sito Ufficiale Museo di Storia
Naturale G. Doria

Castello D'Albertis
La dimora del Capitano D'Albertis
è il punto di partenza di un
viaggio che conduce, attraverso
il Salotto Turco, La Sala
Colombiana, la Sala Gotica e la
Cabina Nautica, alle civiltà
precolombiane di Centro e
Sudamerica, agli Indiani delle
Pianure Nordamericane, agli
Hopi dell'Arizona, alle culture
dell'Oceania e ad unosguardo
rinnovato verso altri mondi.
All'interno, il Museo delle Musiche
dei Popoli, curato da Echo Art.
Per la sua splendida posizione
panoramica, Castello D'Albertis è
il luogo ideale per
l'organizzazione di eventi.
Orario invernale (da ottobre a
marzo) Martedì ‐ venerdì 10‐17
Sabato e domenica 10‐18 (ultimo
ingresso ore 17) Lunedì chiuso
Orario estivo (da aprile a
settembre) Martedì ‐ mercoledì e
venerdì 10‐18 Sabato e domenica
10‐19 (ultimo ingresso ore 18)
Lunedì chiuso Info utili Eventuali
aperture straordinarie verranno

Musei di Strada Nuova
Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e
Palazzo Tursi, capolavori della
cultura architettonica e
abitativa genovese, si
presentano riuniti in un unico e
coerente percorso espositivo
dedicato all'arte antica in Strada
Nuova, Patrimonio dell'Umanità
Unesco. Palazzo Rosso Dimora‐
museo seicentesca, in ambienti
di notevole interesse
architettonico e decorativo,
ospita gli arredi storici e le
collezioni d'arte della famiglia
Brignole‐Sale. Opere di Van
Dyck, Dürer, Guercino,
Veronese, Reni, Preti, Strozzi.
Nelle sale arricchite da mobili di
grande pregio sono presentati
dipinti e, a rotazione, disegni e

il 05 ottobre 2017
Il Genio di Dali
La mostra "Il Genio di Dalì" si
sviluppa in un percorso unico e
raro, dove la Sacra Bibbia e la
Divina Commedia sono le
tematiche preponderanti
dell'esposizione, un viaggio
surrealistico tra i pilastri della
nostra cultura. 105 illustrazioni
dei passi chiave della Biblia
Sacra, rappresentano in modo
universale e personale al tempo
stesso, la visione dinamica,
cromatica, ricca di simboli e

il 05 ottobre 2017
Vivian Maier
Arriva a Genova l'attesissima
mostra retrospettiva Vivian
Maier. Una fotografa ritrovata
che ricostruisce il lavoro
fotografico della grande e

Eventi (iN) Zona

Rigagialla

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Confronta più assicurazioni e risparmia

Tipo veicolo AUTO

Marca veicolo Alfa Romeo

   

assicurazioni auto e moto

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo mutuo e risparmia

Finalità del mutuo -- Seleziona --

Tipo di tasso -- Seleziona --

Importo del mutuo   Euro

mutui prima casa e surroga

by MutuiOnline

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo prestito e risparmi

Importo da finanziare    Euro

Durata finanziamento --   mesi

Finalità prestito -- Seleziona --

prestiti on line e finanziamenti 

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Scegli il tipo di conto più adatto a te

Tipologia conto conto deposito

  conto corrente

  carta ricaricabile

conti correnti e conti deposito 

by ConfrontaConti
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di Katia Bonchi - 05 ottobre 2017 - 14:10   

Più informazioni
su

 af damento in house  amt  atp  fusione   genova

STRADA IN SALITA?

Fusione Atp spa-Amt entro il 30 novembre:
Bucci incontra i sindacati
Fano (Faisa Cisal): "Indispensabile liquidare il socio privato e trovare le
risorse per gli investimenti

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Genova. “Continuiamo a condividere e sostenere il progetto di affidamento
in house del servizio pubblico ma per Atp è fondamentale a questo punto
che venga estromesso il socio privato. E servono risorse per gli
investimenti. La strada è quella giusta ma non è così semplice come ci
viene detto”. Edgardo Fano, Faisa Cisal, riassume la posizione dei
sindacati dopo l’incontro di questa mattina con il sindaco di Genova
Marco Bucci e con il vicesindaco Stefano Balleari.

In pratica il sindaco ha chiarito che vuole procedere con la fusione
societaria tra Atp spa ed Amt entro il 30 novembre. Per l’affidamento del
servizio invece la faccenda è più complicata in quanto l’intestatario del
contratto di servizio, come hanno spiegato i sindacati al sindaco, non è
Atp spa (soggetto interamente pubblico partecipato da Città metropolitana,
Amt e Comuni) bensì Atp srl (che ha dentro Atp Spa e il socio privato
Autoguidovie).

Quindi un affidamento diretto a
un’azienda non totalmente pubblico. In questo modo il servizio non può
essere affidato. Le soluzioni individuate tra le quali il sindaco farà le sue
valutazioni sono tre in alternativa: Quella di una nuova fusione e la
creazione di un’unica società tra Atp srl e Amt, quella di un affidamento su
due lotto (uno urbano su Genova e uno extraurbano) e quella che Amt abbia

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Tenta il suicidio sotto il bus:
salvo grazie all’autista. La
nota del sindacato Orsa

Sicurezza, Silp Cgil: “Più
uomini e risorse, ma anche il
cittadino deve fare la sua
parte”

Osservatorio Civico Ligure:
“Dal red carpet alla città
strategica, che Genova
vogliamo?”

Genova24.it

GE24immobiliare Tutti gli immobili

INSERISCI UN IMMOBILE 

GE24lettere Tutte le lettere

INVIA UNA LETTERA 

Servizi  Liguria24.it  Cerca Menù  Comuni  Seguici su    Accedi 
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Più informazioni
su

 af damento in house  amt  atp  fusione   genova
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l’affidamento di tutto il servizio e lo subappalti poi direttamente ad Atp.

In tutti i casi però il socio privato va liquidato. Il costo? 750 mila euro circa,
ma non sarà così facile ed è probabile – se questa sarà la strada – un
ricorso di Autoguidovie per vie legali.

NOVITÀ
Comuni, a Palazzo Ducale apre lo
sportello Help Desk di Anci

L'APPELLO
Dopo il sì a “via Quattrocchi”, i
giovani leghisti chiedono di
rimuovere il cippo per Carlo Giuliani

COME OSANO?
Il Pesto genovese fa male alla salute?
Toti: “Gli amici inglesi si preoccupino
della loro cucina”

INCIDENTE
Donna investita da un furgone a
Carignano, grave al Galliera

NON TOCCATECELO
Il Pesto genovese fa male alla salute?
Toti: “Gli amici inglesi si preoccupino
della loro cucina”

L'APPELLO
Dopo il sì a “via Quattrocchi”, i
giovani leghisti chiedono di
rimuovere il cippo per Carlo Giuliani

INCIDENTE
Donna investita da un furgone a
Carignano, grave al Galliera

IL PROBLEMA
Cinghiali, gli animalisti fanno ricorso
al Tar ligure: “No all’abbattimento”
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Cristiani, noi siamo nessuno senza il vescovo… / Vescovo, tu sei nessuno senza il tuo popolo! JEAN DANIELOU/ Di CHI tu sei vescovo?/ Per CHI tu sei vescovo?/ CHI ti ha scelto? VOTATE IL SONDAGGIO

ATTUALITÀ

OGGI È LA GIORNATA MONDIALE DEGLI INSEGNANTI: GLI ITALIANI I
PIÙ VECCHI D’EUROPA ED ANDRÀ SEMPRE PEGGIO

(05/10/2017)  -  Nel la Giornata

mondiale degl i   insegnanti,  i l

c o r p o   d o c e n t e   i t a l i a n o   s i

contraddistingue per un altro

record negativo: l’età da record.

P r o p r i o   i n   q u e s t e   o r e ,   d a

B r u x e l l e s   g i u n g o n o   i   d a t i

Eurostat, aggiornati al 2015, che indicano i nostri insegnanti

come i più vecchi d'Europa, con il 57,2% di ultracinquantenni, a

fronte di una media europea del 36%. È signif icativa e

preoccupante la crescita esponenziale dei docenti ultra 60enni,

che hanno raggiunto il 18% contro la media Ue di appena il 9%.

Come se non bastasse, va segnalato che con il passare degli

anni, l’Italia è destinata a rafforzare questi numeri, perché con

l’innalzamento della quota anagrafica minima per l’accesso alla

pensione di vecchiaia, il prossimo step è a 67 anni ma l’obiettivo

progressivo è arrivare a 70, il numero di over 60enni costretti a

rimanere in cattedra è destinato a crescere. 

Pur di far quadrare i conti pubblici, sulla pelle dei lavoratori, Inps

e governanti hanno programmato lo spostamento della soglia a

67+3 mesi già nel 2021, poi a 68+1 mese nel 2031, a 68+11

mesi nel 2041 fino ai 69+9 mesi nel 2051. Il piano è stato

avallato in questi giorni da Confindustria, che ha chiesto

espressamente al Governo di tenere duro sul programma:

pertanto, rimangono ridotte al lumicino le chance di riuscita degli

appelli formulati in estate presidenti delle Commissioni Lavoro di

Camera e Senato, perché si approvi una norma che permetta il

rinvio strutturale dell'adeguamento dell'età di pensionamento

alle aspettative di vita, peraltro dallo scorso anno nemmeno più

in crescita. Lo spostamento in avanti dell’addio dal lavoro, tra

l’altro, si rivelerà una vera beffa: perché si andrà a percepire un

assegno di pensione medio inferiore alla metà dell’ultimo

stipendio, da 10 anni nemmeno più adeguato all’inflazione. 

 (Altre news)

 ACQUISTA
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“Quello del ricambio generazionale dei docenti – ricorda Marcello

Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale

Cisal - è un problema acuito dalla riforma Fornero e rinforzate

dalle manovre ulteriori approvate nell’ultimo biennio. Con il

risultato che in un breve lasso di tempo si è posticipato di un

decennio, addirittura di un ventennio se guardiamo agli anni

Ottanta, il congedo dal lavoro. Con l’aggravante di andare a

percepire assegni di quiescenza dimezzati. A rendere ancora più

elevata l’età media del nostro corpo insegnante, però, ci ha

pensato pure l’arguto legislatore della Buona Scuola, che ha

portato  a  ben ot to  ann i   i l  percorso che conduce a l la

stabilizzazione di un docente. Senza contare che ora, con il FIT,

si farà il supplente con lo stipendio da tirocinante, e pure con il

pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo otto anni.

Mentre con le Siss, chiuse nel 2011, già dopo sei anni dalla prima

iscrizione universitaria si poteva entrare di ruolo. Morale: i

docenti entrano in ruolo alle soglie dei 40 anni, se va bene, e

lasciano il lavoro quasi a 70 anni”. 

“Si è riusciti nell’impresa – continua il sindacalista autonomo – di

non potere utilizzare a pieno neppure le graduatorie dell’ultimo

concorso a cattedra: a parte il fatto che l’accesso non era certo

pe r   g i o van i s s im i ,   v i s t o   i l   v i n c o l o   d e l l ’ a b i l i t a z i one

all’insegnamento, le graduatorie di merito sono state dichiarate

esaurite prima ancora che si procedesse all’assunzione dei

vincitori. Col risultato di mandare persi, alla fine, oltre 20mila

posti. Non ci stancheremo mai di dire che per evitare di lasciare

un posto da docente su sette a supplenza, visto che anche dopo

il piano straordinario di assunzioni della Legge 107/2015 si

continuano comunque a stipulare circa 90mila contratti a tempo

determinato l’anno, bisognava attingere dalle graduatorie

d’istituto”. 

“Solo cominciando ad estendere il doppio canale a queste

graduatorie, a partire dall’esaurimento di candidati nelle GaE ed

in quelle di merito derivanti da concorso, si sarebbero potuti

colmare i vuoti. Ad iniziare da quelli creati dalle 15-20mila

assunzioni mancate di questa estate, proprio per la mancanza di

aspiranti da GaE e Gm. Fa rabbia pensare che in realtà i

candidati più giovani ci sono, ma invecchiano da precari. Ancora

di più sapere che dal 2018 chi è oggi nelle graduatorie d’istituto

si dovrà sottoporre pure ad un colloquio valutativo ed una

ulteriore valutazione, che lo porterà nei ruoli dello Stato almeno

dopo un ulteriore biennio. E intanto la loro età sale. Anche

perché non sono pochi quelli che al ruolo arrivano solo dopo i 60

anni . E chi se ne importa dei rischi di patologie derivanti da

stress professionali; proprio tra i docenti risultano tra i più alti in

assoluto, come ci ha detto lo studio decennale ‘Getsemani
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Burnout e patologia psichiatrica negli insegnanti’”. 

“Viviamo in uno Stato – conclude Pacifico – dove evidentemente

si preferisce far condannare il Miur alle spese per risarcimenti,

per precisa violazione della normativa comunitaria per via delle

reiterate supplenze di posti vacanti e disponibili, piuttosto che

stabilizzarlo e dare alle scuole insegnanti giovani e un organico

stabile. Si preferisce far indennizzare il precario vessato,

attraverso le decisioni dei tribunali, con cifre che superano di

molto pure i 36 mesi consentiti dall’Unione Europea, con punte di

oltre 170mila euro ad un solo docente precario a cui è stata per

troppi anni negata l’assunzione a tempo indeterminato, più i

relativi scatti, ferie e quant’altro”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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NAPOLI: SINISTRI MARITTIMI, CAUSE E
CONCAUSE

Napoli, 5 ottobre 2017 – Il 3 novembre si terrà nel porto partenopeo

alle ore  10:00 nella Sala Calipso della prestigiosa Stazione

Marittima un Convegno/tavola rotonda imperniato sui sinistri e sue

cause/concause. Folto e prestigioso il parterre, a cominciare dal

Ministro dei Trasporti Graziano Delrio e al moderatore Angelo

Scorza.

Moderatore: Dott. Angelo Scorza

RELATORI

Ministro Infrastrutture e Trasporti Dott. G. Delrio

Presidente AdSP Tirreno Centrale Dott. P.Spirito

IX Commissione Trasporti On.le Anna Maria Carloni

MIT – Direttore Generale Trasporto Marittimo e per vie d’Acqua interne Dott. M. Coletta

Comandante Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Ammiraglio Ispettore Capo (CP)

Vincenzo Melone

Capo Reparto Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto 6° Amm. (CP) L. Giardino

Direttore Marittimo Campania C.A. (CP) A.Faraone

Presidente Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile Prof. E. Massolo

Docente Università degli Studi Parthenope Prof.ssa Assunta Di Vaio

Studio Legale Garbarino Vergani Avv. E.Vergani

Cincotti & Partners Cincotti Dott. Ugo

CONFITARMA Mattioli Dott. Mario

Università di Genova Avv. Prof. Carlo Golda

Segretario Regione Sicilia OR.S.a Sig. M.Massaro

Responsabile Nazionale Federmar Cisal Cap. Alessandro Pico

Capo Pilota Piloti Golfo di Napoli Cap. Lucenteforte

Presidente COSMAR Com.te G.Blandina

DIVIETO DI IMMISSIONI

ULTIME NOTIZIE

ULTIMI VIDEO

Problem retrieving videos from provider: Gone

Visualizza tutti i video

Gabriel Max bicolor shoes mismatched
shoes odd shoes

#becolor #bedifferent

Nutrizionista Online

Nutrizionista Napoli

Nutrizionista Napoli
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EUROSTAT DENUNCIA CHE IL CORPO DOCENTI ITALIANO È IL PIÙ VECCHIO
D’EUROPA: GLI ULTRACINQUANTNNI SONO IL 57,2%

Mentre si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti, da Bruxelles giungono segnali poco incoraggianti da uno studio condotto da Eurostat,

secondo cui i nostri insegnanti sono i più vecchi d’Europa. Dati censiti al 2015, viene sottolineato che il nostro corpo docente, a fronte di una

media europea del 36%, è formato al 57,2% da ultracinquantenni. È infatti per certi versi significativa la crescita dei docenti ultra 60enni,

attualmente al 18%, rispetto alla media Ue di appena il 9%.Come spiega inoltre l’Anief, "come se non bastasse, va segnalato che con il passare

degli anni, l’Italia è destinata a rafforzare questi numeri, perché con l’innalzamento della quota anagrafica minima per l’accesso alla pensione

di vecchiaia, il prossimo step è a 67 anni ma l’obiettivo progressivo è arrivare a 70, il numero di over 60enni costretti a rimanere in cattedra è

destinato a crescere. Pur di far quadrare i conti pubblici, sulla pelle dei lavoratori - prosegue l’anief - Inps e governanti hanno programmato lo

spostamento della soglia a 67+3 mesi già nel 2021, poi a 68+1 mese nel 2031, a 68+11 mesi nel 2041 fino ai 69+9 mesi nel 2051. Il piano è stato

avallato in questi giorni da Confindustria, che ha chiesto espressamente al Governo di tenere duro sul programma: pertanto, rimangono ridotte

al lumicino le chance di riuscita degli appelli formulati in estate dai presidenti delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato, perché si approvi

una norma che permetta il rinvio strutturale dell’adeguamento dell’età di pensionamento alle aspettative di vita, peraltro dallo scorso anno

nemmeno più in crescita. Lo spostamento in avanti dell’addio dal lavoro, tra l’altro, si rivelerà una vera beffa: perché si andrà a percepire un

assegno di pensione medio inferiore alla metà dell’ultimo stipendio, da 10 anni nemmeno più adeguato all’inflazione". Come osserva presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal, Marcello Pacifico, "Quello del ricambio generazionale dei docenti, è un problema acuito dalla

riforma Fornero e rinforzate dalle manovre ulteriori approvate nell’ultimo biennio. Con il risultato che in un breve lasso di tempo si è

posticipato di un decennio, addirittura di un ventennio se guardiamo agli anni Ottanta, il congedo dal lavoro. Con l’aggravante di andare a

percepire assegni di quiescenza dimezzati. A rendere ancora più elevata l’età media del nostro corpo insegnante, però - aggiunge Pacifico - ci ha

pensato pure l’arguto legislatore della Buona Scuola, che ha portato a ben otto anni il percorso che conduce alla stabilizzazione di un docente.

Senza contare - prosegue - che ora, con il FIT, si farà il supplente con lo stipendio da tirocinante, e pure con il pericolo di non essere confermato

nei ruoli dopo otto anni. Mentre con le Siss, chiuse nel 2011, già dopo sei anni dalla prima iscrizione universitaria si poteva entrare di ruolo.

di Massimiliano Tamanti  05 Ottobre 2017
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Nessun commento

La tua email non verrà pubblicata. Campi richiesti*

Morale: i docenti entrano in ruolo alle soglie dei 40 anni, se va bene, e lasciano il lavoro quasi a 70 anni. Si è riusciti nell’impresa – aggiunge il

sindacalista autonomo – di non potere utilizzare a pieno neppure le graduatorie dell’ultimo concorso a cattedra: a parte il fatto che l’accesso

non era certo per giovanissimi, visto il vincolo dell’abilitazione all’insegnamento, le graduatorie di merito sono state dichiarate esaurite prima

ancora che si procedesse all’assunzione dei vincitori. Col risultato di mandare persi, alla fine, oltre 20mila posti. Non ci stancheremo mai di dire

che per evitare di lasciare un posto da docente su sette a supplenza, visto che anche dopo il piano straordinario di assunzioni della Legge

107/2015 si continuano comunque a stipulare circa 90mila contratti a tempo determinato l’anno, bisognava attingere dalle graduatorie

d’istituto.Solo cominciando ad estendere il doppio canale a queste graduatorie, a partire dall’esaurimento di candidati nelle GaE ed in quelle di

merito derivanti da concorso - prosegue Pacifico - si sarebbero potuti colmare i vuoti. Ad iniziare da quelli creati dalle 15-20mila assunzioni

mancate di questa estate, proprio per la mancanza di aspiranti da GaE e Gm. Fa rabbia pensare che in realtà i candidati più giovani ci sono, ma

invecchiano da precari. Ancora di più sapere che dal 2018 chi è oggi nelle graduatorie d’istituto si dovrà sottoporre pure ad un colloquio

valutativo ed una ulteriore valutazione, che lo porterà nei ruoli dello Stato almeno dopo un ulteriore biennio. E intanto la loro età sale. Anche

perché non sono pochi quelli che al ruolo arrivano solo dopo i 60 anni . E chi se ne importa dei rischi di patologie derivanti da stress

professionali; proprio tra i docenti risultano tra i più alti in assoluto, come ci ha detto lo studio decennale ‘Getsemani Burnout e patologia

psichiatrica negli insegnanti. Viviamo in uno Stato dove evidentemente si preferisce far condannare il Miur alle spese per risarcimenti, per

precisa violazione della normativa comunitaria per via delle reiterate supplenze di posti vacanti e disponibili, piuttosto che stabilizzarlo e dare

alle scuole insegnanti giovani e un organico stabile. Si preferisce far indennizzare il precario vessato, attraverso le decisioni dei tribunali, con

cifre che superano di molto pure i 36 mesi consentiti dall’Unione Europea, con punte di oltre 170mila euro ad un solo docente precario a cui è

stata per troppi anni negata l’assunzione a tempo indeterminato, più i relativi scatti, ferie e quant’altro”.

M.
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Seta, la rabbia dei sindacati: 'Umiliati da una dirigenza autoritaria lontana dai
lavoratori'

Data:05 Ottobre 2017 - 16:15 / Categoria: Politica 
Autore: Redazione La Pressa

MENU PRINCIPALE
Cerca nel sito..

HOME >  ARTICOLI >  POLITICA

Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl/Fna, Faisa/Cisal chiedono che il confronto sull'armonizzazione dei contratti
applicati nei bacini di Seta (Modena, Reggio Emilia e Piacenza), non tolga diritti e danneggi i lavoratori. Ma il
problema è sul rapporto logorato tra sindacati e dirigenza che ormai non si parlano più.
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Quattro ore di sciopero dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed un presidio unitario davanti al deposito bus Seta di via delle Suore per i lavoratori
Seta aderenti Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl/Fna, Faisa/Cisal. Uniti su posizioni comuni nella richiesta di garanzie nell'ambito della
cosiddetta armonizzazione dei contratti dei tre bacini Seta (oggi sui territori su coperti dal servizio Seta, ovvero Modena, Reggio Emilia e
Piacenza operano  1.100 lavoratori ai quali sono applicati 3 contratti differenti). L’obiettivo, anche in vista delle gare che nel 2020 apriranno
la gestione del trasporto pubblico locale anche a competitor europei è quello di arrivare ad un contratto unico. Per essere, come Seta, più
competitivi. Ma le posizioni sul modo di farlo e sulla bozza di contratto hanno visto coinvolti in questi mesi sindacati e vertici aziendali in un
braccio di ferro che anziché avvicinare ha allontanato le posizioni, fino ad arrivare all’interruzione del confronto. I sindacati lamentano un
atteggiamento autoritario e scorretto da parte dell'azienda che da un lato ha smesso di incontrare e di parlare con i sindacati e dall'altro -
denunciano - invia la bozza di contratto anche agli abbonati come se gli interlocutori al tavolo del confronto e i diretti interessati fossero gli
utenti ed il personale e non i sindacati ed i lavoratori rappresentati. 

I sindacati chiedono la riattivazione del processo di armonizzazione contrattuale dei tre bacini (Modena, Reggio Emilia e Piacenza)
ripartendo dal documento unitario proposto dai sindacati alla direzione aziendale il 29 giugno. 

'Chiediamo una vera armonizzazione contrattuale che non scarichi sui lavoratori le inefficienze di un'azienda incapace di attuare la
riorganizzazione aziendale promessa e mai realizzata' - ha affermato Paolo Montorsi (Fit/CGIL). 
'Allo stato attuale tutti gli aggravi di costi provocati dalla mancata riorganizzazione vengono scaricati direttamente sul costo del lavoro, con
particolare danno in termini di mancanza di tutele e riconoscimenti soprattutto nei confronti dei nuovi assunti'

'Visto che Seta è un'azienda a maggioranza pubblica, chiediamo il diretto intervento della politica affinché siano prese delle decisioni per
sbloccare una situazione inaccettabile anche sul piano dei rapporti tra dirigenza e lavoratori' - afferma Giuseppe Scarpitta UGL/FNA. 'Ormai
la situazione è allo sbando. Questa è un'azienda che non riconosce e non ascolta più nulla e nessuno. Va avanti come una locomotiva con
una logica autoritaria dove le decisione vengono solo imposte e non confrontate in una logica dove vige solo il 'qui comando io' e se non vi va
bene andate dal giudice. I lavoratori vivono in un clima di terrore, temono ritorsioni anche solo per il fatto di lamentarsi. Una situazione
davvero difficile da vivere e sulla quale vogliamo richiamare l'attenzione non solo della politica ma di tutta l'opionione pubblica'

Nel frattempo, mentre i 5 sindacati presidiavano l'accesso al deposito bus di via della Suore, in Tribunale si teneva la quarta udienza per la
vertenza che vede contrapposti il sindacato autonomo USB e SETA  per la causa, partita nel 2014, sugli straordinari non adeguatamente
riconosciuti. L’azienda - riferisce il responsabile regionale  Sebastiano Taumaturgo - non ha accettato la proposta di conciliazione ed il
giudice ha aggiornato il tutto ad una prossima udienza.
 
Nella foto, i rappresentati sindacali ed alcuni lavoratori durante il presidio organizzato davanti al deposito bus Seta in concomitanza con lo

sciopero di 4 ore 
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In Italia gli insegnanti più vecchi d'Europa

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - Nella Giornata mondiale degli

insegnanti, il corpo docente italiano si contraddistingue per un altro

record negativo: l'età. Proprio in queste ore, da Bruxelles giungono i

dati Eurostat, aggiornati al 2015, che indicano i nostri insegnanti

come i più vecchi d'Europa, con il 57,2% di ultracinquantenni, a

fronte di una media europea del 36%. È significativa e preoccupante la crescita esponenziale

dei docenti ultra 60enni, che hanno raggiunto il 18% contro la media Ue di appena il 9%.E'

quanto lamenta l'Anief sottolineando che "come se non bastasse, va segnalato che con il

passare degli anni, l'Italia è destinata a rafforzare questi numeri, perché con l'innalzamento

della quota anagrafica minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia, il prossimo step è a 67

anni ma l'obiettivo progressivo è arrivare a 70, il numero di over 60enni costretti a rimanere

in cattedra è destinato a crescere".<br />"Pur di far quadrare i conti pubblici, sulla pelle dei

lavoratori - prosegue l'anief - Inps e governanti hanno programmato lo spostamento della

soglia a 67+3 mesi già nel 2021, poi a 68+1 mese nel 2031, a 68+11 mesi nel 2041 fino ai 69+9

mesi nel 2051. Il piano è stato avallato in questi giorni da Confindustria, che ha chiesto

espressamente al Governo di tenere duro sul programma: pertanto, rimangono ridotte al

lumicino le chance di riuscita degli appelli formulati in estate dai presidenti delle Commissioni

Lavoro di Camera e Senato, perché si approvi una norma che permetta il rinvio strutturale

dell'adeguamento dell'età di pensionamento alle aspettative di vita, peraltro dallo scorso anno

nemmeno più in crescita. Lo spostamento in avanti dell'addio dal lavoro, tra l'altro, si rivelerà

una vera beffa: perché si andrà a percepire un assegno di pensione medio inferiore alla metà

dell'ultimo stipendio, da 10 anni nemmeno più adeguato all'inflazione".<br />"Quello del

ricambio generazionale dei docenti ? ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal - è un problema acuito dalla riforma Fornero e rinforzate dalle

manovre ulteriori approvate nell'ultimo biennio. Con il risultato che in un breve lasso di

tempo si è posticipato di un decennio, addirittura di un ventennio se guardiamo agli anni

Ottanta, il congedo dal lavoro. Con l'aggravante di andare a percepire assegni di quiescenza

dimezzati. A rendere ancora più elevata l'età media del nostro corpo insegnante, però -

aggiunge Pacifico - ci ha pensato pure l'arguto legislatore della Buona Scuola, che ha portato

a ben otto anni il percorso che conduce alla stabilizzazione di un docente".<br />"Senza

contare - prosegue - che ora, con il FIT, si farà il supplente con lo stipendio da tirocinante, e

pure con il pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo otto anni. Mentre con le Siss,

chiuse nel 2011, già dopo sei anni dalla prima iscrizione universitaria si poteva entrare di

ruolo. Morale: i docenti entrano in ruolo alle soglie dei 40 anni, se va bene, e lasciano il lavoro

quasi a 70 anni".<br />"Si è riusciti nell'impresa ? continua il sindacalista autonomo ? di non

potere utilizzare a pieno neppure le graduatorie dell'ultimo concorso a cattedra: a parte il fatto

che l'accesso non era certo per giovanissimi, visto il vincolo dell'abilitazione all'insegnamento,

le graduatorie di merito sono state dichiarate esaurite prima ancora che si procedesse

all'assunzione dei vincitori. Col risultato di mandare persi, alla fine, oltre 20mila posti. Non ci

stancheremo mai di dire che per evitare di lasciare un posto da docente su sette a supplenza,
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visto che anche dopo il piano straordinario di assunzioni della Legge 107/2015 si continuano

comunque a stipulare circa 90mila contratti a tempo determinato l'anno, bisognava attingere

dalle graduatorie d'istituto".<br />"Solo cominciando ad estendere il doppio canale a queste

graduatorie, a partire dall'esaurimento di candidati nelle GaE ed in quelle di merito derivanti

da concorso - prosegue Pacifico - si sarebbero potuti colmare i vuoti. Ad iniziare da quelli

creati dalle 15-20mila assunzioni mancate di questa estate, proprio per la mancanza di

aspiranti da GaE e Gm. Fa rabbia pensare che in realtà i candidati più giovani ci sono, ma

invecchiano da precari. Ancora di più sapere che dal 2018 chi è oggi nelle graduatorie

d'istituto si dovrà sottoporre pure ad un colloquio valutativo ed una ulteriore valutazione, che

lo porterà nei ruoli dello Stato almeno dopo un ulteriore biennio. E intanto la loro età sale.

Anche perché non sono pochi quelli che al ruolo arrivano solo dopo i 60 anni . E chi se ne

importa dei rischi di patologie derivanti da stress professionali; proprio tra i docenti risultano

tra i più alti in assoluto, come ci ha detto lo studio decennale 'Getsemani Burnout e patologia

psichiatrica negli insegnanti'".<br />"Viviamo in uno Stato ? conclude Pacifico ? dove

evidentemente si preferisce far condannare il Miur alle spese per risarcimenti, per precisa

violazione della normativa comunitaria per via delle reiterate supplenze di posti vacanti e

disponibili, piuttosto che stabilizzarlo e dare alle scuole insegnanti giovani e un organico

stabile. Si preferisce far indennizzare il precario vessato, attraverso le decisioni dei tribunali,

con cifre che superano di molto pure i 36 mesi consentiti dall'Unione Europea, con punte di

oltre 170mila euro ad un solo docente precario a cui è stata per troppi anni negata

l'assunzione a tempo indeterminato, più i relativi scatti, ferie e quant'altro".<br />

Tipologie News
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il 24 novembre 2017
Giuseppe Giacobazzi - Io ci saro
Il nostro è un lavoro fatto anche
di viaggi e durante i viaggi ti
trovi inevitabilmente a pensare.
Quando pensi, pensi a te e a
quello che stai vivendo, a quello
che hai vissuto e a quello che
eventualmente potrà essere il
tuo futuro. Oggi mi rendo conto
di essere un genitore di 53 anni
con una figlia di 3 e quindi mi
sono ritrovato a pensare:
Riuscirò a vedere i miei nipoti e
nel caso li riesca a vedere a
rapportarmi come fa un nonno e
quindi a viziarli, a giocare con
loro, a parlarci e raccontargli
delle storie, cercando di dare
consigli che non verranno
sicuramente ascoltati, a
spiegargli anche questo buffo
movimento di sentimenti che è la
vita. La vita, la mia vita, per
come l'ho vissuta , per dove l'ho
vissuta, per gli anni che l'ho
vissuta , per chi l'ha vissuta con
me. Insomma poter riuscire a
comunicare a due generazioni
interposte, che poi, di solito,
dovrebbe essere il mestiere dei
nonni con i nipoti. Questo mi ha
portato a creare un ponte con lo
spettacolo precedente,
praticamente ricominciando da
dove abbiamo finito, ma con una
domanda in più. Per immaginarmi
di poter parlare ai miei nipoti,

il 24 novembre 2017
Giuseppe Giacobazzi - Io Ci Saro'
Il nostro è un lavoro fatto anche
di viaggi e durante i viaggi ti
trovi inevitabilmente a pensare.
Quando pensi, pensi a te e a
quello che stai vivendo, a quello
che hai vissuto e a quello che
eventualmente potrà essere il
tuo futuro. Oggi mi rendo conto
di essere un genitore di 53 anni
con una figlia di 3 e quindi mi
sono ritrovato a pensare:
Riuscirò a vedere i miei nipoti e
nel caso li riesca a vedere a
rapportarmi come fa un nonno e
quindi a viziarli, a giocare con
loro, a parlarci e raccontargli
delle storie, cercando di dare
consigli che non verranno
sicuramente ascoltati, a
spiegargli anche questo buffo
movimento di sentimenti che è la
vita. La vita, la mia vita, per
come l'ho vissuta , per dove l'ho
vissuta, per gli anni che l'ho
vissuta , per chi l'ha vissuta con
me. Insomma poter riuscire a
comunicare a due generazioni
interposte, che poi, di solito,

il 13 aprile 2018
Andrea Pucci 'In...Tolleranza Zero'
Quando Pucci deve aprire una
porta e non trova le chiavi, non
perde tempo a cercarle, sfonda
la porta con un calcio! Il rumore
che genera non è il tipico "crash"
del legno che si rompe ma è
quello di una fragorosa risata.
"IN?TOLLERANZA ZERO", è il
nuovo spettacolo in cui Andrea
Baccan, (in arte PUCCI), rende
esilarante la fatica di vivere di
chi, a 50 anni, si trova ad
interagire con nuove e
incomprensibili mode, nuove
tecnologie, con la scuola della
figlia e le devastanti e
dispendiose attività
extrascolastiche senza
tralasciare gli acciacchi del
mezzo secolo che si porta sulle

il 05 novembre 2017
27^ STRACANTU'
Manifestazione podistica non
competitiva di Km 7 ‐ 13 ‐ 21.
Ritrovo presso Piazza Marconi
alle ore 7.30. Il percorso si
snoderà presso il centro storico
della Città per i primi 7 Km. Poi a
seconda del percorso, su
sentieri boschivi e strade
asfaltate, passerà nei comuni di
Cucciago e di Vertemate.

il 05 ottobre 2017
Paolo Fresu
Paolo Fresu tromba, flicorno,
pocket trumpet, cornetta e
multieffetti Un concerto di Paolo
Fresu in "a solo", tra le splendide
sale della Grande Scuola della

Eventi (iN) Zona

Rigagialla

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Confronta più assicurazioni e risparmia

Tipo veicolo AUTO

Marca veicolo Alfa Romeo

   

assicurazioni auto e moto

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo mutuo e risparmia

Finalità del mutuo -- Seleziona --

Tipo di tasso -- Seleziona --

Importo del mutuo   Euro

mutui prima casa e surroga

by MutuiOnline

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo prestito e risparmi

Importo da finanziare    Euro

Durata finanziamento --   mesi

Finalità prestito -- Seleziona --

prestiti on line e finanziamenti 

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Scegli il tipo di conto più adatto a te

Tipologia conto conto deposito

  conto corrente

  carta ricaricabile

conti correnti e conti deposito 
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In Italia gli insegnanti più vecchi d'Europa

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - Nella Giornata mondiale degli

insegnanti, il corpo docente italiano si contraddistingue per un altro

record negativo: l'età. Proprio in queste ore, da Bruxelles giungono i

dati Eurostat, aggiornati al 2015, che indicano i nostri insegnanti

come i più vecchi d'Europa, con il 57,2% di ultracinquantenni, a

fronte di una media europea del 36%. È significativa e preoccupante la crescita esponenziale

dei docenti ultra 60enni, che hanno raggiunto il 18% contro la media Ue di appena il 9%.E'

quanto lamenta l'Anief sottolineando che "come se non bastasse, va segnalato che con il

passare degli anni, l'Italia è destinata a rafforzare questi numeri, perché con l'innalzamento

della quota anagrafica minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia, il prossimo step è a 67

anni ma l'obiettivo progressivo è arrivare a 70, il numero di over 60enni costretti a rimanere

in cattedra è destinato a crescere".<br />"Pur di far quadrare i conti pubblici, sulla pelle dei

lavoratori - prosegue l'anief - Inps e governanti hanno programmato lo spostamento della

soglia a 67+3 mesi già nel 2021, poi a 68+1 mese nel 2031, a 68+11 mesi nel 2041 fino ai 69+9

mesi nel 2051. Il piano è stato avallato in questi giorni da Confindustria, che ha chiesto

espressamente al Governo di tenere duro sul programma: pertanto, rimangono ridotte al

lumicino le chance di riuscita degli appelli formulati in estate dai presidenti delle Commissioni

Lavoro di Camera e Senato, perché si approvi una norma che permetta il rinvio strutturale

dell'adeguamento dell'età di pensionamento alle aspettative di vita, peraltro dallo scorso anno

nemmeno più in crescita. Lo spostamento in avanti dell'addio dal lavoro, tra l'altro, si rivelerà

una vera beffa: perché si andrà a percepire un assegno di pensione medio inferiore alla metà

dell'ultimo stipendio, da 10 anni nemmeno più adeguato all'inflazione".<br />"Quello del

ricambio generazionale dei docenti ? ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal - è un problema acuito dalla riforma Fornero e rinforzate dalle

manovre ulteriori approvate nell'ultimo biennio. Con il risultato che in un breve lasso di

tempo si è posticipato di un decennio, addirittura di un ventennio se guardiamo agli anni

Ottanta, il congedo dal lavoro. Con l'aggravante di andare a percepire assegni di quiescenza

dimezzati. A rendere ancora più elevata l'età media del nostro corpo insegnante, però -

aggiunge Pacifico - ci ha pensato pure l'arguto legislatore della Buona Scuola, che ha portato

a ben otto anni il percorso che conduce alla stabilizzazione di un docente".<br />"Senza

contare - prosegue - che ora, con il FIT, si farà il supplente con lo stipendio da tirocinante, e

pure con il pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo otto anni. Mentre con le Siss,

chiuse nel 2011, già dopo sei anni dalla prima iscrizione universitaria si poteva entrare di

ruolo. Morale: i docenti entrano in ruolo alle soglie dei 40 anni, se va bene, e lasciano il lavoro

quasi a 70 anni".<br />"Si è riusciti nell'impresa ? continua il sindacalista autonomo ? di non

potere utilizzare a pieno neppure le graduatorie dell'ultimo concorso a cattedra: a parte il fatto

che l'accesso non era certo per giovanissimi, visto il vincolo dell'abilitazione all'insegnamento,

le graduatorie di merito sono state dichiarate esaurite prima ancora che si procedesse

all'assunzione dei vincitori. Col risultato di mandare persi, alla fine, oltre 20mila posti. Non ci

stancheremo mai di dire che per evitare di lasciare un posto da docente su sette a supplenza,
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visto che anche dopo il piano straordinario di assunzioni della Legge 107/2015 si continuano

comunque a stipulare circa 90mila contratti a tempo determinato l'anno, bisognava attingere

dalle graduatorie d'istituto".<br />"Solo cominciando ad estendere il doppio canale a queste

graduatorie, a partire dall'esaurimento di candidati nelle GaE ed in quelle di merito derivanti

da concorso - prosegue Pacifico - si sarebbero potuti colmare i vuoti. Ad iniziare da quelli

creati dalle 15-20mila assunzioni mancate di questa estate, proprio per la mancanza di

aspiranti da GaE e Gm. Fa rabbia pensare che in realtà i candidati più giovani ci sono, ma

invecchiano da precari. Ancora di più sapere che dal 2018 chi è oggi nelle graduatorie

d'istituto si dovrà sottoporre pure ad un colloquio valutativo ed una ulteriore valutazione, che

lo porterà nei ruoli dello Stato almeno dopo un ulteriore biennio. E intanto la loro età sale.

Anche perché non sono pochi quelli che al ruolo arrivano solo dopo i 60 anni . E chi se ne

importa dei rischi di patologie derivanti da stress professionali; proprio tra i docenti risultano

tra i più alti in assoluto, come ci ha detto lo studio decennale 'Getsemani Burnout e patologia

psichiatrica negli insegnanti'".<br />"Viviamo in uno Stato ? conclude Pacifico ? dove

evidentemente si preferisce far condannare il Miur alle spese per risarcimenti, per precisa

violazione della normativa comunitaria per via delle reiterate supplenze di posti vacanti e

disponibili, piuttosto che stabilizzarlo e dare alle scuole insegnanti giovani e un organico

stabile. Si preferisce far indennizzare il precario vessato, attraverso le decisioni dei tribunali,

con cifre che superano di molto pure i 36 mesi consentiti dall'Unione Europea, con punte di

oltre 170mila euro ad un solo docente precario a cui è stata per troppi anni negata

l'assunzione a tempo indeterminato, più i relativi scatti, ferie e quant'altro".<br />

Tipologie News
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il 07 ottobre 2017
Giorgio Panariello
Il Panariello Che Verrà Giorgio
Panariello torna sul palcoscenico
con la sua comicità per
coinvolgere tutti gli spettatori
nel "work in progress" di un
nuovo spettacolo, tra
personaggi inediti e taglienti
riflessioni sull'attualità.
Protagonista in radio,
televisione, teatro e cinema: la
sua poliedricità lo ha portato a
calcare i palchi di tutta Italia
con spettacoli unici, divertenti e
allo stesso tempo emozionanti.
Come sempre, il divertimento è
assicurato! Le date 2 ottobre
Mantova, Gran Teatro Palabam 3
ottobre Brescia, PalaBrescia 4
ottobre Bergamo, Teatro
Creberg 7 ottobre Saint Vincent
(Ao), Palais Saint Vincent 10
ottobre Novara, Teatro Coccia
12 ottobre Grosseto, Teatro
Moderno 13 e 14 ottobre
Montecatini, Teatro Verdi 19
ottobre Civitanova Marche,
Teatro Rossini 20 ottobre
Senigallia, Teatro La Fenice 22
ottobre Pescara, Teatro
Massimo 23 ottobre Rimini,
Teatro Ermete Novelli 24 ottobre
Ascoli Piceno, Teatro Ventidio
Basso 26 ottobre Assisi, Teatro
Lyrick 28 ottobre La Spezia,
Teatro Civico 31 ottobre Biella,
Teatro Odeon

il 12 dicembre 2017
Russian Stars-La bella
addormentataPer la prima volta in Italia,
arrivano i Russian Stars: alcune
stelle della danza classica russa
si aggiungono all'organico del
Moscow State Classical Ballet:
Olga Pavlova, Alexey Konkin,
Sergei Skvortsov, Olga Doronina,
Sergei Fedorkov. Artisti
eclettici, formati in patria e
scelti accuratamente dalla
maestra, etoilè e produttrice
Liudmila Titova, che sarà la loro
capofila e impreziosirà il cast
con le sue performance. Il
Moscow State Classical Ballet by
Titova è una delle più prestigiose
compagnie di giro di balletto
classico di tutta la Russia, ed è
conosciuta ed apprezzata a
livello internazionale.
Attualmente diretto da Liudmila
Titova, la compagnia si pone
come principale obiettivo quello
di far conoscere al mondo lo
splendore della secolare
tradizione russa nel balletto
classico, volgendo lo sguardo
anche ad un repertorio più

il 05 ottobre 2017
Viaggio al termine della notte
VIAGGIO AL TERMINE DELLA
NOTTE LIBERAMENTE TRATTO
DAL CAPOLAVORO DI LOUIS
FERDINAND CÉLINE con Elio
Germano (voce) e con Teho
Teardo (chitarra, live
electrionics), Laura Bisceglia
(violoncello), Ambra Chiara
Michelangeli (viola) e Elena De
Stabile (violino) Avvalendosi della
straordinaria sensibilità
interpretativa di Elio Germano,
Teho Teardo ripercorre
musicalmente alcuni frammenti
del "Viaggio" restituendo, in una
partitura inedita, la
disperazione grottesca di
questo capolavoro di scrittura
che ritrova nuove dinamiche
espressive nella combinazione di

il 07 ottobre 2017
Nino D'Angelo
Le date: 5 ottobre Milano,
Teatro degli Arcimboldi 6 ottobre
Reggio Emilia, Pala Bigi 7 ottobre
Torino, Teatro Colosseo 19
ottobre Cosenza, Teatro
Rendano21 ottobre Roma,
Auditorium Conciliazione 18
novembre Napoli, Teatro
Palapartenope ‐ POSTICIPATO AL
16 FEBBRAIO 24 novembre
Catania, Teatro Metropolitan 25
novembre Palermo, Teatro
Golden

il 10 ottobre 2017
Ligabue
Si comunica che il "Made In Italy
‐ Palasport 2017" è stato
posticipato nei mesi di
settembre e ottobre, causa
problemi alla corda vocale
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Seta

Scattato lo sciopero dei bus,
adesione massiccia: diversi i
disagi

CONDIVIDI             INVIA LA NOTIZIA

5 ottobre 2017

E’

scattato alle 17 di oggi, giovedì 5 ottobre, lo sciopero di quattro ore del personale
dell’azienda dei trasporti Seta. L’astensione è stata indetta dalle sigle sindacali Filt
Cigl, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal, Ugl trasporti, e diversi sono stati i disagi per i
cittadini.

Ad originare la protesta varie problematiche relative, tra le altre, a turni e rotazioni
nel servizio, al contratto di lavoro e alla mancata applicazione degli accordi. Il
servizio urbano ed extraurbano riprenderà alle ore 21.

 

CATEGORIE: CRONACA  PIACENZA
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di Redazione Genova24 - 05 ottobre 2017 -
14:10

 

CRONACA

Fusione Atp spa-Amt entro il 30 novembre:
Bucci incontra i sindacati

  Commenta   Stampa

Genova. “Continuiamo a condividere e sostenere il progetto di affidamento
in house del servizio pubblico ma per Atp è fondamentale a questo punto
che venga estromesso il socio privato. E servono risorse per gli
investimenti. La strada è quella giusta ma non è così semplice come ci
viene detto”. Edgardo Fano, Faisa Cisal, riassume la posizione dei
sindacati dopo l’incontro di questa mattina con il sindaco di Genova
Marco Bucci e con il vicesindaco Stefano Balleari.

In pratica il sindaco ha chiarito che vuole procedere con la fusione
societaria tra Atp spa ed Amt entro il 30 novembre. Per l’affidamento del
servizio invece la faccenda è più complicata in quanto l’intestatario del
contratto di servizio, come hanno spiegato i sindacati al sindaco, non è
Atp spa (soggetto interamente pubblico partecipato da Città metropolitana,
Amt e Comuni) bensì Atp srl (che ha dentro Atp Spa e il socio privato
Autoguidovie).

...

» LEGGI TUTTO

PUBBLICITÀ

inRead invented by Teads
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In Italia gli insegnanti più vecchi d'Europa

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - Nella Giornata mondiale degli

insegnanti, il corpo docente italiano si contraddistingue per un altro

record negativo: l'età. Proprio in queste ore, da Bruxelles giungono i

dati Eurostat, aggiornati al 2015, che indicano i nostri insegnanti

come i più vecchi d'Europa, con il 57,2% di ultracinquantenni, a

fronte di una media europea del 36%. È significativa e preoccupante la crescita esponenziale

dei docenti ultra 60enni, che hanno raggiunto il 18% contro la media Ue di appena il 9%.E'

quanto lamenta l'Anief sottolineando che "come se non bastasse, va segnalato che con il

passare degli anni, l'Italia è destinata a rafforzare questi numeri, perché con l'innalzamento

della quota anagrafica minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia, il prossimo step è a 67

anni ma l'obiettivo progressivo è arrivare a 70, il numero di over 60enni costretti a rimanere

in cattedra è destinato a crescere".<br />"Pur di far quadrare i conti pubblici, sulla pelle dei

lavoratori - prosegue l'anief - Inps e governanti hanno programmato lo spostamento della

soglia a 67+3 mesi già nel 2021, poi a 68+1 mese nel 2031, a 68+11 mesi nel 2041 fino ai 69+9

mesi nel 2051. Il piano è stato avallato in questi giorni da Confindustria, che ha chiesto

espressamente al Governo di tenere duro sul programma: pertanto, rimangono ridotte al

lumicino le chance di riuscita degli appelli formulati in estate dai presidenti delle Commissioni

Lavoro di Camera e Senato, perché si approvi una norma che permetta il rinvio strutturale

dell'adeguamento dell'età di pensionamento alle aspettative di vita, peraltro dallo scorso anno

nemmeno più in crescita. Lo spostamento in avanti dell'addio dal lavoro, tra l'altro, si rivelerà

una vera beffa: perché si andrà a percepire un assegno di pensione medio inferiore alla metà

dell'ultimo stipendio, da 10 anni nemmeno più adeguato all'inflazione".<br />"Quello del

ricambio generazionale dei docenti ? ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal - è un problema acuito dalla riforma Fornero e rinforzate dalle

manovre ulteriori approvate nell'ultimo biennio. Con il risultato che in un breve lasso di

tempo si è posticipato di un decennio, addirittura di un ventennio se guardiamo agli anni

Ottanta, il congedo dal lavoro. Con l'aggravante di andare a percepire assegni di quiescenza

dimezzati. A rendere ancora più elevata l'età media del nostro corpo insegnante, però -

aggiunge Pacifico - ci ha pensato pure l'arguto legislatore della Buona Scuola, che ha portato

a ben otto anni il percorso che conduce alla stabilizzazione di un docente".<br />"Senza

contare - prosegue - che ora, con il FIT, si farà il supplente con lo stipendio da tirocinante, e

pure con il pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo otto anni. Mentre con le Siss,

chiuse nel 2011, già dopo sei anni dalla prima iscrizione universitaria si poteva entrare di

ruolo. Morale: i docenti entrano in ruolo alle soglie dei 40 anni, se va bene, e lasciano il lavoro

quasi a 70 anni".<br />"Si è riusciti nell'impresa ? continua il sindacalista autonomo ? di non

potere utilizzare a pieno neppure le graduatorie dell'ultimo concorso a cattedra: a parte il fatto

che l'accesso non era certo per giovanissimi, visto il vincolo dell'abilitazione all'insegnamento,

le graduatorie di merito sono state dichiarate esaurite prima ancora che si procedesse

all'assunzione dei vincitori. Col risultato di mandare persi, alla fine, oltre 20mila posti. Non ci

stancheremo mai di dire che per evitare di lasciare un posto da docente su sette a supplenza,
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visto che anche dopo il piano straordinario di assunzioni della Legge 107/2015 si continuano

comunque a stipulare circa 90mila contratti a tempo determinato l'anno, bisognava attingere

dalle graduatorie d'istituto".<br />"Solo cominciando ad estendere il doppio canale a queste

graduatorie, a partire dall'esaurimento di candidati nelle GaE ed in quelle di merito derivanti

da concorso - prosegue Pacifico - si sarebbero potuti colmare i vuoti. Ad iniziare da quelli

creati dalle 15-20mila assunzioni mancate di questa estate, proprio per la mancanza di

aspiranti da GaE e Gm. Fa rabbia pensare che in realtà i candidati più giovani ci sono, ma

invecchiano da precari. Ancora di più sapere che dal 2018 chi è oggi nelle graduatorie

d'istituto si dovrà sottoporre pure ad un colloquio valutativo ed una ulteriore valutazione, che

lo porterà nei ruoli dello Stato almeno dopo un ulteriore biennio. E intanto la loro età sale.

Anche perché non sono pochi quelli che al ruolo arrivano solo dopo i 60 anni . E chi se ne

importa dei rischi di patologie derivanti da stress professionali; proprio tra i docenti risultano

tra i più alti in assoluto, come ci ha detto lo studio decennale 'Getsemani Burnout e patologia

psichiatrica negli insegnanti'".<br />"Viviamo in uno Stato ? conclude Pacifico ? dove

evidentemente si preferisce far condannare il Miur alle spese per risarcimenti, per precisa

violazione della normativa comunitaria per via delle reiterate supplenze di posti vacanti e

disponibili, piuttosto che stabilizzarlo e dare alle scuole insegnanti giovani e un organico

stabile. Si preferisce far indennizzare il precario vessato, attraverso le decisioni dei tribunali,

con cifre che superano di molto pure i 36 mesi consentiti dall'Unione Europea, con punte di

oltre 170mila euro ad un solo docente precario a cui è stata per troppi anni negata

l'assunzione a tempo indeterminato, più i relativi scatti, ferie e quant'altro".<br />

Tipologie News

Pagamento  Gratuti  Esterne

il 13 ottobre 2017
Ligabue
Si comunica che il "Made In Italy
‐ Palasport 2017" è stato
posticipato nei mesi di
settembre e ottobre, causa
problemi alla corda vocale
sinistra dell'artista. Di seguito il
nuovo calendario del tour: 4
settembre 105 Stadium di Rimini
‐ recupero del concerto del 10
aprile 6 settembre Pala Resega di
Lugano ‐ recupero del concerto
del 12 maggio 8 settembre
Mediolanum Forum di Assago (Mi)
‐ recupero del concerto del 4
aprile 9 settembre Mediolanum
Forum di Assago (Mi) ‐ recupero
del concerto del 5 aprile 12
settembre PalaLottomatica di
Roma ‐ recupero del concerto del
12 aprile (data iniziale: 3
febbraio 2017) 13 settembre
PalaLottomatica di Roma ‐
recupero del concerto del 13
aprile (data iniziale: 4 febbraio
2017) 15 settembre
PalaLottomatica di Roma ‐
recupero del concerto del 19
maggio (data iniziale: 6 febbraio
2017) 16 settembre
PalaLottomatica di Roma ‐
recupero del concerto del 20
maggio (data iniziale: 7 febbraio
2017) 18 settembre
PalaLottomatica di Roma ‐
recupero del concerto del 21
maggio (data iniziale: 10

il 26 ottobre 2017
Massimo Ranieri
Massimo Ranieri continua il suo
viaggio con la sua voce
straordinaria e il suo repertorio,
sempre più vario e coinvolgente,
messo a punto con Gualtiero
Pierce, con cui Ranieri ha ideato
e scritto tutti i suoi ultimi
spettacoli. I contenuti dello
show Come in una carovana
dell'avanspettacolo, cara alla
tradizione teatrale cui attinge,
con Sogno e Son Desto? in
viaggio Massimo Ranieri riporta
in scena le suggestioni della sua
cavalcata tra generi musicali,
spaziando con la sua ormai
proverbiale disinvoltura dai
classici della tradizione
napoletana ai capisaldi del
cantautorato italiano, tra la
poesia contemporanea e la prosa
popolare. Un viaggio
appassionato e spettacolare che
ha conquistato anche il pubblico
tv nelle due edizioni di "Sogno e
son desto" trasmesse da Rai 1 nel
gennaio 2014 e nel settembre
2014, con un successo di ascolti

il 09 novembre 2017
Andrea Pucci in... Tolleranza Zero
Quando Pucci deve aprire una
porta e non trova le chiavi, non
perde tempo a cercarle, sfonda
la porta con un calcio! Il rumore
che genera non è il tipico "crash"
del legno che si rompe ma è
quello di una fragorosa risata.
"IN?TOLLERANZA ZERO", è il
nuovo spettacolo in cui Andrea
Baccan, (in arte PUCCI), rende
esilarante la fatica di vivere di
chi, a 50 anni, si trova ad
interagire con nuove e
incomprensibili mode, nuove
tecnologie, con la scuola della
figlia e le devastanti e
dispendiose attività
extrascolastiche senza
tralasciare gli acciacchi del
mezzo secolo che si porta sulle

il 10 novembre 2017
Gigi D'Alessio
Al via in autunno "Gigi D'Alessio
Live Tour 2017", la nuova
tournée teatrale di Gigi
D'Alessio. Le date: 23 ottobre
Roma, Auditorium Parco della
Musica (Sala Santa Cecilia) 27
ottobre Bologna, Teatro Manzoni
28 ottobre Legnano, Teatro
Galleria 30 ottobre Firenze,
Teatro Obi Hall 4 novembre
Torino, Teatro Colosseo 9
novembre Varese, Teatro Mario
Apollonio 10 novembre Mantova,

il 18 novembre 2017
Edoardo Bennato
Dopo il fulminante sold out di
Torino del marzo 2016,
finalmente il ritorno a teatro, in
tutta Italia, di una delle voci
rock più amate. Bennato ha

Eventi (iN) Zona

Rigagialla

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Confronta più assicurazioni e risparmia

Tipo veicolo AUTO

Marca veicolo Alfa Romeo

   

assicurazioni auto e moto

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo mutuo e risparmia

Finalità del mutuo -- Seleziona --

Tipo di tasso -- Seleziona --

Importo del mutuo   Euro

mutui prima casa e surroga

by MutuiOnline

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo prestito e risparmi

Importo da finanziare    Euro

Durata finanziamento --   mesi

Finalità prestito -- Seleziona --

prestiti on line e finanziamenti 

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Scegli il tipo di conto più adatto a te

Tipologia conto conto deposito

  conto corrente

  carta ricaricabile

conti correnti e conti deposito 

by ConfrontaConti

2 / 2

    MANTOVASETTE.IT
Data

Pagina

Foglio

05-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 71



Cerca...

PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

ROMA

In Italia gli insegnanti più vecchi d'Europa

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - Nella Giornata mondiale degli

insegnanti, il corpo docente italiano si contraddistingue per un altro

record negativo: l'età. Proprio in queste ore, da Bruxelles giungono i

dati Eurostat, aggiornati al 2015, che indicano i nostri insegnanti

come i più vecchi d'Europa, con il 57,2% di ultracinquantenni, a

fronte di una media europea del 36%. È significativa e preoccupante la crescita esponenziale

dei docenti ultra 60enni, che hanno raggiunto il 18% contro la media Ue di appena il 9%.E'

quanto lamenta l'Anief sottolineando che "come se non bastasse, va segnalato che con il

passare degli anni, l'Italia è destinata a rafforzare questi numeri, perché con l'innalzamento

della quota anagrafica minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia, il prossimo step è a 67

anni ma l'obiettivo progressivo è arrivare a 70, il numero di over 60enni costretti a rimanere

in cattedra è destinato a crescere".<br />"Pur di far quadrare i conti pubblici, sulla pelle dei

lavoratori - prosegue l'anief - Inps e governanti hanno programmato lo spostamento della

soglia a 67+3 mesi già nel 2021, poi a 68+1 mese nel 2031, a 68+11 mesi nel 2041 fino ai 69+9

mesi nel 2051. Il piano è stato avallato in questi giorni da Confindustria, che ha chiesto

espressamente al Governo di tenere duro sul programma: pertanto, rimangono ridotte al

lumicino le chance di riuscita degli appelli formulati in estate dai presidenti delle Commissioni

Lavoro di Camera e Senato, perché si approvi una norma che permetta il rinvio strutturale

dell'adeguamento dell'età di pensionamento alle aspettative di vita, peraltro dallo scorso anno

nemmeno più in crescita. Lo spostamento in avanti dell'addio dal lavoro, tra l'altro, si rivelerà

una vera beffa: perché si andrà a percepire un assegno di pensione medio inferiore alla metà

dell'ultimo stipendio, da 10 anni nemmeno più adeguato all'inflazione".<br />"Quello del

ricambio generazionale dei docenti ? ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal - è un problema acuito dalla riforma Fornero e rinforzate dalle

manovre ulteriori approvate nell'ultimo biennio. Con il risultato che in un breve lasso di

tempo si è posticipato di un decennio, addirittura di un ventennio se guardiamo agli anni

Ottanta, il congedo dal lavoro. Con l'aggravante di andare a percepire assegni di quiescenza

dimezzati. A rendere ancora più elevata l'età media del nostro corpo insegnante, però -

aggiunge Pacifico - ci ha pensato pure l'arguto legislatore della Buona Scuola, che ha portato

a ben otto anni il percorso che conduce alla stabilizzazione di un docente".<br />"Senza

contare - prosegue - che ora, con il FIT, si farà il supplente con lo stipendio da tirocinante, e

pure con il pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo otto anni. Mentre con le Siss,

chiuse nel 2011, già dopo sei anni dalla prima iscrizione universitaria si poteva entrare di

ruolo. Morale: i docenti entrano in ruolo alle soglie dei 40 anni, se va bene, e lasciano il lavoro

quasi a 70 anni".<br />"Si è riusciti nell'impresa ? continua il sindacalista autonomo ? di non

potere utilizzare a pieno neppure le graduatorie dell'ultimo concorso a cattedra: a parte il fatto

che l'accesso non era certo per giovanissimi, visto il vincolo dell'abilitazione all'insegnamento,

le graduatorie di merito sono state dichiarate esaurite prima ancora che si procedesse

all'assunzione dei vincitori. Col risultato di mandare persi, alla fine, oltre 20mila posti. Non ci

stancheremo mai di dire che per evitare di lasciare un posto da docente su sette a supplenza,
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visto che anche dopo il piano straordinario di assunzioni della Legge 107/2015 si continuano

comunque a stipulare circa 90mila contratti a tempo determinato l'anno, bisognava attingere

dalle graduatorie d'istituto".<br />"Solo cominciando ad estendere il doppio canale a queste

graduatorie, a partire dall'esaurimento di candidati nelle GaE ed in quelle di merito derivanti

da concorso - prosegue Pacifico - si sarebbero potuti colmare i vuoti. Ad iniziare da quelli

creati dalle 15-20mila assunzioni mancate di questa estate, proprio per la mancanza di

aspiranti da GaE e Gm. Fa rabbia pensare che in realtà i candidati più giovani ci sono, ma

invecchiano da precari. Ancora di più sapere che dal 2018 chi è oggi nelle graduatorie

d'istituto si dovrà sottoporre pure ad un colloquio valutativo ed una ulteriore valutazione, che

lo porterà nei ruoli dello Stato almeno dopo un ulteriore biennio. E intanto la loro età sale.

Anche perché non sono pochi quelli che al ruolo arrivano solo dopo i 60 anni . E chi se ne

importa dei rischi di patologie derivanti da stress professionali; proprio tra i docenti risultano

tra i più alti in assoluto, come ci ha detto lo studio decennale 'Getsemani Burnout e patologia

psichiatrica negli insegnanti'".<br />"Viviamo in uno Stato ? conclude Pacifico ? dove

evidentemente si preferisce far condannare il Miur alle spese per risarcimenti, per precisa

violazione della normativa comunitaria per via delle reiterate supplenze di posti vacanti e

disponibili, piuttosto che stabilizzarlo e dare alle scuole insegnanti giovani e un organico

stabile. Si preferisce far indennizzare il precario vessato, attraverso le decisioni dei tribunali,

con cifre che superano di molto pure i 36 mesi consentiti dall'Unione Europea, con punte di

oltre 170mila euro ad un solo docente precario a cui è stata per troppi anni negata

l'assunzione a tempo indeterminato, più i relativi scatti, ferie e quant'altro".<br />

Tipologie News
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Lenny
La data: 5 ottobre Milano,
Tunnel Club ‐ ANNULLATO

il 05 ottobre 2017
Michelangelo

il 05 ottobre 2017
Leonardo3 - Il Mondo di Leonardo
Per superficie espositiva (quasi
500 mq), contenuti (vengono
presentati in anteprima mondiale
i risultati di nuove ricerche) e
durata, questa mostra
rappresenterà un appuntamento
importante per famiglie,
studenti, turisti e per chiunque
sia interessato a scoprire
Leonardo da Vinci, con modalità
e soggetti mai visti prima.
Vengono presentate oltre 200
macchine interattive, oltre a
modelli fisici, molti inediti e mai
ricostruiti dopo Leonardo,
realizzati nel rigoroso rispetto
del progetto originale, che si
ritrova nelle migliaia di pagine,
appunti e disegni contenuti nei
più importanti manoscritti

il 05 ottobre 2017
Museo del Novecento
Il Museo del Novecento, presso il
Palazzo dell'Arengario, mostra al
pubblico circa 400 opere
selezionate tra le quasi 4000
dedicate all'arte italiana del XX
sec proprietà delle Civiche
Raccolte d'Arte milanesi. Il museo
nasco con lo scopo di diffondere
la conoscenza dell'arte del
Novecento. Sono esposti dipinti
di differenti periodi artistici, dal
Futurismo alla Metafisica, dal
Gruppo Forma 1 alla

il 05 ottobre 2017
Musica Ribelle
MUSICA RIBELLE LA FORZA DELL'
AMORE Musiche di EUGENIO
FINARDI ‐ con Band dal Vivo
"Dopo il successo di Spring
Awakening, storia forte e
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MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Confronta più assicurazioni e risparmia

Tipo veicolo AUTO

Marca veicolo Alfa Romeo

   

assicurazioni auto e moto

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo mutuo e risparmia

Finalità del mutuo -- Seleziona --

Tipo di tasso -- Seleziona --

Importo del mutuo   Euro

mutui prima casa e surroga

by MutuiOnline

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo prestito e risparmi

Importo da finanziare    Euro

Durata finanziamento --   mesi

Finalità prestito -- Seleziona --

prestiti on line e finanziamenti 

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Scegli il tipo di conto più adatto a te

Tipologia conto conto deposito

  conto corrente

  carta ricaricabile

conti correnti e conti deposito 

by ConfrontaConti
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» Curiosita' - Regione - Scuola

Giornata mondiale degli insegnanti: gli italiani i più vecchi d’Europa ed
andrà sempre peggio

5 Ott 2017 

Da Bruxelles giungono i dati, aggiornati al 2015, che indicano i nostri insegnanti come i più vecchi del vecchio
Continente, con il 57,2% di ultracinquantenni, a fronte di una media Ue del 36%. È significativa e preoccupante la
crescita esponenziale dei docenti ultra 60enni, che hanno raggiunto il 18% contro la media Ue di appena il 9%.
La soglia d’uscita è destinata a crescere: pur di far quadrare i conti pubblici, sulla pelle dei lavoratori, Inps e
governanti hanno programmato lo spostamento della soglia a 67+3 mesi già nel 2021, poi a 68+1 mese nel
2031, a 68+11 mesi nel 2041 fino ai 69+9 mesi nel 2051. Anche la soglia d’entrata, spostata in avanti delle
nuove regole sul reclutamento introdotte dalla Buona Scuola, gioca contro.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La Legge 107/2015 ha portato a ben otto anni il percorso che conduce alla
stabilizzazione di un docente. Senza contare che ora, con il FIT, si farà il supplente con lo stipendio da tirocinante,
e pure con il pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo otto anni. Solo cominciando ad estendere il doppio
canale a queste graduatorie, a partire dall’esaurimento di candidati nelle GaE ed in quelle di merito derivanti da
concorso, si sarebbero potuti colmare i vuoti. Ad iniziare da quelli creati dalle 15-20mila assunzioni mancate di
questa estate, proprio per la mancanza di aspiranti da GaE e Gm. Fa rabbia pensare che in realtà i candidati più
giovani ci sono, ma invecchiano da precari. Viviamo in uno Stato dove evidentemente si preferisce far
condannare il Miur alle spese per risarcimenti, per precisa violazione della normativa comunitaria per via delle
reiterate supplenze di posti vacanti e disponibili, piuttosto che stabilizzarlo e dare alle scuole insegnanti giovani e
un organico stabile.

             

Modena Scuola docenti InsegnantiScegli Tu!
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» Lavoro - Modena - Trasporti

Modena: alta adesione allo sciopero dei lavoratori Seta

5 Ott 2017 

“Adesione altissima – affermano i sindacati – allo sciopero di oggi dei lavoratori di Seta Spa con percentuali
superiori al 90% durante le 4 ore mattutine. Lo sciopero è stato indetto unitariamente dai sindacati Filt/Cgil,
Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl/Autoferrotranvieri e Faisa/Cisal per protestare contro l’atteggiamento di chiusura
dell’azienda che continua a non rispettare gli accordi nazionali e di secondo livello, interprentando in modo
unilaterale le regole e imponendo turni massacranti, doppie residenze agli autisti, non rispettando i tempi
accessori previsti dal contratto, regolando in modo autoritario le flessibilità”.

I sindacati e i lavoratori chiedono che l’azienda “receda da comportamenti irrispettosi dei lavoratori che incidono
anche sulla qualità del servizio all’utenza (oggi non erano stati affissi sui bus gli avvisi di sciopero)”.
Chiedono poi  “la riapertura del tavolo di confronto nel rispetto dei protocolli di relazioni industriali vigenti, e la
riattivazione del processo di armonizzazione contrattuale dei tre bacini (Modena, Reggio Emilia e Piacenza)
ripartendo dal documento unitario proposto dai sindacati alla direzione aziendale il 29 giugno”.

 

             

Modena Lavoratori Autobus orariScegli Tu!
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Notizie Cosa fare in Città

 

Sciopero dei bus Seta, soddisfazione tra i sindacati per l'adesione degli autisti
Alta adesione alla protesta di questa mattina, con quattro ore di astendione dal lavoro e presidio di fronte ai cancelli del deposito di strada

Sant'Anna

Cronaca / Strada Sant'Anna / Strada Sant'Anna

     

Redazione
05 ottobre 2017 15:42

Soddisfatti i sindacati per "l'adesione altissima" allo sciopero di oggi dei lavoratori di Seta Spa, con percentuali superiori al

90% durante le 4 ore mattutine. Lo sciopero è stato indetto unitariamente dai sindacati Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti,

Ugl/Autoferrotranvieri e Faisa/Cisal per protestare contro l'atteggiamento di chiusura dell'azienda che continua a non

rispettare gli accordi nazionali e di secondo livello, interprentando in modo unilaterale le regole e imponendo turni

massacranti, doppie residenze agli autisti, non rispettando i tempi accessori previsti dal contratto, regolando in modo

autoritario le flessibilità. 

Lo sciopero su Modena era previsto in mattinata, mentre nel pomeriggio scioperano 4 ore anche i lavoratori di Seta di

Reggio Emilia e Piacenza. 

I sindacati e i lavoratori chiedono che l’azienda receda da comportamenti irrispettosi dei lavoratori che incidono anche

sulla qualità del servizio all’utenza (oggi non erano stati affissi sui bus gli avvisi di sciopero). Si chiede la riapertura del

tavolo di confronto nel rispetto dei protocolli di relazioni industriali vigenti, e la riattivazione del processo di

armonizzazione contrattuale dei tre bacini (Modena, Reggio Emilia e Piacenza) ripartendo dal documento unitario

proposto dai sindacati alla direzione aziendale il 29 giugno.

 Gallery

Argomenti:   scioperi   seta   trasporti

  Tweet    

Potrebbe interessarti

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...
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Santa Maria Novella, buco nero in attesa: Soluzioni?

Prima / Cronaca / Santa Maria Novella, buco nero in attesa: Soluzioni?

   giovedì 05 ottobre 2017 ore 15:26 | Cronaca Mi piace 4 Condividi Tweet

Ogni giorno i delegati della Rsu di Ataf si
"arrampicano" per mostrare dall'alto l'effetto
che fa. Gli utenti sembrano invece accettare in
silenzio il disagio continuo.

Se da una parte è diventata regolare la
segnalazione del blocco del traffico a santa
Maria Novella da parte dei sindacalisti,
dall'altra Firenze registra uno spirito
altamente tollerante da parte dell'utenza
che spera si giunga presto all'attivazione delle

nuove linee della Tramvia.

Massimo Milli vicesegretario Faisa Cisal posta: "Giornata nera, anche quella odierna, sul fronte traffico alla
Stazione. Si è registrato intorno alle 13.15 un sinistro tra terzi in prossimità dell'intersezione Scala/Rucellai che
inevitabilmente ha causato, fino a questo istante, ritardi che vanno dai 50' ai 90' sulle linee
2/12/13/14/17/23/36/37".

Ci sono novità sul fronte della riorganizzazione? "Sulla diversificazione dei flussi viari - spiega Milli - giungono
novità dalla riunione di coordinamento di questa mattina, dalla quale emergono chiare volontà per
decongestionare, ad esempio, via Jacopo da Diacceto. Nello specifico, sembra esserci allo studio l'ipotesi di
istituire una corsia riservata sul sovrappasso di Piazza Vittorio Veneto, instradando gli autobus sul percorso
Ponte alle Mosse, Rosselli, sottopasso, svolta a destra prima di salire sul Ponte alla Vittoria, attraversamento della
Piazza, uscita con svolta a sinistra verso via il Prato, Santa Lucia, Orti Oricellari. Inoltre è previsto lo spostamento
dell'attuale capolinea del 36 37 nuovamente a Santa Maria Novella".

Palazzo Vecchio intanto conferma i controlli della Polizia Municipale a tutela del centro storico, l’allargamento
delle corsie sul controviale Strozzi per i veicoli in uscita dal sottopasso ed il percorso alternativo per bus e taxi
in piazzale Vittorio Veneto con l’attestazione di alcune linee del trasporto extraurbano in piazzale
Montelungo. 

Per fluidificare l’uscita dall’area della stazione, è stato stabilito di allargare lo spazio per i transito dei veicoli
in modo che possano disporsi su due file più agevolmente rispetto alla situazione attuale sul controviale
Strozzi dall’altezza di via Ridolfi. “Già adesso le corsie a disposizione per i mezzi provenienti dal sottopasso
Strozzi sono due ma ne viene utilizzata solo una con il risultato di originare rallentamenti e code” precisa
l’assessore Giorgetti. Inoltre è in corso una verifica per eliminare il semaforo all'incrocio con via Ridolfi
in uscita dal sottopasso dal momento che le provenienze sul controviale da via Dionisi e da piazza Bambine e
Bambini di Beslan sono molto ridotte. 

Quotidiana la rassegnazione
da parte degli addetti ai lavori.
Gli utenti cosa dicono?

Lotta alla povertà e
politiche per
l’inclusione
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 Europe Direct
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Sezione sponsorizzata

Cerca in archivio CercaCerca

Ultimi articoli

Home Cronaca Economia  Inchieste & Speciali Imprese & Professioni Dossier  Rubriche  Servizi  Contatti

Questo sito contribuisce alla audience di

giovedì 05 ottobre 2017 Mi piace 8,6 mila     Previsioni Meteo Firenze   14°    19°   

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 79



Inoltre sono stati programmati per fine mese, per l'esattezza il 30 ottobre, alcuni provvedimenti per
decongestionare la zona della stazione. Prima di tutto l'eliminazione del passaggio di una parte di mezzi
del trasporto pubblico extraurbano con attestazione a piazzale Montelungo.
In secondo luogo, sempre da lunedì 30 ottobre, sarà attivato un percorso alternativo a via Jacopo da
Diacceto per bus e taxi: si tratta di una corsia preferenziale che partendo da piazzale Vittorio Veneto
permetterà di superare il sottopasso senza interferire con la tramvia per poi collegarsi con via Il Prato e da lì
arrivare in piazza Stazione. 
“Questa soluzione era allo studio da tempo ma occorreva verificare alcune problematiche relative al
dimensionamento e alla realizzazione che ora sono state superate" sottolinea l'assessore. Attraverso questa
viabilità sarà possibile anche instradare alcune linee extraurbane che oggi hanno fermata e capolinea
alla Leopolda su una porzione di piazzale Vittorio Veneto lato hotel. Quest'ultima soluzione sarà possibile non
appena si restringerà l’ingombro del cantiere in corso per la realizzazione del collettore fognario”. 

Infine dal 30 ottobre si prevede di spostare il capolinea delle linee 36-37 dall'attuale localizzazione dietro
l'abside della Basilica di Santa Maria Novella a piazza Santa Maria Novella lato via della Scala in modo da
scaricare piazza della stazione di ulteriori mezzi. Sarà confermata la fermata stazione prima che i bus
riprendano via Santa Caterina da Siena e via della Scala.

Solo un problema di cantieri? Palazzo Vecchio emana note ufficiali ad intermittenza, si va dal mezzo pubblico
in avaria al restringimento, dall'incidente all'imprevisto all'evento in agenda da mesi ma pur sempre
inaspettato.
Sul cosa accadrà una volta attivate la Linea 2 e la Linea 3 aleggia ancora un velo di mistero ed i lettori di Nove
da Firenze commentando sulla nostra pagina Facebook le ultime notizie offrono uno spaccato interessante sui
possibili punto di vista.

C'è, infatti, chi vede di buon occhio una chiusura della Stazione a tutti i mezzi che non siano del pubblico
servizio, chi vorrebbe un'area pedociclabile e chi sottolinea le presunte anomalie progettuali del sistema
tramviario che porta tre capolinea a Santa Maria Novella con la necessità di creare in loco uno smistamento di
ampia portata sulle linee tradizionali.

Fotogallery

Redazione Nove da Firenze

0 commenti Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Santa Maria Novella, buco
nero in attesa: Soluzioni?

Venerdì e Sabato allerta
per vento forte

Mercato senza pace:
incredibile il caso Cure

Spesometro, fatture
errori e sanzioni: a Nove il
presidente dei
commercialisti toscani

 Calendario 2017

 Articoli più letti

Ultima Settimana Ultimo Mese

Bloccati a Santa Maria Novella: Bus e Taxi
arresi aprono le porte

 2198  

Mobike, mezzi bike sharing danneggiati e
gettati in Arno

 965  

Tramvia Ataf e Firenze: verso la nuova
organizzazione

 632  

Caos a Santa Maria Novella: selezione e
futuro dei bus

 452  

Florentia Rugby, presentazione nuova
maglia da gioco

 445  

Coemm: tanto rumore per nulla
 400  

Gallerie degli Uffizi: nuovo sito e brand
 344  

Casa a Firenze: tra Tramvia, degrado e
pregio, ecco quanto vale

 340  

indietroindietro avantiavanti

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 80







Palermo
Province: PALERMO AGRIGENTO CALTANISSETTA CATANIA ENNA MESSINA RAGUSA SIRACUSA TRAPANI METEO

Home Cronaca Politica Sport Società Foto Ristoranti Video
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Torino FALCHERA

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Catania Via Susanna n. 32 -
100300

Vendite giudiziarie in Sicilia

 10 
Palermo. Caos verde, canile e
cimiteri: Reset in stato di
agitazione

Stop allo straordinario. In cassa mancano 4 milioni. Nei giorni scorsi il
presidente Antonio Perniciaro ha annunciato misure drastiche per far
quadrare i conti, dall’azzeramento dei permessi compensativi di
festività soppresse, al taglio degli straordinari e dei permessi

di SARA SCARAFIA

05 ottobre 2017

Disagi in vista al settore verde, al

cimitero e al canile: i lavoratori

della Reset, l’ex Gesip,

proclamano lo stato di agitazione.

I sindacati hanno comunicato la

decisione all’amministrazione e

alle commissioni consiliari e

hanno chiesto un incontro

“urgente”. Nella nota a firma di

Monia Caiolo della Filcams Cgil,

Mimma Calabrò della Fisascat

Cisl, Marianna Flauto della Uiltucs

Uil e dei sindacati Alba, Asia e

Cisal, i sindacati si ìriservano

ulteriori azioni a sostegno delle proprie rivendicazioni.

Al momento lo stato di agitazione  prevede lo stop allo straordinario che al

cimitero, per esempio, significa che la tumulazioni si interrompono  a

mezzogiorno invece che alle 14. Al canile ci sono disservizi nella gestione degli

animali: ieri, per esempio, gli operatori si sono fermati del tutto. Pure la cura

del verde subirà un rallentamento: i giardinieri alla Reset sono circa 300.

Ma perché Reset protesta? Perché in cassa mancano circa 4 milioni: nei giorni

scorsi il presidente Antonio Perniciaro ha così annunciato misure drastiche per

far quadrare i conti, dall’azzeramento dei permessi compensativi di festività

soppresse, al taglio degli straordinari e dei permessi. 
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In Italia gli insegnanti più vecchi d'Europa

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - Nella Giornata mondiale degli

insegnanti, il corpo docente italiano si contraddistingue per un altro

record negativo: l'età. Proprio in queste ore, da Bruxelles giungono i

dati Eurostat, aggiornati al 2015, che indicano i nostri insegnanti

come i più vecchi d'Europa, con il 57,2% di ultracinquantenni, a

fronte di una media europea del 36%. È significativa e preoccupante la crescita esponenziale

dei docenti ultra 60enni, che hanno raggiunto il 18% contro la media Ue di appena il 9%.E'

quanto lamenta l'Anief sottolineando che "come se non bastasse, va segnalato che con il

passare degli anni, l'Italia è destinata a rafforzare questi numeri, perché con l'innalzamento

della quota anagrafica minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia, il prossimo step è a 67

anni ma l'obiettivo progressivo è arrivare a 70, il numero di over 60enni costretti a rimanere

in cattedra è destinato a crescere".<br />"Pur di far quadrare i conti pubblici, sulla pelle dei

lavoratori - prosegue l'anief - Inps e governanti hanno programmato lo spostamento della

soglia a 67+3 mesi già nel 2021, poi a 68+1 mese nel 2031, a 68+11 mesi nel 2041 fino ai 69+9

mesi nel 2051. Il piano è stato avallato in questi giorni da Confindustria, che ha chiesto

espressamente al Governo di tenere duro sul programma: pertanto, rimangono ridotte al

lumicino le chance di riuscita degli appelli formulati in estate dai presidenti delle Commissioni

Lavoro di Camera e Senato, perché si approvi una norma che permetta il rinvio strutturale

dell'adeguamento dell'età di pensionamento alle aspettative di vita, peraltro dallo scorso anno

nemmeno più in crescita. Lo spostamento in avanti dell'addio dal lavoro, tra l'altro, si rivelerà

una vera beffa: perché si andrà a percepire un assegno di pensione medio inferiore alla metà

dell'ultimo stipendio, da 10 anni nemmeno più adeguato all'inflazione".<br />"Quello del

ricambio generazionale dei docenti ? ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal - è un problema acuito dalla riforma Fornero e rinforzate dalle

manovre ulteriori approvate nell'ultimo biennio. Con il risultato che in un breve lasso di

tempo si è posticipato di un decennio, addirittura di un ventennio se guardiamo agli anni

Ottanta, il congedo dal lavoro. Con l'aggravante di andare a percepire assegni di quiescenza

dimezzati. A rendere ancora più elevata l'età media del nostro corpo insegnante, però -

aggiunge Pacifico - ci ha pensato pure l'arguto legislatore della Buona Scuola, che ha portato

a ben otto anni il percorso che conduce alla stabilizzazione di un docente".<br />"Senza

contare - prosegue - che ora, con il FIT, si farà il supplente con lo stipendio da tirocinante, e

pure con il pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo otto anni. Mentre con le Siss,

chiuse nel 2011, già dopo sei anni dalla prima iscrizione universitaria si poteva entrare di

ruolo. Morale: i docenti entrano in ruolo alle soglie dei 40 anni, se va bene, e lasciano il lavoro

quasi a 70 anni".<br />"Si è riusciti nell'impresa ? continua il sindacalista autonomo ? di non

potere utilizzare a pieno neppure le graduatorie dell'ultimo concorso a cattedra: a parte il fatto

che l'accesso non era certo per giovanissimi, visto il vincolo dell'abilitazione all'insegnamento,

le graduatorie di merito sono state dichiarate esaurite prima ancora che si procedesse

all'assunzione dei vincitori. Col risultato di mandare persi, alla fine, oltre 20mila posti. Non ci

stancheremo mai di dire che per evitare di lasciare un posto da docente su sette a supplenza,
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visto che anche dopo il piano straordinario di assunzioni della Legge 107/2015 si continuano

comunque a stipulare circa 90mila contratti a tempo determinato l'anno, bisognava attingere

dalle graduatorie d'istituto".<br />"Solo cominciando ad estendere il doppio canale a queste

graduatorie, a partire dall'esaurimento di candidati nelle GaE ed in quelle di merito derivanti

da concorso - prosegue Pacifico - si sarebbero potuti colmare i vuoti. Ad iniziare da quelli

creati dalle 15-20mila assunzioni mancate di questa estate, proprio per la mancanza di

aspiranti da GaE e Gm. Fa rabbia pensare che in realtà i candidati più giovani ci sono, ma

invecchiano da precari. Ancora di più sapere che dal 2018 chi è oggi nelle graduatorie

d'istituto si dovrà sottoporre pure ad un colloquio valutativo ed una ulteriore valutazione, che

lo porterà nei ruoli dello Stato almeno dopo un ulteriore biennio. E intanto la loro età sale.

Anche perché non sono pochi quelli che al ruolo arrivano solo dopo i 60 anni . E chi se ne

importa dei rischi di patologie derivanti da stress professionali; proprio tra i docenti risultano

tra i più alti in assoluto, come ci ha detto lo studio decennale 'Getsemani Burnout e patologia

psichiatrica negli insegnanti'".<br />"Viviamo in uno Stato ? conclude Pacifico ? dove

evidentemente si preferisce far condannare il Miur alle spese per risarcimenti, per precisa

violazione della normativa comunitaria per via delle reiterate supplenze di posti vacanti e

disponibili, piuttosto che stabilizzarlo e dare alle scuole insegnanti giovani e un organico

stabile. Si preferisce far indennizzare il precario vessato, attraverso le decisioni dei tribunali,

con cifre che superano di molto pure i 36 mesi consentiti dall'Unione Europea, con punte di

oltre 170mila euro ad un solo docente precario a cui è stata per troppi anni negata

l'assunzione a tempo indeterminato, più i relativi scatti, ferie e quant'altro".<br />

Tipologie News

Pagamento  Gratuti  Esterne

il 06 ottobre 2017
Giorgio Panariello il PANARIELLO
Che verraIl Panariello Che Verrà Giorgio
Panariello torna sul palcoscenico
con la sua comicità per
coinvolgere tutti gli spettatori
nel "work in progress" di un
nuovo spettacolo, tra
personaggi inediti e taglienti
riflessioni sull'attualità.
Protagonista in radio,
televisione, teatro e cinema: la
sua poliedricità lo ha portato a
calcare i palchi di tutta Italia
con spettacoli unici, divertenti e
allo stesso tempo emozionanti.
Come sempre, il divertimento è
assicurato! Le date 2 ottobre
Mantova, Gran Teatro Palabam 3
ottobre Brescia, PalaBrescia 7
ottobre Saint Vincent (Ao),
Palais Saint Vincent 10 ottobre
Novara, Teatro Coccia 12
ottobre Grosseto, Teatro
Moderno 13 ottobre
Montecatini, Teatro Verdi 19
ottobre Civitanova Marche,
Teatro Rossini 20 ottobre
Senigallia, Teatro La Fenice 22
ottobre Pescara, Teatro
Massimo 24 ottobre Ascoli
Piceno, Teatro Ventidio Basso 26
ottobre Assisi, Teatro Lyrick 28
ottobre La Spezia, Teatro Civico
31 ottobre Biella, Teatro Odeon

il 06 ottobre 2017
Giorgio Panariello
Il Panariello Che Verrà Giorgio
Panariello torna sul palcoscenico
con la sua comicità per
coinvolgere tutti gli spettatori
nel "work in progress" di un
nuovo spettacolo, tra
personaggi inediti e taglienti
riflessioni sull'attualità.
Protagonista in radio,
televisione, teatro e cinema: la
sua poliedricità lo ha portato a
calcare i palchi di tutta Italia
con spettacoli unici, divertenti e
allo stesso tempo emozionanti.
Come sempre, il divertimento è
assicurato! Le date 2 ottobre
Mantova, Gran Teatro Palabam 3
ottobre Brescia, PalaBrescia 4
ottobre Bergamo, Teatro
Creberg 7 ottobre Saint Vincent
(Ao), Palais Saint Vincent 10
ottobre Novara, Teatro Coccia
12 ottobre Grosseto, Teatro
Moderno 13 e 14 ottobre
Montecatini, Teatro Verdi 19
ottobre Civitanova Marche,
Teatro Rossini 20 ottobre
Senigallia, Teatro La Fenice 22

il 31 ottobre 2017
Gigi D'Agostino e Cristina D'Avena
Halloween D'Italia

il 25 novembre 2017
Massimo Ranieri
Massimo Ranieri continua il suo
viaggio con la sua voce
straordinaria e il suo repertorio,
sempre più vario e coinvolgente,
messo a punto con Gualtiero
Pierce, con cui Ranieri ha ideato
e scritto tutti i suoi ultimi
spettacoli. I contenuti dello
show Come in una carovana
dell'avanspettacolo, cara alla
tradizione teatrale cui attinge,
con Sogno e Son Desto? in
viaggio Massimo Ranieri riporta

il 17 dicembre 2017
I Legnanesi in Colombo...si nasce
I LEGNANESI ? SIGNORI SI NASCE?
E NOI? Teresa, Mabilia e
Giovanni, come da tradizione,
con il nuovo spettacolo da non
perdere! SIGNORI SI NASCE? E

Eventi (iN) Zona

Rigagialla

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Confronta più assicurazioni e risparmia

Tipo veicolo AUTO

Marca veicolo Alfa Romeo

   

assicurazioni auto e moto

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo mutuo e risparmia

Finalità del mutuo -- Seleziona --

Tipo di tasso -- Seleziona --

Importo del mutuo   Euro

mutui prima casa e surroga

by MutuiOnline

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo prestito e risparmi

Importo da finanziare    Euro

Durata finanziamento --   mesi

Finalità prestito -- Seleziona --

prestiti on line e finanziamenti 

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Scegli il tipo di conto più adatto a te

Tipologia conto conto deposito

  conto corrente

  carta ricaricabile

conti correnti e conti deposito 

by ConfrontaConti
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« INDIETRO

“Prima.Vera”, mostra dell’artista carpigiano Daniel

AVANTI »

Sant’Ilario d’Enza e la Fiera d’Ottobre 2017

» Curiosita' - Regione - Scuola

Giornata mondiale degli insegnanti: gli italiani i più vecchi d’Europa ed
andrà sempre peggio

5 Ott 2017 

Da Bruxelles giungono i dati, aggiornati al 2015, che indicano i nostri insegnanti come i più vecchi del vecchio
Continente, con il 57,2% di ultracinquantenni, a fronte di una media Ue del 36%. È significativa e preoccupante la
crescita esponenziale dei docenti ultra 60enni, che hanno raggiunto il 18% contro la media Ue di appena il 9%.
La soglia d’uscita è destinata a crescere: pur di far quadrare i conti pubblici, sulla pelle dei lavoratori, Inps e
governanti hanno programmato lo spostamento della soglia a 67+3 mesi già nel 2021, poi a 68+1 mese nel
2031, a 68+11 mesi nel 2041 fino ai 69+9 mesi nel 2051. Anche la soglia d’entrata, spostata in avanti delle
nuove regole sul reclutamento introdotte dalla Buona Scuola, gioca contro.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La Legge 107/2015 ha portato a ben otto anni il percorso che conduce alla
stabilizzazione di un docente. Senza contare che ora, con il FIT, si farà il supplente con lo stipendio da tirocinante,
e pure con il pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo otto anni. Solo cominciando ad estendere il doppio
canale a queste graduatorie, a partire dall’esaurimento di candidati nelle GaE ed in quelle di merito derivanti da
concorso, si sarebbero potuti colmare i vuoti. Ad iniziare da quelli creati dalle 15-20mila assunzioni mancate di
questa estate, proprio per la mancanza di aspiranti da GaE e Gm. Fa rabbia pensare che in realtà i candidati più
giovani ci sono, ma invecchiano da precari. Viviamo in uno Stato dove evidentemente si preferisce far
condannare il Miur alle spese per risarcimenti, per precisa violazione della normativa comunitaria per via delle
reiterate supplenze di posti vacanti e disponibili, piuttosto che stabilizzarlo e dare alle scuole insegnanti giovani e
un organico stabile.
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« INDIETRO

Prosegue a Bologna il Marconi Music Festival

AVANTI »

Galleria Parmeggiani, restaurato il prezioso trittico
fiammingo della “Scuola Memling”

» Lavoro - Modena - Trasporti

Modena: alta adesione allo sciopero dei lavoratori Seta

5 Ott 2017 

“Adesione altissima – affermano i sindacati – allo sciopero di oggi dei lavoratori di Seta Spa con percentuali
superiori al 90% durante le 4 ore mattutine. Lo sciopero è stato indetto unitariamente dai sindacati Filt/Cgil,
Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl/Autoferrotranvieri e Faisa/Cisal per protestare contro l’atteggiamento di chiusura
dell’azienda che continua a non rispettare gli accordi nazionali e di secondo livello, interprentando in modo
unilaterale le regole e imponendo turni massacranti, doppie residenze agli autisti, non rispettando i tempi
accessori previsti dal contratto, regolando in modo autoritario le flessibilità”.

I sindacati e i lavoratori chiedono che l’azienda “receda da comportamenti irrispettosi dei lavoratori che incidono
anche sulla qualità del servizio all’utenza (oggi non erano stati affissi sui bus gli avvisi di sciopero)”.
Chiedono poi  “la riapertura del tavolo di confronto nel rispetto dei protocolli di relazioni industriali vigenti, e la
riattivazione del processo di armonizzazione contrattuale dei tre bacini (Modena, Reggio Emilia e Piacenza)
ripartendo dal documento unitario proposto dai sindacati alla direzione aziendale il 29 giugno”.
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« INDIETRO

“Prima.Vera”, mostra dell’artista carpigiano Daniel
Bund

AVANTI »

Scacco ai vampiri del greggio: quattro persone
denunciate dai carabinieri a Castellarano

» Curiosita', Regione, Scuola » Giornata mondiale degli insegnanti: gli italiani i più vecchi d’Europa ed

andrà sempre peggio

Giornata mondiale degli insegnanti: gli italiani i più vecchi d’Europa ed
andrà sempre peggio
5 Ott 2017 

Da Bruxelles giungono i dati, aggiornati al 2015, che indicano i nostri insegnanti come i più vecchi del vecchio
Continente, con il 57,2% di ultracinquantenni, a fronte di una media Ue del 36%. È significativa e preoccupante la
crescita esponenziale dei docenti ultra 60enni, che hanno raggiunto il 18% contro la media Ue di appena il 9%.
La soglia d’uscita è destinata a crescere: pur di far quadrare i conti pubblici, sulla pelle dei lavoratori, Inps e
governanti hanno programmato lo spostamento della soglia a 67+3 mesi già nel 2021, poi a 68+1 mese nel
2031, a 68+11 mesi nel 2041 fino ai 69+9 mesi nel 2051. Anche la soglia d’entrata, spostata in avanti delle
nuove regole sul reclutamento introdotte dalla Buona Scuola, gioca contro.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La Legge 107/2015 ha portato a ben otto anni il percorso che conduce alla
stabilizzazione di un docente. Senza contare che ora, con il FIT, si farà il supplente con lo stipendio da tirocinante,
e pure con il pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo otto anni. Solo cominciando ad estendere il doppio
canale a queste graduatorie, a partire dall’esaurimento di candidati nelle GaE ed in quelle di merito derivanti da
concorso, si sarebbero potuti colmare i vuoti. Ad iniziare da quelli creati dalle 15-20mila assunzioni mancate di
questa estate, proprio per la mancanza di aspiranti da GaE e Gm. Fa rabbia pensare che in realtà i candidati più
giovani ci sono, ma invecchiano da precari. Viviamo in uno Stato dove evidentemente si preferisce far
condannare il Miur alle spese per risarcimenti, per precisa violazione della normativa comunitaria per via delle
reiterate supplenze di posti vacanti e disponibili, piuttosto che stabilizzarlo e dare alle scuole insegnanti giovani e
un organico stabile.

             

Scuola docenti ATA scuola BrevettiScegli Tu!

Mi piace Condividi Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

PUBBLICITÀ

inRead invented by Teads

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito ne acconsenti l'utilizzo. OkOk

Leggi di piùLeggi di più

1

    SASSUOLOONLINE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

05-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 89



Prima pagina Appuntamenti Cronaca Economia Lavoro Meteo Politica Salute Scuola Sociale Sport Trasporti Viabilità

AZIENDE COMUNICA CON NOI NEWSLETTER cerca nel giornale...   vai   

Sassuolo Fiorano Formigine Maranello Modena Carpi Bassa modenese Appennino Vignola Bologna Reggio Emilia Regione

« INDIETRO

Prosegue a Bologna il Marconi Music Festival

AVANTI »

Galleria Parmeggiani, restaurato il prezioso trittico
fiammingo della “Scuola Memling”

» Lavoro, Modena, Trasporti » Modena: alta adesione allo sciopero dei lavoratori Seta

Modena: alta adesione allo sciopero dei lavoratori Seta
5 Ott 2017 

“Adesione altissima – affermano i sindacati – allo sciopero di oggi dei lavoratori di Seta Spa con percentuali
superiori al 90% durante le 4 ore mattutine. Lo sciopero è stato indetto unitariamente dai sindacati Filt/Cgil,
Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl/Autoferrotranvieri e Faisa/Cisal per protestare contro l’atteggiamento di chiusura
dell’azienda che continua a non rispettare gli accordi nazionali e di secondo livello, interprentando in modo
unilaterale le regole e imponendo turni massacranti, doppie residenze agli autisti, non rispettando i tempi
accessori previsti dal contratto, regolando in modo autoritario le flessibilità”.

I sindacati e i lavoratori chiedono che l’azienda “receda da comportamenti irrispettosi dei lavoratori che incidono
anche sulla qualità del servizio all’utenza (oggi non erano stati affissi sui bus gli avvisi di sciopero)”.
Chiedono poi  “la riapertura del tavolo di confronto nel rispetto dei protocolli di relazioni industriali vigenti, e la
riattivazione del processo di armonizzazione contrattuale dei tre bacini (Modena, Reggio Emilia e Piacenza)
ripartendo dal documento unitario proposto dai sindacati alla direzione aziendale il 29 giugno”.

             

Lavoratori Sindacato Cgil ModenaScegli Tu!

Mi piace Condividi Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

PUBBLICITÀ

inRead invented by Teads

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito ne acconsenti l'utilizzo. OkOk

Leggi di piùLeggi di più

1

    SASSUOLOONLINE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

05-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 90



Cerca...

PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

ROMA

In Italia gli insegnanti più vecchi d'Europa

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - Nella Giornata mondiale degli

insegnanti, il corpo docente italiano si contraddistingue per un altro

record negativo: l'età. Proprio in queste ore, da Bruxelles giungono i

dati Eurostat, aggiornati al 2015, che indicano i nostri insegnanti

come i più vecchi d'Europa, con il 57,2% di ultracinquantenni, a

fronte di una media europea del 36%. È significativa e preoccupante la crescita esponenziale

dei docenti ultra 60enni, che hanno raggiunto il 18% contro la media Ue di appena il 9%.E'

quanto lamenta l'Anief sottolineando che "come se non bastasse, va segnalato che con il

passare degli anni, l'Italia è destinata a rafforzare questi numeri, perché con l'innalzamento

della quota anagrafica minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia, il prossimo step è a 67

anni ma l'obiettivo progressivo è arrivare a 70, il numero di over 60enni costretti a rimanere

in cattedra è destinato a crescere".<br />"Pur di far quadrare i conti pubblici, sulla pelle dei

lavoratori - prosegue l'anief - Inps e governanti hanno programmato lo spostamento della

soglia a 67+3 mesi già nel 2021, poi a 68+1 mese nel 2031, a 68+11 mesi nel 2041 fino ai 69+9

mesi nel 2051. Il piano è stato avallato in questi giorni da Confindustria, che ha chiesto

espressamente al Governo di tenere duro sul programma: pertanto, rimangono ridotte al

lumicino le chance di riuscita degli appelli formulati in estate dai presidenti delle Commissioni

Lavoro di Camera e Senato, perché si approvi una norma che permetta il rinvio strutturale

dell'adeguamento dell'età di pensionamento alle aspettative di vita, peraltro dallo scorso anno

nemmeno più in crescita. Lo spostamento in avanti dell'addio dal lavoro, tra l'altro, si rivelerà

una vera beffa: perché si andrà a percepire un assegno di pensione medio inferiore alla metà

dell'ultimo stipendio, da 10 anni nemmeno più adeguato all'inflazione".<br />"Quello del

ricambio generazionale dei docenti ? ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal - è un problema acuito dalla riforma Fornero e rinforzate dalle

manovre ulteriori approvate nell'ultimo biennio. Con il risultato che in un breve lasso di

tempo si è posticipato di un decennio, addirittura di un ventennio se guardiamo agli anni

Ottanta, il congedo dal lavoro. Con l'aggravante di andare a percepire assegni di quiescenza

dimezzati. A rendere ancora più elevata l'età media del nostro corpo insegnante, però -

aggiunge Pacifico - ci ha pensato pure l'arguto legislatore della Buona Scuola, che ha portato

a ben otto anni il percorso che conduce alla stabilizzazione di un docente".<br />"Senza

contare - prosegue - che ora, con il FIT, si farà il supplente con lo stipendio da tirocinante, e

pure con il pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo otto anni. Mentre con le Siss,

chiuse nel 2011, già dopo sei anni dalla prima iscrizione universitaria si poteva entrare di

ruolo. Morale: i docenti entrano in ruolo alle soglie dei 40 anni, se va bene, e lasciano il lavoro

quasi a 70 anni".<br />"Si è riusciti nell'impresa ? continua il sindacalista autonomo ? di non

potere utilizzare a pieno neppure le graduatorie dell'ultimo concorso a cattedra: a parte il fatto

che l'accesso non era certo per giovanissimi, visto il vincolo dell'abilitazione all'insegnamento,

le graduatorie di merito sono state dichiarate esaurite prima ancora che si procedesse

all'assunzione dei vincitori. Col risultato di mandare persi, alla fine, oltre 20mila posti. Non ci

stancheremo mai di dire che per evitare di lasciare un posto da docente su sette a supplenza,
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visto che anche dopo il piano straordinario di assunzioni della Legge 107/2015 si continuano

comunque a stipulare circa 90mila contratti a tempo determinato l'anno, bisognava attingere

dalle graduatorie d'istituto".<br />"Solo cominciando ad estendere il doppio canale a queste

graduatorie, a partire dall'esaurimento di candidati nelle GaE ed in quelle di merito derivanti

da concorso - prosegue Pacifico - si sarebbero potuti colmare i vuoti. Ad iniziare da quelli

creati dalle 15-20mila assunzioni mancate di questa estate, proprio per la mancanza di

aspiranti da GaE e Gm. Fa rabbia pensare che in realtà i candidati più giovani ci sono, ma

invecchiano da precari. Ancora di più sapere che dal 2018 chi è oggi nelle graduatorie

d'istituto si dovrà sottoporre pure ad un colloquio valutativo ed una ulteriore valutazione, che

lo porterà nei ruoli dello Stato almeno dopo un ulteriore biennio. E intanto la loro età sale.

Anche perché non sono pochi quelli che al ruolo arrivano solo dopo i 60 anni . E chi se ne

importa dei rischi di patologie derivanti da stress professionali; proprio tra i docenti risultano

tra i più alti in assoluto, come ci ha detto lo studio decennale 'Getsemani Burnout e patologia

psichiatrica negli insegnanti'".<br />"Viviamo in uno Stato ? conclude Pacifico ? dove

evidentemente si preferisce far condannare il Miur alle spese per risarcimenti, per precisa

violazione della normativa comunitaria per via delle reiterate supplenze di posti vacanti e

disponibili, piuttosto che stabilizzarlo e dare alle scuole insegnanti giovani e un organico

stabile. Si preferisce far indennizzare il precario vessato, attraverso le decisioni dei tribunali,

con cifre che superano di molto pure i 36 mesi consentiti dall'Unione Europea, con punte di

oltre 170mila euro ad un solo docente precario a cui è stata per troppi anni negata

l'assunzione a tempo indeterminato, più i relativi scatti, ferie e quant'altro".<br />
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Mi piace 128 mila

In Italia gli insegnanti più vecchi d’Europa

5 ottobre 2017 16:06 |  Ilaria Calabrò

Da Bruxelles giungono i dati
Eurostat, aggiornati al 2015, che
indicano i  nostri   insegnanti
come i più vecchi d’Europa

N e l l a   G i o r n a t a

m o n d i a l e   d e g l i

insegnanti, il corpo

docente italiano si

contraddistingue per

u n   a l t r o   r e c o r d

negativo: l’età. Proprio in queste ore, da Bruxelles

giungono i dati Eurostat, aggiornati al 2015, che indicano i nostri insegnanti come i più vecchi

d’Europa, con il 57,2% di ultracinquantenni, a fronte di una media europea del 36%. È significativa

e preoccupante la crescita esponenziale dei docenti ultra 60enni, che hanno raggiunto il 18%

contro la media Ue di appena il 9%. E’ quanto lamenta l’Anief sottolineando che “come se non

bastasse, va segnalato che con il passare degli anni, l’Italia è destinata a rafforzare questi numeri,

perché con l’innalzamento della quota anagrafica minima per l’accesso alla pensione di vecchiaia,

il prossimo step è a 67 anni ma l’obiettivo progressivo è arrivare a 70, il numero di over 60enni

costretti a rimanere in cattedra è destinato a crescere”.

“Pur di far quadrare i conti pubblici, sulla pelle dei lavoratori – prosegue l’anief – Inps e governanti

hanno programmato lo spostamento della soglia a 67+3 mesi già nel 2021, poi a 68+1 mese nel

2031, a 68+11 mesi nel 2041 fino ai 69+9 mesi nel 2051. Il piano è stato avallato in questi giorni da

Confindustria, che ha chiesto espressamente al Governo di tenere duro sul programma: pertanto,

rimangono ridotte al lumicino le chance di riuscita degli appelli formulati in estate dai presidenti

delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato, perché si approvi una norma che permetta il rinvio

strutturale dell’adeguamento dell’età di pensionamento alle aspettative di vita, peraltro dallo scorso

anno nemmeno più in crescita. Lo spostamento in avanti dell’addio dal lavoro, tra l’altro, si rivelerà

una vera beffa: perché si andrà a percepire un assegno di pensione medio inferiore alla metà

dell’ultimo stipendio, da 10 anni nemmeno più adeguato all’inflazione”.

“Quello del ricambio generazionale dei docenti – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale

Anief e segretario confederale Cisal – è un problema acuito dalla riforma Fornero e rinforzate dalle

manovre ulteriori approvate nell’ultimo biennio. Con il risultato che in un breve lasso di tempo si è

posticipato di un decennio, addirittura di un ventennio se guardiamo agli anni Ottanta, il congedo

dal lavoro. Con l’aggravante di andare a percepire assegni di quiescenza dimezzati. A rendere

ancora più elevata l’età media del nostro corpo insegnante, però – aggiunge Pacifico – ci ha

pensato pure l’arguto legislatore della Buona Scuola, che ha portato a ben otto anni il percorso che

conduce alla stabilizzazione di un docente”.

“Senza contare – prosegue – che ora, con il FIT, si farà il supplente con lo stipendio da tirocinante,

e pure con il pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo otto anni. Mentre con le Siss, chiuse

nel 2011, già dopo sei anni dalla prima iscrizione universitaria si poteva entrare di ruolo. Morale: i

docenti entrano in ruolo alle soglie dei 40 anni, se va bene, e lasciano il lavoro quasi a 70 anni”.

“Si è riusciti nell’impresa – continua il sindacalista autonomo – di non potere utilizzare a pieno

neppure le graduatorie dell’ultimo concorso a cattedra: a parte il fatto che l’accesso non era certo

per giovanissimi, visto il vincolo dell’abilitazione all’insegnamento, le graduatorie di merito sono

state dichiarate esaurite prima ancora che si procedesse all’assunzione dei vincitori. Col risultato

di mandare persi, alla fine, oltre 20mila posti. Non ci stancheremo mai di dire che per evitare di

lasciare un posto da docente su sette a supplenza, visto che anche dopo il piano straordinario di

assunzioni della Legge 107/2015 si continuano comunque a stipulare circa 90mila contratti a

tempo determinato l’anno, bisognava attingere dalle graduatorie d’istituto”.

“Solo cominciando ad estendere il doppio canale a queste graduatorie, a partire dall’esaurimento di
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l'inglese per adulti, tutti i vantaggi
per le iscrizioni entro il 29
settembre
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candidati nelle GaE ed in quelle di merito derivanti da concorso – prosegue Pacifico – si sarebbero

potuti colmare i vuoti. Ad iniziare da quelli creati dalle 15-20mila assunzioni mancate di questa

estate, proprio per la mancanza di aspiranti da GaE e Gm. Fa rabbia pensare che in realtà i

candidati più giovani ci sono, ma invecchiano da precari. Ancora di più sapere che dal 2018 chi è

oggi nelle graduatorie d’istituto si dovrà sottoporre pure ad un colloquio valutativo ed una ulteriore

valutazione, che lo porterà nei ruoli dello Stato almeno dopo un ulteriore biennio. E intanto la loro

età sale. Anche perché non sono pochi quelli che al ruolo arrivano solo dopo i 60 anni . E chi se ne

importa dei rischi di patologie derivanti da stress professionali; proprio tra i docenti risultano tra i

più alti in assoluto, come ci ha detto lo studio decennale ‘Getsemani Burnout e patologia

psichiatrica negli insegnanti’”.

“Viviamo in uno Stato – conclude Pacifico – dove evidentemente si preferisce far condannare il

Miur alle spese per risarcimenti, per precisa violazione della normativa comunitaria per via delle

reiterate supplenze di posti vacanti e disponibili, piuttosto che stabilizzarlo e dare alle scuole

insegnanti giovani e un organico stabile. Si preferisce far indennizzare il precario vessato,

attraverso le decisioni dei tribunali, con cifre che superano di molto pure i 36 mesi consentiti

dall’Unione Europea, con punte di oltre 170mila euro ad un solo docente precario a cui è stata per

troppi anni negata l’assunzione a tempo indeterminato, più i relativi scatti, ferie e quant’altro”.

(AdnKronos)
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In Italia gli insegnanti più vecchi d'Europa

di Adnkronos

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - Nella Giornata mondiale degli insegnanti, il corpo docente

italiano si contraddistingue per un altro record negativo: l'età. Proprio in queste ore, da

Bruxelles giungono i dati Eurostat, aggiornati al 2015, che indicano i nostri insegnanti come

i più vecchi d'Europa, con il 57,2% di ultracinquantenni, a fronte di una media europea del

36%. È significativa e preoccupante la crescita esponenziale dei docenti ultra 60enni, che

hanno raggiunto il 18% contro la media Ue di appena il 9%.E' quanto lamenta l'Anief

sottolineando che "come se non bastasse, va segnalato che con il passare degli anni, l’Italia

è destinata a rafforzare questi numeri, perché con l’innalzamento della quota anagrafica

minima per l’accesso alla pensione di vecchiaia, il prossimo step è a 67 anni ma l’obiettivo

progressivo è arrivare a 70, il numero di over 60enni costretti a rimanere in cattedra è

destinato a crescere". "Pur di far quadrare i conti pubblici, sulla pelle dei lavoratori - prosegue

l'anief - Inps e governanti hanno programmato lo spostamento della soglia a 67+3 mesi già

nel 2021, poi a 68+1 mese nel 2031, a 68+11 mesi nel 2041 fino ai 69+9 mesi nel 2051. Il

piano è stato avallato in questi giorni da Confindustria, che ha chiesto espressamente al

Governo di tenere duro sul programma: pertanto, rimangono ridotte al lumicino le chance di

riuscita degli appelli formulati in estate dai presidenti delle Commissioni Lavoro di Camera e

Senato, perché si approvi una norma che permetta il rinvio strutturale dell'adeguamento

dell'età di pensionamento alle aspettative di vita, peraltro dallo scorso anno nemmeno più in

crescita. Lo spostamento in avanti dell’addio dal lavoro, tra l’altro, si rivelerà una vera beffa:

perché si andrà a percepire un assegno di pensione medio inferiore alla metà dell’ultimo
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stipendio, da 10 anni nemmeno più adeguato all’inflazione". "Quello del ricambio

generazionale dei docenti – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal - è un problema acuito dalla riforma Fornero e rinforzate dalle

manovre ulteriori approvate nell’ultimo biennio. Con il risultato che in un breve lasso di

tempo si è posticipato di un decennio, addirittura di un ventennio se guardiamo agli anni

Ottanta, il congedo dal lavoro. Con l’aggravante di andare a percepire assegni di quiescenza

dimezzati. A rendere ancora più elevata l’età media del nostro corpo insegnante, però -

aggiunge Pacifico - ci ha pensato pure l’arguto legislatore della Buona Scuola, che ha

portato a ben otto anni il percorso che conduce alla stabilizzazione di un docente". "Senza

contare - prosegue - che ora, con il FIT, si farà il supplente con lo stipendio da tirocinante, e

pure con il pericolo di non essere confermato nei ruoli dopo otto anni. Mentre con le Siss,

chiuse nel 2011, già dopo sei anni dalla prima iscrizione universitaria si poteva entrare di

ruolo. Morale: i docenti entrano in ruolo alle soglie dei 40 anni, se va bene, e lasciano il

lavoro quasi a 70 anni”. “Si è riusciti nell’impresa – continua il sindacalista autonomo – di

non potere utilizzare a pieno neppure le graduatorie dell’ultimo concorso a cattedra: a parte il

fatto che l’accesso non era certo per giovanissimi, visto il vincolo dell’abilitazione

all’insegnamento, le graduatorie di merito sono state dichiarate esaurite prima ancora che si

procedesse all’assunzione dei vincitori. Col risultato di mandare persi, alla fine, oltre 20mila

posti. Non ci stancheremo mai di dire che per evitare di lasciare un posto da docente su

sette a supplenza, visto che anche dopo il piano straordinario di assunzioni della Legge

107/2015 si continuano comunque a stipulare circa 90mila contratti a tempo determinato

l’anno, bisognava attingere dalle graduatorie d’istituto”. “Solo cominciando ad estendere il

doppio canale a queste graduatorie, a partire dall’esaurimento di candidati nelle GaE ed in

quelle di merito derivanti da concorso - prosegue Pacifico - si sarebbero potuti colmare i

vuoti. Ad iniziare da quelli creati dalle 15-20mila assunzioni mancate di questa estate,

proprio per la mancanza di aspiranti da GaE e Gm. Fa rabbia pensare che in realtà i

candidati più giovani ci sono, ma invecchiano da precari. Ancora di più sapere che dal 2018

chi è oggi nelle graduatorie d’istituto si dovrà sottoporre pure ad un colloquio valutativo ed

una ulteriore valutazione, che lo porterà nei ruoli dello Stato almeno dopo un ulteriore

biennio. E intanto la loro età sale. Anche perché non sono pochi quelli che al ruolo arrivano

solo dopo i 60 anni . E chi se ne importa dei rischi di patologie derivanti da stress

professionali; proprio tra i docenti risultano tra i più alti in assoluto, come ci ha detto lo

studio decennale ‘Getsemani Burnout e patologia psichiatrica negli insegnanti’”. “Viviamo in

uno Stato – conclude Pacifico – dove evidentemente si preferisce far condannare il Miur alle

spese per risarcimenti, per precisa violazione della normativa comunitaria per via delle

reiterate supplenze di posti vacanti e disponibili, piuttosto che stabilizzarlo e dare alle scuole

insegnanti giovani e un organico stabile. Si preferisce far indennizzare il precario vessato,

attraverso le decisioni dei tribunali, con cifre che superano di molto pure i 36 mesi consentiti

dall’Unione Europea, con punte di oltre 170mila euro ad un solo docente precario a cui è

stata per troppi anni negata l’assunzione a tempo indeterminato, più i relativi scatti, ferie e

quant’altro”.
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Carriera scolastica, il giudice del lavoro di
Marsala conferma la violazione del Miur

Sono ormai innumerevoli le sentenze dei

tribunali del lavoro che riconoscono in toto il

diritto all’integrale e immediata ricostruzione di

carriera, computando per intero il servizio

svolto durante il precariato, e dando torto alla

tesi del Miur che limita ai primi anni la validità

integrale delle supplenze: l’ultima espressione

in questo senso è arrivata dal giudice del

Lavoro di Marsala che esaminando il caso di un

lavoratore della scuola, tutelato dai legali Anief,

ha riscontrato la violazione della normativa comunitaria da parte del Ministero

dell’Istruzione.

Nella sentenza si legge, infatti, che “le limitazioni imposte dall’art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 in

ordine alla piena riconoscibilità del servizio prestato prima dell’immissione in ruolo rispetto

a quello successivo confliggono insanabilmente con il principio di non discriminazione

05/10/2017 18:00:00

Video RMC101 TV Sport

Incrocio maledetto SP84
Marsala-Petrosino

☰ MENU TRAPANI MARSALA MAZARA DEL VALLO ALCAMO SALEMI BELICE PETROSINO ISOLE SICILIA  
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stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE”.

Di cosa stiamo parlando? La ricostruzione di

carriera, spiega Orizzonte Scuola, “consiste

nella valutazione del servizio, sia a tempo

determinato sia in altro ruolo, svolto dal

docente prima dell’immissione nel ruolo di

attuale appartenenza. Il fine di tale valutazione

è di far rientrare i detti periodi nell’anzianità di

servizio, in base alla quale collocare il docente

nella fascia stipendiale che gli spetta”.

La sentenza, ottenuta nella provincia di Trapani, ribadisce che “nel raffronto tra la normativa

nazionale che disciplina la fattispecie ed il fondamentale principio di non discriminazione dei

lavoratori a termine rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato comparabili, sancito dalla

Direttiva 1999/70/CE, occorre, in prima battuta, verificare la possibilità di ricorrere, se

possibile, ad una interpretazione della norma interna conforme al diritto comunitario,

soluzione che non può portare a dare soluzioni contra legem e, pertanto, non qualificabili

come opera di mera interpretazione. Nell’impossibilità, qui ravvisata, di giungere ad

un’interpretazione di tale normativa conforme alla norma della direttiva che sancisce il

divieto di discriminazione sotto il profilo qui in esame, non resta che disapplicare la norma

nazionale”.

La condanna del Miur, dunque, arriva con l’obbligo di “riconoscere per intero alla ricorrente,

ai fini giuridici ed economici, il servizio pre-ruolo dalla stessa prestato dall’a.s. 1998/99, per

tutti gli anni indicati nel provvedimento di ricostruzione della carriera, ed a corrisponderle le

differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto dovuto rispetto alla fascia di

anzianità via via spettante con l’aggiunta degli interessi legali dalle singole scadenze al

saldo”. Alla totale soccombenza del Ministero dell’Istruzione, consegue, anche, la condanna

“a rifondere alla ricorrente le spese di lite”.

Anche alle scuole giungono sentenze di questo tenore. È di oggi la notizia, riportata sempre

da Orizzonte Scuola, di un Assistente amministrativo che opera nella scuola che chiede

consigli su come “gestire la seguente situazione: Docente scuola secondaria 1° grado

passato di ruolo presenta ricostruzione di carriera con allegata sentenza (e richiesta) di

riconoscimento del servizio pre-ruolo per intero”. Quello che sta passando nei tribunali,

sempre con maggiore frequenza, è il concetto che il personale immesso in ruolo a cui si

nega la ricostruzione integrale della carriera viene discriminato poiché gli si applica uno

scorretto ed inferiore inquadramento stipendiale, con conseguenze negative anche sul

fronte degli scatti automatici e dell’assegno pensionistico finale.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, alla luce di

questa ennesima espressione del giudice, si dice sempre più convinto che “la normativa

italiana deve essere disapplicata, in ossequio al principio di non discriminazione sancito dalla

Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, fino a quando il Miur non prenderà coscienza della

necessità di una modifica interna orientata al rispetto della Direttiva comunitaria, il nostro

sindacato continuerà a promuovere gli specifici ricorsi per tutelare il diritto di ogni

lavoratore alla corretta ricostruzione della carriera. Rientrano in questa casistica anche

coloro che hanno svolto servizio nelle scuole paritarie, per i quali l’associazione sindacale

autonoma ha promosso un ricorso ad hoc. In ballo, infatti, c’è il conseguente immediato

adeguamento dello stipendio in base agli anni effettivamente svolti al servizio del Miur,
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anche se con contratti a termine”.

Si ricorda che da alcune settimane il Miur ha 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”. 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.

L’Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il

diritto all’integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati

con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il  corretto

inquadramento stipendiale. Anche per le supplenze nelle scuole paritarie. 
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