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Cavallaro (Cisal): "Festeggiamo 60 anni di storia all'insegna
del futuro".

Roma, 17 ott. (Labitalia) - Martedì 24 ottobre la Cisal celebra il suo sessantesimo anniversario e lo
festeggerà riunendo a Rimini (da lunedì 23) il Consiglio nazionale. Lo fa da sindacato "in crescita,
vivo e vegeto", come dice a Labitalia Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal.
"Parleremo di strategie del futuro: non a caso -spiega il leader sindacale- nel festeggiare i nostri
60 anni e ricordare il passato, ci proiettiamo sempre più velocemente nel futuro. Parleremo della
riforma Fornero -aggiunge Cavallaro- che sta creando squilibri di non poco conto, e, ancora, dei
giovani il cui tasso di disoccupazione è altissimo, di una vera riforma del pubblico impiego, di una
vera riforma del fisco perché, senza una vera riforma del fisco, tutte le altre riforme si
concretizzano poco".

"La ragione che ha portato alla nascita della Cisal 60 anni fa, e che tuttora ne giustifica la
presenza, è legata -aggiunge Cavallaro- all’esigenza di sostenere l’unità del mondo del lavoro a
prescindere dalle scelte politiche del singolo lavoratore. Dopo gli anni cruciali del dopoguerra,
infatti, il modello di sindacato rappresentato dalla Cgil era unitario. Ma nel 1948, per motivi
politico-ideologici, ci fu la prima scissione che portò alla nascita della Cisl, di ispirazione cattolica
vicina alla Dc, e successivamente della Uil come espressione dei partiti laici socialdemocratici e
repubblicani".

"A quel punto -ricorda- si è chiesto ai lavoratori di scegliere i propri rappresentanti in ragione
delle rispettive inclinazioni politiche. Ebbene, i lavoratori che ritennero corretto separare il
proprio orientamento politico dall’ambito lavorativo diedero vita a libere associazioni che si
sarebbero presto trasformate in sindacati autonomi, poi in federazioni secondo le categorie di
appartenenza".

"Federazioni autonome che per esigenze organizzative si strutturarono nella prima
confederazione autonoma, appunto la Cisal", ricorda Cavallaro. Sui temi della rappresentanza e
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della rappresentatività, la Cisal in questi anni ha compiuto un pezzo importante di strada. Tra i
passi in avanti, Cavallaro ricorda "l'accordo siglato in Confindustria per regolamentare questi
aspetti, anche se tanto rimane da fare perché il progetto è ancora in embrione".

"Ma proprio in virtù delle nostre rivendicazioni -aggiunge- la Cisal ha recentemente ottenuto
un'importante conferma del suo impegno e della crescita, con l'inserimento nel novero delle
confederazioni rappresentative presenti nel Cnel, organo di rilevanza costituzionale, di consulenza
delle Camere e del governo e avente anche titolo ad iniziative legislative in materie economico-
sociali". In questi 60 anni, anche qualche rammarico. "Si poteva applicare la Costituzione -spiega
Cavallaro- agli articoli 39 e 46 rimasti ancora inapplicati. Nel momento in cui si desse seguito a
questi contenuti, si avrebbe una clima totalmente diverso e più trasparenza".

E la discussione sulla legge sulla rappresentanza non appassione la Cisal. "Intanto, vale la pena di
ricordare che nel pubblico impiego la legge c'è già: chi non supera il 5% in termini di voti e iscritti
non accede al tavolo delle trattative". Per il settore privato, "la cosa è più complicata -osserva
Cavallaro- ma non è con la legge che si risolve il problema. Bisogna che le organizzazioni sindacali
si siedano insieme alle associazioni datoriali intorno a un tavolo e risolvano lì problema".
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Cavallaro (Cisal): "In manovra per dipendenti pubblici aumento
misero".

Roma, 17 ott. (Labitalia) - "La legge di stabilità, pur contenendo alcune iniziative condivisibili
(decontribuzione del 50% triennale per l'assunzione dei giovani e poco altro di incisivo, in verità),
delude per il misero aumento (meno di 30 euro netti medi dopo 10 anni di blocco) per il rinnovo
dei contratti pubblici, così come per le mancate risposte sulla previdenza, in particolare sul
perverso meccanismo dell’aumento dell’età di pensionamento collegato, senza alcuna differenza
per il tipo di lavoro svolto, alla cosiddetta speranza di vita". Lo dichiara a Labitalia il segretario
generale della Cisal, Francesco Cavallaro.

"In realtà, la manovra è tutta concentrata -osserva il leader della Cisal-sulla sterilizzazione
dell’Iva, il che incide sulla manovra per circa 16 miliardi, che di fatto vengono sottratti per altri
impieghi produttivi, ad esempio investimenti per grandi opere di risanamento idrogeologico".

"Una situazione, peraltro, che si riproporrà anche per il prossimo anno per un importo da 'coprire'
di circa 19 miliardi", conclude Cavallaro.
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Cavallaro (Cisal): "Festeggiamo 60 anni di
storia all'insegna del futuro"
17 ottobre 2017- 13:51

Roma, 17 ott. (Labitalia) - Martedì 24
ottobre la Cisal celebra il suo
sessantesimo anniversario e lo
festeggerà riunendo a Rimini (da lunedì
23) il Consiglio nazionale. Lo fa da
sindacato "in crescita, vivo e vegeto",
come dice a Labitalia Francesco
Cavallaro, segretario generale della Cisal.
"Parleremo di strategie del futuro: non a
caso -spiega il leader sindacale- nel
festeggiare i nostri 60 anni e ricordare il
passato, ci proiettiamo sempre più
velocemente nel futuro. Parleremo della
riforma Fornero -aggiunge Cavallaro- che

sta creando squilibri di non poco conto, e, ancora, dei giovani il cui tasso di disoccupazione è altissimo, di una
vera riforma del pubblico impiego, di una vera riforma del fisco perché, senza una vera riforma del fisco, tutte le
altre riforme si concretizzano poco"."La ragione che ha portato alla nascita della Cisal 60 anni fa, e che tuttora
ne giustifica la presenza, è legata -aggiunge Cavallaro- all’esigenza di sostenere l’unità del mondo del lavoro a
prescindere dalle scelte politiche del singolo lavoratore. Dopo gli anni cruciali del dopoguerra, infatti, il modello
di sindacato rappresentato dalla Cgil era unitario. Ma nel 1948, per motivi politico-ideologici, ci fu la prima
scissione che portò alla nascita della Cisl, di ispirazione cattolica vicina alla Dc, e successivamente della Uil come
espressione dei partiti laici socialdemocratici e repubblicani". "A quel punto -ricorda- si è chiesto ai lavoratori di
scegliere i propri rappresentanti in ragione delle rispettive inclinazioni politiche. Ebbene, i lavoratori che
ritennero corretto separare il proprio orientamento politico dall’ambito lavorativo diedero vita a libere
associazioni che si sarebbero presto trasformate in sindacati autonomi, poi in federazioni secondo le categorie
di appartenenza"."Federazioni autonome che per esigenze organizzative si strutturarono nella prima
confederazione autonoma, appunto la Cisal", ricorda Cavallaro. Sui temi della rappresentanza e della
rappresentatività, la Cisal in questi anni ha compiuto un pezzo importante di strada. Tra i passi in avanti,
Cavallaro ricorda "l'accordo siglato in Confindustria per regolamentare questi aspetti, anche se tanto rimane
da fare perché il progetto è ancora in embrione". "Ma proprio in virtù delle nostre rivendicazioni -aggiunge- la
Cisal ha recentemente ottenuto un'importante conferma del suo impegno e della crescita, con l'inserimento
nel novero delle confederazioni rappresentative presenti nel Cnel, organo di rilevanza costituzionale, di
consulenza delle Camere e del governo e avente anche titolo ad iniziative legislative in materie economico-
sociali". In questi 60 anni, anche qualche rammarico. "Si poteva applicare la Costituzione -spiega Cavallaro- agli
articoli 39 e 46 rimasti ancora inapplicati. Nel momento in cui si desse seguito a questi contenuti, si avrebbe
una clima totalmente diverso e più trasparenza".E la discussione sulla legge sulla rappresentanza non
appassione la Cisal. "Intanto, vale la pena di ricordare che nel pubblico impiego la legge c'è già: chi non supera il
5% in termini di voti e iscritti non accede al tavolo delle trattative". Per il settore privato, "la cosa è più
complicata -osserva Cavallaro- ma non è con la legge che si risolve il problema. Bisogna che le organizzazioni
sindacali si siedano insieme alle associazioni datoriali intorno a un tavolo e risolvano lì problema".
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Cavallaro (Cisal): "In manovra per
dipendenti pubblici aumento misero"
17 ottobre 2017- 13:56

Roma, 17 ott. (Labitalia) - "La legge di stabilità,
pur contenendo alcune iniziative condivisibili
(decontribuzione del 50% triennale per
l'assunzione dei giovani e poco altro di incisivo,
in verità), delude per il misero aumento (meno
di 30 euro netti medi dopo 10 anni di blocco)
per il rinnovo dei contratti pubblici, così come
per le mancate risposte sulla previdenza, in
particolare sul perverso meccanismo
dell’aumento dell’età di pensionamento
collegato, senza alcuna differenza per il tipo di
lavoro svolto, alla cosiddetta speranza di vita".
Lo dichiara a Labitalia il segretario generale della
Cisal, Francesco Cavallaro. "In realtà, la manovra
è tutta concentrata -osserva il leader della Cisal-

sulla sterilizzazione dell’Iva, il che incide sulla manovra per circa 16 miliardi, che di fatto vengono sottratti per
altri impieghi produttivi, ad esempio investimenti per grandi opere di risanamento idrogeologico"."Una
situazione, peraltro, che si riproporrà anche per il prossimo anno per un importo da 'coprire' di circa 19
miliardi", conclude Cavallaro.
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Nazionali Sindacato-adn

Cavallaro (Cisal): “Festeggiamo 60
anni di storia all’insegna del futuro”

    Mi piace 0

Roma, 17 ott. (Labitalia) – Martedì 24 ottobre la Cisal celebra il suo sessantesimo

anniversario e lo festeggerà riunendo a Rimini (da lunedì 23) il Consiglio nazionale. Lo

fa da sindacato “in crescita, vivo e vegeto”, come dice a Labitalia Francesco

Cavallaro, segretario generale della Cisal. “Parleremo di strategie del futuro: non a

caso -spiega il leader sindacale- nel festeggiare i nostri 60 anni e ricordare il passato,

ci proiettiamo sempre più velocemente nel futuro. Parleremo della riforma Fornero -

aggiunge Cavallaro- che sta creando squilibri di non poco conto, e, ancora, dei giovani

il cui tasso di disoccupazione è altissimo, di una vera riforma del pubblico impiego, di

una vera riforma del fisco perché, senza una vera riforma del fisco, tutte le altre

riforme si concretizzano poco”.

“La ragione che ha portato alla nascita della Cisal 60 anni fa, e che tuttora ne giustifica

la presenza, è legata -aggiunge Cavallaro- all’esigenza di sostenere l’unità del mondo

del lavoro a prescindere dalle scelte politiche del singolo lavoratore. Dopo gli anni

cruciali del dopoguerra, infatti, il modello di sindacato rappresentato dalla Cgil era

unitario. Ma nel 1948, per motivi politico-ideologici, ci fu la prima scissione che portò

alla nascita della Cisl, di ispirazione cattolica vicina alla Dc, e successivamente della Uil

come espressione dei partiti laici socialdemocratici e repubblicani”.

“A quel punto -ricorda- si è chiesto ai lavoratori di scegliere i propri rappresentanti in

ragione delle rispettive inclinazioni politiche. Ebbene, i lavoratori che ritennero corretto

separare il proprio orientamento politico dall’ambito lavorativo diedero vita a libere

associazioni che si sarebbero presto trasformate in sindacati autonomi, poi in

federazioni secondo le categorie di appartenenza”.

“Federazioni autonome che per esigenze organizzative si strutturarono nella prima

confederazione autonoma, appunto la Cisal”, ricorda Cavallaro. Sui temi della

rappresentanza e della rappresentatività, la Cisal in questi anni ha compiuto un pezzo

importante di strada. Tra i passi in avanti, Cavallaro ricorda “l’accordo siglato in

Confindustria per regolamentare questi aspetti, anche se tanto rimane da fare perché

il progetto è ancora in embrione”.

“Ma proprio in virtù delle nostre rivendicazioni -aggiunge- la Cisal ha recentemente

ottenuto un’importante conferma del suo impegno e della crescita, con l’inserimento

nel novero delle confederazioni rappresentative presenti nel Cnel, organo di rilevanza

costituzionale, di consulenza delle Camere e del governo e avente anche titolo ad
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iniziative legislative in materie economico-sociali”. In questi 60 anni, anche qualche

rammarico. “Si poteva applicare la Costituzione -spiega Cavallaro- agli articoli 39 e 46

rimasti ancora inapplicati. Nel momento in cui si desse seguito a questi contenuti, si

avrebbe una clima totalmente diverso e più trasparenza”.

E la discussione sulla legge sulla rappresentanza non appassione la Cisal. “Intanto,

vale la pena di ricordare che nel pubblico impiego la legge c’è già: chi non supera il 5%

in termini di voti e iscritti non accede al tavolo delle trattative”. Per il settore privato,

“la cosa è più complicata -osserva Cavallaro- ma non è con la legge che si risolve il

problema. Bisogna che le organizzazioni sindacali si siedano insieme alle associazioni

datoriali intorno a un tavolo e risolvano lì problema”.
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Cavallaro (Cisal): “In manovra per
dipendenti pubblici aumento
misero”

    Mi piace 0

Roma, 17 ott. (Labitalia) – “La legge di stabilità, pur contenendo alcune iniziative

condivisibili (decontribuzione del 50% triennale per l’assunzione dei giovani e poco

altro di incisivo, in verità), delude per il misero aumento (meno di 30 euro netti medi

dopo 10 anni di blocco) per il rinnovo dei contratti pubblici, così come per le mancate

risposte sulla previdenza, in particolare sul perverso meccanismo dell’aumento dell’età

di pensionamento collegato, senza alcuna differenza per il tipo di lavoro svolto, alla

cosiddetta speranza di vita”. Lo dichiara a Labitalia il segretario generale della Cisal,

Francesco Cavallaro.

“In realtà, la manovra è tutta concentrata -osserva il leader della Cisal-sulla

sterilizzazione dell’Iva, il che incide sulla manovra per circa 16 miliardi, che di fatto

vengono sottratti per altri impieghi produttivi, ad esempio investimenti per grandi

opere di risanamento idrogeologico”.

“Una situazione, peraltro, che si riproporrà anche per il prossimo anno per un importo

da ‘coprire’ di circa 19 miliardi”, conclude Cavallaro.
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ADNKRONOS SINDACATO

Cavallaro (Cisal): “Festeggiamo 60 anni di
storia all’insegna del futuro”
Da Adnkronos -  17 ottobre 2017 - 14:35

 
   

Mi piace 0

Roma, 17 ott. (Labitalia) - Martedì 24 ottobre la Cisal celebra il suo sessantesimo

anniversario e lo festeggerà riunendo a Rimini (da lunedì 23) il Consiglio nazionale. Lo

fa da sindacato "in crescita, vivo e vegeto", come dice a Labitalia Francesco

Cavallaro, segretario generale della Cisal. "Parleremo di strategie del futuro: non a

caso -spiega il leader sindacale- nel festeggiare i nostri 60 anni e ricordare il passato,

ci proiettiamo sempre più velocemente nel futuro. Parleremo della riforma Fornero -

aggiunge Cavallaro- che sta creando squilibri di non poco conto, e, ancora, dei giovani

il cui tasso di disoccupazione è altissimo, di una vera riforma del pubblico impiego, di

una vera riforma del fisco perché, senza una vera riforma del fisco, tutte le altre

riforme si concretizzano poco". "La ragione che ha portato alla nascita della Cisal 60

anni fa, e che tuttora ne giustifica la presenza, è legata -aggiunge Cavallaro-

all'esigenza di sostenere l'unità del mondo del lavoro a prescindere dalle scelte

politiche del singolo lavoratore. Dopo gli anni cruciali del dopoguerra, infatti, il modello

di sindacato rappresentato dalla Cgil era unitario. Ma nel 1948, per motivi politico-

ideologici, ci fu la prima scissione che portò alla nascita della Cisl, di ispirazione

cattolica vicina alla Dc, e successivamente della Uil come espressione dei partiti laici

socialdemocratici e repubblicani". "A quel punto -ricorda- si è chiesto ai lavoratori di

scegliere i propri rappresentanti in ragione delle rispettive inclinazioni politiche. Ebbene,

i lavoratori che ritennero corretto separare il proprio orientamento politico dall'ambito

lavorativo diedero vita a libere associazioni che si sarebbero presto trasformate in

sindacati autonomi, poi in federazioni secondo le categorie di appartenenza".

"Federazioni autonome che per esigenze organizzative si strutturarono nella prima

confederazione autonoma, appunto la Cisal", ricorda Cavallaro. Sui temi della

rappresentanza e della rappresentatività, la Cisal in questi anni ha compiuto un pezzo

importante di strada. Tra i passi in avanti, Cavallaro ricorda "l'accordo siglato in

Confindustria per regolamentare questi aspetti, anche se tanto rimane da fare perché

il progetto è ancora in embrione". "Ma proprio in virtù delle nostre rivendicazioni -

aggiunge- la Cisal ha recentemente ottenuto un'importante conferma del suo

impegno e della crescita, con l'inserimento nel novero delle confederazioni
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rappresentative presenti nel Cnel, organo di rilevanza costituzionale, di consulenza

delle Camere e del governo e avente anche titolo ad iniziative legislative in materie

economico-sociali". In questi 60 anni, anche qualche rammarico. "Si poteva applicare

la Costituzione -spiega Cavallaro- agli articoli 39 e 46 rimasti ancora inapplicati. Nel

momento in cui si desse seguito a questi contenuti, si avrebbe una clima totalmente

diverso e più trasparenza". E la discussione sulla legge sulla rappresentanza non

appassione la Cisal. "Intanto, vale la pena di ricordare che nel pubblico impiego la

legge c'è già: chi non supera il 5% in termini di voti e iscritti non accede al tavolo delle

trattative". Per il settore privato, "la cosa è più complicata -osserva Cavallaro- ma

non è con la legge che si risolve il problema. Bisogna che le organizzazioni sindacali si

siedano insieme alle associazioni datoriali intorno a un tavolo e risolvano lì problema".
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ADNKRONOS SINDACATO

Cavallaro (Cisal): “In manovra per
dipendenti pubblici aumento misero”
Da Adnkronos -  17 ottobre 2017 - 14:25

 
   

Mi piace 0

Roma, 17 ott. (Labitalia) - "La legge di stabilità, pur contenendo alcune iniziative

condivisibili (decontribuzione del 50% triennale per l'assunzione dei giovani e poco

altro di incisivo, in verità), delude per il misero aumento (meno di 30 euro netti medi

dopo 10 anni di blocco) per il rinnovo dei contratti pubblici, così come per le mancate

risposte sulla previdenza, in particolare sul perverso meccanismo dell'aumento dell'età

di pensionamento collegato, senza alcuna differenza per il tipo di lavoro svolto, alla

cosiddetta speranza di vita". Lo dichiara a Labitalia il segretario generale della Cisal,

Francesco Cavallaro. "In realtà, la manovra è tutta concentrata -osserva il leader

della Cisal-sulla sterilizzazione dell'Iva, il che incide sulla manovra per circa 16 miliardi,

che di fatto vengono sottratti per altri impieghi produttivi, ad esempio investimenti per

grandi opere di risanamento idrogeologico". "Una situazione, peraltro, che si

riproporrà anche per il prossimo anno per un importo da 'coprire' di circa 19 miliardi",

conclude Cavallaro.
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Cavallaro (Cisal): “Festeggiamo
60 anni di storia all’insegna del
futuro”
Roma, 17 ott. (Labitalia) – Martedì 24 ottobre la Cisal celebra il suo sessantesimo

anniversario e lo festeggerà riunendo a Rimini (da lunedì 23) il Consiglio nazionale.

Lo fa da sindacato “in crescita, vivo e vegeto”, come dice a Labitalia Francesco

Cavallaro, segretario generale della Cisal. “Parleremo […]

Roma, 17 ott. (Labitalia) – Martedì 24 ottobre la Cisal celebra il suo sessantesimo

anniversario e lo festeggerà riunendo a Rimini (da lunedì 23) il Consiglio nazionale.

Lo fa da sindacato “in crescita, vivo e vegeto”, come dice a Labitalia Francesco

Cavallaro, segretario generale della Cisal. “Parleremo di strategie del futuro: non a

caso -spiega il leader sindacale- nel festeggiare i nostri 60 anni e ricordare il

passato, ci proiettiamo sempre più velocemente nel futuro. Parleremo della riforma

Fornero -aggiunge Cavallaro- che sta creando squilibri di non poco conto, e,

ancora, dei giovani il cui tasso di disoccupazione è altissimo, di una vera riforma

del pubblico impiego, di una vera riforma del fisco perché, senza una vera riforma

del fisco, tutte le altre riforme si concretizzano poco”.
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“La ragione che ha portato alla nascita della Cisal 60 anni fa, e che tuttora ne

giustifica la presenza, è legata -aggiunge Cavallaro- all’esigenza di sostenere

l’unità del mondo del lavoro a prescindere dalle scelte politiche del singolo

lavoratore. Dopo gli anni cruciali del dopoguerra, infatti, il modello di sindacato

rappresentato dalla Cgil era unitario. Ma nel 1948, per motivi politico-ideologici, ci

fu la prima scissione che portò alla nascita della Cisl, di ispirazione cattolica vicina

alla Dc, e successivamente della Uil come espressione dei partiti laici

socialdemocratici e repubblicani”.

“A quel punto -ricorda- si è chiesto ai lavoratori di scegliere i propri

rappresentanti in ragione delle rispettive inclinazioni politiche. Ebbene, i lavoratori

che ritennero corretto separare il proprio orientamento politico dall’ambito

lavorativo diedero vita a libere associazioni che si sarebbero presto trasformate in

sindacati autonomi, poi in federazioni secondo le categorie di appartenenza”.

“Federazioni autonome che per esigenze organizzative si strutturarono nella prima

confederazione autonoma, appunto la Cisal”, ricorda Cavallaro. Sui temi della

rappresentanza e della rappresentatività, la Cisal in questi anni ha compiuto un

pezzo importante di strada. Tra i passi in avanti, Cavallaro ricorda “l’accordo

siglato in Confindustria per regolamentare questi aspetti, anche se tanto rimane da

fare perché il progetto è ancora in embrione”.

“Ma proprio in virtù delle nostre rivendicazioni -aggiunge- la Cisal ha

recentemente ottenuto un’importante conferma del suo impegno e della crescita,

con l’inserimento nel novero delle confederazioni rappresentative presenti nel

Cnel, organo di rilevanza costituzionale, di consulenza delle Camere e del governo e

avente anche titolo ad iniziative legislative in materie economico-sociali”. In

questi 60 anni, anche qualche rammarico. “Si poteva applicare la Costituzione -

spiega Cavallaro- agli articoli 39 e 46 rimasti ancora inapplicati. Nel momento in

cui si desse seguito a questi contenuti, si avrebbe una clima totalmente diverso e

più trasparenza”.

E la discussione sulla legge sulla rappresentanza non appassione la Cisal. “Intanto,

vale la pena di ricordare che nel pubblico impiego la legge c’è già: chi non supera il

5% in termini di voti e iscritti non accede al tavolo delle trattative”. Per il settore

privato, “la cosa è più complicata -osserva Cavallaro- ma non è con la legge che si

risolve il problema. Bisogna che le organizzazioni sindacali si siedano insieme alle

associazioni datoriali intorno a un tavolo e risolvano lì problema”.
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Cavallaro (Cisal): "In manovra per
dipendenti pubblici aumento misero"

17 Ottobre 2017 alle 14:30

Roma, 17 ott. (Labitalia) - "La legge di stabilità, pur

contenendo alcune iniziative condivisibili

(decontribuzione del 50% triennale per l'assunzione dei

giovani e poco altro di incisivo, in verità), delude per il

misero aumento (meno di 30 euro netti medi dopo 10

anni di blocco) per il rinnovo dei contratti pubblici, così

come per le mancate risposte sulla previdenza, in

particolare sul perverso meccanismo dell’aumento

dell’età di pensionamento collegato, senza alcuna differenza per il tipo di lavoro svolto,

alla cosiddetta speranza di vita". Lo dichiara a Labitalia il segretario generale della Cisal,
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Francesco Cavallaro.

"In realtà, la manovra è tutta concentrata -osserva il leader della Cisal-sulla

sterilizzazione dell’Iva, il che incide sulla manovra per circa 16 miliardi, che di fatto

vengono sottratti per altri impieghi produttivi, ad esempio investimenti per grandi opere

di risanamento idrogeologico".

"Una situazione, peraltro, che si riproporrà anche per il prossimo anno per un importo da

'coprire' di circa 19 miliardi", conclude Cavallaro.
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L'immenso anticiclone
coi giorni contati
[VIDEO]

METEO: il figlio di
Ophelia colpirà l'Italia da
Domenica 22

NEBBIA ~ sempre più
diffusa e fitta al Nord,
ecco il dettaglio

URAGANO OPHELIA /
Irlanda spazzata da venti
oltre 120 km/h. Vittime
[VIDEO]

Notizia ultim'ora - Italia TweetMi piace

Ultime Notizie

1 2 : 2 8 Profughi In Lombardia: i Numeri Città per Città
1 2 : 1 5 Così Berlusconi Punta Al 20% il Piano per Superare

Salvini Mezza 'quarta Gamba' In Fi. i Nomi
1 0 : 5 3 Torino, la Appendino Nei Guai Sindaca M5s Indagata

per Falso Debito Fantasma Nel Bilancio 2016
0 9 : 3 4 I Trucchi Dei Manager Etruria e Quel Mutuo di Babbo

Boschi...
0 7 : 5 1 Sicurezza: L'economist Stronca Milano (e Roma)
0 7 : 4 3 "la Mia Gabbia è Chiusama Se Cairo Vuole Io Resto a

la 7"esclusivo, Parla Gianlugi Paragone
0 7 : 4 1 Smog: Scattano i Divieti a Milano e In Lombardia
0 7 : 0 4 Parte L'ultimo Treno di Renzi Costosa Mossa per

Evitare il Flop Otto Settimane In Giro per L'italia

1 2 : 3 2 "domenica In? Urge Un Restyling" Ascolti Tv,

I E R I

Dai nostri reporter

Ultimo aggiornamento: ore 14:10
  Non ci sono segnalazioni recenti.

14:03 17 Ottobre 2017

Cavallaro (Cisal): "Festeggiamo 60 anni di storia all'insegna del
futuro"

Roma, 17 ott. (Labitalia) - Martedì

24 ottobre la Cisal celebra il suo

sessantesimo anniversario e lo

festeggerà riunendo a Rimini (da

lunedì 23) il Consiglio nazionale. Lo

fa da sindacato "in crescita, vivo e

vegeto", come dice a Labitalia

Francesco Cavallaro, segretario

generale della Cisal. "Parleremo di

strategie del futuro: non a caso -

spiega il leader sindacale- nel

festeggiare i nostri 60 anni e ricordare il passato, ci proiettiamo sempre più velocemente nel futuro.

Parleremo della riforma Fornero -aggiunge Cavallaro- che sta creando squilibri di non poco conto, e,

ancora, dei giovani il cui tasso di disoccupazione è altissimo, di una vera riforma del pubblico impiego,

di una vera riforma del fisco perché, senza una vera riforma del fisco, tutte le altre riforme si

concretizzano poco".

Fonte: adnkronos VIDEO PREVISIONI METEO

D o m a n i 19  O t tob re 20  O t tob re

Carica videoI vostri videoTutti i video

METEO VIA E-MAIL

Ricevi Gratis ogni giorno via e-mail le nostre
previsioni!

Home Previsioni Situazione Video News Viabilità Venti e Mari Estate Mappe Mobile Community Business Contatti
Notizie Italia Cronaca Meteo Attualità Clima/Ambiente Meteorologia e Scienza Terremoti Paesaggi e Curiosità Astronomia Meteo Sport Meteo Storico Curiosità

Vota!

Regione
- seleziona regione -

Provincia
- seleziona provincia -

Comune/Località
- seleziona comune -

C e r c a

ALTRI  SERVIZ I

Meteo Webcam Video Foto Archivio Clima Aria Viabilità Mappa

1

    ILMETEO.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

17-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 26



L'immenso anticiclone
coi giorni contati
[VIDEO]

METEO: il figlio di
Ophelia colpirà l'Italia da
Domenica 22

NEBBIA ~ sempre più
diffusa e fitta al Nord,
ecco il dettaglio

URAGANO OPHELIA /
Irlanda spazzata da venti
oltre 120 km/h. Vittime
[VIDEO]

Notizia ultim'ora - Italia TweetMi piace

Ultime Notizie

1 2 : 2 8 Profughi In Lombardia: i Numeri Città per Città
1 2 : 1 5 Così Berlusconi Punta Al 20% il Piano per Superare

Salvini Mezza 'quarta Gamba' In Fi. i Nomi
1 0 : 5 3 Torino, la Appendino Nei Guai Sindaca M5s Indagata

per Falso Debito Fantasma Nel Bilancio 2016
0 9 : 3 4 I Trucchi Dei Manager Etruria e Quel Mutuo di Babbo

Boschi...
0 7 : 5 1 Sicurezza: L'economist Stronca Milano (e Roma)
0 7 : 4 3 "la Mia Gabbia è Chiusama Se Cairo Vuole Io Resto a

la 7"esclusivo, Parla Gianlugi Paragone
0 7 : 4 1 Smog: Scattano i Divieti a Milano e In Lombardia
0 7 : 0 4 Parte L'ultimo Treno di Renzi Costosa Mossa per

Evitare il Flop Otto Settimane In Giro per L'italia

1 2 : 3 2 "domenica In? Urge Un Restyling" Ascolti Tv,

I E R I

Dai nostri reporter

Ultimo aggiornamento: ore 14:10
  Non ci sono segnalazioni recenti.

14:03 17 Ottobre 2017

Cavallaro (Cisal): "In manovra per dipendenti pubblici aumento
misero"

Roma, 17 ott. (Labitalia) - "La

legge di stabilità, pur contenendo

alcune iniziative condivisibili

(decontribuzione del 50% triennale

per l'assunzione dei giovani e poco

altro di incisivo, in verità), delude

per il misero aumento (meno di 30

euro netti medi dopo 10 anni di

blocco) per il rinnovo dei contratti

pubblici, così come per le mancate

risposte sulla previdenza, in

particolare sul perverso

meccanismo dell'aumento dell'età di pensionamento collegato, senza alcuna differenza per il tipo di

lavoro svolto, alla cosiddetta speranza di vita". Lo dichiara a Labitalia il segretario generale della Cisal,

Francesco Cavallaro.

Fonte: adnkronos
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Cavallaro (Cisal): "Festeggiamo 60
anni di storia all'insegna del
futuro"

SINDACATO

17 Ottobre 2017

Roma, 17 ott. (Labitalia) - Martedì 24 ottobre la Cisal celebra il suo
sessantesimo anniversario e lo festeggerà riunendo a Rimini (da lunedì 23) il
Consiglio nazionale. Lo fa da sindacato "in crescita, vivo e vegeto", come dice a
Labitalia Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal. "Parleremo di
strategie del futuro: non a caso -spiega il leader sindacale- nel festeggiare i
nostri 60 anni e ricordare il passato, ci proiettiamo sempre più velocemente nel
futuro. Parleremo della riforma Fornero -aggiunge Cavallaro- che sta creando
squilibri di non poco conto, e, ancora, dei giovani il cui tasso di disoccupazione
è altissimo, di una vera riforma del pubblico impiego, di una vera riforma del
 sco perché, senza una vera riforma del  sco, tutte le altre riforme si
concretizzano poco".

"La ragione che ha portato alla nascita della Cisal 60 anni fa, e che tuttora ne
giusti ca la presenza, è legata -aggiunge Cavallaro- all’esigenza di sostenere
l’unità del mondo del lavoro a prescindere dalle scelte politiche del singolo

I VIDEO
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elettorale
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leader catalani
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volto nuovo di Forza Italia
(contro Giovanni Toti)
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lavoratore. Dopo gli anni cruciali del dopoguerra, infatti, il modello di sindacato
rappresentato dalla Cgil era unitario. Ma nel 1948, per motivi politico-
ideologici, ci fu la prima scissione che portò alla nascita della Cisl, di ispirazione
cattolica vicina alla Dc, e successivamente della Uil come espressione dei partiti
laici socialdemocratici e repubblicani".

"A quel punto -ricorda- si è chiesto ai lavoratori di scegliere i propri
rappresentanti in ragione delle rispettive inclinazioni politiche. Ebbene, i
lavoratori che ritennero corretto separare il proprio orientamento politico
dall’ambito lavorativo diedero vita a libere associazioni che si sarebbero presto
trasformate in sindacati autonomi, poi in federazioni secondo le categorie di
appartenenza".

"Federazioni autonome che per esigenze organizzative si strutturarono nella
prima confederazione autonoma, appunto la Cisal", ricorda Cavallaro. Sui temi
della rappresentanza e della rappresentatività, la Cisal in questi anni ha
compiuto un pezzo importante di strada. Tra i passi in avanti, Cavallaro ricorda
"l'accordo siglato in Con ndustria per regolamentare questi aspetti, anche se
tanto rimane da fare perché il progetto è ancora in embrione".

"Ma proprio in virtù delle nostre rivendicazioni -aggiunge- la Cisal ha
recentemente ottenuto un'importante conferma del suo impegno e della
crescita, con l'inserimento nel novero delle confederazioni rappresentative
presenti nel Cnel, organo di rilevanza costituzionale, di consulenza delle
Camere e del governo e avente anche titolo ad iniziative legislative in materie
economico-sociali". In questi 60 anni, anche qualche rammarico. "Si poteva
applicare la Costituzione -spiega Cavallaro- agli articoli 39 e 46 rimasti ancora
inapplicati. Nel momento in cui si desse seguito a questi contenuti, si avrebbe
una clima totalmente diverso e più trasparenza".

E la discussione sulla legge sulla rappresentanza non appassione la Cisal.
"Intanto, vale la pena di ricordare che nel pubblico impiego la legge c'è già: chi
non supera il 5% in termini di voti e iscritti non accede al tavolo delle trattative".
Per il settore privato, "la cosa è più complicata -osserva Cavallaro- ma non è
con la legge che si risolve il problema. Bisogna che le organizzazioni sindacali
si siedano insieme alle associazioni datoriali intorno a un tavolo e risolvano lì
problema".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

In Forza Italia c'è un nuovo
Giulio Tremonti: occhio
all'imitazione...

Sgarbi, bomba su Asia Argento 
e i ricatti sessuali. "Morgan mi 
ha detto che con il maniaco..."

Fazio strapagato
per far venir 
giù tutta la Rai:
clamoroso, 
tra i dirigenti gira
una voce

Banche, la rapina:
salta 
la garanzia sul
conto corrente
Possono rubare i
tuoi rispami



I PIÙ LETTI

SONDAGGI

2 / 2

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 29



/ ECONOMIA / LAVORO
HOME



Cavallaro (Cisal): "In manovra per
dipendenti pubblici aumento
misero"

SINDACATO

17 Ottobre 2017

Roma, 17 ott. (Labitalia) - "La legge di stabilità, pur contenendo alcune iniziative
condivisibili (decontribuzione del 50% triennale per l'assunzione dei giovani e
poco altro di incisivo, in verità), delude per il misero aumento (meno di 30 euro
netti medi dopo 10 anni di blocco) per il rinnovo dei contratti pubblici, così
come per le mancate risposte sulla previdenza, in particolare sul perverso
meccanismo dell’aumento dell’età di pensionamento collegato, senza alcuna
differenza per il tipo di lavoro svolto, alla cosiddetta speranza di vita". Lo
dichiara a Labitalia il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro.

"In realtà, la manovra è tutta concentrata -osserva il leader della Cisal-sulla
sterilizzazione dell’Iva, il che incide sulla manovra per circa 16 miliardi, che di
fatto vengono sottratti per altri impieghi produttivi, ad esempio investimenti per
grandi opere di risanamento idrogeologico".
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"Una situazione, peraltro, che si riproporrà anche per il prossimo anno per un
importo da 'coprire' di circa 19 miliardi", conclude Cavallaro.
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17/10/2017 13:51 AdnKronos

Cavallaro (Cisal): "Festeggiamo 60 anni di storia
all'insegna del futuro"

  @Adnkronos

Roma, 17 ott. (Labitalia) - Martedì 24 ottobre la Cisal
celebra il suo sessantesimo anniversario e lo
festeggerà riunendo a Rimini (da lunedì 23) il
Consiglio nazionale. Lo fa da sindacato "in crescita,
vivo e vegeto", come dice a Labitalia Francesco

Cavallaro, segretario generale della Cisal. "Parleremo di strategie del
futuro: non a caso -spiega il leader sindacale- nel festeggiare i nostri
60 anni e ricordare il passato, ci proiettiamo sempre più velocemente
nel futuro. Parleremo della riforma Fornero -aggiunge Cavallaro- che
sta creando squilibri di non poco conto, e, ancora, dei giovani il cui
tasso di disoccupazione è altissimo, di una vera riforma del pubblico
impiego, di una vera riforma del fisco perché, senza una vera riforma
del fisco, tutte le altre riforme si concretizzano poco"."La ragione che
ha portato alla nascita della Cisal 60 anni fa, e che tuttora ne giustifica
la presenza, è legata -aggiunge Cavallaro- all’esigenza di sostenere
l’unità del mondo del lavoro a prescindere dalle scelte politiche del
singolo lavoratore. Dopo gli anni cruciali del dopoguerra, infatti, il
modello di sindacato rappresentato dalla Cgil era unitario. Ma nel
1948, per motivi politico-ideologici, ci fu la prima scissione che portò
alla nascita della Cisl, di ispirazione cattolica vicina alla Dc, e
successivamente della Uil come espressione dei partiti laici
socialdemocratici e repubblicani". "A quel punto -ricorda- si è chiesto
ai lavoratori di scegliere i propri rappresentanti in ragione delle
rispettive inclinazioni politiche. Ebbene, i lavoratori che ritennero
corretto separare il proprio orientamento politico dall’ambito
lavorativo diedero vita a libere associazioni che si sarebbero presto
trasformate in sindacati autonomi, poi in federazioni secondo le
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categorie di appartenenza"."Federazioni autonome che per esigenze
organizzative si strutturarono nella prima confederazione autonoma,
appunto la Cisal", ricorda Cavallaro. Sui temi della rappresentanza e
della rappresentatività, la Cisal in questi anni ha compiuto un pezzo
importante di strada. Tra i passi in avanti, Cavallaro ricorda "l'accordo
siglato in Confindustria per regolamentare questi aspetti, anche se
tanto rimane da fare perché il progetto è ancora in embrione". "Ma
proprio in virtù delle nostre rivendicazioni -aggiunge- la Cisal ha
recentemente ottenuto un'importante conferma del suo impegno e
della crescita, con l'inserimento nel novero delle confederazioni
rappresentative presenti nel Cnel, organo di rilevanza costituzionale,
di consulenza delle Camere e del governo e avente anche titolo ad
iniziative legislative in materie economico-sociali". In questi 60 anni,
anche qualche rammarico. "Si poteva applicare la Costituzione -spiega
Cavallaro- agli articoli 39 e 46 rimasti ancora inapplicati. Nel momento
in cui si desse seguito a questi contenuti, si avrebbe una clima
totalmente diverso e più trasparenza".E la discussione sulla legge sulla
rappresentanza non appassione la Cisal. "Intanto, vale la pena di
ricordare che nel pubblico impiego la legge c'è già: chi non supera il
5% in termini di voti e iscritti non accede al tavolo delle trattative".
Per il settore privato, "la cosa è più complicata -osserva Cavallaro- ma
non è con la legge che si risolve il problema. Bisogna che le
organizzazioni sindacali si siedano insieme alle associazioni datoriali
intorno a un tavolo e risolvano lì problema".
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Cavallaro (Cisal): "In manovra per dipendenti
pubblici aumento misero"

  @Adnkronos

Roma, 17 ott. (Labitalia) - "La legge di stabilità, pur
contenendo alcune iniziative condivisibili
(decontribuzione del 50% triennale per
l'assunzione dei giovani e poco altro di incisivo, in
verità), delude per il misero aumento (meno di 30

euro netti medi dopo 10 anni di blocco) per il rinnovo dei contratti
pubblici, così come per le mancate risposte sulla previdenza, in
particolare sul perverso meccanismo dell’aumento dell’età di
pensionamento collegato, senza alcuna differenza per il tipo di lavoro
svolto, alla cosiddetta speranza di vita". Lo dichiara a Labitalia il
segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro. "In realtà, la
manovra è tutta concentrata -osserva il leader della Cisal-sulla
sterilizzazione dell’Iva, il che incide sulla manovra per circa 16
miliardi, che di fatto vengono sottratti per altri impieghi produttivi, ad
esempio investimenti per grandi opere di risanamento
idrogeologico"."Una situazione, peraltro, che si riproporrà anche per il
prossimo anno per un importo da 'coprire' di circa 19 miliardi",
conclude Cavallaro.
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Cavallaro (Cisal): “Festeggiamo 60 anni di
storia all’insegna del futuro”

POSTED BY: REDAZIONE WEB  17 OTTOBRE 2017

Roma, 17 ott. (Labitalia) –
Martedi’ 24 ottobre la
Cisal celebra il suo
sessantesimo anniversario
e lo festeggera’ riunendo
a Rimini (da lunedi’ 23) il
Consiglio nazionale. Lo fa
da sindacato “in crescita,
vivo e vegeto”, come dice
a Labitalia Francesco
Cavallaro, segretario

generale della Cisal. “Parleremo di strategie del futuro: non a caso -spiega il
leader sindacale- nel festeggiare i nostri 60 anni e ricordare il passato, ci
proiettiamo sempre piu’ velocemente nel futuro. Parleremo della riforma
Fornero -aggiunge Cavallaro- che sta creando squilibri di non poco conto, e,
ancora, dei giovani il cui tasso di disoccupazione e’ altissimo, di una vera
riforma del pubblico impiego, di una vera riforma del fisco perche’, senza una
vera riforma del fisco, tutte le altre riforme si concretizzano poco”.

“La ragione che ha portato alla nascita della Cisal 60 anni fa, e che tuttora ne
giustifica la presenza, e’ legata -aggiunge Cavallaro- all’esigenza di sostenere
l’unita’ del mondo del lavoro a prescindere dalle scelte politiche del singolo
lavoratore. Dopo gli anni cruciali del dopoguerra, infatti, il modello di sindacato
rappresentato dalla Cgil era unitario. Ma nel 1948, per motivi politico-
ideologici, ci fu la prima scissione che porto’ alla nascita della Cisl, di
ispirazione cattolica vicina alla Dc, e successivamente della Uil come
espressione dei partiti laici socialdemocratici e repubblicani”.

“A quel punto -ricorda- si e’ chiesto ai lavoratori di scegliere i propri
rappresentanti in ragione delle rispettive inclinazioni politiche. Ebbene, i
lavoratori che ritennero corretto separare il proprio orientamento politico
dall’ambito lavorativo diedero vita a libere associazioni che si sarebbero presto
trasformate in sindacati autonomi, poi in federazioni secondo le categorie di
appartenenza”.
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“Federazioni autonome che per esigenze organizzative si strutturarono nella
prima confederazione autonoma, appunto la Cisal”, ricorda Cavallaro. Sui temi
della rappresentanza e della rappresentativita’, la Cisal in questi anni ha
compiuto un pezzo importante di strada. Tra i passi in avanti, Cavallaro ricorda
“l’accordo siglato in Confindustria per regolamentare questi aspetti, anche se
tanto rimane da fare perche’ il progetto e’ ancora in embrione”.

“Ma proprio in virtu’ delle nostre rivendicazioni -aggiunge- la Cisal ha
recentemente ottenuto un’importante conferma del suo impegno e della
crescita, con l’inserimento nel novero delle confederazioni rappresentative
presenti nel Cnel, organo di rilevanza costituzionale, di consulenza delle
Camere e del governo e avente anche titolo ad iniziative legislative in materie
economico-sociali”. In questi 60 anni, anche qualche rammarico. “Si poteva
applicare la Costituzione -spiega Cavallaro- agli articoli 39 e 46 rimasti ancora
inapplicati. Nel momento in cui si desse seguito a questi contenuti, si avrebbe
una clima totalmente diverso e piu’ trasparenza”.

E la discussione sulla legge sulla rappresentanza non appassione la Cisal.
“Intanto, vale la pena di ricordare che nel pubblico impiego la legge c’e’ gia’:
chi non supera il 5% in termini di voti e iscritti non accede al tavolo delle
trattative”. Per il settore privato, “la cosa e’ piu’ complicata -osserva Cavallaro-
ma non e’ con la legge che si risolve il problema. Bisogna che le organizzazioni
sindacali si siedano insieme alle associazioni datoriali intorno a un tavolo e
risolvano li’ problema”.

(Adnkronos)
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Cavallaro (Cisal): “In manovra per
dipendenti pubblici aumento misero”

POSTED BY: REDAZIONE WEB  17 OTTOBRE 2017

Roma, 17 ott. (Labitalia) –
“La legge di stabilita’, pur
contenendo alcune
iniziative condivisibili
(decontribuzione del 50%
triennale per l’assunzione
dei giovani e poco altro di
incisivo, in verita’),
delude per il misero
aumento (meno di 30 euro
netti medi dopo 10 anni di
blocco) per il rinnovo dei

contratti pubblici, cosi’ come per le mancate risposte sulla previdenza, in
particolare sul perverso meccanismo dell’aumento dell’eta’ di pensionamento
collegato, senza alcuna differenza per il tipo di lavoro svolto, alla cosiddetta
speranza di vita”. Lo dichiara a Labitalia il segretario generale della Cisal,
Francesco Cavallaro.

“In realta’, la manovra e’ tutta concentrata -osserva il leader della Cisal-sulla
sterilizzazione dell’Iva, il che incide sulla manovra per circa 16 miliardi, che di
fatto vengono sottratti per altri impieghi produttivi, ad esempio investimenti
per grandi opere di risanamento idrogeologico”.

“Una situazione, peraltro, che si riproporra’ anche per il prossimo anno per un
importo da ‘coprire’ di circa 19 miliardi”, conclude Cavallaro.

(Adnkronos)

Vedi anche:
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN
ARCHIVIO

, 60 anni di storia guardando al futuro

Intervista al segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, che riunisce a Rimini il
Consiglio nazionale

(Adnkronos)
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Cavallaro (Cisal): "Festeggiamo 60 anni di storia
all'insegna del futuro"

Roma, 17 ott. (Labitalia) - Martedì 24 ottobre la Cisal celebra il suo sessantesimo
anniversario e lo festeggerà riunendo a Rimini (da lunedì 23) il Consiglio nazionale. Lo fa da
sindacato "in crescita, vivo e vegeto", come dice a Labitalia Francesco Cavallaro, segretario
generale della Cisal. "Parleremo di strategie del futuro: non a caso -spiega il leader sindacale-
nel festeggiare i nostri 60 anni e ricordare il passato, ci proiettiamo sempre più velocemente
nel futuro. Parleremo della riforma Fornero -aggiunge Cavallaro- che sta creando squilibri di
non poco conto, e, ancora, dei giovani il cui tasso di disoccupazione è altissimo, di una vera
riforma del pubblico impiego, di una vera riforma del fisco perché, senza una vera riforma del
fisco, tutte le altre riforme si concretizzano poco".

"La ragione che ha portato alla nascita della Cisal 60 anni fa, e che tuttora ne giustifica la
presenza, è legata -aggiunge Cavallaro- all’esigenza di sostenere l’unità del mondo del lavoro
a prescindere dalle scelte politiche del singolo lavoratore. Dopo gli anni cruciali del
dopoguerra, infatti, il modello di sindacato rappresentato dalla Cgil era unitario. Ma nel 1948,
per motivi politico-ideologici, ci fu la prima scissione che portò alla nascita della Cisl, di
ispirazione cattolica vicina alla Dc, e successivamente della Uil come espressione dei partiti
laici socialdemocratici e repubblicani".

"A quel punto -ricorda- si è chiesto ai lavoratori di scegliere i propri rappresentanti in ragione
delle rispettive inclinazioni politiche. Ebbene, i lavoratori che ritennero corretto separare il
proprio orientamento politico dall’ambito lavorativo diedero vita a libere associazioni che si
sarebbero presto trasformate in sindacati autonomi, poi in federazioni secondo le categorie di
appartenenza".

"Federazioni autonome che per esigenze organizzative si strutturarono nella prima
confederazione autonoma, appunto la Cisal",  ricorda Cavallaro.  Sui temi della
rappresentanza e della rappresentatività, la Cisal in questi anni ha compiuto un pezzo
importante di strada. Tra i passi in avanti, Cavallaro ricorda "l'accordo siglato in
Confindustria per regolamentare questi aspetti, anche se tanto rimane da fare perché il
progetto è ancora in embrione".

"Ma proprio in virtù delle nostre rivendicazioni -aggiunge- la Cisal ha recentemente ottenuto
un'importante conferma del suo impegno e della crescita, con l'inserimento nel novero delle
confederazioni rappresentative presenti nel Cnel, organo di rilevanza costituzionale, di
consulenza delle Camere e del governo e avente anche titolo ad iniziative legislative in
materie economico-sociali". In questi 60 anni, anche qualche rammarico. "Si poteva
applicare la Costituzione -spiega Cavallaro- agli articoli 39 e 46 rimasti ancora inapplicati.
Nel momento in cui si desse seguito a questi contenuti, si avrebbe una clima totalmente
diverso e più trasparenza".

E la discussione sulla legge sulla rappresentanza non appassione la Cisal. "Intanto, vale la
pena di ricordare che nel pubblico impiego la legge c'è già: chi non supera il 5% in termini di
voti e iscritti non accede al tavolo delle trattative". Per il settore privato, "la cosa è più
complicata -osserva Cavallaro- ma non è con la legge che si risolve il problema. Bisogna che
le organizzazioni sindacali si siedano insieme alle associazioni datoriali intorno a un tavolo e
risolvano lì problema".
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Cavallaro (Cisal): "In manovra per dipendenti
pubblici aumento misero"

Roma, 17 ott. (Labitalia) - "La legge di stabilità, pur contenendo alcune iniziative condivisibili
(decontribuzione del 50% triennale per l'assunzione dei giovani e poco altro di incisivo, in
verità), delude per il misero aumento (meno di 30 euro netti medi dopo 10 anni di blocco) per
il rinnovo dei contratti pubblici, così come per le mancate risposte sulla previdenza, in
particolare sul perverso meccanismo dell’aumento dell’età di pensionamento collegato, senza
alcuna differenza per il tipo di lavoro svolto, alla cosiddetta speranza di vita". Lo dichiara a
Labitalia il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro.

"In realtà, la manovra è tutta concentrata -osserva il leader della Cisal-sulla sterilizzazione
dell’Iva, il che incide sulla manovra per circa 16 miliardi, che di fatto vengono sottratti per
altri impieghi produttivi, ad esempio investimenti per grandi opere di risanamento
idrogeologico".

"Una situazione, peraltro, che si riproporrà anche per il prossimo anno per un importo da
'coprire' di circa 19 miliardi", conclude Cavallaro.
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Monteverdi

Sub scomparso all'Argentiera, proseguono le
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Piano di riordino sanitario, perplessità e dubbi
del coordinamento di Forza Italia

Denunciati due sassaresi per ricettazione e
possesso ingiustificato di autoricambi

Controlli della Polizia: chiuso un circolo del
centro a Sassari

"Sassari città senza futuro". La preoccupazione di
Claudia de Lucia, referente NCS

Sassari, da novembre solo carte d'identità in
formato elettronico

Sub scomparso all'Argentiera, proseguono le
ricerche

Nicola Sanna aderisce allo sciopero della fame
per lo Ius Soli

M5S Sassari: "Il comune non apre una pec e a
rimetterci sono i lavoratori"

Sassari, in via Cavour due giornate dedicate alla
prevenzione senologica
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irruzione in tabaccheria. Ferito un cliente

Il Medioevo rivive a Sassari grazie alla Giostra
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Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Roma, 17 ott. (Labitalia) - Martedì 24 ottobre la Cisal
celebra il suo sessantesimo anniversario e lo festeggerà
riunendo a Rimini (da lunedì 23) il Consiglio nazionale. Lo
fa da sindacato "in crescita, vivo e vegeto", come dice a
Labitalia Francesco Cavallaro, segretario generale della
Cisal. "Parleremo di strategie del futuro: non a caso -spiega
il leader sindacale- nel festeggiare i nostri 60 anni e

ricordare il passato, ci proiettiamo sempre più velocemente nel futuro.
Parleremo della riforma Fornero -aggiunge Cavallaro- che sta creando
squilibri di non poco conto, e, ancora, dei giovani il cui tasso di
disoccupazione è altissimo, di una vera riforma del pubblico impiego, di
una vera riforma del fisco perché, senza una vera riforma del fisco, tutte le
altre riforme si concretizzano poco"."La ragione che ha portato alla nascita
della Cisal 60 anni fa, e che tuttora ne giustifica la presenza, è legata -
aggiunge Cavallaro- all’esigenza di sostenere l’unità del mondo del lavoro a
prescindere dalle scelte politiche del singolo lavoratore. Dopo gli anni
cruciali del dopoguerra, infatti, il modello di sindacato rappresentato dalla
Cgil era unitario. Ma nel 1948, per motivi politico-ideologici, ci fu la prima
scissione che portò alla nascita della Cisl, di ispirazione cattolica vicina alla
Dc, e successivamente della Uil come espressione dei partiti laici
socialdemocratici e repubblicani". "A quel punto -ricorda- si è chiesto ai
lavoratori di scegliere i propri rappresentanti in ragione delle rispettive
inclinazioni politiche. Ebbene, i lavoratori che ritennero corretto separare il
proprio orientamento politico dall’ambito lavorativo diedero vita a libere
associazioni che si sarebbero presto trasformate in sindacati autonomi, poi
in federazioni secondo le categorie di appartenenza"."Federazioni
autonome che per esigenze organizzative si strutturarono nella prima
confederazione autonoma, appunto la Cisal", ricorda Cavallaro. Sui temi
della rappresentanza e della rappresentatività, la Cisal in questi anni ha
compiuto un pezzo importante di strada. Tra i passi in avanti, Cavallaro
ricorda "l'accordo siglato in Confindustria per regolamentare questi aspetti,
anche se tanto rimane da fare perché il progetto è ancora in embrione".
"Ma proprio in virtù delle nostre rivendicazioni -aggiunge- la Cisal ha
recentemente ottenuto un'importante conferma del suo impegno e della
crescita, con l'inserimento nel novero delle confederazioni rappresentative
presenti nel Cnel, organo di rilevanza costituzionale, di consulenza delle
Camere e del governo e avente anche titolo ad iniziative legislative in
materie economico-sociali". In questi 60 anni, anche qualche rammarico.
"Si poteva applicare la Costituzione -spiega Cavallaro- agli articoli 39 e 46
rimasti ancora inapplicati. Nel momento in cui si desse seguito a questi
contenuti, si avrebbe una clima totalmente diverso e più trasparenza".E la
discussione sulla legge sulla rappresentanza non appassione la Cisal.
"Intanto, vale la pena di ricordare che nel pubblico impiego la legge c'è già:
chi non supera il 5% in termini di voti e iscritti non accede al tavolo delle
trattative". Per il settore privato, "la cosa è più complicata -osserva
Cavallaro- ma non è con la legge che si risolve il problema. Bisogna che le
organizzazioni sindacali si siedano insieme alle associazioni datoriali
intorno a un tavolo e risolvano lì problema".
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Cavallaro (Cisal): "In manovra per dipendenti
pubblici aumento misero"

Roma, 17 ott. (Labitalia) - "La legge di stabilità, pur
contenendo alcune iniziative condivisibili (decontribuzione
del 50% triennale per l'assunzione dei giovani e poco altro
di incisivo, in verità), delude per il misero aumento (meno di
30 euro netti medi dopo 10 anni di blocco) per il rinnovo dei
contratti pubblici, così come per le mancate risposte sulla
previdenza, in particolare sul perverso meccanismo

dell’aumento dell’età di pensionamento collegato, senza alcuna differenza
per il tipo di lavoro svolto, alla cosiddetta speranza di vita". Lo dichiara a
Labitalia il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro. "In realtà,
la manovra è tutta concentrata -osserva il leader della Cisal-sulla
sterilizzazione dell’Iva, il che incide sulla manovra per circa 16 miliardi, che
di fatto vengono sottratti per altri impieghi produttivi, ad esempio
investimenti per grandi opere di risanamento idrogeologico"."Una
situazione, peraltro, che si riproporrà anche per il prossimo anno per un
importo da 'coprire' di circa 19 miliardi", conclude Cavallaro.
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 Ascolta l'articolo

Martedì 24 ottobre la Cisal celebra il suo sessantesimo anniversario e lo festeggerà riunendo

a Rimini (da lunedì 23) il Consiglio nazionale. Lo fa da sindacato “in crescita, vivo e vegeto”,

come dice a Labitalia Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal. “Parleremo di

strategie del futuro: non a caso -spiega il leader sindacale- nel festeggiare i nostri 60 anni e

ricordare il passato, ci proiettiamo sempre più velocemente nel futuro. Parleremo della

riforma Fornero -aggiunge Cavallaro- che sta creando squilibri di non poco conto, e, ancora,

dei giovani il cui tasso di disoccupazione è altissimo, di una vera riforma del pubblico impiego,

di una vera riforma del fisco perché, senza una vera riforma del fisco, tutte le altre riforme si

concretizzano poco”. “La ragione che ha portato alla nascita della Cisal 60 anni fa, e che

tuttora ne giustifica la presenza, è legata -aggiunge Cavallaro- all’esigenza di sostenere l’unità
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Articolo precedente

WorkFusion expands Alliance Program, enabling
partners to solve client problems with unique
combination of cognitive automation and RPA  

Prossimo articolo

Manovra: Cavallaro (Cisal), per dipendenti
pubblici aumento misero  

del mondo del lavoro a prescindere dalle scelte politiche del singolo lavoratore. Dopo gli anni

cruciali del dopoguerra, infatti, il modello di sindacato rappresentato dalla Cgil era unitario. Ma

nel 1948, per motivi politico-ideologici, ci fu la prima scissione che portò alla nascita della Cisl,

di ispirazione cattolica vicina alla Dc, e successivamente della Uil come espressione dei partiti

laici socialdemocratici e repubblicani”.  “A quel punto -ricorda- si è chiesto ai lavoratori di

scegliere i propri rappresentanti in ragione delle rispettive inclinazioni politiche. Ebbene, i

lavoratori che ritennero corretto separare il proprio orientamento politico dall’ambito

lavorativo diedero vita a libere associazioni che si sarebbero presto trasformate in sindacati

autonomi, poi in federazioni secondo le categorie di appartenenza”. “Federazioni autonome

che per esigenze organizzative si strutturarono nella prima confederazione autonoma,

appunto la Cisal”, ricorda Cavallaro. Sui temi della rappresentanza e della rappresentatività, la

Cisal in questi anni ha compiuto un pezzo importante di strada. Tra i passi in avanti, Cavallaro

ricorda “l’accordo siglato in Confindustria per regolamentare questi aspetti, anche se tanto

rimane da fare perché il progetto è ancora in embrione”.  “Ma proprio in virtù delle nostre

rivendicazioni -aggiunge- la Cisal ha recentemente ottenuto un’importante conferma del suo

impegno e della crescita, con l’inserimento nel novero delle confederazioni rappresentative

presenti nel Cnel, organo di rilevanza costituzionale, di consulenza delle Camere e del

governo e avente anche titolo ad iniziative legislative in materie economico-sociali”. In questi

60 anni, anche qualche rammarico. “Si poteva applicare la Costituzione -spiega Cavallaro-

agli articoli 39 e 46 rimasti ancora inapplicati. Nel momento in cui si desse seguito a questi

contenuti, si avrebbe una clima totalmente diverso e più trasparenza”. E la discussione sulla

legge sulla rappresentanza non appassione la Cisal. “Intanto, vale la pena di ricordare che nel

pubblico impiego la legge c’è già: chi non supera il 5% in termini di voti e iscritti non accede al

tavolo delle trattative”. Per il settore privato, “la cosa è più complicata -osserva Cavallaro-

ma non è con la legge che si risolve il problema. Bisogna che le organizzazioni sindacali si

siedano insieme alle associazioni datoriali intorno a un tavolo e risolvano lì problema”.  

 Ascolta l'articolo
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 Ascolta l'articolo

“La legge di stabilità, pur contenendo alcune iniziative condivisibili (decontribuzione del 50%

triennale per l’assunzione dei giovani e poco altro di incisivo, in verità), delude per il misero

aumento (meno di 30 euro netti medi dopo 10 anni di blocco) per il rinnovo dei contratti

pubblici, così come per le mancate risposte sulla previdenza, in particolare sul perverso

meccanismo dell’aumento dell’età di pensionamento collegato, senza alcuna differenza per il

tipo di lavoro svolto, alla cosiddetta speranza di vita”. Lo dichiara a Labitalia il segretario

generale della Cisal, Francesco Cavallaro.  “In realtà, la manovra è tutta concentrata -

osserva il leader della Cisal-sulla sterilizzazione dell’Iva, il che incide sulla manovra per circa

16 miliardi, che di fatto vengono sottratti per altri impieghi produttivi, ad esempio investimenti
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Articolo precedente

Cisal: Cavallaro, festeggiamo 60 anni di storia
all’insegna del futuro  

per grandi opere di risanamento idrogeologico”. “Una situazione, peraltro, che si riproporrà

anche per il prossimo anno per un importo da ‘coprire’ di circa 19 miliardi”, conclude

Cavallaro. 

 Ascolta l'articolo
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Graduatorie d'Istituto: illegittimo il Decreto
che impediva l'aggiornamento della I fascia

Una nuova, piena, vittoria targata Anief presso il TAR del Lazio con un'ordinanza che dà ragione
al nostro sindacato e dichiara l'illegittimità del divieto di cambio provincia/sedi nelle GI ai
docenti inseriti in I fascia.

È una vittoria che scaturisce dall'estremo e preciso lavoro degli Avvocati Anief Fabio Ganci e
Walter Miceli quella ottenuta oggi presso il TAR del Lazio che riconosce il pieno diritto
all'aggiornamento della I fascia delle Graduatorie d'Istituto al personale ivi inserito che aveva
intenzione di cambiare scuole o, direttamente, provincia in occasione del nuovo aggiornamento
2017. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “L'illegittimità del DM 374/2017 è stata dimostrata dai nostri
legali in udienza e siamo pienamente soddisfatti del risultato ottenuto. Abbiamo, ancora una
volta, tutelato il diritto al lavoro di centinaia di docenti precari che si sono affidati con fiducia al
nostro sindacato quando si sono visti ‘bloccare’ dal Miur nella provincia o nelle scuole scelte per
le G.I. ormai 4 anni fa. L'essere docenti inseriti in GaE e, dunque, nella prima fascia delle
Graduatorie d'Istituto non poteva certo essere una colpa e impedire a questa particolare
categoria di precari la possibilità di modificare le scelte effettuate nel 2014 era palesemente
illegittimo”. Il TAR Lazio, infatti, ha dato piena ragione ai legali Anief annullando il Decreto
Ministeriale n. 374/2017 proprio nella parte in cui impedisce ai docenti inseriti in I fascia di poter
effettuare modifiche alle sedi o alla provincia scelte nel 2014.

 

L'Ordinanza n. 5408/2017 emanata dal Tribunale Amministrativo per il Lazio, infatti, parla chiaro e statuisce
l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 374/2017 nella parte in cui vieta la possibilità di cambiare le
istituzioni scolastiche ai candidati inseriti nella I fascia delle Graduatorie d'Istituto. Le amministrazioni
scolastiche, ora, dovranno conformarsi a quanto stabilito dal Tribunale Amministrativo e permettere ai
ricorrenti Anief di presentare il modello di aggiornamento delle scuole utili per il triennio 2017/2020 anche
effettuando il cambio della provincia prescelta per le Graduatorie d'Istituto.

“L'illegittimità del DM 374/2017 è stata dimostrata dai nostri legali in udienza – spiega Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - e siamo pienamente soddisfatti del risultato
ottenuto. Abbiamo, ancora una volta, tutelato il diritto al lavoro di centinaia di docenti precari che si sono
affidati con fiducia al nostro sindacato quando si sono visti ‘bloccare’ dal Miur nella provincia o nelle scuole
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scelte per le GI ormai 4 anni fa. L'essere docenti inseriti in GaE e, dunque, nella prima fascia delle
Graduatorie d'Istituto non poteva certo essere una colpa e impedire a questa particolare categoria di precari
la possibilità di modificare le scelte effettuate nel 2014 era palesemente illegittimo. Ancora una volta
abbiamo avuto ragione”.
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SCUOLA e PA - Manovra, per molti
dipendenti gli aumenti stipendiali inferiori
agli 85 euro annunciati

Dividendo 1,6 miliardi di euro in arrivo per tutti i lavoratori del pubblico impiego, si raggiungono
incrementi in busta paga attorno ai 40 euro lordi che sommati a quelli già stanziati con le
precedenti manovre non arrivano agli 85 euro stabiliti a Palazzo Vidoni il 30 novembre 2016. Se
si aggiunge che solo qualche giorno fa la Ministra ha detto che gli aumenti non saranno a
pioggia, ma si dovrà decidere il modo di distribuirli, ad esempio in base alla meritocrazia, questo
significa che a una parte di dipendenti pubblici è destinato di percepire 20-30 euro netti. Parlare
in queste condizioni di valorizzazione di coloro che agiscono professionalmente in nome dello
Stato italiano è un’operazione che ha un solo scopo: recuperare i consensi persi dal Governo
Renzi, lasciando i lavoratori pubblici in una condizione stipendiale indegna.

Marcello Pacifico (Anief-Udir-Cisal): Presto  i dipendenti pubblici e della scuola scopriranno che
l’incremento a loro riservato non coprirà nemmeno il costo della vita, la quale negli ultimi anni
ha superato le loro buste paga di quasi 15 punti percentuali: a quel punto, smascherata
l’operazione di facciata del rinnovo contrattuale, questi lavoratori si renderanno conto che
neanche dopo due lustri di blocco contrattuale potranno contare su uno stipendio almeno
competitivo con l’inflazione.

Anief inviata docenti e Ata della scuola ad inviare una specifica diffida  in attesa che la Corte
Costituzionale si pronunci nuovamente sullo sblocco dell’indice dell’IVC. Il contratto può non
essere firmato in attesa che il Governo trovi i soldi, ma l’articolo 36 della Costituzione impone un
adeguamento parziale degli stipendi all’aumento dell’inflazione programmata e reale. Per pre-
aderire al ricorso, basta andare sul seguente link.

 

“Stando alle cifre stanziate nella Legge di Stabilità, ad ogni singolo dipendente pubblico andranno cifre così
basse che nessun rappresentante del Governo ha il coraggio di quantificarle: sino ad oggi, non a caso, si è
sempre e solo parlato di cifre complessive. Se però le dividiamo per i tre milioni di dipendenti fermi al
contratto del 2009, si scopre che stiamo parlando di pochi spiccioli”. Così commenta Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e Udir, e segretario confederale Cisal le cifre che circolano sugli aumenti medi
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che l’Esecutivo, guidato dal premier Paolo Gentiloni, si appresta a varare, attraverso la Legge di Bilancio,
per permettere il rinnovo dei contratti pubblici dopo quasi dieci anni di un blocco che non ha eguali negli altri
Paesi moderni.

Dividendo 1,6 miliardi di euro di stanziamento, nella prossima Legge di Bilancio, per tutti i dipendenti del
pubblico impiego, si raggiungono incrementi stipendiali attorno ai 40 euro lordi che sommati a quelli già
assegnati con le precedenti manovre non arrivano nemmeno a coprire gli 85 euro stabiliti il 30 novembre
2016. Se si aggiunge che solo qualche giorno fa la Ministra ha detto che gli aumenti non saranno a pioggia,
ma si dovrà decidere il modo di distribuirli, ad esempio in base alla meritocrazia, significa che una parte di
dipendenti pubblici è destinata a percepire non più di 20-30 euro netti.

Sorvolando sull’entità dell’aumento, non certo marginale, la Ministra Fedeli continua in modo inappropriato a
parlare di un “rinnovo del contratto per il Pubblico impiego dopo quasi dieci, lunghi anni” da interpretare
come un “segnale concreto, tangibile, dell’impegno profuso dal Governo sul fronte di un lavoro che non è
soltanto finalizzato alla crescita e alla stabilizzazione finanziaria del Paese – obiettivo già di per sé
ragguardevole – ma che viene riconosciuto in tutto il suo valore sociale, oltre che economico”.

Per il sindacato, parlare in queste condizioni di valorizzazione di coloro che agiscono professionalmente in
nome dello Stato italiano è un’operazione che ha il solo scopo di recuperare i consensi persi dal Governo
Renzi: “Presto però - continua Marcello Pacifico – i dipendenti pubblici e della scuola scopriranno che
l’incremento dello stipendio a loro riservato non coprirà nemmeno il costo della vita che negli ultimi anni ha
superato le loro buste paga di quasi 15 punti percentuali: a quel punto, una volta smascherata l’operazione
di facciata del rinnovo contrattuale, si renderanno conto che anche stavolta le richieste non sono state
soddisfatte. E che neanche dopo due lustri di blocco contrattuale potranno contare su uno stipendio
almeno competitivo con l’inflazione”.

Il giovane sindacato dà quindi la possibilità a tutto il personale di recuperare l’indicizzazione dell’Indennità di
vacanza contrattuale al 50% del costo della vita programmato dal MEF previsto dalla legge di stabilità 2009,
a partire dal mese di settembre 2015. Per i docenti, come per tutti gli statali, questo comporterebbe un
aumento complessivo pro-capite (per ogni dipendente pubblico) per il triennio 2016-2018, pari a 6.434 euro.
Si arriverà dal giudice, forti della sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito il recupero
dell’indennità dall’agosto 2015 ha però contestato. Ma poiché quel contratto è stato sbloccato, anche
l’indicizzazione dell’Indennità di vacanza contrattuale doveva essere sbloccata. In tribunale, infine, si
cercherà di recuperare il 7 per cento dello stipendio degli ultimi 26 mesi, come già confermatodalla stessa
Corte Costituzionale.

Anief inviata docenti e Ata della scuola ad inviare una specifica diffida in attesa che la Corte Costituzionale
si pronunci nuovamente sullo sblocco dell’indice dell’IVC. Il contratto può non essere firmato in attesa che il
Governo trovi i soldi, ma l’articolo 36 della Costituzione impone un adeguamento parziale degli stipendi
all’aumento dell’inflazione programmata e reale. Per pre-aderire al ricorso, basta andare al seguente link.

 

 

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

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

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

Contratto, la Ministra si impegna ma i lavoratori sono fermi allo stipendio del 2009: questa è l’unica
certezza

Nella Legge di Stabilità risorse col bilancino, ma servono 30 miliardi solo per gli stipendi

Stipendi scuola, in arrivo aumenti ridicoli: recupera 2.127 euro di arretrati di indennità di vacanza
contrattuale e ottieni 95 euro di aumenti mensili nel 2018

Rinnovo del contratto, gli 85 euro solo per docenti e Ata più fortunati: agli altri andrà una mancia
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Sostegno, in Sicilia altri mille cattedre col
“trucco”: a pagare sono sempre gli alunni

L’Ufficio scolastico siciliano istituisce altre 657 cattedre di didattica speciale: solo che sono anche
queste in deroga all’organico di diritto, facendo salire a 5.718 i posti assegnati con questa
modalità distorta, nata alcuni anni fa in via provvisoria e diventata nel frattempo una piaga del
nostro insegnamento pubblico, con gli allievi disabili a subirne le conseguenze. Quei posti
dovevano essere in organico di diritto per permettere le assunzioni e i trasferimenti. La
distribuzione dei nuovi posti: più di tutti a Catania (185), seguita da Palermo con 130 e Messina
101. Le altre province vanno dagli 80 di Agrigento agli 8 di Enna: un numero altissimo, ancora
assegnato ai supplenti. Il sindacato Anief già durante questa estate aveva contrastato tale modo
di procedere, impugnando il Decreto direttoriale n. 52 dell’Usr Sicilia attraverso un ricorso al Tar,
presentato dai propri legali. Adesso quei posti, a distanza di un paio di mesi, si sono incrementati
di quasi mille unità.
 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Dall’Usr è arrivata una prima risposta, ma non è quella che
volevamo. Invece di tramutare la vergogna dei posti in deroga sul sostegno in organico di diritto,
l’amministrazione scolastica preferisce insistere nel percorso sbagliato. Questo avviene perché
non si adeguano le norme alle necessità. Invece di stabilizzare i docenti di sostegno utili per la
didattica speciale rivolta ad oltre 240mila alunni con disabilità certificata, l’amministrazione
continua a tenere conto del superato vincolo percentuale introdotto nel 2007, sancito nel 2010 e
confermato dall’ex Ministro Maria Chiara Carrozza con la Legge 128/2013, attraverso cui si
impone la copertura del 30% dei posti di sostegno liberi con supplenze 30 giugno, dunque non
disponibili per trasferimenti ed immissioni in ruolo. Col passare degli anni il ricorso ai posti
attivati in deroga, introdotti inizialmente con il criterio dell'eccezionalità e della contingenza, è
diventata la norma. È giunta l’ora di assicurare agli alunni una figura di riferimento ferma nel
tempo, che garantisca maggiore continuità didattica, come previsto dal dettato costituzionale.
Anziché assistere all’andirivieni di supplenti, dovuto agli ormai cronici ritardi della macchina
amministrativa, visto che ad oltre un mese di distanza dall’inizio dell’anno scolastico abbiamo
ancora migliaia di cattedre scoperte, in particolare sul sostegno.
 

Assume dimensioni gigantesche la quantità di cattedre di sostegno destinate alle supplenze, piuttosto che
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al personale di ruolo, anche laddove i posti sono liberi e quindi da assegnare alle immissioni in ruolo. È
clamoroso quanto sta accadendo in Sicilia: altre 657 cattedre sono state in questi giorni collocate in deroga
all’organico di diritto, facendo salire a 5.718 i posti assegnati con questa modalità distorta, nata alcuni anni
fa in via provvisoria e diventata nel frattempo una piaga del nostro insegnamento pubblico, con gli alunni
disabili a pagarne le conseguenze.

Secondo quanto riportato dalla rivista Orizzonte Scuola, “a fronte di 11.506 posti in organico di diritto, in
Sicilia ci sono ben 5.718 posti in deroga per il sostegno. Di questi ben 4.872 erano noti già al momento di
costituzione degli organici (Completamento esecuzione Sentenze TAR, Posti Deroga ex Sentenza n. 80
Corte Costituzionale, Nuove Certificazioni) ma continuano ad essere mantenuti come posti da assegnare a
supplenza, piuttosto che trasformarli in organico di diritto. Ad essi si sono aggiunti 189 posti assegnati il 25
agosto, e ben 657 assegnati il 12 ottobre”.

“La distribuzione dei nuovi posti vede in testa Catania con 185 posti, seguita da Palermo con 130 e
Messina 101. Le altre province vanno dagli 80 di Agrigento agli 8 di Enna. Dunque un numero altissimo di
posti ancora assegnato ai supplenti. Su questi posti avevano posto l’attenzione anche i docenti con
titolarità in province diverse da quella di residenza, soprattutto se al nord, richiedendo di reiterare la norma
che lo scorso anno permise l’assegnazione provvisoria su posti di sostegno anche a docenti senza titolo.
Norma che fece molto scalpore tra le famiglie e le associazioni di categoria, anche se poi nella realtà, in
mancanza di personale specializzato, i posti vengono comunque assegnati a docenti privi del titolo
specifico”.

Il sindacato Anief già durante questa estate aveva contrastato tale modo di procedere, impugnando il
Decreto direttoriale n. 52 dell’Usr Sicilia attraverso un ricorso al Tar, presentato dai propri legali Fabio Ganci
e Walter Miceli. In quell’occasione, l’Ufficio scolastico regionale aveva assegnato agli Uffici degli Ambiti
Territoriali 4.872 cattedre in deroga: l’alto numero di cattedre da affidare ai supplenti non era infatti
giustificata dalle 1.203 nuove certificazioni accordate delle Asl rispetto all’anno precedente. E nemmeno
dall’incremento degli alunni disabili gravi. Adesso quei posti, a distanza di un paio di mesi e ad anno
scolastico abbondantemente iniziato, si sono incrementati di quasi mille unità.

“Dall’Usr – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal - è arrivata una prima
risposta, ma non è quella che volevamo. Invece di tramutare la vergogna dei posti in deroga sul sostegno in
organico di diritto, l’amministrazione scolastica preferisce insistere nel percorso sbagliato. Questo avviene
perché non si adeguano le norme alle necessità. Invece di stabilizzare i docenti di sostegno utili per la
didattica speciale rivolta ad oltre 240mila alunni con disabilità certificata, l’amministrazione continua  a
tenere conto del superato vincolo percentuale introdotto nel 2007, sancito nel 2010 e confermato dall’ex
Ministro Maria Chiara Carrozza con laLegge 128/2013, attraverso cui si impone la copertura del 30% dei
posti di sostegno liberi con supplenze 30 giugno, dunque non disponibili per trasferimenti ed immissioni in
ruolo”.

In origine, l’introduzione provvisoria dei posti in deroga su sostegno, da assegnare con contratto a tempo
determinato per garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità, era stata attuata con la Legge
449/1997 (art. 40): l’abuso di tale utilizzo da parte dello Stato dei contratti a termine, in luogo della
stabilizzazione, aveva convinto il legislatore dapprima a legare l’assegnazione del docente alla
certificazione (Legge 296/06), poi a bloccare la modalità della deroga (Legge 244/2007, art. 2, cc. 413/414)
e infine a fissare in linea generale un rapporto uno a due tra alunni con disabilità e insegnanti, con tanto di
perequazione a livello regionale. Il blocco fu dichiarato incostituzionale dopo le denunce dell’Anief, con
la sentenza n. 80/2010. L’amministrazione, tuttavia, con un ulteriore intervento (Legge 111/11, art. 19, c. 7),
ha deciso ancora di bloccare gli organici ai livelli di quelli utilizzati nel 2010/2011, quando il numero degli
alunni con disabilità iscritti nelle nostre scuole rappresentava già il 6,2% del totale degli iscritti, ovvero 159
mila unità.

L’alto numero delle certificazioni di alunni con sostegno, così come il numero dei posti in deroga richiesti e
assegnati dai Tribunali (con diverse sentenze ottenute grazie ai ricorsi gratuiti dai legali Anief) convinsero
quindi il Governo ad approvare la Legge 128/2013 (art. 15, c. 2), programmando lo stesso numero di
organico stabilizzato di quello complessivamente attivato dieci anni prima, quando un posto su due era
affidato a un supplente. Solo che nel frattempo, il numero di alunni disabili è salito ulteriormente,
raggiungendo il il 6,6% del totale. E tra non molto si arriverà a quota 250mila. Il Miur, ignorando questo, con
il decreto legislativo 66/2017 sulla promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (art. 3,
c. 1, lettera d) ha però ribadito che gli organici di sostegno devono rimanere invariati rispetto ai posti in
deroga attivati nell’anno precedente, con il risultato che oggi abbiamo circa 100mila docenti specializzati ed
oltre 40mila supplenti, quindi un posto su tre affidati ai precari.

“Il risultato di questo processo normativo e di pubblicazione di sentenze – continua il presidente Anief – è
che con il passare degli anni il ricorso ai posti attivati in deroga, introdotti inizialmente con il criterio
dell'eccezionalità e della contingenza, è diventata la norma. Negando, in tal modo, la stabilità dei posti di
sostegno e precludendo il diritto degli alunni disabili ad avere un docente specializzato che li possa seguire
almeno per un anno scolastico, dall’inizio alla fine: è giunta l’ora di assicurare loro una figura di riferimento,
ferma nel tempo, che garantisca maggiore continuità didattica, come previsto dal dettato costituzionale.
Anziché assistere all’andirivieni di supplenti, dovuto agli ormai cronici ritardi della macchina amministrativa
scolastica: visto che ad oltre un mese di distanza dall’inizio dell’anno scolastico abbiamo ancora migliaia di
cattedre scoperte, in particolare sul sostegno”, conclude Pacifico.
“Il problema è che al Ministero dell’Economia fa troppo comodo continuare a tenere questi posti in stato di
precarietà e a risparmiare sui mesi estivi. Senza soffermarsi sul fatto che il prezzo da pagare a livello
sociale e individuale è altissimo. Per questi motivi, anche quest’anno abbiamo rilanciato il nostro patrocinio
gratuito a famiglie, docenti e cittadini per fare in modo che il personale venga assunto sulle cattedre
scoperte e per tutte le ore indicate dalle commissioni mediche”.
Le famiglie degli alunni disabili potranno ricevere informazioni sulle specifiche azioni legali patrocinate
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gratuitamente dall'Anief per tutelare il diritto all'istruzione e alla continuità didattica dei propri figli, scrivendo
all' Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .  Il
ricorso per ottenere la stabilizzazione dell'organico di sostegno con la trasformazione dei posti in deroga in
posti in organico di diritto fa da corollario all'azione di sensibilizzazione che l'Anief promuove da anni con
l'iniziativa “Sostegno, non un'ora di meno!”, attraverso cui il sindacato promuove ricorsi gratuiti presso il
competente tribunale amministrativo per far ottenere agli alunni disabili il corretto apporto di ore di sostegno
che l'Amministrazione sistematicamente non riconosce a inizio anno scolastico e indennizzare le famiglie.
 

 

Per approfondimenti:

 

Assunzioni docenti precari, frenata Mef: saranno meno di 5mila oltre al turn over

Precariato, Fedeli si rassegna alle ragioni contabili del Mef: anche quest’anno assunzioni poco sopra il turn
over e 100mila supplenze annuali

Precariato, Miur chiama Mef non risponde: mentre i ministeri cercano un punto d’incontro, i supplenti
passano al contrattacco e incassano 4 milioni di risarcimenti in un solo mese

Precariato, tanto rumore per nulla: solo 9.600 posti per le assunzioni, l’Italia sempre più lontana dall’Europa

Precariato, 52mila assunzioni non risolvono il problema: il Consiglio d’Europa giudica ammissibile il
reclamo Anief per le violazioni della Carta Sociale Europea sulla supplentite italiana

Sostegno ai disabili, il Miur conferma 37.400 posti d’insegnamento in deroga da affidare ai precari: da
settembre 1 alunno su 3 a rischio continuità didattica

Ore di sostegno agli alunni disabili, la Cassazione: nemmeno le scuole paritarie possono ridurle

Sostegno, sarà un altro anno difficile. Preoccupa la Sicilia: alunni disabili in aumento, graduatorie sguarnite
e organici al risparmio

Professione docente, malgrado tutto rimane le più ambita: in 700mila fanno domanda per le graduatorie
d’istituto ed è boom di ricorsi

Tutti contro la riforma fallita e le promesse impossibili della Ministra: a settembre scuole in bilico, ancora
100mila supplenze di cui la metà su sostegno

Mancano prof di matematica? Nessuna crisi di vocazione, in 10 anni laureati raddoppiati. Anief: il problema
è che ci sono migliaia di abilitati lasciati ai margini

Nuovo anno, vecchi vizi: ancora problemi per le graduatorie d’istituto e le nuove nomine

Assunzioni 51mila docenti, delude la suddivisione dei posti: penalizzati sostegno, Sud e primo ciclo. Anief
presenta 13mila ricorsi al Tar

Sostegno, sarà un altro anno difficile. Preoccupa la Sicilia: alunni disabili in aumento, graduatorie sguarnite
e organici al risparmio

Sostegno negato, in Sicilia boom di alunni disabili e l’Ufficio Scolastico ne dà 5mila a supplenza: ricorso
gratuito Anief per tutelare docenti e famiglie
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Martedi, 17 ottobre 2017 ore 18:46      

CRONACA

Cisal: corsi formazione tela di
Penelope della Regione

Il sindacato punta il dito contro i corsi annunciati e
rinviati 

Pisano a Riccio e Costanzo: la
politica è una cosa seria 
Martedì 17 Ottobre 2017

Un flash mob contro la tratta
degli esseri umani 
Martedì 17 Ottobre 2017

Inchiesta Money Gate: piena
libertà per Ambra Cosentino 
Martedì 17 Ottobre 2017

Diga Melito: Coldiretti:
fondamentale sostegno per
definirla e completarla 
Martedì 17 Ottobre 2017

ULTIMISSIME

HOME NOTIZIE APPUNTAMENTI UTILITÀ FOTO INFORMATV AUGURI ARCHIVIO CONTATTI

Corsi e aggior. in FAD 
per DL - Dirigenti 
Preposti Lavoratori

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

17-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 65



Martedì 17 Ottobre 2017 - 18:6

Da tempo ormai, pare che la formazione dei dipendenti della

Regione sia una chimera. E il motivo è presto spiegato nel

racconto di una vicenda ancora una volta messa in luce dalla

Cisal. Il sindacato ha infatti riferito una situazione - che sta

divenendo paradossale - iniziata lo scorso 18 luglio quando il

Settore competente comunicava al personale regionale: “Il 24 e

il 25 corrente mese, nella Sala Verde della Cittadella, verrà

e ettuato il corso La gestione delle risorse umane nel pubblico

impiego dopo la riforma della Pa”. Accadeva però che il primo

giorno fissato per l’inizio dei lavori, poco dopo le 7 del mattino,

giungeva una mail mediante cui si avvisa che il “Consorzio di

formazione incaricato aveva comunicato l’indisponibilità del

docente designato per gravi motivi di salute”. Trascorre così

l’estate e si arriva  no al recentissimo 12 ottobre, allorché

vengono comunicate le nuove date per l ’ormai famoso

seminario, ovvero ieri e oggi, in orari e sede già pre ssati.

Peccato, però, che ben oltre le ore 10 di ieri il Settore preposto

annunciava  i l  secondo forfa i t ,  sempre dovuto a  un

impedimento occorso al docente. Un’autentica sorpresa, anche

considerato che a quell’ora la sede scelta per il corso era

gremita in ogni ordine di posto da decine di dipendenti. Un

atteggiamento da cui si evince una totale mancanza di rispetto

nei confronti di tutto il personale che vi avrebbe dovuto

prendere parte e questa volta, neppure informato tramite

posta elettronica in quanto lo stesso Settore Formazione non

era stato avvisato in tempo utile. A pensar male si fa peccato,

ma spesso ci si indovina, soprattutto quando a indebolirsi è

proprio il lavoratore che invece ha come sua prerogativa la

crescita personale, specialmente attraverso la formazione. Ma

la cosa bu a, a riguardo, è un’altra: in entrambe le missive di

convocazione veniva precisato che: l’assenza ingiustificata delle

unità ammesse o il mancato superamento della prova  nale di

apprendimento da parte loro saranno considerati motivi di

esclusione dall’attività formativa per il biennio 2017/2018.

Un’avvertenza anche giusta, per carità, che tuttavia -

considerato quanto successo - andava rivolta in prima battuta

al formatore. Ecco perché la Cisal chiede che il Consorzio di

formazione - dimostratosi ina dabile - sia subito sostituito,

intendendo anche domandare il rimborso delle spese di

missione sostenute da ogni unità regionale costretta a

raggiungere la Cittadella dai vari angoli della Calabria. Chi di

dovere non ha avvicendato il professionista impossibilitato a

sostenere il corso, spingendoci anche a rivolgere un invito

all’Amministrazione: l’istituzione di un Comitato di Controllo ad

hoc adibito alla veri ca del valore di questi corsi (pagati con

Cisal: corsi formazione tela
di Penelope della Regione 
Martedì 17 Ottobre 2017

Mazzei (Pd): su situazione
comune di Petronà vogliamo
chiarezza 
Martedì 17 Ottobre 2017

Al Complesso San Giovanni,
nuovo allestimento della
collezione permanente di
Andrea Cefaly 
Martedì 17 Ottobre 2017

Catanzaro Calcio, Puntoriere:
'Il problema? Caliamo sul più
bello' (CON VIDEO) 
Martedì 17 Ottobre 2017

Centro per scolarizzazione e
infanzia, lavori restano
affidati alla prima ditta
vincitrice 
Martedì 17 Ottobre 2017

Avviato l'iter per l'istituzione
dell'imposta di soggiorno 
Martedì 17 Ottobre 2017

Piano spiagge: l’assessore
all’urbanistica ha incontrato i
rappresentanti della Fiba-
Confesercenti 
Martedì 17 Ottobre 2017

Al Festival d'Autunno si parla
di Arte e Fede in Calabria 
Martedì 17 Ottobre 2017

Locazioni, sottoscritto in
Comune nuovo accordo
territoriale 
Martedì 17 Ottobre 2017

Costanzo: 'Pisano, il
compagno camaleonte' 
Martedì 17 Ottobre 2017

Domani al Comune 'Unire la
Sinistra', incontro per creare
progetto condiviso 
Martedì 17 Ottobre 2017

Lo scrittore Gioacchino
Criaco a confronto con gli
studenti catanzaresi (video) 
Martedì 17 Ottobre 2017

Riccio: 'Pisano, la politica è
una cosa seria. Bisogna
studiare' 
Martedì 17 Ottobre 2017

Legambiente, il 51,5% degli
edifici scolastici delle città
capoluogo ha più di 40 anni 
Martedì 17 Ottobre 2017

Insediato il coordinamento
cittadino di Catanzaro
Fratelli d’Italia - An 
Martedì 17 Ottobre 2017

Insegue in auto la ex
convivente e la tampona:
arrestato un 28enne 
Martedì 17 Ottobre 2017
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Help Desk per Piccole 
Imprese - Zendesk.it

soldi pubblici versati nelle casse di tali Consorzi di formazione,

a cui si possono poi per giunta imputare magre  gure). Ma il

sindacato si spinge oltre. A nostro avviso – reclama con forza –

il contenuto di tali percorsi formativi deve anche essere

oggetto di confronto e discussione con le parti sociali,

organizzazioni come la nostra, mai coinvolte in una tematica

tanto importante che riguarda proprio quei lavoratori da noi

strenuamente difesi. I quesiti che si pone la Cisal - e il

personale in primis - sono però diversi: chi valuta l’e cienza e

la qualità del servizio reso attraverso questi corsi, come

premesso abbastanza onerosi per l’ente? Ragion per cui, pur

apprezzando e riconoscendo gli sforzi compiuti dal dirigente

de l  Set tore  Formaz ione -  e  da i  suo i  co l laborator i  -

nell’organizzazione della formazione del personale, non ci

rimane che auspicare la celere sostituzione del Consorzio di

formazione e la  ssazione a breve del medesimo corso sì da

non arrivare a fine anno senza averlo sostenuto.

0

Corso Online 
BIM - Accreditato 
con rilascio CFP.
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2 ottobre 2012

Editoriale

L’Italia è bloccata – si sbloccano gli
italiani

 Sciopero del trasporto pubblico. Continuerà

fino alle 20 di stasera il blocco dei mezzi di
trasporto, preannunciato da Fil,  Cgil,  Fit Cisl,

Uiltrasporti,  Ugltrasporti  e  Faisa Cisal che

coinvolge la categoria degli autoferrotranvieri.

Il motivo è il mancato rinnovo del contratto

scaduto già nel 2007. I sindacati minacciano,
dunque, di proseguire con la sospensione di tutti i
servizi nazionali in modo da consentire a tutti i
l a v o r a t o r i   d i   p o t e r   p a r t e c i p a r e   a l l a
manifestazione.

Un martedì all’insegna del caos. Nella Capitale le due linee metropolitane (A e B) sono chiuse

e con loro quelle urbane che la collegano con le periferie; lo sciopero romano durerà fino alle
17.30 per poi riprendere alle 20 e terminare, presumibilmente, allo scadere dell’orario previsto
per le corse notturne.

Il Metromare dello Stretto di Messina è attivo, tuttavia non è possibile raggiungere i principali
capoluoghi della Sicilia in quanto le principali autolinee, che collegano il continente all’Isola – e

quelle regionali -, hanno aderito anche loro allo sciopero nazionale. A Palermo si conta una

percentuale di adesione da parte dei trasportatori pubblici pari al 70%.

Persino Milano si trova in preda al disordine e, tra guasti e chiusure, le linee 1 e 3 della

metropolitana non sono accessibili. Durante la mattinata la tensione è cresciuta nei pressi
della Stazione Duomo. A Bologna la percentuale degli aderenti allo sciopero è la più alta

d’Italia, si parla, infatti, del 95%. Da Nord a Sud la nazione si trova a dover riorganizzare la
propria quotidianità non senza poche difficoltà.

Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aggiornato in data odierna, è possibile
avere un quadro generale degli scioperi futuri – i prossimi sono previsti per il 13 e il 14 ottobre
e riguarderanno, nella fattispecie, il personale ferroviario.

Nel frattempo le trattative  fra  i  vari sindacati,  Asstra (Associazione Trasporti) e Anav

(Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) sono sospese da oltre un anno. I

manifestanti, pertanto, non hanno alcuna intenzione di mollare la presa e si dichiarano convinti
di voler procedere con l’interruzione dei servizi, fino a quando non sarà raggiunto l’obbiettivo
del contratto.

Non ci resta che stimolare la fantasia, magari riprendere le biciclette dimenticate in cantina,
oppure organizzare dei gruppi – come si faceva un tempo – per recarsi a lavoro, a scuola o
all’università.

Mater artium necessitas: un metodo decisamente noto agli italiani.

Consigli Risparmio Bricolage

SOS Studenti

Polizze sanitarie: un utile
salvagente per ...

Ass is tenza  e  po l i zze  san i ta r ie  Le
assicurazioni e polizie sanitarie: ecco
c o s a   s o n o   e   p e r c h è   p o t r e b b e r o
rappresentare un salvagente per gli
studenti che intendono fronteggiare i costi
della sanità. E’ un dato di fatto che nel
nostro Paese ...

Attualità

Chi sono i franchi tiratori:
significato ...

Chi sono i franchi tiratori Ecco chi sono i
franchi tiratori e perchè si chiamano così:
origine e significato della parola franco
tiratore. In queste ore si parla molto dei
cosiddetti “cecchini” parlamentari e la
definizione franco ...

Italiano Lingua inglese Lingua diScegli Tu!
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Un piccolo cambiamento delle nostre abitudini e, insieme, un segno importante di coesione
sociale che, anche se per poco tempo,  potrebbe dimostrare come il Bel Paese non sia
costituito unicamente da individualisti alienati, ma da cittadini tutto sommato autosufficienti,
pronti a manifestare un sentito appoggio ai lavoratori che oggi, con forza, chiedono di essere
ascoltati e rispettati come tali.

 

Fonte foto

Politica Società Hi Tech

Oroscopo Estrazioni Cucina

Onomastico Frasi Idee regalo

Tempo Libero

Oroscopo Paolo Fox di domani
18 ottobre 2017: ...

Oroscopo Paolo Fox di domani 18 ottobre
2017 Condizioni astrologiche oroscopo
Paolo Fox di domani 18 ottobre 2017:
novità dell’oroscopo di mercoledì per ogni
segno zodiacale in amore, studio e lavoro,
fortuna e successo. Le indicazioni ...

Auguri

Sant Ivano: frasi buon
onomastico e ...

Immagini auguri per Sant Ivano Il giorno 8
ottobre è la data in cui si festeggia Sant
Ivano: origini, storia e significato del nome
Ivano, frasi auguri buon onomastico Ivan e
Ivo, immagini e video per Facebook e
WhatsApp. Non sono molte le ...

Tendenze e Dintorni

Come truccarsi a Carnevale,
trucco semplice e ...

Come truccarsi  a Carnevale Idee e
consigli su come truccarsi a Carnevale,
trucco semplice e veloce: viso e occhi,
idee per make up ragazza da gatta e non
solo. La maschera è l’elemento che più di

Leggi Anche by TaboolaSponsored Links
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Intel
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conviene!

Cinema Bianchini

Sui Navigli il primo Cinema
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ATTUALITÀ

SOSTEGNO, IN SICILIA ALTRI MILLE CATTEDRE COL “TRUCCO”: A
PAGARE SONO SEMPRE GLI ALUNNI

(17/10/2017)  -  Assume dimensioni

g i gan t e s che   l a   quan t i t à   d i

cattedre di sostegno destinate

alle supplenze, piuttosto che al

personale di ruolo, anche laddove

i posti sono liberi e quindi da

assegnare al le  immissioni  in

ruolo. È clamoroso quanto sta accadendo in Sicilia: altre 657

cattedre sono state in questi giorni collocate in deroga

all’organico di diritto, facendo salire a 5.718 i posti assegnati con

questa modalità distorta, nata alcuni anni fa in via provvisoria e

diventata nel frattempo una piaga del nostro insegnamento

pubblico, con gli alunni disabili a pagarne le conseguenze. 

Secondo quanto riportato dalla rivista Orizzonte Scuola, “a fronte

di 11.506 posti in organico di diritto, in Sicilia ci sono ben 5.718

posti in deroga per il sostegno. Di questi ben 4.872 erano noti

già al momento di costituzione degli organici (Completamento

esecuzione Sentenze TAR, Posti Deroga ex Sentenza n. 80 Corte

Costituzionale, Nuove Certificazioni) ma continuano ad essere

mantenuti come posti da assegnare a supplenza, piuttosto che

trasformarli in organico di diritto. Ad essi si sono aggiunti 189

posti assegnati il 25 agosto, e ben 657 assegnati il 12 ottobre”. 

“La distribuzione dei nuovi posti vede in testa Catania con 185

posti, seguita da Palermo con 130 e Messina 101. Le altre

province vanno dagli 80 di Agrigento agli 8 di Enna. Dunque un

numero altissimo di posti ancora assegnato ai supplenti. Su

questi posti avevano posto l’attenzione anche i docenti con

titolarità in province diverse da quella di residenza, soprattutto

se al nord, richiedendo di reiterare la norma che lo scorso anno

permise l’assegnazione provvisoria su posti di sostegno anche a

docenti senza titolo. Norma che fece molto scalpore tra le

famiglie e le associazioni di categoria, anche se poi nella realtà,

in mancanza di personale specializzato, i posti vengono

 (Altre news)

 ACQUISTA

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

17-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 70



comunque assegnati a docenti privi del titolo specifico”. 

Il sindacato Anief già durante questa estate aveva contrastato

tale modo di procedere, impugnando il Decreto direttoriale n. 52

dell’Usr Sicilia attraverso un ricorso al Tar, presentato dai propri

legali Fabio Ganci e Walter Miceli. In quell’occasione, l’Ufficio

scolastico regionale aveva assegnato agli Uffici degli Ambiti

Territoriali 4.872 cattedre in deroga: l’alto numero di cattedre

da affidare ai supplenti non era infatti giustificata dalle 1.203

nuove certificazioni accordate delle Asl rispetto all’anno

precedente. E nemmeno dall’incremento degli alunni disabili

gravi. Adesso quei posti, a distanza di un paio di mesi e ad anno

scolastico abbondantemente iniziato, si sono incrementati di

quasi mille unità. 

“Dall’Usr – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario

confederale Cisal - è arrivata una prima risposta, ma non è

quella che volevamo. Invece di tramutare la vergogna dei posti

in deroga sul sostegno in organico di diritto, l’amministrazione

scolastica preferisce insistere nel percorso sbagliato. Questo

avviene perché non si adeguano le norme alle necessità. Invece

di stabilizzare i docenti di sostegno utili per la didattica speciale

rivolta ad oltre 240mila alunni con disabilità certificata,

l’amministrazione continua a tenere conto del superato vincolo

percentuale introdotto nel 2007, sancito nel 2010 e confermato

dall’ex Ministro Maria Chiara Carrozza con la Legge 128/2013,

attraverso cui si impone la copertura del 30% dei posti di

sostegno liberi con supplenze 30 giugno, dunque non disponibili

per trasferimenti ed immissioni in ruolo”. 

In origine, l’introduzione provvisoria dei posti in deroga su

sostegno, da assegnare con contratto a tempo determinato per

garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità, era

stata attuata con la Legge 449/1997 (art. 40): l’abuso di tale

utilizzo da parte dello Stato dei contratti a termine, in luogo

della stabilizzazione, aveva convinto il legislatore dapprima a

legare l’assegnazione del docente alla certificazione (Legge

296/06), poi a bloccare la modalità della deroga (Legge

244/2007, art. 2, cc. 413/414) e infine a fissare in linea generale

un rapporto uno a due tra alunni con disabilità e insegnanti, con

tanto di perequazione a livello regionale. Il blocco fu dichiarato

incostituzionale dopo le denunce dell’Anief, con la sentenza n.

80/2010. L’amministrazione, tuttavia, con un ulteriore

intervento (Legge 111/11, art. 19, c. 7), ha deciso ancora di

bloccare gli organici ai livelli di quelli utilizzati nel 2010/2011,

quando il numero degli alunni con disabilità iscritti nelle nostre

scuole rappresentava già il 6,2% del totale degli iscritti, ovvero

159 mila unità. 
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L’alto numero delle certificazioni di alunni con sostegno, così

come il numero dei posti in deroga richiesti e assegnati dai

Tribunali (con diverse sentenze ottenute grazie ai ricorsi gratuiti

dai legali Anief) convinsero quindi il Governo ad approvare la

Legge 128/2013 (art. 15, c. 2), programmando lo stesso numero

di organico stabilizzato di quello complessivamente attivato dieci

anni prima, quando un posto su due era affidato a un supplente.

Solo che nel frattempo, il numero di alunni disabili è salito

ulteriormente, raggiungendo il il 6,6% del totale. E tra non

molto si arriverà a quota 250mila. Il Miur, ignorando questo, con

il decreto legislativo 66/2017 sulla promozione dell'inclusione

scolastica degli studenti con disabilità (art. 3, c. 1, lettera d) ha

però ribadito che gli organici di sostegno devono rimanere

invariati rispetto ai posti in deroga attivati nell’anno precedente,

con i l risultato che oggi abbiamo circa 100mila docenti

specializzati ed oltre 40mila supplenti, quindi un posto su tre

affidati ai precari. 

“Il risultato di questo processo normativo e di pubblicazione di

sentenze – continua il presidente Anief – è che con il passare

degli anni il ricorso ai posti attivati in deroga, introdotti

inizialmente con il criterio dell'eccezionalità e della contingenza,

è diventata la norma. Negando, in tal modo, la stabilità dei posti

di sostegno e precludendo il diritto degli alunni disabili ad avere

un docente specializzato che li possa seguire almeno per un anno

scolastico, dall’inizio alla fine: è giunta l’ora di assicurare loro

una figura di riferimento, ferma nel tempo, che garantisca

maggiore continuità didattica, come previsto dal dettato

costituzionale. Anziché assistere all’andirivieni di supplenti,

dovuto agli ormai cronici ritardi della macchina amministrativa

scolastica: visto che ad oltre un mese di distanza dall’inizio

dell’anno scolastico abbiamo ancora migliaia di cattedre

scoperte, in particolare sul sostegno”, conclude Pacifico. 

“Il problema è che al Ministero dell’Economia fa troppo comodo

continuare a tenere questi posti in stato di precarietà e a

risparmiare sui mesi estivi. Senza soffermarsi sul fatto che il

prezzo da pagare a livello sociale e individuale è altissimo. Per

questi motivi, anche quest’anno abbiamo rilanciato il nostro

patrocinio gratuito a famiglie, docenti e cittadini per fare in

modo che il personale venga assunto sulle cattedre scoperte e

per tutte le ore indicate dalle commissioni mediche”. 

Le famiglie degli alunni disabili potranno ricevere informazioni

sulle specifiche azioni legali patrocinate gratuitamente dall'Anief

per tutelare il diritto all'istruzione e alla continuità didattica dei

propri figli, scrivendo all'indirizzo sostegno@anief.net. Il ricorso
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per ottenere la stabilizzazione dell'organico di sostegno con la

trasformazione dei posti in deroga in posti in organico di diritto

fa da corollario all'azione di sensibilizzazione che l'Anief

promuove da anni con l'iniziativa “Sostegno, non un'ora di

meno!”, attraverso cui il sindacato promuove ricorsi gratuiti

presso il competente tribunale amministrativo per far ottenere

agli alunni disabili il corretto apporto di ore di sostegno che

l'Amministrazione sistematicamente non riconosce a inizio anno

scolastico e indennizzare le famiglie. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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La Tramvia arriva a Santa Maria Novella: bus fermi in
Stazione

Prima / Cronaca / La Tramvia arriva a Santa Maria Novella: bus fermi in Stazione

   martedì 17 ottobre 2017 ore 13:07 | Cronaca Mi piace 2 Condividi Tweet

L'assessore alla Mobilità inizia la giornata sui
Social segnalando alcuni disagi sul viale Fratelli
Rosselli dove la ditta incaricata dei lavori
notturni al sottopasso è stata richiamata
per risolvere un problema che ha costretto a
restringere il flusso di traffico in ingresso città
con ripercussioni sui tempi di percorrenza.

 Poi Stefano Giorgetti pubblica le immagini dal Palazzo Mazzoni di viale Belfiore per mostrare le fasi di collaudo
della curva su via Guido Monaco in direzione Santa Maria Novella.

 Sono ore delicate per il trasporto pubblico di Firenze, a mezzogiorno nuovo stallo in piazza Stazione con
gli autobus a motore spento e forti ritardi. 
In programma nel pomeriggio un incontro tra autisti ed azienda e successivamente una verifica in Palazzo
Vecchio. Domani infatti la parola passa al primo cittadino e presidente della Città metropolitana, Dario
Nardella che si troverà al tavolo con Azienda e sindacati.

Massimo Milli delegato Rsu di Ataf e vice segretario Faisa Cisal racconta a Nove da Firenze: "Situazione critica
dalle 12.00 alle 13 circa in Stazione... abbiamo registrato punte di ritardo che oscillano tra i 25 ed i 45 minuti sulle
linee in transito dalla rotonda come 14-17-22 e bussini elettrici".

Prosegue intanto la mobilitazione da parte del personale di Ataf, come ricorda Milli "Alle 15 e 30 siamo in
trattativa Ataf per espletare la procedura di raffreddamento. Domani alle 15 saremo in Palazzo Vecchio nel vertice tra
azienda sindaco ed assessore alla Mobilità".

Gli utenti che intravedono i capolinea della Linea 2 e Linea 3 attorno alla Stazione centrale sperano di non
doversi misurare con un nuovo sciopero del servizio, mentre nelle scorse ore è andata nuovamente in crash
l'Applicazione che consente di conoscere gli orari effettivi di transito dei mezzi presso le fermate cittadine. 

Stefano Giorgetti
Circa un'ora fa

Procedono i lavori della tramvia. Ecco la curva tra via Guido Monaco e
viale Belfiore con la sede tranviaria completata. E le operazioni di collaudo
dei binari effettuate ieri notte

Proseguono le fasi di
avvicinamento delle Linee 2 e
3 a quelli che saranno i nuovi
capolinea tramviari

Disabilità, ecco la
nuova legge regionale

Sezione sponsorizzata

 Europe Direct

Settimana europea
della programmazione

Sezione sponsorizzata
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Tweet 

Graduatorie d’Istituto: anche docenti inseriti in I fascia
possono cambiare sedi e provincia, ordinanza TAR
di redazione

Anief – Una nuova, piena, vittoria targata Anief
presso il TAR del Lazio con un’ordinanza che dà
ragione al nostro sindacato e dichiara
l’illegittimità del divieto di cambio provincia/sedi
nelle GI ai docenti inseriti in I fascia.

È una vittoria che scaturisce dall’estremo e
preciso lavoro degli Avvocati Anief Fabio Ganci e

Walter Miceli quella ottenuta oggi presso il TAR del Lazio che riconosce il pieno
diritto all’aggiornamento della I fascia delle Graduatorie d’Istituto al personale ivi
inserito che aveva intenzione di cambiare scuole o, direttamente, provincia in
occasione del nuovo aggiornamento 2017.

Marcello Paci co (Anief-Cisal): “L’illegittimità del DM 374/2017 è stata dimostrata dai
nostri legali in udienza e siamo pienamente soddisfatti del risultato ottenuto.
Abbiamo, ancora una volta, tutelato il diritto al lavoro di centinaia di docenti precari
che si sono af dati con  ducia al nostro sindacato quando si sono visti “bloccare” dal
Miur nella provincia o nelle scuole scelte per le G.I. ormai 4 anni fa. L’essere docenti
inseriti in GaE e, dunque, nella prima fascia delle Graduatorie d’Istituto non poteva
certo essere una colpa e impedire a questa particolare categoria di precari la
possibilità di modi care le scelte effettuate nel 2014 era palesemente illegittimo”. Il
TAR Lazio, infatti, ha dato piena ragione ai legali Anief annullando il Decreto
Ministeriale n. 374/2017 proprio nella parte in cui impedisce ai docenti inseriti in I
fascia di poter effettuare modi che alle sedi o alla provincia scelte nel 2014.

L’Ordinanza n. 5408/2017 emanata dal Tribunale Amministrativo per il Lazio, infatti,
parla chiaro e statuisce l’illegittimità del Decreto Ministeriale n. 374/2017 nella parte
in cui vieta la possibilità di cambiare le istituzioni scolastiche ai candidati inseriti
nella I fascia delle Graduatorie d’Istituto. Le amministrazioni scolastiche, ora,
dovranno conformarsi a quanto stabilito dal Tribunale Amministrativo e permettere
ai ricorrenti Anief di presentare il modello di aggiornamento delle scuole utili per il
triennio 2017/2020 anche effettuando il cambio della provincia prescelta per le
Graduatorie d’Istituto.

“L’illegittimità del DM 374/2017 è stata dimostrata dai nostri legali in udienza –
spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e
siamo pienamente soddisfatti del risultato ottenuto. Abbiamo, ancora una volta,
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tutelato il diritto al lavoro di centinaia di docenti precari che si sono af dati con
 ducia al nostro sindacato quando si sono visti “bloccare” dal Miur nella provincia o
nelle scuole scelte per le GI ormai 4 anni fa. L’essere docenti inseriti in GaE e, dunque,
nella prima fascia delle Graduatorie d’Istituto non poteva certo essere una colpa e
impedire a questa particolare categoria di precari la possibilità di modi care le scelte
effettuate nel 2014 era palesemente illegittimo. Ancora una volta abbiamo avuto
ragione”.
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