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Scatti di anzianità: vittorie Anief in tutta
Italia, altri 15 precari risarciti

Altri 15 docenti precari potranno usufruire delle progressioni stipendiali e degli scatti di anzianità
grazie all'azione legale promossa dall'Anief.  I tribunali del lavoro di tutta Italia stanno
accogliendo i ricorsi del nostro sindacato e condannando il Ministero dell’Istruzione per
discriminazione. Ancora possibile aderire agli specifici ricorsi per la tutela dei lavoratori a tempo
determinato.

Vittorie in tutta Italia per i ricorsi Anief sul diritto alle progressioni di carriera anche durante il
periodo di precariato. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Le ragioni secondo le quali il Ministero
dell'Istruzione ha tentato di giustificare la disparità di trattamento posta in essere da decenni a
discapito dei lavoratori precari della scuola sono state correttamente ritenute dai Giudici senza
alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione
dell’anzianità di servizio maturata, che risponde unicamente ad una finalità di risparmio di spesa
pubblica del tutto estranea alle “ragioni oggettive” nell’accezione di cui alla clausola 4, punto 1,
dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato”. L’ANIEF ricorda a tutti i lavoratori precari
della scuola che è ancora possibile ricorrere per vedersi finalmente riconosciuti i propri diritti e
per ottenere pari dignità retributiva rispetto ai docenti a tempo indeterminato.

 

Le sentenze, ottenute presso i Tribunali del lavoro di Milano (Avv. Francesca Lideo), Piacenza (Avv. Irene Lo
Bue), Reggio Emilia (Avv. Irene Lo Bue), Trani (Avv. Michele Ursini) e Verona (Avv. Maria Maniscalco) grazie
alla grande professionalità dei legali ANIEF, rilevano come il Miur abbia palesemente violato la normativa
comunitaria ricordando che “il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori
a tempo indeterminato è stato sancito, nell’ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro
sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la
quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere
trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un
contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato” e accolgono in toto le tesi del nostro sindacato
ricordando al Miur che anche la Suprema Corte diCassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:
“La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di
diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto
scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale
prevista per I  dipendenti  a tempo indeterminato dai c.c.n. l .  succedutisi  nel  tempo. Vanno,
conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità
maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”. Il Ministero dell'Istruzione, in tutti i
giudizi, ha pagato anche le spese di soccombenza.

“Le ragioni secondo le quali il Ministero dell'Istruzione ha tentato di giustificare la disparità di trattamento
posta in essere da decenni a discapito dei lavoratori precari della scuola – spiega Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - sono state ritenute dai Giudici senza alcuna
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correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di servizio
maturata, che risponde unicamente ad una finalità di risparmio di spesa pubblica che risulta del tutto
estranea alle ‘ragioni oggettive’ nell’accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro sul lavoro
a tempo determinato”. Alla luce della giurisprudenza comunitaria e di quella interna conseguente, dunque, i
giudici hanno ritenuto “illegittime le norme del CCNL del comparto scuola che attribuiscono il diritto alla
progressione nelle posizioni stipendiali unicamente al personale assunto con contratto a tempo
indeterminato e che riconoscono l’anzianità pregressa ai lavoratori precari immessi in ruolo soltanto con
decorrenza dalla data di immissione in ruolo” condannando, di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione a
corrispondere ai 15 ricorrenti le progressioni stipendiali mai riconosciute integrate dagli interessi legali.

L’ANIEF ricorda a tutti i lavoratori precari della scuola che è ancora possibile ricorrere per vedersi finalmente
riconosciuti i propri diritti e per ottenere pari dignità retributiva rispetto ai docenti a tempo indeterminato.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi clicca qui.
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Sempre più emergenza presidi, in Sardegna
un dirigente gestisce 17 scuole

È notizia di oggi che ci sono dei presidi che sono distanti dall’assegnazione anche 50 km, fino ad
un estremo caso, quello di un capo d’istituto che si divide tra scuole della provincia di Nuoro ed
Oristano per un numero abnorme. In tutta l’Isola l’organico dovrebbe essere composto da 265
presidi, mentre al momento ne sono in servizio 220. E l’anno prossimo la situazione potrebbe
peggiorare: diventa quindi sempre più impellente pubblicare il bando di concorso per dirigenti
scolastici e predisporre una tabella di marcia per il suo espletamento, in modo da assumere i
vincitori con l’avvio del prossimo anno scolastico.

Marcello Pacifico (presidente Anief): Non osiamo nemmeno pensare cosa potrebbe accadere se
nel prossimo mese di settembre ci dovessimo trovare nelle attuali condizioni di vuoto attuale: le
reggenze passerebbero da 1.900 a circa 2.500, per effetto dei pensionamenti e dell’ennesimo
mancato turn over. Non comprendiamo, quindi, per quale motivo la burocrazia debba ancora
una volta prevalere sulle necessità pratiche. Ancora di più perché tanta attesa ci sta portando un
bando di concorso, a quanto ci risulta, ancora pieno di parti a dir poco discutibili. Non riusciamo
proprio a comprendere, in particolare, l’esclusione dei 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. Il problema si era posto già nel 2011 e lo abbiamo portato al Tar, dove
il giudice ci ha dato ragione. È per questo che abbiamo predisposto appositi ricorsi, in modo da
permettere loro, come primo obiettivo, la partecipazione ai test di pre-accesso alle vere e proprie
prove selettive.

Coloro che volessero aderire al ricorso contro le esclusioni illegittime dal concorso DS hanno
tempo fino al 13 ottobre. Anief ricorda ai candidati del concorso del 2011 che è ancora possibile
aderire alricorso ad adiuvandumin 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 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
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Scolastico" usufruendo dello sconto Eurosofia.  I  corsi sono strutturatiin presenzaea
distanzatramite piattaforma interattiva.

 

I ritardi di realizzazione del concorso per dirigenti scolastici stanno producendo gestioni negative oltre
l’immaginario: in Sardegna, è notizia di oggi, ci sono dei “presidi che sono distanti dall’assegnazione anche
50 km, fino ad un estremo caso, quello del dirigente Luca Tedde che si divide tra scuole della provincia di
Nuoro ed Oristano per un numero abnorme di 17”. In tutta l’Isola, l’organico dovrebbe essere composto da
265 presidi, mentre al momento ne sono in servizio 220. Quindi, scrive l’Unione Sarda “la scuola sarda
rimane senza dirigenti: tra pensionamenti e mancate assunzioni ne mancano all'appello 45. Situazione che
peggiorerà il prossimo anno”.

Diventa quindi sempre più impellente pubblicare il bando di concorso per dirigenti scolastici e predisporre
una tabella di marcia per il suo espletamento, in modo da assumere i vincitori con l’avvio del prossimo anno
scolastico. In questa situazione, con presidi che gestiscono quasi 20 scuole, pensare di privarsi di altri
centinaia di dirigenti, prossimi alla pensione, significherebbe andare verso un’organizzazione scolastica
sempre più deficitaria e con gli istituti affidati a dei capi d’istituto costretti a rincorrere le sedi e a tamponare
le falle.

Scorrendo il Regolamento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, risultano diversi i passaggi previsti dalla nuova
procedura selettiva, per la prima volta interamente affidata al Ministero dell’Istruzione, anche per quanto
riguarda la formazione dei vincitori. Si prevede, in sintesi, che per diventare presidi, i candidati che
risulteranno idonei dovranno superare il test preselettivo, la prova scritta e orale, il corso di formazione
dirigenziale, il tirocinio sul campo, una verifica finale al termine del tirocinio.

“Bisogna allora fare in fretta – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – perché non osiamo nemmeno pensare cosa potrebbe accadere se nel prossimo mese di settembre
ci dovessimo trovare nelle attuali condizioni di vuoto attuale: le reggenze passerebbero da 1.900 a circa
2.500, per effetto dei pensionamenti e dell’ennesimo mancato turn over. Non comprendiamo, quindi, per
quale motivo la burocrazia debba ancora una volta prevalere sulle necessità pratiche. Ancora di più perché
tanta attesa ci sta portando un bando di concorso, a quanto ci risulta, ancora pieno di parti a dir poco
discutibili”.

“Non riusciamo proprio a comprendere, in particolare, l’esclusione dei 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, il cosiddetto ‘straordinariato’. Il problema si era posto già nel 2011 e lo abbiamo portato al Tar,
dove il giudice ci ha dato ragione. È per questo che abbiamo predisposto appositi ricorsi. I candidati
interessati possono aderire al ricorso sin da adesso, in modo da permettere loro, come primo obiettivo, la
partecipazione ai test di pre-accesso alle vere e proprie prove selettive”.

Il ricorso Anief è rivolto a tutti i neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2017/18, ma anche a coloro che
sono stati assunti a tempo indeterminato negli anni passati che per qualsiasi ragione non hanno ancora
superato l’anno di prova, come anche ai 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 anche i periodi svolti nelle scuole paritarie e di dottorato nelle università.

Per questi motivi, il giovane sindacato ha deciso di impugnare il regolamento del concorso per dirigenti
scolastici, ricorrendo 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 ancora per alcuni giorni: la scadenza è fissata per il prossimo 13 ottobre.

Anief, infine, ricorda ai candidati del concorso del 2011, che è ancora possibile aderire alricorso ad
adiuvandumin 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 a preside, il docente ricorrente potrà 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 strutturatiin presenzaea distanzatramite
piattaforma interattiva.

 

 

Per approfondimenti:

 

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

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
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NAPOLI

ULTIME NOTIZIE METEO NEWS CRONACA ATTRAZIONI A NAPOLI E IN CAMPANIA EVENTI A NAPOLI INCENDI

Roma Milano Napoli

 

HOME SCIENZE TECH CALCIO DESIGN DONNA VIAGGI MOTORI MUSICA GOSSIP TV CINEMA LAVORO CUCINA

 I sindacati hanno proclamato uno sciopero della
durata di 24 ore per la giornata di venerdì 13 ottobre.
Come sempre in questi casi, l’Eav rende noto che ci
saranno alcune fasce orarie durante le quali il servizio
sarà garantito.

CRONACA NAPOLI SCIOPERO TRASPORTI   9 OTTOBRE 2017    15:08 di Valerio Papadia

Sciopero Eav, il 13 ottobre Circum e
Cumana si fermano per 24 ore

Un'altra giornata di passione per i
pendolari napoletani. L'Eav, l'Ente
autonomo volturno ha infatti reso noto
che le sigle sindacali Uil, Ugl e Cisal
hanno proclamato uno sciopero di 24
ore dei mezzi dell'aziende di trasporti per
venerdì 13 ottobre. Si fermano tutta la
giornata, dunque, Circumvesuviana,
Cumana e Circumflegrea. Come sempre
in caso di agitazione sindacale, l'Eav

rende noto che ci saranno alcune fasce orarie durante la quali il servizio sarà
garantito.

Circumvesuviana.
Ultime partenze garantite prima dello sciopero da Napoli per:

Sorrento 06:40;
Sarno 06:32;
Baiano 06:18;
Poggiomarino 06:24;

  COMMENTA  CONDIVIDI  105

Fa il giro del mondo
in bici, ma dopo
15.000 chilometri
gliela rubano a
Castel Volturno

PRIMA PAGINA

Anm sul'orlo del crac.
L'ombra della camorra sul
business delle strisce blu

  Il business fa gola a chi gestisce la rete

di parcheggiatori abusivi - di CIRO PELLEGRINO

Ritardi su tutta la Linea 1: caos a piazza
Garibaldi

Disagi e bus sostitutivi tra Garibaldi e piazza
Dante

MOSTRA ALTRO
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S.Giorgio via CD 06:41.

Ultime partenze garantite prima dello sciopero per Napoli da:

Sorrento 06:25;
Sarno 06:19;
Baiano 06:32;
Poggiomarino 06:27;
S.Giorgio via CD 07:19

Ultime partenze garantite nella fascia pomeridiana da Napoli per:

Sorrento 13.41;
Sarno 14.02;
Baiano 13.18;
Poggiomarino 13.24;
S. Giorgio via CD 13.41;
Acerra 14.04.

Ultime partenze garantite nella fascia pomeridiana per Napoli da:

Sorrento 13.25;
Sarno 13.20 Via Scafati;
Baiano 13.32;
Poggiomarino 14.04;
S. Giorgio via CD 13.19;
Acerra 13.18.

Ultime partenze garantite nella fascia serale da Napoli per:

Sorrento 17.09;
Sarno 17.32;
Baiano 17.18;
Poggiomarino 17.24;
S. Giorgio via CD 17.11;
Acerra 17.04.

Ultime partenze garantite nella fascia serale per Napoli da:

Sorrento 17.25;
Sarno 16.49;
Baiano 17.02;
Poggiomarino 17.04;
S. Giorgio via CD 17.19;
Acerra 17.18.

Cumana e Circumflegrea.
Ultime partenze garantite prima dello sciopero da Montesanto per:

Torregaveta 07:41;
Licola 07:43.

Ultime partenze garantite prima dello sciopero per Montesanto da:

Torregaveta 08:00;
Licola 07:43.

Movida violenta a
Ischia: 17enne
preso a cascate in
testa per un
cocktail rovesciato

Il matrimonio
finisce in rissa: il
papà dello sposo
aggredisce
suocera, moglie e
figlia

"Non si affitta ai
meridionali,
soprattutto
napoletani e
siciliani": annunci
choc a Padova

In garage droga,
sigarette e monete
da 2 euro false: in
manette un 34enne

Ciro Pellegrino

Il concerto per il ragazzo ucciso dal
carabiniere pagato coi fondi per il turismo
a Napoli

 259
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Cronaca Napoli

Sciopero dei mezzi
pubblici Napoli, si
fermano autobus e
metropolitane

Sciopero Anm, adesione
oltre il 90 percento:
Napoli è paralizzata

Protestano i lavoratori
Eav: oggi a rischio 60
corse della
Circumvesuviana

Milano, doppio sciopero
generale dei trasporti il
27 ottobre ed il 10

Sciopero trasporti, lunedì
2 ottobre stop di 24 ore a
metro, bus e funicolari

Sciopero trasporti Milano:
circolazione regolare fino
alle 18, disagi sulla M2

Ultime partenze garantite nella fascia pomeridiana da Montesanto per:

Torregaveta 14:41;
Licola 14:43.

Ultime partenze garantite nella fascia pomeridiana per Montesanto da:

Torregaveta 14:40;
Licola 14:43.

Ultime partenze garantite nella fascia serale da Montesanto per:

Torregaveta 17:21;
Licola 17:23.

Ultime partenze garantite nella fascia serale per Montesanto da:

Torregaveta 17:20;
Licola 17:23.
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IL COMUNICATO ANIEF

SCUOLA: DUE MILIONI DI DOMANDE INOLTRATE AGLI
UFFICI PER LAVORARE NEI RUOLI ATA. IL DOPPIO
RISPETTO AL 2016
DI REDAZIONE - LUNEDÌ, 09 OTTOBRE 2017 14:38 - CRONACA, ECONOMIA

 Stampa

ROMA – Da un comunicato

dell’Anief, sindacato della scuola,

riprendiamo una notizia

interessante. Due milioni di

domande per lavorare come Ata

nella scuola. La stima, fatta nel corso

di un incontro tra i sindacati e il

Gabinetto del Ministero

dell’Istruzione: riguarda il numero

di richieste per l’aggiornamento o il

primo inserimento nelle

graduatorie di circolo e di istituto

Ata terza fascia, valide per il triennio

scolastico 2017-20. L’incremento è

notevole, perché tre anni fa a

presentare la domanda per fare il collaboratore scolastico, l’assistente amministrativo e il tecnico nella

scuola pubblica, le candidature si fermarono ad un milione.

In palio ci sono diversi posti che gli Uffici scolastici possono assegnare annualmente, all’inizio di ogni anno

scolastico, poiché privi del titolare: ad essere liberi, in tutte le circa 8mila scuole d’Italia, ci sono 12mila posti

in organico di diritto, a cui va aggiunta una quota di posti non molto lontana per quelli in organico di fatto

(con contratti da stipulare fino al 30 giugno dell’anno successivo) per vari motivi non computati dal Miur. Con

circa 20mila posti da assegnare, significa che solo uno su cento, dei due milioni di attuali potenziali aspiranti,

ce la farà a conquistare l’agognato posto annuale. Tra loro figurano anche molti laureati.

Duro il commento di Anief: «Il sindacato ricorda che si è arrivati a questo dopo che negli ultimi anni i Governi

hanno fatto a gara per ridurre gli organici ed ignorare il ricambio di personale, a seguito almeno dei

pensionamenti. Si è giunti ad attuare un lungo blocco del turn over nonostante nella Legge 128/2013 fosse

stato predisposto un piano straordinario di assunzioni a favore del personale amministrativo, tecnico e

ausiliario per il triennio successivo su tutti i posti vacanti.

Come gridano ancora vendetta le migliaia di assunzioni sfumate nell’estate del 2015, già accordate dal Mef,

per fare transitare nello Stato i lavoratori soprannumerari delle province, contro cui Anief avviò una class

action, ma che poi di atto non furono mai assunti. Inoltre, beffa finale, quei posti non furono mai

successivamente assegnati al personale precario della scuola che sarebbe dovuto subentrare. La mancanza

di rispetto della categoria si è ripetuta anche qualche settimana fa, quando in estate si è deciso di assumere

appena 6.200 Ata, a fronte di oltre 18mila posti vacanti accertati.

lunedì, 09 ottobre 2017

ASSOCIAZIONI SICUREZZA DIFESA SCUOLA E UNIVERSITÀ ARTI E MESTIERI CUCINA FOCUS SALUTE E BENESSERE LENTE D’INGRANDIMENTO
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Tweet

L’Esecutivo Gentiloni ha anche avuto la pretesa di caricare le scuole pubbliche della verifica delle

vaccinazioni di tutti i loro iscritti, senza preoccuparsi di assumere assistenti amministrativi a supporto di

questo ulteriore onere, peraltro non proprio della scuola ma di carattere puramente sanitario: così, quando

si sono attuate le immissioni in ruolo, sono stati assunti appena 1.227 assistenti amministrativi, che

corrispondono ad appena un applicato di segreteria ogni otto scuole.

Altrettanto scandaloso è stato il trattamento dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi: a fronte di

761 assunzioni previste, a tempo indeterminato, ne sono state effettuate solo una minima parte, circa 200,

perché sono quasi 20 anni che non si svolgono pubblici concorsi ed i tanti amministrativi che hanno

accettato di svolgere il ruolo superiore di Dsga non si vogliono immettere in ruolo ope legis, con corso

formativo in itinere, come è giusto che sia. Nel frattempo, ci sono Dsga di ruolo che perdono il posto di

titolarità per via dell’ennesimo dimensionamento scolastico finalizzato al risparmio.

Detto della Legge 190/2014, che ha ridotto al lumicino le possibilità di stipulare le supplenze “brevi” e che ha

provveduto ad un’altra bella sforbiciata di posti, c’è da ricordare che nemmeno la riforma della Buona

Scuola ha migliorato la situazione: a questo proposito, siamo ancora a chiedere al Governo i motivi del

mancato potenziamento scolastico anche per il personale Ata, visto che per realizzare i progetti e le funzioni

aggiuntive previste dalla Legge 107/15 non bastano i docenti.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “fa pensare questo alto

interesse per lavorare nella scuola, peraltro per compensi sempre più bassi, meno di mille euro al mese, i

più bassi della Pubblica Amministrazione, se si fa riferimento alle tabelle dell’ultimo Contratto collettivo

nazionale, nonostante le mansioni e responsabilità siano cresciute in modo esponenziale. Significa che la

scuola rappresenta ancora un punto fermo nella società, sia per gli studenti che per chi vi opera al loro

servizio. Malgrado i Governi facciano di tutto per scoraggiare”.

“Ormai siamo al risparmio ad oltranza. Gli stessi precari più fortunati che stipuleranno un contratto annuale,

pur lavorando su posti vacanti e disponibili, si ritroveranno tra le mani una supplenza priva delle mensilità

di luglio e agosto. Salvo rari casi decisi dai dirigenti scolastici per cause di forza maggiore, saranno così

costretti – conclude Pacifico – a presentare ricorso per recuperare gli stipendi dei mesi estivi, sottratti in

modo illegittimo”.

Il giovane sindacato promuove anche specifici ricorsi contro il criterio della cosiddetta “temporizzazione”

applicato ai responsabili amministrativi e agli assistenti amministrativi transitati nel ruolo superiore e per

ottenere il riconoscimento integrale del servizio pregresso ai fini della ricostruzione di carriera. A questo

proposito, la Cassazione, con la Sentenza n. 9144/2016, ha definito illegittimo il criterio della

“temporizzazione” nel caso di passaggi dei dipendenti da un ruolo all’altro dello stesso comparto,

censurando proprio questo criterio applicato dal Miur in favore dell’obbligo per l’Amministrazione di

effettuare l’integrale ricostruzione di carriera del dipendente in base all’effettivo servizio prestato nel ruolo

precedente. Possono aderire al ricorso tutti i DSGA che hanno svolto servizio pregresso come responsabile

amministrativo o come assistente amministrativo transitati nel ruolo di DSGA dopo l’1 settembre 2000, nei

cui confronti l’Amministrazione ha applicato il criterio della temporizzazione della carriera. Tutto il personale

Ata non assunto, infine, può aderire ai ricorsi per la stabilizzazione e gli scatti di stipendio non assegnati».

Tag:Alternanza scuola/lavoro, domande, posti ata
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EAV ATTENZIONE. C'E' LO SCIOPERO. SCATTANO LE PROTESTE DEI PENDOLARI.
TUTTI I DETTAGLI
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Articolo pubblicato il: 09/10/2017 16:01

Lo apprendiamo dalla pagina Fb dell'EAV: "Avviso sciopero. Il 13 Ottobre proclamato sciopero dalle organizzazioni sindacali Uil, Ugl e Cisal.
Per i dettagli e le modalità sulle diverse linee, consultare la pagina del sito Eav". Dalla pagina Fb tanti commenti dei pendolari esausti e pieni di rabbia. CLICCA QUI PER
TUTTI I DETTAGLI
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Contratti statali, Ministero dell'Istruzione (LaPresse)

CONTRATTI STATALI/ Aumento
stipendi Pa: Uil Scuola, “serve un
rinnovo reale” (ultime notizie)
Contratti statali, ultime notizie di oggi 9 ottobre 2017: aumento stipendi Pa e

aggiornamenti sul rinnovo, il piano della scuola per la Manovra Economica 2018,

tutte le novità

09 OTTOBRE 2017 - AGG. 09 OTTOBRE 2017, 12.34  NICCOLÒ MAGNANI
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Dopo il ministro del Miur, arriva anche il
commento di Uil Scuola alle polemiche sorte
negli ultimi mesi sul mondo scuola da parte
di molti sindacati come Anief e Cisal e
associazioni di dirigenti scolastici, insegnanti
e famiglie riguardo i tempi e le poche risorse
per il rinnovo del contratto pubblico statale.
«La prossima legge di Bilancio dovrà definire
le risorse per dare soluzione alla
sperequazione retributiva esistente tra il
trattamento economico dei dirigenti
scolastici e quello degli altri dirigenti della

pubblica amministrazione. L’equiparazione retributiva è uno dei principali obiettivi
della mobilitazione in atto. I dirigenti, come tutto il personale ora attendono
l’emanazione dell’atto di indirizzo, che la Uil Scuola Rua chiede urgentemente, come
presupposto per l’apertura del confronto contrattuale», si legge in un comunicato
pubblicato su Tecnica della Scuola questa mattina. In particolare, per i dirigenti del
sindacato nazionale occorre un rinnovo di contratti “reale e vero” che parta
dall’accordo del 30 novembre 2016 e che provi a «ridefinire, innanzitutto il modello
di scuola per il paese che si vuole realizzare e conseguentemente, riconoscere diritti,
prerogative, nonché doveri al personale, codificati in un contratto collettivo
nazionale che riconosca libertà e ruolo alla dirigenza scolastica e la liberi dalla morsa
burocratica».

MINISTRO FEDELI, “MASSIMO IMPEGNO DEL MIUR”

Nei contratti statali e per il loro rinnovo, la battaglia e le polemiche nel mondo
scuola sono sempre più aspre: per questo motivo, dopo gli ultimi attacchi di
associazioni e sindacati, il ministro Fedeli ha voluto rispondere, piuttosto piccata,
alle accuse ricevute. «rinnovo il mio massimo impegno per produrre fatti e non solo
parole, i fatti in genere li dimostro. Ho detto che aprivo la scuola in tempo utile con
tutti gli insegnanti in classe e l’ho mantenuto, dico che mi spendo per i rinnovi
contrattuali e lo sto facendo». Le polemiche spingono però ancora sui ritardi
dell’Atto d’indirizzo del contratto e delle poche risorse sinora stanziate e la Manovra
del Governo nei prossimi giorni dovrà stabilire i contorni della riforma e rinnovo del
contratto pubblico. Su tutti l’Anief spinge ancora spiegando che al momento quelli
aumenti promessi sono troppo pochi e per migliorare gli stipendi c’è bisogno di ben
altro impegno e risorse: al momento pare un muro contro muro, vedremo le
settimane prossime in vista della fine legislatura se porteranno un miglioramento o
un peggioramento della traccia finora improntata.

MANOVRA, IL PIANO PER LA SCUOLA

In attesa di conoscere le evoluzioni sul rinnovo contratti statali - che per forza di
cose nelle prossime settimane si dovranno sveltire per arrivare “pronti” alla vigilia
delle discussioni in Parlamento sulla Manovra Economica 2018 - Italia Oggi ha
anticipato ieri i punti più interessanti e quelli definiti per il pacchetto-scuola della
prossima Legge di Bilancio. I tecnici del Miur, il ministro Fedeli e i tecnici del Mef
hanno messo a punto una cifra che si aggira attorno al miliardo di euro per rilanciare
il mondo scuola dopo i risultati in chiaroscuro della Riforma Buona Scuola del
governo Renzi-Gentiloni. Il piano prevede sostanzialmente 4 punti cardine: il
rinnovo del contratto pubblico, gli scatti di anzianità ai professori universitari,
l’aumento stipendio dei Dirigenti Scolastici e le assunzioni di 1500 ricercatori ancora
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senza contratto fisso. Sul fronte delle risorse specifiche, un miliardo e 95milioni di
euro è la cifra avanzata dal quotidiano economico: il rinnovo del contratto vede,
dopo 9 anni dall’ultimo rinnovo, l’aumento di 85 euro medi in più al mese, oltre agli
80 di bonus. Per quanto riguarda i punti successivi a quelli “cardine” secondo Italia
Oggi ci sarebbero, voluti dalla Fedeli, l’equiparazione  della retribuzione dei dirigenti
scolastici, con base fissa dei dirigenti statali. E da ultimo, lo sblocco delle supplenze
brevi per i bidelli e le nuove assunzioni per il ministero stesso, con anche la possibile
autorizzazione ad assumere 6mila unità di personale oltre i turnover.

SCUOLA SI MOBILITA SUL RINNOVO DEI CONTRATTI STATALI

Sui contratti statali e sull’aumento medio degli stipendi, è guerra ancora nel mondo
scuola che richiede un “vero” rinnovo del contratto pubblico: oltre ad Anief, si
lamenta e non poco anche Assemblea Nazionale Autoconvocata, in particolare
modo nel mondo scolastico della Capitale. Le richieste sono le stesse apportate e
mostrate al Miur in questi mesi, senza però trovare una risposta soddisfacente per
tali sigle: «I lavoratori chiedono aumenti uguali per tutti i lavoratori senza
differenziazioni di alcun tipo, la conferma degli scatti legati alla sola anzianità – e
non ad altri meccanismi come la valutazione del “merito” – ed il rilancio della qualità
delle condizioni di lavoro senza aggravi di aumenti dell’orario di lavoro, nonché
l’eliminazione delle numerose incombenze burocratiche prodotte da anni di
“riforme”». Da ultimo viene richiesta la parificazione delle condizioni di contratto
per i tanti precari ancora presente nel mondo scuola, su tutti l’organico Ata e i
contratti a tempo determinato.

© Riproduzione Riservata.
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ATTUALITÀ

SEMPRE PIÙ EMERGENZA PRESIDI, IN SARDEGNA UN DIRIGENTE
GESTISCE 17 SCUOLE

(09/10/2017)  -  I ritardi di realizzazione

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

scolastici stanno producendo

g e s t i o n i   n e g a t i v e   o l t r e

l’immaginario: in Sardegna, è

notizia di oggi, ci sono dei “presidi

c h e   s o n o   d i s t a n t i

dall’assegnazione anche 50 km,

fino ad un estremo caso, quello

del dirigente Luca Tedde che si

divide tra scuole della provincia di Nuoro ed Oristano per un

numero abnorme di 17”. In tutta l’Isola, l’organico dovrebbe

essere composto da 265 presidi, mentre al momento ne sono in

servizio 220. Quindi, scrive l’Unione Sarda “la scuola sarda

rimane senza dirigenti: tra pensionamenti e mancate assunzioni

ne mancano all'appello 45. Situazione che peggiorerà il prossimo

anno”. 

Diventa quindi sempre più impellente pubblicare il bando di

concorso per dirigenti scolastici e predisporre una tabella di

marcia per il suo espletamento, in modo da assumere i vincitori

con l’avvio del prossimo anno scolastico. In questa situazione,

con presidi che gestiscono quasi 20 scuole, pensare di privarsi di

altri centinaia di dirigenti, prossimi alla pensione, significherebbe

andare verso un’organizzazione scolastica sempre più deficitaria

e con gli istituti affidati a dei capi d’istituto costretti a rincorrere

le sedi e a tamponare le falle. 

Scorrendo il Regolamento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale,

risultano diversi i passaggi previsti dalla nuova procedura

selettiva, per la prima volta interamente affidata al Ministero

dell’Istruzione, anche per quanto riguarda la formazione dei

vincitori. Si prevede, in sintesi, che per diventare presidi, i

candidati che risulteranno idonei dovranno superare il test

preselettivo, la prova scritta e orale, il corso di formazione

 (Altre news)
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dirigenziale, il tirocinio sul campo, una verifica finale al termine

del tirocinio. 

“Bisogna allora fare in fretta – ricorda Marcello Pacifico,

presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal –

perché non osiamo nemmeno pensare cosa potrebbe accadere

se nel prossimo mese di settembre ci dovessimo trovare nelle

attuali condizioni di vuoto attuale: le reggenze passerebbero da

1.900 a c i rca 2.500, per ef fetto dei  pens ionament i  e

dell’ennesimo mancato turn over. Non comprendiamo, quindi,

per quale motivo la burocrazia debba ancora una volta prevalere

sulle necessità pratiche. Ancora di più perché tanta attesa ci sta

portando un bando di concorso, a quanto ci risulta, ancora pieno

di parti a dir poco discutibili”. 

“Non riusciamo proprio a comprendere,  in particolare,

l’esclusione dei 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, il cosiddetto

‘straordinariato’. Il problema si era posto già nel 2011 e lo

abbiamo portato al Tar, dove il giudice ci ha dato ragione. È per

questo che abbiamo predisposto appositi ricorsi. I candidati

interessati possono aderire al ricorso sin da adesso, in modo da

permettere loro, come primo obiettivo, la partecipazione ai test

di pre-accesso alle vere e proprie prove selettive”. 

Il ricorso Anief è rivolto a tutti i neo immessi in ruolo nell’anno

scolastico 2017/18, ma anche a coloro che sono stati assunti a

tempo indeterminato negli anni passati che per qualsiasi ragione

non hanno ancora superato l’anno di prova, come anche ai

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 anche i

periodi svolti nelle scuole paritarie e di dottorato nelle

università. 

Per questi motivi, il giovane sindacato ha deciso di impugnare il

regolamento del concorso per dirigenti scolastici, ricorrendo

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
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ricorso c’è tempo ancora per alcuni giorni: la scadenza è fissata

per il prossimo 13 ottobre. 

Anief, infine, ricorda 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 a preside, il

docente ricorrente potrà 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 piattaforma

interattiva. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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LUNEDÌ, OTTOBRE 9, 2017 L’Ora Vesuviana Gallery LoraTV a b

 FACEBOOK  TWITTER

Per il giorno 13 Ottobre 2017, le OO.SS. UIL, UGL e CISAL hanno proclamato uno sciopero della

durata di 24 ore. Tale sciopero comprenderà le linee vesuviane, le linee suburbane e le linee

circum egree, causando gravi disagi a molti pendolari. Durante l’orario di sciopero, l’effettuazione

delle corse sarà subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero e si terrà secondo i

seguenti orari:

Sciopero della Circumvesuviana. Gli orari e le corse
garantite del 13 Ottobre
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da inizio servizio  no alle 06:17;

dalle 08.03  no alle 13.17 ;

dalle 17:32  no alla  ne del servizio.

Tale sciopero è approvato dall’art. 5 Legge 146/90 e ss.mm. e dalla delibera della Commissione di

Garanzia del 02/02/2015.

Orari corse garantite per le linee vesuviane:

Prime partenze garantite:

da Napoli per:

Sorrento                       06:40

Sarno                            06:32

Baiano                          06:18

Poggiomarino             06:24

S.Giorgio via CD          06:41

 

per Napoli da

Sorrento                        06:25

Sarno                              06:19

Baiano                            06:32                                  

Poggiomarino               06:27

S.Giorgio via CD           07:19

Fascia operativa “dalle 6.17 alle 8.03”

da Napoli per

Sorrento                   07.39

Sarno                        08.02

Baiano                      07.48

Poggiomarino         07.54

S. Giorgio via CD    07.41

per Napoli da

Sorrento                  07.55

Sarno                        07.59

Baiano                      08.02

Poggiomarino         07.57

S. Giorgio via CD    07.49

da Acerra per 

Pomigliano 07.16

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO

fascia operatività servizio dalle 13.18 alle 17.32

da Napoli per

Sorrento                  13.41

Sarno                        14.02

Baiano                      13.18

Poggiomarino         13.24

S. Giorgio via CD    13.41
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Acerra                       14.04

per Napoli da

Sorrento                   13.25

Sarno                        13.20 Via Scafati

Baiano                      13.32

Poggiomarino           14.04

S. Giorgio via CD    13.19

Acerra                       13.18

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Napoli per

Sorrento                  17.09

Sarno                        17.32

Baiano                      17.18

Poggiomarino         17.24

S. Giorgio via CD    17.11

Acerra                       17.04

per Napoli da

Sorrento                  17.25

Sarno                        16.49

Baiano                      17.02

Poggiomarino         17.04

S. Giorgio via CD    17.19

Acerra                       17.18

 

Home In Evidenza Territori Politica Cronaca Culture/Eventi Gusto Sport Web Agency

© 2017 L'Ora Vesuviana - Tutti i diritti riservati.

3 / 3

    LORAVESUVIANA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

09-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 30



Search our Website

Amministrazione

Redazione  

NEWS E
SERVIZI

VALLE D’AOSTA

PIEMONTE

LIGURIA

LOMBARDIA

TRENTINO
ALTO ADIGE

VENETO

FRIULI VENEZIA
GIULIA

EMILIA-ROMAGNA

TOSCANA

UMBRIA

MARCHE

LAZIO

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

Ferrovie del Sud Est: avviati tavoli tecnici con le
organizzazioni sindacali

Bari, 6 OTT – Avviato un ciclo di tavoli tecnici tra i vertici di Ferrovie del Sud Est e le Organizzazioni Sindacali

Filt CGIL, Fit-CISL, UILTrasporti e Faisa CISAL, dopo la sospensione dello stato di agitazione.

Durante il primo incontro, che si è tenuto lunedì 2 ottobre, FSE ha espresso l’esigenza di utilizzare fino a

dicembre alcuni capitreno a bordo dei bus sostitutivi della linea Bari-Putignano (Via Casamassima), interrotta

fino a fine anno per lavori di miglioramento dell’infrastruttura. I sindacati hanno condiviso la necessità

espresse dall’azienda e concordato che i dipendenti coinvolti svolgeranno attività temporanea di controlleria,

incarrozzamento, informazioni, monitoraggio, verifica e emissione dei biglietti a bordo dei bus.I lavori dei tavoli

proseguiranno nei prossimi giorni per individuare le migliori soluzioni alle questioni lavorative oggetto delle

procedure di raffreddamento.

Ferrovie del Sud Est smentisce le presunte dichiarazioni, prive di fondamento, attribuite a rappresentanti

sindacali, sull’esistenza di certificati di sicurezza artefatti per bus e treni.

CERCA
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Cronaca Politica Economia

Record di invio domande per il nuovo concorso del personale

ATA terza fascia: si stima che arriveranno 2 milioni di domande

da persone che intendono lavorare nelle scuole italiane. In

particolare, la stima è relativa al numero di richieste per

l’aggiornamento o per il primo inserimento nelle graduatorie di

III fascia ATA, valide dal 2017 al 2020, per poter essere

impiegato nelle strutture scolastiche, in veste di collaboratore

scolastico, assistente amministrativo o tecnico nella scuola

pubblica.

Personale ATA terza fascia: invio
record di oltre 2 milioni di
candidature
Considerata l'enorme mole di domande che si stima giungeranno, soltanto 1 su
100 di coloro che chiederanno l'inserimento in graduatoria alla fine lavorerà come
personale ATA nella scuola pubblica italiana.
da Beatrice Elerdini, il 9 Ottobre 2017

PIXABAY

Esenzione ticket
e01: cosa
comprende, cosa
si paga e a quale
reddito si applica

Tunisia, nave da
guerra sperona
barca carica di 70
migranti: si
temono molti

Predolin ha già
nostalgia del GF
Vip: 'Voglio
tornare nella casa'

Genova, violenta
donna mentre il
fidanzato preleva
al bancomat:
arrestato

PIU' POPOLARI

NEWS SPETTACOLI TECH MOTORI CURIOSITÀ CULTURA SPORT SALUTE AMBIENTE VIAGGI DONNA
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Considerato che, ad

oggi, in tutte le

scuole italiane, ci

sono 12 mila posti

di organico di

diritto liberi, a cui si

aggiungono i posti

legati a contratti in

scadenza il 30

giugno del 2018, per

un totale di 20mila posti disponibili, delle domande inviate per

partecipare al bando del personale ATA di terza fascia, soltanto

1 su 100 riuscirà a lavorare effettivamente nel mondo della

scuola. Non solo, il governo, per quest’anno ha introdotto

un’altra importante novità, ovvero l’obbligatorietà dei vaccini per

insegnanti e personale ATA: un’onere di verifica che si dovrà

sobbarcare il personale già presente e completamente carico di

lavoro. Non è stata infatti prevista l’assunzione straordinaria di

personale amministrativo di sopporto, che possa svolgere

questa importante attività: con le attuali immissioni in ruolo

sono stati assunti soltanto 1227 assistenti amministrativi che

corrispondo ad un applicato di segreteria ogni 8 scuole.

PERSONALE ATA TERZA FASCIA: POSTI AMBITI
NONOSTANTE GLI STIPENDI SEMPRE PIÙ BASSI

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario

confederale Cisal, ha evidenziato quanto sia comunemente

ambito un lavoro nel personale ATA di terza fascia,

nonostante gli stipendi siano sempre più bassi, ovvero meno di

mille euro al mese, a fronte di mansioni e responsabilità

sempre crescenti. Questo dimostra quanto il mondo della

scuola, nell’immaginario comune, rappresenti ancora un punto

fermo nella società.

TEMI:

ECONOMIA LAVORO

Mi piace Piace a 273 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Sciopero Cumana, Circumvesuviana e metro Napoli-
Aversa il 13 ottobre 2017

 Facebook  Twitter 0  Google+ 0  Whatsapp 14

Nuovo sciopero di 24 ore proclamato per il 13 ottobre 2017 per
Cumana, Circumflegrea, Circumvesuviana, metro Napoli-Giugliano-
Aversa e treni per Benevento e Piedimonte.

Venerdì 13 ottobre 2017 i dipendenti dell’azienda EAV incroceranno le braccia nuovamente per uno

sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati Uil, Ugl e Cisal.

Come di consueto, ci saranno limitazioni, soppressioni e ritardi nei treni di Circumvesuviana, Cumana,

Circumflegrea, MetroCampania NordEst da Napoli ad Aversa e nei treni di lunga percorrenza per

Benevento e Piedimonte.

Di seguito sono indicate tutte le fasce di garanzia da consultare per conoscere gli orari in cui i treni

circoleranno.

Circumvesuviana

Lo sciopero sarà da inizio servizio alle 6.17. Prime partenze dopo lo sciopero:

Napoli – Sorrento 6.40

Napoli – S. Giorgio via CD 6.41

Napoli -Baiano 6.18

Napoli – Poggiomarino 6.24

Sorrento – Napoli 6.25

SCIOPERI ,VIABILITÀ 

9 OTTOBRE 2017
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Sarno – Napoli 6.19

Acerra-Pomigliano: 7.16

Napoli – Sarno 6.32

Poggiomarino – Napoli 6.27

Baiano – Napoli 6.32

S.Giorgio via CD – Napoli 7.19

Ultime partenze prima dello sciopero con servizio che funzionerà dalle 6.17 alle 8.03:

Napoli – Sarno 8.02

Napoli – S. Giorgio via CD 7.41

Napoli – Baiano 7.48

Napoli – Sorrento 7.39

Napoli – Poggiomarino 7.54

Sarno – Napoli 7.59

Sorrento – Napoli 7.55

Baiano – Napoli 8.02

Poggiomarino – Napoli 7.57

S. Giorgio via CD – Napoli 7.49

Acerra – Napoli (per Pomigliano) 7.16

Prime partenze dopo lo sciopero con servizio che funzionerà dalle 13.18 alle 17.32

Napoli – Sorrento 13.41

Napoli – Sarno 14.02

Napoli – Poggiomarino 13.24

Napoli – Acerra 14.04

Napoli – Baiano 13.18

Napoli – S. Giorgio via CD 13.41

Sarno – Napoli 13.20 (via Scafati)

Sorrento – Napoli 13.25

Baiano – Napoli 13.32

Acerra – Napoli 13.18

S. Giorgio via CD – Napoli 13.19

Poggiomarino – Napoli 14.04

Ultime partenze prima della ripresa sciopero:

Napoli – Sarno 17.32

Napoli – Sorrento 17.09

Napoli – Baiano 17.18

Napoli – S. Giorgio via CD 17.11

Napoli – Poggiomarino 17.24

Napoli – Acerra 17.04

Sorrento – Napoli 17.25

S. Giorgio via CD – Napoli 17.19

Sarno – Napoli 16.49

Baiano – Napoli 17.02

Poggiomarino – Napoli 17.04

Acerra – Napoli 17.18

Cumana e Circumflegrea

Ultime partenze prima dello sciopero con fascia di servizio funzionante dalle 5.00 alle 8.00:

Montesanto – Torregaveta 7:41

Montesanto – Licola 7:43
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Inserisci il tuo indirizzo email

Powered by News@me

Torregaveta – Montesanto 8:00

Licola – Montesanto 7:43

Prime partenze dopo lo sciopero con fascia di operatività servizio dalle 14.30 alle 17.30:Fuorigrotta

Montesanto – Licola 14:43

Fuorigrotta – Montesanto 14:30

Montesanto – Torregaveta 14:41

Torregaveta – Montesanto 14:40

Licola – Montesanto 14:43

Quarto-Montesanto 14:32

Ultime partenze garantite prima della ripresa dello sciopero:

Montesanto – Torregaveta 17:21

Montesanto – Licola 17:23

Torregaveta – Montesanto 17:20

Licola – Montesanto 17:23

Linea metropolitana Napoli-Giugliano-Aversa (MetroCampania
NordEst)

Ultime partenze prima dello sciopero con servizio funzionante dalle 6.00 alle 8.30:

Piscinola – Aversa 08.15

Aversa – Piscinola 08.15

Prime partenze dopo lo sciopero con fascia di operatività servizio dalle 16.30 alle 20.00:

Aversa – Piscinola 16.30

Piscinola – Aversa 16.45

Ultime partenze prima dello sciopero:

Aversa – Piscinola 19.45

Piscinola – Aversa 19.45

Linee suburbane da Napoli a Benevento e Piedimonte

Gli unici treni garantiti:

Napoli – Benevento: 7.22 – 8.22 – 20.20

Napoli – Piedimonte: 7.45 – 17.59 – 19.59

Piedimonte – Napoli: 5.24 – 6.14 – 17.28

Benevento – Napoli: 6.04 – 7.01 – 17.56

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su scioperi a napoli lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e

iscriviti:

 Facebook  Twitter  Google+  Pinterest

Iscriviti

Mi piace 23 Condividi
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Home   News   News Penisola Sorrentina e Capri   Circumvesuviana disagi e ritardi e ancora sciopero venerdì

News  News Penisola Sorrentina e Capri

Circumvesuviana disagi e ritardi e
ancora sciopero venerdì

      

Circumvesuviana disagi e ritardi e ancora

sciopero venerdì  Si preannuncia un venerdì

nero per studenti e lavoratori che, venerdì 13

ottobre, devono recarsi in ufficio o

all’università con la Circumvesuviana o devono semplicemente arrivare a Sorrento o

Napoli , ma anche per i turisti che voglion andare a Pompei. Praticamente tutti i giorni

ci arrivano lamentele, ora lo sciopero.

Secondo quanto riportato dal sito dell’Eav, in relazione allo sciopero di 24 ore

proclamato dalle OO.SS. UIL, UGL, CISAL da inizio servizio alle ore 6:17, dalle ore

8:03 alle ore 13:17 e dalle 17:32 fino a fine servizio, l’Ente Autonomo ha riportato

sul proprio sito le ultime e le prime partenze garantite in relazione alle diverse fasce di

di Redazione  - 9 ottobre 2017  0

 Share on Facebook Tweet on Twitter  

  Ascolta questo articolo

Seleziona lingua  ▼
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garanzia.

L’azienda ricorda inoltre che “durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è

subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero”

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO – fascia sciopero da inizio servizio

alle ore 6:17

da Napoli per

Sorrento 06:40

per Napoli da

Sorrento 06:25

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO – fascia operatività servizio

dalle 6.17 alle 8.03

da Napoli per

Sorrento 07.39

per Napoli da

Sorrento 07.55

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO – fascia operatività servizio dalle

13.18 alle 17.32

da Napoli per

Sorrento 13.41

per Napoli da

Sorrento 13.25

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Napoli per

Sorrento 17.09

per Napoli da

Sorrento 17.25

Iscriviti alla Newsletter di Positanonews

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 42



 RESTA SEMPRE AGGIORNATO TEMPOSTRETTOTV PHOTOGALLERY

lunedì 09 ottobre 2017- Aggiornato alle 14:07    

HOME CRONACA LAVORO POLITICA PROVINCIA SOCIETÀ CULTURA SPORT MOTORI 

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se
decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. OKOK

 
PRIVACYPRIVACY

1 / 7

    TEMPOSTRETTO.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

09-10-2017

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



Di: Rosaria Brancato Lunedì, 9. Ottobre 2017 - 13:45 politica

VERSO LE REGIONALI

Presentata questa mattina la lista di Messina di AP (Alternativa
Popolare)

“La nostra è una squadra di presentabili, di professionisti che
s’impegnano in politica e non di professionisti della politica, di persone
competenti che hanno sposato una linea di coerenza, che
considerano la parità di genere una cosa seria e le quote rosa una cosa
poco seria. In squadra ci sono 4 uomini e 4 donne e le 4 donne,
lasciatecelo dire sono donne con le palle…..”

Nella sala consiglio della Città Metropolitana (location scelta non a
caso come spiegherà poi il presidente dell’Ars Giovanni Ardizzone
“papà” della Città Metropolitana), i centristi hanno presentato la lista
di AP con Micari presidente.

La lista AP: Presentabili e
competenti. A destra
Genovese è il padre-
padrone

      

ARTICOLI
CORRELATI

4 0 0

Lista Arcipelago
esclusa, pronto il
ricorso. Crocetta:
"Colpa di un
cavillo"

Disastro centro-
sinistra: esclusa
la lista
Arcipelago-
Micari
Presidente
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“La nostra terra ha bisogno di buoni rappresentanti, di competenze, di
professionisti che hanno esperienza e voglia di mettersi in gioco- ha
esordito il parlamentare Enzo Garofalo, presentandoli poi uno per
uno, indicandone le competenze, i ruoli, i progetti- Siamo pronti a
parlare di progetti e non solo di nomi. C’è chi ha fatto della politica
una professione, noi qui abbiamo professionisti che si vogliono
impegnare nella politica”.

Giovanni Ardizzone, Cettina Fasolo, Maria Grazia Fracassi,
Massimo Franchina, Matteo Francilia, Salvatore Mammola,
Francesca Moraci, Letteria Sciuto, sono gli uomini e le donne che i
moderati schierano per le Regionali, con la consapevolezza che in
gioco ci sono anche altri appuntamenti elettorali: le Politiche di marzo
e le amministrative di giugno.

Su questo punto è stato chiarissimo Gianpiero D’Alia nel concludere
l’incontro dopo aver mandato frecciate a destra e a sinistra e a quanti
da sinistra sono passati a destra.

“Che cosa sia il centro-destra oggi lo ha spiegato il candidato vice
presidente di Musumeci, cioè Armao che ha dichiarato: questa è una
coalizione di saltafossi. Se lo dice lui che fa parte di quell’alleanza ci
crediamo. Ma restando a destra non ho voluto commentare e non lo
farò la candidatura di Luigi Genovese ma a chi nel centro-destra
messinese sgomita per trovare uno spazio che lui non darà, dico quel
che è sotto gli occhi di tutti: Genovese è il padre-padrone della
destra a Messina, è il capo assoluto e deciderà lui chi sarà il
candidato sindaco del centro-destra. Chi il 5 novembre voterà per
questa accozzaglia di riciclati del centro-destra sappia che alle
amministrative il candidato sindaco di quella coalizione lo deciderà
Genovese. Punto. Noi ci stiamo scommettendo perché non vogliamo
che Messina resti in mano ad una setta di odiatori seriali, come i
seguaci di Accorinti o ritorni in mano ad un padre-padrone”.

Le Regionali quindi saranno lo start, il punto di partenza dei prossimi
movimenti ed equilibri a livello nazionale e messinese. Una serie di
frecciate D’Alia le ha mandate agli “ex” sia del suo partito che di Ncd
che hanno lasciato la nave a campagna elettorale in corso “chi tradisce
il proprio partito tradisce i propri elettori, come potranno poi fidarsi?”
ha detto con riferimento, tra gli altri, al deputato Nino Germanà
tornato a Forza Italia, ma dimenticando che il ministro Alfano non
scherza quanto a cambiare “coniuge” in corso d’opera….. “La vera
questione morale non è la Severino, ma i cambi di casacca. Per non
parlare di un’Ars che è stata ostaggio di deputati interessati solo al loro
orticello e che non sono stati presenti ed hanno abusato del voto
segreto”. Un fendente anche per la sinistra che dopo aver proposto
Micari come candidato ha girato le spalle spostandosi su Fava ed uno
anche per i 5Stelle che dopo aver parlato bene razzolano male
quando gli tocca amministrare come “emerge dai casi del sindaco di
Bagheria, beccato con le dita nella marmellata, i disastri di Ragusa, o il
sindaco di Gela espulso dal movimento perché non obbediva o come
il grillino in divisa francescana, ovvero Accorinti, che i grillini hanno
fatto votare a Messina….”.
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L’ultima battuta è destinata a Miccichè che in occasione della
presentazione della candidatura di Luigi Genovese ha definito
Ardizzone il peggior presidente dell’Ars: “Ha onorato questa carica al
pari dei messinesi Pancrazio De Pasquale e Paolo Piccione
anteponendo, a differenza di altri, gli interessi della collettività a quelli
personali. E se avessimo avuto un sindaco diverso da un sindaco a sua
insaputa come Accorinti, a quest’ora la Città Metropolitana sarebbe
una realtà come lo è a Palermo e Catania”.

Secondo i centristi l’esclusione della lista Arcipelago-Micari
Presidente a Messina (e la sua mancata presentazione a Siracusa) è
un danno riparabile perché molti dei candidati erano del Pd e
quindi i voti resteranno nel centro-sinistra “per il resto la questione del
5% è ben più complessa e a quanti non sanno leggere i numeri
regalerò un pallottoliere a Natale. La nostra coalizione nelle cose
importanti è rimasta unita”.

Presente all’incontro l’europarlamentare Giovanni La Via, candidato
vice presidente che ha sottolineato come tra i 62 candidati nelle liste
AP non ci siano impresentabili ma professionisti attenti più al
programma ed alle cose concrete che alle urla ed ai populismi.

Capolista è il presidente dell’Ars Giovanni Ardizzone: “non abbiamo
scelto a caso la sala consiglio di Palazzo dei Leoni perché se oggi
Messina è Città Metropolitana e se grazie a questo abbiamo
firmato i Patti per il Sud lo si deve alla mia proposta. Mi auguro
che il governo nazionale intervenga per scongiurare quel default
causato dal prelievo forzoso e mi auguro ancor più che il Consiglio dei
ministri impugni quel colpo di mano fatto dall’Ars e che ha affondato
la riforma delle ex Province. Noi siamo qui, ci mettiamo la faccia e
seguiamo la linea di coerenza. Siamo una squadra di presentabili, di
professionisti competenti ed ai messinesi chiediamo un voto libero. Si
è tenuta Messina in una condizione di servilismo. Noi chiediamo un
voto libero”.

DI SEGUITO I CURRICULA DEI CANDIDATI

CETTINA FASOLO, 41 anni, di Messina. E' un avvocato, si occupa
principalmente di diritto penale, ma anche diritto di famiglia e minori.
Nel 2012 ho conseguito la licenza in diritto canonico presso la
Pontificia università Lateranense e successivamente il dottorato in
diritto canonico. E' abilitata al patrocinio presso i tribunali ecclesiastici.

Vicino al mondo del sociale e ai temi dei migranti, ha frequentato il
corso di alta specializzazione sul diritto dell'Immigrazione.

Si descrive come una persona dinamica e socievole, svolge diverse
attività di volontariato ed è interessata ai temi del rispetto e della
salvaguardia ambientale.

MARIA GRAZIA FRACASSI, 54 anni, di professione medico e docente
nella facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Messina.
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Nel 2004 ha avuto l'incarico di Insegnamento di Tecnologie
biomediche presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia
dell'apparato digerente, facoltà di Medicina e Chirurgia di Messina e
l'incarico di Insegnamento nel Corso Integrato di Chirurgia Generale e
Corso Integrato di Semeiotica e Metodologia Clinica dello stesso
ateneo.

 

Dal 2004 al 2016 ha lavorato presso il Policlinico di Messina con la
qualifica di dirigente medico; Da maggio di quest'anno è dirigente
medico all' ospedale 'Fogliani' Milazzo.

Nel corso della propria attività si è dedicata alla ricerca scientifica con
numerose pubblicazioni e partecipazioni a congressi anche con
comunicazioni scientifiche.

MASSIMO FRANCHINA, nato a Castell'Umberto (Messina), 44 anni è
uno psicologo clinico, esperto in percorsi e processi formativi. Molto
impegnato nel campo del sociale è leader manager nell'ambito della
cooperazione locale e regionale; esperto in servizi sociali, assistenziale e
sanitari Si occupa di nterventi per le fasce più deboli della
popolazione.

MATTEO FRANCILIA, nato a Vancouver (Canada) il 9 dicembre del
1979, ha abbracciato la politica sin dai tempi della scuola. Si è laureato
in Scienze della Formazione, con specializzazione in promozione
turistica delle risorse ambientali e culturali all'Università di Messina. E'
stato eletto giovanissimo consigliere provinciale e capogruppo, dal
2008 al 2013, risultando uno dei consiglieri con la più alta produttività
nei lavori a Palazzo dei Leoni.

Francilia è un imprenditore ed ha un passato da sportivo. E'
impegnato nel sociale e da sempre al servizio del territorio nel
comprensorio Jonico.

SALVATORE MAMMOLA, 54 anni, nato a Messina, si è laureato in
Scienze politiche con indirizzo politico internazionale e fa l'agente di
viaggi e il direttore tecnico di tour operator. Dal 2005 organizza
incontri nelle scuole con le vittime della mafia, con le forze dell'Ordine
e magistrati impegnati nella lotta alla criminalità.

È stato membro della consulta per il turismo del Comune di Messina
ed è componente della commissione nazionale commercio e turismo
dell'Italia dei Valori.
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Delegato provinciale di Messina dell'Anav (Associazione nazionale
agenti viaggio); inoltre presidente nazionale del Comitato nazionale dei
direttori tecnici agenti di viaggio e tour operator. Iscritto all'Italia dei
Valori dal 2003 e componente dell'esecutivo nazionale, del direttivo
regionale e segretario cittadino a Messina.

FRANCESCA MORACI, architetto, sposata e madre di due figli, è
professore ordinario di Urbanistica; Ph.D in Pianificazione territoriale;
Master of Science in Economic Policy and Planning (Northeastern
University di Boston) Borsa Fulbright per l'economia, insegna dal 1996
presso l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria dove,
dal 1998, fonda e dirige il Laboratorio Strategie urbane e territoriali per
la pianificazione, avviando una vasta rete di relazioni internazionali con
università ed enti di ricerca. Per 10 anni è stata il referente dell'ateneo
calabrese per l'Agenzia per la ricerca Europea-Miur.

Ha svolto attività di ricerca e insegnamento negli Usa ed è stata visiting
professor in Cina - Chongquing University. E presso la Escola Tècnica
Superior d'Arcquitectura del Valles, Universitat Politècnica de
Catalunya. Dal maggio 2015 è' componente del Consiglio
d'amministrazione dell'Anas.

Tra gli incarichi Istituzionali più recenti si ricordano: Comitato Tecnico
della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento
delle politiche nell'Area dello Stretto E' tra i 15 saggi nominati dal
Governo nazionale per il Piano strategico nazionale della portualità e
della logistica; componente nominata dal ministero delle
Infrastrutture e Trasporti (esperto qualificato dell'Università
Mediterranea) del Tavolo tecnico per lo "Studio di fattibilità per i
collegamenti marittimo, ferroviario e stradale nell'Area dello Stretto di
Messina".

Per l'impegno politico e sociale per i diritti delle donne, nel 2015, ha
ricevuto il premio internazionale 'Donne che ce l'hanno fatta - Expo di
Milano -Conferenza Mondiale delle Donne- Pechino 20 anni dopo-
assegnato a Donne che sono contraddistinte e raggiunto posizioni
apicali. Ha diretto gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Vasta e
complessa la ricerca nel capo dell'urbanistica, pianificazione
territoriale e strategica, delle infrastrutture e trasporti, dell'ambiente e
nelle politiche di sviluppo . Dirige collane editoriali specialistiche ed è
componente di comitati editoriali. E' autrice di numerose
pubblicazioni scientifiche tra monografie, saggi e articoli in riviste.

LETTERIA SCIUTO (detta GIOVANNA), E' una dirigente sindacale da
trent'anni impegnata sul territorio e nel sociale. Diplomatasi in
ragioneria, già dai primi anni Ottanta comincia a muovere i primi passi
nell'ambiente sindacale, diventando il punto di riferimento delle
federazioni Cisal a Messina e in provincia.

E' responsabile provinciale del patronato Encal, dal 1992, e regionale
dello stesso dal 2009, e segretario provinciale delle Federazioni
sindacali Cisal di categoria degli agricoltori e dei pensionati (Fnasla e
Fip). Alla fine degli anni Novanta diventa anche componente del
Consiglio nazionale Cisal. Esperta dei temi legati alle pari opportunità,
ha perseguito l'attività sindacale anche partecipando personalmente
alle vicende politiche nell'ambito comunale e provinciale,
riconoscendosi nelle forze democratiche di centro e solidariste.
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TAG: regionali d'alia

PER AGGIORNAMENTI SULLE NEWS SEGUICI SU

FACEBOOK

Si presenta a queste consultazioni elettorali, auspicandosi di farsi
promotrice delle battaglie dei lavoratori anche a livello amministrativo
regionale, come ha sempre fatto durante gli ultimi 37 anni della sua
vita e attività sindacale.
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