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Cavallaro (Cisal): "Iniquo chiedere
ulteriori sacri ci a lavoratori e
pensionati"

LAZIO/ROMA

13 Novembre 2017

Roma, 13 nov. (Labitalia) - "E’ iniquo chiedere ulteriori sacri ci a lavoratori e
pensionati, colpevoli solo di avere versato i contributi previsti e,
paradossalmente, di vivere troppo a lungo”. E’ quanto sostiene Francesco
Cavallaro, segretario generale della Cisal, in merito alla legge di bilancio
attualmente al vaglio del Senato.

“La sostenibilità delle  nanze pubbliche -afferma- continua a poggiare in larga
misura sulle riforme pensionistiche introdotte in passato. In proposito, non
meravigliano le posizioni favorevoli all’introduzione di meccanismi permanenti
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di adeguamento dei requisiti pensionistici espresse da Con ndustria, Istat e
Banca d’Italia, la cui unica preoccupazione è far quadrare i conti,
indipendentemente dall’equità delle misure adottate. Ma è nostro dovere
sollecitare un approccio corretto al problema, non basta limitare i danni di scelte
sbagliate".
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Diplomati Magistrale, conclusa la
discussione in Adunanza Plenaria. Anief
attendiamo esito, certi che tuteleremo fino in
fondo i loro diritti

Si è appena conclusa l'udienza in Adunanza Plenaria dove i legali Anief si sono presentati a
tutelare i diritti dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico
2001/2002 esclusi dal Miur dalla possibilità di inserirsi nelle Graduatorie a Esaurimento. La
discussione è stata accesa e si attende, ora, l'esito della decisione. Non si conoscono con
certezza i tempi per la pubblicazione. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Attendiamo la decisione
serenamente e certi che, comunque vadano le cose, il nostro sindacato ha agito a piena tutela di
un diritto che il Miur ha voluto ledere per troppi anni. Non possiamo pensare che il Consiglio di
Stato possa smentire se stesso dopo le sentenze favorevoli passate in giudicato, ma siamo già
pronti ad ogni eventualità. Ci impegneremo come sempre su tutti i fronti al fianco di questa
particolare categoria di precari e continueremo a rivendicare il diritto di tutti i docenti abilitati ad
accedere alle graduatorie per le immissioni in ruolo”.

 

L'attesa udienza in Adunanza Plenaria si è conclusa da pochi minuti. Sono migliaia i ricorrenti che
attendono la decisione del Consiglio di Stato per conoscere le sorti del proprio futuro lavorativo e per sapere
se il loro inserimento in GaE, avvenuto a seguito di centinaia di provvedimenti cautelari emanati dal
Tribunale Amministrativo, potrà essere confermato in via definitiva. Dopo ben cinque sentenze (nn.
1973/2015 - 3628/2015 - 3673/2015 - 3788/2015 e 4232/2015) ottenute dall'Anief ed emanate dallo stesso
organo giudicante che ha già dato piena ragione a oltre 2.000 ricorrenti, il Consiglio di Stato dovrà
nuovamente esprimersi e chiarire se ritiene ancora che i docenti in possesso di diploma magistrale abbiano
diritto all'inserimento in GaE. La discussione è stata accesa e i nostri legali hanno saputo porre l'accento
sulle ragioni che da sempre il nostro sindacato ha sostenuto a tutela del loro diritto all'accesso alle
Graduatorie a Esaurimento. Ora si attende la parola definitiva da parte dei giudici di Palazzo Spada.

“Attendiamo la decisione serenamente – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal - siamo certi che, comunque vadano le cose, il nostro sindacato ha agito a
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piena tutela di un diritto che il Miur ha voluto ledere per troppi anni. Non possiamo pensare che il Consiglio
di Stato possa smentire se stesso dopo le sentenze favorevoli passate in giudicato, ma siamo già pronti ad
ogni eventualità. Ci impegneremo come sempre su tutti i fronti al fianco di questa particolare categoria di
precari e continueremo a rivendicare il diritto di tutti i docenti abilitati ad accedere alle graduatorie per le
immissioni in ruolo”. Gli unici a non essere interessati dall'esito dell'udienza di oggi, è bene precisarlo, sono
gli oltre 2.000 docenti destinatari delle sentenze favorevoli già passate in giudicato ed emanate dal
Consiglio di Stato e da alcuni tribunali del Lavoro nel corso di questi anni: per loro il diritto è già
consolidato. Per tutti gli altri ricorrenti con giudizi ancora pendenti, non resta che attendere la pubblicazione
della sentenza. “I tanti diplomati magistrale che si sono affidati al nostro sindacato in questi anni, potranno
avere una certezza: qualunque sarà l'esito, noi siamo pronti come sempre a impegnarci per tutelarli fino al
raggiungimento del totale soddisfacimento del loro giusto diritto alla stabilizzazione e all'accesso alle
graduatorie utili ai fini delle immissioni in ruolo”.

Categoria: News
C Pubblicato: 15 Novembre 2017
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Inserimento in II Fascia ITP: il Miur prova a
fare retromarcia. Anief avanti tutta per la
tutela dei loro diritti

Dopo le note pubblicate da alcuni UU.SS.RR., arriva la circolare Miur che trasmette il parere
dell'avvocatura di stato in merito all'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto dei
docenti in possesso di diploma ITP con ricorso pendente presso il Presidente della Repubblica. Il
Ministero dell'Istruzione, dopo una serie di dichiarazioni di senso opposto  in  cu i   aveva
esplicitamente dichiarato di volersi conformare alla decisione favorevole ai ricorrenti
consentendo l'inserimento in II fascia di quanti avessero “giudizi attualmente pendenti”, ora
sembra voler fare marcia indietro e comunica, con la nota dello scorso 8 novembre l'intenzione
di voler negare il giusto diritto anche dei ricorrenti con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica all'inserimento nelle graduatorie d'interesse. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Siamo
al paradosso. L'illegittimità dell'esclusione dei diplomati ITP dalla II Fascia delle G.I. è palese e il
TAR Lazio ha centrato il problema. Pensare, dopo che tanti UU.SS.RR. hanno già correttamente
inserito in II fascia anche i ricorrenti PdR conferendo loro incarichi, di paventare la proposizione
dell'appello o di “limitare” illegittimamente il corretto inserimento di tutti i ricorrenti basandosi
sulla tipologia di ricorso proposto è un nuovo pasticcio imbastito dal Ministero dell'Istruzione che
più che spaventare dovrebbe solo far riflettere su quanto il Miur stia 'annaspando’ riguardo la
corretta gestione delle procedure di reclutamento dei supplenti e il rispetto effettivo degli ordini
giudiziali”.

 

L'Avvocatura di Stato, infatti, nell'ultimo parere trasmesso con la suddetta nota, ritiene corretto il mancato
inserimento dei ricorrenti PdR da parte di alcuni UU.SS.RR. in modo da evitare “di ampliare a dismisura –
nelle more del termine di impugnazione della sentenza del TAR n. 9234/2017 (avverso la quale si conferma
di avere proposto appello) - la platea dei candidati da inserire, provvisoriamente e con riserva, nelle
graduatorie in parola”. L'ufficio legale Anief, nel rilevare come già la Corte di Cassazione a sezioni unite, con
la sentenza n. 10414/2014 si sia espressa sulla “natura sostanzialmente giurisdizionale al ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ed all'atto terminale della relativa procedura” che non consente
di effettuare alcun discrimine tra le due tipologie di ricorso, come invece l'avvocatura vorrebbe far credere, e
come anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 73/2014 abbia chiarito che “l’acquisita natura
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vincolante del parere del Consiglio di Stato, che assume così carattere di decisione, ha conseguentemente
modificato l’antico ricorso amministrativo, trasformandolo in un rimedio giustiziale, che è sostanzialmente
assimilabile ad un giudizio”, ribadisce l'illegittimità di tale discrimine e rassicura i propri iscritti circa le
azioni di tutela che saranno prontamente adottate avverso tale provvedimento, in attesa che i ricorsi al
Presidente della Repubblica transitino al competente TAR del Lazio e sia emanata, anche per questi
ricorrenti, identica sentenza di accoglimento.

“Il Tribunale Amministrativo – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal - ha pienamente centrato il problema dell'illegittimità del mancato inserimento in II fascia GI dei
docenti in possesso di diploma che dà accesso agli insegnamenti tecnico-pratici e procedere con
l'impugnazione di una sentenza di cui il Miur ha già dato esecuzione dimostrando di condividerne il
contenuto appare un vero paradosso”. Il TAR Lazio, infatti, rilevando come “atteso che il possesso di
diploma ITP [...] consentiva la partecipazione ai concorsi per l’insegnamento della relativa materia negli
istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il
diploma di istruzione di scuola secondaria è indubbio che alle tipologie di diplomi rientranti in tale elenco
fosse riconosciuto valore di “titolo abilitativo all’insegnamento”, senza alcuna necessità, qualora il diplomato
intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire titolo
abilitativo ulteriore” e dichiarando, pertanto, illegittimo il D.M. Di aggiornamento delle G.I. 2017 “nella parte
in cui all’art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i
docenti ITP” in possesso del solo diploma tecnico-pratico.

Non si capisce, pertanto, su quali basi fonderanno il proprio atto d'appello dopo le dichiarazioni precedenti
in cui era stato esternato un indirizzo differente con cui il Ministero dell'Istruzione dimostrava di volersi
conformare alla decisione del TAR Lazio. La nuova posizione del Miur, dunque, appare non solo
contraddittoria, ma palesemente infondata e preordinata al solo scopo di “rallentare i tempi” della giustizia.
“L'illegittimità dell'esclusione dei diplomati ITP dalla II Fascia delle G.I. – conclude il presidente Pacifico - è
palese. Pensare, dopo che tanti UU.SS.RR. hanno già correttamente inserito in II fascia anche i ricorrenti
PdR conferendo loro incarichi, di paventare la proposizione dell'appello o di ‘limitare’ illegittimamente il
corretto inserimento di tutti i ricorrenti basandosi sulla tipologia di ricorso proposto è un nuovo pasticcio
imbastito dal Ministero dell'Istruzione che più che spaventare dovrebbe solo far riflettere su quanto il Miur
stia ‘annaspando’, ancora una volta, riguardo la corretta gestione delle procedure di reclutamento dei
supplenti e il rispetto effettivo degli ordini giudiziali”. 

Categoria: News
C Pubblicato: 15 Novembre 2017
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LEGGE DI STABILITÀ – Concorso dirigente
scolastico, in Commissione Bilancio del
Senato il doppio emendamento per salvare i
ricorrenti 2011 e 2015

Le proposte di modifica del 2960 - la 53.10 presentata dai senatori Gian Marco Centinaio e
Silvana Andreina Comaroli (Lega Nord) e la e la 53.11 dal senatore Remigio Ceroni (Forza Italia)
– metterebbero nelle condizioni tanti insegnanti aspiranti presidi di chiudere la querelle
giudiziaria in atto da anni facendoli partecipare ad una nuova sessione speciale del corso
intensivo della durata di 80 ore totali. La loro approvazione servirebbe anche a scongiurare
l’esito dell’attesa sentenza della Corte Costituzionale - a seguito dei rilievi di incostituzionalità
della norma ‘sanatoria’ mossi dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3008/2017 - chiamata ad
esprimersi sull’esclusione degli stessi docenti dalle prove scritte del concorso 2011 e sul ricorso
avverso il DM 499/2015 per l'ammissione ai corsi intensivi di formazione per dirigenti scolastici.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): L’avvio del corso intensivo permetterebbe la copertura già dal
prossimo anno scolastico delle attuali sedi vacanti non compromettendo i posti da bandire a
seguito dell’emanazione del regolamento di cui al decreto n. 138 del 7 agosto scorso, ma non
solo: metterebbe anche tante scuole nelle condizioni di aver già dal prossimo 1° settembre
finalmente un capo d’istituto, visto che nell’anno scolastico corrente il numero di sedi autonome
prive del proprio dirigente ha raggiunto la quota record di 2mila.

 

Attraverso la Legge di Stabilità, la Commissione Bilancio di Palazzo Madama ha la possibilità concreta di
avviare un nuovo corso riservato per i docenti ricorrenti 2011 e 2015 per diventare dirigente scolastico: un
doppio emendamento al comma 1 dell’articolo 53 del disegno di legge n. 2960 – il 53.10 e il 53.11,
rispettivamente presentati dai senatori Gian Marco Centinaio e Silvana Andreina Comaroli (Lega Nord), e il
senatore Remigio Ceroni (Forza Italia) – metterebbe nelle condizioni tali insegnanti aspiranti presidi di
chiudere la querelle giudiziaria in atto da anni facendoli partecipare ad una nuova sessione speciale del
corso intensivo della durata di 80 ore totali.

Accogliere tali emendamenti, approvando per loro una sessione speciale di formazione, spiega il sindacato
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Anief che li ha promossi, servirebbe a scongiurare anche l’esito dell’attesa sentenza della Corte
Costituzionale - a seguito dei rilievi di incostituzionalità della norma ‘sanatoria’ mossi dal Consiglio di Stato
con ordinanza n. 3008/2017 - chiamata ad esprimersi sull’esclusione degli stessi docenti dalle prove scritte
del concorso 2011 e sul ricorso avverso il DM 499/2015 per l'ammissione ai corsi intensivi di formazione per
dirigenti scolastici.

Nelle proposte di modifica si chiede esplicitamente di trovare un’immediata soluzione per coloro che “hanno
in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011,
ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l’accesso al corso intensivo per accesso al ruolo
di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e ss.”, prevedendo per loro “la partecipazione ad una nuova
sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e ss. dell’art. 1
Legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

“L’avvio del corso intensivo – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal - permetterebbe la copertura già dal prossimo anno scolastico delle attuali sedi vacanti non
compromettendo i posti da bandire a seguito dell’emanazione del regolamento di cui al decreto n. 138 del 7
agosto scorso, ma non solo: metterebbe anche tante scuole nelle condizioni di aver già dal prossimo 1°
settembre finalmente un capo d’istituto, visto che nell’anno scolastico corrente il numero di sedi autonome
prive del proprio dirigente ha raggiunto la quota record di 2mila”.

 

 

DDL 2960 Emendamenti alla Legge di Stabilità

Art. 53

CENTINAIO, CAMAROLI

All’articolo 53, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Sono prorogati agli gli aspiranti d.g che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,

n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l’accesso al corso intensivo per

accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e ss., i termini per la partecipazione ad una nuova

sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e ss. dell’art. 1 Legge 13

luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da

emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Art. 53

CERONI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. “Sono prorogati anche per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio

2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l’accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente

scolastico ai sensi del comma 87 e ss., i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di

durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e ss. dell’art. 1 Legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge.”

Motivazione [ammissione ad una nuova sessione speciale di corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente

scolastico ai sensi del comma 87 e ss., avverso il bando del concorso per dirigenti scolastici 2011 e lo

stesso decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015]: l’ammissione ad una sessione speciale degli aspiranti in

questione, già ricorrenti avverso il bando del concorso per dirigenti scolastici 2011 - DDG del 13 luglio 2011 e il

decreto direttoriale n. 499/2015, sana i rilievi di incostituzionalità della norma ‘sanatoria’ mossi dal Consiglio di

Stato con ordinanza n. 3008/2017. Inoltre, tale rinnovazione del corso permetterebbe la copertura già dal

prossimo anno scolastico delle attuali sedi vacanti non compromettendo i posti da bandire a seguito

dell’emanazione del regolamento di cui al decreto n. 138 del 7 agosto 2017.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

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

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

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

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

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

Dirigenti scolastici, la spending review non è finita: stipendi tagliati di 350 euro
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Dirigenti scolastici, amministrazione nel pallone: in Sicilia stipendi diversi in base alla provincia

Dirigenti scolastici, in 2mila scrivono alla Ministra: basta parole, abbiamo responsabilità crescenti e lo
stipendio che si riduce

Dirigenti scolastici, solo a parole si vuole ridurre il gap rispetto agli altri comparti: dalla Legge di Stabilità in
arrivo appena mille euro in più rispetto ai 13mila dovuti nel contratto e mai stanziati

Presidi, il gap rispetto ai dirigenti di Università e Ricerca è di 38mila euro annui e la Legge di Bilancio non li
colma: servono 285 milioni di euro

Dirigenti scolastici, l’equiparazione degli stipendi agli altri lavoratori della stessa area è solo di facciata

Dirigenti scolastici, retribuzione individuale: per il giudice ai fini dell’anzianità vale pure il servizio maturato
da docenti

Dirigenti scolastici, ma quale aumento di 400 euro netti al mese? Sono appena 160 e pure a rate

Dirigenti scolastici, la pazienza è finita: arrivano i ricorsi contro il taglio del Fun, cosa andiamo a chiedere al
giudice

LEGGE DI STABILITÀ - Udir presenta in Senato emendamenti su perequazione interna ed esterna,
sicurezza, ripristino e aumento Fun

LEGGE DI STABILITÀ - Anief chiede al Senato di chiudere la querelle in atto con gli aspiranti presidi del
concorso 2011: al via un corso intensivo di formazione da 80 ore
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LEGGE DI STABILITÀ – Precariato, per
cancellarlo non servono le nuove
graduatorie della legge 107/15 ma la
riapertura delle GaE: l’emendamento
decisivo in Senato

È quello che Anief ha chiesto da tempo ed ora il Senato ha l’opportunità di realizzare,
approvando l’emendamento 54.26 al ddl 2960, la Legge di Stabilità all’esame della Commissione
Bilancio di Palazzo Madama, presentato dai senatori Gian Marco Centinaio e Silvana Andreina
Comaroli (Lega Nord). Al centro della questione vi sono decine di migliaia di docenti precari
“storici” che a seguito della riforma 107/2015 sono stati bloccati, perché le GaE si riapriranno solo
nel 2019, oppure messi nel dimenticatoio, perché dalla seconda fascia delle graduatorie d’istituto
continua a permanere un insensato e anacronistico blocco. Si chiede, pertanto, l’aggiornamento
annuale e “l’inserimento a domanda in terza fascia di tutti gli aspiranti in possesso di
abilitazione all’insegnamento”. Oltre al reinserimento a domanda nella fascia di pertinenza del
personale precedentemente inserito, depennato per mancato aggiornamento. Con un altro
emendamento, sempre di ispirazione Anief, si chiede anche di convertire tutti i posti oggi in
organico di fatto senza titolare di personale docente e amministrativo “in organico di diritto a
decorrere dal 1 settembre 2018, ivi inclusi i posti in deroga su sostegno”.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Occorre puntare su questa strada, facendo cadere le barriere
delle GaE e vincoli sulla mobilità, perché non ha alcun senso mettere di nuovo alla prova questi
insegnanti, già abilitati, per inserirli nelle prossime nuove graduatorie regionali ad esaurimento,
attraverso le quali si otterrà il medesimo risultato però con anni di ritardo. Aprire le GaE
annualmente, invece, permetterebbe di far coincidere la domanda dei supplenti abilitati con
l’offerta dei posti vacanti e disponibili. Senza però attivare dei concorsi inutili, prevedendo anche
un esborso di soldi per l’erario privo di alcuna efficacia.

 

Per coprire le cattedre di insegnamento libere nella scuola pubblica occorre dare la possibilità ai docenti
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precari abilitati inseriti nelle GaE di spostarsi di anno in anno nelle province con maggiori “buchi”, oltre a
reinserirsi e passarvi da quelle d’Istituto, permettendo loro anche di incrementare il punteggio con i nuovi
titoli e servizi eventualmente acquisiti. È quello che Anief ha chiesto da tempo ed ora il Senato ha
l’opportunità di realizzare, approvando l’emendamento 54.26 al ddl 2960, la Legge di Stabilità all’esame
della Commissione Bilancio di Palazzo Madama, presentato dai senatori Gian Marco Centinaio e Silvana
Andreina Comaroli (Lega Nord).

Al centro della questione vi sono decine di migliaia di docenti precari “storici” che a seguito della riforma
107/2015 sono stati bloccati, perché le GaE si riapriranno solo nel 2019, oppure messi nel dimenticatoio,
perché dalla seconda fascia delle graduatorie d’istituto continua a permanere un insensato e anacronistico
blocco. Con l’emendamento si chiede che “a decorrere dall’a.s. 2018/19, l’aggiornamento delle graduatorie
di cui al comma 96, lettera b) avverrà annualmente. È pertanto abrogato il comma 10-bis dell’art. 1 della
legge 25 febbraio 2016 n. 21”. Inoltre, “in occasione degli aggiornamenti annuali delle graduatorie di cui al
presente comma, è consentito l’inserimento a domanda in terza fascia di tutti gli aspiranti in possesso di
abilitazione all’insegnamento; è altresì consentito il reinserimento a domanda nella fascia di pertinenza del
personale precedentemente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, già permanenti, depennato per
mancato aggiornamento. Pertanto, è disposto l’accorpamento della fascia aggiuntiva alla terza”.

Va ricordato che Anief già nel 2008 e nel 2012 aveva ottenuto la riapertura delle GaE a favore degli abilitati.
Inoltre, a questa disposizione si aggiunge la possibilità che “a decorrere dal 1 settembre 2018” venga
“abrogato Il vincolo triennale di permanenza nella provincia per tutto il personale della scuola e il vincolo
quinquennale per il personale di sostegno, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonché il vincolo per le assegnazioni
provvisorie”.

“Occorre assolutamente puntare su questa strada, facendo cadere le barriere delle GaE e vincoli sulla
mobilità – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché non
ha alcun senso mettere di nuovo alla prova questi insegnanti, già abilitati, per inserirli nelle prossime nuove
graduatorie regionali ad esaurimento, attraverso le quali si otterrà il medesimo risultato però con anni di
ritardo. Quanto previsto dalla Legge 107/2015 non è applicabile. Aprire le GaE annualmente, invece,
permetterebbe di far coincidere la domanda dei supplenti abilitati con l’offerta dei posti vacanti e disponibili.
Senza però attivare dei concorsi inutili, prevedendo anche un esborso di soldi per l’erario privo di alcuna
efficacia”.

Attraverso un emendamento parallelo, il 54.021 presentato dagli stessi senatori, la Commissione Bilancio
del Senato è stata anche sollecitata per convertire tutti i posti oggi in organico di fatto senza titolare di
personale docente e amministrativo “in organico di diritto a decorrere dal 1 settembre 2018, ivi inclusi i posti
in deroga su sostegno in dotazione delle istituzioni scolastiche per più di un triennio”, eliminando vincoli e
laccioli che sino ad oggi hanno portato alla costituzione di almeno 80mila posti in realtà liberi ma di fatto
“congelati” in attesa di chissà quali eventi, con tutte le problematiche connesse che ne conseguono a
partire dal minare la continuità didattica.

 

L’emendamento 54.26 Centinaio-Comaroli al ddl 2960:

 

Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con il seguente comma:

“All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 105 è inserito il seguente comma 105-bis: “A decorrere dall’a.s.

2018/19, l’aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 96, lettera b) avverrà annualmente. È pertanto abrogato il comma 10-

bis dell’art. 1 della legge 25 febbraio 2016 n. 21. In occasione degli aggiornamenti annuali delle graduatorie di cui al presente

comma, è consentito l’inserimento a domanda in terza fascia di tutti gli aspiranti in possesso di abilitazione all’insegnamento; è

altresì consentito il reinserimento a domanda nella fascia di pertinenza del personale precedentemente inserito nelle graduatorie

ad esaurimento, già permanenti, depennato per mancato aggiornamento. Pertanto, è disposto l’accorpamento della fascia

aggiuntiva alla terza.”

Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con il seguente comma:

“All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 è aggiunto il seguente comma: “A decorrere dal 1 settembre

2018 è abrogato Il vincolo triennale di permanenza nella provincia per tutto il personale della scuola e il vincolo quinquennale per il

personale di sostegno, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, e

successive modificazioni, nonché il vincolo per le assegnazioni provvisorie.”

 

 

COMUNICATI CORRELATI:

 

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

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

Contratto, pubblicato l’Atto di indirizzo: poco più di un miliardo di euro per oltre un milione di dipendenti
porteranno aumenti ridicoli dopo il blocco decennale

Contratto, Miur replica all’Anief: i soldi per gli 85 euro di aumento ci sono. Il sindacato non ci crede: solo
per la scuola servono 2,3 miliardi aggiuntivi, li avete chiesti al Mef?

Rinnovo del contratto, dopo il Ponte di Ognissanti riparte l’inutile trattativa all’Aran

Rinnovo stipendio, petizione docenti contro gli aumenti previsti: vogliamo 200 euro netti al mese, diffidiamo i
sindacati maggioritari dal firmare per cifre ridicole

Legge di Bilancio al Senato, per la scuola il piatto piange

Legge di Stabilità, per studenti e personale nulla di buono: la riforma Buona Scuola non si tocca e ai
dipendenti solo 31 euro di aumento

PA e SCUOLA – Legge di Stabilità, il bluff è servito: da gennaio agli statali 66 euro di aumento anziché gli
85 pattuiti: arretrati scandalosamente bassi, appena 14 euro mensili per 2016-2017 e quelli del 2015
scompaiono

LEGGE DI STABILITÀ – Scuola, Anief presenta una serie di proposte emendative in V–VII Commissione: i
senatori valutino con attenzione

Categoria: News
C Pubblicato: 15 Novembre 2017
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Notizie Cosa fare in Città

Brigante: "Arrivato lo stipendio di ottobre, nuove commesse per la ditta"
Nota del sindacato Cisal: "Il pagamento è saltato solo ed esclusivamente nel di mese di ottobre, per cause di forza maggiore"

Economia

     

Redazione
15 novembre 2017 14:08

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato della Fialms Cisal di Brindisi sulla ditta Brigante. 

In data 13 novembre, a seguito di un nostro comunicato riguardante la situazione relativa agli appalti nel Petrolchimico di

Brindisi, la scrivente organizzazione sindacale Failms Cisal metalmeccanici, alla presenza della Segreteria Cisal sig.

Massimo Pagliara, ha incontrato una delle società storiche del nostro territorio: la Brigante Srl.

Nel suddetto incontro, la società, ha ritenuto informarci circa i piani industriali, le attività in essere, oltre alle nuove

commesse ottenute; ha ritenuto puntualizzare che dopo 34 anni di attività, il mancato pagamento dello stipendio delle sue

maestranze, è saltato solo ed esclusivamente nel di mese di ottobre, per cause di forza maggiore; che tale situazione è stata

immediatamente risolta, accreditando le dovute spettanze economiche a tutti i dipendenti, specificando che i pagamenti

come da anni accade, continueranno ad essere regolari. 

Inoltre, la nostra organizzazione sindacale, preso atto dell'informativa ricevuta, ritiene corretto riportare agli organi di

stampa ed ovviamente ai lavoratori, l’ottimo stato di salute della stessa società, la quale sicuramente continuerà a costituire

un’importante risorsa economica per tante famiglie del nostro territorio brindisino.

Argomenti:   Brigante Srl   Brindisi

  Tweet    

Potrebbe interessarti

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.
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HOME ATTUALITÀ CRONACA POLITICA SPORT CULTURA STORIE EVENTI LAVORO CONTATTI

Catanzaro   Cosenza   Crotone   Reggio Calabria   Vibo Valentia

calabria. 

                       

Catanzaro, Mercoledì 15 Novembre 2017 - 11:41 di Redazione

AMC, SINDACATI: INTERRUZIONE RELAZIONI INDUSTRIALI

In data odierna i  Segretari  General i

Prov inc ia l i  d i  F ILT-CGIL   (Miche la

Avenoso) FIT-CISL (Salvatore Scalzi) UIL

TRASPORTI (Benedetto Cassala) UGL

(Pino Giaimo) Faisa Cisal (Raffaele

Battaglia), hanno proclamato lo stato di

agitazione di tutto il personale A.M.C

i n v i a n do   u na   n o t a   a l   P r e f e t t o   d i

Catanzaro Luisa Latella e al Sindaco di

Catanzaro Sergio Abramo.   Le scriventi

Segreterie Provinciali, in riferimento ai verbali sottoscritti in data 15 settembre 2017 e in data

30 Ottobre 2017 e successive comunicazioni, ad oggi privi di risposte , nel corso dell’ultimo

incontro si era sensibilizzato il Management della Società di A.M.C S.p. A a voler rispettare gli

accordi presi e sottoscritti, al fine di mantenere corrette relazioni industriali. La presente per

segnalare le difficoltà oggettive che si stanno riscontrando nelle Relazioni Industriali con la

Società A.M.C S.p.A. Nonostante  i  sol lecit i   ,  si  continua ad annotare le seguenti

problematiche: -Unilateralità nelle individuazioni a spostamento di personale da un settore

all’altro; -Mancate comunicazioni e informative; -Verifica Ordini di sevizio del personale ; -

Verifica Funicolare terrestre, regolarità nella gestione; -Verifica consulenti esterni, criteri per la

nomina; -Malcontento del personale , sull’idoneità dei mezzi aziendali; -Malcontento del

personale su (riconoscimenti e indennità ad personam), non condivisi con le OO.SS; -

Copertura posti vacanti , esempio: (addetto all’esercizio parametro 193); -Risoluzione sulla

trasformazione dei contratti part-time in full-time; Per quanto sopra e alla luce delle insufficienti

risposte fornite sia negli incontri e sia nelle comunicazioni, le scriventi ritengo inevitabile la

proclamazione dello stato di agitazione di tutto il personale A.M.C S.p.A, (Partecipata al 100%

del Comune di Catanzaro), le OO.SS comunicano l’interruzione delle relazioni industriali. 
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Mercoledi, 15 novembre 2017 ore 11:44      

HOME NOTIZIE APPUNTAMENTI UTILITÀ FOTO INFORMATV AUGURI ARCHIVIO CONTATTI
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CRONACA

Amc: interruzione relazioni
industriali

Proclamato dai sindacati al Prefetto lo stato di agitazione

Mercoledì 15 Novembre 2017 - 11:31

Oggi i Segretari Generali Provinciali di FILT-CGIL (Michela

Avenoso) FIT-CISL (Salvatore Scalzi) UIL TRASPORTI (Benedetto

Cassala) UGL (Pino Giaimo) Faisa Cisal (Ra aele Battaglia),

hanno proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale

A.M.C inviando una nota al Prefetto di Catanzaro Luisa Latella e

al Sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. Le scriventi Segreterie

Provinciali – si legge nel comunicato - in riferimento ai verbali

sottoscritti in data 15 settembre 2017 e in data 30 Ottobre

2017 e successive comunicazioni, ad oggi privi di risposte , nel

corso dell’ultimo incontro si era sensibilizzato il Management

della Società di A.M.C S.p. A a voler rispettare gli accordi presi e

sottoscritti, al  ne di mantenere corrette relazioni industriali.

La presente per segnalare le di coltà oggettive che si stanno

riscontrando nelle Relazioni Industriali con la Società A.M.C

S.p.A. Nonostante i solleciti , si continua ad annotare le

seguenti problematiche:

-Unilateralità nelle individuazioni a spostamento di personale

da un settore all’altro;

-Mancate comunicazioni e informative; -Veri ca Ordini di

sevizio del personale ;

-Verifica Funicolare terrestre, regolarità nella gestione;

-Verifica consulenti esterni, criteri per la nomina;

-Malcontento del personale , sull’idoneità dei mezzi aziendali;

Amc: interruzione relazioni
industriali 
Mercoledì 15 Novembre 2017

Davoli: rinvenuta bomba
risalente al secondo conflitto
mondiale 
Mercoledì 15 Novembre 2017

Dall'America al Museo del
rock venerdì due maestri
della chitarra 
Mercoledì 15 Novembre 2017

Bitcoin e criptovalute, cosa
sono? 
Mercoledì 15 Novembre 2017

Siciliani ancora all’Amc, e gli
animi si agitano 
Mercoledì 15 Novembre 2017

Piscina Pontepiccolo,
passaggio di consegne al
Comune 
Mercoledì 15 Novembre 2017

Catanzaro - Cosenza, un
derby senza barriere 
Mercoledì 15 Novembre 2017

Vetrò: 'Budget più
consistente per diritto allo
studio dei disabili' 
Mercoledì 15 Novembre 2017

Noi con Salvini incontro con
Zoffìli nella sede catanzarese
(VIDEO) 
Mercoledì 15 Novembre 2017

'Catanzaro è la mia città'
lancia un concorso di
presepi artigianali 
Martedì 14 Novembre 2017

Petronà: si dimettono
sindaco e consiglieri di
maggioranza 
Martedì 14 Novembre 2017

Catanzaro-Cosenza -5. Sarà il
derby del ragazzi 
Martedì 14 Novembre 2017

Tiro con l'Arco: tre titoli per
gli Arcieri Lido ai Regionali
Indoor 
Martedì 14 Novembre 2017

METEOINFORMA - Tempo
perturbato sulla città 
Martedì 14 Novembre 2017

Botricello è tra le cento 'mete
d'Italia' 
Martedì 14 Novembre 2017

ULTIMISSIME
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-Malcontento del personale su (riconoscimenti e indennità ad

personam), non condivisi con i sindacati;

-Copertura posti vacanti , esempio: (addetto all’esercizio

parametro 193);

-Risoluzione sulla trasformazione dei contratti part-time in full-

time;

Per quanto sopra e alla luce delle insu cienti risposte fornite

sia negli incontri e sia nelle comunicazioni, le scriventi ritengo

inevitabile la proclamazione dello stato di agitazione di tutto il

personale A.M.C S.p.A, (Partecipata al 100% del Comune di

Catanzaro), le OO.SS comunicano l’interruzione delle relazioni

industriali.

0

'Le indemoniate' il nuovo
libro di Maria Primerano 
Martedì 14 Novembre 2017

Morte Faustino Intieri,
Latella: era una vera
istituzione 
Martedì 14 Novembre 2017

Polizia, sindacato Coisp
interrompe relazioni con
questore Di Ruocco 
Martedì 14 Novembre 2017

Guardie giurate catanzaresi
sventano furto di benzina a
Cosenza 
Martedì 14 Novembre 2017

S.Anna Hospital, Catanzaro
da Vivere: eccellenze vanno
integrate 
Martedì 14 Novembre 2017
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Notizie Cosa fare in Città

Ataf, sciopero di 4 ore: "Garanzie su stop agli esuberi"
Protesta di domenica: “Limitiamo i disagi ma l'azienda risponda, le risorse ci sono”

Cronaca

     

Redazione
15 novembre 2017 15:47

Tramvie: sale la tassa di soggiorno contro i tagli in Ataf

30 ottobre 2017

Via Verdi: sosta selvaggia blocca il bus, viabilità paralizzata / FOTO

28 ottobre 2017

Ataf, stangata sul biglietto: da 1,20 a 1,50 euro

25 ottobre 2017

Caos in Via della Scala: autista Ataf perde controllo dell'autobus / FOTO - VIDEO

18 ottobre 2017

Gli autisti di Ataf saranno di nuovo in sciopero il prossimo 3 dicembre, per 4 ore, dalle 17 alle 21. La data scelta, questa

volta, è una domenica.

“La scelta del giorno è stata fatta nella consapevolezza che le sorti del trasporto pubblico, con le conseguenti qualità e

sicurezza, sono interesse non solo dei lavoratori ma anche dei cittadini e pertanto cerchiamo di limitare i disagi a chi si

sposta abitualmente in autobus per scuola o per lavoro”, spiegano i sindacati.

Il nuovo sciopero è stato deciso dopo l'assemblea di ieri sera dei lavoratori presso il deposito di viale dei Mille. Sindacati e

lavoratori chiedono all'azienda garanzie sul futuro, in particolare chiedono di scongiurare, con un atto formale, il rischio

di 80 esuberi tra gli autisti una volta che saranno in vigore le nuove linee 2 e 3 della tramvia.

Per scongiurare gli esuberi, e garantire 1,5 milioni di km di corse che rischiano di essere tagliate con la messa in servizio

delle nuove tramvie, il sindaco Nardella si è impegnato a trovare 4 milioni di euro, aumentando l'imposta di soggiorno sui

turisti, chiedendo ad Ataf di scongiurare gli esuberi: una garanzia che l'azienda non ha però ancora messo nero su bianco.

“Siamo di fronte all'ennesimo rimpallo tra istituzioni ed azienda, di fronte ai crescenti problemi di sicurezza, senza

ancora un progetto chiaro rispetto al domani, senza garanzie sui livelli occupazionali e con condizioni di lavoro

insostenibili. Lo sciopero era inevitabilie”, spiega Michele Lulurgas, Filt Cgil.

“Promesse, proclami e rassicurazioni non ci tranquillizzano – aggiunge Massimo Milli, Faisa Cisal -. La situazione di stallo

Ataf

APPROFONDIMENTI
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TORNA SU 

è evidente, le risorse per scongiurare i tagli ci sono e allora chi deve sottoscriverle si assuma la propria responsabilità”.

Argomenti:   ataf   scioperi
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15 novembre 2017 17:24 Economia e Lavoro Firenze

Bus Ataf, per il 3 dicembre la Rsu proclama
sciopero

Riceviamo e pubblichiamo la nota della Rsu Ataf Gestioni in merito all'annuncio dello

sciopero di 4 ore per domenica 3 dicembre, dalle ore 17 alle ore 21:

La RSU ATAF rende noto che l’Assemblea dei Lavoratori, svoltasi ieri sera presso

il deposito di Viale dei Mille, ha dato pieno mandato alla piattaforma rivendicativa

della stessa RSU e pertanto verrà proclamata una prima azione di sciopero di 4 ore

per il giorno domenica 3 dicembre 2017, dalle ore 17 alle ore 21. La scelta del

giorno è stata fatta nella consapevolezza che le sorti del trasporto pubblico, con le

conseguenti qualità e sicurezza, sono interesse non solo dei lavoratori ma anche

dei cittadini e pertanto non si è voluto arrecare nessun tipo di danno a chi si sposta

abitualmente per scuola o per lavoro.

La dichiarazione di Michele Lulurgas (membro Rsu Ataf per la Filt Cgil)

“Siamo spiacenti di dover imporre questo ennesimo disagio ai cittadini, che, come

gli autisti di ATAF, sono parte lesa in questa situazione. Tuttavia, di fronte

all'ennesimo rimpallo tra istituzioni ed Azienda, di fronte ai crescenti problemi di

sicurezza, senza ancora un progetto chiaro rispetto al domani di questa azienda,

quando le tranvie saranno a pieno regime, senza garanzie sui livelli occupazionali

e con condizioni di lavoro insostenibili, non è possibile decidere diversamente.

Abbiamo comunque deciso di fissare la nostra azione di protesta nel pomeriggio di

domenica 3 dicembre appunto per cercare di limitare i disagi per i lavoratori che si

spostano col mezzo pubblico e per gli studenti. Ci auguriamo che finalmente ci sia

comunque un'azione altrettanto responsabile anche dalle nostre controparti e che

si riesca a trovare una soluzione”.

Gianluca Mannucci - FIT-CISL e Vicecoordinatore RSU

 

[Toscana] L’artigianato artistico è rock, parola di
Lorenzo Baglioni

Mi piace
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"I lavoratori sono molto preoccupati, perché in questo momento ci sono due

vertenze aperte, una con le Istituzioni per il futuro e una con l'azienda per i problemi

quotidiani, tra i quali le condizioni di lavoro e la sicurezza a bordo promessa come

imminente ma che ritarda sempre più. Per risolvere la situazione è fondamentale

che tutti facciano la loro parte. Se il Comune metterà davvero 4 milioni di euro

come sembra, il futuro dipenderà dal contratto ponte regionale. E in ogni caso

l'Azienda ATAF non può fermarsi sempre di fronte all'incertezza del contratto ponte,

ma deve portare avanti lo stesso le questioni interne nel rispetto non solo degli

accordi e dei Lavoratori, ma anche nel rispetto del servizio ai cittadini che sta

facendo!"

Le Sezioni ATAF FAISA-CISAL

“Tango delle Incertezze”: Un ballo assurdo e incomprensibile subito dai lavoratori,

stanchi di vedersi “rimbalzare” in una situazione angosciante sul profilo

occupazionale, con lo “spauracchio” all’ orizzonte di esuberi, taglio dei chilometri e

livello del servizio che continua a non essere soddisfacente, con le inevitabili

“ripercussioni” sulla sicurezza del personale, costretto a sobbarcarsi le “ire” dei

cittadini esasperati... e la Videosorveglianza ??? E le Cabine di Guida Chiuse ???

E la piena applicazione dell’Accordo del 20.07.2017 ???

A sentire le parti in causa tutto sembra procedere nella direzione giusta, ma

l’effettiva situazione di “stallo” è fin troppo evidente. Le “risorse” per scongiurare tutto

questo ci sono... e allora chi “deve” sottoscriverle si assuma le proprie

responsabilità !!! Promesse, proclami, rassicurazioni non possono “tranquillizzare” i

lavoratori di Ataf, specialmente dopo l’Assemblea indetta dall’ Rsu Ataf nella quale,

all’unanimità, si è deciso di scioperare a causa di tutta questa situazione !!!

I Lavoratori stanno facendo il loro lavoro, le OO.SS. raccolgono l’invito alla

coerenza e correttezza da parte dell’Amministrazione Comunale, l’Ataf faccia di

conseguenza il proprio lavoro, concretizzando ogni punto menzionato

precedentemente, mettendo finalmente NERO SU BIANCO !!!

 

 

Fonte: Ufficio Stampa
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Riceviamo e pubblichiamo la nota della Rsu Ataf Gestioni in merito all'annuncio dello

sciopero di 4 ore per domenica 3 dicembre, dalle ore 17 alle ore 21:

La RSU ATAF rende noto che l’Assemblea dei Lavoratori, svoltasi ieri sera presso

il deposito di Viale dei Mille, ha dato pieno mandato alla piattaforma rivendicativa

della stessa RSU e pertanto verrà proclamata una prima azione di sciopero di 4 ore

per il giorno domenica 3 dicembre 2017, dalle ore 17 alle ore 21. La scelta del

giorno è stata fatta nella consapevolezza che le sorti del trasporto pubblico, con le

conseguenti qualità e sicurezza, sono interesse non solo dei lavoratori ma anche

dei cittadini e pertanto non si è voluto arrecare nessun tipo di danno a chi si sposta

abitualmente per scuola o per lavoro.

La dichiarazione di Michele Lulurgas (membro Rsu Ataf per la Filt Cgil)

“Siamo spiacenti di dover imporre questo ennesimo disagio ai cittadini, che, come

gli autisti di ATAF, sono parte lesa in questa situazione. Tuttavia, di fronte

all'ennesimo rimpallo tra istituzioni ed Azienda, di fronte ai crescenti problemi di

sicurezza, senza ancora un progetto chiaro rispetto al domani di questa azienda,

quando le tranvie saranno a pieno regime, senza garanzie sui livelli occupazionali

e con condizioni di lavoro insostenibili, non è possibile decidere diversamente.

Abbiamo comunque deciso di fissare la nostra azione di protesta nel pomeriggio di

domenica 3 dicembre appunto per cercare di limitare i disagi per i lavoratori che si

spostano col mezzo pubblico e per gli studenti. Ci auguriamo che finalmente ci sia

comunque un'azione altrettanto responsabile anche dalle nostre controparti e che

si riesca a trovare una soluzione”.

Gianluca Mannucci - FIT-CISL e Vicecoordinatore RSU

"I lavoratori sono molto preoccupati, perché in questo momento ci sono due

vertenze aperte, una con le Istituzioni per il futuro e una con l'azienda per i problemi

quotidiani, tra i quali le condizioni di lavoro e la sicurezza a bordo promessa come

imminente ma che ritarda sempre più. Per risolvere la situazione è fondamentale

che tutti facciano la loro parte. Se il Comune metterà davvero 4 milioni di euro

come sembra, il futuro dipenderà dal contratto ponte regionale. E in ogni caso

l'Azienda ATAF non può fermarsi sempre di fronte all'incertezza del contratto ponte,

ma deve portare avanti lo stesso le questioni interne nel rispetto non solo degli

 

Sondaggio

2 / 3

    GONEWS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

15-11-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 35



accordi e dei Lavoratori, ma anche nel rispetto del servizio ai cittadini che sta

facendo!"

Le Sezioni ATAF FAISA-CISAL

“Tango delle Incertezze”: Un ballo assurdo e incomprensibile subito dai lavoratori,

stanchi di vedersi “rimbalzare” in una situazione angosciante sul profilo

occupazionale, con lo “spauracchio” all’ orizzonte di esuberi, taglio dei chilometri e

livello del servizio che continua a non essere soddisfacente, con le inevitabili

“ripercussioni” sulla sicurezza del personale, costretto a sobbarcarsi le “ire” dei

cittadini esasperati... e la Videosorveglianza ??? E le Cabine di Guida Chiuse ???

E la piena applicazione dell’Accordo del 20.07.2017 ???

A sentire le parti in causa tutto sembra procedere nella direzione giusta, ma

l’effettiva situazione di “stallo” è fin troppo evidente. Le “risorse” per scongiurare tutto

questo ci sono... e allora chi “deve” sottoscriverle si assuma le proprie

responsabilità !!! Promesse, proclami, rassicurazioni non possono “tranquillizzare” i

lavoratori di Ataf, specialmente dopo l’Assemblea indetta dall’ Rsu Ataf nella quale,

all’unanimità, si è deciso di scioperare a causa di tutta questa situazione !!!

I Lavoratori stanno facendo il loro lavoro, le OO.SS. raccolgono l’invito alla

coerenza e correttezza da parte dell’Amministrazione Comunale, l’Ataf faccia di

conseguenza il proprio lavoro, concretizzando ogni punto menzionato

precedentemente, mettendo finalmente NERO SU BIANCO !!!

L’assessore Giorgetti: "Comune ha dato garanzie su esuberi e chilometri, non

capiamo lo sciopero"

“Il Comune di Firenze ha previsto nel prossimo bilancio oltre quattro milioni di euro

per mantenere gli impegni presi con Ataf, ovvero nessun esubero e il mantenimento

delle tratte chilometriche attuali. Pur rispettando la libertà di sciopero, ci sembra che

quello proclamato per il prossimo 3 dicembre sia un’occasione che aumenterà le

difficoltà dei cittadini e che andrà a mettere sullo stesso piano amministrazione e

azienda”. Lo afferma l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti. “Per quanto riguarda

l’eventualità del taglio dei chilometri con la messa in esercizio della tramvia e degli

eventuali esuberi – dichiara Giorgetti – l’amministrazione è sempre stata chiara: non

perderemo chilometri e nel bilancio saranno inserite le risorse economiche previste

dalla Regione per garantire le stesse percorrenze. Anche al tavolo con i sindacati ci

siamo sempre dichiarati pronti a sottoscrivere qualsiasi documento per mantenere le

risorse per garantire gli attuali chilometri. D’altra parte l’amministrazione vuole

garantire principalmente un servizio efficiente ed integrare ferro e gomma senza

perdere il livello del servizio ed evitare gli esuberi nell’azienda”. “A fronte di questo –

conclude l’assessore - nel bilancio, come annunciato dal sindaco in consiglio

comunale, sono state previsti oltre 4 milioni di euro per mantenere questi impegni.

Proclamare oggi uno sciopero motivandolo con esuberi che non ci saranno non ci

pare opportuno”
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 Cerca Mercoledì, 15 Novembre 2017 ‐

15:55

COMUNICATO SINDACALE

FAISA ATAF:"I proclami e le promesse
siano seguite dai fatti"
Mer, 15/11/2017 ‐ 15:19 — La redazione

Share: Facebook Twitter

Il  s indacato FAISA‐CISAL dell 'azienda di

trasporto pubblico di Firenze ATAF chiede

che le parole siano seguite dai fatti e che gli

accordi a tutela dei posti  di  lavoro e la

sicurezza dei lavoratori stessi siano messi nero

su bianco.

Di seguito il comunicato della sezione ATAF

della Federazione Autonoma Italiana Sindacale

Autoferrotranvieri:

 

“Tango delle Incertezze”: Un ballo assurdo e

incomprensibile subito dai lavoratori, stanchi

di vedersi “rimbalzare” in una situazione

angosciante sul profilo occupazionale, con lo

“spauracchio” all’ orizzonte di esuberi, taglio

dei chilometri e livello del servizio che continua a non essere soddisfacente, con le

inevitabili “ripercussioni” sulla sicurezza del personale, costretto a sobbarcarsi le “ire” dei

cittadini esasperati… e la Videosorveglianza ??? E le Cabine di Guida Chiuse ??? E la piena

applicazione dell’Accordo del 20.07.2017 ???

A sentire le parti in causa tutto sembra procedere nella direzione giusta, ma l’effettiva

situazione di “stallo” è fin troppo evidente. Le “risorse” per scongiurare tutto questo ci

sono… e allora chi “deve” sottoscriverle si assuma le proprie responsabilità !!!

Promesse, proclami, rassicurazioni non possono “tranquillizzare” i lavoratori di Ataf,

specialmente dopo l’Assemblea indetta dall’ Rsu Ataf nella quale, all’unanimità, si è deciso

di scioperare a causa di tutta questa situazione !!!

I Lavoratori stanno facendo il loro lavoro, le OO.SS. raccolgono l’invito alla coerenza e

correttezza da parte dell’Amministrazione Comunale, l’Ataf faccia di conseguenza il proprio

lavoro, concretizzando ogni punto menzionato precedentemente, mettendo finalmente NERO

SU BIANCO !!!
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Recapito a giorni alterni,
postini pronti a manifestare

Mer, 15/11/2017 - 15:52

Mentre si avvicina per ampie zone del Trentino il recapito della posta a
giorni alterni - la data prevista è il 4 dicembre per Vezzano, Borgo
Valsugana e Primiero e del 22 gennaio per Lavarone - sul fronte sindacale
sale la temperatura. La Failp Cisal ha rotto gli indugi, decisa a scendere in
piazza. La manifestazione del personale di Poste Italiane è prevista per le
16 di mercoledì 29 novembre. La data scelta per la protesta non è casuale
visto che quel giorno è prevista una seduta del Consiglio provinciale. I
portalettere sperano che una delegazione possa illustrare ai consiglieri le
ragioni della protesta. E le altre sigle sindacali, aderiranno anche loro? «La
manifestazione è dei lavoratori delle Poste, non della Failp Cisal -
sottolinea il segretario regionale Marcello Caravello - per questo mi auguro
che anche gli altri sindacati siano presenti in piazza Dante per rivendicare
il ruolo sociale dei portalettere frustrato da un modello di recapito che
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penalizza il servizio e i dipendenti. Non dimentichiamo che ci sono in ballo
120 posti di lavoro». 

La protesta della Failp Cisal corre su due binari: manifestazione in piazza,
ma anche minaccia di ricorrere alla magistratura per un presunto
comportamento antisindacale da parte di Poste. Con una nota inviata nei
giorni scorsi al responsabile di Poste per le risorse umane dell'area Nord-
Est, Caravello sottolinea come l'introduzione del recapito a giorni alterni
possa avvenire solo dopo un accordo su base regionale dove siano
affrontati e risolti i problemi legati alle ricadute sul personale dell'azienda.
«La contrattazione collettiva regionale - sottolinea il segretario della Failp
Cisal - è espressamente prevista da un accordo nazionale del 25
settembre 2015. Tanto è vero che sia in Veneto, sia in Friuli, l'introduzione
del recapito a giorni alterni è stata preceduta da un confronto su base
locale con i sindacati. Non si capisce perché per il Trentino l'azienda sia
intenzionata a procedere in modo unilaterale in violazione dell'accordo
nazionale».  

Nella lettera inviata alla direzione di Mestre il sindacato «eleva formale
diffida» dal mettere in atto «comportamenti antisindacali» chiedendo di
«dare immediato corso alla procedura di contrattazione». In caso contrario
la Failp Cisal darà immediato corso «ad azioni giudiziarie volte a
sanzionare i comportamenti antisindacali e ripristinare i diritti contrattuali». 
Nel frattempo, però, si avvicina la data indicata da Poste per il decollo
della consegna «a singhiozzo» in Trentino: il 4 dicembre dista ormai solo
tre settimane. Il nuovo sistema sarà introdotto in 35 comuni, suddivisi in
quattro «centri di distribuzione regolati». In queste aree il postino suonerà
alla porta di casa e consegnerà la corrispondenza ordinaria a giorni alterni.
Resterà invece quotidiana la distribuzione dei prodotti postali per cui è
prevista la consegna il giorno successivo e dei prodotti editoriali come i
quotidiani.  

Il modello prospettato da Poste non piace alla Failp Cisal (ma perplessità
sono state espresse anche da altri sindacati): «Il piano è stato fatto -
sottolinea Caravello - sulla base di dati del 2012, ma da allora il recapito è
profondamente cambiato ed è più gravoso. Per questo chiediamo
all'azienda i dati 2016. Ma ci sono anche molti altri nodi da affrontare,
come la consegna dei prodotti editoriali. Al sabato il portalettere si
troverebbe a dover coprire fino a 20 zone, una performance impossibile».
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GTT garantisce comunque il servizio nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalla 12

alle 15

Nella giornata di lunedì 20 novembre 2017 è previsto uno sciopero di 24 proclamato dalle

organizzazioni sindacali Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uiltrasporti, a cui aderiscono anche le

organizzazioni sindacali Faisa-Cisal e Fast-Confsal.
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Tweet 

Anief: emendamento a legge Bilancio per aggiornamento
annuale GaE. Così si supererebbe il precariato
di redazione

comunicato Anief – Per coprire le cattedre di
insegnamento libere nella scuola pubblica occorre
dare la possibilità ai docenti precari abilitati
inseriti nelle GaE di spostarsi di anno in anno
nelle province con maggiori “buchi”, oltre a
reinserirsi e passarvi da quelle d’Istituto,
permettendo loro anche di incrementare il

punteggio con i nuovi titoli e servizi eventualmente acquisiti. È quello che Anief ha
chiesto da tempo ed ora il Senato ha l’opportunità di realizzare, approvando
l’emendamento 54.26 al ddl 2960, la Legge di Stabilità all’esame della Commissione
Bilancio di Palazzo Madama, presentato dai senatori Gian Marco Centinaio e Silvana
Andreina Comaroli (Lega Nord).

Al centro della questione vi sono decine di migliaia di docenti precari “storici” che a
seguito della riforma 107/2015 sono stati bloccati, perché le GaE si riapriranno solo
nel 2019, oppure messi nel dimenticatoio, perché dalla seconda fascia delle
graduatorie d’istituto continua a permanere un insensato e anacronistico blocco. Con
l’emendamento si chiede che “a decorrere dall’a.s. 2018/19, l’aggiornamento delle
graduatorie di cui al comma 96, lettera b) avverrà annualmente. È pertanto abrogato il
comma 10-bis dell’art. 1 della legge 25 febbraio 2016 n. 21”. Inoltre, “in occasione
degli aggiornamenti annuali delle graduatorie di cui al presente comma, è consentito
l’inserimento a domanda in terza fascia di tutti gli aspiranti in possesso di
abilitazione all’insegnamento; è altresì consentito il reinserimento a domanda nella
fascia di pertinenza del personale precedentemente inserito nelle graduatorie ad
esaurimento, già permanenti, depennato per mancato aggiornamento. Pertanto, è
disposto l’accorpamento della fascia aggiuntiva alla terza”.

Va ricordato che Anief già nel 2008 e nel 2012 aveva ottenuto la riapertura delle GaE
a favore degli abilitati. Inoltre, a questa disposizione si aggiunge la possibilità che “a
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15 novembre 2017 - 17:25 - redazione

decorrere dal 1 settembre 2018” venga “abrogato Il vincolo triennale di permanenza
nella provincia per tutto il personale della scuola e il vincolo quinquennale per il
personale di sostegno, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modi cazioni, nonché il
vincolo per le assegnazioni provvisorie”.

“Occorre assolutamente puntare su questa strada, facendo cadere le barriere delle GaE
e vincoli sulla mobilità – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – perché non ha alcun senso mettere di nuovo alla prova
questi insegnanti, già abilitati, per inserirli nelle prossime nuove graduatorie
regionali ad esaurimento, attraverso le quali si otterrà il medesimo risultato però con
anni di ritardo. Quanto previsto dalla Legge 107/2015 non è applicabile. Aprire le GaE
annualmente, invece, permetterebbe di far coincidere la domanda dei supplenti
abilitati con l’offerta dei posti vacanti e disponibili. Senza però attivare dei concorsi
inutili, prevedendo anche un esborso di soldi per l’erario privo di alcuna ef cacia”.

Attraverso un emendamento parallelo, il 54.021 presentato dagli stessi senatori, la
Commissione Bilancio del Senato è stata anche sollecitata per convertire tutti i posti
oggi in organico di fatto senza titolare di personale docente e amministrativo “in
organico di diritto a decorrere dal 1 settembre 2018, ivi inclusi i posti in deroga su
sostegno in dotazione delle istituzioni scolastiche per più di un triennio”, eliminando
vincoli e laccioli che sino ad oggi hanno portato alla costituzione di almeno 80mila
posti in realtà liberi ma di fatto “congelati” in attesa di chissà quali eventi, con tutte
le problematiche connesse che ne conseguono a partire dal minare la continuità
didattica.

L’emendamento 54.26 Centinaio-Comaroli al ddl 2960:

 Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con il
seguente comma:

“All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 105 è inserito il
seguente comma 105-bis: “A decorrere dall’a.s. 2018/19, l’aggiornamento delle
graduatorie di cui al comma 96, lettera b) avverrà annualmente. È pertanto abrogato il
comma 10-bis dell’art. 1 della legge 25 febbraio 2016 n. 21. In occasione degli
aggiornamenti annuali delle graduatorie di cui al presente comma, è consentito
l’inserimento a domanda in terza fascia di tutti gli aspiranti in possesso di
abilitazione all’insegnamento; è altresì consentito il reinserimento a domanda nella
fascia di pertinenza del personale precedentemente inserito nelle graduatorie ad
esaurimento, già permanenti, depennato per mancato aggiornamento. Pertanto, è
disposto l’accorpamento della fascia aggiuntiva alla terza.”

Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con il seguente
comma:

“All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 è aggiunto il
seguente comma: “A decorrere dal 1 settembre 2018 è abrogato Il vincolo triennale di
permanenza nella provincia per tutto il personale della scuola e il vincolo
quinquennale per il personale di sostegno, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, e successive modi cazioni,
nonché il vincolo per le assegnazioni provvisorie.”

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Tweet 

Concorso dirigente scolastico, in Commissione Bilancio del
Senato il doppio emendamento per salvare i ricorrenti 2011 e
2015
di redazione

Anief – Le proposte di modi ca del 2960 – la
53.10 presentata dai senatori Gian Marco

Centinaio e Silvana Andreina Comaroli (Lega Nord) e la e la 53.11 dal senatore
Remigio Ceroni (Forza Italia) – metterebbero nelle condizioni tanti insegnanti
aspiranti presidi di chiudere la querelle giudiziaria in atto da anni facendoli
partecipare ad una nuova sessione speciale del corso intensivo della durata di 80 ore
totali.

La loro approvazione servirebbe anche a scongiurare l’esito dell’attesa sentenza della
Corte Costituzionale – a seguito dei rilievi di incostituzionalità della norma
‘sanatoria’ mossi dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3008/2017 – chiamata ad
esprimersi sull’esclusione degli stessi docenti dalle prove scritte del concorso 2011 e
sul ricorso avverso il DM 499/2015 per l’ammissione ai corsi intensivi di formazione

Mercoledì, 15 Novembre 2017      
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per dirigenti scolastici.

Attraverso la Legge di Stabilità, la Commissione Bilancio di Palazzo Madama ha la
possibilità concreta di avviare un nuovo corso riservato per i docenti ricorrenti 2011 e
2015 per diventare dirigente scolastico: un doppio emendamento al comma 1
dell’articolo 53 del disegno di legge n. 2960 – il 53.10 e il 53.11, rispettivamente
presentati dai senatori Gian Marco Centinaio e Silvana Andreina Comaroli (Lega
Nord), e il senatore Remigio Ceroni (Forza Italia) – metterebbe nelle condizioni tali
insegnanti aspiranti presidi di chiudere la querelle giudiziaria in atto da anni
facendoli partecipare ad una nuova sessione speciale del corso intensivo della durata
di 80 ore totali.

Accogliere tali emendamenti, approvando per loro una sessione speciale di
formazione, spiega il sindacato Anief che li ha promossi, servirebbe a scongiurare
anche l’esito dell’attesa sentenza della Corte Costituzionale – a seguito dei rilievi di
incostituzionalità della norma ‘sanatoria’ mossi dal Consiglio di Stato con ordinanza
n. 3008/2017 – chiamata ad esprimersi sull’esclusione degli stessi docenti dalle prove
scritte del concorso 2011 e sul ricorso avverso il DM 499/2015 per l’ammissione ai
corsi intensivi di formazione per dirigenti scolastici.

Nelle proposte di modi ca si chiede esplicitamente di trovare un’immediata
soluzione per coloro che “hanno in corso un contenzioso avverso il decreto
direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Uf ciale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il
decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l’accesso al corso intensivo per
accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e ss.”, prevedendo per
loro “la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di
80 ore complessive di cui al comma 87 e ss. dell’art. 1 Legge 13 luglio 2015 n. 107, da
disciplinare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

“L’avvio del corso intensivo – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – permetterebbe la copertura già dal prossimo anno
scolastico delle attuali sedi vacanti non compromettendo i posti da bandire a seguito
dell’emanazione del regolamento di cui al decreto n. 138 del 7 agosto scorso, ma non
solo: metterebbe anche tante scuole nelle condizioni di aver già dal prossimo 1°
settembre  nalmente un capo d’istituto, visto che nell’anno scolastico corrente il
numero di sedi autonome prive del proprio dirigente ha raggiunto la quota record di
2mila”.

DDL 2960 Emendamenti alla Legge di Stabilità

Art. 53
CENTINAIO, CAMAROLI
All’articolo 53, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Sono prorogati agli gli aspiranti d.g che hanno in corso un contenzioso avverso il
decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Uf ciale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio
2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l’accesso al corso
intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e ss., i
termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di
durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e ss. dell’art. 1 Legge 13 luglio 2015
n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge”.

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

15-11-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 44



15 novembre 2017 - 13:59 - redazione

Argomenti: anief Legge di bilancio

Art. 53
CERONI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. “Sono prorogati anche per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso
avverso il decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Uf ciale, 4ª serie speciale, n. 56 del
15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l’accesso al
corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e
ss., i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo
di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e ss. dell’art. 1 Legge 13 luglio
2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.”

Motivazione [ammissione ad una nuova sessione speciale di corso intensivo per
accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e ss., avverso il bando
del concorso per dirigenti scolastici 2011 e lo stesso decreto direttoriale n. 499 del 20
luglio 2015]: l’ammissione ad una sessione speciale degli aspiranti in questione, già
ricorrenti avverso il bando del concorso per dirigenti scolastici 2011 – DDG del 13
luglio 2011 e il decreto direttoriale n. 499/2015, sana i rilievi di incostituzionalità
della norma ‘sanatoria’ mossi dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3008/2017.
Inoltre, tale rinnovazione del corso permetterebbe la copertura già dal prossimo anno
scolastico delle attuali sedi vacanti non compromettendo i posti da bandire a seguito
dell’emanazione del regolamento di cui al decreto n. 138 del 7 agosto 2017.
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Tweet 

Diplomati Magistrale in GaE, conclusa l’accesa discussione. I
particolari, i commenti a caldo degli Avvocati, i tempi della
decisione.
di redazione

Si è appena conclusa l’udienza in Adunanza
Plenaria. Ce lo comunicano i legali Anief, presenti
per tutelare i diritti dei docenti in possesso di
diploma magistrale conseguito entro l’anno
scolastico 2001/2002 esclusi dal Miur dalla
possibilità di inserirsi nelle Graduatorie a
Esaurimento.

La discussione è stata accesa e serrata e si attende, ora, l’esito della decisione.

La discussione è durata un’ora e mezza. Gli Avvocati hanno evidenziato i punti più
importanti della difesa: dal valore abilitante del titolo, riconosciuto solo nel 2013, al
momento in cui è stato possibile richiedere l’inserimento nelle Graduatorie, al
momento in cui i diplomati hanno avuto consapevolezza di tale diritto.

Come già anticipato dalla nostra redazione, non si conoscono con certezza i tempi
per la pubblicazione.

L’Avvocatura dello Stato ha controbattuto punto per punto le richieste avanzate dai
sindacati, contestando la decadenza del diritto a richiedere l’inserimento in GaE e
comunque l’onere ad impugnare il decreto del 2007.

Adesso bisognerà attendere l’esito. Per i tempi abbiamo già dato ampiamente
informazione: nei prossimi giorni potrebbe essere pubblicato il dispositivo (ossia se
la decisione è stata favorevole o no), rimandando ad una successiva pubblicazione le
motivazioni della decisione.

Il sindacato Anief commenta “Dopo ben cinque sentenze (nn. 1973/2015 – 3628/2015
– 3673/2015 – 3788/2015 e 4232/2015) ottenute dall’Anief ed emanate dallo stesso
organo giudicante che ha già dato piena ragione a oltre 2.000 ricorrenti, il Consiglio

Mercoledì, 15 Novembre 2017      

CercaRicerca personalizzata

NEWSLETTER  NOTIFICHE  PUBBLICIZZATI  CONTATTACI

HOME  GUIDE  DIVENTARE INSEGNANTI  SCADENZE  DIDATTICA  SEGRETERIA  E-BOOK  ORIENTAMENTO E ALTERNANZA

Mi piace 223 Condividi

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei

cookie.

x

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-11-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 46



15 novembre 2017 - 13:30 - redazione

Argomenti: anief diploma magistrale

di Stato dovrà nuovamente esprimersi e chiarire se ritiene ancora che i docenti in
possesso di diploma magistrale abbiano diritto all’inserimento in GaE.

“Attendiamo la decisione serenamente – afferma  Marcello Paci co, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – siamo certi che, comunque vadano le
cose, il nostro sindacato ha agito a piena tutela di un diritto che il Miur ha voluto
ledere per troppi anni. Non possiamo pensare che il Consiglio di Stato possa smentire
se stesso dopo le sentenze favorevoli passate in giudicato, ma siamo già pronti ad
ogni eventualità. Ci impegneremo come sempre su tutti i fronti al  anco di questa
particolare categoria di precari e continueremo a rivendicare il diritto di tutti i docenti
abilitati ad accedere alle graduatorie per le immissioni in ruolo”.

Gli unici a non essere interessati dall’esito dell’udienza di oggi, è bene precisarlo,
sono gli oltre 2.000 docenti destinatari delle sentenze favorevoli già passate in
giudicato ed emanate dal Consiglio di Stato e da alcuni tribunali del Lavoro nel corso
di questi anni: per loro il diritto è già consolidato.

Per tutti gli altri ricorrenti con giudizi ancora pendenti, non resta che attendere la
pubblicazione della sentenza.

Diploma magistrale: 15 novembre decisione storica. Le anticipazioni, i commenti,
scenari possibili
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Portalettere sul piede di guerra in Trentino. I lavoratori delle Poste hanno indetto una manifestazione mercoledì 29 novembre per

protestare contro le consegne a singhiozzo che dovrebbero partire il 4 dicembre in 34 comuni e che metterebbero a rischio,

secondo la Failp Cisal, 120 posti di lavoro. Non si sa ancora se le altre sigle sindacali aderiranno alla protesta. I postini chiedono

l’apertura di un tavolo di confronto a livello regionale. (mda)

15 novembre 2017

PORTALETTERE SUL PIEDE DI GUERRA IN TRENTINO

STATI UNITI: SPARATORIA IN UNA SCUOLA IN CALIFORNIA. CINQUE MORTI. UCCISO IL KILLER. SECONDO LA POLIZIA LO SPARATORE AVREBBE VOLUTO FARE UNA STRAGE DI BAMBINIUltima Ora:
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NEWS E APPROFONDIMENTI

GAE, diplomati magistrali: a quando la decisione?
I tempi della sentenza e i dettagli dell’Adunanza
plenaria

  Federica Ponza      15-11-2017

Il 15 novembre alle 11:40 si è chiusa l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato per

decidere se i diplomati magistrali entro l’anno 2001/2002 hanno diritto ad essere

inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento.

I dodici avvocati hanno esposto le motivazioni del ricorso che - qualora fosse

accettato - coinvolgerebbe circa 190 mila persone che chiedono di essere inserite

nelle GAE.

La domanda che in molti si pongono è quando verrà pronunciata la sentenza che

stabilirà l’effettivo diritto dei diplomati magistrali ad ottenere l’inserimento.

Adunanza plenaria: I tempi della sentenza e i dettagli

I ricorrenti, dunque, dovranno attendere la sentenza che potrebbe essere pubblicata

non prima di quindici giorni, ma entro i trenta giorni dall’incontro.

Si è più volte detto che, però, è anche possibile che l’esito della sentenza (quindi se il

parere è favorevole o contrario) venga reso noto nei prossimi giorni, per poi

rimandare la pubblicazione delle motivazioni della decisione più avanti.

Si è discusso di tutti gli argomenti più delicati della questione: dal valore abilitante

del titolo, riconosciuto solo nel 2013 al momento in cui per i diplomati è stato

possibile chiedere l’inserimento in graduatoria.

Like 5

Questo cibo danneggia - il Suo intestino

Mi piace Piace a 13 mila persone. Iscriviti
per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

SEGUI SOLOLIBRI SU FACEBOOK

Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di @SoloLibri

Presepe o presepio: come si scrive?: 

@FedericaPonza dlvr.it/Q13f2D

SoloLibri 

@SoloLibri

SEGUI SOLOLIBRI SU TWITTER

NEWS LIBRI RECENSIONI DI LIBRI RUBRICHE CHI SIAMO COLLABORA CON NOI 

1 / 2

    SOLOLIBRI.NET (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

15-11-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 51



Marcello Paci co, presidente dell’Anief e segretario confederale Cisal , ha dichiarato

di attendere

la decisione serenamente e siamo certi che, comunque vadano le cose, il nostro

sindacato ha agito a piena tutela di un diritto che il Miur ha voluto ledere per troppi

anni. Non possiamo pensare che il Consiglio di Stato possa smentire se stesso dopo

le sentenze favorevoli passate in giudicato, ma siamo già pronti ad ogni eventualità.

Ci impegneremo come sempre su tutti i fronti al  anco di questa particolare

categoria di precari e continueremo a rivendicare il diritto di tutti i docenti abilitati ad

accedere alle graduatorie per le immissioni in ruolo

© Riproduzione riservata SoloLibri.net
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Uova sode uccidono il
grasso fino alle ossa! Ma
è importante sapere
che...

Sbarazzati delle vene
varicose in soli 21 giorni!

SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

APPARTAMENTO ‐ CERIALE (SV)
Delizioso monolocale a 800 mt dal mare, ideale come
seconda casa, completamente arredato con struttura
divano letto e...

LOCALE COMMERCIALE ‐ MONCALIERI
(TO) PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
125 mq (65 piano terra + soppalco) nella
bellissima e prestigiosa piazza nel cuore del centro
storico di Moncalieri.

FORD FIESTA ‐ TORINO (TO)
Vendesi urgentemente causa trasferimento
all`estero Euro 4, unico proprietario,
cinghia sostituita nel 2016, gomme...

SANTA MARIA DEL CEDRO
(CS) nel centro di Marcellina vicinissimo
stazione e a 3 Km dal mare appartamento
ammobiliato primo piano: soggiorno...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

mercoledì 15 novembre

GIO 16
3.2°C
12.3°C

VEN 17
4.0°C
13.5°C
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ACCADEVA UN ANNO FA

Confermato lo sciopero di 24 ore
dei mezzi pubblici a Torino
lunedì 20 novembre

GTT garantisce comunque il servizio nelle fasce orarie
dalle 6 alle 9 e dalla 12 alle 15

Nella giornata di lunedì 20 novembre 2017 è
previsto uno sciopero di 24 proclamato dalle
organizzazioni sindacali Filt‐Cigl, Fit‐Cisl,
Uiltrasporti, a cui aderiscono anche le
organizzazioni sindacali Faisa‐Cisal e Fast‐
Confsal.

 

IL SERVIZIO SARÀ COMUNQUE GARANTITO
NELLE SEGUENTI FASCE ORARIE: urbano,
suburbano e metropolitana: dalle ore 6 alle 9 e
dalle 12 alle 15. 

·        Autolinee extraurbane e servizio
ferroviario (sfm1 Pont‐Rivarolo‐Chieri e sfmA
Torino‐Aeroporto‐Ceres): da inizio servizio alle
ore 8 e dalle 14.30 alle ore 17.30

 Sarà assicurato il completamento delle corse in
partenza entro il termine delle fasce di servizio
garantito.

Lo sciopero potrà avere ripercussioni anche
sull’operatività dei Centri di Servizi al Cliente e
sui diversi servizi gestiti da GTT, con
conseguenti possibili disagi per la clientela.

 r.g.

Ti potrebbero interessare anche:

0

Consiglia
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