
Francesco CavallaroRubrica

Cn24.tv 29/11/2017 VIBO, LA CISAL CONDIVIDE LA SPINTA DEL PREFETTO SUI
PROBLEMI DELL'OSPEDALE

2

Ildispaccio.it 29/11/2017 VIBO, LA CISAL CONDIVIDE LA SPINTA DEL PREFETTO SUI
PROBLEMI DELL'OSPEDALE

4

Cisal: stampaRubrica

1 Il Tempo 30/11/2017 I SINDACATI DEI MARITTIMI ORA ANNEGANO TRA I GUAI (E.Lupino) 6

16 Gazzetta di Parma 30/11/2017 ALLA SCOPERTA DELLA CISA ROMANA: IN MOSTRA I REPERTI DEL
VALORIA

7

1 Il Gazzettino - Ed. Venezia 30/11/2017 "FORZE DELL'ORDINE SUI BUS DI NOTTE" (D.Tamiello) 8

6 Il Giornale d'Italia 30/11/2017 PIU' ORE DI LAVORO, PIU' TENSIONE IN ATAC: ARRIVA L'ENNESIMO
SCIOPERO

9

17 La Voce di Mantova 30/11/2017 CISAL; 60 ANNI DI AUTONOMIA PER LA TUTELA DEL LAVORO E IL
DIRITTO ALLA RAPPRESENTANZA

10

15 Trentino 30/11/2017 POSTINI IN PIAZZA: "BOLZANO HA FATTO LA SCELTA GIUSTA" 11

Cisal: webRubrica

Ladige.it 30/11/2017 RECAPITO A SINGHIOZZO, LA RABBIA DEI POSTINI PROTESTA IN
PIAZZA CONTRO L'AZIENDA

12

Trentinocorrierealpi.Gelocal.it 30/11/2017 POSTE A SINGHIOZZO, «NO» DELLA PROVINCIA 14

Anief.Org 29/11/2017 PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI: PROROGA AL 1 GENNAIO 2019 15

Anief.Org 29/11/2017 RICOSTRUZIONE DI CARRIERA, CAMBIA TUTTO MA NON LA NORMA
ILLEGITTIMA SULLA MANCATA CONSIDERAZIONE DEL

17

Anief.Org 29/11/2017 SCUOLE SENZA PRESIDE, IN ARRIVO 2.500 REGGENZE PER COLPA DI
UN CONCORSO PER DIRIGENTI ELEFANTIACO E

19

BlogSicilia.it 29/11/2017 PUBBLISERVIZI, LAVORATORI SUL TETTO DELLA 'CITTA'
METROPOLITANA' PROCLAMANO LO SCIOPERO A OLTRANZA (

21

Ilmattino.it 29/11/2017 CTP, AGITAZIONE DEGLI AUTISTI PER RITARDO PAGAMENTO DEGLI
STIPENDI

23

Imgpress.it 29/11/2017 SCUOLE SENZA PRESIDE, IN ARRIVO 2.500 REGGENZE PER COLPA DI
UN CONCORSO

24

OrizzonteScuola.it 29/11/2017 CONCORSO DIRIGETE SCOLASTICO, ANIEF: PERCORSO TROPPO
LUNGO E IL PROSSIMO ANNO QUASI 2500 SCUOLE IN R

27

OrizzonteScuola.it 29/11/2017 PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, CEDAN: PROROGA
AL 1 GENNAIO 2019

29

Romatoday.it 29/11/2017 ATAC, L'ACCORDO CHE AUMENTA LE ORE DIVIDE I SINDACATI:
"USURANTE PER I LAVORATORI, MA NON MIGLIORERA

31

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



contatti pubblicità rss termini

CALABRIA CATANZARO COSENZA CROTONE REGGIO VIBO EVENTI VIDEO RUBRICHE

23:23 L’Asp di Catanzaro contro la
violenza sulle donne

Caso Bergamini, ilCaso Bergamini, il
legale: “prima soffocatolegale: “prima soffocato
e poi coricato sotto ile poi coricato sotto il
camion”camion”

Sequestra e maltrattaSequestra e maltratta
la madre per tre mesi,la madre per tre mesi,
minorenne in comunitàminorenne in comunità

Impresa edile evadevaImpresa edile evadeva
le tasse: nascosti al fiscole tasse: nascosti al fisco
1,3 milioni, sequestrati1,3 milioni, sequestrati
i benii beni

Nascituro muore inNascituro muore in
ospedale a tre giorni dalospedale a tre giorni dal
parto, indaga laparto, indaga la
ProcuraProcura

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

Anthony Lo BiancoAnthony Lo Bianco

Vibo, la Cisal condivide la spinta del prefetto sui
problemi dell’ospedale

29 NOVEMBRE 2017, 21:41  VIBO VALENTIA  SALUTE

"L’incontro convocato al quarto piano di Palazzo Rizzuti dal Prefetto di

Vibo Valentia, Guido Longo,  ha  lasciato  intendere che se  la

massima autorità di governo della provincia userà la più autorevole

determinazione nel coordinamento del tavolo di lavoro sullo scottante

problematica della sanità pubblica vibonese è probabile che si apra,

conseguentemente, un varco più che utile per dire basta alla polemica

sui guasti e sulla entità critica dei disagi dei cittadini utenti del servizio

sanitario, ad iniziare dai servizi resi dall’attività ospedaliera."

Questo il tema della riunione della segreteria provinciale della Cisal,

presieduta dal Segretario provinciale, Filippo Curtosi, organizzata per

discutere sui temi dell’emergenza sanitaria.

"L’obiettivo della Cisal - si legge in una nota stampa - è stato quello di invocare una strada nuova per porre al

centro del dibattito quotidiano quanto accade nell’Azienda Sanitaria Provinciale e nel suo modo di essere

polo di riferimento centrale della salute dei cittadini.

Iniziativa più volte sostenuta dal Segretario Generale della Cisal Franco Cavallaro che non ha mai smesso di

impegnare la sua attenzione sui più urgenti problemi che affliggono la sanità vibonese.

Si è partiti dalla presa d’atto del contenuto del confronto emerso venerdì scorso quando Guido Longo,

presentando la denuncia della protesta dei medici dell’unità operativa di Ostetrica e Ginecologia, ha finito

coll’ascoltare con estrema attenzione tutti i partecipanti ed in particolare il Dg Angela Caligiuri, assistita dal

direttore sanitario aziendale Michelangelo Miceli.

Guido Longo - si legge ancora nella nota - non ha ammesso eufemismi e pressapochismo, lasciando capire

che è tempo di dare una forte spallata alla cultura delle chiacchiere, delle polemiche e di quanto

non torna utile all’economia e soprattutto alle scelte dell’Asp, pretendendo chiarezza e maggiori assunzioni

di responsabilità.

Rispondendo all’incalzare delle domande del Prefetto, il Dg dell’Asp ha ricorso a tutta la sua esperienza per

spiegare da cosa dipendono i disagi e le difficoltà di gestione di alcuni servizi senza ignorare la grande

e competente professionalità ed i sacrifici del personale tutto per mantenere in una certa efficienza le

prestazioni di servizio.

Per Angela Caligiuri - è scritto ancora nella nota - l’Asp continua a spendere tutto il suo massimo impegno e

sacrificio per mantenere la migliore condizione pur in presenza di difficoltà obiettive e carenze strutturali che

spesso mettono in difficoltà l’apparato funzionale aziendale.

Guido Longo da parte sua insistendo sulla necessità di fare chiarezza e concorrere insieme nella ricerca delle

più adeguate risposte ai bisogni dei cittadini utenti ha fatto invitato chi di competenza a fare presto per l’avvio

dei lavori del nuovo presidio ospedaliero perché i ritardi ci sono e il progetto esecutivo conosce ancora seri

ostacoli verso la strada della sua più immediata realizzazione. Questo vuol dire che occorre imprimere una svolta

all’iniziativa.

Nel dibattito in seno alla segreteria provinciale della Cisal è emerso anche che Regione Calabria, forze

politiche e sindacali, rappresentanti della emergenza sociale devono essere concretamente coinvolte in un

nuovo crono programma che porti ad una riduzione dei tempi di attesa della realizzazione.

Per la Cisal - si legge in conclusione - che segue imperterrita il percorso del progetto finale non c’è più tempo

cerca...
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per affidarsi ad incontri che lasciano il tempo che trovano sul piano della dialettica, invitando tutti a fare in modo

che l’attuale “G. Jazzolino”, in attesa del “nuovo”, senza troppi patemi d’animo, prosegua la sua attività,

soprattutto per quelle fasce deboli di ammalati che hanno disagi di varia natura di fronte ad ogni tipo di

emergenza sanitaria.

È stato sprecato tantissimo tempo, tante le riunioni inutili e tanti anche gli imprevisti che si sono frapposti al

rispetto dei tempi, ad iniziare da quelle giudiziarie. L’ospedale è di tutti. Bisogna convincersi che è più che utile

rispettare la struttura attuale e prodigarsi per mantenerla efficiente fino alla realizzazione della nuova.

A conclusione dei lavori della segreteria provincia su proposta del segretario Filippo Curtosi è stata

approvata, all’unanimità, la nomina di Anthony Lo Bianco a vice segretario provinciale."
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Vibo Valentia
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Vibo, la Cisal condivide la
spinta del Prefetto sui
problemi dell'ospedale

L'incontro convocato al quarto piano di Palazzo Rizzuti dal Prefetto
Guido Longo ha lasciato intendere che se la massima autorità di
governo della provincia userà la più autorevole determinazione nel
coordinamento del tavolo di lavoro sullo scottante problematica della
sanità pubblica vibonese è probabile che si apra, conseguentemente,
un varco più che utile per dire basta alla polemica sui guasti e sulla
entità critica dei disagi dei cittadini utenti del servizio sanitario, ad
iniziare dai servizi resi dall'attività ospedaliera.
Questo il tema della riunione della segreteria provinciale della Cisal,
presieduta dal Segretario provinciale, Filippo Curtosi, organizzata per
discutere sui temi dell'emergenza sanitaria.
L'obiettivo della Cisal è stato quello di invocare una strada nuova per
porre al centro del dibattito quotidiano quanto accade nell'Azienda
Sanitaria Provinciale e nel suo modo di essere polo di riferimento
centrale della salute dei cittadini.
Iniziativa più volte sostenuta dal Segretario Generale della Cisal Franco
Cavallaro che non ha mai smesso di impegnare la sua attenzione sui
più urgenti problemi che affliggono la sanità vibonese.
Si è partiti dalla presa d'atto del contenuto del confronto emerso
venerdì scorso quando Guido Longo, presentando la denuncia della
protesta dei medici dell'unità operativa di Ostetrica e Ginecologia, ha
 nito coll'ascoltare con estrema attenzione tutti i partecipanti ed in
particolare il Dg Angela Caligiuri, assistita dal direttore sanitario
aziendale Michelangelo Miceli.
Guido Longo non ha ammesso eufemismi e pressapochismo, lasciando
capire che è tempo di dare una forte spallata alla cultura delle
chiacchiere, delle polemiche e di quanto non torna utile all'economia e

✉
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soprattutto alle scelte dell'Asp, pretendendo chiarezza e maggiori
assunzioni di responsabilità.
Rispondendo all'incalzare delle domande del Prefetto, il Dg dell'Asp ha
ricorso a tutta la sua esperienza per spiegare da cosa dipendono i disagi
e le dif coltà di gestione di alcuni servizi senza ignorare la grande e
competente professionalità ed i sacri ci del personale tutto per
mantenere in una certa efficienza le prestazioni di servizio.
Per Angela Caligiuri l'Asp continua a spendere tutto il suo massimo
impegno e sacri cio per mantenere la migliore condizione pur in
presenza di dif coltà obiettive e carenze strutturali che spesso mettono
in difficoltà l'apparato funzionale aziendale.
Guido Longo da parte sua insistendo sulla necessità di fare chiarezza e
concorrere insieme nella ricerca delle più adeguate risposte ai bisogni
dei cittadini utenti ha fatto invitato chi di competenza a fare presto per
l'avvio dei lavori del nuovo presidio ospedaliero perché i ritardi ci sono e
il progetto esecutivo conosce ancora seri ostacoli verso la strada della
sua più immediata realizzazione.

 
Questo vuol dire che occorre imprimere una svolta all'iniziativa.
Nel dibattito in seno alla segreteria provinciale della Cisal è emerso
anche che Regione Calabria, forze politiche e sindacali, rappresentanti
della emergenza sociale devono essere concretamente coinvolte in un
nuovo crono programma che porti ad una riduzione dei tempi di attesa
della realizzazione.
Per la Cisal che segue imperterrita il percorso del progetto finale non c'è
più tempo per af darsi ad incontri che lasciano il tempo che trovano sul
piano della dialettica, invitando tutti a fare in modo che l'attuale "G.
Jazzolino", in attesa del "nuovo", senza troppi patemi d'animo, prosegua
la sua attività, soprattutto per quelle fasce deboli di ammalati che
hanno disagi di varia natura di fronte ad ogni tipo di emergenza
sanitaria.
E' stato sprecato tantissimo tempo, tante le riunioni inutili e tanti anche
gli imprevisti che si sono frapposti al rispetto dei tempi, ad iniziare da
quelle giudiziarie.
L'ospedale è di tutti. Bisogna convincersi che è più che utile rispettare la
struttura attuale e prodigarsi per mantenerla ef ciente  no alla
realizzazione della nuova.
A conclusione dei lavori della segreteria provincia su proposta del
segretario Filippo Curtosi è stata approvata, all'unanimità, la nomina di
Anthony Lo Bianco a vice segretario provinciale.
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Recapito a singhiozzo, la rabbia dei postini
Protesta in piazza contro l'azienda

Gio, 30/11/2017 - 05:27

I portalettere del Trentino sono scesi in piazza, nel pomeriggio di ieri, per
protestare contro la decisione  aziendale di avviare le consegna della
posta a giorni alterni nelle aree di Fiera di Primiero, Borgo Valsugana e
Vezzano a partire dal prossimo lunedì 4 dicembre. Oltre 170 impiegati del
servizio di Poste italiane spa, in buona parte con la giacca gialla e blu
utilizzata in orario lavorativo, hanno manifestato, a partire dalle 16, presso i
portici del Palazzo della Regione a Trento, sfidando il maltempo per
chiedere agli esponenti politici locali di meditare con i dirigenti della
società al fine di salvaguardare il servizio a favore della cittadinanza e
tutelando i posti di lavoro dei giovani colleghi precari.

L’iniziativa sindacale, la prima organizzata dalla categoria in relazione alla
riorganizzazione annunciata dalla società nelle settimane passate, si

Cronaca

Quotidiano indipendente
del Trentino Alto Adige
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CRONACA 30 NOV 2017
I portalettere del Trentino sono
scesi in piazza, nel pomeriggio di
ieri, per

VALLAGARINA - ALTIPIANI
30 NOV 2017
Si era appena rimesso in viaggio
dopo aver fatto tappa a Mori
l’uomo che ieri

proponeva di portare all’attenzione del presidente della Provincia Ugo
Rossi e del Consiglio provinciale la situazione professionale che si verrà a
creare una volta attuato il piano di consegna della posta a giorni alterni,
oltre alle ricadute in termini di mancato presidio sociale e di
riconoscimento dei diritti per la popolazione trentina. Stando a quanto
rilevato dagli stessi postini, infatti, il nuovo modello di recapito della
corrispondenza genera disservizi consistenti, tali da comportare, una volta
entrata a regime, una sola consegna ogni quattro o cinque giorni.

Tra le ipotesi avanzate per una soluzione del problema, invece, vi è la
creazione di un centro di smistamento e lavorazione provinciale o la
possibilità di nuove sinergie per il presidio del territorio.

«Non solo - ha sottolineato  Angelo Spadaro, del direttivo della Failp Cisal,
l’unica sigla presente ieri in piazza, nonostante la protesta abbia ricevuto
un’adesione trasversale - il nuovo modello crea delle riorganizzazioni nel
personale tali da incrementare il carico di lavoro su ciascun portalettere,
ma si incide anche sulla parità dei diritti degli stessi cittadini, introducendo
delle differenze a seconda delle zone in cui vivono. Considerato il
cambiamento degli ultimi anni del servizio postale, che gestisce oggi
servizi a firma quali il recapito di atti giudiziari, si capisce quale disservizio
si crea per gli abitanti dei tre centri interessati. Se le istituzioni ci
aiutassero, si potrebbe continuare a garantire il servizio con nuove
sinergie, quali la consegna a domicilio dei farmaci agli anziani, già attuata
con successo in alcune zone».

Alla base della riorganizzazione, che per quest’anno inizierà con i tre centri
di Fiera di Primiero, Borgo e Vezzano, mentre a partire dal 22 gennaio del
prossimo anno coinvolgerà anche Lavarone, la possibilità di ridurre i costi
connessi al recapito della corrispondenza nei territori in cui la densità è
inferiore a 200 abitanti. «E’ evidente - ha aggiunto Spadaro - che tutto il
Trentino è soggetto a questa riorganizzazione, ad eccezione di Trento,
Rovereto e Pergine. Se l’azienda intraprende questa strada, potrebbe poi
estenderla ad quasi tutti i centri abitati del territorio».

I portalettere in Trentino sono all’incirca 450, di cui una sessantina, in larga
parte giovani, con contratto a tempo determinato. La consegna a giorni
alterni, a detta degli esponenti di categoria, metterebbe a rischio il ricambi
generazionale all’eterno dell’azienda e comporterebbe una nuova
modulazione dei carichi lavorativi per gli assunti a tempo indeterminato,
con maggiori responsabilità per ogni impiegato, nuovi incarichi e possibili
trasferimenti fuori provincia.

«Chiediamo a Rossi - ha concluso il segretario della Failp Marcello
Caravello - di intervenire per un accordo decentrato per la gestione del
personale. Una vera svolta per il servizio in Trentino, ad ogni modo, si
otterrebbe con la creazione di un centro di smistamento e lavorazione
locale (oggi svolto interamente a Padova). Ciò, permetterebbe la
stabilizzazione del personale precario e favorirebbe nuove assunzioni».
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T

giovedì, 30 novembre 2017

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Sei in:  Cronaca »  Trento »  Poste a singhiozzo, «no» della... »

Poste a singhiozzo, «no» della Provincia 
Da lunedì recapito a giorni alterni in 31 Comuni. Rossi chiede garanzie sul “presidio territoriale”. Oggi postini in

piazza
Poste Sciopero

29 novembre 2017

03_WEB

RENTO. A pochi giorni dalla partenza del recapito postale a giorni alterni (annunciato più volte dalla

stampa nei mesi scorsi) ora si preoccupa pure la Provincia che pure aveva minimizzato, anche in tempi

recenti, le notizie giornalistiche: «A fronte delle forti e condivise preoccupazioni dei sindacati la Provincia

ha chiarito che la garanzia di un presidio di servizi su tutto il territorio provinciale è uno dei pilastri

fondamentali delle politiche territoriali» si legge in un comunicato diffuso ieri, dopo un incontro tra i vertici

provinciali e i sindacati confederali. Nello stesso comunicato si legge che “la Provincia è decisamente orientata a

contrastare forme di razionalizzazione o di riduzione dei servizi, in particolare quelli riferibili alla consegna dei

quotidiani, anche considerando l’elevato numero di abbonamenti che tradizionalmente interessa il nostro

territorio rispetto al resto del paese». Infine il governatore Ugo Rossi ha “già manifestato una decisa contrarietà a

tali riduzioni e richiederà a Poste Italiane il piano ufficiale, per valutare nuove possibili azioni».

La situazione è questa: da lunedì prossimo (4 dicembre) partirà il regime di recapito a giorni alterni in 31

Comuni del Trentino nelle macroaree di Borgo Valsugana, Primiero e Vezzano. A questi comuni se ne

aggiungeranno altri quattro a partire dal 2018 mentre saranno 122, complessivamente, i Comuni trentini

interessati dal nuovo modello di recapito a giorni alterni organizzato secondo questa sequenza bi-settimanale:

lunedì, mercoledì, venerdì, martedì e giovedì. 

Al termine dell’incontro di ieri con i dirigenti provinciali Paolo Nicoletti e Fabio Scalet, i segretari provinciali

postali di Cgil, Cisl e Uil (Daniela Tessari, Catia Pancin e Lorenzo Purin) hanno diffuso una nota per ribadire le

garanzie ricevute dalla Provincia sull’attività di monitoraggio dei servizi offerti dalle Poste in merito al presidio

del territorio trentino. Non solo: «La Provincia ha prospettato l’ipotesi di futuri interventi integrativi da

presentare a Poste Italiane, attraverso gruppi di lavoro, per affiancare la riorganizzazione stessa». C’è

preoccupazione, comunque per il piano dell’azienda che prevede la sostituzione solo del 40% del personale con

maggiore anzianità che dovrebbe essere incentivato all’uscita volontaria.

Intanto contro la riorganizzazione delle Poste e per bloccare il recapito alternato che partirà lunedì, oggi saranno

in piazza i portalettere trentini che fanno riferimento al sindacato autonomo. Lo sciopero, annunciato la

settimana scorsa dal Failp Cisal, vedrà la presenza dei postini davanti al palazzo della Regione, alle ore 16,

approfittando dei lavori del consiglio provinciale. Come ha chiarito il segretario del sindacato autonomo,

Marcello Caravello, l’obiettivo dello sciopero è arrivare ad un tavolo di concertazione con Poste Italiane, per

garantire un servizio efficiente agli utenti, senza discriminarli. «Il fatto che l’azienda abbia deciso - afferma

Caravello - di recapitare a giorni alterni la posta nei comuni al di sotto dei 200 abitanti per chilometro quadrato,

vuol dire discriminare i cittadini. In più, il servizio postale in questi ultimi anni ha permesso il mantenimento di

un servizio fondamentale per la coesione sociale, che va mantenuto». I rappresentanti di Failp Cisal sperano di

riuscire ad incontrare il governatore Rossi, per presentare le loro richieste. «Vogliamo - aggiunge Caravello - che

sia istituito anche in Trentino il polo logistico che lavori la posta in provincia, in sinergia con la provincia di

Bolzano, invece di inviare la posta a Padova per poi essere rispedita, lavorata, qui».

Poste Sciopero

29 novembre 2017
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Prescrizione dei contributi: proroga al 1
gennaio 2019

La circolare n. 169 del 15 novembre 2017 dell’INPS è esplicativa della situazione, nella
fattispecie, in cui versano migliaia di docenti che non ritrovano nei propri estratti contributivi i
loro contributi, soprattutto relativi al preruolo. Tale circolare sostituisce la precedente, n. 94 del
31 maggio 2017, attraverso la quale veniva fissato un termine di prescrizione al 31 dicembre 2017
per dichiarare il numero e il tipo dei contributi versati.

 

Importanti novità sono state fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine ai profili
normativi ed operativi che afferiscono a tale prescrizione, successivamente alle polemiche perpetrate nei
giorni scorsi in ordine a tale problematica. Tale “controllo” aveva suscitato numerose perplessità soprattutto
tra gli insegnanti che, dopo il passaggio della gestione contributiva da INPDAP a INPS, si sono trovati con
anni in meno di contribuzione e quindi con l’onere di dover dimostrare che invece quei contributi gli
spettavano.

In prima istanza l’Inps aveva dichiarato che non vi era possibilità alcuna di effettuare modifiche sulle
posizioni contributive, se non in data antecedente al 31 dicembre 2017, con il rischio di perdere per sempre
quei contributi, se riferiti a periodi anteriori al 2012. In ordine a tale vicenda, con successiva nota, l’Inps ha
chiarito che si deve comunque tener conto dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non
interessati dal versamento dei contributi.

Da tali dichiarazione è desumibile che in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette
casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà
considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi, tuttavia, ai sensi
del comma 2 dell’art. 31 della L. n. 610/1952, l’onere del trattamento deve essere ripartito tra l’Istituto e le
Amministrazioni datrici di lavoro ( “Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in
pensione dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l’onere dell’assegno di quiescenza viene ripartito tra
gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati prestati…” ), secondo le modalità che
l’INPS specifica.

Restando intese le modalità operative contenute all’interno della circolare, i termini di accertamento delle
posizioni contributive sono prorogati al 1 gennaio 2019.
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Al fine di offrire un servizio che possa far chiarezza sulla normativa fiscale e previdenziale, si ricorda che
Anief ha siglato una convenzione con il Centro servizi Cedan, società autorizzata ad erogare, per mezzo
della confederazione Cisal, servizi di Caf e patronato. Presso gli sportelli del giovane sindacato, sarà
possibile tramite i referenti Cedan, conoscere le ultime novità sul panorama fiscale e previdenziale, in modo
da fornire agli associati un servizio utile ad affrontare un’eventuale scelta con consapevolezza.

Per info si potrà scrivere una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario
abilitare JavaScript per vederlo. , contattare lo 091 7098356 o visitare il sito www.cedan.it; il servizio è attivo
sull’intero territorio nazionale.

Categoria: News
C Pubblicato: 29 Novembre 2017
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Ricostruzione di carriera, cambia tutto ma
non la norma illegittima sulla mancata
considerazione dell’intero servizio pre-ruolo

Diventano operative le disposizioni, figlie del piano di digitalizzazione della PA, che il Miur ha
realizzato pubblicando la scorsa estate le “nuove modalità di gestione delle domande di
ricostruzione di carriera” (Nota n.17030 del 1° settembre 2017), dalle quale risulta che le richieste
“per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico” d’ora in poi
potranno essere presentate in modalità online “al Dirigente scolastico nel periodo compreso tra il
1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio
del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”.

Tuttavia, il Miur continua a voler applicare la normativa interna che riconosce per intero solo i
primi 4 anni di pre-ruolo, mentre tutto il resto del servizio svolto come supplente vale solo per
due terzi. Così, ad esempio, ad un precario storico con 13 anni di pre-ruolo vengono tolti
illegittimamente, ai fini della carriera, 3 anni. Allo stesso modo, l’amministrazione continua a
non riconoscere gli anni di servizio svolti nelle scuole paritarie. Il giovane sindacato ricorda che
precise direttive comunitarie non dicono questo, ma impongono, senza distinzione di sorta, la
non discriminazione tra il servizio a tempo determinato e quello svolto dal personale di ruolo o
in scuole con la stessa valenza giuridica. Per questo l’Anief invita tutto il personale interessato a
presentare domanda di ricostruzione di carriera indicando l’intero servizio utile. Per ulteriori
informazioni e aderire ai ricorsi Anief sulla ricostruzione di carriera, cliccare qui.

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

 

Si sono concretizzate in queste settimane le novità per quanto riguarda la richiesta di ricostruzione di
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carriera dei docenti neoassunti. In base alla sintesi prodotta dalla rivista Orizzonte Scuola, risulta che la
domanda è riservata al personale a tempo indeterminato che ha superato l’anno di prova ed è utile ai fini
dell’inquadramento del dipendente nel corretto scaglione stipendiale in base ai servizi prestati prima
dell’immissione in ruolo. Sarà possibile presentare domanda entro il prossimo 31 dicembre.

Solo che “per sperare in un aumento stipendiale – continua la rivista specializzata - i docenti dovranno
dichiarare di aver svolto almeno 8 anni di lavoro, il terzo gradone scatterà dopo 14 anni, il quinto dopo 20
anni, quindi dopo 27, 34, 35 ed oltre. L’attuale normativa prevede il riconoscimento dei primi 4 anni preruolo
per intero e il restante per due terzi. Vale il servizio di almeno 180 giorni per anno scolastico o servizio
continuativo dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o altro servizio comunque
riconoscibile ai fini della carriera svolto antecedentemente alla nomina a tempo indeterminato”.

“Le domande dovranno essere presentate al dirigente scolastico della scuola di titolarità o di incarico
triennale e inoltrate tramite Istanze Online entro il 31 dicembre 2017. Il docente potrà inviare alla scuola,
tramite IstanzeOnline, l’elenco dei servizi utili per la ricostruzione. Il comando è “Dichiarazione servizi”
(alcuni utenti ci segnalano dei disservizi). Il diritto alla ricostruzione cade in prescrizione dopo dieci anni, a
partire dal giorno in cui può essere richiesta, ovvero dopo la conferma in ruolo, ai sensi dell’art. 2946 del
Codice civile. I termini di prescrizioni scendono a 5 anni nel caso in cui si debbano percepire arretrati dovuti
nel caso di una domanda tardiva. Spetterà alla scuola, entro il febbraio 2018, validare la ricostruzione
attraverso apposito decreto”.

Anief ricorda che le novità introdotte sono “figlie” del piano di digitalizzazione della PA che il Miur ha
realizzato pubblicando la scorsa estate le “nuove modalità di gestione delle domande di ricostruzione di
carriera” (Nota n.17030 del 1° settembre 2017), dalle quale risulta che le richieste “per il riconoscimento dei
servizi agli effetti della carriera del personale scolastico” d’ora in poi potranno essere presentate online “al
Dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma
restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”.

Premesso che la domanda è utile ai fini dell'inquadramento del dipendente nel corretto scaglione
stipendiale in base ai servizi prestati prima dell ' immissione in ruolo, la Nota Miur ricorda che
l’amministrazione scolastica di competenza, entro il 28 febbraio dell’anno immediatamente successivo, è
tenuta a verificare i servizi dichiarati dal dipendente e ad emettere il decreto di ricostruzione di carriera.
Termini non sempre rispettati, visti i tempi lunghissimi di attesa (nelle grandi province oltre cinque anni) con
cui veniva attuato lo stesso procedimento, a causa dell’alto numero di pratiche rispetto all’irrisoria quantità
di impiegati delle Direzioni Provinciali del Tesoro.

È interessato al procedimento tutto il personale già confermato in ruolo, dunque, che ha un qualsiasi
servizio utile (almeno 180 giorni per anno scolastico o servizio continuativo dal 1° febbraio fino al termine
delle operazioni di scrutinio finale) o altro servizio comunque riconoscibile ai fini della carriera svolto
antecedentemente alla nomina a tempo indeterminato. Anief, tuttavia, ricorda che se il mezzo si adegua ai
tempi, la norma antiquata e sbagliata rimane purtroppo in vita. Il Miur continua, infatti, a voler applicare la
normativa interna che riconosce per intero solo i primi 4 anni di pre-ruolo, mentre tutto il resto del servizio
svolto come supplente vale solo per due terzi. Così, ad esempio, ad un precario storico con 13 anni di pre-
ruolo vengono tolti illegittimamente, ai fini della carriera, ben 3 anni. Allo stesso modo, l’amministrazione
continua a non riconoscere gli anni di servizio svolti nelle scuole paritarie.

Il giovane sindacato ricorda che precise direttive comunitarie non dicono questo, ma impongono, senza
distinzione di sorta, la non discriminazione tra il servizio a tempo determinato e quello svolto dal personale
di ruolo o in scuole con la stessa valenza giuridica. Per questo l’Anief invita tutto il personale interessato a
presentare domanda di ricostruzione di carriera indicando l’intero servizio utile, compreso quello svolto nelle
scuole paritarie per il quale l’associazione sindacale autonoma ha promosso uno specifico ricorso.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “non esistono servizi
di serie A o di B, ma esistono attività lavorative che hanno incrementato l'esperienza del lavoratore e che
devono correttamente essere riconosciute ai f ini delle progressioni stipendiali senza alcuna
discriminazione. Il nostro sindacato ha già vinto più volte in tribunale, ottenendo il riconoscimento della pari
dignità al servizio da precari e anche sulla questione del servizio svolto nelle scuole paritarie: abbiamo già
ottenuto ragione ai fini dell'attribuzione di punteggio per la mobilità in molte province d'Italia e abbiamo
ottenuto pronunce anche sulla valutabilità di tali esperienze ai fini della carriera”.

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

 

 

Per approfondimenti:

 

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

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

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

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

Nuovo anno al via, è sempre emergenza supplenti: 1 ogni 8 docenti. Situazione critica al Nord e per il
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Scuole senza preside, in arrivo 2.500
reggenze per colpa di un concorso per
dirigenti elefantiaco e discriminatorio

La selezione per nuovi capi d’istituto, avviata la scorsa settimana con il bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 della scorsa settimana, non si concluderà infatti entro la prossima estate.
Ne consegue che i primi 2.900 docenti reputati idonei ed ammessi al corso formativo per dirigenti
scolastici, organizzato per la prima volta in assoluto dallo stesso Ministero dell’Istruzione,
potranno essere assegnati alle scuole non prima del mese di settembre 2019. Poiché si viaggia su
una media di 700 pensionamenti all’anno, le scuole prive del loro dirigente scolastico,
attualmente 1.748, toccheranno una cifra altissima.

Marcello Pacifico (presidente Anief): Avere una scuola su tre in reggenza, cosa che accadrà tra
meno di un anno per via dei pensionamenti e dell’ennesimo mancato turn over, comporta
problemi a catena. Come si fa a gestire, ad esempio, contemporaneamente 17 sedi scolastiche,
come è accaduto quest’anno ad un preside sardo? Il Governo doveva essere più vigile, senza
portarci a questo. La gestione degli istituti scolastici, metà dei quali costruiti prima dell’inizio
degli anni Settanta, dove ogni giorno si recano otto milioni di alunni, non può essere delegata a
dirigenti che già fanno fatica a seguire i loro plessi. Chiediamo un intervento urgente, prima di
tutto normativo, in linea con gli emendamenti presentati nella Legge di Stabilità, e poi di
stanziamento di risorse, perché le prospettive sono davvero pessime.

Nel frattempo, Anief continua a raccogliere le adesioni degli esclusi dalla procedura concorsuale
per dirigenti scolastici avviata la scorsa settimana con la pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale n. 90: sono interessati al ricorso i docenti precari e il personale neo-immesso in ruolo o
di ruolo che non ha superato l'anno di prova. Gli interessati possono cliccare qui. 

Impugnando con Anief l’esclusione dal concorso a preside, il docente ricorrente potrà avvalersi
della speciale convenzione Anief con Eurosofia e partecipare al ‘Corso di aggiornamento
professionale e preparazione al Concorso per DS’ usufruendo dello sconto Eurosofia:  per
conoscere le tariffe agevolate cliccare qui.

 

Abbiamo 3444 visitatori e 88 utenti online

RICORSI FORMAZIONE

DIRIGENTI CEDAN

8 
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La scuola pagherà un caro prezzo per l’iter elefantiaco che sta caratterizzando il nuovo concorso per
l’assunzione di dirigenti scolastici: l’accesso alle selezioni dei docenti, con cinque anni di servizio, ma che
il sindacato vuole allargare anche ai precari e ad altre categorie escluse, non si concluderà infatti per il
prossimo mese di settembre. Ne consegue che i primi 2.900 docenti reputati idonei ed ammessi al corso
formativo per dirigenti scolastici, organizzato per la prima volta in assoluto dallo stesso Ministero
dell’Istruzione, potranno essere assegnati alle scuole non prima del mese di settembre 2019.

Questo significa, scrive Tuttoscuola, che le scuole prive del loro capo d’istituto, attualmente 1.748, sono
destinate ad aumentare di numero: “come minimo, le reggenze, secondo le stime ministeriali dei posti
vacanti per l’anno prossimo, potrebbero aumentare di 400 unità, toccando la ragguardevole cifra di circa
2.150. Ma potrebbero, addirittura, toccare quota 2.450 se venisse confermato il trend dei pensionamenti del
triennio 2013-15 (circa 700 in media all’anno). Va ricordato che la reggenza mette a mezzo servizio sia
l’istituzione scolastica priva di titolare sia quella del dirigente titolare. Se a mezzo servizio abbiamo, quindi,
attualmente 3.500 istituzioni scolastiche, l’anno prossimo potremmo averne fino a 4.900 su un totale di
8.220, ben oltre la metà”.

Tutto ciò, per l’organizzazione di queste scuole, rappresenta un problema di non poco conto. “In tempi,
come questi attuali, dove innovazioni e riforme, indotte soprattutto dalla legge 107/2015 della Buona Scuola
e dagli otto decreti legislativi delegati, stanno impegnando e coinvolgimento le scuole per il cambiamento,
le reggenze sono un oggettivo ostacolo, notevole e preoccupante – sottolinea la rivista specializzata -. Si
tratta di un’emergenza destinata a raggiungere livelli patologici. Si può contenere o ridurre il problema? Con
i mezzi amministrativi attuali, no (e il concorso lo conferma). Se è emergenza, occorre un intervento
straordinario di natura legislativa”.

Sempre Tuttoscuola, ricorda che “la ministra Fedeli molti mesi fa aveva fatto trapelare l’idea di ri-lanciare
l’istituto del preside incaricato, ma non ne aveva più parlato. C’è invece un’altra possibilità che comunque
avrebbe bisogno di un intervento legislativo. Perché non chiedere ai dirigenti scolastici (400 o 700) che
stanno per lasciare il servizio per raggiunti limiti di età o di servizio di rimanere per un anno o due? Senza
obbligo. Garantirebbero anche esperienza e conoscenza della scuola”.

Viene da chiedersi come mai l’amministrazione pubblica abbia trascurato prima la consistenza del
problema reggenze. Ed ora soprassieda pure sulla difficile fase transitoria che condurrà all’assunzione dei
nuovi capi d’istituto. Il motivo, ancora una volta, potrebbe essere legato ai soliti cronici risparmi pubblici da
assecondare a tutti i costi. Perché una reggenza costa allo Stato solo qualche centinaia di euro al mese,
praticamente un decimo del lordo Stato che invece deve essere corrisposto ad un dirigente scolastico
immesso in ruolo.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda che l’Anief ha chiesto
da tempo di accelerare i tempi di realizzazione del concorso: “Avere una scuola su tre in reggenza – dice il
sindacalista -, cosa che accadrà tra meno di un anno per via dei pensionamenti e dell’ennesimo mancato
turn over, comporta problemi a catena. Come si fa a gestire, ad esempio, contemporaneamente 17 sedi
scolastiche, come è accaduto quest’anno ad un preside sardo? Il Governo doveva essere più vigile, senza
portarci a questo. La gestione degli istituti scolastici, metà dei quali costruiti prima dell’inizio degli anni
Settanta, dove ogni giorno si recano otto milioni di alunni, non può essere delegata a dirigenti che già fanno
fatica a seguire i loro plessi. Chiediamo un intervento urgente, prima di tutto normativo, in linea con gli
emendamenti presentati nella Legge di Stabilità, e poi di stanziamento di risorse, perché le prospettive
sono davvero pessime”.

Nel frattempo, Anief continua a raccogliere le adesioni degli esclusi dalla procedura concorsuale per
dirigenti scolastici avviata la scorsa settimana con la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale n. 90:
sono interessati al ricorso i docenti precari e il personale neo-immesso in ruolo o di ruolo che non ha
superato l'anno di prova. Possono aderire al ricorso tutti i docenti precari abilitati in possesso di laurea
(magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, oppure di diploma accademico di II livello o diploma
accademico di vecchio ordinamento) che hanno prestato almeno 5 anni di servizio utile (180 gg di servizio
per anno scolastico prestato anche in modo non continuativo, oppure servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino
al termine delle operazioni di scrutinio finale) con contratti a tempo determinato in scuola statale o paritaria.
La domanda di partecipazione cartacea, utile ai fini della corretta proposizione del ricorso (da presentare
con modello cartaceo con relative istruzioni operative riservate ai ricorrenti), dovrà essere spedita per
raccomandata A/R entro i termini stabiliti dal Miur (da oggi 29 novembre al 29 dicembre). I docenti precari e
neo-immessi in ruolo che intendono aderire al ricorso Anief, finalizzato alla partecipazione al concorso per
dirigenti scolastici, possono cliccare qui.

Impugnando con Anief l’esclusione dal concorso a preside, il docente ricorrente potrà avvalersi della
speciale convenzione Anief con Eurosofia -  leader educativa, affermatasi negli ultimi anni nel settore dei
corsi di preparazione ai concorsi, ente riconosciuto dal Miur per la formazione del personale – e partecipare
al "Corso di aggiornamento professionale e preparazione al Concorso per Dirigente Scolastico" usufruendo
dello sconto Eurosofia dedicato ai ricorrenti Anief. I corsi sono strutturatiin presenzaea distanzatramite
piattaforma interattiva. Per avere ulteriori informazioni sul corso di preparazione al concorso offerto da
Eurosofia e per conoscere le tariffe agevolate riservate agli iscritti Anief cliccare qui.

 

 

Per approfondimenti:

 

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
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LAVORO LAMENTANO IL SILENZIO DELLE ISTITUZIONI

29/11/2017

Pubbliservizi, lavoratori sul tetto della ‘città
metropolitana’ proclamano lo sciopero a
oltranza (VIDEO)

Home > Lavoro > Pubbliservizi, lavoratori sul tetto della ‘città metropolitana’ proclamano lo
sciopero a oltranza (VIDEO)

1 2 3 4 5

#Totò Riina #messina denaro #carabinieri #polizia municipale #oroscopo

 PubblicitàContattiMercoledì - 29 Novembre 2017
San Saturnino Di Tolosa
Vescovo E Martire

Palermo Catania Le altre province Oltre lo stretto Madonie Nebrodi Cefalù

Home Cronaca Politica Sport Salute Lavoro Arte e Cultura Foto Video

timissimeUl
19:25 - Rilievi del Mef al Comune di Palermo, Nuti:

"Quadro sconvolgente di uno stipendificio"

18:50 - Donna cade dentro un pozzo di 15 metri a
Partinico, salvata dai vigili del fuoco

18:30 - Task force Guardia Costiera, oltre 1500 chili
di pesce sequestrato e 100 mila euro sanzioni

18:09 - Interventi di medicina umanitaria, serata di
raccolta fondi alla Tonnara Florio con gli abiti
di Francesca di Maria (FOTO)

17:45 - Truffa su contributi bando comunitario,
condannato a cinque anni imprenditore

17:29 - Emergono dettagli sulla casa degli orrori a
Castellammare del Golfo, gli arrestati in
carcere

17:18 - L'inchiesta che coinvolge Edy Tamajo, per il
tribunale del Riesame inammissibile il
dissequestro

17:06 - Sicurezza nelle guardie mediche parla la
dottoressa violentata: "Siano presidiate da
vigilantes"

16:44 - Appalti pulizia negli ospedali del Ragusano,
blitz della Guardia di Finanza

16:32 - Tragedia a Salemi, madre muore in ospedale
ed il figlio in preda al dolore si getta nel vuoto
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COMMENTA CON FACEBOOK

Da lunedì notte sul tetto del palazzo dell’ex

provincia regionale di Catania: sono i

lavoratori della Pubbliservizi che da hanno

avviato lo sciopero ad oltranza.

SCIOPERO PUBBLISERVIZI
Pubblicato da BlogSicilia
Visualizzazioni: 25

Una delle lavoratrici lamenta il silenzio da parte delle istituzioni: “Nessuno si è fatto vedere

e nessuno ci dà risposte. Noi non ci muoveremo da qui”.

A pagare le conseguenze di questa gestione della Pubbliservizi che i dipendenti definiscono

‘scellerata’,non sono solo i lavoratori ma i servizi in generale della provincia in quanto non

possono essere garantite le manutenzioni, le presenze nei musei, gli interventi nelle scuole

e nelle strade.

Lo sciopero è stato proclamato dalle segreterie provinciali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl,

Uiltrasporti, Ugl Terziario, e le sigle autonome Cse Fulscam, Cisal Terziario, Or.S.A., Snalv

Confsal, Asal, Fast Confsal, Confsal Fesica, Fenal, Confliaa Cs. Le organizzazioni sindacali

hanno comunicato la loro decisione scrivendo una lettera alla direzione della società,

al Dipartimento Affari Amministrativi della Città Metropolitana e al sindaco della Città

Metropolitana Bianco.

“Considerato che a tutt’oggi nonostante i numerosi incontri in vari tavoli istituzionali, i

dipendenti della Pubbliservizi S.p.a, non hanno visto nulla che faccia presagire la volontà di

un’azione di rilancio e risanamento dell’Azienda finalizzata alla salvaguardia di tutti i livelli

occupazionali – motivano le segreterie sindacali – hanno deciso di di scioperare a oltranza a

partire da oggi con presidio presso la sede della Città Metropolitana di Catania”.

SD

di Redazione

piace a persone

Mi piace

followers

a

0 commenti Ordina per  Meno recenti
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Agitazione spontanea dei lavoratori della Compagnia di Trasporti Pubblici di
Napoli da questa mattina. Bus fermi nei tre depositi di Arzano, Pozzuoli e
Teverola e disagi per gli utenti della provincia di Napoli e di Caserta. Il motivo è il
ritardo del pagamento degli stipendi che dovevano essere regolati lunedì 27
novembre. Già ieri in realtà c'è stato un inizio di agitazione da parte degli autisti
anche se a macchia di leopardo con 110 vetture uscite nel corso della giornata.
Questa mattina la protesta ha visto gli autisti tutti compatti. In queste ore i
sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal sono in Città Metropolitana di Napoli a piazza
Matteotti dove è in corso un incontro tra le parti per risolvere il problema. 

Mercoledì 29 Novembre 2017, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 29-11-2017 13:24 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Mattino > Napoli > Cronaca

Ctp, agitazione degli autisti per ritardo
pagamento degli stipendi

di Pasquale Guardascione

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

LE PIÙ CONDIVISELE PIÙ CONDIVISE

   SEZIONI NAPOLI 16° OROSCOPO

PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA VIDEO FOTOcerca nel sito...  

Cronaca Politica Cultura Style

HOME NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA LE ALTRE SEZIONI ▼

La misteriosa creatura del mare apparsa in Australia
(Supereva)

Aumenta la richiesta di alloggi: ecco come
guadagnare fino a 2000€/settimana
(Booking.com)

Ha acquistato 350€ in Bitcoin: ora è ricco e spiega
come ha fatto a cambiare la sua vita
(thebitcoincode.com)

Bitcoin ad alta quotazione - conviene acquistare?
(broker-check.it)

Sarri, la grande attesa per Napoli-Juve

IL VIDEO PIU' VISTO

Sergio Friscia si
racconta al
Mattino

+ VAI A TUTTI I VIDEO

PROMESSI SPOSI

Filippa Lagerback: «Con
Daniele ho attraversato
l'inferno, ora ha vinto
la...

MILAN-TORINO 0-0

Belotti, bacio e maglia al
figlio di Bonucci. E lo
stadio applaude

di Viviana De Vita

IL CASO

Via con l'amante: «Non è
più madre»

IL MESSAGGIO

La figlia di Schumi rompe
il silenzio

di Leandro Del Gaudio

IL CASO

Napoli, pistola in faccia a
D’Amato: rapinato
orologio da 25mila euro
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ATTUALITÀ

SCUOLE SENZA PRESIDE, IN ARRIVO 2.500 REGGENZE PER COLPA DI UN
CONCORSO

(29/11/2017)  -  La scuola pagherà un

caro prezzo per l’iter elefantiaco

che sta caratterizzando il nuovo

concorso per  l ’assunzione di

dirigenti scolastici: l’accesso alle

selezioni dei docenti, con cinque

ann i   d i   s e r v i z i o ,  ma   che   i l

sindacato vuole allargare anche ai

precari e ad altre categorie escluse, non si concluderà infatti per

il prossimo mese di settembre. Ne consegue che i primi 2.900

docenti reputati idonei ed ammessi al corso formativo per

dirigenti scolastici, organizzato per la prima volta in assoluto

dallo stesso Ministero dell’Istruzione, potranno essere assegnati

alle scuole non prima del mese di settembre 2019. 

Questo significa, scrive Tuttoscuola, che le scuole prive del loro

capo d’istituto, attualmente 1.748, sono destinate ad aumentare

di numero: “come minimo, le reggenze, secondo le stime

ministeriali dei posti vacanti per l’anno prossimo, potrebbero

aumentare di 400 unità, toccando la ragguardevole cifra di circa

2.150. Ma potrebbero, addirittura, toccare quota 2.450 se

venisse confermato il trend dei pensionamenti del triennio 2013-

15 (circa 700 in media all’anno). Va ricordato che la reggenza

mette a mezzo servizio sia l’istituzione scolastica priva di titolare

sia quella del dirigente titolare. Se a mezzo servizio abbiamo,

quindi, attualmente 3.500 istituzioni scolastiche, l’anno prossimo

potremmo averne fino a 4.900 su un totale di 8.220, ben oltre la

metà”. 

Tutto ciò, per l’organizzazione di queste scuole, rappresenta un

problema di non poco conto. “In tempi, come questi attuali,

dove innovazioni e riforme, indotte soprattutto dalla legge

107/2015 della Buona Scuola e dagli otto decreti legislativi

delegati, stanno impegnando e coinvolgimento le scuole per il

cambiamento, le reggenze sono un oggettivo ostacolo, notevole

 (Altre news)
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e preoccupante – sottolinea la rivista specializzata -. Si tratta di

un’emergenza destinata a raggiungere livelli patologici. Si può

contenere o ridurre il problema? Con i mezzi amministrativi

attuali, no (e il concorso lo conferma). Se è emergenza, occorre

un intervento straordinario di natura legislativa”. 

Sempre Tuttoscuola, ricorda che “la ministra Fedeli molti mesi fa

aveva fatto trapelare l’idea di ri-lanciare l’istituto del preside

incaricato, ma non ne aveva più parlato. C’è invece un’altra

possibilità che comunque avrebbe bisogno di un intervento

legislativo. Perché non chiedere ai dirigenti scolastici (400 o 700)

che stanno per lasciare il servizio per raggiunti limiti di età o di

servizio di rimanere per un anno o due? Senza obbligo.

Garantirebbero anche esperienza e conoscenza della scuola”. 

Viene da chiedersi come mai l’amministrazione pubblica abbia

trascurato prima la consistenza del problema reggenze. Ed ora

soprassieda pure sulla difficile fase transitoria che condurrà

all’assunzione dei nuovi capi d’istituto. Il motivo, ancora una

volta, potrebbe essere legato ai soliti cronici risparmi pubblici da

assecondare a tutti i costi. Perché una reggenza costa allo Stato

solo qualche centinaia di euro al mese, praticamente un decimo

del lordo Stato che invece deve essere corrisposto ad un

dirigente scolastico immesso in ruolo. 

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario

confederale Cisal, ricorda che l’Anief ha chiesto da tempo di

accelerare i tempi di realizzazione del concorso: “Avere una

scuola su tre in reggenza – dice il sindacalista -, cosa che

accadrà tra meno di un anno per via dei pensionamenti e

dell’ennesimo mancato turn over, comporta problemi a catena.

Come si fa a gestire, ad esempio, contemporaneamente 17 sedi

scolastiche, come è accaduto quest’anno ad un preside sardo? Il

Governo doveva essere più vigile, senza portarci a questo. La

gestione degli istituti scolastici, metà dei quali costruiti prima

dell’inizio degli anni Settanta, dove ogni giorno si recano otto

milioni di alunni, non può essere delegata a dirigenti che già

fanno fatica a seguire i loro plessi. Chiediamo un intervento

urgente, prima di tutto normativo, in linea con gli emendamenti

presentati nella Legge di Stabilità, e poi di stanziamento di

risorse, perché le prospettive sono davvero pessime”. 

Nel frattempo, Anief continua a raccogliere le adesioni degli

esclusi dalla procedura concorsuale per dirigenti scolastici

avviata la scorsa settimana con la pubblicazione del bando nella

Gazzetta Ufficiale n. 90: sono interessati al ricorso i docenti

precari e il personale neo-immesso in ruolo o di ruolo che non ha

superato l'anno di prova. Possono aderire al ricorso tutti i
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docenti precari abilitati in possesso di laurea (magistrale,

specialistica o del vecchio ordinamento, oppure di diploma

accademico di II livello o diploma accademico di vecchio

ordinamento) che hanno prestato almeno 5 anni di servizio utile

(180 gg di servizio per anno scolastico prestato anche in modo

non continuativo, oppure servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino

al termine delle operazioni di scrutinio finale) con contratti a

tempo determinato in scuola statale o paritaria. La domanda di

partecipazione cartacea, utile ai fini della corretta proposizione

del ricorso (da presentare con modello cartaceo con relative

istruzioni operative riservate ai ricorrenti), dovrà essere spedita

per raccomandata A/R entro i termini stabiliti dal Miur (da oggi

29 novembre al 29 dicembre).

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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SERVIZI CONSULENZA  FAQ DI PIZZO  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO SCOLASTICO

SPECIALI Domanda pensioni  Concorso dirigenti  Concorsi cattedra  Bonus 500 euro  Ricostruz. carriera  24 CFU

Tweet 

Prescrizione dei contributi previdenziali, CEDAN: proroga al 1
gennaio 2019
di redazione

COMUNICATO CEDAN – La circolare n. 169
del 15 novembre 2017 dell’INPS è
esplicativa della situazione, nella fattispecie,
in cui versano migliaia di docenti che non
ritrovano nei propri estratti contributivi i
loro contributi, soprattutto relativi al
preruolo.

Tale circolare sostituisce la precedente, n. 94 del 31 maggio 2017, attraverso la quale
veniva  ssato un termine di prescrizione al 31 dicembre 2017 per dichiarare il
numero e il tipo dei contributi versati.

Importanti novità sono state fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
in ordine ai pro li normativi ed operativi che afferiscono a tale prescrizione,
successivamente alle polemiche perpetrate nei giorni scorsi in ordine a tale
problematica. Tale “controllo” aveva suscitato numerose perplessità soprattutto tra gli
insegnanti che, dopo il passaggio della gestione contributiva da INPDAP a INPS, si
sono trovati con anni in meno di contribuzione e quindi con l’onere di dover
dimostrare che invece quei contributi gli spettavano.

In prima istanza l’Inps aveva dichiarato che non vi era possibilità alcuna di effettuare
modi che sulle posizioni contributive, se non in data antecedente al 31 dicembre
2017, con il rischio di perdere per sempre quei contributi, se riferiti a periodi anteriori
al 2012. In ordine a tale vicenda, con successiva nota, l’Inps ha chiarito che si deve
comunque tener conto dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non
interessati dal versamento dei contributi.

Da tali dichiarazione è desumibile che in assenza di recupero della contribuzione
dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione
quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai  ni della

Mercoledì, 29 Novembre 2017      
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29 novembre 2017 - 11:58 - redazione

Argomenti: cedan

liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi, tuttavia, ai sensi del
comma 2 dell’art. 31 della L. n. 610/1952, l’onere del trattamento deve essere ripartito
tra l’Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro ( “Nei casi di cui al comma
precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione dei servizi in fatto non
assistiti da iscrizione, l’onere dell’assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti
di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati prestati…” ), secondo le
modalità che l’INPS speci ca.

Restando intese le modalità operative contenute all’interno della circolare, i termini
di accertamento delle posizioni contributive sono prorogati al 1 gennaio 2019.

Al  ne di offrire un servizio che possa far chiarezza sulla normativa  scale e
previdenziale, si ricorda che Anief ha siglato una convenzione con il Centro servizi
Cedan, società autorizzata ad erogare, per mezzo della confederazione Cisal, servizi di
Caf e patronato. Presso gli sportelli del giovane sindacato, sarà possibile tramite i
referenti Cedan, conoscere le ultime novità sul panorama  scale e previdenziale, in
modo da fornire agli associati un servizio utile ad affrontare un’eventuale scelta con
consapevolezza.

Per info si potrà scrivere una e-mail a info@cedan.it, contattare lo 091 7098356 o
visitare il sito www.cedan.it; il servizio è attivo sull’intero territorio nazionale.

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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Notizie Cosa fare in Città

Atac, l'accordo che aumenta le ore divide i sindacati: "Usurante per i lavoratori,
ma non migliorerà il servizio"
Parlano le sigle sindacali che non hanno sottoscritto l'accordo di lunedì

Politica

     

Y. S.
29 novembre 2017 11:51

Referendum Atac, via libera degli uffici comunali: si farà in primavera

27 novembre 2017

Atac verso il concordato, firmato l'accordo con i sindacati: si lavorerà 2 ore in più a settimana

28 novembre 2017

Sciopero Roma, martedì 5 dicembre metro e bus a rischio

29 novembre 2017

L'accordo è stato raggiunto, ma la pace tra i lavoratori Atac è ancora lontana. Così Roma si prepara ad un nuovo,

ennesimo, sciopero dei trasporti indetto per il 5 dicembre prossimo da Faisa Confail, Orsa e Usb. Una mobilitazione

scattata dopo la firma nella serata di lunedì del verbale d'accordo tra Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl da una

parte e il super presidente dell'azienda capitolina Paolo Simioni che dà il via ad una serie di misure per incrementare la

produttività, prima tra tutte l'aumento delle ore da 37 a 39, in vista del piano industriale che la municipalizzata dovrà

sottoporre ai commissari nominati dal Tribunale dopo la richiesta di concordato preventivo. Non tutti i sindacati hanno

però firmato. Usb, Faisa Confail e Orsa, seppur con due convocazioni diverse, hanno indetto uno sciopero. Contrari anche

Sulct Roma, Utl e Fast Confsal.

"Atac è stata saccheggiata dalle amministrazioni capitoline e a pagare sono ancora i lavoratori" spiega Michele Frullo,

sindacalista Usb. "A due anni di distanza dall'accordo del luglio del 2015, che già aveva chiesto numerosi sacrifici ai

lavoratori, Atac è ancora in perdita a testimonianza del fatto che agire sui dipendenti senza una dirigenza attenta non serve

a niente. Con i Cinque Stelle si sono già succeduti 3 cambi a vertice: ognuno ha detto la sua ed è fuggito. Il problema è che

si spera di aumentare la produttività incrementando il carico di ore ma non si considera lo stato disastrato delle strade su

cui passano i bus, l'età avanzata dei mezzi, la percentuale bassissima, pari al 5%, delle corsie preferenziali, i problemi sulle

metropolitane" spiega. "In queste condizioni è usurante guidare per 6 ore e 40 minuti senza interruzioni e può diventare

pericoloso per la salute degli autisti e per l'incolumità degli utenti. Per aumentare la produttività servono investimenti e

un serio piano della mobilità". 

"Aver firmato questo accordo equivale a comprare una macchina senza avere la patente" le parole di Claudio De Francesco,

segretario regionale di Faisa Confail. "A Roma si guidavano 37 ore e non 39 perché svolgere questo lavoro nella capitale è

APPROFONDIMENTI

 Politica
Sezioni
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più stressante che in altre città: poche corsie preferenziali, strade disastrate, manifestazioni, turisti, vetture vecchie. È un

lavoro usurante e questo accordo, peggiorando le condizioni dei lavoratori, aumenterà il numero degli 'inidonei'. Ricordo

inoltre che in molti presentano un monte ferie arretrate anche di 80 giorni, cosa che non permette un corretto recupero

psicofisico". 

"È un accordo che non condividiamo nel metodo e nel merito" scrivono in una nota congiunta Renzo Coppini, Segretario

SULCT Roma e Lazio, Aniello Carpenito, Segretario Regionale Fast Confsal, e Antonio Casadei, Segretario dell’UTL. "Nel

metodo perché consideriamo inopportuno che, in una fase e su un argomento così delicati, non si ricerchi il

coinvolgimento di tutte la parti sociali; né siamo disponibili a sottoscrivere quanto deciso da altri. Ma soprattutto"

concludono "non condividiamo nel merito. Pur comprendendo, come dicevamo, la delicatezza della fase storica, non

possiamo tollerare che un accordo travalichi le norme e le leggi".

"Durante le audizioni sul piano industriale abbiamo presentato molte proposte, soprattutto inerenti all'organizzazione dei

turni di macchinisti e autisti, che avrebbero salvaguardato la produttività richiesta dall'azienda e le 39 ore richieste dal

contratto nazionale ma anche la vita lavorativa dei dipendenti di Atac" le parole di Alessandro Neri, sindacalista di Fast

Confsal. "Invece i carichi di lavoro sono stati aumentati inverosimilmente". Spiega Neri: "Avevamo sottoposto degli schemi

di turnazione che avrebbero mantenuto le 39 ore richieste rispettando però anche le leggi, come quella che impone

all'autista di effettuare una pausa di mezz'ora dopo 6 ore di guida, sia per i turni a nastro sia per quelli normali". Invece,

conclude Neri, "non vediamo alcun cambiamento di rotta politica da parte di questa nuova Giunta. Ora chi ha posto quelle

firme si assuma le proprie responsabilità al cospetto dei 12 mila dipendenti di questa azienda. Dopo l'accordo del 2015

credevamo di aver toccato il fondo ma con questo nuovo piano industriale hanno firmato l'assurdo".

Argomenti:   atac

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

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi
CRONACA

Tragedia a Torre Angela: incendio in appartamento, un morto ed 11 evacuati

CRONACA

Paracadutista dell’Aeronautica di 41 anni si schianta al suolo e muore

INCIDENTI STRADALI

Incidente sulla Pontina: investito da un'auto, morto un uomo

TORREVECCHIA

Sfrattati dalla casa di riposo, anziani senza mensa e corrente: "Noi trattati come sacchi di patate"

I più letti della settimana
Torri dell'Eur, stangata del TAR: niente 24 milioni per Roma Capitale

No alle Olimpiadi: per Di Battista decisivo il confronto col suo meccanico
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