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Istruzione – Italia indietro tutta: spesa ferma al 3,9%
Posted by fidest press agency su giovedì, 13 dicembre 2018

I numeri sullo stato di cultura degli italiani sono impietosi: gli ultimi ad essere stati diffusi

sono collocati all’interno del capitolo «La società italiana al 2018» del 52° Rapporto Censis

sulla situazione sociale del Paese che, a livello generale, definisce l’Italia “preda di un

sovranismo psichico”. Nello specifico, se si guarda alla formazione dei suoi cittadini, il

risultato continua ad essere quello di un territorio, la nostro Penisola, dove si spende in

istruzione e formazione il 3,9% del Pil, contro una media europea del 4,7%. Preoccupa

anche l’alto numero di alunni che lascia anzitempo i percorsi di istruzione nel 2017:

riguardano il 14% dei giovani 18-24enni, contro una media Ue del 10,6%. Chi arriva alla

laurea? Nella fascia 30-34 anni siamo passati appena dal 23,9% al 26,9%, ma nello

stesso periodo la media Ue è salita dal 37,9% al 39,9%. Marcello Pacifico (Anief-Cisal):

Occorre incrementare gli investimenti, focalizzare la spesa sull’orientamento post-

diploma, a partire delle zone territoriali meno avvantaggiate. Ed assorbire nei ruoli tutto il

precariato che caratterizza oggi l’insegnamento accademico. Solo pochi giorni fa è

emerso che in Italia solo un dottore di ricerca su dieci lavora come professore

accademico o ricercatore universitario. Per questo motivo, abbiamo chiesto per l’ambito

universitario, nel testo della legge di Stabilità, di ripartire dalla stabilizzazione dei

ricercatori.
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PA e Scuola: Sì del Parlamento agli aumenti proletari dei
dipendenti pubblici
Posted by fidest press agency su giovedì, 13 dicembre 2018

Ma Anief protesta per il mancato adeguamento degli stipendi all’inflazione previsionale nel

triennio come dell’indicizzazione dell’indennità di vacanza contrattuale dopo il blocco

decennale. Gli stipendi del personale della scuola, infatti, rimangono sganciati dagli

aumenti avuti nel settore privato di ben tre volte, ed è pronto un nuovo contenzioso presso

il tribunale del lavoro mentre in Senato il sindacato chiede il salario minimo della

cittadinanza attiva.La legge di bilancio, approvata alla Camera e in attesa del passaggio al

Senato, ha stanziato i fondi per il rinnovo del CCNL relativo al triennio 2019-2021, per la

copertura dell’elemento perequativo dal 1° gennaio 2019 e per la cosiddetta indennità di

vacanza contrattuale in attesa del predetto rinnovo. Ma cosa significa tutto questo in

termini pratici? Quanti soldi si devono aspettare i dipendenti pubblici con l’affacciarsi del

nuovo anno? Tolte le somme utili a coprire l’elemento perequativo, per non far perdere

terreno agli stipendi, gli 8 euro medi di indennità di vacanza contrattuale da aprile 2019, più

altri 5-6 euro da luglio, per gli aumenti veri rimarrà ben poco, mentre a regime altri 12 euro

potrebbero essere dati se si firma il rinnovo del contratto. Nel 2021 si potrà arrivare al

massimo a 40 euro lordi. Cifre che non ce la faranno a pareggiare i 12-14 punti

d’inflazione registrata in dieci anni. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Se si considera che

negli ultimi tre anni i lavoratori statali hanno percepito solo il 5% complessivo di

incrementi, accordati dai sindacati rappresentativi con l’Aran, l’attuale 1,9% complessivo

di aumento finanziato dal governo lascia di fatto gli stipendi dei dipendenti pubblici una

spanna sotto quelli del comparto privato. L’unica soluzione rimane il salario minimo di

cittadinanza richiesto da Anief con un emendamento specifico al testo dell’esame del

Senato.

Nel frattempo, il sindacato invita a presentare ricorso per il conferimento dell’indennità di

vacanza contrattuale nel periodo 2015-2018, in modo da far recuperare a docenti e Ata

almeno il 50% del tasso IPCA non aggiornato dal settembre 2015. Delle cifre importanti,

non gli “spiccioli” in arrivo nel 2019.
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Lodi, il trasporto locale è in bilico
Preoccupa l’imminente cambio dell’ente di gestione: sciopero in vista. I sindacati incontrano il prefetto

di CARLO D’ELIA

Ultimo aggiornamento il 13 dicembre 2018 alle 07:11

 Vota questo articolo

La linea Star di Lodi

Lodi, 13 dicembre 2018 -  Sarà un Natale di tensione per 300 lavoratori del

trasporto pubblico locale. Preoccupa la situazione dei dipendenti di Line e Star, le

due linee attive nel Lodigiano. Al centro delle polemiche la situazione della neonata

Agenzia che da gennaio 2019 si occuperà della gestione del trasporto pubblico

locale anche nella nostra provincia. Il servizio infatti passerà dalla competenza

della Provincia a quello del nuovo ente che racchiuderà il Lodigiano insieme a

Monza Brianza, Pavia e la città metropolitana di Milano. Insomma un grosso guaio

per il territorio che rischia di pesare molto poco (almeno per grandezza e quindi

chilometri) rispetto alle altre province.

A questo poi si aggiunge l’altra novità che porterà entro i primi mesi del 2020
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all’uscita dal regime della concessione del servizio, oggi al gruppo Zoncada per il

Lodigiano, entrando in quello d’appalto. Ci sarà infatti una maxi gara d’appalto per

accaparrarsi il servizio di trasporto su gomma. E proprio sulle modalità di gara si

concentrano i timori dei sindacati, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, che

chiedono garanzie perché un’operazione al ribasso potrebbe portare gravi

conseguenze occupazionali. Su questo tema oggi alle 9.30 si terrà in prefettura a

Lodi un tavolo di conciliazione con l’Agenzia. Se il clima non dovesse distendersi, a

gennaio 2019 potrebbe scattare lo sciopero dei lavoratori di Line e Star.

«Chiediamo l’attivazione delle clausole sociali - spiega il sindacalista Cgil, Guido

Scarpino - Sul tema però l’Agenzia di Bacino è stata poco interessata a trattare.

Rischiamo di non avere voce in capitolo con enormi conseguenze per i lavoratori e

per la qualità del servizio. Se le trattative non dovessero arrivare a un buon esito ci

prepareremo allo sciopero». 

Restano intanto le preoccupazioni tra i lavoratori del trasporto pubblico locale. Gli

stipendi e la tredicesima per oltre 300 addetti del gruppo Zoncada, Line e Star, sono

arrivati pochi giorni fa dopo un lungo confronto che è approdato anche in prefettura

a Lodi. Il disagio, almeno secondo i sindacati che si sono interessati a fine

novembre della vicenda, sarebbe dovuto ai ritardi nei pagamenti dell’Agenzia di

bacino che si occupa di erogare i contributi alle imprese che ergano il servizio. «La

situazione è rientrata - dice il sindacalista Scarpino - Restano però le

preoccupazioni per i prossimi mesi. Il ritardo nei pagamenti rischia di coinvolgere

300 lavoratori che ogni giorno si occupano del servizio di trasporto pubblico nel

Lodigiano».

© Riproduzione riservata
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CONTRATTI DI LAVORO

Chimici, nel contratto il paracadute
dell’inflazione
di C.Cas

Dal primo gennaio del 2019 entrerà in vigore il nuovo contratto della chimica farmaceutica, il
primo siglato seguendo le nuove regole confederali, condivise da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil
in marzo. L’intesa sull’ipotesi di accordo era stata siglata lo scorso luglio, mentre ieri
Federchimica e Farmindustria e i sindacati, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl Chimici,
Failc-Confail, Fialc-Cisal, hanno siglato l’articolato che è stato steso in questi mesi e che arriva
prima della sua entrata in vigore, per trasmettere il ...

Il Quotidiano del Lavoro è il nuovo strumento di informazione e formazione
dedicato ai professionisti del lavoro.
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Pensioni, i tempi della scuola non combaciano con quelli della
riforma

ID Articolo: 1970890   giovedì 13 dicembre 2018   fonte Quifinanza.it   1254

 Facebook   Twitter   Google Plus

(Teleborsa) – Le notizie sull’anticipo pensionistico in via di
approvazione non sembrano essere tra le più rosee visto che uno degli
esponenti maggiori del Ministero del Lavoro, il sottosegretario Claudio
Durigon (Lega), definisce la questione come una “misura non
strutturale” che comporterà una riduzione dei lavoratori beneficiari
inizialmente previsti. I tempi della scuola inoltre mal si incastrano con i
ritardi che sta subendo il via libera atteso dal decreto per la sua
attuazione. Infatti applicare la quota 100 nel 2019 equivale a non poter
far lasciare, ai lavoratori della scuola, il servizio il prossimo mese di
settembre (unica “finestra” possibile per chi lavora a scuola) ma
solamente alla fine dell’estate successiva. Marcello Pacifico, esponente
dell’Anief-Cisal, commenta l’evoluzione della questione affermando
che tutto ciò:“sarebbe una beffa cosmica, perché mentre in Europa si
continua ad andare via dalla scuola a 63 anni, senza penalizzazione, noi
continuiamo a trattare i nostri insegnanti come dei ‘paria’. Come se
non svolgessero una professione a rischio burnout e come se la
categoria fosse tra le più giovani al mondo, anziché la più vecchia.” e
cosi, sempre Pacifico, conclude: “Noi però non ci rassegniamo: nel ddl
sulla Legge di Stabilità, abbiamo chiesto alle commissioni di
competenza l’estensione del carattere gravoso per tutti i docenti e
l’accesso alla pensione con i requisiti precedenti alla legge Fornero”. 
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Persone e Professioni

Lavoro, firmato il Ccnl chimico-
farmaceutico 2019-2022
Il contratto nazionale recepisce le nuove regole confederali e, oltre ad essere
stato ulteriormente semplificato e migliorato, introduce importanti novità.
L'accordo è stato raggiunto da Federchimica, Farmindustria e le organizzazioni
sindacali di settore, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl Chimici, Failc-
Confail, Fialc-Cisal

di Redazione Aboutpharma Online

Federchimica, Farmindustria e le
organizzazioni sindacali di settore, Filctem-
Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl Chimici,
Failc-Confail, Fialc-Cisal hanno sottoscritto
ufficialmente il testo del nuovo Contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli addetti
all’industria chimica, chimico-farmaceutica,
delle fibre chimiche e dei settori abrasivi,
lubrificanti e Gpl, per il periodo 2019-2022.

La firma

Le parti sociali, dopo l’ipotesi di accordo firmata il 19 Luglio 2018, hanno definito il nuovo
testo contrattuale prima della sua entrata in vigore.
Il Ccnl recepisce le nuove regole confederali e, oltre ad essere stato ulteriormente
semplificato e migliorato, introduce importanti novità. Tra queste l’innovativo ruolo di
ammortizzatore degli scostamenti inflattivi affidato all’Edr (Elemento distinto della
retribuzione) che permetterà di semplificare l’impatto delle verifiche annuali e darà
certezza alle imprese e ai lavoratori.

Sul versante normativo è stata condivisa l’importanza della qualità delle relazioni
industriali e quindi l’esigenza di avere attori sociali sempre più adeguati. Primaria
importanza è rivolta inoltre alla promozione della produttività e occupabilità, alla
valorizzazione e diffusione della formazione sia per i lavoratori senior sia per i giovani
anche con percorsi di alternanza scuola-lavoro. In aggiunta si vuole concretizzare anche il
continuo investimento in materia di sicurezza, salute e ambiente anche attraverso
strumenti digitali e il sostegno della cultura del welfare contrattuale (Fonchim e Faschim).

Conciliazione vita-lavoro e parità professionale

Il nuovo testo contrattuale ha inoltre affidato alla contrattazione aziendale importanti
tematiche di valore sociale. Nello specifico si parla di inserimento e inclusione dei
diversamente abili, di misure di conciliazione vita-lavoro, di cultura e il rispetto della
dignità della persona per contrastare le violenze e le molestie, di solidarietà generazionale,
di sviluppo professionale senza distinzione di genere, orientamenti e nazionalità.
Altri ambiti di particolare interesse riguardano le previsioni atte ad agevolare
l’innovazione organizzativa, la valorizzazione professionale e l’occupabilità. Verranno
promosse e incentivate le forme di flessibilità organizzativa, la polivalenza e le nuove
modalità di lavoro, la convivenza e il ricambio generazionale.
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Digitalizzazione del contratto

Ulteriore novità riguarda il lancio della versione digitale del Ccnl che consentirà ad imprese
e lavoratori, di consultare gli articoli contrattuali, tramite un apposito sito. Il Presidente di
Federchimica Paolo Lamberti ha evidenziato che “questo rinnovo contrattuale conferma la
capacità del sistema settoriale di relazioni industriali di innovare, di guardare e di essere
“avanti”, di cogliere in anticipo le esigenze per sostenere competitività e occupazione,
preparare e indirizzare le parti sociali aziendali ad una contrattazione virtuosa, correlata
con la produttività e la redditività delle imprese, capace di affrontare le nuove sfide con
confronti innovativi e responsabili”.

Secondo Marco Colatarci, vicepresidente Federchimica per le relazioni industriali “la forza
della categoria va ricondotta a un rapporto tra le parti costruito e consolidato negli anni.
Partecipazione, formazione, semplificazione, flessibilità, responsabilità sociale e
compatibilità economica sono i capitoli centrali di un rinnovo contrattuale realizzato nel
segno della innovazione e della continuità”. Anche Massimo Scaccabarozzi, presidente di
Farmindustria è soddisfatto dell’accordo. “Il dialogo tra le parti è vincente. Ancora una
volta le relazioni industriali del nostro settore dimostrano che con il confronto e la
partecipazione possiamo giungere a intese innovative. Soprattutto oggi perché la velocità
e la qualità delle scelte sono i principali driver della competitività”.

Il ruolo di Big data e intelligenza artificiale

“L’innovazione, la digitalizzazione dei processi, i Big data e l’intelligenza artificiale –
afferma Antonio Messina, vicepresidente Farmindustria e delegato per le relazioni
industriali – stanno modificando il settore. E sono i principali temi che saranno discussi nel
nuovo Osservatorio farmaceutico previsto dal Ccnl. Quanto, invece, al ricambio
generazionale abbiamo concordato di gestirlo, su base volontaria, istituendo il Fondo Tris
(Tutele, riqualificazione, innovazione e sostegno) che ci auguriamo diventi presto
operativo”.
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I

sindacati incontrano Conte. Ma la svolta non c’è stata
Camusso: il premier ha ammesso il ritardo del governo nel discutere con i sindacati e ha dedicato
gran
parte del tempo ad ascoltare, ma non abbiamo avuto risposte di merito né sono stati presi impegni
precisi. Nessuna data per un altro incontro
Il premier Conte ha ammesso il ritardo del governo nel discutere con le organizzazioni sindacali “e
ha
dedicato gran parte dell’incontro ad ascoltare, ma non
abbiamo avuto risposte di merito rispetto alle nostre
rivendicazioni. Così la leader della Cgil, Susanna Camusso,
al termine dell’incontro a palazzo Chigi con il governo sulla

Infolampo: Manovra – App economy
By admin on dicembre 12, 2018
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manovra che da oggi è all’esame del Senato. All’incontro,
oltre a Camusso, hanno partecipato i leader di Cisl, Uil, Ugl,
Confsal e Cisal, mentre per la parte governativa, oltre al
primo ministro, erano al tavolo i sottosegretari al Lavoro,
Claudio Durigon, e il sottosegretario al Mise, Davide Crippa.
Nessun impegno da parte dell’esecutivo, dunque, “perché il
premier in realtà non ha parlato”, spiega ancora Camusso,
che sottolinea di aver sollecitato il governo a momenti di
confronto e discussione sui temi specifici più importanti: dal
fisco alle pensioni, dal reddito di cittadinanza al lavoro.
“Conte ci ha detto di aver recepito e che solleciterà i ministri
a procedere a incontri e approfondimenti, ma è troppo poco per parlare di una svolta”. E ancora:
“Siamo
di fronte a un primo incontro che, da un punto di vista dell’approfondimento e dei contenuti, ne ha
avuti
ben pochi. Circa gli impegni, noi siamo pronti a verificare se funzionano davvero o no, ma prima di
parlare di svolta vorrei avere elementi di merito che mi facciano dire che si tiene conto delle cose
che
sono state sollevate”.
Nessuna data è stata fissata per un successivo incontro, il che, per la sindacalista, “è elemento di
ulteriore
preoccupazione. C’è un impegno per i prossimi mesi, ma noi stiamo discutendo di una legge di
Bilancio
che è ‘oggi’ e non nei ‘prossimi mesi’”.
Per la numero uno di corso d’Italia “il governo ha ribadito che intende intervenire in maniera
significativa
sulla manovra ora al Senato. Vedremo su quali provvedimenti e di cosa tengono conto”. Nel corso
dell’incontro Cgil, Cisl e Uil hanno presentato un documento unitario critico nei confronti della
legge di
Bilancio e con una serie di proposte per il rilancio dell’economia e degli investimenti. A illustrare la
piattaforma sindacale è stata la stessa Camusso, che ha sottolineato come bisogna “ricostruire la
connessione tra sistema pubblico e persone, con il pubblico che deve avere una funzione guida”.
In
Leggi l’intervista a Susanna Camusso sulla Stampa
Leggi tutto: http://www.rassegna.it/articoli/i-sindacati-incontrano-conte-ma-la-svolta-non-ce-stata
Global Compact, perché sì

Leggi su www.radioarticolo1.it

www.ingenere.it
App economy, una lettura femminista
Oltre il femvertising dell’App economy, interrogarsi sulla relazione tra genere e robot non significa
disquisire del sesso degli angeli. Se il genere serve alla società per produrre dispositivi di potere è
fondamentare chiedersi, di volta in volta, chi lo detiene
di Marzia Vaccari
Siamo meravigliate da come le applicazioni del nostro smartphone alleggeriscano la fatica delle
nostre
esistenze pratiche, e tutte sappiamo che si tratta di esempi di intelligenza artificiale. Tutt’altra
faccenda è
conoscerne appieno il funzionamento.
L’intelligenza artificiale decostruisce e ricostruisce la logica del pensiero (reverse engineering) e
accumula conoscenze (machine learning) imparando dai nostri comportamenti. Google impara da
ciò che
cerchiamo ciò che vogliamo trovare. Quando acquistiamo un libro o vediamo un film inneschiamo
meccanismi di apprendimento automatici. I nostri gusti culturali non hanno più segreti per le
piattaforme
digitali di Amazon e di Netflix. Di più, le macchine informatiche promettono di sollevarci dalla fatica
quotidiana di gravosi compiti, sia nella produzione di merci che nel lavoro di cura, attraverso il
proliferare
di oggetti intelligenti. Entro il 2020, per la International Federation of Robotics, 1,7 milioni di robot
industriali entreranno nelle fabbriche di tutto il mondo, e 42 milioni nelle case per uso domestico o
personale.
Le macchine contengono un’enorme quantità di informazioni (miliardi di parole, immagini e filmati)
ma
se i dati sono parziali o contengono pregiudizi, le macchine e i loro risultati saranno imperfetti.
Proprio
come accade all’intelligenza biologica mappata attraverso un paradigma patriarcale e sessista.
Una lettura
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femminista può dirci molto riguardo alle manifestazioni umane dei robot e al loro utilizzo per
funzioni
sociali.
Sesso e genere dei robot
Il genere è un aspetto imprescindibile nell’evoluzione delle future forme di intelligenza artificiale.
Nella
produzione di robot umanoidi si dovrebbe considerare l’intera riflessione sui generi (Lgbtqia), e
non si
tratta di una questione puramente teorica o di filosofia dei robot, basti pensare che le sembianze
date alle
macchine umanoidi dell’intelligenza artificiale sono il più delle volte di sesso femminile.
I robot addetti alle reception hanno un aspetto femminile perché ritenuti piacevoli e rassicuranti,
confermando lo stereotipo. Soffermiamoci sull’aspetto di Sophia e Geminoid, due robot umanoidi
che
hanno recentemente destato un certo scalpore. La prima, Sophia, il cui volto ricorda
intenzionalmente
Audrey Hepburn, può gestire 65 espressioni facciali che accompagnano il suo eloquio
funzionalmente
fornito da un enorme data base di informazioni. Dopo una gremita conferenza di presentazione,
nel
novembre 2017, Sophia ha ricevuto la cittadinanza dell’Arabia Saudita, paese dove le donne in
carne e
ossa godono di pochissimi diritti. Conferire tale onorificenza conferma in pieno quanto il robot
umanoide
sia stato concepito in modo da risultare subalterno a un ordine fortemente patriarcale.
In modo altrettanto evidente, Geminoid è la copia perfetta del suo creatore. “Mi collego e parlo,
ascolto,
vedo attraverso di lui” ribadisce Hiroshi Ishiguro che lo ha realizzato. Dal punto di vista di genere,
nessuna preoccupazione. Inoltre, nnostante l’animismo della cultura giapponese tenda a
considerare la vita
digitale come una nuova specie, non sembra che Geminoid possa rientrare tra le specie diverse
da quella
umana. L’androide è fatto a somiglianza del suo creatore e già questa mossa, evocando la frase
della
Genesi “Dio disse: facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza…”, è indicativa di un
bisogno di onnipotenza tutto maschile, che sommato al narcisismo dello sforzo realizzativo non
lascia
spazio a prospettive rassicuranti.
L’automazione, un’arma a doppio taglio
Gli investitori sono costantemente a caccia di nuove e spericolate idee per la creazione di start-up
in grado
di monetizzare qualsiasi manifestazione esistenziale umana in nome della cosiddetta “App
economy”:
interpretazioni automatiche del linguaggio naturale umano, sistemi di investigazione e tutela della
sicurezza personale, e molto altro ancora. Agita da robot digitali che alleggeriscono la fatica delle
nostre
esistenze pratiche, l’App economy evolve senza soluzione di continuità. Ne sono un esempio le
stampanti
e le lavatrici intelligenti: se connessi al sistema Dash Button di Amazon, questi dispositivi ordinano
in
automatico inchiostro e detersivo.
C’è da chiedersi se non dover provvedere ai materiali di consumo dei nostri elettrodomestici sia un
reale
alleggerimento cognitivo. Difficile rispondere, certo è che spesso il target di riferimento di questi
dispositivi è la popolazione femminile, educata e, sempre più allenata a essere consumatrice di
gadget
Leggi tutto: http://www.ingenere.it/articoli/app-economy-una-lettura-femminista
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Fine dei servizi esternalizzati dal 2020: ma
perché stabilizzare solo 12 mila LSU e
lasciare precari altri 46 mila Ata?

La fine degli  appalti  di  pulizie nelle scuole porterà all ’ internalizzazione dei servizi  e
all’assunzione di 12.000 lavoratori socialmente utili nel ruolo di collaboratori scolastici: la novità
è contenuta nel secondo pacchetto di emendamenti alla Legge di Bilancio, già approvato alla
Camera. La norma, ora all’esame del Senato, è in continuità con quanto disposto dall'ultima
legge di bilancio 2015/17: oltre a confermare l'immissione in ruolo dei precari con contratto
co.co.co. di Palermo, prevede la fine dell'esternalizzazione dei servizi e il passaggio nei ruoli
dello Stato dopo anni di abusi. 

Il problema però rimane per diverse migliaia di Ata, i collaboratori scolastici e gli assistenti
tecnici e amministrativi che operano direttamente per lo Stato, che da anni prestano servizio, ma
non sono stati mai assunti, eludendo in questo modo anche la stabilizzazione automatica
prevista nei Paesi membri dell’Ue per chi ha svolto oltre 36 mesi su posto libero. Marcello
Pacifico (Anief-Cisal): Perché si adottano due pesi e due misure, lo dovrebbe spiegare l'on. Luigi
Gallo (M5S), dopo che il Governo Letta scoprì nel 2013 che questo servizio costava allo Stato il
doppio di quanto richiesto con l’utilizzo del personale interno. Anief ha presentato in Senato un
emendamento per stabilizzare anche tutti gli Ata precari. E la spiegazione dovrebbe ancor più
urgere dopo la sentenza Sciotto della Corte di Giustizia Europea che autorizza la stabilizzazione
del personale assunto a tempo determinato nella PA, la Sentenza Mascolo che affronta il
problema dei docenti e la sentenza Sibilio che nega proprio la stabilizzazione degli LSU.

 

Il governo vuole dire basta agli sprechi di soldi dovuti “agli appalti di pulizia a ditte esterne per la gestione
delle scuole”, fa bene, ma deve stabilizzare anche tutti gli altri Ata precari. “Con il M5S è finito
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l’assistenzialismo di Stato alle imprese negli appalti delle pulizie nelle scuole e lo spreco di denaro
pubblico; a costo zero assumeremo 12mila lavoratori precari”, ha annunciato l’on. Luigi Gallo (M5S),
presidente della Commissione Cultura alla Camera, tra i promotori della modifica. La proposta, scrive
Orizzonte Scuola, non piace ai vertici di ANIP – Confidustria, Legacoop Produzione e Servizi,
Confcooperative Lavoro e Servizi che raccolgono le maggiori imprese nell’ambito del cleaning e servizi
integrati: con una nota congiunta, spiegano che “l’emendamento inserito nella Legge di bilancio che porterà
all’internalizzazione dei servizi di pulizie per le scuole italiane non convince per molti motivi: da un lato
riteniamo che l’assunzione del personale ATA da parte pubblica provocherà un enorme dispendio di risorse,
dall’altro non migliorerà i servizi resi alla comunità scolastica, fatta di studenti, famiglie e docenti”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, sono osservazioni fuorvianti: “Fa bene il Governo ad
assumere questa tipologia di precari, ma non deve dimenticare che ve ne sono altri, quasi 46 mila
collaboratori scolastici e assistenti tecnici e amministrativi, che da anni attendono la stabilizzazione. Non è
possibile innescare una guerra tra lavoratori che svolgono lo stesso servizio e hanno diritti analoghi. Proprio
per dare una risposta normativa ad un reclutamento del personale precario storico giusto e non
discriminante – conclude il sindacalista autonomo – chiediamo che sia inserita una norma tra gli
emendamenti al nuovo testo di Legge di Stabilità in discussione in Senato”.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

SCUOLA E P.A. – Incontro Ministro Bongiorno-sindacati, i soldi per gli stipendi non bastano nemmeno a
coprire l’inflazione

Contratto, tra un mese di nuovo scaduto e il Governo stanzia aumenti senza recuperare l’inflazione
pregressa

Stipendi, per il governo già è tanto che non sono diminuiti. Replica Anief: ragionamento folle

LEGGE DI BILANCIO – Emendamento Anief per accordare il salario minimo di cittadinanza ai dipendenti
pubblici a fronte degli aumenti-miseria di 17,5 euro netti mensili previsti

Ai docenti aumenti medi di 17 euro, a chi non lavora 780 euro di reddito di cittadinanza: è giusto?

P.A. e SCUOLA – Decreto Concretezza, sbloccato il salario accessorio per dipendenti e dirigenti ma
manca l'adeguamento degli stipendi all'inflazione: Cisal in audizione al Senato

Assunzioni docenti, si cambia: il ministro Bussetti torna ai concorsi tradendo l'Europa

DECRETO CONCRETEZZA – Dipendenti pubblici, solo 89 su 3 milioni licenziati per assenteismo. Anief:
non serve una legge con questi numeri, l’articolo 2 va stralciato

Niente buoni pasto agli insegnanti e al personale Ata. Ironia Anief: guadagnano già tanto, si paghino il
pranzo

Precariato, i numeri della vergogna: 114.000 supplenze annuali. Anief ripropone apertura GaE: non ci sono
altre soluzioni

Concorso per 2.400 nuovi Dsga, in settimana forse il bando

Niente più servizi esternalizzati dal 2020: le pulizie affidate solo ai collaboratori scolastici dello Stato da
assumere tramite concorso

Categoria: News
C Pubblicato: 12 Dicembre 2018
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I prof tornano nel mirino dei genitori, quei
pubblici ufficiali di cui più nessuno ha
rispetto

Tornano le aggressioni gratuite verso gli insegnanti da parte di genitori “inviperiti” per le
valutazioni o i giudizi negativi espressi nei confronti dei figli. A far scattare l’allarme sono alcuni
nuovi episodi di violenza messi in atto negli ultimi giorni: tre aggressioni, a due docenti e uno
studente minorenne, registrate in Sicilia, Puglia e Piemonte. Questi fatti, secondo l’Ansa, hanno
un comune denominatore: “poco educato il figlio, violento il padre, come dire talis pater, talis
filius”. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): l’istituzione scolastica non è strutturata e creata per
combattere certi crimini. È bene, tuttavia, che si ricordi sempre che secondo la Cassazione un
insegnante della scuola statale riveste il ruolo di pubblico ufficiale. Colpirlo, costringerlo alle
cure dell’ospedale, è un comportamento vigliacco e sempre sanzionabile. Per questo va
denunciato in modo sistematico alla polizia giudiziaria che provvederà a verificare la
consistenza delle accuse e se vi sono dei profili penali da percorrere.

 

 

Riprende vigore l’ingiustificata violenza verso gli insegnanti e i loro alunni. A Gela, in provincia di
Caltanissetta, un 37enne è evaso dagli arresti domiciliari per picchiare un professore di suo figlio ‘colpevole’
di averlo rimproverato in classe perché disturbava. Il ragazzo aveva contestato il suo insegnante perché gli
aveva messo una nota sul registro per il suo comportamento, pretendendone invece l’immediato
annullamento. A Foggia il papà di un’alunna ha schiaffeggiato il vicepreside di una scuola media perché
aveva rimproverato sua figlia. L’aggressione è avvenuta davanti agli altri insegnanti che hanno chiamato la
polizia. Quando gli agenti sono arrivati, però, l’uomo era già fuggito ma è stato rintracciato a casa e
denunciato per percosse. C’è invece una discussione per gusti musicali dietro l’aggressione alla succursale
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di un istituto tecnico di Avigliana, comune alle porte di Torino, dove un 18enne, che frequenta la sede
centrale, è entrato in una classe con una mazza da hockey e si è scagliato contro un 15enne che la sera
prima l’avrebbe deriso alla fermata del pullman per la sua passione per il rap. A difendere la vittima sono
intervenuti alcuni compagni, tra i 14 e i 15 anni, tre dei quali sono rimasti lievemente feriti e medicati sul
posto.

“Per questi casi un po’ disperati – commenta la rivista specializzata Tuttoscuola - si può parlare di
potenziamento del patto di corresponsabilità educativa, sempre auspicabile, ma non si può non pensare
pure ad un’applicazione rigorosa, senza indulgenza, delle norme che puniscono le violenze con l’aggravante
di essere perpetrate contro pubblico ufficiale. Non vogliamo fare nostro il motto di Mao e ripreso dalle
Brigate Rosse “Colpirne uno per educarne cento”, ma indubbiamente se i mass media daranno la stessa
rilevanza pubblica alla condanna dei violenti (se e quando ci sarà) come è stata data agli episodi di
aggressione, forse potrebbe esserci un deterrente in più per frenare altre violenze contro i docenti”.

Dinanzi ad episodi di questo genere, Anief ricorda che nelle scuole esiste un accordo scuola-famiglie,
denominato “patto di corresponsabilità”, che entrambe le parti sono tenute a rispettare, in funzione del
successo formativo degli studenti. Certi comportamenti non solo fanno venire meno quel “contratto”, che
non è più scolastico-formativo, ma anche il ruolo primario dell’istituzione scolastica che, di fronte alle
aggressioni dei genitori verso i suoi operatori e agli episodi di bullismo, a volte sistematici, al punto di
rasentare il reato di stalking, si interroga ogni volta per comprendere se e dove ha “sbagliato”.

“La realtà – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - è che
l’istituzione scolastica non è strutturata e creata per combattere certi crimini. È bene, tuttavia, che si ricordi
sempre che secondo la Cassazione un insegnante della scuola statale è un pubblico ufficiale. Colpirlo,
costringerlo alle cure dell’ospedale, costituisce un comportamento vigliacco. Per questo va sempre
denunciato alla polizia giudiziaria. La quale provvederà a verificare la consistenza delle accuse e se vi sono
dei profili penali da percorrere”.

Il riferimento giudiziario è quello della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15367/2014, ha
confermato il profilo di pubblico ufficiale per l’insegnante di scuola media nell’esercizio delle sue funzioni,
anche al di fuori dalle lezioni: il ruolo di pubblico ufficiale, quindi, va esteso “alle connesse attività
preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi” addebitando al
genitore tutti gli elementi del reato.

“Quello della tolleranza zero, in presenza di reati accertati, anche all’interno delle mura scolastiche, è un
punto fermo, su cui non si transige. Parallelamente, le scuole avranno anche l’onere di portare avanti dei
progetti, finanziati dal Miur, che divulghino il senso civico, rivolti sia agli alunni che alle loro famiglie.
Ricordando loro anche che chi si macchia di certi comportamenti illeciti – conclude il sindacalista
autonomo - va incontro a delle conseguenze penali rilevanti”.

 

 

 

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

SCUOLA e PA – Precari non assunti, Anief presenta ricorso alla Corte europea dei diritti dell’Uomo 

Precariato, invece di assumere gli abilitati il Miur adotta la norma ‘strozzasupplenze’: presto niente più
contratti di lunga durata per chi ha svolto 36 mesi, il sindacato non ci sta

Precariato, il Consiglio d’Europa dichiara ammissibile il reclamo Anief contro l’Italia per abuso di supplenze:
il Governo italiano dovrà rispondere entro il 15 novembre

Precariato cronico, ridicola risposta dello Stato italiano all’ammissibilità del reclamo 146/17 presentato da
Anief al Consiglio d’Europa

Precariato, Miur bocciato: flebile risposta alla memoria Anief contro l’inerzia dello Stato

Precariato mai sconfitto: coi nuovi organici a settembre tornano 100mila supplenze annuali. Anief: fase
transitoria Fit e piano straordinario Buona Scuola sono stati un fallimento totale

Nuovo concorso docenti abilitati, per accedere a Formazione e tirocinio verranno cancellati da tutte le altre
graduatorie: Anief ricorre al Tar

Supplenti a vita, il Miur precarizza i precari: per partecipare al terzo anno di formazione iniziale e tirocinio li
estromette da tutte le graduatorie

I numeri dell’inefficienza: in 15 anni bruciati 35mila posti ma ci sono ancora 145 mila docenti e Ata precari
chiamati a fare i supplenti di lunga durata

 In arrivo un’altra spending review, l’eredità del Governo PD metterà in ginocchio la scuola

Incaricato Cottarelli, per Anief potrebbe essere l’uomo giusto per assumere tutti i precari storici: sa bene
che allo Stato mantenerli supplenti costa di più

Carlo Cottarelli riapra le GaE alla prima riunione della presidenza del Consiglio dei ministri
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Risoluzione Parlamento UE sui precari: subito norme per assumerli, risarcimenti adeguati e pari
retribuzione. Anief: basta traccheggiare, l’Italia si adegui

Diplomati magistrali, la resa dei conti: tutti in GaE oppure risarcimenti milionari

Precari sfruttati, maxi risarcimento a Bologna: il Miur condannato a dare 100mila euro a tre docenti

Docenti nel mirino, ogni settimana un’aggressione denunciata e due messe a tacere

Atti persecutori su un compagno di classe, è stalking. Pacifico (Anief): sentenza esemplare, basta
buonismo
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Pensioni, beffa quota 100 per docenti, Ata e
presidi: via non prima del 2020 con assegno
ridotto del 20% e fra tre anni si torna alla
Fornero

Le notizie sull’anticipo pensionistico in via di approvazione provengono da uno degli esponenti
maggiori del Ministero del Lavoro, il sottosegretario Claudio Durigon (Lega), il quale parla di
“misura non strutturale” e riduzione del numero di lavoratori beneficiari inizialmente previsti. I
ritardi per il via libera al decreto, inoltre, mal si conciliano con i tempi della scuola: avviare la
macchina di quota 100 nel 2019 inoltrato equivale a dire che i lavoratori della scuola non
potranno lasciare il servizio il prossimo mese di settembre, unica “finestra” possibile per chi
lavora a scuola, ma solo alla fine dell’estate successiva. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Sarebbe
una beffa cosmica, perché mentre in Europa si continua ad andare via dalla scuola a 63 anni,
senza penalizzazione, noi continuiamo a trattare i nostri insegnanti come dei ‘paria’. Come se
non svolgessero una professione a rischio burnout e come se la categoria fosse tra le più giovani
al mondo, anziché la più vecchia. Noi però non ci rassegniamo: nel ddl sulla Legge di Stabilità,
abbiamo chiesto alle commissioni di competenza l’estensione del carattere gravoso per tutti i
docenti e l’accesso alla pensione con i requisiti precedenti alla legge “Fornero”.

 

 

Nel giorno della scadenza per la presentazione delle domande di pensionamento con i parametri della
Legge Fornero, il personale della scuola incassa notizie poco piacevoli sui dettagli di quota 100, in via di
approvazione attraverso la Legge di Stabilità: attraverso un’intervista al Corriere della Sera, il sottosegretario
al Lavoro Claudio Durigon (Lega) dice oggi che “questa misura non è strutturale, ma avrà una durata
triennale, per svuotare il bacino dei lavoratori bloccati dalla riforma Fornero”. Inoltre, se da una parte
tranquillizza il fatto che “nel 2019 potranno lasciare il lavoro coloro che avranno almeno 62 anni d’età e 38 di
contributi”, dall’altra preoccupa la stima della platea potenziale dei fruitori di quota 100: sarà “di circa
350mila lavoratori nel 2019, ma non tutti sceglieranno di andare in pensione”. Facendo intendere, quindi,
che vi saranno delle penalizzazioni economiche, con un quinto dell’assegno tagliato, che faranno recedere
in diversi dalla volontà di lasciare anticipatamente il lavoro. Soprattutto tra i lavoratori, a partire da quelli
della scuola, cui sono già destinati assegni pensionistici ridotti all’osso e non molto al di sopra dei mille
euro.
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Questo significa che si va, di fatto, verso il dimezzamento dei beneficiari potenziali indicati più volte dai
vertici del governo, in particolare dal vicepremier Matteo Salvini, che solo qualche giorno fa ha detto che
quota 100 avrebbe permesso di “restituire il diritto alla pensione a circa 600 mila persone e così si liberano
posti per altrettanti giovani”. Sono di poche ore prima le dichiarazioni inquietanti di Alberto Brambilla,
consigliere economico di Palazzo Chigi, sull'uscita dal lavoro con priorità per coloro che hanno almeno
quota 104 e uscite entro il 2020 per gli altri con quota 100 raggiunta entro il 2018.

Ma c’è di più, purtroppo in peggio, per chi opera nella scuola: la decisione del Governo di produrre per quota
100 un decreto a parte, da approvare successivamente alla manovra economica, quindi solo nel 2019. Ma
la necessità degli uffici scolastici di conoscere per tempo i pensionamenti del personale non si conciliano
con questi ritardi. E finora nessun esponente dell’esecutivo, né del Ministero dell’Istruzione, ha fatto
riferimento a deroghe particolari per docenti, Ata e presidi. Il rischio concreto, a questo punto, è che per
questi lavoratori la fruizione di quota 100 si possa realizzare non il prossimo mese di settembre, unica
“finestra” possibile per chi lavora a scuola, a cavallo tra due anni scolastici, ma alla fine dell’estate del
2020.

“Si tratterebbe di una beffa cosmica – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – perché mentre in Europa si continua in media ad andare via dalla scuola a 63 anni,
senza penalizzazione alcuna dell’assegno, noi continuiamo a trattare i nostri insegnanti come dei ‘paria’.
Come se non svolgessero una professione a rischio burnout, con lo stress da cattedra alla base di
innumerevoli patologie, come si evince dagli studi sullo stress da lavoro correlato e bornout del dott. Lodolo
D’Oria, e come se la categoria degli insegnanti italiani fosse tra le più giovani al mondo, anziché la più
vecchia. Se le indiscrezioni dovessero confermarsi, con lo slittamento di un anno dei benefici di quota 100,
dunque, si andrebbe a verificare l’opposto di quanto è necessario”.

“Noi, come Anief – prosegue il sindacalista autonomo - sosteniamo che occorre procedere all’estensione
del carattere gravoso a tutta la professione docente, quindi non solo ai maestri della scuola dell’infanzia
come avviene oggi. A questo scopo, abbiamo chiesto alle commissioni di competenza di inserire degli
emendamenti specifici nel testo del disegno di legge sulla manovra, l'Atto S. 981/bis: questi riguardano la
necessità di intervenire sul carattere peculiare della professione docente rispetto alle altre professioni statali
per il diffuso e gravoso stress psicofisico, unito all’attuale pesante gap generazionale tra docenti e discenti
con il personale insegnante più vecchio del mondo, attraverso un’apposita ‘finestra’. Ciò permetterebbe
l’accesso alla pensione con i requisiti precedenti alla legge “Fornero”. Abbiamo quindi chiesto di procedere
alla maturazione del requisito contributivo per l’accesso al sistema pensionistico. Ci appelliamo al buon
senso dei senatori perché approvino queste richieste di buon senso”, conclude Pacifico.

 

 

CHI PUÒ ANDARE OGGI IN PENSIONE NELLA SCUOLA

 

Per la pensione anticipata, i requisiti attualmente richiesti sono di 41 anni e 10 mesi di contributi per le
donne e di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini. Dal 1° gennaio 2019, con l’aumento dell’età
pensionabile, saranno richiesti 42 anni e 3 mesi di contributi per le donne e 43 anni e 3 mesi di contributi
per gli uomini. Per quel che riguarda la pensione di vecchiaia contributiva, i requisiti sono il possesso di
almeno 5 anni di contributi versati, non avere contributi versati prima del 1° gennaio 1996, l’ammontare
dell’assegno pensionistico non deve essere inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale, 70 anni e 7 mesi di
età. Dal 1° gennaio 2019, fermi restando i primi tre punti, l’età anagrafica per accedere alla prestazione sarà
aumentata a 71 anni.

L’accesso alla pensione anticipata contributiva prevede invece almeno 20 anni di contributi effettivi (non
sono validi figurativi), non possedere contributi versati prima del 1° gennaio 1996, l’ammontare dell’assegno
pensionistico non deve inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale, 63 anni e 7 mesi di età. Dal 1° gennaio 2019,
fermi restando i primi tre punti, l’età anagrafica per accedere alla prestazione (sempre con un anticipo di 3
anni rispetto alla pensione di vecchiaia) sarà di 64 anni.

Per l’accessione alla pensione quota 41 precoci, infine, i requisiti attualmente richiesti sono il possesso di
12 mesi di contributi versati prima del compimento dei 19 anni di età, l’appartenenza ad una delle tipologie
di lavoratori tutelate (caregiver, invalidi, disoccupati, gravosi e usuranti), 41 anni di contributi versati. Dal 1°
gennaio 2019, fermi restando i primi due punti, il requisito contributivo richiesto per accedere alla
prestazione sarà di 41 anni e 5 mesi.

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO
PLURIENNALE

PER IL TRIENNIO 2019-2021 AS 981

 

Emendamenti sulle norme pensionistiche predisposti da Anief per la presentazione in Senato

 

ART. 1 commi 138-146 (Fondi per l’introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per
la revisione del sistema pensionistico)

 

Sedi Anief

Dati mappa ©2018 Google, ORION-ME Termini 500 km
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II

All’articolo 1, comma 139, alla fine del periodo inserire il seguente testo: “Sono a carico dello Stato per il
periodo di durata legale dei corsi di laurea, ad ogni modo, i contributi figurativi inerenti il diritto all’accesso e
alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, per i cittadini in possesso della
laurea magistrale o vecchio ordinamento con la votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di
studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e telematiche. Per la
copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone l’incremento del Fondo per la revisione del
sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione all’articolo 7, comma
1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole “ricettive” e “ricreative””.

Motivazione [Gratuità riscatto laurea ai fini pensionistici per le giovani eccellenze]: analogamente a quanto
normato ai commi 390- 401 sul bonus occupazionale per le giovani eccellenze, è necessario intervenire
anche sulla maturazione del requisito contributivo per l’accesso al sistema pensionistico. La copertura
finanziaria è garantita da un incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse
derivanti dal pagamento dell’ICI dei soggetti proprietari di immobili destinati ad attività ricettive e ricreative,
prima esonerati, a seguito della sentenza n. 166 del 6 novembre 2018 della Corte di Giustizia Europea nella
Cause riunite C-622, C-623, C-624/16.

III

All’articolo 1, comma 139, alla fine del periodo inserire il seguente testo: “Per il personale docente, ad ogni
modo, si applicano ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia
o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all’approvazione dell’articolo 24, della legge 22 dicembre
2011, n. 214 e successive modificazioni. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si
dispone l’incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire
a seguito della soppressione all’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
294 delle parole “ricettive” e “ricreative”.

Motivazione [Esonero dalla riforma Fornero per il personale docente]: il carattere peculiare della professione
docente rispetto alle altre professioni della Pubblica Amministrazione per il diffuso e gravoso stress
psicofisico, unito all’attuale pesante gap generazionale tra docenti e discenti con il personale insegnante
più vecchio del mondo, necessita di un’apposita finestra che permette l’accesso e la decorrenza del
trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità secondo le regole previgenti la riforma cosiddetta
“Fornero”. La copertura finanziaria è garantita da un incremento del Fondo per la revisione del sistema
pensionistico con le risorse derivanti dal pagamento dell’ICI dei soggetti proprietari di immobili destinati ad
attività ricettive e ricreative, prima esonerati, a seguito della sentenza n. 166 del 6 novembre 2018 della
Corte di Giustizia Europea nella Cause riunite C-622, C-623, C624/16.

IV

All’articolo 1, comma 139, alla fine del periodo inserire il seguente testo: “All’allegato b) di cui all’articolo 1
comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola “infanzia” aggiungere le seguenti
parole “, primaria e secondaria. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone
l’incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a
seguito della soppressione all’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
294 delle parole “ricettive” e “ricreative””.

Motivazione [Estensione carattere gravoso a tutta la professione docente]: lo svolgimento della professione
docente ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di scuola, come si evince dagli studi sullo stress da lavoro
correlato e bornout del dott. Lodolo D’Oria, ragion per cui risulta indispensabile allargare l’attuale finestra di
pensione anticipata prevista soltanto per il personale dell’infanzia. La copertura finanziaria è garantita da un
incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse derivanti dal pagamento
dell’ICI dei soggetti proprietari di immobili destinati ad attività ricettive e ricreative, prima esonerati, a seguito
della sentenza n. 166 del 6 novembre 2018 della Corte di Giustizia Europea nella Cause riunite C-622, C-
623, C-624/16.

Tutti gli emendamenti alla Legge di Stabilità predisposti da Anief per l’invio al Senato.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

 

Governo del cambiamento? Dopo tanti annunci, continua la politica del rigore sulla scuola e il precariato

Il personale scuola precluso alle procedure di mobilità volontaria intercompartimentale, ostacolato nelle
progressioni di carriera

Ai docenti aumenti medi di 17 euro, a chi non lavora 780 euro di reddito di cittadinanza: è giusto?

Pensioni, tutto pronto per l’invio delle domande on line: si parte la prossima settimana ma rimane incognita
quota 100

Pubblicato decreto pensionamenti 2019 con parametri peggiorativi rispetto agli attuali. Anief: quota 100 non
è risolutiva, serve una vera uscita anticipata e l’insegnamento tra le professioni usuranti e gravose

Pensioni, il presidente Anief intervistato a Gr1 Rai Radio Economia, necessario aprire finestra per i docenti
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e tornare alle regole ante Fornero
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 //  BORSA

Borsa Italiana Mercati Internazionali EuroTLX Fondi Cambio Valuta 

ULTIMI COMUNICATI
Consulta gli ultimi comunicati stampa relativi alla Borsa italiana e ai mercati azionari internazionali

17:22 12/12/2018

Federchimica: firmato con sindacati il Ccnl del settore al 2022

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 dic - Federchimica, Farmindustria e le organizzazioni sindacali di

settore, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal hanno sottoscritto il testo

del nuovo Contratto collettivo nazionale (Ccnl) per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica,

delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl, per il periodo 2019-2022. Lo comunicano in una

nota Federchimica e Farmindustria. Le parti sociali, si legge, dopo l'ipotesi di accordo firmata il 19 luglio

scorso, hanno definito il nuovo testo contrattuale prima della sua entrata in vigore, 'confermando che un

sistema di relazioni industriali di qualita' e' sinonimo di efficienza e, quindi, di competitivita' per i settori

rappresentati'. Il contratto introduce 'importanti novita'' tra le quali 'l'innovativo ruolo di ammortizzatore

degli scostamenti inflattivi affidato all'Elemento distinto della retribuzione (Edr), che permettera' di

semplificare l'impatto delle verifiche annuali e dara' certezza alle imprese e ai lavoratori'. Importanza e'

rivolta, inoltre, alla promozione della produttivita' e occupabilita', alla valorizzazione e diffusione della

formazione sia per i lavoratori senior sia per i giovani anche con percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro,

all'investimento in sicurezza, salute e ambiente. 'Questo rinnovo contrattuale conferma la capacita' del

sistema settoriale di relazioni industriali di innovare, di guardare e di essere 'avanti', di cogliere in anticipo le

esigenze per sostenere competitivita' e occupazione, preparare e indirizzare le parti sociali aziendali a una

contrattazione virtuosa, correlata con la produttivita' e la redditivita' delle imprese, capace di affrontare le

nuove sfide con confronti innovativi e responsabili' spiega il presidente di Federchimica Paolo Lamberti. 'Il

dialogo tra le parti e' vincente. Ancora una volta le relazioni industriali del nostro settore - aggiunge

Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria - dimostrano che con il confronto e la partecipazione

possiamo giungere a intese innovative, soprattutto oggi perche' la velocita' e la qualita' delle scelte sono i

principali driver della competitivita''. Enr (RADIOCOR) 12-12-18 17:22:35 (0573) 3 NNNN

Dati ritardati. Dati forniti da vwd group Ital ia  - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
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NOTIZIE RADIOCOR - PRIMA
PAGINA
FEDERCHIMICA: FIRMATO CON SINDACATI IL CCNL DEL
SETTORE AL 2022

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 dic - Federchimica, Farmindustria e le
organizzazioni sindacali di settore, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl Chimici,
Failc-Confail, Fialc-Cisal hanno sottoscritto il testo del nuovo Contratto collettivo
nazionale (Ccnl) per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre
chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl, per il periodo 2019-2022. Lo
comunicano in una nota Federchimica e Farmindustria. Le parti sociali, si legge, dopo
l'ipotesi di accordo firmata il 19 luglio scorso, hanno definito il nuovo testo contrattuale
prima della sua entrata in vigore, 'confermando che un sistema di relazioni industriali di
qualita' e' sinonimo di efficienza e, quindi, di competitivita' per i settori rappresentati'. Il
contratto introduce 'importanti novita'' tra le quali 'l'innovativo ruolo di ammortizzatore
degli scostamenti inflattivi affidato all'Elemento distinto della retribuzione (Edr), che
permettera' di semplificare l'impatto delle verifiche annuali e dara' certezza alle imprese
e ai lavoratori'. Importanza e' rivolta, inoltre, alla promozione della produttivita' e
occupabilita', alla valorizzazione e diffusione della formazione sia per i lavoratori senior
sia per i giovani anche con percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, all'investimento in
sicurezza, salute e ambiente. 'Questo rinnovo contrattuale conferma la capacita' del
sistema settoriale di relazioni industriali di innovare, di guardare e di essere 'avanti', di
cogliere in anticipo le esigenze per sostenere competitivita' e occupazione, preparare e
indirizzare le parti sociali aziendali a una contrattazione virtuosa, correlata con la
produttivita' e la redditivita' delle imprese, capace di affrontare le nuove sfide con
confronti innovativi e responsabili' spiega il presidente di Federchimica Paolo Lamberti.
'Il dialogo tra le parti e' vincente. Ancora una volta le relazioni industriali del nostro
settore - aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria - dimostrano
che con il confronto e la partecipazione possiamo giungere a intese innovative,
soprattutto oggi perche' la velocita' e la qualita' delle scelte sono i principali driver della
competitivita''.

Enr
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FEDERCHIMICA: FIRMATO CON SINDACATI IL
CCNL DEL SETTORE AL 2022
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 dic - Federchimica, Farmindustria e le
organizzazioni sindacali di settore, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl Chimici, Failc-
Confail, Fialc-Cisal hanno sottoscritto il testo del nuovo Contratto collettivo nazionale (Ccnl)
per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori
abrasivi, lubrificanti e Gpl, per il periodo 2019-2022. Lo comunicano in una nota
Federchimica e Farmindustria. Le parti sociali, si legge, dopo l'ipotesi di accordo firmata il
19 luglio scorso, hanno definito il nuovo testo contrattuale prima della sua entrata in
vigore, 'confermando che un sistema di relazioni industriali di qualita' e' sinonimo di
efficienza e, quindi, di competitivita' per i settori rappresentati'. Il contratto introduce
'importanti novita'' tra le quali 'l'innovativo ruolo di ammortizzatore degli scostamenti
inflattivi affidato all'Elemento distinto della retribuzione (Edr), che permettera' di
semplificare l'impatto delle verifiche annuali e dara' certezza alle imprese e ai lavoratori'.
Importanza e' rivolta, inoltre, alla promozione della produttivita' e occupabilita', alla
valorizzazione e diffusione della formazione sia per i lavoratori senior sia per i giovani
anche con percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, all'investimento in sicurezza, salute e
ambiente. 'Questo rinnovo contrattuale conferma la capacita' del sistema settoriale di
relazioni industriali di innovare, di guardare e di essere 'avanti', di cogliere in anticipo le
esigenze per sostenere competitivita' e occupazione, preparare e indirizzare le parti sociali
aziendali a una contrattazione virtuosa, correlata con la produttivita' e la redditivita' delle
imprese, capace di affrontare le nuove sfide con confronti innovativi e responsabili' spiega il
presidente di Federchimica Paolo Lamberti. 'Il dialogo tra le parti e' vincente. Ancora una
volta le relazioni industriali del nostro settore - aggiunge Massimo Scaccabarozzi,
presidente di Farmindustria - dimostrano che con il confronto e la partecipazione possiamo
giungere a intese innovative, soprattutto oggi perche' la velocita' e la qualita' delle scelte
sono i principali driver della competitivita''.

Enr
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Stipendi non pagati e trasporti a rischio alla
società Cerella di Vasto
I sindacati accusano gli enti competenti di non aver agito in tempo e scatta la protesta in
Regione

Cronaca

Redazione
12 dicembre 2018 11:28
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Lavoratori senza stipendio e servizi a rischio nel periodo natalizio, a causa

della sospensione delle forniture di materiale di consumo, dal gasolio ai pezzi

di ricambio. Accade alla società di autoservizi Cerella di Vasto, per la quale i

sindacati lanciano l'allarme, scrivendo al presidente vicario della Regione,

Giovanni Lolli, al consigliere delegato ai trasporti, Maurizio Di Nicola, e al

presidente di Tua, Tullio Tonelli, per chiedere un incontro urgente. 

Fit Cisl, Uil Trasporti e Fais Cisal sollecitano gli enti competenti da mesi, ma

ora il problema non è più rimandabile e parlano di un 

precipitoso degenerare della situazione finanziaria, a causa di fatti

imprevisti che hanno causato una grave crisi di liquidità che sta

portando al collasso tutta l’attività di trasporto gestita dall’azienda nel

vastese. Le prime e gravi ripercussioni saranno a carico e dei lavoratori

che non hanno avuto tredicesime e stipendi.

Nella lettera, i sindacati lamentano che i destinatari hanno sempre

rimandando una soluzione e, per questo, 

procederanno celermente ad attivare tutte le azioni necessarie per

rimuovere gli ostacoli che, a nostro avviso, sono stati

dissimulatamente disposti nel percorso di risanamento della

situazione finanziaria.

Lunedì, sindacati e lavoratori si presenteranno davanti la sede pescarese della

Regione, in viale Bovio, per protestare contro la situazione che, per loro,

poteva essere risolta se affrontata per tempo.

Immagine di repertorio
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Federchimica: firmato il ccnl chimico-farmaceutico 2019-2022 

MILANO (MF-DJ)--Federchimica, Farmindustria e le organizzazioni
sindacali di settore, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl Chimici,
Failc-Confail, Fialc-Cisal, nella serata di oggi, hanno sottoscritto
ufficialmente il testo del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL) per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle
fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl, per il periodo 2019-
2022. Le parti sociali, informa una nota, dopo l'ipotesi di accordo firmata
lo scorso 19 luglio, hanno definito il nuovo complessivo testo contrattuale
prima della sua entrata in vigore, confermando che un sistema di
relazioni industriali di qualita' e' sinonimo di efficienza e quindi di
competitivita' per i settori rappresentati. Il Ccnl recepisce le nuove regole
confederali e, oltre ad essere stato ulteriormente semplificato e
migliorato, introduce importanti novita' tra le quali l'innovativo ruolo di
ammortizzatore degli scostamenti inflattivi affidato all'Edr, Elemento
Distinto della Retribuzione, che permettera' di semplificare l'impatto delle
verifiche annuali e dara' certezza alle imprese e ai lavoratori. Sul versante
normativo le Parti hanno condiviso l'importanza della qualita' delle
Relazioni Industriali e conseguentemente l'esigenza di avere attori sociali
sempre piu' adeguati. Primaria importanza e' rivolta inoltre alla
promozione della produttivita' e occupabilita', alla valorizzazione e
diffusione della formazione sia per i lavoratori senior sia per i giovani
anche con percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, al continuo investimento
in materia di Sicurezza, Salute e Ambienteanche attraverso strumenti
digitali e al sostegno della cultura del Welfare contrattuale (Fonchim e
Faschim). Il nuovo testo contrattuale ha inoltre affidato alla contrattazione
aziendale importanti tematiche di valore sociale quali: l'inserimento e
l'inclusione dei diversamente abili, le misure di conciliazione vita-lavoro,
la cultura e il rispetto della dignita' della persona e per contrastare le
violenze e le molestie, la solidarieta' generazionale, lo sviluppo
professionale senza distinzione di genere, orientamenti e nazionalita'.
Altri ambiti di particolare interesse riguardano le previsioni atte ad
agevolare l'innovazione organizzativa, la valorizzazione professionale e
l'occupabilita'. Per rispondere efficacemente alle sfide imposte da
Industria 4.0 e favorire lo sviluppo di scelte di Responsabilita' Sociale,
migliorando produttivita' e occupabilita', vengono promosse e incentivate
le forme di flessibilita' organizzativa, la polivalenza e le nuove modalita' di
lavoro, la convivenza e il ricambio generazionale. Ulteriore assoluta
innovazione riguarda il lancio della versione digitale del Ccnl, che
consentira' ad imprese e lavoratori, di consultare gli articoli contrattuali,
tramite un apposito sito, ovunque e da tutti i dispositivi mobili, favorendo
una piu' ampia conoscenza e accessibilita' delle norme. Il presidente di
Federchimica Paolo Lambertiha evidenziato che: "questo rinnovo
contrattuale conferma la capacita' del sistema settoriale di Relazioni
industriali di innovare, di guardare e di essere "avanti", di cogliere in
anticipo le esigenze per sostenere competitivita' e occupazione,
preparare e indirizzare le Parti sociali aziendali ad una contrattazione
virtuosa, correlata con la produttivita' e la redditivita' delle imprese,
capace di affrontare le nuove sfide con confronti innovativi e responsabili".
Secondo Marco Colatarci, Vicepresidente Federchimica per le Relazioni
Industriali: "La forza della categoria va ricondotta a un rapporto tra le
Parti costruito e consolidato negli anni, fondato su una metodologia di
confronto continuo ed incentrato sulla ricerca, con molto pragmatismo e
realismo, di soluzioni utili ed equilibrate. Partecipazione, Formazione,
Semplificazione, Flessibilita', Responsabilita' Sociale e Compatibilita'
Economica sono i capitoli centrali di un rinnovo contrattuale realizzato
nel segno della innovazione e della continuita'". "Il dialogo tra le parti e'
vincente. Ancora una volta le Relazioni Industriali del nostro settore -
commenta Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria -
dimostrano che con il confronto e la partecipazione possiamo giungere a
intese innovative. Soprattutto oggi perche' la velocita' e la qualita' delle
scelte sono i principali driver della competitivita'. Un modello efficace di
collaborazione che favorisce gli investimenti, genera occupazione di
qualita' e consolida il prestigio del settore a livello internazionale".
"L'innovazione, la digitalizzazione dei processi, i Big Data e l'intelligenza
artificiale - afferma Antonio Messina, Vicepresidente Farmindustria e
delegato per le Relazioni Industriali- stanno modificando il settore. E
sono i principali temi che saranno discussi nel nuovo Osservatorio
Farmaceutico previsto dal CCNL. Quanto, invece, al ricambio
generazionale abbiamo concordato di gestirlo, su base volontaria,
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istituendo il Fondo TRIS (Tutele, Riqualificazione, Innovazione e
Sostegno) che ci auguriamo diventi presto operativo". com/fch (fine) MF-
DJ NEWS 17:16 12 dic 2018
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Federchimica: firmato con sindacati il Ccnl del settore al 2022

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 dic - Federchimica, Farmindustria e le organizzazioni sindacali di

settore, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal hanno sottoscritto il testo

del nuovo Contratto collettivo nazionale (Ccnl) per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica,

delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl, per il periodo 2019-2022. Lo comunicano in una

nota Federchimica e Farmindustria. Le parti sociali, si legge, dopo l'ipotesi di accordo firmata il 19 luglio

scorso, hanno definito il nuovo testo contrattuale prima della sua entrata in vigore, 'confermando che un

sistema di relazioni industriali di qualita' e' sinonimo di efficienza e, quindi, di competitivita' per i settori

rappresentati'. Il contratto introduce 'importanti novita'' tra le quali 'l'innovativo ruolo di ammortizzatore

degli scostamenti inflattivi affidato all'Elemento distinto della retribuzione (Edr), che permettera' di

semplificare l'impatto delle verifiche annuali e dara' certezza alle imprese e ai lavoratori'. Importanza e'

rivolta, inoltre, alla promozione della produttivita' e occupabilita', alla valorizzazione e diffusione della

formazione sia per i lavoratori senior sia per i giovani anche con percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro,

all'investimento in sicurezza, salute e ambiente. 'Questo rinnovo contrattuale conferma la capacita' del

sistema settoriale di relazioni industriali di innovare, di guardare e di essere 'avanti', di cogliere in anticipo le

esigenze per sostenere competitivita' e occupazione, preparare e indirizzare le parti sociali aziendali a una

contrattazione virtuosa, correlata con la produttivita' e la redditivita' delle imprese, capace di affrontare le

nuove sfide con confronti innovativi e responsabili' spiega il presidente di Federchimica Paolo Lamberti. 'Il
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dialogo tra le parti e' vincente. Ancora una volta le relazioni industriali del nostro settore - aggiunge

Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria - dimostrano che con il confronto e la partecipazione

possiamo giungere a intese innovative, soprattutto oggi perche' la velocita' e la qualita' delle scelte sono i

principali driver della competitivita''. Enr (RADIOCOR) 12-12-18 17:22:35 (0573) 3 NNNN

Dati ritardati. Dati forniti da vwd group Ital ia  - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
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Vibo Valentia

 

ShareTweet

Vibo, Cisal: “La a gestione
della cosa pubblica non va,
una proposta per i buoni
servizi”

"In qualche modo bisogna ripartire perché alcuni dati statistici,
pubblicati qualche settimana fa, e che ci hanno additato al pubblico
ludibrio, restano discutibili. La città, nella sua vita quotidiana, continua
ad essere bersaglio privilegiato di non sempre veritiere accuse per la
qualità dei servizi comunali, da qualche parte definiti mal gestiti (e forse
anche male offerti), così ponendo in discussione anche l'operato del
personale.
In questo contesto, lascia non poco perplessi una pubblica dichiarazione
del sindaco Elio Costa che guardando alla complessa situazione interna
in cui versa l'Ente si abbandona, tra l'altro, ad una esternazione che
merita una severa ed attenta riflessione". Ad affermarlo il segretario
provinciale della Cisal Filippo Curtosi.

✉

Mi piace 0 Condividi
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"Alcuni giorni fa, infatti, nel corso di un'intervista al quotidiano online Il
Vibonese e a LaC News, egli ha dichiarato: "La burocrazia è inesistente.
C'è un solo dirigente. E se l'Amministrazione non ha avuto la possibilità
di svolgere incisivamente la sua attività è proprio per mancanza di una
burocrazia. Non c'è una burocrazia idonea che consenta di svolgere
tutta l'attività, in quanto c'è solo un dirigente che si deve occupare di
tutto".
Sebbene al Comune non risulti che operi nella delicata funzione di
dirigente un solo dipendente bensì tre, e nonostante il primo cittadino
abbia riferito di risultati importanti raggiunti dal suo esecutivo con
quella stessa "burocrazia" definita inadatta, presumibilmente non si
può dar torto a chi, in una situazione di grande confusione, tenta, in
qualche modo, di porre in discussione i giudizi sulla "cosa pubblica che
a Vibo non va". Soprattutto se a valutare la situazione ed a proporre una
seria riflessione sul da farsi è il personale di Palazzo "Luigi Razza": cosa
che in questi giorni sta avvenendo ed anche con un senso di sofferta
amarezza.
Perché è evidente che se guasti ci sono stati ed ancora persistono nella
macchina burocratica comunale non è corretto attribuirne ogni
responsabilità a chi quotidianamente compie il proprio dovere
ricorrendo inevitabilmente a sacrifici che spesso passano inosservati e
che hanno finito col diventare, assurdamente, di routine.
A giudicare da quel che accade nel governo della città vien subito da
pensare che è forse giunto il momento che l'Amministrazione attiva
tenga in giusta e dovuta considerazione la possibilità che il sistema aiuti
la struttura a garantire, ai cittadini che pagano le tasse, l'erogazione dei
servizi necessari.
E se questo non avviene vuol dire che le responsabilità non vengono
assolte con sostanziale competenza e probabilmente anche e
soprattutto in assenza di una funzione di coordinamento che non
risponde esattamente a quelle che sono le direttive contenute nel
modo di gestire e governare la cultura dei servizi, perché è evidente che
pesa l'assenza di un'adeguata stabilità organizzativa. Perché quando
l'apparato dei servizi comunali non risponde alla legittima domanda di
servizio del cittadino che, ripeto, paga le tasse, vuol dire che qualcosa
non fila per il verso giusto e che, pertanto, bisogna avere la capacità di
pensare ad una indispensabile inversione di rotta.
Ecco perché risulta sempre troppo facile, quando i servizi non
rispondono alle esigenze dei cittadini, scaricare ogni responsabilità sul
personale in servizio che è costretto come da lo è oramai da molto
tempo a vivere il dramma del ridimensionamento della pianta organica
e di opinabili sue ristrutturazioni per cui il lavoratore viene sottoposto a
continue sollecitazioni per superare ogni t ipo di  emergenza
organizzativa.
Il sistema di scarico di responsabilità continua ad essere la vera
motivazione di un'amministrazione attiva incapace di ridisegnarsi un
nuovo modus vivendi soprattutto quando risulta conclamata la
mancanza di un sostegno e di uno stimolo da parte di una giunta
politico amministrativa che stenta a saper interpretare il bisogno di un
adeguato progetto di attività delle articolazioni settoriali utili a
determinare il più ideale funzionamento dell'Ente con le attuali risorse
umane.
Forse sarebbe ora che attraverso gli effetti di un avanzato sistema di
formazione e aggiornamento l'esecutivo comunale rivisitasse il
funzionamento di uffici e tentasse di capire se diventa più o meno
opportuno procedere ad una rotazione del personale nei servizi,
propiziando una giusta motivazione per chi non ha avuto mai il minimo
dubbio  sul  propr io  attaccamento e  la  propr ia  competenza
nell'espletamento dei servizi.
A Palazzo "Luigi Razza" s'impone un nuovo modo di pensare al lavoro e
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alle competenze singole e collettive del personale se è vero che pur
nella precarietà organica ed in vista di possibili boccate di ossigeno, si
possa finalmente riprendere il cammino verso il buon modo di fare ed
offrire servizi al cittadino.
Ed è ovvio che di questa inversione di tendenza se ne debba fare carico
il sindaco, la giunta, il consiglio comunale, le commissioni consiliari e
quant'altro concorre a creare le condizioni per il tentativo di offerta di
una buona amministrazione della cosa pubblica".

Creato Mercoledì, 12 Dicembre 2018 11:50
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provinciale dei Liberal
D e m o c r a t i c i  d i
Cosenza

  Mer 12.12.2018 | 10:45

Cassano allo Ionio (Cs),
comitato in difesa del
d i r i t t o  a l l a  s a l u t e :
" B e n e  n o m i n a
Cotticelli. Ora i fatti"

  Mer 12.12.2018 | 10:39

L’acconciatore
lametino Francesco
Estini alla "Cape Town
Hair Fashion"

  Mer 12.12.2018 | 10:33

C o m u n e  d i
C a s t r o v i l l a r i  ( C s ) ,
dipendenti
frequentano corso di
formazione
nell’ambito del Piano
anticorruzione

  Mer 12.12.2018 | 10:28

Caulonia (RC), “Lavori
M a j e t t a  e  V i a  d e i
C a r a f a ,  a n c o r a
problemi sul bando
pubbl ico” :  Off ic ina
delle Idee si appella
alle Istituzioni

  Mer 12.12.2018 | 10:21

Reggio, nella scuola
e l e m e n t a r e  “ D e
Amicis” al via progetto
p e r  p r e v e n z i o n e
dell'obesità

  Mer 12.12.2018 | 10:17

Calci e pugni contro
poliziotti: due arresti a
Catanzaro Lido

  Mer 12.12.2018 | 10:15

Calcio, serie D: oggi la
sfida tra Cittanovese e
Nocerina

  Mer 12.12.2018 | 10:08

U s b :  " A n c o r a
o c c u p a z i o n i  n e i
Comuni da parte di Lsu
e Lpu"

  Mer 12.12.2018 | 10:07

R e g g i o ,  v e n e r d ì
secondo incontro sul
tema "Dalla Resistenza
alla Costituzione. Dalla
d i t t a t u r a  a l l a
Democrazia"

  Mer 12.12.2018 | 09:56

Reggio: l'ic Falcomatà
Archi con la sua ampia
offerta formativa si
presenta alle famiglie
durante l'Open Day di
venerdì 14 e sabato 15
dicembre

  Mer 12.12.2018 | 09:47

"Lampi sulla storia.
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Contratto Chimico-Farmaceutico. Firmato il
nuovo accordo per il 2019-2022
Sindacati e Farmindustria, Federchimica hanno sottoscritto oggi il nuovo contratto per gli
addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori
abrasivi, lubrificanti e GPL per il prossimo triennio. Aumento di circa 100 euro.

12 DIC - Federchimica, Farmindustria e le Organizzazioni Sindacali di settore,
Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal, hanno
sottoscritto oggi ufficialmente il testo del nuovo Contratto collettivo nazionale
di lavoro (CCNL) per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle
fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, per il periodo 2019-2022.

Le Parti Sociali, dopo l’Ipotesi di Accordo firmata il 19 Luglio 2018, hanno
definito il nuovo complessivo testo contrattuale prima della sua entrata in vigore, confermando che
“un sistema di Relazioni Industriali di qualità è sinonimo di efficienza e quindi di competitività per i
settori rappresentati”.
Il CCNL recepisce le nuove regole confederali e, oltre ad essere stato ulteriormente semplificato e
migliorato, introduce importanti novità tra le quali l’innovativo ruolo di ammortizzatore degli
scostamenti inflattivi affidato all’EDR, Elemento Distinto della Retribuzione, che permetterà di
semplificare l’impatto delle verifiche annuali e darà certezza alle imprese e ai lavoratori.

Sul versante normativo le Parti hanno condiviso “l’importanza della qualità delle Relazioni Industriali e
conseguentemente l’esigenza di avere attori sociali sempre più adeguati. Primaria importanza è rivolta
inoltre alla promozione della produttività e occupabilità, alla valorizzazione e diffusione della
formazione sia per i lavoratori senior sia per i giovani anche con percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro,
al continuo investimento in materia di Sicurezza, Salute e Ambiente anche attraverso strumenti
digitali e al sostegno della cultura del Welfare contrattuale (Fonchim e Faschim). Il nuovo testo
contrattuale ha inoltre affidato alla contrattazione aziendale importanti tematiche di valore sociale
quali: l’inserimento e l’inclusione dei diversamente abili, le misure di conciliazione vita-lavoro, la cultura
e il rispetto della dignità della persona e per contrastare le violenze e le molestie, la solidarietà
generazionale, lo sviluppo professionale senza distinzione di genere, orientamenti e nazionalità”.

Altri ambiti di particolare interesse riguardano le previsioni atte ad agevolare l’innovazione
organizzativa, la valorizzazione professionale e l’occupabilità. Per rispondere efficacemente alle sfide
imposte da Industria 4.0 e favorire lo sviluppo di scelte di Responsabilità Sociale, migliorando
produttività e occupabilità, vengono promosse e incentivate le forme di flessibilità organizzativa, la
polivalenza e le nuove modalità di lavoro, la convivenza e il ricambio generazionale.

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]

1 - Farmaci: cambia tutto. Previsti 2 mld di
risparmi. Via alla revisione del prontuario,
gare sovraregionali per l’equivalenza, dosi
personalizzate, nuovo payback, criterio
Prezzo/Volume, tetti di spesa regionali e
revisione del sistema contrattazione. Arriva la
nuova governance. Grillo: “Una bussola per
riorganizzare il sistema farmaceutico”

2 - Manovra. Farmacie e società di capitali.
Grillo: “Auspico norma su 51% gestione a
farmacisti iscritti all’Albo sia approvata”

3 - Manovra e farmacie di capitali. Fofi: “Bene
Grillo. Occorrono limiti efficaci al peso dei
capitali nella rete delle farmacie”

4 - Manovra. Farmacie, se il PD tifa per le
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Doppia assegnazione sedi
farmaceutiche: furbetti o discriminati?

Ecm. Focus su nuove professioni e
controllo della formazione accreditata
nella seconda giornata dell’Evento
nazionale Agenas

Rapporto Pit Salute. Mandelli:
“Costruire una gestione
interprofessionale dell’assistenza
territoriale

Mandelli plaude a farmacista salvavita
di Sorrento: “Al fianco del cittadino
anche nelle emergenze”

Ecm. Al via l’Evento nazionale Agenas.
Dal 1° gennaio 2019 arrivano le nuove
regole per provider e professionisti

Alberto Oliveti confermato presidente
dell’Associazione enti previdenziali
privati

Ulteriore assoluta innovazione riguarda il lancio della versione digitale del CCNL, che consentirà ad
imprese e lavoratori, di consultare gli articoli contrattuali, tramite un apposito sito, ovunque e da tutti
i dispositivi mobili, favorendo una più ampia conoscenza e accessibilità delle norme.
Il Presidente di Federchimica Paolo Lamberti ha evidenziato che: “questo rinnovo contrattuale
conferma la capacità del sistema settoriale di Relazioni industriali di innovare, di guardare e di essere
“avanti”, di cogliere in anticipo le esigenze per sostenere competitività e occupazione, preparare e
indirizzare le Parti sociali aziendali ad una contrattazione virtuosa, correlata con la produttività e la
redditività delle imprese, capace di affrontare le nuove sfide con confronti innovativi e responsabili”

Secondo Marco Colatarci, Vicepresidente Federchimica per le Relazioni Industriali: “La forza della
categoria va ricondotta a un rapporto tra le Parti costruito e consolidato negli anni, fondato su una
metodologia di confronto continuo ed incentrato sulla ricerca, con molto pragmatismo e realismo, di
soluzioni utili ed equilibrate. Partecipazione, Formazione, Semplificazione, Flessibilità, Responsabilità
Sociale e Compatibilità Economica sono i capitoli centrali di un rinnovo contrattuale realizzato nel
segno della innovazione e della continuità”.

“Il dialogo tra le parti è vincente. Ancora una volta le Relazioni Industriali del nostro settore -
commenta Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria - dimostrano che con il confronto e
la partecipazione possiamo giungere a intese innovative. Soprattutto oggi perché la velocità e la
qualità delle scelte sono i principali driver della competitività. Un modello efficace di collaborazione che
favorisce gli investimenti, genera occupazione di qualità e consolida il prestigio del settore a livello
internazionale”.

“L’innovazione, la digitalizzazione dei processi, i Big Data e l’intelligenza artificiale - afferma Antonio
Messina, vicepresidente Farmindustria e delegato per le Relazioni Industriali - stanno modificando il
settore. E sono i principali temi che saranno discussi nel nuovo Osservatorio Farmaceutico previsto
dal CCNL. Quanto, invece, al ricambio generazionale abbiamo concordato di gestirlo, su base
volontaria, istituendo il Fondo TRIS (Tutele, Riqualificazione, Innovazione e Sostegno) che ci
auguriamo diventi presto operativo”.

12 dicembre 2018
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5 - Legge di Bilancio, Decreto fiscale, Decreto
semplificazioni e Decreto concretezza. Ecco
tutte le misure per la sanità e dove trovarle

6 - Manovra. Testo torna in Aula. Governo
pone la fiducia. Ecco il testo e la sintesi di tutte
le misure di interesse per la sanità e il sociale

7 - Manovra e farmacie di capitali.
Federfarma: “Essenziale prevedere
maggioranza farmacisti nella compagine
sociale”

8 - Legge europea. Per infermieri, odontoiatri,
farmacisti e ostetriche di altri Paesi UE non più
sufficienti solo i titoli. Andrà attestata attività
svolta per almeno un triennio

9 - Chiusura farmacia per mancanza
certificato di agibilità. Consiglio di Stato: “Si
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10 - Manovra. Arriva il via libera dalla
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attendono modifiche. Ecco tutte le misure per
la sanità
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TELEBORSA

Pensioni, i tempi della scuola non
combaciano con quelli della riforma
Il sottosegretario Duringon definisce la riforma "una

misura non strutturale"

Le notizie sull’anticipo pensionistico in via

di approvazione non sembrano essere tra le

più rosee visto che uno degli esponenti

maggiori del Ministero del Lavoro, il

sottosegretario Claudio Durigon

(Lega), definisce la questione come

una “misura non strutturale” c h e

c o m p o r t e r à  u n a r i d u z i o n e  d e i

lavoratori beneficiari inizialmente previsti.

I tempi della scuola inoltre mal si incastrano con i ritardi che sta subendo il via

libera atteso dal decreto per la sua attuazione. Infatti applicare la quota 100 nel

2019 equivale a non poter far lasciare, ai lavoratori della scuola, il servizio il

prossimo mese di settembre (unica “finestra” possibile per chi lavora a scuola) ma

solamente alla fine dell’estate successiva. 

Marcello Pacifico, esponente dell’Anief-Cisal, commenta l’evoluzione della

questione affermando che tutto ciò:“sarebbe una beffa cosmica, perché mentre in

Europa si continua ad andare via dalla scuola a 63 anni, senza penalizzazione, noi

continuiamo a trattare i nostri insegnanti come dei ‘paria’. Come se non svolgessero

una professione a rischio burnout e come se la categoria fosse tra le più giovani al

mondo, anziché la più vecchia.” e cosi, sempre Pacifico, conclude: “Noi però non ci

rassegniamo: nel ddl sulla Legge di Stabilità, abbiamo chiesto alle commissioni di

competenza l’estensione del carattere gravoso per tutti i docenti e l’accesso alla

pensione con i requisiti precedenti alla legge Fornero”.
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Federchimica: firmato il ccnl chimico-
farmaceutico 2019-2022

Data : 12/12/2018 @ 17:31

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)
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Federchimica: firmato il ccnl chimico-farmaceutico 2019-2022

Federchimica, Farmindustria e le organizzazioni sindacali di settore, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl
Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal, nella serata di oggi, hanno sottoscritto ufficialmente il testo del nuovo
Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle
fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl, per il periodo 2019-2022.

Le parti sociali, informa una nota, dopo l'ipotesi di accordo firmata lo scorso 19 luglio, hanno definito il nuovo
complessivo testo contrattuale prima della sua entrata in vigore, confermando che un sistema di relazioni
industriali di qualità è sinonimo di efficienza e quindi di competitività per i settori rappresentati.

Il Ccnl recepisce le nuove regole confederali e, oltre ad essere stato ulteriormente semplificato e migliorato,
introduce importanti novità tra le quali l'innovativo ruolo di ammortizzatore degli scostamenti inflattivi affidato
all'Edr, Elemento Distinto della Retribuzione, che permetterà di semplificare l'impatto delle verifiche annuali e
darà certezza alle imprese e ai lavoratori.

Sul versante normativo le Parti hanno condiviso l'importanza della qualità delle Relazioni Industriali e
conseguentemente l'esigenza di avere attori sociali sempre più adeguati. Primaria importanza è rivolta inoltre
alla promozione della produttività e occupabilità, alla valorizzazione e diffusione della formazione sia per i
lavoratori senior sia per i giovani anche con percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, al continuo investimento in
materia di Sicurezza, Salute e Ambienteanche attraverso strumenti digitali e al sostegno della cultura del
Welfare contrattuale (Fonchim e Faschim). Il nuovo testo contrattuale ha inoltre affidato alla contrattazione
aziendale importanti tematiche di valore sociale quali: l'inserimento e l'inclusione dei diversamente abili, le
misure di conciliazione vita-lavoro, la cultura e il rispetto della dignità della persona e per contrastare le violenze
e le molestie, la solidarietà generazionale, lo sviluppo professionale senza distinzione di genere, orientamenti e
nazionalità.

Altri ambiti di particolare interesse riguardano le previsioni atte ad agevolare l'innovazione organizzativa, la
valorizzazione professionale e l'occupabilità. Per rispondere efficacemente alle sfide imposte da Industria 4.0 e
favorire lo sviluppo di scelte di Responsabilità Sociale, migliorando produttività e occupabilità, vengono
promosse e incentivate le forme di flessibilità organizzativa, la polivalenza e le nuove modalità di lavoro, la
convivenza e il ricambio generazionale.

Ulteriore assoluta innovazione riguarda il lancio della versione digitale del Ccnl, che consentirà ad imprese e
lavoratori, di consultare gli articoli contrattuali, tramite un apposito sito, ovunque e da tutti i dispositivi mobili,
favorendo una più ampia conoscenza e accessibilità delle norme.

Il presidente di Federchimica Paolo Lambertiha evidenziato che: "questo rinnovo contrattuale conferma la
capacità del sistema settoriale di Relazioni industriali di innovare, di guardare e di essere "avanti", di cogliere
in anticipo le esigenze per sostenere competitività e occupazione, preparare e indirizzare le Parti sociali
aziendali ad una contrattazione virtuosa, correlata con la produttività e la redditività delle imprese, capace di
affrontare le nuove sfide con confronti innovativi e responsabili".

Grafici interattivi e prezzi in streaming GRATIS!Grafici interattivi e prezzi in streaming GRATIS! REGISTRATI ORA!REGISTRATI ORA!
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Taggalo in             

Secondo Marco Colatarci, Vicepresidente Federchimica per le Relazioni Industriali: "La forza della categoria va
ricondotta a un rapporto tra le Parti costruito e consolidato negli anni, fondato su una metodologia di confronto
continuo ed incentrato sulla ricerca, con molto pragmatismo e realismo, di soluzioni utili ed equilibrate.
Partecipazione, Formazione, Semplificazione, Flessibilità, Responsabilità Sociale e Compatibilità Economica
sono i capitoli centrali di un rinnovo contrattuale realizzato nel segno della innovazione e della continuità".

"Il dialogo tra le parti è vincente. Ancora una volta le Relazioni Industriali del nostro settore - commenta Massimo
Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria - dimostrano che con il confronto e la partecipazione possiamo
giungere a intese innovative. Soprattutto oggi perché la velocità e la qualità delle scelte sono i principali driver
della competitività. Un modello efficace di collaborazione che favorisce gli investimenti, genera occupazione di
qualità e consolida il prestigio del settore a livello internazionale".

"L'innovazione, la digitalizzazione dei processi, i Big Data e l'intelligenza artificiale - afferma Antonio Messina,
Vicepresidente Farmindustria e delegato per le Relazioni Industriali- stanno modificando il settore. E sono i
principali temi che saranno discussi nel nuovo Osservatorio Farmaceutico previsto dal CCNL. Quanto, invece,
al ricambio generazionale abbiamo concordato di gestirlo, su base volontaria, istituendo il Fondo TRIS (Tutele,
Riqualificazione, Innovazione e Sostegno) che ci auguriamo diventi presto operativo".

com/fch
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Pensioni, i tempi della scuola non combaciano
con quelli della riforma
Il sottosegretario Duringon definisce la riforma "una misura non strutturale"

ARCHIVIO STORICO ABBONAMENTI METEO ANNUNCI NEWSLETTER |mercoledì 12 dicembre 2018

SEZIONI

ECONOMIA LAVORO AGRICOLTURA FINANZA BORSA ITALIANA PERFORMANCE ESTERO FONDI OBBLIGAZIONI VALUTE

NOTIZIARIO TUTTOSOLDI MARE

ECONOMIA

Pubblicato il 12/12/2018
Ultima modifica il 12/12/2018 alle ore 18:55

TELEBORSA

Le notizie sull’anticipo pensionistico
in via di approvazione non sembrano
essere tra le più rosee visto che uno
degli esponenti maggiori del Ministero
del Lavoro, il sottosegretario Claudio
Durigon (Lega), definisce la questione
come una “misura non strutturale”
che comporterà una riduzione dei

lavoratori beneficiari inizialmente previsti.

I tempi della scuola inoltre mal si incastrano con i ritardi che sta subendo il via
libera atteso dal decreto per la sua attuazione. Infatti applicare la quota 100
nel 2019 equivale a non poter far lasciare, ai lavoratori della scuola, il servizio
il prossimo mese di settembre (unica “finestra” possibile per chi lavora a
scuola) ma solamente alla fine dell’estate successiva. 

Marcello Pacifico, esponente dell’Anief-Cisal, commenta l’evoluzione della
questione affermando che tutto ciò:“sarebbe una beffa cosmica, perché
mentre in Europa si continua ad andare via dalla scuola a 63 anni, senza
penalizzazione, noi continuiamo a trattare i nostri insegnanti come dei ‘paria’.
Come se non svolgessero una professione a rischio burnout e come se la
categoria fosse tra le più giovani al mondo, anziché la più vecchia.” e cosi,
sempre Pacifico, conclude: “Noi però non ci rassegniamo: nel ddl sulla Legge di
Stabilità, abbiamo chiesto alle commissioni di competenza l’estensione del
carattere gravoso per tutti i docenti e l’accesso alla pensione con i requisiti
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Ue: perfeziona accordo commerciale con Giappone
MILANO (MF-DJ)--I parlamentari dell'Unione europea hanno concluso, dopo un periodo di
accelerazione dei negoziati durato quasi due anni, l'accordo di partnership commerciale con il
Giappone. Si tratta del piu' grande patto commerciale bilaterale dell'Ue, siglato con l'enorme
sostegno del Parlamento europeo, una settimana dopo dalla firma dei legislatori giapponesi.
L'accordo e' ora pronto per entrare in vigore il prossimo febbraio. Abbattendo quasi tutte le
barriere commerciali tra l'Ue e il Giappone, l'accordo creera' un mercato equivalente a un terzo
dell'economia mondiale, con oltre 600 milioni di consumatori. L'accordo rappresenta il
reciproco riconoscimento da parte dei due Paesi di aver bisogno l'uno dell'altro per
salvaguardare il loro peso politico ed economico in un mondo che cambia. "Cio' e'
particolarmente importante in un momento in cui potenze globali come Cina e Russia stanno
promuovendo un sistema di valori alternativo" e in cui "gli Stati Uniti, stretto alleato sia dell'Ue
che del Giappone, sembrano essere meno disposti a sostenere il sistema multilaterale" ha
dichiarato il think tank Bruegel, con sede a Bruxelles, in un rapporto commissionato dall'Ue. Nel
suo primo giorno in carica, Trump aveva infatti ritirato gli Stati Uniti dal Partenariato Trans-
Pacifico, concluso con altri 11 paesi incluso il Giappone, per contenere l'ascesa economica
della Cina in Asia. Cio' ha indotto Tokyo a rinunciare alle vecchie politiche proteggere
l'agricoltura giapponese, offrendo l'apertura necessaria per un accordo commerciale con l'Ue.
"Insieme a partner e amici stretti come il Giappone, continueremo a difendere un commercio
libero e vantaggioso per entrambe le parti", ha dichiarato il presidente della Commissione
europea Jean-Claude Juncker, determinato a concludere l'accordo con il primo ministro
giapponese Shinzo Abe. "Rifiutiamo con fermezza il protezionismo e le tendenze
nazionaliste,non risolveranno i problemi urgenti che stiamo affrontando", ha affermato Bernd
Lange, presidente del comitato commerciale del Parlamento europeo e ha aggiunto, "le
risposte alle sfide della globalizzazione sono la cooperazione e gli standard globali". ele (fine)
MF-DJ NEWS ))

*Alitalia: Di Maio; fiducioso su rilancio, nuovo piano a
gennaio

Fiere: Aefi, 3* trim positivo per manifestazioni, espositori
e visitatori
MILANO (MF-DJ)--La trentottesima rilevazione trimestrale sulle tendenze del settore fieristico
condotta dall'Osservatorio congiunturale di Aefi-Associazione Esposizioni e Fiere Italiane per il
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periodo luglio-settembre 2018 mostra un quadro decisamente positivo sia rispetto al trimestre
precedente che confrontato con il corrispondente periodo dell'anno scorso. L'indagine
qualitativa, che ha coinvolto 28 poli fieristici italiani associati Aefi, evidenzia un andamento
decisamente favorevole per tutti gli indicatori considerati: numero di manifestazioni, espositori,
visitatori, superficie occupata e fatturato. I saldi positivi sono ascrivibili soprattutto alla
componente nazionale. Positive anche le previsioni per l'ultimo trimestre 2018. Riprende a
crescere, si legge in una nota, il numero di manifestazioni. Il saldo (al netto della componente
stazionaria pari al 60,73%) e' decisamente positivo (+25%), in forte crescita sia rispetto al
secondo trimestre di quest'anno che se confrontato con lo stesso periodo dello scorso anno
(-8%). In crescita anche il numero degli espositori: per oltre 46% dei 28 associati che hanno
partecipato all'indagine, il trimestre in esame ha segnato un aumento; circa il 36% ha registrato
stazionarieta' e un altro 17,85% contrazione. Il saldo - risultato della differenza tra coloro che
prevedono un aumento e coloro che prevedono una diminuzione - si avvicina al +29%, in netto
incremento sia rispetto al trimestre precedente, quando si attestava a +11%, che a fine
settembre 2017, quando era +12%. Relativamente alla provenienza, buone le performance sia
degli espositori italiani che di quelli europei che segnano entrambi un saldo positivo del +21%,
seguiti dagli esteri extra UE che registrano un saldo positivo pari a +18%. Il trend di
manifestazioni ed espositori si riflette anche sulla superficie occupata: la meta' dei partecipanti
all'analisi ha registrato un incremento. Il saldo, pari a +43%, e' un segnale importante di ripresa
in particolare se confrontato con fine giugno (saldo +4%) e con il dato di fine settembre 2017,
quando il saldo si attestava a +8%. Il maggiore contributo alla superficie complessiva occupata
proviene dagli espositori italiani, con un saldo del +36%, seguiti dagli europei con un saldo del
+21%. Le aree occupate dagli espositori esteri extra UE registrano invece un saldo del +14%.
Positivi anche i dati relativi ai flussi di visitatori: in aumento per il 40,74% degli associati
coinvolti nell'indagine, invariato per una medesima percentuale e in diminuzione per il 18,51%.
Il saldo del +22% e' decisamente positivo e in netta crescita sia rispetto al trimestre precedente
(saldo nullo) che a fine settembre 2017 quando il saldo era +4%. In merito alla provenienza, i
risultati evidenziano una maggiore dinamicita' dei visitatori italiani, con un saldo del +21%,
seguiti dagli europei (saldo +11%). Stabili i visitatori provenienti dai Paesi extra Ue.
Particolarmente significativo l'andamento del fatturato: in crescita per il 46,41% dei quartieri
che hanno partecipato all'indagine e in contrazione per solo il 17,85%. Il saldo pari al +29%
indica un miglioramento sia rispetto al secondo trimestre 2018 (saldo +19%) che se confrontato
con lo stesso periodo dello scorso anno (saldo +4%). com/fch (fine) MF-DJ NEWS ))

Alitalia: Barbagallo, confronto riprende da meta' gennaio
ROMA (MF-DJ)--"Abbiamo avuto delle risposte e la continuazione del confronto sara' a meta'
gennaio". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, riferendosi al tavolo
su Alitalia avviato oggi al Mise. Il sindacalista ha riferito che "c'e' un impegno del governo sia
attraverso Cdp sia attraverso partnership che si devono manifestare" per rilanciare Alitalia.
"Per noi e' importante la salvaguardia dei livelli occupazionali", ha concluso. pev/liv (fine) MF-
DJ NEWS ))

Metlife: premiata ai Leadership Forum Awards
MILANO (MF-DJ)--MetLife, compagnia attiva a livello mondiale nell'offerta di prodotti
assicurativi, si e' aggiudicata il premio come "Miglior Assicuratore PPI 2018 riconosciuto dal
Mercato" nel corso dell'ultima edizione dei Leadership Forum Awards, organizzato da EMF
Group l'11 dicembre a Milano. Il riconoscimento, spiega una nota, e' stato assegnato da un
gruppo di "Expert Opinion" invitati a esprimere la propria preferenza su un campione di 300
esponenti tra banche, finanziarie e reti della filiera del credito. A ritirarlo Maurizio Taglietti,
General Manager di MetLife in Italia. "Negli anni MetLife e' riuscita a consolidare il proprio
posizionamento di leader indipendente nel mondo della protection e questo riconoscimento -
afferma Taglietti - e' frutto anche della longevita' delle nostre partnership con banche e
finanziarie. Come assicuratori siamo chiamati in causa quando i consumatori attraversano
momenti difficili e, soprattutto in questi anni di crisi in cui molte persone hanno perso il proprio
posto di lavoro, la partnership tra credito e assicurazione e' uno degli elementi che contribuisce
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a dare stabilita' al sistema". MetLife in Italia si posiziona come operatore specializzato nella
protezione delle famiglie, dei titolari di mutui e finanziamenti e dei dipendenti dell'azienda, con
un modello distributivo basato su partnership strategiche con i principali operatori - italiani e
internazionali - del mondo bancario e finanziario e su accordi con intermediari assicurativi
indipendenti e player di rilievo del mondo digitale. com/fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-
DJ NEWS ))

Federchimica: firmato il ccnl chimico-farmaceutico 2019-
2022
MILANO (MF-DJ)--Federchimica, Farmindustria e le organizzazioni sindacali di settore, Filctem-
Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal, nella serata di oggi, hanno
sottoscritto ufficialmente il testo del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per
gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi,
lubrificanti e Gpl, per il periodo 2019-2022. Le parti sociali, informa una nota, dopo l'ipotesi di
accordo firmata lo scorso 19 luglio, hanno definito il nuovo complessivo testo contrattuale
prima della sua entrata in vigore, confermando che un sistema di relazioni industriali di qualita'
e' sinonimo di efficienza e quindi di competitivita' per i settori rappresentati. Il Ccnl recepisce le
nuove regole confederali e, oltre ad essere stato ulteriormente semplificato e migliorato,
introduce importanti novita' tra le quali l'innovativo ruolo di ammortizzatore degli scostamenti
inflattivi affidato all'Edr, Elemento Distinto della Retribuzione, che permettera' di semplificare
l'impatto delle verifiche annuali e dara' certezza alle imprese e ai lavoratori. Sul versante
normativo le Parti hanno condiviso l'importanza della qualita' delle Relazioni Industriali e
conseguentemente l'esigenza di avere attori sociali sempre piu' adeguati. Primaria importanza
e' rivolta inoltre alla promozione della produttivita' e occupabilita', alla valorizzazione e
diffusione della formazione sia per i lavoratori senior sia per i giovani anche con percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro, al continuo investimento in materia di Sicurezza, Salute e
Ambienteanche attraverso strumenti digitali e al sostegno della cultura del Welfare contrattuale
(Fonchim e Faschim). Il nuovo testo contrattuale ha inoltre affidato alla contrattazione
aziendale importanti tematiche di valore sociale quali: l'inserimento e l'inclusione dei
diversamente abili, le misure di conciliazione vita-lavoro, la cultura e il rispetto della dignita'
della persona e per contrastare le violenze e le molestie, la solidarieta' generazionale, lo
sviluppo professionale senza distinzione di genere, orientamenti e nazionalita'. Altri ambiti di
particolare interesse riguardano le previsioni atte ad agevolare l'innovazione organizzativa, la
valorizzazione professionale e l'occupabilita'. Per rispondere efficacemente alle sfide imposte
da Industria 4.0 e favorire lo sviluppo di scelte di Responsabilita' Sociale, migliorando
produttivita' e occupabilita', vengono promosse e incentivate le forme di flessibilita'
organizzativa, la polivalenza e le nuove modalita' di lavoro, la convivenza e il ricambio
generazionale. Ulteriore assoluta innovazione riguarda il lancio della versione digitale del Ccnl,
che consentira' ad imprese e lavoratori, di consultare gli articoli contrattuali, tramite un apposito
sito, ovunque e da tutti i dispositivi mobili, favorendo una piu' ampia conoscenza e accessibilita'
delle norme. Il presidente di Federchimica Paolo Lambertiha evidenziato che: "questo rinnovo
contrattuale conferma la capacita' del sistema settoriale di Relazioni industriali di innovare, di
guardare e di essere "avanti", di cogliere in anticipo le esigenze per sostenere competitivita' e
occupazione, preparare e indirizzare le Parti sociali aziendali ad una contrattazione virtuosa,
correlata con la produttivita' e la redditivita' delle imprese, capace di affrontare le nuove sfide
con confronti innovativi e responsabili". Secondo Marco Colatarci, Vicepresidente Federchimica
per le Relazioni Industriali: "La forza della categoria va ricondotta a un rapporto tra le Parti
costruito e consolidato negli anni, fondato su una metodologia di confronto continuo ed
incentrato sulla ricerca, con molto pragmatismo e realismo, di soluzioni utili ed equilibrate.
Partecipazione, Formazione, Semplificazione, Flessibilita', Responsabilita' Sociale e
Compatibilita' Economica sono i capitoli centrali di un rinnovo contrattuale realizzato nel segno
della innovazione e della continuita'". "Il dialogo tra le parti e' vincente. Ancora una volta le
Relazioni Industriali del nostro settore - commenta Massimo Scaccabarozzi, Presidente di
Farmindustria - dimostrano che con il confronto e la partecipazione possiamo giungere a intese
innovative. Soprattutto oggi perche' la velocita' e la qualita' delle scelte sono i principali driver
della competitivita'. Un modello efficace di collaborazione che favorisce gli investimenti, genera
occupazione di qualita' e consolida il prestigio del settore a livello internazionale".
"L'innovazione, la digitalizzazione dei processi, i Big Data e l'intelligenza artificiale - afferma
Antonio Messina, Vicepresidente Farmindustria e delegato per le Relazioni Industriali- stanno
modificando il settore. E sono i principali temi che saranno discussi nel nuovo Osservatorio
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Farmaceutico previsto dal CCNL. Quanto, invece, al ricambio generazionale abbiamo
concordato di gestirlo, su base volontaria, istituendo il Fondo TRIS (Tutele, Riqualificazione,
Innovazione e Sostegno) che ci auguriamo diventi presto operativo". com/fch (fine) MF-DJ
NEWS ))

Fca: Barbagallo, eliminare norma su ecotassa
ROMA (MF-DJ)--"Noi chiediamo di eliminare la norma sull'ecotassa che rischia di
compromettere il piano industriale di Fca ". Lo ha detto il segretario generale della Uil,
Carmelo Barbagallo dopo che Fca  potrebbe rivedere il suo piano di investimenti in Italia.
"Non possiamo permetterci che per distrazione si rimetta in discussione un settore che ha
200.000 occupati compreso l'indotto", ha concluso. pev/liv (fine) MF-DJ NEWS ))

Brexit: superata soglia necessaria per vittoria May in voto
sfiducia
MILANO (MF-DJ)--A poche ore dal voto di sfiducia nei confronti della premier Theresa May, che
si terra' stasera dalle 19h00 alle 21h00 alla Camera dei Comuni circa 160 parlamentari del
partito conservatore hanno espresso pubblicamente sostegno al primo ministro. In totale sono
315 i deputati Tory ammessi al voto e il primo ministro ha bisogno proprio di 158 voti a favore,
ovvero la maggioranza semplice, per vincere. In questo caso non potrebbe piu' essere
presentata una mozione di sfiducia nei suoi confronti per almeno un anno. Se, invece, la
premier dovesse essere sconfitta, si aprirebbe la corsa alla leadership del partito conservatore
per trovare il sostituto di May. Tra i parlamentari che si sono espressi in favore della premier
c'e' il ministro per l'Ambiente, Michael Gove, il quale ha dichiarato di appoggiare il primo
ministro "al 100%" e ha esortato tutti i deputati conservatori a fare lo stesso. May "sta
combattendo duramente per il nostro Paese e nessuno e' in una posizione migliore per
consegnare al popolo britannico cio' che ha chiesto" con il referendum per l'uscita dall'Ue, ha
concluso Gove. cos (fine) MF-DJ NEWS ))

WALL STREET: in rialzo grazie a ottimismo commerciale
MILANO (MF-DJ)--Wall Street prosegue in rialzo, grazie ad una nuova ventata di ottimismo sul
commercio, che ha permesso agli investitori di scrollarsi di dosso i timori legati al voto di
sfiducia contro la leadership della premier britannica Theresa May. Gli indici hanno registrato
un'accelerazione ulteriore dopo le voci, riportate da Dow Jones Newswires, secondo cui il
governo di Pechino sta pianificando una sostituzione del suo piano industriale Made in China
2025, che permetterebbe una maggiore partecipazione all'economia locale da parte delle
societa' americane. Il Dow Jones e' in rialzo dell'1,50%, l'S&P 500 avanza dell'1,57% e il
Nasdaq Composite del 2%. Nelle scorse ore erano emersi nuovi dettagli sui negoziati
commerciali che stanno prendendo il via tra Stati Uniti e Cina dopo la tregua raggiunta a
Buenos Aires a margine del G20, in particolare sulla riduzione delle tariffe sulle auto importate
da Pechino. "Il commercio globale restera' uno dei temi chiavi per l'economia nel 2019",
commenta iktor Hjort, global head of credit strategy di Bnp Paribas , secondo cui "e'
positivo che Pechino e Washington sembrano intenzionate a sforzarsi per ottenere un risultato,
e a questo punto dello scontro anche solo la mancanza di cattive notizie e' un elemento
positivo". Nel Regno Unito, il gruppo parlamentare del partito conservatore, il 1922 Committee,
ha ricevuto dai deputati Tory le 48 lettere necessarie per sfiduciare la premier britannica
Theresa May. Il voto di sfiducia, si terra' stasera tra le 19h00 e le 21h00. Se la maggioranza dei
deputati del partito conservatore votera' contro la premier, si aprira' la corsa per la nomina di
un nuovo leader Tory. Se, invece, May vincera' non potra' essere presentata una nuova
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Tweet  

Insegnanti tornano nel mirino dei genitori, Anief: pubblici
uf ciali di cui nessuno ha più rispetto
di redazione

Anief – Riprende vigore l’ingiusti cata violenza
verso gli insegnanti e i loro alunni. A Gela, in
provincia di Caltanissetta, un 37enne è evaso
dagli arresti domiciliari per picchiare un
professore di suo  glio ‘colpevole’ di averlo
rimproverato in classe perché disturbava.

Il ragazzo aveva contestato il suo insegnante
perché gli aveva messo una nota sul registro per il suo comportamento,
pretendendone invece l’immediato annullamento. A Foggia il papà di un’alunna ha
schiaffeggiato il vicepreside di una scuola media perché aveva rimproverato sua  glia.
L’aggressione è avvenuta davanti agli altri insegnanti che hanno chiamato la polizia.
Quando gli agenti sono arrivati, però, l’uomo era già fuggito ma è stato rintracciato a
casa e denunciato per percosse. C’è invece una discussione per gusti musicali dietro
l’aggressione alla succursale di un istituto tecnico di Avigliana, comune alle porte di
Torino, dove un 18enne, che frequenta la sede centrale, è entrato in una classe con
una mazza da hockey e si è scagliato contro un 15enne che la sera prima l’avrebbe
deriso alla fermata del pullman per la sua passione per il rap. A difendere la vittima
sono intervenuti alcuni compagni, tra i 14 e i 15 anni, tre dei quali sono rimasti
lievemente feriti e medicati sul posto.

Mercoledì, 12 Dicembre 2018     

Ricerca personalizzata
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12 Dic 2018 - 12:12 - redazione

Argomenti: anief

“Per questi casi un po’ disperati – commenta la rivista specializzata Tuttoscuola – si
può parlare di potenziamento del patto di corresponsabilità educativa, sempre
auspicabile, ma non si può non pensare pure ad un’applicazione rigorosa, senza
indulgenza, delle norme che puniscono le violenze con l’aggravante di essere
perpetrate contro pubblico uf ciale. Non vogliamo fare nostro il motto di Mao e
ripreso dalle Brigate Rosse “Colpirne uno per educarne cento”, ma indubbiamente se i
mass media daranno la stessa rilevanza pubblica alla condanna dei violenti (se e
quando ci sarà) come è stata data agli episodi di aggressione, forse potrebbe esserci un
deterrente in più per frenare altre violenze contro i docenti”.

Dinanzi ad episodi di questo genere, Anief ricorda che nelle scuole esiste un accordo
scuola-famiglie, denominato “patto di corresponsabilità”, che entrambe le parti sono
tenute a rispettare, in funzione del successo formativo degli studenti. Certi
comportamenti non solo fanno venire meno quel “contratto”, che non è più
scolastico-formativo, ma anche il ruolo primario dell’istituzione scolastica che, di
fronte alle aggressioni dei genitori verso i suoi operatori e agli episodi di bullismo, a
volte sistematici, al punto di rasentare il reato di stalking, si interroga ogni volta per
comprendere se e dove ha “sbagliato”.

“La realtà – dice Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – è che l’istituzione scolastica non è strutturata e creata per
combattere certi crimini. È bene, tuttavia, che si ricordi sempre che secondo la
Cassazione un insegnante della scuola statale è un pubblico uf ciale. Colpirlo,
costringerlo alle cure dell’ospedale, costituisce un comportamento vigliacco. Per
questo va sempre denunciato alla polizia giudiziaria. La quale provvederà a veri care
la consistenza delle accuse e se vi sono dei pro li penali da percorrere”.

Il riferimento giudiziario è quello della Corte di Cassazione che, con la sentenza n.
15367/2014, ha confermato il pro lo di pubblico uf ciale per l’insegnante di scuola
media nell’esercizio delle sue funzioni, anche al di fuori dalle lezioni: il ruolo di
pubblico uf ciale, quindi, va esteso “alle connesse attività preparatorie, contestuali e
successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi” addebitando al genitore
tutti gli elementi del reato.

“Quello della tolleranza zero, in presenza di reati accertati, anche all’interno delle
mura scolastiche, è un punto fermo, su cui non si transige. Parallelamente, le scuole
avranno anche l’onere di portare avanti dei progetti,  nanziati dal Miur, che
divulghino il senso civico, rivolti sia agli alunni che alle loro famiglie. Ricordando loro
anche che chi si macchia di certi comportamenti illeciti – conclude il sindacalista
autonomo – va incontro a delle conseguenze penali rilevanti”.
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Tweet

Pensioni quota 100, Anief: per la scuola nel 2020. Misura sarà
triennale
di redazione

Comunicato ANIEF – Le notizie sull’anticipo
pensionistico in via di approvazione
provengono da uno degli esponenti maggiori
del Ministero del Lavoro, il sottosegretario
Claudio Durigon (Lega), il quale parla di
“misura non strutturale” e riduzione del
numero di lavoratori bene ciari

inizialmente previsti.

I ritardi per il via libera al decreto, inoltre, mal si conciliano con i tempi della scuola:
avviare la macchina di quota 100 nel 2019 inoltrato equivale a dire che i lavoratori
della scuola non potranno lasciare il servizio il prossimo mese di settembre, unica
“ nestra” possibile per chi lavora a scuola, ma solo alla  ne dell’estate successiva.
Marcello Paci co (Anief-Cisal): Sarebbe una beffa cosmica, perché mentre in Europa si
continua ad andare via dalla scuola a 63 anni, senza penalizzazione, noi continuiamo
a trattare i nostri insegnanti come dei ‘paria’. Come se non svolgessero una
professione a rischio burnout e come se la categoria fosse tra le più giovani al mondo,
anziché la più vecchia. Noi però non ci rassegniamo: nel ddl sulla Legge di Stabilità,
abbiamo chiesto alle commissioni di competenza l’estensione del carattere gravoso
per tutti i docenti e l’accesso alla pensione con i requisiti precedenti alla legge
“Fornero”.

Nel giorno della scadenza per la presentazione delle domande di pensionamento con
i parametri della Legge Fornero, il personale della scuola incassa notizie poco
piacevoli sui dettagli di quota 100, in via di approvazione attraverso la Legge di
Stabilità: attraverso un’intervista al Corriere della Sera, il sottosegretario al Lavoro
Claudio Durigon (Lega) dice oggi che “questa misura non è strutturale, ma avrà una
durata triennale, per svuotare il bacino dei lavoratori bloccati dalla riforma Fornero”.
Inoltre, se da una parte tranquillizza il fatto che “nel 2019 potranno lasciare il lavoro
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coloro che avranno almeno 62 anni d’età e 38 di contributi”, dall’altra preoccupa la
stima della platea potenziale dei fruitori di quota 100: sarà “di circa 350mila
lavoratori nel 2019, ma non tutti sceglieranno di andare in pensione”. Facendo
intendere, quindi, che vi saranno delle penalizzazioni economiche, con un quinto
dell’assegno tagliato, che faranno recedere in diversi dalla volontà di lasciare
anticipatamente il lavoro. Soprattutto tra i lavoratori, a partire da quelli della scuola,
cui sono già destinati assegni pensionistici ridotti all’osso e non molto al di sopra dei
mille euro.

Questo signi ca che si va, di fatto, verso il dimezzamento dei bene ciari potenziali
indicati più volte dai vertici del governo, in particolare dal vicepremier Matteo Salvini,
che solo qualche giorno fa ha detto che quota 100 avrebbe permesso di “restituire il
diritto alla pensione a circa 600 mila persone e così si liberano posti per altrettanti
giovani”. Sono di poche ore prima le dichiarazioni inquietanti di Alberto Brambilla,
consigliere economico di Palazzo Chigi, sull’uscita dal lavoro con priorità per coloro
che hanno almeno quota 104 e uscite entro il 2020 per gli altri con quota 100
raggiunta entro il 2018.

Ma c’è di più, purtroppo in peggio, per chi opera nella scuola: la decisione del Governo
di produrre per quota 100 un decreto a parte, da approvare successivamente alla
manovra economica, quindi solo nel 2019. Ma la necessità degli uf ci scolastici di
conoscere per tempo i pensionamenti del personale non si conciliano con questi
ritardi. E  nora nessun esponente dell’esecutivo, né del Ministero dell’Istruzione, ha
fatto riferimento a deroghe particolari per docenti, Ata e presidi. Il rischio concreto, a
questo punto, è che per questi lavoratori la fruizione di quota 100 si possa realizzare
non il prossimo mese di settembre, unica “ nestra” possibile per chi lavora a scuola,
a cavallo tra due anni scolastici, ma alla  ne dell’estate del 2020.

“Si tratterebbe di una beffa cosmica – commenta Marcello Paci co, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché mentre in Europa si continua
in media ad andare via dalla scuola a 63 anni, senza penalizzazione alcuna
dell’assegno, noi continuiamo a trattare i nostri insegnanti come dei ‘paria’. Come se
non svolgessero una professione a rischio burnout, con lo stress da cattedra alla base
di innumerevoli patologie, come si evince dagli studi sullo stress da lavoro correlato e
bornout del dott. Lodolo D’Oria, e come se la categoria degli insegnanti italiani fosse
tra le più giovani al mondo, anziché la più vecchia. Se le indiscrezioni dovessero
confermarsi, con lo slittamento di un anno dei bene ci di quota 100, dunque, si
andrebbe a veri care l’opposto di quanto è necessario”.

“Noi, come Anief – prosegue il sindacalista autonomo – sosteniamo che occorre
procedere all’estensione del carattere gravoso a tutta la professione docente, quindi
non solo ai maestri della scuola dell’infanzia come avviene oggi. A questo scopo,
abbiamo chiesto alle commissioni di competenza di inserire degli emendamenti
speci ci nel testo del disegno di legge sulla manovra, l’Atto S. 981/bis: questi
riguardano la necessità di intervenire sul carattere peculiare della professione docente
rispetto alle altre professioni statali per il diffuso e gravoso stress psico sico, unito
all’attuale pesante gap generazionale tra docenti e discenti con il personale
insegnante più vecchio del mondo, attraverso un’apposita ‘ nestra’. Ciò
permetterebbe l’accesso alla pensione con i requisiti precedenti alla legge “Fornero”.
Abbiamo quindi chiesto di procedere alla maturazione del requisito contributivo per
l’accesso al sistema pensionistico. Ci appelliamo al buon senso dei senatori perché
approvino queste richieste di buon senso”, conclude Paci co.

 CHI PUÒ ANDARE OGGI IN PENSIONE NELLA SCUOLA
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Per la pensione anticipata, i requisiti attualmente richiesti sono di 41 anni e 10 mesi
di contributi per le donne e di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini. Dal 1°
gennaio 2019, con l’aumento dell’età pensionabile, saranno richiesti 42 anni e 3
mesi di contributi per le donne e 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini. Per
quel che riguarda la pensione di vecchiaia contributiva, i requisiti sono il possesso di
almeno 5 anni di contributi versati, non avere contributi versati prima del 1° gennaio
1996, l’ammontare dell’assegno pensionistico non deve essere inferiore a 2,8 volte
l’assegno sociale, 70 anni e 7 mesi di età. Dal 1° gennaio 2019, fermi restando i primi
tre punti, l’età anagra ca per accedere alla prestazione sarà aumentata a 71 anni.

L’accesso alla pensione anticipata contributiva prevede invece almeno 20 anni di
contributi effettivi (non sono validi  gurativi), non possedere contributi versati prima
del 1° gennaio 1996, l’ammontare dell’assegno pensionistico non deve inferiore a 2,8
volte l’assegno sociale, 63 anni e 7 mesi di età. Dal 1° gennaio 2019, fermi restando i
primi tre punti, l’età anagra ca per accedere alla prestazione (sempre con un anticipo
di 3 anni rispetto alla pensione di vecchiaia) sarà di 64 anni.

Per l’accessione alla pensione quota 41 precoci, in ne, i requisiti attualmente
richiesti sono il possesso di 12 mesi di contributi versati prima del compimento dei
19 anni di età, l’appartenenza ad una delle tipologie di lavoratori tutelate (caregiver,
invalidi, disoccupati, gravosi e usuranti), 41 anni di contributi versati. Dal 1° gennaio
2019, fermi restando i primi due punti, il requisito contributivo richiesto per accedere
alla prestazione sarà di 41 anni e 5 mesi.

 BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2019
E BILANCIO PLURIENNALE

PER IL TRIENNIO 2019-2021 AS 981

 Emendamenti sulle norme pensionistiche predisposti da Anief per la
presentazione in Senato

 ART. 1 commi 138-146 (Fondi per l’introduzione del reddito e delle
pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico)

 II

All’articolo 1, comma 139, alla  ne del periodo inserire il seguente testo: “Sono a
carico dello Stato per il periodo di durata legale dei corsi di laurea, ad ogni modo, i
contributi  gurativi inerenti il diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianità, per i cittadini in possesso della laurea
magistrale o vecchio ordinamento con la votazione di 110 e lode, entro la durata
legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in
università statali e telematiche. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente
intervento, si dispone l’incremento del Fondo per la revisione del sistema
pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione
all’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294
delle parole “ricettive” e “ricreative””.

Motivazione [Gratuità riscatto laurea ai  ni pensionistici per le giovani eccellenze]:
analogamente a quanto normato ai commi 390- 401 sul bonus occupazionale per le
giovani eccellenze, è necessario intervenire anche sulla maturazione del requisito
contributivo per l’accesso al sistema pensionistico. La copertura  nanziaria è
garantita da un incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con
le risorse derivanti dal pagamento dell’ICI dei soggetti proprietari di immobili
destinati ad attività ricettive e ricreative, prima esonerati, a seguito della sentenza n.
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12 Dic 2018 - 17:15 - redazione

166 del 6 novembre 2018 della Corte di Giustizia Europea nella Cause riunite C-622,
C-623, C-624/16.

III

All’articolo 1, comma 139, alla  ne del periodo inserire il seguente testo: “Per il
personale docente, ad ogni modo, si applicano ai  ni del diritto all’accesso e alla
decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni
normative previgenti all’approvazione dell’articolo 24, della legge 22 dicembre 2011,
n. 214 e successive modi cazioni. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente
intervento, si dispone l’incremento del Fondo per la revisione del sistema
pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione
all’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294
delle parole “ricettive” e “ricreative”.

Motivazione [Esonero dalla riforma Fornero per il personale docente]: il carattere
peculiare della professione docente rispetto alle altre professioni della Pubblica
Amministrazione per il diffuso e gravoso stress psico sico, unito all’attuale pesante
gap generazionale tra docenti e discenti con il personale insegnante più vecchio del
mondo, necessita di un’apposita  nestra che permette l’accesso e la decorrenza del
trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità secondo le regole previgenti la
riforma cosiddetta “Fornero”. La copertura  nanziaria è garantita da un incremento
del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse derivanti dal
pagamento dell’ICI dei soggetti proprietari di immobili destinati ad attività ricettive e
ricreative, prima esonerati, a seguito della sentenza n. 166 del 6 novembre 2018 della
Corte di Giustizia Europea nella Cause riunite C-622, C-623, C624/16.

IV

All’articolo 1, comma 139, alla  ne del periodo inserire il seguente testo: “All’allegato
b) di cui all’articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo
la parola “infanzia” aggiungere le seguenti parole “, primaria e secondaria. Per la
copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone l’incremento del
Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a
seguito della soppressione all’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 294 delle parole “ricettive” e “ricreative””.

Motivazione [Estensione carattere gravoso a tutta la professione docente]: lo
svolgimento della professione docente ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di
scuola, come si evince dagli studi sullo stress da lavoro correlato e bornout del dott.
Lodolo D’Oria, ragion per cui risulta indispensabile allargare l’attuale  nestra di
pensione anticipata prevista soltanto per il personale dell’infanzia. La copertura
 nanziaria è garantita da un incremento del Fondo per la revisione del sistema
pensionistico con le risorse derivanti dal pagamento dell’ICI dei soggetti proprietari
di immobili destinati ad attività ricettive e ricreative, prima esonerati, a seguito della
sentenza n. 166 del 6 novembre 2018 della Corte di Giustizia Europea nella Cause
riunite C-622, C-623, C-624/16.

Tutti gli emendamenti alla Legge di Stabilità predisposti da Anief per l’invio al
Senato.
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Firmato il CCNL della chimica e farmaceutica
Il rinnovo valido per il periodo 2019-2022 è stato sottoscritto oggi a Roma
dai sindacati dei chimici, Federchimica e Farmindustria.

12 dicembre 2018 16:40

Dopo il via libera delle assemblee

dei lavoratori all’ipotesi di rinnovo,

oggi è stato siglato a Roma dai

sindacati dei chimici (Filctem-Cgil,

Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl Chimici,

Failc-Confail, Fialc-Cisal) e dai

rappresentanti dell’industria

(Federchimica e Farmindustria), il

testo del nuovo Contratto collettivo

nazionale di lavoro (CCNL) 2019-

2022 che interessa gli addetti

all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi,

lubrificanti e GPL. L’accordo tra le parti era stato raggiunto il 19 luglio scorso, in anticipo

rispetto alla scadenza del contratto di lavoro.

“Questo rinnovo contrattuale - ha commentato il

Presidente di Federchimica, Paolo Lamberti (nella foto)

- conferma la capacità del sistema settoriale di relazioni

industriali di innovare, di guardare e di essere ‘avanti', di

cogliere in anticipo le esigenze per sostenere

competitività e occupazione, preparare e indirizzare

le parti sociali aziendali ad una contrattazione virtuosa,

correlata con la produttività e la redditività delle

imprese, capace di affrontare le nuove sfide con

confronti innovativi e responsabili”.

TRATTAMENTO ECONOMICO. Il nuovo contratto di

lavoro riconosce un aumento del Trattamento

Economico Minimo (TEM) di 97 euro (categoria D1), nel

periodo di vigenza contrattuale che è stato allungato, in via transitoria, di sei mesi, ovvero

fino a giugno 2022. Il Trattamento Economico Complessivo (TEC), comprendente altre voci e

benefici, sale invece di 129 euro. 

Il TEM prevede quattro scatti: 30 euro dal 1° gennaio 2019; 27 euro dal 1° gennaio 2020;

24 euro dal 1°luglio 2021 e gli ultimi 16 euro dal 1° giugno 2022. Inoltre, dal mese di luglio

2018 è confermato l’EDR di 22 euro a cui si aggiungeranno altri 9 euro da gennaio 2019

derivanti dalle verifiche del passato contratto. Infine, è stato deciso l’aumento di 1 euro per i

 LEGGI ANCHE

 DALLE AZIENDE

 altri comunicati aziende 

 SEGUICI SUI SOCIAL
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Motore di scambio di risorse plastiche

Polimero PC
PC PRIME MFI

28
2,15 €/Kg

Polimero PP
ROCAPLEN RPP

98
0,50 €/Kg

Polimero POM
Delrin 100

NC010
2,90 €/Kg

turni notturni.

SCOSTAMENTI INFLATTIVI. A partire da questo rinnovo, il ruolo di ammortizzatore degli

scostamenti inflattivi è affidato all’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione), per

ammorbidire l’impatto delle verifiche annuali e fornire maggiore certezza alle imprese e ai

lavoratori. Oltre all’inflazione, per la prima volta il salario variabile sarà legato anche agli

scenari di settore. Alla scadenza del CCNL sarà effettuata una verifica complessiva per

garantire l’allineamento del trattamento minimo contrattuale all’inflazione reale.

RELAZIONI INDUSTRIALI. Sul versante

normativo, viene riconosciuta l’importanza della

qualità delle Relazioni Industriali e, di

conseguenza, l’esigenza di avere attori sociali

sempre più adeguati. Federchimica sottolinea

l'importanza data alla promozione della

produttività e occupabilità, alla valorizzazione

e diffusione della formazione sia per i lavoratori

senior, sia per i giovani anche con percorsi di

Alternanza Scuola-Lavoro, al continuo

investimento in materia di Sicurezza, Salute e Ambiente, anche attraverso strumenti digitali

e al sostegno della cultura del Welfare contrattuale (Fonchim e Faschim).

CONTRATTAZIONE AZIENDALE. Il nuovo testo contrattuale affida alla contrattazione

aziendale importanti aspetti di valore sociale quali l’inserimento e l’inclusione dei

diversamente abili, le misure di conciliazione vita-lavoro, la cultura e il rispetto della

dignità della persona e per contrastare le violenze e le molestie, la solidarietà generazionale,

lo sviluppo professionale senza distinzione di genere, orientamenti e nazionalità.

Per rispondere efficacemente alle sfide imposte da Industria 4.0 e favorire lo sviluppo di

scelte di Responsabilità Sociale, migliorando produttività e occupabilità, vengono promosse e

incentivate le forme di flessibilità organizzativa, la polivalenza e le nuove modalità di lavoro,

la convivenza e il ricambio generazionale.

CCNL DIGITALE. Un’ultima innovazione introdotta con il rinnovo riguarda il lancio della

versione digitale del CCNL, che consentirà ad imprese e lavoratori, di consultare gli articoli

contrattuali, tramite un apposito sito, ovunque e da tutti i dispositivi mobili, favorendo una più

ampia conoscenza e accessibilità delle norme.

© Polimerica -  Riproduzione riservata

Numero di letture: 2
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Pensioni, i tempi della scuola non
combaciano con quelli della riforma

12 dicembre 2018 - (Teleborsa) – Le notizie sull’anticipo pensionistico in via di

approvazione non sembrano essere tra le più rosee visto che uno degli

esponenti maggiori del Ministero del Lavoro, il sottosegretario Claudio

Durigon (Lega), definisce la questione come una “misura non strutturale”

che comporterà una riduzione dei lavoratori beneficiari inizialmente

previsti.

I tempi della scuola inoltre mal si incastrano con i ritardi che sta subendo il

via libera atteso dal decreto per la sua attuazione. Infatti applicare la quota

100 nel 2019 equivale a non poter far lasciare, ai lavoratori della scuola, il

servizio il prossimo mese di settembre (unica “finestra” possibile per chi

lavora a scuola) ma solamente alla fine dell’estate successiva.

Marcello Pacifico, esponente dell’Anief-Cisal, commenta l’evoluzione della

questione affermando che tutto ciò:“sarebbe una beffa cosmica, perché

mentre in Europa si continua ad andare via dalla scuola a 63 anni, senza

penalizzazione, noi continuiamo a trattare i nostri insegnanti come dei

‘paria’. Come se non svolgessero una professione a rischio burnout e come se

la categoria fosse tra le più giovani al mondo, anziché la più vecchia.” e cosi,

sempre Pacifico, conclude: “Noi però non ci rassegniamo: nel ddl sulla Legge

di Stabilità, abbiamo chiesto alle commissioni di competenza l’estensione del

carattere gravoso per tutti i docenti e l’accesso alla pensione con i requisiti

precedenti alla legge Fornero”.
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Contratto Chimico-Farmaceutico. Firmato il nuovo
accordo per il 2019-2022
Sindacati e Farmindustria, Federchimica hanno sottoscritto oggi il nuovo
contratto per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre
chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL per il prossimo triennio.
Aumento di circa 100 euro.

12 DIC - Federchimica, Farmindustria e le Organizzazioni Sindacali di settore,
Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal, hanno
sottoscritto oggi ufficialmente il testo del nuovo Contratto collettivo nazionale di
lavoro (CCNL) per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle
fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, per il periodo 2019-2022.

Le Parti Sociali, dopo l’Ipotesi di Accordo firmata il 19 Luglio 2018, hanno
definito il nuovo complessivo testo contrattuale prima della sua entrata in vigore,
confermando che “un sistema di Relazioni Industriali di qualità è sinonimo di
efficienza e quindi di competitività per i settori rappresentati”.
Il CCNL recepisce le nuove regole confederali e, oltre ad essere stato

ulteriormente semplificato e migliorato, introduce importanti novità tra le quali l’innovativo ruolo di
ammortizzatore degli scostamenti inflattivi affidato all’EDR, Elemento Distinto della Retribuzione, che
permetterà di semplificare l’impatto delle verifiche annuali e darà certezza alle imprese e ai lavoratori.

Sul versante normativo le Parti hanno condiviso
“l’importanza della qualità delle Relazioni Industriali e
conseguentemente l’esigenza di avere attori sociali
sempre più adeguati. Primaria importanza è rivolta inoltre
alla promozione della produttività e occupabilità, alla
valorizzazione e diffusione della formazione sia per i
lavoratori senior sia per i giovani anche con percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro, al continuo investimento in
materia di Sicurezza, Salute e Ambiente anche attraverso
strumenti digitali e al sostegno della cultura del Welfare
contrattuale (Fonchim e Faschim). Il nuovo testo
contrattuale ha inoltre affidato alla contrattazione
aziendale importanti tematiche di valore sociale quali:
l’inserimento e l’inclusione dei diversamente abili, le
misure di conciliazione vita-lavoro, la cultura e il rispetto
della dignità della persona e per contrastare le violenze e

le molestie, la solidarietà generazionale, lo sviluppo professionale senza distinzione di genere, orientamenti
e nazionalità”.

Altri ambiti di particolare interesse riguardano le previsioni atte ad agevolare l’innovazione organizzativa, la
valorizzazione professionale e l’occupabilità. Per rispondere efficacemente alle sfide imposte da Industria 4.0
e favorire lo sviluppo di scelte di Responsabilità Sociale, migliorando produttività e occupabilità, vengono
promosse e incentivate le forme di flessibilità organizzativa, la polivalenza e le nuove modalità di lavoro, la
convivenza e il ricambio generazionale.

Ulteriore assoluta innovazione riguarda il lancio della versione digitale del CCNL, che consentirà ad imprese
e lavoratori, di consultare gli articoli contrattuali, tramite un apposito sito, ovunque e da tutti i dispositivi
mobili, favorendo una più ampia conoscenza e accessibilità delle norme.
Il Presidente di Federchimica Paolo Lamberti ha evidenziato che: “questo rinnovo contrattuale conferma la
capacità del sistema settoriale di Relazioni industriali di innovare, di guardare e di essere “avanti”, di
cogliere in anticipo le esigenze per sostenere competitività e occupazione, preparare e indirizzare le Parti
sociali aziendali ad una contrattazione virtuosa, correlata con la produttività e la redditività delle imprese,
capace di affrontare le nuove sfide con confronti innovativi e responsabili”

Secondo Marco Colatarci, Vicepresidente Federchimica per le Relazioni Industriali: “La forza della
categoria va ricondotta a un rapporto tra le Parti costruito e consolidato negli anni, fondato su una
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Doppia assegnazione sedi
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si insiste su politiche sbagliate e
convinzioni errate”

Anziani maltrattati. Migep e Shc
Oss scrivono al Governo e al
Parlamento:

metodologia di confronto continuo ed incentrato sulla ricerca, con molto pragmatismo e realismo, di soluzioni
utili ed equilibrate. Partecipazione, Formazione, Semplificazione, Flessibilità, Responsabilità Sociale e
Compatibilità Economica sono i capitoli centrali di un rinnovo contrattuale realizzato nel segno della
innovazione e della continuità”.

“Il dialogo tra le parti è vincente. Ancora una volta le Relazioni Industriali del nostro settore - commenta
Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria - dimostrano che con il confronto e la partecipazione
possiamo giungere a intese innovative. Soprattutto oggi perché la velocità e la qualità delle scelte sono i
principali driver della competitività. Un modello efficace di collaborazione che favorisce gli investimenti,
genera occupazione di qualità e consolida il prestigio del settore a livello internazionale”.

“L’innovazione, la digitalizzazione dei processi, i Big Data e l’intelligenza artificiale - afferma Antonio
Messina, vicepresidente Farmindustria e delegato per le Relazioni Industriali - stanno modificando il
settore. E sono i principali temi che saranno discussi nel nuovo Osservatorio Farmaceutico previsto dal
CCNL. Quanto, invece, al ricambio generazionale abbiamo concordato di gestirlo, su base volontaria,
istituendo il Fondo TRIS (Tutele, Riqualificazione, Innovazione e Sostegno) che ci auguriamo diventi presto
operativo”.
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Mercoledi 12 dicembre 2018

Contratti chimico-farmaceutico,
arriva la  rma uf ciale
12 dicembre 2018 ore 17.25

Federchimica, Farmindustria e i sindacati di categoria, Filctem Cgil,
Femca Cisl, Uiltec Uil, Ugl Chimici, Failc Confail, Fialc Cisal, nella serata
di oggi, hanno sottoscritto ufficialmente il testo del nuovo contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria chimica, chimico-
farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl,
per il periodo 2019-2022. Le parti sociali, dopo l’ipotesi di accordo firmata
il 19 luglio, "hanno definito il nuovo complessivo testo contrattuale prima
della sua entrata in vigore, confermando che un sistema di relazioni
industriali di qualità è sinonimo di efficienza e quindi di competitività per i
settori rappresentati". È quanto si legge in una nota.

Archiviato in:  ,  Contratti e accordi Brevi
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(Teleborsa) - Le notizie sull’anticipo pensionistico in via di approvazione non

sembrano essere tra le più rosee visto che uno degli esponenti maggiori del

Ministero del Lavoro, il sottosegretario Claudio Durigon (Lega), definisce

la questione come una “misura non strutturale” che comporterà una

riduzione dei lavoratori beneficiari inizialmente previsti.

I tempi della scuola inoltre mal si incastrano con i ritardi che sta subendo il via

libera atteso dal decreto per la sua attuazione. Infatti applicare la quota 100 nel

2019 equivale a non poter far lasciare, ai lavoratori della scuola, il servizio il

prossimo mese di settembre (unica “finestra” possibile per chi lavora a scuola)

ma solamente alla fine dell’estate successiva. 

Marcello Pacifico, esponente dell’Anief-Cisal, commenta l’evoluzione della

questione affermando che tutto ciò:“sarebbe una beffa cosmica, perché mentre

in Europa si continua ad andare via dalla scuola a 63 anni, senza

penalizzazione, noi continuiamo a trattare i nostri insegnanti come dei ‘paria’.

Come se non svolgessero una professione a rischio burnout e come se la

categoria fosse tra le più giovani al mondo, anziché la più vecchia.” e cosi,

sempre Pacifico, conclude: “Noi però non ci rassegniamo: nel ddl sulla Legge

di Stabilità, abbiamo chiesto alle commissioni di competenza l’estensione del

carattere gravoso per tutti i docenti e l’accesso alla pensione con i requisiti

precedenti alla legge Fornero”.

Pensioni, i tempi
della scuola non
combaciano con
quelli della
riforma

Il sottosegretario Duringon definisce la riforma "una misura non strutturale"

12 dicembre 2018 - 19.00
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Pensioni, i tempi della scuola non
combaciano con quelli della riforma
Il sottosegretario Duringon definisce la riforma "una misura non strutturale"

(Teleborsa) - Le notizie sull’anticipo pensionistico in via di

approvazione non sembrano essere tra le più rosee visto

che uno degli esponenti maggiori del Ministero del

Lavoro, il sottosegretario Claudio Durigon (Lega),

definisce la questione come una “misura non

strutturale” che comporterà una riduzione dei

lavoratori beneficiari inizialmente previsti.

I tempi della scuola inoltre mal si incastrano con i ritardi

che sta subendo il via libera atteso dal decreto per la sua

attuazione. Infatti applicare la quota 100 nel 2019

equivale a non poter far lasciare, ai lavoratori della scuola,

il servizio il prossimo mese di settembre (unica “finestra” possibile per chi lavora a scuola) ma solamente alla

fine dell’estate successiva. 

Marcello Pacifico, esponente dell’Anief-Cisal, commenta l’evoluzione della questione affermando che tutto

ciò:“sarebbe una beffa cosmica, perché mentre in Europa si continua ad andare via dalla scuola a 63 anni,

senza penalizzazione, noi continuiamo a trattare i nostri insegnanti come dei ‘paria’. Come se non svolgessero

una professione a rischio burnout e come se la categoria fosse tra le più giovani al mondo, anziché la più

vecchia.” e cosi, sempre Pacifico, conclude: “Noi però non ci rassegniamo: nel ddl sulla Legge di Stabilità,

abbiamo chiesto alle commissioni di competenza l’estensione del carattere gravoso per tutti i docenti e

l’accesso alla pensione con i requisiti precedenti alla legge Fornero”.

Leggi anche
Scuola: sostegno disabili, arriva altra riforma con poche luci e molte ombre
Scuola, il Senato si appresta ad abolire chiamata diretta e ambiti territoriali
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Pensioni, i tempi della scuola
non combaciano con quelli
della riforma
Il sottosegretario Duringon definisce la riforma "una

misura non strutturale"

Le notizie sull’anticipo pensionistico

in via di approvazione non sembrano

essere tra le più rosee visto che uno

d e g l i  e s p o n e n t i  m a g g i o r i  d e l

M i n i s t e r o  d e l  L a v o r o ,  il
sottosegretario Claudio Durigon
(Lega), definisce la questione
come una “misura non strutturale”

che comporterà una riduzione dei lavoratori beneficiari inizialmente
previsti.

I tempi della scuola inoltre mal si incastrano con i ritardi che sta subendo il via

libera atteso dal decreto per la sua attuazione. Infatti applicare la quota 100

nel 2019 equivale a non poter far lasciare, ai lavoratori della scuola, il servizio il

prossimo mese di settembre (unica “finestra” possibile per chi lavora a scuola)

ma solamente alla fine dell’estate successiva. 

Marcello Pacifico, esponente dell’Anief-Cisal, commenta l’evoluzione della

questione affermando che tutto ciò:“sarebbe una beffa cosmica, perché

mentre in Europa si continua ad andare via dalla scuola a 63 anni, senza

penalizzazione, noi continuiamo a trattare i nostri insegnanti come dei ‘paria’.

Come se non svolgessero una professione a rischio burnout e come se la

categoria fosse tra le più giovani al mondo, anziché la più vecchia.” e cosi,

sempre Pacifico, conclude: “Noi però non ci rassegniamo: nel ddl sulla Legge

di Stabilità, abbiamo chiesto alle commissioni di competenza l’estensione del

carattere gravoso per tutti i docenti e l’accesso alla pensione con i requisiti
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Ultimo aggiornamento: 12 dicembre 2018 alle 14:13
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Viterbo – Bus Francigena

Tusciaweb >Cronaca, >Viterbo,

Viterbo - Trasporto pubblico locale - I timori dei sindacati sulla flotta della
partecipata

“Francigena, i nuovi mezzi
potrebbero non bastare”

Viterbo – Riceviamo e
pubblichiamo – Avendo letto i
chiarimenti dell’assessore
Enrico Maria Contardo sui tempi
di consegna dei nuovi autobus,
noi OO.SS. ci auguriamo che i
nuovi mezzi arrivino in tempo,
ma non potrebbe essere
sufficiente per poter espletare il
servizio.

Confermiamo la nostra
consapevolezza che la flotta è

ridotta ai minimi termini, ma cogliamo l’occasione per sottolineare la
fallimentare politica aziendale nell’esternalizzazione della manutenzione
autobus ( full-service); ciò ha portato e continuerà a portare solo grandissimi
disagi anche con l’arrivo dei 4 nuovi mezzi, in quanto la ditta aggiudicatrice
non riesce a garantire numero 20 autobus pienamente efficienti
quotidianamente, come richiesto nella gara d’appalto, ed il risultato è sotto gli
occhi di tutti gli utenti visto il continuo saltare delle corse.

Chiediamo che l’assessore Contardo intervenga visto che l’azienda non ha dato
alcuna risposta alle nostre interrogazioni e il 31 dicembre è alle porte.

LE RSU

UilTrasporti Renato Cerocchi

Faisa Cisal Luca Fonti
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Senza bigl iet to sul  bus dà
una testata a l  control lore

“Francigena più sol ida con
i l  nuovo piano industr ia le”

“Ma chi  l i  scegl ie  i  bus  d i
Francigena?”

“Dobbiamo fare più
attenzione,  anche quando
gl i  aut ist i  fumano nei  bus”

Cotral ,  onl ine l ’orar io
scolast ico

Articoli recenti
Presepe vivente di Vetralla,
anche una rappresentazione in
notturna
“Francigena, i nuovi mezzi
potrebbero non bastare”
Teatro Caffeina, dopo
‘Novecento’ arriva ‘La gente di
Cerami’
Una giornata di incontri con
l’onlus La luna nuova
“Le bandiere all’esterno sono
rimaste al loro posto e sono
visibili”
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