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archivio
SCUOLA, OGGI MAESTRE IIN SCIOPERO

Un ritorno a scuola inconsueto quello che oggi attende un milione di alunni della scuola
dell’infanzia e due milioni e mezzo della primaria: a seguito dello sciopero dell’Anief
derivante dalla sentenza prenatalizia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha
messo fuori dalle GaE i docenti con diploma magistrale, questa mattina migliaia di
maestre e di maestri incroceranno le braccia. Prevista una protesta a Roma, davanti al
Ministero dell’Istruzione, tra le ore 9 e le ore 13. Contemporaneamente, sono previsti dei
sit-in davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari,
Catanzaro e Bari. Il sindacato chiede di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti
con riserva che hanno superato o stanno superando l'anno di prova e occorre assumere
i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti anni insegnano nelle
scuole. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal
ricorda che “se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi,
come tutte le altre abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per inserirsi
nelle graduatorie ad esaurimento da cui si attinge per coprire il 50% delle immissioni in
ruolo e in prima battuta la copertura delle attuali 85mila supplenze al termine delle attività
didattiche. Bisogna riaprire subito le GaE e permettere l'incontro tra domanda e offerta,
per non permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa Ministra Valeria
Fedeli invita ad evitare”. “Con questo sciopero – continua il presidente del giovane
sindacato - chiediamo quindi al Governo un intervento urgente per risolvere
definitivamente la questione dell'aggiornamento delle GaE, già in due occasioni riaperte
dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza attendere il parere dell'Avvocatura dello
Stato, peraltro ancora in ingiustificato silenzio a due settimane dal consulto. La verità à
che, giunti a questo punto, la politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il
fallimento del tavolo di confronto richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In caso
contrario, la mobilitazione continuerà e partiranno le nuove azioni legali, ad iniziare del
ricorso gratuito alla Cedu, per annullare in Europa o in Cassazione la sentenza della
Plenaria”. (8 gen - red)

(© 9Colonne - citare la fonte)
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Lodovica Bulian - Lun, 08/01/2018 - 08:35

La scuola riparte con il caos.
Scioperano i prof diplomati
Oggi la protesta contro la sentenza che ha detto "no" al maestro senza laurea. A
rischio 3,5 milioni di alunni

Il primo giorno di scuola del nuovo anno comincia nel caos, con 3 milioni e mezzo di

bambini che rischiano di trovare le cattedre vuote e le aule chiuse.

I loro maestri e le loro maestre infatti stamattina saranno in piazza a incrociare le braccia

davanti al Ministero dell'Istruzione o nelle fila di sit-in infuocati da Torino a Bari.

Si annuncia ad alta partecipazione lo sciopero indetto dai sindacati Anief, Cub, Cobas,

Saese contro la sentenza con cui il 20 dicembre il Consiglio di Stato che ha escluso la

possibilità di ottenere il ruolo con il solo vecchio diploma magistrale. «Saranno in

migliaia», annuncia l'Anief che parla di mobilitazione record e ha chiamato a raccolta il

popolo dei docenti di scuole materne e primarie, i cosiddetti diplomati «condannati alla

precarietà»: per quattro ore, dalle 9 alle 13, sono previste contemporaneamente

manifestazioni davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo,

Cagliari, Catanzaro e Bari.

Si tratta di seimila neoassunti che ora temono di tornare a fare i supplenti e di 44mila

inseriti in graduatoria con riserva che coltivavano la speranze di agguantare, prima o poi,

il tempo indeterminato: il boccone amaro è arrivato sotto l'albero con il verdetto della

magistratura che ha confermato che il loro titolo, il diploma conseguito fino al 2001, è sì

abilitante, ma non è sufficiente per il posto fisso.

I sindacati sulle barricate chiedono la conferma delle assunzioni di coloro che hanno

superato o stanno superando l'anno di prova, e d'altra parte di assumere chi è stato

inserito con riserva nelle Gae ﴾graduatorie a esaurimento, il canale per poter ottenere,

appunto, il posto di ruolo﴿.

Oggi la resa dei conti, ma la rabbia scorre da giorni con manifestazioni a Milano e Torino:

«Le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del proprio figlio,
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dopo diversi anni, per colpa di una sentenza - sottolinea Marcello Pacifico, dell'Anief-

Cisal - che non doveva neanche essere pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di

giudicato per una categoria, composta appunto dai docenti della scuola dell'infanzia e

primaria, che è stato volutamente dimenticato dal governo e dal Parlamento, anche con

l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e

reclutamento».

Giovedì scorso il tentativo del Miur di trovare un'intesa con i sindacati per scongiurare

l'astensione di massa ed evitare disagi alle famiglie è caduto nel vuoto. Il ministro Valeria

Fedeli ha fatto sapere di aver richiesto «un'interpretazione corretta» del verdetto

all'Avvocatura dello Stato e ha dispensato rassicurazioni: «La decisione ha la funzione di

assicurare che i giudici amministrativi interpretino in maniera uniforme la normativa, in

occasione delle future sentenze e tenuto conto che in passato vi erano stati diversi

orientamenti giurisprudenziali», e «non ha effetti immediati su tutte le situazioni giuridiche

soggettive dei diplomati magistrali e dei contro interessati laureati».

Dall'altra parte della barricata infatti ci sono loro. L'esercito dei 48mila laureati e

laureandi in scienze della formazione primaria, che dal 2009 non hanno più titolo di

entrare nelle Gae se non abilitati. Molti diplomati stanno insegnando in virtù di una

sentenza di primo grado dei Tar. Che ora guarderanno alla strada tracciata dal consiglio

di Stato. In mezzo ci sono gli studenti e le loro famiglie.
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SCIOPERO SCUOLA 8 GENNAIO 2018/
Maestri Primaria e Infanzia: Anief vs
Miur, “riaprire graduatorie”
Sciopero scuola 8 gennaio 2018, oggi la protesta di maestri e insegnanti di Infanzia e

Primaria. Ultime notizie, info, orari e motivazioni dello scontro con il Miur e il

Consiglio di Stato

08 GENNAIO 2018 - AGG. 08 GENNAIO 2018, 9.31  NICCOLÒ MAGNANI

Sciopero Scuola 8 gennaio 2018 (LaPresse)

Stando ai dati forniti dal Corriere della Sera, sono ormai circa 50mila i maestri della
materna e della primaria che sono in quelle graduatorie ad esaurimento: circa 5300
hanno anche ottenuto il ruolo con riserva in attesa della sentenza definitiva, ora
arrivata, e dunque ora rischiano addirittura la cancellazione. Nello sciopero del
mondo scuola che scatta questa mattina si attendono i primi dati e bilanci dai
sindacati con la partecipazione e adesione alla protesta: intanto però si richiede a
gran voce che il tema della graduatoria venga subito affrontato e preso in mano dal
Ministero. «Se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi,
come tutte le altre abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per
inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento», spiega Marcello Pacifico, presidente del
sindacato del mondo scuola Anief. Secondo lui infatti bisogna riaprire subito le
graduatorie, e permettere un più proficuo incontro fra domanda e offerta, «per non
permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che lo stesso ministro Valeria
Fedeli invita a evitare. Già in due occasioni le graduatorie sono state riaperte dal
Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza attendere il parere dell'Avvocatura dello
Stato, peraltro ancora in ingiustificato silenzio. La politica deve assumersi le sue
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responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto richiesto dai sindacati in
scadenza di mandato». E se questo non dovesse avvenire? Allora per Anief, ma
anche per Cobas e altre sigle dei sindacati di base, la mobilitazione si protrarrà ad
oltranza, «e partiranno le nuove azioni legali, per annullare in Europa o in
Cassazione la sentenza della Plenaria».

SIT-IN IN TUTTA ITALIA
Oggi ricomincia la scuola dopo le lunghe vacanze natalizie, eppure 3,5 milioni di
bambini restano a rischio lezioni per via dello sciopero dei propri maestri. Uno
sciopero che riguarda tutta l'Italia e che comporterà non solo la chiusura delle aule
scolastiche per la Primaria e l'Infanzia ma anche una manifestazione nazionale a
Roma davanti al ministero dell'Istruzione. La protesta, come ricorda TgCom24, è
indetta dai Cobas che manifestano contro la sentenza del Consiglio di Stato che
esclude i diplomati magistrali dalle graduatorie ad esaurimento. Al primo sciopero
nella scuola del 2018 hanno aderito anche Anief e altre 8 sigle sindacali. Grande
attesa per la manifestazione in programma nella mattinata di oggi a Roma, tra le 9 e
le 13 davanti al ministero, ma questa non sarà la sola in Italia. Altre città, infatti,
hanno aderito all'appello di prendere parte ai sit-in organizzati davanti agli uffici
scolastici di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. L'Anief,
come riporta Quotidiano.net, ha già previsto una adesione record, tanto da
prevedere: "Lezioni a rischio per 3 milioni e mezzo di alunni della scuola Primaria e
dell'Infanzia". (Aggiornamento di Emanuela Longo)

CUB SEGNALA “COMPORTAMENTO ANTISINDACALE”
I bambini della scuola dell'infanzia e primaria rientreranno domani, lunedì 8
gennaio 2018, con lo sciopero dei maestri. La protesta potrebbe coinvolgere 43mila
docenti, non ancora in cattedra con un posto “fisso”. Oltre a loro ci sono seimila
persone che rischiano di perdere il loro posto di ruolo, ottenuto pur con riserva non
essendo destinatari di sentenze passate in giudicato. Tra le sigle sindacali che hanno
proclamato lo sciopero c'è CUB Scuola, che segnala ai Dirigenti Scolastici il
comportamento antisindacale derivante dall'organizzazione dell'orario scolastico in
modo da sostituire il personale assente per sciopero. «Ricordiamo che è
comportamento antisindacale l'utilizzo, che in ogni caso può essere solo di mera
sorveglianza, in queste situazioni di personale non in servizio nel momento in cui
venisse richiesto di recarsi nella classe di un collega in sciopero», ha dichiarato
Cosimo Scarinzi per Cub Scuola. (agg. di Silvana Palazzo)

IL NODO-NOMINE
Secondo i Cobas - la sigla che ha lanciato e promosso lo sciopero della scuola
Primaria e dell’Infanzia - ritengono la sentenza del Consiglio di Stato non solo
ingiusta ed errata, ma scatenante numerosi problemi di notevole portata: «pone
drammatici problemi, professionali e umani, ai diplomati magistrali. Molti di loro
hanno avuto nomine annuali dalle Gae (graduatorie a esaurimento), in diversi sono
già stati immessi in ruolo, e ora, oltre alla perdita del posto di lavoro, rischiano di
ritrovarsi improvvisamente reinseriti in seconda fascia o, secondo
un'interpretazione ancora più penalizzante della sentenza, addirittura in terza
fascia», spiega Piero Bernocchi, leader Cobas, in una intervista al Quotidiano.net. Lo
sciopero è dunque resto «inevitabile dato che è alquanto insopportabile che il Miur e
il governo non abbiano voluto risolvere un problema serissimo non solo per i
lavoratori coinvolti ma per tutta la scuola italiana che di questi docenti non può
assolutamente fare a meno». Al momento il Miur non ha trovato ancora “la chiave”
per provare a far rientrare l’emergenza e domani il numero di insegnanti in sciopero
ci dirà intanto anche la reale portata della protesta e il conseguente impatto sulla vita
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scolastica dei tanti maestri e maestre “interessate” dalla sentenza del Consiglio di
Stato. 

3,5 MILIONI DI BAMBINI COINVOLTI
Sono circa 3,5 milioni i bambini che domani rischiano di vedersi “cancellate” le
lezioni nelle proprie scuole sparse per l’Italia: lo sciopero dell’8 gennaio spaventa e
non poco le famiglie che ancora non riescono a prevedere precisamente l’impatto
della protesta dei maestri e delle maestre. Secondo Anief però, che sostiene lo
sciopero, ci sarebbe una grande partecipazione-record all’iniziativa lanciata dai
Cobas: bisogna però attendere domani mattina per capire se effettivamente il
giovane sindacato avrà avuto ragioni, o se invece l’impatto sarà comunque più
“moderato” del previsto. «Tra poche ore - sottolinea Marcello Pacifico, presidente
Anief-Cisal - le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del
proprio figlio, dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva neanche
essere pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di giudicato per una categoria,
composta appunto dai docenti della scuola dell'infanzia e primaria, che è stato
volutamente dimenticato dal governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione dal
piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e
reclutamento». 

FALLITA LA MEDIAZIONE DEL MIUR
È fallito l’estremo tentativo del Miur per provare a fermare lo sciopero nazionale
domani nel settore Scuola: mercoledì scorso c’è stato un incontro al ministro tra i
sindacati e la stessa Fedeli ma non è stato possibile trovare un accordo,
confermando così lo sciopero per Infanzia e Primaria. «Capisco ovviamente la
reazione di coloro che sono preoccupati e spaventati - dice il ministro della Pubblica
Istruzione, Valeria Fedeli - ma è anche vero che ci siamo mossi subito per cercare di
capire meglio tutta la vicenda che, ci tengo a sottolineare, va avanti da anni. Trovo
che l'incontro del 4 gennaio con i sindacati sia stato importante. Ora dobbiamo
aspettare il parere dell'Avvocatura dello Stato. Quando avremo tutte le risposte
convocheremo di nuovo le parti interessate e cercheremo di trovare delle soluzioni».
Effetti per ora incalcolabili sui disagi di domani, seguiremo il tutto con
aggiornamenti costanti anche per determinare il reale impatto della protesta sulla
ripresa delle elezioni dopo le vacanze di Natale. 

DOMANI SCIOPERO SCUOLA
Un giorno in più di vacanze invernali: così la vedranno molti bambini e bambine
della Scuola Primaria e dell’Infanzia la giornata di Sciopero Scuola che domani 8
gennaio 2018 vedrà di fatto a braccia incrociate maestri e insegnanti in tutta Italia.
Docenti, personale Ata e ogni qualsivoglia dipendente della Scuola Primaria e
dell’Infanzia: batteria completa insomma contro il Miur dopo la sentenza del
Consiglio di Stato che ha dichiarato il dirlo magistrale un titolo non più abilitante. La
protesta è stata proclamata e confermata dai Cobas, dall’Anief e altre 8 sigle: capire
già oggi quale sarà l’impatto dello sciopero è difficile anche se vedendo il
“particolare” giorno post vacanze invernali è assai probabile che - come per gli
sciopero dei mezzi messi di venerdì - possa attrarre più di un insegnante sparso per
l’Italia. È caos insomma in tutta la scuola pubblica domani: dopo l’invito del Miur a
rispettare la norma relativa alle modalità di sciopero, non sono pochi i presidi che
hanno inviato avvisi alle famiglie sul registro elettronico comunicando le modifiche
che l’orario potrebbe subire. Ma i sindacati hanno replicato che non è obbligatorio
mandare l’adesione di sciopero in anticipo e quindi si potrebbero creare situazioni
spiacevoli con lezioni sospese alle prime ore e scuole addirittura chiuse domani
mattina.

I MOTIVI DELLA PROTESTA
I motivi di questa protesta choc nel mondo scuola è da ricercare proprio nella
sentenza del Consiglio di Stato che riapre gli animi da battaglia dei docenti dopo le

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

08-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 26



SEGNALA STAMPA

POTREBBE INTERESSARTI

SCIOPERO
SCUOLA 8
GENNAIO 2018/
Maestri Primaria
e Infanzia: Anief
vs Miur,
“riaprire ...

INCIDENTE
STRADALE/
Statale Busca-
Cuneo, auto
travolge pedone
a bordo strada:
muore 35enne ...

SAN MASSIMO
DI PAVIA/ Santo
del giorno: l’8
gennaio si
celebra il
vescovo e
confessore

IL CASO/ Per
una volta
Repubblica dice
la verità (sulla
Siria), poi
smentisce

Marina Ripa di
Meana/ Maria
Antonietta
Coscioni: “Il 27
mi disse che la
fine era arrivata”

critiche feroci alla Buona Scuola del governo Renzi: «il diploma magistrale non è un
titolo abilitante per accedere alla professione. Servono la laurea e la scuola di
specializzazione», spiega la sentenza divenuta in poco tempo “simbolo” della rivolta.
«Una vicenda cominciata nel 2001, quando vennero chiuse le scuole magistrali, e
proseguita con la riforma Moratti, che ha fissato come requisiti per poter insegnare
la laurea e la scuola di specializzazione. Da allora molti diplomati magistrali hanno
presentato ricorso, l’hanno vinto e sono riusciti a entrare nelle graduatorie a
esaurimento», ricorda l’Agi nel suo focus sullo sciopero di domani. La mediazione
del Ministro Fedeli è fallita e dunque domani si scende in piazza in tante città
italiane con i sindacati del mondo scuola in prima linea per creare più disagi possibili
e “sollevare” il problema a livello nazionale.
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Attualità » La scuola riparte nel caos: scioperano le maestre, lezioni a rischio

ULTIMISSIME

ATTUALITÀ

La scuola riparte nel caos:
scioperano le maestre,
lezioni a rischio
Più di tre milioni gli
alunni delle scuole
d’infanzia e primarie

8 gennaio 2018

P

ATTUALITÀ

La scuola riparte nel caos: scioperano
le maestre, lezioni a rischio

iù di tre milioni gli alunni delle scuole d’infanzia e primarie che oggi rischiano di non
poter tornare a scuola dopo la pausa natalizia.

“Tra poche ore – sottolinea Marcello Pacifico, presidente Anief-Cisal – le famiglie italiane si
accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del proprio figlio, dopo diversi anni, per
colpa di una sentenza che non doveva neanche essere pronunciata”.

La sentenza plenaria del Consiglio di Stato, pronunciata a fine Dicembre, aveva stabilito che
il titolo di diploma magistrale non costituisse documento abilitante per le graduatorie ad
esaurimento, escludendo così più di sessantamila persone. E saranno migliaia i maestri ad
aderire al primo sciopero dell’anno, manifestando direttamente a Roma presso il Ministero
dell’Istruzione o davanti agli uffici scolastici regionali delle principali città italiane.

“Con l’astensione dal lavoro di lunedì – spiegano all’Anief – il sindacato chiede di confermare
nei ruoli dello Stato i seimila neoassunti con riserva che hanno superato o stanno
superando l’anno di prova e di assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE che
da molti anni insegnano ormai nelle nostre scuole”.

8 gennaio 2018
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Ad agosto scorso risultavano inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento, complessivamente,
125 mila precari: 67.622 per l’infanzia e 57.369 per la primaria. Una guerra tra due fasce di
futuri docenti per stabilire chi sarebbe stato assunto per primo, nonostante all’atto pratico
le reali possibilità di ottenere una cattedra oscillassero dai 3 ai 5 docenti su cento.

Una vicenda giudiziaria che, al netto della mobilitazione di massa dei docenti, rischia di
penalizzare i bambini a partire dal mese di settembre quando quei docenti saranno
declassati alla seconda fascia della graduatoria di istituto senza certezza di tornare nele
proprie classi.

“Già in due occasioni le graduatorie sono state riaperte dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012,
senza attendere il parere dell’Avvocatura dello Stato, peraltro ancora in ingiustificato
silenzio. La politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di
confronto richiesto dai sindacati in scadenza di mandato”, ricorda l’esponente sindacale
Anief, concludendo: “In caso contrario, la mobilitazione continuerà e partiranno le nuove
azioni legali, per annullare in Europa o in Cassazione la sentenza della Plenaria”.
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Scuola, Anief: «Diplomati magistrali, record adesioni per sciopero» 

"E' un ritorno a scuola sicuramente inconsueto quello che domani attende un milione di

alunni della scuola dell'infanzia e due milioni e mezzo della primaria: a seguito dello

sciopero dell'ANIEF derivante dalla discussa sentenza prenatalizia dell'Adunanza

plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i loro docenti con diploma

magistrale, condannandoli alla precarieta', domattina migliaia di maestre e di maestri

incroceranno le braccia". Lo afferma il sindacato in una nota. Molti di loro con mezzi

propri raggiungeranno il ministero dell'Istruzione, per partecipare alla manifestazione

indetta dall'ANIEF tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Contemporaneamente, sono previsti dei

sit-in in diverse citta': i manifestanti si raduneranno, negli stessi orari, davanti gli Uffici

Scolastici Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. "Finalmente - dice Marcello Pacifico,

presidente nazionale ANIEF e segretario confederale Cisal - le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il

maestro del proprio figlio dopo diversi anni per colpa di una sentenza che non doveva neanche essere pronunciata, vista

l'assenza di un conflitto di giudicato per una categoria, composta appunto dai docenti della scuola dell'infanzia e primaria, che

e' stato volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni

come dal nuovo sistema di formazione e reclutamento".
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Sciopero scuola, lezioni a
rischio per 3,5 milioni di
alunni

Diplomati magistrali, previsto record di adesioni per il primo sciopero dell’anno: lezioni a rischio
per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. Sit-in in diverse città: i
manifestanti si raduneranno, negli stessi orari, davanti gli Uf ci Scolastici Regionali di Torino,
Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari.

di Redazione 

pubblicato il 8 gennaio 2018
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La protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza prenatalizia
dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i docenti con
diploma magistrale, condannandoli alla precarietà: come risposta, in corrispondenza del
primo giorno di scuola dell’anno, questa mattina, lunedì 8 gennaio, migliaia di maestre e di
maestri incroceranno le braccia. Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero
dell’Istruzione, per partecipare alla manifestazione indetta dall’ANIEF tra le ore 9.00 e le
ore 13.00. Sono previsti, contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uf ci Scolastici
Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La richiesta del
sindacato è quella di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con riserva che
hanno superato o stanno superando l’anno di prova e assumere i 44mila colleghi inseriti
con riserva nelle GaE, i quali da molti anni insegnano ormai nelle nostre scuole.

Marcello Paci co (Anief-Cisal): Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol
dire perdere il maestro del proprio  glio, dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che
non doveva neanche essere pronunciata, vista l’assenza di un conflitto di giudicato per una
categoria, composta appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, che è stato
volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con l’esclusione dal piano
straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e reclutamento. Se un
titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi, come tutte le altre
abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per inserirsi nelle graduatorie ad
esaurimento. Bisogna riaprire subito le GaE e permettere l’incontro tra domanda e offerta,
per non permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa Ministra Valeria
Fedeli invita ad evitare. Già in due occasioni le GaE sono state riaperte dal Parlamento, nel
2008 e nel 2012, senza attendere il parere dell’Avvocatura dello Stato, peraltro ancora in
ingiusti cato silenzio. La politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento
del tavolo di confronto richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In caso contrario, la
mobilitazione continuerà e partiranno le nuove azioni legali, per annullare in Europa o in
Cassazione la sentenza della Plenaria.

È un ritorno a scuola sicuramente inconsueto quello che domani attende un milione di
alunni della scuola dell’infanzia e due milioni e mezzo della primaria: a seguito dello
sciopero dell’Anief derivante dalla discussa sentenza prenatalizia dell’Adunanza plenaria
del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i loro docenti con diploma magistrale,
condannandoli alla precarietà, domattina migliaia di maestre e di maestri incroceranno le
braccia. Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione, per
partecipare alla manifestazione indetta dall’ANIEF tra le ore 9.00 e le ore 13.00.
Contemporaneamente, sono previsti dei sit-in indiverse città: i manifestanti si
raduneranno, negli stessi orari, davanti gli Uf ci Scolastici Regionali di Torino, Milano,
Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari.

 “Finalmente – dice Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del proprio
 glio dopo diversi anni per colpa di una sentenza che non doveva neanche essere
pronunciata, vista l’assenza di un con itto di giudicato per una categoria, composta
appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, che è stato volutamente
dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con l’esclusione dal piano straordinario
di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e reclutamento”.

Su cosa occorra fare, giunti a questo punto, il sindacato ha le idee molto chiare. La richiesta
è semplice: bisogna assolutamente confermare nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con
riserva che hanno superato o stanno superando l’anno di prova e occorre assumere i
44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti anni insegnano ormai nelle
nostre scuole.

Paci co ricorda che “se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai
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concorsi, come tutte le altre abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per
inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento da cui si attinge per coprire il 50% delle
immissioni in ruolo e in prima battuta la copertura delle attuali 85mila supplenze al
termine delle attività didattiche. Bisogna riaprire subito le GaE e permettere l’incontro tra
domanda e offerta, per non permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la
stessa Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare”.

 “Con questo sciopero – continua il presidente nazionale del giovane sindacato –
chiediamo quindi al Governo un intervento urgente per risolvere de nitivamente la
questione dell’aggiornamento delle GaE, già in due occasioni riaperte dal Parlamento, nel
2008 e nel 2012, senza attendere il parere dell’Avvocatura dello Stato, peraltro ancora in
ingiusti cato silenzio a due settimane dal consulto. La verità à che, giunti a questo punto,
la politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto
richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In caso contrario, la mobilitazione
continuerà e partiranno le nuove azioni legali, ad iniziare del ricorso gratuito alla Cedu, per
annullare in Europa o in Cassazione la sentenza della Plenaria”.

Ufficio Stampa Anief
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8 gennaio 2018 - Aggiornato alle - 8:08 cerca

Sei in: Cronaca > Primo sciopero dell’anno nel comparto scuola |Rimangono a casa oltre 3,5 mln di bambini

SIT-IN IN TUTTA ITALIA

Primo sciopero dell’anno nel comparto scuola 
Rimangono a casa oltre 3,5 mln di bambini
di Redazione. Categoria: Cronaca, Scuola

Tre milioni e mezzo i bambini, tra scuola dell’infanzia e primarie, sono rimasti a casa, oggi lunedì
8 gennaio prolungando così le vacanze natalizie. E’ l’effetto del primo sciopero dell’anno nel
comparto scuola. Secondo le proiezioni del sindacato Anief si profila un record di adesioni
all’iniziativa.

L’astensione dal lavoro, spiegano all’Anief, è stata organizzata in seguito alla discussa sentenza
prenatalizia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che ha escluso dalle Graduatorie ad
esaurimento i docenti con diploma magistrale, “condannandoli alla precarietà”.

Molti raggiungeranno con mezzi propri il ministero dell’Istruzione, per partecipare alla
manifestazione indetta dall’Anief tra le 9 e le 13. Sono previsti, contemporaneamente, sit-in anche
davanti gli uffici scolastici regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari.
Il sindacato chiede di confermare nei ruoli dello Stato i seimila neoassunti con riserva che hanno
superato o stanno superando l’anno di prova e di assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva
nelle GaE (le graduatorie), i quali da molti anni insegnano ormai nelle nostre scuole.

“Tra poche ore – sottolinea Marcello Pacifico, presidente Anief-Cisal – le famiglie italiane si
accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del proprio figlio, dopo diversi anni, per colpa di
una sentenza che non doveva neanche essere pronunciata, vista l’assenza di un conflitto di
giudicato per una categoria, composta appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, che
è stato volutamente dimenticato dal governo e dal Parlamento, anche con l’esclusione dal piano
straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e reclutamento”.

“Se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi, come tutte le altre
abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per inserirsi nelle graduatorie ad
esaurimento”, avverte ancora Pacifico, secondo cui “bisogna riaprire subito le graduatorie e
permettere l’incontro fra domanda e offerta, per non permettere la moltiplicazione di quei corsi e
ricorsi che lo stesso ministro Valeria Fedeli invita a evitare”.
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MANIFESTAZIONE SCUOLA DIPLOMA MAGISTRALE A
CATANZARO
 08:47 - 8 gennaio 2018   Catanzaro, In evidenza

Diplomati magistrali, record di adesioni per il primo sciopero dell’anno: lezioni a rischio

per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell’infanzia e primaria

Sit-in in diverse città: i manifestanti si raduneranno, negli stessi orari, davanti gli Uffici

Scolastici Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari.

La protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza prenatalizia

dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i docenti con
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diploma magistrale, condannandoli alla precarietà: come risposta, in corrispondenza del

primo giorno di scuola dell’anno, domattina migliaia di maestre e di maestri incroceranno

le braccia. Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione, per

partecipare alla manifestazione indetta dall’ANIEF tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono

previsti, contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino,

Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La richiesta del sindacato è quella di

confermare nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con riserva che hanno superato o

stanno superando l’anno di prova e assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle

GaE, i quali da molti anni insegnano ormai nelle nostre scuole.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol

dire perdere il maestro del proprio figlio, dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che

non doveva neanche essere pronunciata, vista l’assenza di un conflitto di giudicato per

una categoria, composta appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, che è

stato volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con l’esclusione dal

piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e reclutamento.

Se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi, come tutte le

altre abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per inserirsi nelle

graduatorie ad esaurimento. Bisogna riaprire subito le GaE e permettere l’incontro tra

domanda e offerta, per non permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la

stessa Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare. Già in due occasioni le GaE sono state

riaperte dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza attendere il parere dell’Avvocatura

dello Stato, peraltro ancora in ingiustificato silenzio. La politica deve assumersi le sue

responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto richiesto dai sindacati in

scadenza di mandato. In caso contrario, la mobilitazione continuerà e partiranno le nuove

azioni legali, per annullare in Europa o in Cassazione la sentenza della Plenaria.

È un ritorno a scuola sicuramente inconsueto quello che attende un milione di alunni

della scuola dell’infanzia e due milioni e mezzo della primaria: a seguito dello sciopero

dell’Anief derivante dalla discussa sentenza prenatalizia dell’Adunanza plenaria del

Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i loro docenti con diploma magistrale,

condannandoli alla precarietà, domattina migliaia di maestre e di maestri incroceranno le

braccia. Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione, per

partecipare alla manifestazione indetta dall’ANIEF tra le ore 9.00 e le ore 13.00.

Contemporaneamente, sono previsti dei sit-in indiverse città: i manifestanti si

raduneranno, negli stessi orari, davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano,

Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari.

“Finalmente – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale

Cisal – le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del proprio

figlio dopo diversi anni per colpa di una sentenza che non doveva neanche essere

pronunciata, vista l’assenza di un conflitto di giudicato per una categoria, composta

appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, che è stato volutamente

dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con l’esclusione dal piano straordinario

di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e reclutamento”.

Su cosa occorra fare, giunti a questo punto, il sindacato ha le idee molto chiare. La

richiesta è semplice: bisogna assolutamente confermare nei ruoli dello Stato i 6mila

neoassunti con riserva che hanno superato o stanno superando l’anno di prova e occorre
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assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti anni insegnano

ormai nelle nostre scuole.

Pacifico ricorda che “se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai

concorsi, come tutte le altre abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per

inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento da cui si attinge per coprire il 50% delle

immissioni in ruolo e in prima battuta la copertura delle attuali 85mila supplenze al

termine delle attività didattiche. Bisogna riaprire subito le GaE e permettere l’incontro tra

domanda e offerta, per non permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la

stessa Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare”.

“Con questo sciopero – continua il presidente nazionale del giovane sindacato –

chiediamo quindi al Governo un intervento urgente per risolvere definitivamente la

questione dell’aggiornamento delle GaE, già in due occasioni riaperte dal Parlamento, nel

2008 e nel 2012, senza attendere il parere dell’Avvocatura dello Stato, peraltro ancora in

ingiustificato silenzio a due settimane dal consulto. La verità à che, giunti a questo

punto, la politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di

confronto richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In caso contrario, la

mobilitazione continuerà e partiranno le nuove azioni legali, ad iniziare del ricorso

gratuito alla Cedu, per annullare in Europa o in Cassazione la sentenza della Plenaria”.
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Antonio Caminiti presta ora servizio in Sicilia

V

Un sindacato siciliano si oppone alla delibera della
giunta Melucci

incitore di concorso al Comune di Taranto, ma da tre anni in servizio

presso il Consorzio Autostrade Siciliane.

La storia è quella di Antonino Caminiti, siciliano di Messina, assunto come

dirigente al Comune di Taranto nel 2013 e dopo pochi mesi di direzione

delle risorse finanziarie è andato in aspettativa non retribuita per quasi un

anno, prima di essere trasferito in “comando”, all’ente siciliano. Il 19

dicembre scorso la giunta comunale presieduta dal sindaco Rinaldo Melucci

ha pororogato per un altro anno il “comando” di Caminiti presso il Consorzio

Autostrade Siciliane.

Palazzo di Città © n.c.

Proroga contestata per un
dirigente comunale in
“trasferta"
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Lascia il tuo commento

Un provvedimento sul quale, però, si è scagliato il sindacato Sla/Cisal della

Sicilia per voce dell’avvocato Graziella Franchina, che ha chiesto al sindaco

Melucci di annullare la delibera di proroga. Va innanzitutto chiarito che il

comando è quell’istituto per il quale il pubblico impiegato, titolare di ruolo

presso una pubblica amministrazione, viene temporaneamente assegnato a

prestare servizio presso altra amministrazione o altro ente pubblico,

nell’interesse dell’amministrazione di destinazione. E questo è quanto

accaduto con il dirigente Caminiti.

Secondo quanto affermato dalla Sla/Cisal, la delibera che concede a

Caminiti ulteriore proroga sarebbe «in aperta violazione» del decreto

legislativo 165/2001 perché la norma stabilisce che il comando presso le

pubbliche amministrazioni può avere una durata massima di tre anni. Con la

delibera contestata, invece, il comando a Caminiti verrebbe prorogato per il

quarto anno di seguito. «Il comando - scrive l’avvocato Franchina - iniziato l’1

gennaio 2015, ha già ottenuto due proroghe dal Comune di Taranto

raggiungendo i tre anni previsti alla data del 31 dicembre 2017. A decorrere

dall’1 gennaio 2018, la giunta consente al dottor Caminiti di restare in

comando per il quarto - non consentito - anno e prevede, perfino che possa

essere “eventualmente prorogabile”.

Oltre a tale evidente abuso - scrive la rappresentante dell’organizzaizone

sindacale nella lettera inviata al sindaco Melucci - sorge anche il serio dubbio

di un rilevante danno erariale riguardante i non comprensibili motivi che

avrebbero determinato la copertura di un posto dirgenziale per poi

autorizzare, dopo pochi mesi, l’allontanamento del vincitore, anche in

violazione di precise norme». Una vicenda, questa, che nel caso dovesse

trovare fondatezza l’ipotesi del danno erariale rischierebbe di compromettere

i rapporti del Comune con il Ministero delle Finanze, col quale proprio in

questi mesi si sta cercando di rimettere insieme i cocci dopo la severa

relazione seguita all’ispezione di fine 2015.
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SCUOLA, DOMANI PRIMO SCIOPERO
DELL'ANNO
7 gennaio 2018- 17:57

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Record di adesioni al primo sciopero dell’anno: lezioni a rischio per tre milioni e
mezzo di alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. Lo indica l'Anief in una nota: ''La protesta è stata
organizzata a seguito della discussa sentenza prenatalizia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha
messo fuori dalle GaE i docenti con diploma magistrale, condannandoli alla precarietà: come risposta, in
corrispondenza del primo giorno di scuola dell’anno, domattina migliaia di maestre e di maestri incroceranno
le braccia''. ''Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione, per partecipare alla
manifestazione indetta dall'Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono previsti, contemporaneamente, sit-in anche
davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La richiesta
del sindacato è quella di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con riserva che hanno superato o
stanno superando l'anno di prova e assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti
anni insegnano ormai nelle nostre scuole''.''Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire
perdere il maestro del proprio figlio - sottolinea Marcello Pacifico di Anief-Cisal - dopo diversi anni, per colpa di
una sentenza che non doveva neanche essere pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di giudicato per una
categoria, composta appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, che è stato volutamente
dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni come
dal nuovo sistema di formazione e reclutamento''. ''Se un titolo è considerato abilitante e valido per
partecipare ai concorsi, come tutte le altre abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per inserirsi
nelle graduatorie ad esaurimento - continua Pacifico - Bisogna riaprire subito le GaE e permettere l'incontro tra
domanda e offerta, per non permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa Ministra Valeria
Fedeli invita ad evitare. Già in due occasioni le GaE sono state riaperte dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012,
senza attendere il parere dell'Avvocatura dello Stato, peraltro ancora in ingiustificato silenzio. La politica deve
assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto richiesto dai sindacati in scadenza di
mandato. In caso contrario, la mobilitazione continuerà e partiranno le nuove azioni legali, per annullare in
Europa o in Cassazione la sentenza della Plenaria''.
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Accolte ancora una volta le tesi Anief sull’illegittimità dell’esclusione del
personale precario dalla partecipazione al concorso per diventare Dirigenti
Scolastici. Marcello Pacifico: “Il Miur riapra i termini e permetta a tutti i
precari di partecipare al concorso, nel rispetto della normativa comunitaria”.
Ancora possibile aderire ai ricorsi Aniefper quanti hanno inviato la domanda
di partecipazione entro il 29 dicembre.

Come nel 2011, quando l’Anief fu il primo sindacato a denunciare l’illegittima
discriminazione nei confronti dei docenti precari contenuta nel bando
concorsuale per DS e a ottenere in tribunale la conferma del pieno diritto
alla partecipazione al concorso dei docenti precari, ancora una volta il TAR
Lazio conferma la correttezza di quanto da sempre sostenuto dal nostro
sindacato ed emana un primo provvedimento monocratico d’urgenza che
ammette un docente precario alle prossime prove concorsuali per DS.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “L’illegittimità del bando e la violazione della
Direttiva 1999/70/CE è palese. Chiediamo al Ministero dell’Istruzione
un’assunzione di responsabilità: sarebbe ancora in tempo per provvedere a
una riapertura straordinaria dei termini per la presentazione della domanda e
permettere la partecipazione di tutto il personale precario”. Anief, intanto,
forte di questa ulteriore conferma ricorda che è ancora possibile ricorrere
entro il prossimo 10 gennaio 2018 per impugnare il bando che esclude
precari, neoimmessi in ruolo, vicari non laureati con 36 mesi di servizio, che
abbiano presentato domanda entro il 29 dicembre. Per aderire clicca qui.

Il TAR Lazio, con un provvedimento d’urgenza emanato nei giorni scorsi, dà
già piena conferma della correttezza di quanto sostenuto dal nostro
sindacato e sospende l’efficacia del bando di concorso nella parte in cui
esclude i docenti precari dalla selezione per diventare Dirigenti. L’Anief, già
in occasione dell’ultimo concorso DS bandito nel 2011, aveva ottenuto
ragione in tribunale proprio avverso tale illegittima previsione che viola la
normativa comunitaria escludendo i lavoratori precari della scuola con 5 anni
di servizio alle spalle. Ancora una volta, dunque, il nostro sindacato si è
mosso per tempo, correttamente rilevando che il nuovo Bando di concorso
emanato ai sensi del D.M. 138/2017 e pubblicato il G.U. il 24/11/2017 presentava le
medesime illegittimità non prevedendo la possibilità di partecipare alla selezione per i
docenti precari, i docenti neoimmessi in ruolo o che ancora non hanno superato l’anno
di prova. Il TAR Lazio, dunque, ha nuovamente confermato in toto le tesi del
nostro sindacato ed emanato un provvedimento d’urgenza che accoglie le
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richieste di un docente precario di partecipare alla procedura selettiva indetta dal
Miur “con conseguente obbligo di adozione del relativo provvedimento di ammissione
alla stessa” in favore del ricorrente. Attese a breve le pronunce per centinaia di docenti
precari che si sono affidati con fiducia al nostro sindacato per la tutela dei propri diritti.
Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief  entro il 10 gennaio se si è
provveduto a spedire la domanda cartacea di partecipazione al concorso
predisposta dall’ufficio legale Anief entro i termini stabiliti dal Miur (29
dicembre) o attraverso istanze online.

“L’illegittimità del nuovo bando che indice la selezione per i futuri Dirigenti
Scolastici e la violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE è palese –
commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – Chiediamo al Ministero dell’Istruzione un’assunzione di
responsabilità: sarebbe ancora in tempo per provvedere a una riapertura
straordinaria dei termini per la presentazione della domanda e permettere la
partecipazione di tutto il personale precario in possesso dei requisiti utili. In
caso contrario il tribunale ha già segnato l’esito del contenzioso e il Miur
sarà condannato a soccombere nuovamente contro le ragioni tutelate dai
nostri legali”. Attese, infatti, le prossime pronunce in favore di centinaia di
precari che si sono già affidati con fiducia al nostro sindacato per rivendicare
i propri diritti. Nel frattempo, l’Anief ricorda che possono ancora aderire ai
ricorsi quanti hanno già inviato il Modello cartaceo di partecipazione al
concorso DS predisposto dall’Ufficio Legale Anief entro lo scorso 29
dicembre (termine ministeriale di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso) o, in alternativa, hanno inoltrato domanda di
partecipazione attraverso la procedura telematica prevista su istanze online.

Per ulteriori dettagli e aderire ai ricorsi clicca qui.
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La protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza prenatalizia
dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i
docenti con diploma magistrale, condannandoli alla precarietà: come risposta,
in corrispondenza del primo giorno di scuola dell’anno, domattina migliaia di
maestre e di maestri incroceranno le braccia. Molti di loro con mezzi propri
raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione, per partecipare alla
manifestazione indetta dall’ANIEF tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono
previsti, contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uffici Scolastici
Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La
richiesta del sindacato è quella di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila
neoassunti con riserva che hanno superato o stanno superando l’anno di
prova e assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da
molti anni insegnano ormai nelle nostre scuole.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Tra poche ore le famiglie italiane si
accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del proprio figlio, dopo
diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva neanche essere
pronunciata, vista l’assenza di un conflitto di giudicato per una categoria,
composta appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, che è
stato volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con
l’esclusione dal piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di
formazione e reclutamento. Se un titolo è considerato abilitante e valido per
partecipare ai concorsi, come tutte le altre abilitazioni conseguite entro il
2011, deve essere valido per inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento.
Bisogna riaprire subito le GaE e permettere l’incontro tra domanda e offerta,
per non permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa
Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare. Già in due occasioni le GaE sono
state riaperte dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza attendere il parere
dell’Avvocatura dello Stato, peraltro ancora in ingiustificato silenzio. La
politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di
confronto richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In caso contrario,
la mobilitazione continuerà e partiranno le nuove azioni legali, per annullare
in Europa o in Cassazione la sentenza della Plenaria.
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È un ritorno a scuola sicuramente inconsueto quello che domani attende un milione di
alunni della scuola dell’infanzia e due milioni e mezzo della primaria: a seguito dello
sciopero dell’Anief derivante dalla discussa sentenza prenatalizia dell’Adunanza plenaria
del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i loro docenti con diploma magistrale,
condannandoli alla precarietà, domattina migliaia di maestre e di maestri incroceranno le
braccia. Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione, per
partecipare alla manifestazione indetta dall’ANIEF tra le ore 9.00 e le ore 13.00.
Contemporaneamente, sono previsti dei sit-in indiverse città: i manifestanti si
raduneranno, negli stessi orari, davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano,
Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari.

“Finalmente – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro
del proprio figlio dopo diversi anni per colpa di una sentenza che non doveva neanche
essere pronunciata, vista l’assenza di un conflitto di giudicato per una categoria,
composta appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, che è stato
volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con l’esclusione dal piano
straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e reclutamento”.

Su cosa occorra fare, giunti a questo punto, il sindacato ha le idee molto chiare. La
richiesta è semplice: bisogna assolutamente confermare nei ruoli dello Stato i 6mila
neoassunti con riserva che hanno superato o stanno superando l’anno di prova e
occorre assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti anni
insegnano ormai nelle nostre scuole.

Pacifico ricorda che “se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai
concorsi, come tutte le altre abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per
inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento da cui si attinge per coprire il 50% delle
immissioni in ruolo e in prima battuta la copertura delle attuali 85mila supplenze al
termine delle attività didattiche. Bisogna riaprire subito le GaE e permettere l’incontro
tra domanda e offerta, per non permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la
stessa Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare”.

“Con questo sciopero – continua il presidente nazionale del giovane sindacato –
chiediamo quindi al Governo un intervento urgente per risolvere definitivamente la
questione dell’aggiornamento delle GaE, già in due occasioni riaperte dal Parlamento,
nel 2008 e nel 2012, senza attendere il parere dell’Avvocatura dello Stato, peraltro
ancora in ingiustificato silenzio a due settimane dal consulto. La verità à che, giunti a
questo punto, la politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del
tavolo di confronto richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In caso contrario, la
mobilitazione continuerà e partiranno le nuove azioni legali, ad iniziare del ricorso
gratuito alla Cedu, per annullare in Europa o in Cassazione la sentenza della Plenaria”.

Scarica il pdf con le indicazioni dei sit-in che si terranno domani, 8 gennaio 2018, nelle
maggiorni città italiane, in occasione dello sciopero indetto da Anief

PER APPROFONDIMENTI:

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

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

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

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

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

LEGGE DI STABILITÀ – Scuola, i senatori hanno a portata di mano la soluzione su
organici, precariato, carriere e insegnamento usurante

Via libera della Commissione Cultura ad aumenti stipendi che coprano l’inflazione.
Anief: bisogna arrivare ad almeno 200 euro e prevedere il pre-pensionamento a 60 anni

Statali, alla firma del contratto 220 euro nette di arretrati per il biennio 2016/17  e
aumenti di 40 euro mensili dal 2018. Anief: una miseria

SCUOLA e PA – Sugli aumenti la verità viene a galla: gli 85 euro solo per pochi,
penalizzato chi è avanti nella carriera

Rinnovo del contratto, dopo nove anni di stop ora l’Aran vuole chiudere in due giorni

Rinnovo del contratto, i sindacati maggiori combattono per 85 euro ma l’aumento
doveva essere tre volte tanto: 270 euro. Ecco perché

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

07-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 47



Agenparl  Istruzione

Diplomati magistrali, domani record di adesioni per il primo sciopero dell’anno: lezioni a rischio per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell’infanzia

e primaria

Copyright © 2012 by DW Focus. Proudly powered by WordPress

WordPress Theme by DesignWall

RINNOVO CONTRATTO – Via libera per 250 mila statali, il Governo vuole fare presto il
bis con la Scuola. Anief: i sindacati non cadano nella trappola

SCUOLA e P.A. – Rinnovo del contratto per gli statali con beffa finale: gli aumenti
potrebbero scattare da marzo 2018 durante le elezioni RSU invece che dal 1° gennaio,
con arretrati sempre più miseri

Contratto, avviate le trattative con il Miur per il rinnovo dai sindacati rappresentativi in
scadenza di mandato: c’è una strana fretta

Diplomati magistrale, si allarga la protesta in vista dello sciopero dell’8 gennaio: anche la
Flc-Cgil pronta alla mobilitazione, decisivo l’incontro di domani al Miur

Rinnovo del contratto, fumata nera all’Aran: gli 85 euro rimangono un miraggio

Dettagli
Categoria: News
Pubblicato: 07 Gennaio 2018

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

07-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 48



AGI > Cronaca

SCUOLA  SCIOPERO  SCUOLE-MAGISTRALI  MIUR  CONSIGLIO-DI-STATO

Sciopero confermato, domani lezioni a rischio nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie. Come già
annunciato il 3 gennaio, le vacanze natalizie si allungano di un giorno per molti bambini e bambine. La
protesta è stata proclamata e confermata dai Cobas, dall’Anief e altre 8 sigle. Difficile dire oggi, con le
vacanze natalizie ancora in corso, quanti insegnanti aderiranno rispondendo all'appello dei sindacati.
Certo, dunque, il caos alla riapertura delle scuole, molte famiglie impareranno dell'agitazione al suono
della campanella.

Prestiti INPS fino a 
75.000 € - Tasso 
Agevolato e Rata Fissa.

Gli insegnanti hanno deciso di scendere in piazza per protestare contro la sentenza del Consiglio di Stato
che ha dichiarato che il diploma magistrale non è un titolo abilitante per accedere alla professione.
Servono la laurea e la scuola di specializzazione, ricorda Il Secolo XIX. Una vicenda cominciata nel
2001, quando vennero chiuse le scuole magistrali, e proseguita con la riforma Moratti, che ha fissato
come requisiti per poter insegnare la laurea e la scuola di specializzazione. Da allora molti diplomati

Domani alla riapertura delle scuole prevedibile
un certo caos. Cosa sapere
Sciopero degli insegnanti della primaria e dell'infanzia indetto dai Cobas (hanno aderito in tutto 10 sigle
sindacali). Fallita la mediazione al ministero. Le ragioni della protesta

| 07 gennaio 2018,11:40
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magistrali hanno presentato ricorso, l’hanno vinto e sono riusciti a entrare nelle graduatorie a
esaurimento.

Mercoledì c’è stato un incontro al ministero tra sindacati e rappresentanti del governo, ma la fumata è
stata nera. In attesa del parere dell'Avvocatura dello Stato, l'Anief (l'Associazione nazionale insegnanti e
formatori) ha invitato tutti a scioperare l'8 gennaio 2018 confermando così la mobilitazione nazionale.
Insegnanti in piazza a Viale Trastevere a Roma e davanti gli uffici scolastici regionali di Torino, Milano,
Bologna, Cagliari, Bari e Palermo perché "non è possibile mandare a casa 50 mila maestre che insegnano
nelle nostre scuole. Se ne accorgeranno le famiglie italiane", ha dichiarato Marcello Pacifico, presidente
Anief e segretario confederale Cisal.

"Capisco ovviamente la reazione di coloro che sono preoccupati e spaventati - dice la ministra della
Pubblica Istruzione, Valeria Fedeli - ma è anche vero che ci siamo mossi subito per cercare di capire
meglio tutta la vicenda che, ci tengo a sottolineare, va avanti da anni. Trovo che l'incontro del 4 gennaio
con i sindacati sia stato importante. Ora dobbiamo aspettare il parere dell'Avvocatura dello Stato. Quando
avremo tutte le risposte convocheremo di nuovo le parti interessate e cercheremo di trovare delle
soluzioni".

"Altro che procedere come un treno! Già il ministro Fedeli aveva dichiarato pubblicamente che i 5 mila
docenti assunti con riserva e i 43.500 inseriti in Gae non avrebbero avuto scisso il contratto
automaticamente senza una pronuncia definitiva del giudice di merito. Questo quindi non può essere
considerato un risultato ma è la legge. Né si può pensare d'altronde di aver assunto qualche diplomato
magistrale con sentenze passate in giudicato e di cacciare altri, perché l'adunanza plenaria va contro il
giudicato. Neanche il legislatore può sovvertire il giudicato pena l'illegittimità dell'atto. L'unica soluzione
deve essere legislativa e deve prevedere la riapertura delle Gae per tutti gli abilitati e la conferma nei
ruoli a tempo indeterminato e determinato degli insegnanti assunti".

"Questa sentenza del Consiglio di Stato - aveva spiegato il leader dei Cobas,
Piero Bernocchi a Quotidiano.net - pone drammatici problemi, professionali e umani, ai diplomati
magistrali. Molti di loro hanno avuto nomine annuali dalle Gae (graduatorie a esaurimento), in diversi
sono già stati immessi in ruolo, e ora, oltre alla perdita del posto di lavoro, rischiano di ritrovarsi
improvvisamente reinseriti in seconda fascia o, secondo un'interpretazione ancora più penalizzante della
sentenza, addirittura in terza fascia". Per il sindacalista "è insopportabile che il Miur e il governo non
abbiano voluto risolvere un problema serissimo non solo per i lavoratori coinvolti ma per tutta la scuola
italiana che di questi docenti non può assolutamente fare a meno".

Secondo il Corriere della Sera, sono circa 50 mila i maestri della materna e della primaria che sono nelle
graduatorie ad esaurimento - 5.300 hanno anche ottenuto il ruolo con riserva in attesa della sentenza
definitiva in questi ultimi anni - e che ora rischiano addirittura la cancellazione.

Mediazione fallita

fedeli 

La questione delle nomine
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È stata anche una "Befana amara per docenti e precari, altro che aumenti, in arrivo nemmeno
l'adeguamento all'inflazione", sottolinea in una nota l'Anief : "I famosi 85 euro di aumento, da inglobare
nel rinnovo del contratto, purtroppo non riguarderanno tutti i dipendenti. Perché gli aumenti del 3,48%
previsti dal 2018, secondo l'intesa sindacale del 30 novembre 2016, variano in base a qualifica e fascia di
appartenenza. Il calcolo è stato fatto anche dalla rivista 'TuttoScuola' che perla di sorpresa clamorosa,
perché applicando quella percentuale del 3,48% alla posizione retributiva individuale di ogni lavoratore
(la stessa percentuale applicata alla massa dei dipendenti pubblici) si ottiene un risultato lontanissimo
dagli 85 euro medi di aumento mensile lordo per i lavoratori del comparto scuola".

Secondo Pacifico "è assodato che il rinnovo di contratto porterà dai 57 euro lordi dei neoassunti della
primaria agli 88 euro lordi dei docenti a fine carriera delle superiori, quote che si dimezzano al netto del
lordo Stato e dipendente a fine anno. Quindi, rispettivamente ci fermiamo a 27 euro e 52 euro. I tanti
precari della scuola saranno ancora tra i più colpiti, perchè fermi a stipendio iniziale, nonostante le
sentenze della Cassazione. Queste sono le cifre, punto. Perché non può essere di certo percorribile la
strada di portare in busta paga le somme derivanti dai bonus 500 euro per la formazione e dal bonus
merito dei docenti della Legge 107/2015. Per i fondi legati al merito, infatti, occorrerebbe agire con una
modifica normativa che non compete di certo al tavolo contrattuale ma alla politica. Mentre per le
somme destinate alla formazione, se e' vero che portarle in busta paga farebbe diventare il bonus
strutturale e non soggetto a rifinanziamento annuale, e' altrettanto vero che vorrebbe dire sottoporle a
tassazione, dimezzando la somma. Senza dimenticare il pericolo di vedersi pure aumentato l'orario di
servizio obbligatorio".

 

 

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it
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Gli auguri di buon anno del capo
della Polizia agli agenti via radio

Il nodo aumenti
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Diplomati magistrali, domani record di adesioni per il primo sciopero dell’anno

La protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza prenatalizia dell’Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i docenti con diploma magistrale, condannandoli alla
precarietà: come risposta, in corrispondenza del primo giorno di scuola dell’anno, domattina migliaia di
maestre e di maestri incroceranno le braccia. Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero
dell’Istruzione, per partecipare alla manifestazione indetta dall’ANIEF tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono
previsti, contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uf ci Scolastici Regionali di Torino, Milano, Bologna,
Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La richiesta del sindacato è quella di confermare nei ruoli dello Stato i
6mila neoassunti con riserva che hanno superato o stanno superando l’anno di prova e assumere i 44mila
colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti anni insegnano ormai nelle nostre scuole.

Marcello Paci co (Anief-Cisal): Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il
maestro del proprio  glio, dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva neanche essere
pronunciata, vista l’assenza di un con itto di giudicato per una categoria, composta appunto dai docenti della
scuola dell’infanzia e primaria, che è stato volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con
l’esclusione dal piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e reclutamento. Se un
titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi, come tutte le altre abilitazioni conseguite
entro il 2011, deve essere valido per inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento. Bisogna riaprire subito le GaE
e permettere l’incontro tra domanda e offerta, per non permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che
la stessa Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare. Già in due occasioni le GaE sono state riaperte dal
Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza attendere il parere dell’Avvocatura dello Stato, peraltro ancora in
ingiusti cato silenzio. La politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di
confronto richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In caso contrario, la mobilitazione continuerà e
partiranno le nuove azioni legali, per annullare in Europa o in Cassazione la sentenza della Plenaria.

Leggi anche  Teramo, dottoressa accoltellata davanti all'ospedale

È un ritorno a scuola sicuramente inconsueto quello che domani attende un milione di alunni della scuola
dell’infanzia e due milioni e mezzo della primaria: a seguito dello sciopero dell’Anief derivante dalla discussa
sentenza prenatalizia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i loro docenti
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← Parte da Borgosesia la campagna di

sensibilizzazione per stabilizzare gli insegnanti resi

disoccupati da un’assurda sentenza

con diploma magistrale, condannandoli alla precarietà, domattina migliaia di maestre e di maestri incroceranno
le braccia. Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione, per partecipare alla
manifestazione indetta dall’ANIEF tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Contemporaneamente, sono previsti dei sit-in
indiverse città: i manifestanti si raduneranno, negli stessi orari, davanti gli Uf ci Scolastici Regionali di Torino,
Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari.

“Finalmente – dice Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – le famiglie
italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del proprio  glio dopo diversi anni per colpa di una
sentenza che non doveva neanche essere pronunciata, vista l’assenza di un con itto di giudicato per una
categoria, composta appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, che è stato volutamente
dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con l’esclusione dal piano straordinario di assunzioni come
dal nuovo sistema di formazione e reclutamento”.

Su cosa occorra fare, giunti a questo punto, il sindacato ha le idee molto chiare. La richiesta è semplice:
bisogna assolutamente confermare nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con riserva che hanno superato o
stanno superando l’anno di prova e occorre assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da
molti anni insegnano ormai nelle nostre scuole.

Paci co ricorda che “se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi, come tutte le
altre abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento da
cui si attinge per coprire il 50% delle immissioni in ruolo e in prima battuta la copertura delle attuali 85mila
supplenze al termine delle attività didattiche. Bisogna riaprire subito le GaE e permettere l’incontro tra
domanda e offerta, per non permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa Ministra Valeria
Fedeli invita ad evitare”.

Leggi anche  I grandi ritorni della storia del cinema sotto le stelle

“Con questo sciopero – continua il presidente nazionale del giovane sindacato – chiediamo quindi al Governo
un intervento urgente per risolvere de nitivamente la questione dell’aggiornamento delle GaE, già in due
occasioni riaperte dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza attendere il parere dell’Avvocatura dello Stato,
peraltro ancora in ingiusti cato silenzio a due settimane dal consulto. La verità à che, giunti a questo punto, la
politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto richiesto dai sindacati
in scadenza di mandato. In caso contrario, la mobilitazione continuerà e partiranno le nuove azioni legali, ad
iniziare del ricorso gratuito alla Cedu, per annullare in Europa o in Cassazione la sentenza della Plenaria”.
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Concorso DS 2018: TAR Lazio conferma la
partecipazione dei precari

Accolte ancora una volta le tesi Anief sull'illegittimità dell'esclusione del personale precario dalla
partecipazione al concorso per diventare Dirigenti Scolastici. Marcello Pacifico: “Il Miur riapra i
termini e permetta a tutti i precari di partecipare al concorso, nel rispetto della normativa
comunitaria”. Ancora possibile aderire ai ricorsi Aniefper quanti hanno inviato la domanda di
partecipazione entro il 29 dicembre.

Come nel 2011, quando l'Anief fu il primo sindacato a denunciare l'illegittima discriminazione nei
confronti dei docenti precari contenuta nel bando concorsuale per DS e a ottenere in tribunale la
conferma del pieno diritto alla partecipazione al concorso dei docenti precari, ancora una volta il
TAR Lazio conferma la correttezza di quanto da sempre sostenuto dal nostro sindacato ed emana
un primo provvedimento monocratico d'urgenza che ammette un docente precario alle prossime
prove concorsuali per DS. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “L'illegittimità del bando e la
violazione della Direttiva 1999/70/CE è palese. Chiediamo al Ministero dell ' Istruzione
un'assunzione di responsabilità: sarebbe ancora in tempo per provvedere a una riapertura
straordinaria dei termini per la presentazione della domanda e permettere la partecipazione di
tutto il personale precario”. Anief, intanto, forte di questa ulteriore conferma ricorda che è
ancora possibile ricorrere entro il prossimo 10 gennaio 2018 per impugnare il bando che esclude
precari, neoimmessi in ruolo, vicari non laureati con 36 mesi di servizio, che abbiano presentato
domanda entro il 29 dicembre. Per aderire clicca qui.

 

Il TAR Lazio, con un provvedimento d'urgenza emanato nei giorni scorsi, dà già piena conferma della
correttezza di quanto sostenuto dal nostro sindacato e sospende l'efficacia del bando di concorso nella
parte in cui esclude i docenti precari dalla selezione per diventare Dirigenti. L'Anief, già in occasione
dell’ultimo concorso DS bandito nel 2011, aveva ottenuto ragione in tribunale proprio avverso tale illegittima
previsione che viola la normativa comunitaria escludendo i lavoratori precari della scuola con 5 anni di
servizio alle spalle. Ancora una volta, dunque, il nostro sindacato si è mosso per tempo, correttamente
rilevando che il nuovo Bando di concorso emanato ai sensi del D.M. 138/2017 e pubblicato il G.U. il
24/11/2017 presentava le medesime illegittimità non prevedendo la possibilità di partecipare alla selezione
per i docenti precari, i docenti neoimmessi in ruolo o che ancora non hanno superato l'anno di prova. Il TAR
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Lazio, dunque, ha nuovamente confermato in toto le tesi del nostro sindacato ed emanato un provvedimento
d'urgenza che accoglie le richieste di un docente precario di partecipare alla procedura selettiva indetta dal
Miur “con conseguente obbligo di adozione del relativo provvedimento di ammissione alla stessa” in favore
del ricorrente. Attese a breve le pronunce per centinaia di docenti precari che si sono affidati con fiducia al
nostro sindacato per la tutela dei propri diritti. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief   entro il 10 gennaio
se si è provveduto a spedire la domanda cartacea di partecipazione al concorso predisposta dall'ufficio
legale Anief entro i termini stabiliti dal Miur (29 dicembre) o attraverso istanze online.

“L'illegittimità del nuovo bando che indice la selezione per i futuri Dirigenti Scolastici e la violazione della
Direttiva Comunitaria 1999/70/CE è palese – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal - Chiediamo al Ministero dell'Istruzione un'assunzione di responsabilità:
sarebbe ancora in tempo per provvedere a una riapertura straordinaria dei termini per la presentazione della
domanda e permettere la partecipazione di tutto il personale precario in possesso dei requisiti utili. In caso
contrario il tribunale ha già segnato l'esito del contenzioso e il Miur sarà condannato a soccombere
nuovamente contro le ragioni tutelate dai nostri legali”. Attese, infatti, le prossime pronunce in favore di
centinaia di precari che si sono già affidati con fiducia al nostro sindacato per rivendicare i propri diritti. Nel
frattempo, l'Anief ricorda che possono ancora aderire ai ricorsi quanti hanno già inviato il Modello cartaceo
di partecipazione al concorso DS predisposto dall'Ufficio Legale Anief entro lo scorso 29 dicembre (termine
ministeriale di presentazione della domanda di partecipazione al concorso) o, in alternativa, hanno inoltrato
domanda di partecipazione attraverso la procedura telematica prevista su istanze online.

Per ulteriori dettagli e aderire ai ricorsi clicca qui.

Categoria: News
C Pubblicato: 07 Gennaio 2018
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Diplomati magistrali, domani record di
adesioni per il primo sciopero dell’anno:
lezioni a rischio per tre milioni e mezzo di
alunni delle scuole dell’infanzia e primaria

La protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza prenatalizia dell’Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i docenti con diploma magistrale,
condannandoli alla precarietà: come risposta, in corrispondenza del primo giorno di scuola
dell’anno, domattina migliaia di maestre e di maestri incroceranno le braccia. Molti di loro con
mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione, per partecipare alla manifestazione
indetta dall'ANIEF tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono previsti, contemporaneamente, sit-in anche
davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e
Bari. La richiesta del sindacato è quella di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti
con riserva che hanno superato o stanno superando l'anno di prova e assumere i 44mila colleghi
inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti anni insegnano ormai nelle nostre scuole.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire
perdere il maestro del proprio figlio, dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che non
doveva neanche essere pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di giudicato per una categoria,
composta appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, che è stato volutamente
dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione dal piano straordinario di
assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e reclutamento. Se un titolo è considerato
abilitante e valido per partecipare ai concorsi, come tutte le altre abilitazioni conseguite entro il
2011, deve essere valido per inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento. Bisogna riaprire subito le
GaE e permettere l'incontro tra domanda e offerta, per non permettere la moltiplicazione di quei
corsi e ricorsi che la stessa Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare. Già in due occasioni le GaE
sono state riaperte dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza attendere il parere dell'Avvocatura
dello Stato, peraltro ancora in ingiustificato silenzio. La politica deve assumersi le sue
responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto richiesto dai sindacati in scadenza di
mandato. In caso contrario, la mobilitazione continuerà e partiranno le nuove azioni legali, per
annullare in Europa o in Cassazione la sentenza della Plenaria.
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È un ritorno a scuola sicuramente inconsueto quello che domani attende un milione di alunni della scuola
dell’infanzia e due milioni e mezzo della primaria: a seguito dello sciopero dell’Anief derivante dalla
discussa sentenza prenatalizia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE
i loro docenti con diploma magistrale, condannandoli alla precarietà, domattina migliaia di maestre e di
maestri incroceranno le braccia. Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione,
per partecipare alla manifestazione indetta dall'ANIEF tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Contemporaneamente,
sono previsti dei sit-in in diverse città:  i manifestanti si raduneranno, negli stessi orari, davanti gli Uffici
Scolastici Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari.

“Finalmente – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - le famiglie
italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del proprio figlio dopo diversi anni per colpa di una
sentenza che non doveva neanche essere pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di giudicato per una
categoria, composta appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, che è stato volutamente
dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni
come dal nuovo sistema di formazione e reclutamento”.

Su cosa occorra fare, giunti a questo punto, il sindacato ha le idee molto chiare. La richiesta è semplice:
bisogna assolutamente confermare nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con riserva che hanno superato
o stanno superando l'anno di prova e occorre assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i
quali da molti anni insegnano ormai nelle nostre scuole.

Pacifico ricorda che “se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi, come tutte le
altre abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento
da cui si attinge per coprire il 50% delle immissioni in ruolo e in prima battuta la copertura delle attuali
85mila supplenze al termine delle attività didattiche. Bisogna riaprire subito le GaE e permettere l'incontro
tra domanda e offerta, per non permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa Ministra
Valeria Fedeli invita ad evitare”.

“Con questo sciopero – continua il presidente nazionale del giovane sindacato - chiediamo quindi al
Governo un intervento urgente per risolvere definitivamente la questione dell'aggiornamento delle GaE, già in
due occasioni riaperte dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza attendere il parere dell'Avvocatura dello
Stato, peraltro ancora in ingiustificato silenzio a due settimane dal consulto. La verità à che, giunti a questo
punto, la politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto richiesto dai
sindacati in scadenza di mandato. In caso contrario, la mobilitazione continuerà e partiranno le nuove
azioni legali, ad iniziare del ricorso gratuito alla Cedu, per annullare in Europa o in Cassazione la sentenza
della Plenaria”.
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Rinnovo stipendio, petizione docenti contro gli aumenti previsti: vogliamo 200 euro netti al mese, diffidiamo i
sindacati maggioritari dal firmare per cifre ridicole

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

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

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

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

LEGGE DI STABILITÀ – Scuola, i senatori hanno a portata di mano la soluzione su organici, precariato,
carriere e insegnamento usurante

Via libera della Commissione Cultura ad aumenti stipendi che coprano l’inflazione. Anief: bisogna arrivare
ad almeno 200 euro e prevedere il pre-pensionamento a 60 anni

Statali, alla firma del contratto 220 euro nette di arretrati per il biennio 2016/17 e aumenti di 40 euro mensili
dal 2018. Anief: una miseria

SCUOLA e PA – Sugli aumenti la verità viene a galla: gli 85 euro solo per pochi, penalizzato chi è avanti
nella carriera

Rinnovo del contratto, dopo nove anni di stop ora l’Aran vuole chiudere in due giorni

Rinnovo del contratto, i sindacati maggiori combattono per 85 euro ma l’aumento doveva essere tre volte
tanto: 270 euro. Ecco perché

RINNOVO CONTRATTO – Via libera per 250 mila statali, il Governo vuole fare presto il bis con la Scuola.
Anief: i sindacati non cadano nella trappola

SCUOLA e P.A. - Rinnovo del contratto per gli statali con beffa finale: gli aumenti potrebbero scattare da
marzo 2018 durante le elezioni RSU invece che dal 1° gennaio, con arretrati sempre più miseri

Contratto, avviate le trattative con il Miur per il rinnovo dai sindacati rappresentativi in scadenza di mandato:
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c’è una strana fretta

Diplomati magistrale, si allarga la protesta in vista dello sciopero dell’8 gennaio: anche la Flc-Cgil pronta
alla mobilitazione, decisivo l’incontro di domani al Miur

Rinnovo del contratto, fumata nera all’Aran: gli 85 euro rimangono un miraggio
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Scuola, domani primo sciopero
dell’anno

    Mi piace 0

Roma, 7 gen. (AdnKronos) – Record di adesioni al primo sciopero dell’anno: lezioni a

rischio per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. Lo indica

l’Anief in una nota: ”La protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza

prenatalizia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i

docenti con diploma magistrale, condannandoli alla precarietà: come risposta, in

corrispondenza del primo giorno di scuola dell’anno, domattina migliaia di maestre e di

maestri incroceranno le braccia”.

”Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione, per

partecipare alla manifestazione indetta dall’Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono

previsti, contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uffici Scolastici Regionali di

Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La richiesta del sindacato

è quella di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con riserva che hanno

superato o stanno superando l’anno di prova e assumere i 44mila colleghi inseriti con

riserva nelle GaE, i quali da molti anni insegnano ormai nelle nostre scuole”.

”Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro

del proprio figlio – sottolinea Marcello Pacifico di Anief-Cisal – dopo diversi anni, per

colpa di una sentenza che non doveva neanche essere pronunciata, vista l’assenza di

un conflitto di giudicato per una categoria, composta appunto dai docenti della scuola

dell’infanzia e primaria, che è stato volutamente dimenticato dal Governo e dal

Parlamento, anche con l’esclusione dal piano straordinario di assunzioni come dal

nuovo sistema di formazione e reclutamento”.

”Se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi, come tutte

le altre abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per inserirsi nelle

graduatorie ad esaurimento – continua Pacifico – Bisogna riaprire subito le GaE e

permettere l’incontro tra domanda e offerta, per non permettere la moltiplicazione di

quei corsi e ricorsi che la stessa Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare. Già in due

occasioni le GaE sono state riaperte dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza

attendere il parere dell’Avvocatura dello Stato, peraltro ancora in ingiustificato silenzio.

La politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di

confronto richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In caso contrario, la

mobilitazione continuerà e partiranno le nuove azioni legali, per annullare in Europa o

Di  Adnkronos  - 7 gennaio 2018 

   tweet

PRIMA PAGINA CRONACA POLITICA SPORT ATTUALITÀ ECONOMIA SALUTE MANIFESTAZIONI MORE 

 9.3  Arezzo,IT  domenica, gennaio 7, 2018       
C Accedi Home All News WebMail Redazione Informativa Cookie Privacy

              

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza nel nostro sito. Questo sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per inviarti messaggi

promozionali personalizzati. Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti all’utilizzo dei cookie. OkOk Leggi Informativa CookieLeggi Informativa Cookie

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 59



TAGS Scuola

Articolo precedente

Saldi a rilento

in Cassazione la sentenza della Plenaria”.

     Mi piace 0

Adnkronos

http://www.adnkronos.com

Notizie Nazionali fornite dall’Agenzia di Stampa Adnkronos

            

CONDIVIDI    tweet

Saldi a rilento Morbillo, muore un 41enne Romina: “Con Al Bano non finirà

mai”

Csm: min. Giustizia, parere

negativo su norma incarichi ex-

componenti

Elezioni: Insieme, Berlusconi

incandidabile e ineleggibile su

simbolo?

Pd: al Nazareno incontro Giovani

democratici e fondazione Rosselli

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE



CHI SIAMO SEGUICI

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 60



ADVERTISEMENT

SCIOPERO SCUOLA 8 GENNAIO
2018/ Domani stop maestri
Infanzia‐Primaria: 3mln bimbi
coinvolti ﴾ultime notizie﴿

CONDIVIDI SU FACEBOOK  

Sono circa 3,5 milioni i bambini che domani rischiano di vedersi
“cancellate” le lezioni nelle proprie scuole sparse per l’Italia: lo sciopero
di domani ’8 gennaio spaventa e non poco le famiglie che non riescono
a prevedere precisamente l’impatto della protesta dei maestri e delle
maestre. Secondo Anief però, che sostiene lo sciopero, ci sarebbe una
grande partecipazione‐record

all’iniziativa lanciata dai Cobas: bisogna però
attendere domani mattina per capire se

effettivamente il giovane sindacato avrà avuto ragioni, o se invece
l’impatto sarà comunque più “moderato” del previsto. «Tra poche ore –
sottolinea Marcello Pacifico, presidente Anief‐Cisal – le famiglie italiane
si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del proprio figlio,
dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva neanche
essere pronunciata, vista l’assenza di un conflitto di giudicato per una
categoria, composta appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e
primaria, che è stato volutamente dimenticato dal governo e dal
Parlamento, anche con l’esclusione dal piano straordinario di
assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e
reclutamento». «Capisco ovviamente la reazione di coloro che sono
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preoccupati e spaventati – dice il ministro della Pubblica Istruzione,
Valeria Fedeli –

ma è anche vero che ci siamo mossi subito per cercare di capire meglio
tutta la vicenda che, ci tengo a sottolineare, va avanti da anni. Trovo
che l’incontro del 4 gennaio con i sindacati sia stato importante. Ora
dobbiamo aspettare il parere dell’Avvocatura dello Stato.

Quando avremo tutte le risposte convocheremo di nuovo le parti
interessate e cercheremo di trovare delle soluzioni».
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Un giorno in più di vacanze invernali, così la vedranno tutti i bambini
della scuola primaria e dell’infanzia. Infatti docenti ed insegnanti,
incroceranno le braccia. La protesta, è stata proclamata e confermata
dai Cobas, dall’Anief e altri 8 sigle.

Insomma domani sarà una giornata di caos in tutta la scuola pubblica.
La protesta è partita a causa del decreto “la buona scuola” di Renzi:
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Mi piace 0

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Record di adesioni al primo sciopero dell'anno: lezioni a

rischio per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell'infanzia e primaria. Lo indica

l'Anief in una nota: ''La protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza

prenatalizia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i

docenti con diploma magistrale, condannandoli alla precarietà: come risposta, in

corrispondenza del primo giorno di scuola dell'anno, domattina migliaia di maestre e di

maestri incroceranno le braccia''. ''Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il

Ministero dell'Istruzione, per partecipare alla manifestazione indetta dall'Anief tra le

ore 9.00 e le ore 13.00. Sono previsti, contemporaneamente, sit-in anche davanti gli

Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e

Bari. La richiesta del sindacato è quella di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila

neoassunti con riserva che hanno superato o stanno superando l'anno di prova e

assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti anni insegnano

ormai nelle nostre scuole''. ''Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa

vuol dire perdere il maestro del proprio figlio - sottolinea Marcello Pacifico di Anief-

Cisal - dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva neanche essere

pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di giudicato per una categoria, composta

appunto dai docenti della scuola dell'infanzia e primaria, che è stato volutamente

dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione dal piano

straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e reclutamento''.

''Se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi, come tutte

le altre abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per inserirsi nelle

graduatorie ad esaurimento - continua Pacifico - Bisogna riaprire subito le GaE e

permettere l'incontro tra domanda e offerta, per non permettere la moltiplicazione di

quei corsi e ricorsi che la stessa Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare. Già in due

occasioni le GaE sono state riaperte dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza

attendere il parere dell'Avvocatura dello Stato, peraltro ancora in ingiustificato silenzio.

La politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di

confronto richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In caso contrario, la
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mobilitazione continuerà e partiranno le nuove azioni legali, per annullare in Europa o

in Cassazione la sentenza della Plenaria''.
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Scuola, domani primo sciopero dell'anno

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Record di adesioni al primo sciopero

dell'anno: lezioni a rischio per tre milioni e mezzo di alunni delle

scuole dell'infanzia e primaria. Lo indica l'Anief in una nota: ''La

protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza

prenatalizia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha

messo fuori dalle GaE i docenti con diploma magistrale, condannandoli alla precarietà: come

risposta, in corrispondenza del primo giorno di scuola dell'anno, domattina migliaia di

maestre e di maestri incroceranno le braccia''.<br />''Molti di loro con mezzi propri

raggiungeranno il Ministero dell'Istruzione, per partecipare alla manifestazione indetta

dall'Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono previsti, contemporaneamente, sit-in anche

davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari,

Catanzaro e Bari. La richiesta del sindacato è quella di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila

neoassunti con riserva che hanno superato o stanno superando l'anno di prova e assumere i

44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti anni insegnano ormai nelle

nostre scuole''.<br />''Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere

il maestro del proprio figlio - sottolinea Marcello Pacifico di Anief-Cisal - dopo diversi anni, per

colpa di una sentenza che non doveva neanche essere pronunciata, vista l'assenza di un

conflitto di giudicato per una categoria, composta appunto dai docenti della scuola

dell'infanzia e primaria, che è stato volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento,

anche con l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di

formazione e reclutamento''.<br />''Se un titolo è considerato abilitante e valido per

partecipare ai concorsi, come tutte le altre abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere

valido per inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento - continua Pacifico - Bisogna riaprire

subito le GaE e permettere l'incontro tra domanda e offerta, per non permettere la

moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare. Già

in due occasioni le GaE sono state riaperte dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza

attendere il parere dell'Avvocatura dello Stato, peraltro ancora in ingiustificato silenzio. La

politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto

richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In caso contrario, la mobilitazione continuerà

e partiranno le nuove azioni legali, per annullare in Europa o in Cassazione la sentenza della

Plenaria''.<br />

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Ho capito ed accetto che registrandomi a questo servizio
acconsento al trattamento dei miei dati personali e
condivido la Privacy Pol icy di questo sito.

Iscriviti alla nostra Newsletter
(iN)Anteprima(iN)Omaggio

Indirizzo E-mail:

Iscr iv it i  subito

HOME CRONACA POLITICA GOSSIP

|   COS'È INETWEEK?    |   MIGLIORA INETWEEK CONTATTI E PUBBLICITÀ

PROVINCE TESTATE SPECIALI (IN)ETWORK ABBONAMENTI RSS CHI SIAMO LOG-IN Comune

1

    EUROPA-IN.IT
Data

Pagina

Foglio

07-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 66



L’anno scolastico ricomincia con uno
sciopero: l’8 gennaio lezioni a rischio in
tutta Italia
I maestri scioperano contro la sentenza del Consiglio di Stato che ha escluso dalle
Graduatorie ad esaurimento i docenti con diploma magistrale. L’adesione prevista è
altissima e coinvolgerà i docenti delle scuole per l’infanzia e primarie di tutta Italia.

 

NEWS

CRONACA ITALIANA ITALIA VIOLENTA POLITICA ITALIANA ESTERI CULTURA DIRITTO E DIRITTI OROSCOPO

Roma Milano Napoli
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  COMMENTA  CONDIVIDI  201

CRONACA ITALIANA   7 GENNAIO 2018    22:00 di Charlotte Matteini

Il 2018 si apre con uno sciopero
della scuola. Domani, 8 gennaio
2018, milioni di studenti rischiano di
non trovare alcun insegnante in
classe a causa dello sciopero
promosso dai sindacati di categoria.
Secondo quanto riferito dall'Anief,
l'adesione sarebbe stata altissima e
dunque domani sarano circa 3,5
milioni i bambini che, tra scuola

dell'infanzia e primarie, rischiano di non poter tornare a scuola causa
sciopero. L'astensione dal lavoro è stata organizzata in seguito alla
discussa sentenza del Consiglio di Stato che ha escluso dalle
Graduatorie ad esaurimento i docenti con diploma magistrale,
"condannandoli alla precarietà", spiega il sindacato Anief. Per questo
motivo, dunque, è stato promosso uno sciopero a livello nazionale, che
ha raccolto moltissime adesioni.

QUESTO ARTICOLO È A CURA DI

Milanese, classe 1987, da sempre appassionata
di politica. Il mio morboso interesse per la materia
affonda le sue radici nel lontano 1993, in piena
Tangentopoli, grazie a (o per colpa di) mio padre,
che al posto di farmi vedere i cartoni animati, mi
iniziò al magico mondo delle meraviglie

Charlotte Matteini
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Cronaca italiana

Nella mattinata dell'8 gennaio, dalle 9 alle 13, sarà promossa una
manifestazione davanti al ministero dell'Istruzione e
contemporaneamente saranno previsti anche sit-in davanti agli uffici
scolastici regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari,
Catanzaro e Bari. Il sindacato, attraverso la protesta, chiede di
confermare a ruolo i seimila neoassunti con riserva "che hanno superato
o stanno superando l'anno di prova e di assumere i 44mila colleghi
inseriti con riserva nelle GaE (le graduatorie), i quali da molti anni
insegnano ormai nelle nostre scuole".

"Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire
perdere il maestro del proprio figlio, dopo diversi anni, per colpa di una
sentenza che non doveva neanche essere pronunciata, vista l'assenza
di un conflitto di giudicato per una categoria, composta appunto dai
docenti della scuola dell'infanzia e primaria, che è stato volutamente
dimenticato dal governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione dal
piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di
formazione e reclutamento", ha commentato Marcello Pacifico,
presidente Anief-Cisal.

"Se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai
concorsi, come tutte le altre abilitazioni conseguite entro il 2011, deve
essere valido per inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento. Bisogna
riaprire subito le graduatorie e permettere l'incontro fra domanda e
offerta, per non permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che
lo stesso ministro Valeria Fedeli invita a evitare. Già in due occasioni le
graduatorie sono state riaperte dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012,
senza attendere il parere dell'Avvocatura dello Stato, peraltro ancora in
ingiustificato silenzio. La politica deve assumersi le sue responsabilità,
dopo il fallimento del tavolo di confronto richiesto dai sindacati in
scadenza di mandato". In caso contrario, la mobilitazione continuerà e
partiranno le nuove azioni legali, per annullare in Europa o in
Cassazione la sentenza della Plenaria", ha concluso Pacifico.

 

 

Charlotte Matteini

Aggiungi un commento!

Gentiloni: "Un mio governo bis? Chi vince
governa, decideranno gli elettori"

Stop alle rate del mutuo per le famiglie in
difficoltà: ecco chi può richiederlo

Grasso: "Aboliremo tutte le tasse
universitarie". Il Pd contesta: "Un regalo ai
ricchi"

costringendomi a seguire estenuanti maratone
politiche. Dopo un'adolescenza turbolenta da
pasionaria di sinistra, a 19 anni circa ho
cominciato a mettere in discussione le mie idee e
con il tempo sono diventata una liberale, liberista e
libertaria convinta.
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Notizie Cosa fare in Città

La scuola ricomincia con lo sciopero: lezioni a rischio
Lunedì 8 gennaio l'astensione degli insegnanti: protestano contro l'esclusione dalle graduatorie di chi ha il diploma magistrale

Cronaca

     

Redazione
07 gennaio 2018 18:06

Scuola: a rischio il rientro, sciopero delle maestre

5 gennaio 2018

Esplosione in una palestra / VIDEO

21 novembre 2017

Religioni: a Firenze aprirà la scuola del dialogo tra islamici, ebrei e cristiani

8 novembre 2017

Assunti e senza stipendio per 3 mesi: protestano i lavoratori della scuola | FOTO

7 novembre 2017

"E' record di adesioni per il primo sciopero dell'anno nella scuola previsto per domani, lunedì 8 gennaio: lezioni a rischio

per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell'infanzia e primaria". Lo rende noto il sindacato Anief. La protesta è stata

organizzata a seguito della discussa sentenza prenatalizia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori

dalle Graduatorie ad esaurimento (GaE) i docenti con diploma magistrale, "condannandoli alla precarietà" e "come

risposta, in corrispondenza del primo giorno di scuola dell'anno, domattina migliaia di maestre e di maestri incroceranno

le braccia", avverte l'Anief.

Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il ministero dell'Istruzione, per partecipare alla manifestazione tra le 9 e le

13. La richiesta del sindacato è quella di confermare nei ruoli dello Stato i seimila neoassunti con riserva che hanno

superato o stanno superando l'anno di prova e assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti

anni insegnano ormai nelle nostre scuole.

"Tra poche ore - sottolinea Marcello Pacifico, presidente Anief-Cisal - le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire

perdere il maestro del proprio figlio, dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva neanche essere

pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di giudicato per una categoria, composta appunto dai docenti

della scuola dell'infanzia e primaria, che è stato volutamente dimenticato dal governo e dal Parlamento, anche con

l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e reclutamento"

Si prevede un'alta adesione anche a Firenze, ma ancora non si sa in quali scuole saranno sospese le lezioni. Dalla

Toscana si attendono almeno 300 persone, che si ritroveranno alle 6.30 all'Obihall di Firenze, da dove partirà un pullman

APPROFONDIMENTI

 Cronaca
Sezioni
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TORNA SU 

che è già al completo. Da Pistoia i pullman saranno due, e sono previsti rinforzi anche da Siena, Pisa e Livorno.

Argomenti:   insegnanti   scuola   sindacati

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

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.
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Scuola, domani primo sciopero
dell’anno
Roma, 7 gen. (AdnKronos) – Record di adesioni al primo sciopero dell’anno: lezioni

a rischio per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. Lo

indica l’Anief in una nota: ”La protesta è stata organizzata a seguito della discussa

sentenza prenatalizia dell’Adunanza […]

Roma, 7 gen. (AdnKronos) – Record di adesioni al primo sciopero dell’anno: lezioni a

rischio per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. Lo

indica l’Anief in una nota: ”La protesta è stata organizzata a seguito della discussa

sentenza prenatalizia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha messo

fuori dalle GaE i docenti con diploma magistrale, condannandoli alla precarietà: come

risposta, in corrispondenza del primo giorno di scuola dell’anno, domattina migliaia

di maestre e di maestri incroceranno le braccia”.

”Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione, per

partecipare alla manifestazione indetta dall’Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono

previsti, contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uffici Scolastici Regionali di

Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La richiesta del

sindacato è quella di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con riserva

che hanno superato o stanno superando l’anno di prova e assumere i 44mila colleghi

inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti anni insegnano ormai nelle nostre

scuole”.

”Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro

del proprio figlio – sottolinea Marcello Pacifico di Anief-Cisal – dopo diversi anni,

per colpa di una sentenza che non doveva neanche essere pronunciata, vista

l’assenza di un conflitto di giudicato per una categoria, composta appunto dai docenti

della scuola dell’infanzia e primaria, che è stato volutamente dimenticato dal

Governo e dal Parlamento, anche con l’esclusione dal piano straordinario di

assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e reclutamento”.

”Se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi, come tutte

le altre abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per inserirsi nelle

graduatorie ad esaurimento – continua Pacifico – Bisogna riaprire subito le GaE e

permettere l’incontro tra domanda e offerta, per non permettere la moltiplicazione di

quei corsi e ricorsi che la stessa Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare. Già in due

occasioni le GaE sono state riaperte dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza
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attendere il parere dell’Avvocatura dello Stato, peraltro ancora in ingiustificato

silenzio. La politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del

tavolo di confronto richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In caso contrario,

la mobilitazione continuerà e partiranno le nuove azioni legali, per annullare in

Europa o in Cassazione la sentenza della Plenaria”.
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CRONACA

Scuola, domani primo sciopero dell'anno
7 Gennaio 2018 alle 18:30

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Record di adesioni al primo

sciopero dell’anno: lezioni a rischio per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole

dell’infanzia e primaria. Lo indica l'Anief in una nota: "La protesta è stata organizzata a

seguito della discussa sentenza prenatalizia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato

che ha messo fuori dalle GaE i docenti con diploma magistrale, condannandoli alla

precarietà: come risposta, in corrispondenza del primo giorno di scuola dell’anno,

domattina migliaia di maestre e di maestri incroceranno le braccia".

"Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione, per partecipare

alla manifestazione indetta dall'Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono previsti,

contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uf ci Scolastici Regionali di Torino, Milano,

Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La richiesta del sindacato è quella di

confermare nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con riserva che hanno superato o

stanno superando l'anno di prova e assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle

GaE, i quali da molti anni insegnano ormai nelle nostre scuole".

"Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del

proprio  glio - sottolinea Marcello Paci co di Anief-Cisal - dopo diversi anni, per colpa di
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una sentenza che non doveva neanche essere pronunciata, vista l'assenza di un con itto di

giudicato per una categoria, composta appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e

primaria, che è stato volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con

l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e

reclutamento".

"Se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi, come tutte le

altre abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per inserirsi nelle graduatorie

ad esaurimento - continua Paci co - Bisogna riaprire subito le GaE e permettere l'incontro

tra domanda e offerta, per non permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la

stessa Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare. Già in due occasioni le GaE sono state

riaperte dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza attendere il parere dell'Avvocatura

dello Stato, peraltro ancora in ingiusti cato silenzio. La politica deve assumersi le sue

responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto richiesto dai sindacati in

scadenza di mandato. In caso contrario, la mobilitazione continuerà e partiranno le nuove

azioni legali, per annullare in Europa o in Cassazione la sentenza della Plenaria".
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Record di adesioni al primo sciopero dell'anno: lezioni a
rischio per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole
dell'infanzia e primaria. Lo indica l'Anief in una nota. «La
protesta è stata organizzata a seguito della discussa
sentenza prenatalizia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato che ha messo fuori dalle GaE i docenti con diploma
magistrale, condannandoli alla precarietà: come risposta, in
corrispondenza del primo giorno di scuola dell'anno,
domattina migliaia di maestre e di maestri incroceranno le
braccia».

«Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero
dell'Istruzione, per partecipare alla manifestazione indetta
dall'Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono previsti,
contemporaneamente, sit‐in anche davanti gli Uffici
Scolastici Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo,
Cagliari, Catanzaro e Bari. La richiesta del sindacato è quella
di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con
riserva che hanno superato o stanno superando l'anno di
prova e assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle
GaE, i quali da molti anni insegnano ormai nelle nostre
scuole».

«Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol
dire perdere il maestro del proprio figlio, ‐sottolinea
Marcello Pacifico di Anief‐Cisal‐ dopo diversi anni, per colpa
di una sentenza che non doveva neanche essere
pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di giudicato per
una categoria, composta appunto dai docenti della scuola
dell'infanzia e primaria, che è stato volutamente
dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con
l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni come dal
nuovo sistema di formazione e reclutamento».
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Marianna Di Piazza - Dom, 07/01/2018 - 16:56

Sciopero maestre diplomate, lezioni
a rischio per 3,5 milioni di bambini
Lunedì di protesta a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha messo fuori
dalle graduatorie i docenti con diploma magistrale

È atteso un record di adesioni per il primo sciopero dell'anno che conivolgerà la scuola

e i particolare i diplomati magistrali.

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha stabilito che il diploma magistrale non è

un titolo abilitante per accedere all'insegnamento, molti docenti rischiano di essere

licenziati o eliminati dalla graduatoria ad esaurimento ﴾GaE﴿ e spostati in seconda o terza

fascia per l'accesso al ruolo.

La manifestazione
Gli insegnanti delle scuole materne ed elementari che avevano fatto ricorso per essere

immessi in ruolo manifesteranno davanti alla sede del ministero dell'Istruzione a Roma.

Inoltre, diversi sit-in saranno organizzati davanti agli uffici scolastici regionali di varie città

tra cui Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo.

Le reazioni
"Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del

proprio figlio, dopo diversi anni, per colpa di una sentenza - ha denunciato Marcello

Pacifico, dell'Anief-Cisal - che non doveva neanche essere pronunciata".

"Fino a questo momento 7 sentenze del Consiglio di Stato avevano stabilito che tutti gli

insegnanti con il diploma magistrale potevano accedere alla graduatoria se diplomati

entro il 2001. Ora la sentenza dell'Adunanza plenaria ha ribaltato i termini della

questione", ha spiegato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief.
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f
login

h
registrazione

g
edicola

Inserisci le chiavi di ricerca

Cerca

Info e Login

Home Politica Mondo Cronache Blog Economia Sport Cultura Milano LifeStyle Speciali Motori Video Cerca

commenta Mi piace 1

Editoriali

Quando il genio è un
idiota per i più idioti
di Alessandro Sallusti

Articolo della domenica

Una Repubblica
fondata sulla forza di
volontà
di Francesco Alberoni

Calendario eventi
20 Dic - 06 Gen Vacanze di Natale

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 76



Tag:   sciopero insegnanti

La richiesta del sindacato è quella di confermare nei ruoli dello Stato i 6 mila neoassunti

con riserva che hanno superato o stanno superando l'anno di prova e assumere i

44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, molti dei quali insegnano nelle scuole da

anni, anche se ci sono pure diplomati che non hanno mai messo piede in classe.
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Quotidiano d'informazione 7 Gennaio 2018 17:12:53

 

 

Sogea, sindacati: al via il
presidio dei lavoratori

 

Le sorgenti del Peschiera
 
 

Sindacati in campo per scongiurare la
procedura di liquidazione

     
di Walter Filippi - Cgil Lazio 
domenica 7 gennaio 2018 - 16:53

L'assemblea Sindacale dei lavoratori Sogea, convocata in data 5 gennaio dalle

APS, Rinaldi:
Cichetti rappresenti
dubbi e perplessità
nelle sedi legittimate

«Questo tergiversare rischia solo di
creare disagi e danni ai cittadini»
c ommen t a   i l   p r e s i d en t e   d e l l a
Provincia
06/01/2018 17:50 

 

Pirozzi a De Micheli:
«Non permetteremo
a nessuno di
deturpare Amatrice»

«Nessuna legge dello Stato potrà mai
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competenza dell’Ente comunale in
materia di ‘governo del territorio'»
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Rappresentanze Unitarie Aziendali di CGIL, CISL, UIL, CISAL, ha inviato una
lettera a S.E. il Prefetto di Rieti Walter Crudo, al Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti,
alla SOGEA SpA ed alla Provincia di Rieti. 

Consapevoli della preoccupante fase che attraversa la struttura societaria e
dell'imminente rischio che si avvii, senza una consegna immediata degli impianti e
del personale da parte del Comune di Rieti, una procedura di liquidazione della
stessa, delibera la convocazione di un presidio che si terrà in data martedì 9
gennaio prossimo dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso la sede della Provincia di
Rieti in concomitanza con l'incontro tra A.P.S., Comune di Rieti, SOGEA e che
comporterà un'astensione parziale dal lavoro dei dipendenti coinvolti .
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Record di adesioni al primo sciopero dell'anno: lezioni a rischio per tre milioni e
mezzo di alunni delle scuole dell'infanzia e primaria. Lo indica l'Anief in una nota.
«La protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza prenatalizia
dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i
docenti con diploma magistrale, condannandoli alla precarietà: come risposta, in
corrispondenza del primo giorno di scuola dell'anno, domattina migliaia di
maestre e di maestri incroceranno le braccia».

«Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell'Istruzione, per
partecipare alla manifestazione indetta dall'Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00.
Sono previsti, contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uffici Scolastici
Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La
richiesta del sindacato è quella di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila
neoassunti con riserva che hanno superato o stanno superando l'anno di prova e
assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti anni
insegnano ormai nelle nostre scuole».

«Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il
maestro del proprio figlio, -sottolinea Marcello Pacifico di Anief-Cisal- dopo
diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva neanche essere
pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di giudicato per una categoria,
composta appunto dai docenti della scuola dell'infanzia e primaria, che è stato
volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione
dal piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e
reclutamento».

Domenica 7 Gennaio 2018, 16:57 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2018 17:05 
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cerca nel sito...

Record di adesioni al primo sciopero dell'anno: lezioni a rischio per tre milioni e

mezzo di alunni delle scuole dell'infanzia e primaria. Lo indica l'Anief in una

nota. «La protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza

prenatalizia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori

dalle GaE i docenti con diploma magistrale, condannandoli alla precarietà:

come risposta, in corrispondenza del primo giorno di scuola dell'anno,

domattina migliaia di maestre e di maestri incroceranno le braccia».

«Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell'Istruzione, per

partecipare alla manifestazione indetta dall'Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00.

Sono previsti, contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uffici Scolastici

Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La

richiesta del sindacato è quella di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila

neoassunti con riserva che hanno superato o stanno superando l'anno di prova

e assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti anni

insegnano ormai nelle nostre scuole».

«Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il

maestro del proprio figlio, -sottolinea Marcello Pacifico di Anief-Cisal- dopo

diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva neanche essere

pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di giudicato per una categoria,

composta appunto dai docenti della scuola dell'infanzia e primaria, che è stato

volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione

dal piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e

reclutamento».

Domenica 7 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:57 
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SCUOLA, DOMANI PRIMO
SCIOPERO DELL'ANNO
Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Record di adesioni al primo sciopero dell’anno: lezioni a rischio per tre
milioni e mezzo di alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. Lo indica l'Anief in una nota: ''La
protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza prenatalizia dell’Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i docenti con diploma magistrale, condannandoli
alla precarietà: come risposta, in corrispondenza del primo giorno di scuola dell’anno, domattina
migliaia di maestre e di maestri incroceranno le braccia''.
''Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione, per partecipare alla
manifestazione indetta dall'Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono previsti, contemporaneamente,
sit-in anche davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari,
Catanzaro e Bari. La richiesta del sindacato è quella di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila
neoassunti con riserva che hanno superato o stanno superando l'anno di prova e assumere i 44mila
colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti anni insegnano ormai nelle nostre scuole''.
''Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del proprio
figlio - sottolinea Marcello Pacifico di Anief-Cisal - dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che
non doveva neanche essere pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di giudicato per una
categoria, composta appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, che è stato
volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione dal piano
straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e reclutamento''.
''Se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi, come tutte le altre
abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per inserirsi nelle graduatorie ad
esaurimento - continua Pacifico - Bisogna riaprire subito le GaE e permettere l'incontro tra
domanda e offerta, per non permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa
Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare. Già in due occasioni le GaE sono state riaperte dal
Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza attendere il parere dell'Avvocatura dello Stato, peraltro
ancora in ingiustificato silenzio. La politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento
del tavolo di confronto richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In caso contrario, la
mobilitazione continuerà e partiranno le nuove azioni legali, per annullare in Europa o in
Cassazione la sentenza della Plenaria''.
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SCIOPERO SCUOLA 8 GENNAIO 2018/
Domani stop maestri Infanzia-Primaria:
3mln bimbi coinvolti (ultime notizie)
Sciopero scuola 8 gennaio 2018, domani la protesta di maestri e insegnanti di

Infanzia e Primaria. Ultime notizie, info, orari e motivazioni dello scontro con il

Miur e il Consiglio di Stato

07 GENNAIO 2018 - AGG. 07 GENNAIO 2018, 17.55  NICCOLÒ MAGNANI

Sciopero Scuola 8 gennaio 2018 (LaPresse)

Sono circa 3,5 milioni i bambini che domani rischiano di vedersi “cancellate” le
lezioni nelle proprie scuole sparse per l’Italia: lo sciopero dell’8 gennaio spaventa e
non poco le famiglie che ancora non riescono a prevedere precisamente l’impatto
della protesta dei maestri e delle maestre. Secondo Anief però, che sostiene lo
sciopero, ci sarebbe una grande partecipazione-record all’iniziativa lanciata dai
Cobas: bisogna però attendere domani mattina per capire se effettivamente il
giovane sindacato avrà avuto ragioni, o se invece l’impatto sarà comunque più
“moderato” del previsto. «Tra poche ore - sottolinea Marcello Pacifico, presidente
Anief-Cisal - le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del
proprio figlio, dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva neanche
essere pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di giudicato per una categoria,
composta appunto dai docenti della scuola dell'infanzia e primaria, che è stato
volutamente dimenticato dal governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione dal
piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e
reclutamento». 

IN EVIDENZA
DIETRO LE QUINTE/
Canone Rai, l'ultima
esca di Renzi per ...

ELEZIONI 2018/

Partiti e legge

elettorale, il pasticcio

che ...

NEWS CANALE
Saldi Invernali 2018/
Primi bilanci: bene
outlet e grandi firme,
ma il maltempo frena
il ‘boom’

ALLERTA METEO/
Liguria e Piemonte,
maltempo in arrivo:
previste piogge e
nevicate

ULTIME NOTIZIE/ Di
oggi, ultim'ora:
attentato Stoccolma,
bomba esplode vicino
metro (7 gennaio ...

Cronaca
ULTIMA ORA CRONACA POLITICA ECONOMIA E FINANZA SPORT CINEMA E TV AUTORIMENU

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 83



SEGNALA STAMPA

POTREBBE INTERESSARTI

FALLITA LA MEDIAZIONE DEL MIUR
È fallito l’estremo tentativo del Miur per provare a fermare lo sciopero nazionale
domani nel settore Scuola: mercoledì scorso c’è stato un incontro al ministro tra i
sindacati e la stessa Fedeli ma non è stato possibile trovare un accordo,
confermando così lo sciopero per Infanzia e Primaria. «Capisco ovviamente la
reazione di coloro che sono preoccupati e spaventati - dice il ministro della Pubblica
Istruzione, Valeria Fedeli - ma è anche vero che ci siamo mossi subito per cercare di
capire meglio tutta la vicenda che, ci tengo a sottolineare, va avanti da anni. Trovo
che l'incontro del 4 gennaio con i sindacati sia stato importante. Ora dobbiamo
aspettare il parere dell'Avvocatura dello Stato. Quando avremo tutte le risposte
convocheremo di nuovo le parti interessate e cercheremo di trovare delle soluzioni».
Effetti per ora incalcolabili sui disagi di domani, seguiremo il tutto con
aggiornamenti costanti anche per determinare il reale impatto della protesta sulla
ripresa delle elezioni dopo le vacanze di Natale. 

DOMANI SCIOPERO SCUOLA
Un giorno in più di vacanze invernali: così la vedranno molti bambini e bambine
della Scuola Primaria e dell’Infanzia la giornata di Sciopero Scuola che domani 8
gennaio 2018 vedrà di fatto a braccia incrociate maestri e insegnanti in tutta Italia.
Docenti, personale Ata e ogni qualsivoglia dipendente della Scuola Primaria e
dell’Infanzia: batteria completa insomma contro il Miur dopo la sentenza del
Consiglio di Stato che ha dichiarato il dirlo magistrale un titolo non più abilitante. La
protesta è stata proclamata e confermata dai Cobas, dall’Anief e altre 8 sigle: capire
già oggi quale sarà l’impatto dello sciopero è difficile anche se vedendo il
“particolare” giorno post vacanze invernali è assai probabile che - come per gli
sciopero dei mezzi messi di venerdì - possa attrarre più di un insegnante sparso per
l’Italia. È caos insomma in tutta la scuola pubblica domani: dopo l’invito del Miur a
rispettare la norma relativa alle modalità di sciopero, non sono pochi i presidi che
hanno inviato avvisi alle famiglie sul registro elettronico comunicando le modifiche
che l’orario potrebbe subire. Ma i sindacati hanno replicato che non è obbligatorio
mandare l’adesione di sciopero in anticipo e quindi si potrebbero creare situazioni
spiacevoli con lezioni sospese alle prime ore e scuole addirittura chiuse domani
mattina.

I MOTIVI DELLA PROTESTA
I motivi di questa protesta choc nel mondo scuola è da ricercare proprio nella
sentenza del Consiglio di Stato che riapre gli animi da battaglia dei docenti dopo le
critiche feroci alla Buona Scuola del governo Renzi: «il diploma magistrale non è un
titolo abilitante per accedere alla professione. Servono la laurea e la scuola di
specializzazione», spiega la sentenza divenuta in poco tempo “simbolo” della rivolta.
«Una vicenda cominciata nel 2001, quando vennero chiuse le scuole magistrali, e
proseguita con la riforma Moratti, che ha fissato come requisiti per poter insegnare
la laurea e la scuola di specializzazione. Da allora molti diplomati magistrali hanno
presentato ricorso, l’hanno vinto e sono riusciti a entrare nelle graduatorie a
esaurimento», ricorda l’Agi nel suo focus sullo sciopero di domani. La mediazione
del Ministro Fedeli è fallita e dunque domani si scende in piazza in tante città
italiane con i sindacati del mondo scuola in prima linea per creare più disagi possibili
e “sollevare” il problema a livello nazionale.

© Riproduzione Riservata.
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Sciopero Scuola 8 gennaio 2018/
Maestri Primaria e Infanzia, domani lo
stop: il nodo-nomine (ultime notizie)
Sciopero scuola 8 gennaio 2018, domani la protesta di maestri e insegnanti di

Infanzia e Primaria. Ultime notizie, info, orari e motivazioni dello scontro con il

Miur e il Consiglio di Stato

07 GENNAIO 2018 - AGG. 07 GENNAIO 2018, 20.44  NICCOLÒ MAGNANI

Sciopero Scuola 8 gennaio 2018 (LaPresse)

Secondo i Cobas - la sigla che ha lanciato e promosso lo sciopero della scuola
Primaria e dell’Infanzia - ritengono la sentenza del Consiglio di Stato non solo
ingiusta ed errata, ma scatenante numerosi problemi di notevole portata: «pone
drammatici problemi, professionali e umani, ai diplomati magistrali. Molti di loro
hanno avuto nomine annuali dalle Gae (graduatorie a esaurimento), in diversi sono
già stati immessi in ruolo, e ora, oltre alla perdita del posto di lavoro, rischiano di
ritrovarsi improvvisamente reinseriti in seconda fascia o, secondo
un'interpretazione ancora più penalizzante della sentenza, addirittura in terza
fascia», spiega Piero Bernocchi, leader Cobas, in una intervista al Quotidiano.net. Lo
sciopero è dunque resto «inevitabile dato che è alquanto insopportabile che il Miur e
il governo non abbiano voluto risolvere un problema serissimo non solo per i
lavoratori coinvolti ma per tutta la scuola italiana che di questi docenti non può
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assolutamente fare a meno». Al momento il Miur non ha trovato ancora “la chiave”
per provare a far rientrare l’emergenza e domani il numero di insegnanti in sciopero
ci dirà intanto anche la reale portata della protesta e il conseguente impatto sulla vita
scolastica dei tanti maestri e maestre “interessate” dalla sentenza del Consiglio di
Stato. 

3,5 MILIONI DI BAMBINI COINVOLTI
Sono circa 3,5 milioni i bambini che domani rischiano di vedersi “cancellate” le
lezioni nelle proprie scuole sparse per l’Italia: lo sciopero dell’8 gennaio spaventa e
non poco le famiglie che ancora non riescono a prevedere precisamente l’impatto
della protesta dei maestri e delle maestre. Secondo Anief però, che sostiene lo
sciopero, ci sarebbe una grande partecipazione-record all’iniziativa lanciata dai
Cobas: bisogna però attendere domani mattina per capire se effettivamente il
giovane sindacato avrà avuto ragioni, o se invece l’impatto sarà comunque più
“moderato” del previsto. «Tra poche ore - sottolinea Marcello Pacifico, presidente
Anief-Cisal - le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del
proprio figlio, dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva neanche
essere pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di giudicato per una categoria,
composta appunto dai docenti della scuola dell'infanzia e primaria, che è stato
volutamente dimenticato dal governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione dal
piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e
reclutamento». 

FALLITA LA MEDIAZIONE DEL MIUR
È fallito l’estremo tentativo del Miur per provare a fermare lo sciopero nazionale
domani nel settore Scuola: mercoledì scorso c’è stato un incontro al ministro tra i
sindacati e la stessa Fedeli ma non è stato possibile trovare un accordo,
confermando così lo sciopero per Infanzia e Primaria. «Capisco ovviamente la
reazione di coloro che sono preoccupati e spaventati - dice il ministro della Pubblica
Istruzione, Valeria Fedeli - ma è anche vero che ci siamo mossi subito per cercare di
capire meglio tutta la vicenda che, ci tengo a sottolineare, va avanti da anni. Trovo
che l'incontro del 4 gennaio con i sindacati sia stato importante. Ora dobbiamo
aspettare il parere dell'Avvocatura dello Stato. Quando avremo tutte le risposte
convocheremo di nuovo le parti interessate e cercheremo di trovare delle soluzioni».
Effetti per ora incalcolabili sui disagi di domani, seguiremo il tutto con
aggiornamenti costanti anche per determinare il reale impatto della protesta sulla
ripresa delle elezioni dopo le vacanze di Natale. 

DOMANI SCIOPERO SCUOLA
Un giorno in più di vacanze invernali: così la vedranno molti bambini e bambine
della Scuola Primaria e dell’Infanzia la giornata di Sciopero Scuola che domani 8
gennaio 2018 vedrà di fatto a braccia incrociate maestri e insegnanti in tutta Italia.
Docenti, personale Ata e ogni qualsivoglia dipendente della Scuola Primaria e
dell’Infanzia: batteria completa insomma contro il Miur dopo la sentenza del
Consiglio di Stato che ha dichiarato il dirlo magistrale un titolo non più abilitante. La
protesta è stata proclamata e confermata dai Cobas, dall’Anief e altre 8 sigle: capire
già oggi quale sarà l’impatto dello sciopero è difficile anche se vedendo il
“particolare” giorno post vacanze invernali è assai probabile che - come per gli
sciopero dei mezzi messi di venerdì - possa attrarre più di un insegnante sparso per
l’Italia. È caos insomma in tutta la scuola pubblica domani: dopo l’invito del Miur a
rispettare la norma relativa alle modalità di sciopero, non sono pochi i presidi che
hanno inviato avvisi alle famiglie sul registro elettronico comunicando le modifiche
che l’orario potrebbe subire. Ma i sindacati hanno replicato che non è obbligatorio
mandare l’adesione di sciopero in anticipo e quindi si potrebbero creare situazioni
spiacevoli con lezioni sospese alle prime ore e scuole addirittura chiuse domani
mattina.
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MARINA RIPA
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...
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Khadija
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domani udienza
di convalida dei
fermi per i ...

I MOTIVI DELLA PROTESTA
I motivi di questa protesta choc nel mondo scuola è da ricercare proprio nella
sentenza del Consiglio di Stato che riapre gli animi da battaglia dei docenti dopo le
critiche feroci alla Buona Scuola del governo Renzi: «il diploma magistrale non è un
titolo abilitante per accedere alla professione. Servono la laurea e la scuola di
specializzazione», spiega la sentenza divenuta in poco tempo “simbolo” della rivolta.
«Una vicenda cominciata nel 2001, quando vennero chiuse le scuole magistrali, e
proseguita con la riforma Moratti, che ha fissato come requisiti per poter insegnare
la laurea e la scuola di specializzazione. Da allora molti diplomati magistrali hanno
presentato ricorso, l’hanno vinto e sono riusciti a entrare nelle graduatorie a
esaurimento», ricorda l’Agi nel suo focus sullo sciopero di domani. La mediazione
del Ministro Fedeli è fallita e dunque domani si scende in piazza in tante città
italiane con i sindacati del mondo scuola in prima linea per creare più disagi possibili
e “sollevare” il problema a livello nazionale.
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SCIOPERO SCUOLA 8 GENNAIO 2018/
Maestri Primaria e Infanzia: Cub
segnala “comportamento antisindacale”
Sciopero scuola 8 gennaio 2018, domani la protesta di maestri e insegnanti di

Infanzia e Primaria. Ultime notizie, info, orari e motivazioni dello scontro con il

Miur e il Consiglio di Stato

07 GENNAIO 2018 - AGG. 07 GENNAIO 2018, 22.29  NICCOLÒ MAGNANI

Sciopero Scuola 8 gennaio 2018 (LaPresse)

I bambini della scuola dell'infanzia e primaria rientreranno domani, lunedì 8
gennaio 2018, con lo sciopero dei maestri. La protesta potrebbe coinvolgere 43mila
docenti, non ancora in cattedra con un posto “fisso”. Oltre a loro ci sono seimila
persone che rischiano di perdere il loro posto di ruolo, ottenuto pur con riserva non
essendo destinatari di sentenze passate in giudicato. Tra le sigle sindacali che hanno
proclamato lo sciopero c'è CUB Scuola, che segnala ai Dirigenti Scolastici il
comportamento antisindacale derivante dall'organizzazione dell'orario scolastico in
modo da sostituire il personale assente per sciopero. «Ricordiamo che è
comportamento antisindacale l'utilizzo, che in ogni caso può essere solo di mera
sorveglianza, in queste situazioni di personale non in servizio nel momento in cui
venisse richiesto di recarsi nella classe di un collega in sciopero», ha dichiarato
Cosimo Scarinzi per Cub Scuola. (agg. di Silvana Palazzo)

IL NODO-NOMINE
Secondo i Cobas - la sigla che ha lanciato e promosso lo sciopero della scuola
Primaria e dell’Infanzia - ritengono la sentenza del Consiglio di Stato non solo
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ingiusta ed errata, ma scatenante numerosi problemi di notevole portata: «pone
drammatici problemi, professionali e umani, ai diplomati magistrali. Molti di loro
hanno avuto nomine annuali dalle Gae (graduatorie a esaurimento), in diversi sono
già stati immessi in ruolo, e ora, oltre alla perdita del posto di lavoro, rischiano di
ritrovarsi improvvisamente reinseriti in seconda fascia o, secondo
un'interpretazione ancora più penalizzante della sentenza, addirittura in terza
fascia», spiega Piero Bernocchi, leader Cobas, in una intervista al Quotidiano.net. Lo
sciopero è dunque resto «inevitabile dato che è alquanto insopportabile che il Miur e
il governo non abbiano voluto risolvere un problema serissimo non solo per i
lavoratori coinvolti ma per tutta la scuola italiana che di questi docenti non può
assolutamente fare a meno». Al momento il Miur non ha trovato ancora “la chiave”
per provare a far rientrare l’emergenza e domani il numero di insegnanti in sciopero
ci dirà intanto anche la reale portata della protesta e il conseguente impatto sulla vita
scolastica dei tanti maestri e maestre “interessate” dalla sentenza del Consiglio di
Stato. 

3,5 MILIONI DI BAMBINI COINVOLTI
Sono circa 3,5 milioni i bambini che domani rischiano di vedersi “cancellate” le
lezioni nelle proprie scuole sparse per l’Italia: lo sciopero dell’8 gennaio spaventa e
non poco le famiglie che ancora non riescono a prevedere precisamente l’impatto
della protesta dei maestri e delle maestre. Secondo Anief però, che sostiene lo
sciopero, ci sarebbe una grande partecipazione-record all’iniziativa lanciata dai
Cobas: bisogna però attendere domani mattina per capire se effettivamente il
giovane sindacato avrà avuto ragioni, o se invece l’impatto sarà comunque più
“moderato” del previsto. «Tra poche ore - sottolinea Marcello Pacifico, presidente
Anief-Cisal - le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del
proprio figlio, dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva neanche
essere pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di giudicato per una categoria,
composta appunto dai docenti della scuola dell'infanzia e primaria, che è stato
volutamente dimenticato dal governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione dal
piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e
reclutamento». 

FALLITA LA MEDIAZIONE DEL MIUR
È fallito l’estremo tentativo del Miur per provare a fermare lo sciopero nazionale
domani nel settore Scuola: mercoledì scorso c’è stato un incontro al ministro tra i
sindacati e la stessa Fedeli ma non è stato possibile trovare un accordo,
confermando così lo sciopero per Infanzia e Primaria. «Capisco ovviamente la
reazione di coloro che sono preoccupati e spaventati - dice il ministro della Pubblica
Istruzione, Valeria Fedeli - ma è anche vero che ci siamo mossi subito per cercare di
capire meglio tutta la vicenda che, ci tengo a sottolineare, va avanti da anni. Trovo
che l'incontro del 4 gennaio con i sindacati sia stato importante. Ora dobbiamo
aspettare il parere dell'Avvocatura dello Stato. Quando avremo tutte le risposte
convocheremo di nuovo le parti interessate e cercheremo di trovare delle soluzioni».
Effetti per ora incalcolabili sui disagi di domani, seguiremo il tutto con
aggiornamenti costanti anche per determinare il reale impatto della protesta sulla
ripresa delle elezioni dopo le vacanze di Natale. 

DOMANI SCIOPERO SCUOLA
Un giorno in più di vacanze invernali: così la vedranno molti bambini e bambine
della Scuola Primaria e dell’Infanzia la giornata di Sciopero Scuola che domani 8
gennaio 2018 vedrà di fatto a braccia incrociate maestri e insegnanti in tutta Italia.
Docenti, personale Ata e ogni qualsivoglia dipendente della Scuola Primaria e
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dell’Infanzia: batteria completa insomma contro il Miur dopo la sentenza del
Consiglio di Stato che ha dichiarato il dirlo magistrale un titolo non più abilitante. La
protesta è stata proclamata e confermata dai Cobas, dall’Anief e altre 8 sigle: capire
già oggi quale sarà l’impatto dello sciopero è difficile anche se vedendo il
“particolare” giorno post vacanze invernali è assai probabile che - come per gli
sciopero dei mezzi messi di venerdì - possa attrarre più di un insegnante sparso per
l’Italia. È caos insomma in tutta la scuola pubblica domani: dopo l’invito del Miur a
rispettare la norma relativa alle modalità di sciopero, non sono pochi i presidi che
hanno inviato avvisi alle famiglie sul registro elettronico comunicando le modifiche
che l’orario potrebbe subire. Ma i sindacati hanno replicato che non è obbligatorio
mandare l’adesione di sciopero in anticipo e quindi si potrebbero creare situazioni
spiacevoli con lezioni sospese alle prime ore e scuole addirittura chiuse domani
mattina.

I MOTIVI DELLA PROTESTA
I motivi di questa protesta choc nel mondo scuola è da ricercare proprio nella
sentenza del Consiglio di Stato che riapre gli animi da battaglia dei docenti dopo le
critiche feroci alla Buona Scuola del governo Renzi: «il diploma magistrale non è un
titolo abilitante per accedere alla professione. Servono la laurea e la scuola di
specializzazione», spiega la sentenza divenuta in poco tempo “simbolo” della rivolta.
«Una vicenda cominciata nel 2001, quando vennero chiuse le scuole magistrali, e
proseguita con la riforma Moratti, che ha fissato come requisiti per poter insegnare
la laurea e la scuola di specializzazione. Da allora molti diplomati magistrali hanno
presentato ricorso, l’hanno vinto e sono riusciti a entrare nelle graduatorie a
esaurimento», ricorda l’Agi nel suo focus sullo sciopero di domani. La mediazione
del Ministro Fedeli è fallita e dunque domani si scende in piazza in tante città
italiane con i sindacati del mondo scuola in prima linea per creare più disagi possibili
e “sollevare” il problema a livello nazionale.
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DOMENICA , 7 gennaio 2018

Flash News 24 GIUGLIANO Spaventoso incidente a Giugliano, scontro tra due auto sulla rotonda

IL CASO

ASCOLTA

Sciopero maestre, domani a rischio le lezioni per tre milioni di
alunni

di Saverio di Donato

INTERNAPOLI. Record di adesioni al
primo sciopero dell'anno: lezioni a
rischio per tre milioni e mezzo di
alunni delle scuole dell'infanzia e
primaria. Lo indica l'Anief in una nota.

La lunga scia di sangue della guerra di
camorra a Napoli e provincia: più di 24
persone ammazzate. TUTTI GLI OMICIDI

IL 2017 a GIUGLIANO: Giovani vite
spezzate, la faida di camorra e gli
scandali in Comune

PRIMA PAGINA  ALL'INTERNO  CRONACA  POLITICA  SOCIETÀ  SPORT   TENDENZE   EDIZIONE   CERCA

CAMORRA

IL RESOCONTO
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07/01/2018 questo articolo è stato letto 47 volte

Tweet Condividi

«La protesta è stata organizzata a
seguito della discussa sentenza
prenatalizia dell'Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato che ha messo fuori
dalle GaE i docenti con diploma
magistrale, condannandoli alla
precarietà: come risposta, in

corrispondenza del primo giorno di scuola dell'anno, domattina migliaia di
maestre e di maestri incroceranno le braccia». 

«Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell'Istruzione, per
partecipare alla manifestazione indetta dall'Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00.
Sono previsti, contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uffici Scolastici
Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La
richiesta del sindacato è quella di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila
neoassunti con riserva che hanno superato o stanno superando l'anno di prova e
assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti anni
insegnano ormai nelle nostre scuole». «Tra poche ore le famiglie italiane si
accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del proprio figlio, -sottolinea
Marcello Pacifico di Anief-Cisal- dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che
non doveva neanche essere pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di giudicato
per una categoria, composta appunto dai docenti della scuola dell'infanzia e
primaria, che è stato volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento,
anche con l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni come dal nuovo
sistema di formazione e reclutamento».
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2017 è stato l'anno della faida nel clan
Mallardo. LA STORIA

Il 2017 di Sant'Antimo tra bombe, agguati,
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5/17Domani alla riapertura delle scuole prevedibile un certo caos. Cosa sapere

        

Riapertura scuole, è
caos

La tragedia
dell'Epifania

Per amore o per
Mediaset?

Novità all'orizzonte? I complimenti di Lopez Juve, vittoria e veleni Parte la
decontribuzione piena

Bollette a 28 giorni,
ecco come

"Pensioni italiane
troppo basse"

Sciopero confermato, domani lezioni a rischio nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole
primarie. Come già annunciato il 3 gennaio, le vacanze natalizie si allungano di un giorno
per molti bambini e bambine. La protesta è stata proclamata e confermata dai Cobas,
dall’Anief e altre 8 sigle. Difficile dire oggi, con le vacanze natalizie ancora in corso, quanti
insegnanti aderiranno rispondendo all'appello dei sindacati. Certo, dunque, il caos alla
riapertura delle scuole, molte famiglie impareranno dell'agitazione al suono della
campanella.

I motivi della protesta

Gli insegnanti hanno deciso di scendere in piazza per protestare contro la sentenza del
Consiglio di Stato che ha dichiarato che il diploma magistrale non è un titolo abilitante per
accedere alla professione. Servono la laurea e la scuola di specializzazione, ricorda Il Secolo
XIX. Una vicenda cominciata nel 2001, quando vennero chiuse le scuole magistrali, e
proseguita con la riforma Moratti, che ha fissato come requisiti per poter insegnare la laurea
e la scuola di specializzazione. Da allora molti diplomati magistrali hanno presentato ricorso,
l’hanno vinto e sono riusciti a entrare nelle graduatorie a esaurimento.

Mediazione fallita

Mercoledì c’è stato un incontro al ministero tra sindacati e rappresentanti del governo, ma la
fumata è stata nera. In attesa del parere dell'Avvocatura dello Stato, l'Anief ﴾l'Associazione
nazionale insegnanti e formatori﴿ ha invitato tutti a scioperare l'8 gennaio 2018
confermando così la mobilitazione nazionale. Insegnanti in piazza a Viale Trastevere a Roma
e davanti gli uffici scolastici regionali di Torino, Milano, Bologna, Cagliari, Bari e Palermo
perché "non è possibile mandare a casa 50 mila maestre che insegnano nelle nostre scuole.
Se ne accorgeranno le famiglie italiane", ha dichiarato Marcello Pacifico, presidente Anief e
segretario confederale Cisal.

"Capisco ovviamente la reazione di coloro che sono preoccupati e spaventati ‐ dice la
ministra della Pubblica Istruzione, Valeria Fedeli ‐ ma è anche vero che ci siamo mossi subito
per cercare di capire meglio tutta la vicenda che, ci tengo a sottolineare, va avanti da anni.
Trovo che l'incontro del 4 gennaio con i sindacati sia stato importante. Ora dobbiamo
aspettare il parere dell'Avvocatura dello Stato. Quando avremo tutte le risposte
convocheremo di nuovo le parti interessate e cercheremo di trovare delle soluzioni".

"Altro che procedere come un treno! Già il ministro Fedeli aveva dichiarato pubblicamente
che i 5 mila docenti assunti con riserva e i 43.500 inseriti in Gae non avrebbero avuto scisso
il contratto automaticamente senza una pronuncia definitiva del giudice di merito. Questo
quindi non può essere considerato un risultato ma è la legge. Né si può pensare d'altronde
di aver assunto qualche diplomato magistrale con sentenze passate in giudicato e di
cacciare altri, perché l'adunanza plenaria va contro il giudicato. Neanche il legislatore può
sovvertire il giudicato pena l'illegittimità dell'atto. L'unica soluzione deve essere legislativa e
deve prevedere la riapertura delle Gae per tutti gli abilitati e la conferma nei ruoli a tempo
indeterminato e determinato degli insegnanti assunti".
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La questione delle nomine

"Questa sentenza del Consiglio di Stato ‐ aveva spiegato il leader dei Cobas,
Piero Bernocchi a Quotidiano.net ‐ pone drammatici problemi, professionali e umani, ai
diplomati magistrali. Molti di loro hanno avuto nomine annuali dalle Gae ﴾graduatorie a
esaurimento﴿, in diversi sono già stati immessi in ruolo, e ora, oltre alla perdita del posto di
lavoro, rischiano di ritrovarsi improvvisamente reinseriti in seconda fascia o, secondo
un'interpretazione ancora più penalizzante della sentenza, addirittura in terza fascia". Per il
sindacalista "è insopportabile che il Miur e il governo non abbiano voluto risolvere un
problema serissimo non solo per i lavoratori coinvolti ma per tutta la scuola italiana che di
questi docenti non può assolutamente fare a meno".

Secondo il Corriere della Sera, sono circa 50 mila i maestri della materna e della primaria che
sono nelle graduatorie ad esaurimento ‐ 5.300 hanno anche ottenuto il ruolo con riserva in
attesa della sentenza definitiva in questi ultimi anni ‐ e che ora rischiano addirittura la
cancellazione.

Il nodo aumenti

È stata anche una "Befana amara per docenti e precari, altro che aumenti, in arrivo nemmeno
l'adeguamento all'inflazione", sottolinea in una nota l'Anief : "I famosi 85 euro di aumento,
da inglobare nel rinnovo del contratto, purtroppo non riguarderanno tutti i dipendenti.
Perché gli aumenti del 3,48% previsti dal 2018, secondo l'intesa sindacale del 30 novembre
2016, variano in base a qualifica e fascia di appartenenza. Il calcolo è stato fatto anche dalla
rivista 'TuttoScuola' che perla di sorpresa clamorosa, perché applicando quella percentuale
del 3,48% alla posizione retributiva individuale di ogni lavoratore ﴾la stessa percentuale
applicata alla massa dei dipendenti pubblici﴿ si ottiene un risultato lontanissimo dagli 85
euro medi di aumento mensile lordo per i lavoratori del comparto scuola".

Secondo Pacifico "è assodato che il rinnovo di contratto porterà dai 57 euro lordi dei
neoassunti della primaria agli 88 euro lordi dei docenti a fine carriera delle superiori, quote
che si dimezzano al netto del lordo Stato e dipendente a fine anno. Quindi, rispettivamente
ci fermiamo a 27 euro e 52 euro. I tanti precari della scuola saranno ancora tra i più colpiti,
perchè fermi a stipendio iniziale, nonostante le sentenze della Cassazione. Queste sono le
cifre, punto. Perché non può essere di certo percorribile la strada di portare in busta paga le
somme derivanti dai bonus 500 euro per la formazione e dal bonus merito dei docenti della
Legge 107/2015. Per i fondi legati al merito, infatti, occorrerebbe agire con una modifica
normativa che non compete di certo al tavolo contrattuale ma alla politica. Mentre per le
somme destinate alla formazione, se e' vero che portarle in busta paga farebbe diventare il
bonus strutturale e non soggetto a rifinanziamento annuale, e' altrettanto vero che vorrebbe
dire sottoporle a tassazione, dimezzando la somma. Senza dimenticare il pericolo di vedersi
pure aumentato l'orario di servizio obbligatorio".

ALTRO SU MSN: 

Scuola, multe per chi non vaccina i bambini

Scuola, multe per chi non vaccina i bambini

GUARDA ANCHE  da Taboola Sponsorizzato  

top.opinioni.it

Con Widiba apri il conto
in 5 minuti via webcam.…
Widiba

ALTRO DA NOTIZIE

I giochi più belli ispirati
ai film

Microsoft Store | Sponsorizzato 
su MSN

I 10 Migliori Accessori
Xbox

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 94



Cerca...

PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

Autore:  Adnkronos

Pubblicato il:  07/01/2018 17:57:00

ROMA

SCUOLA, DOMANI PRIMO SCIOPERO
DELL'ANNO

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Record di adesioni al primo sciopero dell'anno: lezioni a rischio

per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell'infanzia e primaria. Lo indica l'Anief in una

nota: ''La protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza prenatalizia

dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i docenti con

diploma magistrale, condannandoli alla precarietà: come risposta, in corrispondenza del

primo giorno di scuola dell'anno, domattina migliaia di maestre e di maestri incroceranno le

braccia''.<br />''Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell'Istruzione, per

partecipare alla manifestazione indetta dall'Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono previsti,

contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano,

Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La richiesta del sindacato è quella di

confermare nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con riserva che hanno superato o stanno

superando l'anno di prova e assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali

da molti anni insegnano ormai nelle nostre scuole''.<br />''Tra poche ore le famiglie italiane si

accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del proprio figlio - sottolinea Marcello Pacifico

di Anief-Cisal - dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva neanche essere

pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di giudicato per una categoria, composta appunto

dai docenti della scuola dell'infanzia e primaria, che è stato volutamente dimenticato dal

Governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni come

dal nuovo sistema di formazione e reclutamento''.<br />''Se un titolo è considerato abilitante

e valido per partecipare ai concorsi, come tutte le altre abilitazioni conseguite entro il 2011,

deve essere valido per inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento - continua Pacifico - Bisogna

riaprire subito le GaE e permettere l'incontro tra domanda e offerta, per non permettere la

moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare. Già

in due occasioni le GaE sono state riaperte dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza

attendere il parere dell'Avvocatura dello Stato, peraltro ancora in ingiustificato silenzio. La

politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto

richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In caso contrario, la mobilitazione continuerà

e partiranno le nuove azioni legali, per annullare in Europa o in Cassazione la sentenza della

Plenaria''.<br />

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Ho capito ed accetto che registrandomi a questo servizio
acconsento al trattamento dei miei dati personali e
condivido la Privacy Pol icy di questo sito.

Iscriviti alla nostra Newsletter
(iN)Anteprima(iN)Omaggio

Indirizzo E-mail:

Iscr iv it i  subito

HOME NERA CRONACA GOSSIP

|   COS'È INETWEEK?    |   MIGLIORA INETWEEK CONTATTI E PUBBLICITÀ

PROVINCE TESTATE SPECIALI (IN)ETWORK ABBONAMENTI RSS CHI SIAMO LOG-IN Comune

1

    LAVALLEE.NETWEEK.IT
Data

Pagina

Foglio

07-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 95



Record di adesioni al primo sciopero dell'anno: lezioni a rischio per tre
milioni e mezzo di alunni delle scuole dell'infanzia e primaria. Lo indica
l'Anief in una nota. «La protesta è stata organizzata a seguito della
discussa sentenza prenatalizia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato che ha messo fuori dalle GaE i docenti con diploma magistrale,
condannandoli alla precarietà: come risposta, in corrispondenza del
primo giorno di scuola dell'anno, domattina migliaia di maestre e di
maestri incroceranno le braccia».

«Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero
dell'Istruzione, per partecipare alla manifestazione indetta dall'Anief
tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono previsti, contemporaneamente, sit-
in anche davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano,
Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La richiesta del sindacato
è quella di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con
riserva che hanno superato o stanno superando l'anno di prova e
assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da
molti anni insegnano ormai nelle nostre scuole». ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

Sciopero maestre, record di adesioni:
domani lezioni a rischio per 3 milioni e
mezzo di alunni
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«Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire
perdere il maestro del proprio figlio, -sottolinea Marcello Pacifico di
Anief-Cisal- dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che non
doveva neanche essere pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di
giudicato per una categoria, composta appunto dai docenti della
scuola dell'infanzia e primaria, che è stato volutamente dimenticato
dal Governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione dal piano
straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e
reclutamento». 
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Scuola, domani primo sciopero
dell'anno

CRONACA

7 Gennaio 2018

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Record di adesioni al primo sciopero dell’anno:
lezioni a rischio per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell’infanzia e
primaria. Lo indica l'Anief in una nota: "La protesta è stata organizzata a seguito
della discussa sentenza prenatalizia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato che ha messo fuori dalle GaE i docenti con diploma magistrale,
condannandoli alla precarietà: come risposta, in corrispondenza del primo
giorno di scuola dell’anno, domattina migliaia di maestre e di maestri
incroceranno le braccia".

"Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione, per
partecipare alla manifestazione indetta dall'Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00.
Sono previsti, contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uf ci Scolastici
Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La
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richiesta del sindacato è quella di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila
neoassunti con riserva che hanno superato o stanno superando l'anno di prova
e assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti anni
insegnano ormai nelle nostre scuole".

"Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il
maestro del proprio  glio - sottolinea Marcello Paci co di Anief-Cisal - dopo
diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva neanche essere
pronunciata, vista l'assenza di un con itto di giudicato per una categoria,
composta appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, che è stato
volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione
dal piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e
reclutamento".

"Se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi, come
tutte le altre abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per
inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento - continua Paci co - Bisogna riaprire
subito le GaE e permettere l'incontro tra domanda e offerta, per non permettere
la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa Ministra Valeria Fedeli
invita ad evitare. Già in due occasioni le GaE sono state riaperte dal Parlamento,
nel 2008 e nel 2012, senza attendere il parere dell'Avvocatura dello Stato,
peraltro ancora in ingiusti cato silenzio. La politica deve assumersi le sue
responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto richiesto dai sindacati
in scadenza di mandato. In caso contrario, la mobilitazione continuerà e
partiranno le nuove azioni legali, per annullare in Europa o in Cassazione la
sentenza della Plenaria".
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ROMA

SCUOLA, DOMANI PRIMO SCIOPERO
DELL'ANNO

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Record di adesioni al primo sciopero dell'anno: lezioni a rischio

per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell'infanzia e primaria. Lo indica l'Anief in una

nota: ''La protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza prenatalizia

dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i docenti con

diploma magistrale, condannandoli alla precarietà: come risposta, in corrispondenza del

primo giorno di scuola dell'anno, domattina migliaia di maestre e di maestri incroceranno le

braccia''.<br />''Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell'Istruzione, per

partecipare alla manifestazione indetta dall'Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono previsti,

contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano,

Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La richiesta del sindacato è quella di

confermare nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con riserva che hanno superato o stanno

superando l'anno di prova e assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali

da molti anni insegnano ormai nelle nostre scuole''.<br />''Tra poche ore le famiglie italiane si

accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del proprio figlio - sottolinea Marcello Pacifico

di Anief-Cisal - dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva neanche essere

pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di giudicato per una categoria, composta appunto

dai docenti della scuola dell'infanzia e primaria, che è stato volutamente dimenticato dal

Governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni come

dal nuovo sistema di formazione e reclutamento''.<br />''Se un titolo è considerato abilitante

e valido per partecipare ai concorsi, come tutte le altre abilitazioni conseguite entro il 2011,

deve essere valido per inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento - continua Pacifico - Bisogna

riaprire subito le GaE e permettere l'incontro tra domanda e offerta, per non permettere la

moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare. Già

in due occasioni le GaE sono state riaperte dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza

attendere il parere dell'Avvocatura dello Stato, peraltro ancora in ingiustificato silenzio. La

politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto

richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In caso contrario, la mobilitazione continuerà

e partiranno le nuove azioni legali, per annullare in Europa o in Cassazione la sentenza della

Plenaria''.<br />
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Scuola, domani primo sciopero
dell’anno
 07/01/2018

AGENZIE

00

R oma, 7 gen. (AdnKronos) – Record di adesioni al primo sciopero dell’anno: lezioni a rischio per

tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. Lo indica l’Anief in una nota:

”La protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza prenatalizia dell’Adunanza

plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i docenti con diploma magistrale,

condannandoli alla precarietà: come risposta, in corrispondenza del primo giorno di scuola dell’anno,

domattina migliaia di maestre e di maestri incroceranno le braccia”.

”Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione, per partecipare alla

manifestazione indetta dall’Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono previsti, contemporaneamente, sit-in

anche davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e

Bari. La richiesta del sindacato è quella di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con riserva

che hanno superato o stanno superando l’anno di prova e assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva

nelle GaE, i quali da molti anni insegnano ormai nelle nostre scuole”.

”Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del proprio figlio –

sottolinea Marcello Pacifico di Anief-Cisal – dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva

neanche essere pronunciata, vista l’assenza di un conflitto di giudicato per una categoria, composta

appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, che è stato volutamente dimenticato dal Governo

e dal Parlamento, anche con l’esclusione dal piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di

formazione e reclutamento”.

”Se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi, come tutte le altre abilitazioni

conseguite entro il 2011, deve essere valido per inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento – continua

Pacifico – Bisogna riaprire subito le GaE e permettere l’incontro tra domanda e offerta, per non

permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare.

Già in due occasioni le GaE sono state riaperte dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza attendere il

parere dell’Avvocatura dello Stato, peraltro ancora in ingiustificato silenzio. La politica deve assumersi le

sue responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto richiesto dai sindacati in scadenza di

mandato. In caso contrario, la mobilitazione continuerà e partiranno le nuove azioni legali, per annullare in

Europa o in Cassazione la sentenza della Plenaria”.
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Domani alla riapertura delle scuole
prevedibile un certo caos. Cosa sapere

Il quotidiano più letto nel mondo

Domenica 7 Gennaio 2018

SEGUICI

07/01/2018 - 11:40

  Sciopero confermato, domani lezioni a rischio nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie.
Come già annunciato il 3 gennaio, le vacanze natalizie si allungano di un giorno per molti
bambini e bambine. La protesta è stata proclamata e confermata dai Cobas, dall’Anief e altre 8
sigle. Difficile dire oggi, con le vacanze natalizie ancora in corso, quanti insegnanti aderiranno
rispondendo all'appello dei sindacati. Certo, dunque, il caos alla riapertura delle scuole,
molte famiglie impareranno dell'agitazione al suono della campanella. I motivi della protesta Gli
insegnanti hanno deciso di scendere in piazza per protestare contro la sentenza del Consiglio di
Stato che ha dichiarato che il diploma magistrale non è un titolo abilitante per accedere alla
professione. Servono la laurea e la scuola di specializzazione, ricorda Il Secolo XIX. Una vicenda
cominciata nel 2001, quando vennero chiuse le scuole magistrali, e proseguita con la
riforma Moratti, che ha fissato come requisiti per poter insegnare la laurea e la scuola di
specializzazione. Da allora molti diplomati magistrali hanno presentato ricorso, l’hanno vinto e
sono riusciti a entrare nelle graduatorie a esaurimento. Mediazione fallita Mercoledì c’è stato
un incontro al ministero tra sindacati e rappresentanti del governo, ma la fumata è stata nera. In
attesa del parere dell'Avvocatura dello Stato, l'Anief (l'Associazione nazionale insegnanti e
formatori) ha invitato tutti a scioperare l'8 gennaio 2018 confermando così la mobilitazione
nazionale. Insegnanti in piazza a Viale Trastevere a Roma e davanti gli uffici scolastici regionali
di Torino, Milano, Bologna, Cagliari, Bari e Palermo perché "non è possibile mandare a casa 50
mila maestre che insegnano nelle nostre scuole. Se ne accorgeranno le famiglie italiane", ha
dichiarato Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal. "Capisco
ovviamente la reazione di coloro che sono preoccupati e spaventati - dice la ministra della
Pubblica Istruzione, Valeria Fedeli - ma è anche vero che ci siamo mossi subito per cercare di
capire meglio tutta la vicenda che, ci tengo a sottolineare, va avanti da anni. Trovo che l'incontro
del 4 gennaio con i sindacati sia stato importante. Ora dobbiamo aspettare il parere
dell'Avvocatura dello Stato. Quando avremo tutte le risposte convocheremo di nuovo le parti
interessate e cercheremo di trovare delle soluzioni". "Altro che procedere come un treno! Già il
ministro Fedeli aveva dichiarato pubblicamente che i 5 mila docenti assunti con riserva e i
43.500 inseriti in Gae non avrebbero avuto scisso il contratto automaticamente senza una
pronuncia definitiva del giudice di merito. Questo quindi non può essere considerato un
risultato ma è la legge. Né si può pensare d'altronde di aver assunto qualche diplomato
magistrale con sentenze passate in giudicato e di cacciare altri, perché l'adunanza plenaria va
contro il giudicato. Neanche il legislatore può sovvertire il giudicato pena l'illegittimità dell'atto.
L'unica soluzione deve essere legislativa e deve prevedere la riapertura delle Gae per tutti gli
abilitati e la conferma nei ruoli a tempo indeterminato e determinato degli insegnanti assunti".
La questione delle nomine "Questa sentenza del Consiglio di Stato - aveva spiegato il leader dei
Cobas, Piero Bernocchi a Quotidiano.net - pone drammatici problemi, professionali e umani, ai
diplomati magistrali. Molti di loro hanno avuto nomine annuali dalle Gae (graduatorie a
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esaurimento), in diversi sono già stati immessi in ruolo, e ora, oltre alla perdita del posto di
lavoro, rischiano di ritrovarsi improvvisamente reinseriti in seconda fascia o, secondo
un'interpretazione ancora più penalizzante della sentenza, addirittura in terza fascia". Per il
sindacalista "è insopportabile che il Miur e il governo non abbiano voluto risolvere un
problema serissimo non solo per i lavoratori coinvolti ma per tutta la scuola italiana che di
questi docenti non può assolutamente fare a meno". Secondo il Corriere della Sera, sono circa
50 mila i maestri della materna e della primaria che sono nelle graduatorie ad esaurimento -
5.300 hanno anche ottenuto il ruolo con riserva in attesa della sentenza definitiva in questi
ultimi anni - e che ora rischiano addirittura la cancellazione. Il nodo aumenti È stata anche una
"Befana amara per docenti e precari, altro che aumenti, in arrivo nemmeno l'adeguamento
all'inflazione", sottolinea in una nota l'Anief : "I famosi 85 euro di aumento, da inglobare nel
rinnovo del contratto, purtroppo non riguarderanno tutti i dipendenti. Perché gli aumenti del
3,48% previsti dal 2018, secondo l'intesa sindacale del 30 novembre 2016, variano in base a
qualifica e fascia di appartenenza. Il calcolo è stato fatto anche dalla rivista 'TuttoScuola' che
perla di sorpresa clamorosa, perché applicando quella percentuale del 3,48% alla posizione
retributiva individuale di ogni lavoratore (la stessa percentuale applicata alla massa dei
dipendenti pubblici) si ottiene un risultato lontanissimo dagli 85 euro medi di aumento mensile
lordo per i lavoratori del comparto scuola". Secondo Pacifico "è assodato che il rinnovo di
contratto porterà dai 57 euro lordi dei neoassunti della primaria agli 88 euro lordi dei docenti a
fine carriera delle superiori, quote che si dimezzano al netto del lordo Stato e dipendente a fine
anno. Quindi, rispettivamente ci fermiamo a 27 euro e 52 euro. I tanti precari della scuola
saranno ancora tra i più colpiti, perchè fermi a stipendio iniziale, nonostante le sentenze della
Cassazione. Queste sono le cifre, punto. Perché non può essere di certo percorribile la strada di
portare in busta paga le somme derivanti dai bonus 500 euro per la formazione e dal bonus
merito dei docenti della Legge 107/2015. Per i fondi legati al merito, infatti, occorrerebbe agire
con una modifica normativa che non compete di certo al tavolo contrattuale ma alla politica.
Mentre per le somme destinate alla formazione, se e' vero che portarle in busta paga farebbe
diventare il bonus strutturale e non soggetto a rifinanziamento annuale, e' altrettanto vero che
vorrebbe dire sottoporle a tassazione, dimezzando la somma. Senza dimenticare il pericolo di
vedersi pure aumentato l'orario di servizio obbligatorio".       AGI  
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Scuola, domani primo sciopero dell'anno
Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Record di adesioni al primo sciopero dell’anno: lezioni a rischio per
tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. Lo indica l'Anief in una nota:
''La protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza prenatalizia dell’Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i docenti con diploma magistrale,
condannandoli alla precarietà: come risposta, in corrispondenza del primo giorno di scuola
dell’anno, domattina migliaia di maestre e di maestri incroceranno le braccia''.

''Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione, per partecipare alla
manifestazione indetta dall'Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono previsti,
contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano,
Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La richiesta del sindacato è quella di confermare
nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con riserva che hanno superato o stanno superando
l'anno di prova e assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti anni
insegnano ormai nelle nostre scuole''.

''Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del proprio
figlio - sottolinea Marcello Pacifico di Anief-Cisal - dopo diversi anni, per colpa di una sentenza
che non doveva neanche essere pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di giudicato per una
categoria, composta appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, che è stato
volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione dal piano
straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e reclutamento''.

''Se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi, come tutte le altre
abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per inserirsi nelle graduatorie ad
esaurimento - continua Pacifico - Bisogna riaprire subito le GaE e permettere l'incontro tra
domanda e offerta, per non permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa
Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare. Già in due occasioni le GaE sono state riaperte dal
Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza attendere il parere dell'Avvocatura dello Stato, peraltro
ancora in ingiustificato silenzio. La politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il
fallimento del tavolo di confronto richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In caso
contrario, la mobilitazione continuerà e partiranno le nuove azioni legali, per annullare in
Europa o in Cassazione la sentenza della Plenaria''.
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ROMA

Scuola, domani primo sciopero dell'anno

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Record di adesioni al primo sciopero

dell'anno: lezioni a rischio per tre milioni e mezzo di alunni delle

scuole dell'infanzia e primaria. Lo indica l'Anief in una nota: ''La

protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza

prenatalizia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha

messo fuori dalle GaE i docenti con diploma magistrale, condannandoli alla precarietà: come

risposta, in corrispondenza del primo giorno di scuola dell'anno, domattina migliaia di

maestre e di maestri incroceranno le braccia''.<br />''Molti di loro con mezzi propri

raggiungeranno il Ministero dell'Istruzione, per partecipare alla manifestazione indetta

dall'Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono previsti, contemporaneamente, sit-in anche

davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari,

Catanzaro e Bari. La richiesta del sindacato è quella di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila

neoassunti con riserva che hanno superato o stanno superando l'anno di prova e assumere i

44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti anni insegnano ormai nelle

nostre scuole''.<br />''Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere

il maestro del proprio figlio - sottolinea Marcello Pacifico di Anief-Cisal - dopo diversi anni, per

colpa di una sentenza che non doveva neanche essere pronunciata, vista l'assenza di un

conflitto di giudicato per una categoria, composta appunto dai docenti della scuola

dell'infanzia e primaria, che è stato volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento,

anche con l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di

formazione e reclutamento''.<br />''Se un titolo è considerato abilitante e valido per

partecipare ai concorsi, come tutte le altre abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere

valido per inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento - continua Pacifico - Bisogna riaprire

subito le GaE e permettere l'incontro tra domanda e offerta, per non permettere la

moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare. Già

in due occasioni le GaE sono state riaperte dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza

attendere il parere dell'Avvocatura dello Stato, peraltro ancora in ingiustificato silenzio. La

politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto

richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In caso contrario, la mobilitazione continuerà

e partiranno le nuove azioni legali, per annullare in Europa o in Cassazione la sentenza della

Plenaria''.<br />
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Dello stesso argomento
22/11/2017

I dipendenti di Amazon
Piacenza scioperano nel giorno

del black friday

31/10/2017

Due ore di sciopero alla Sile
Caldaie

Nuova azione di dissenso lunedì pomeriggio nella
storica azienda di Casier. Le proteste potrebbero
inasprirsi

31/08/2017

Lavoratori da Vedelago a Verona
e Bologna: “Occupiamo la

fabbrica”
Boato (Femca Cisl), sulla vertenza della Elleti:
“Proposte dell'azienda insufficienti”

31/08/2017

Rossignol Lange di
Montebelluna, scontro sul

rinnovo del contratto aziendale
Lavoratori in sciopero per quattro ore

31/08/2017

Vedelago, lavoratori in sciopero
al Punto Riciclo

Non sarebbe stata pagata la quattordicesima

08/03/2017

Sciopero dell'8 marzo, adesione
dell'80% all'Electolux

Hanno aderito anche molti lavoratori maschi

Scuola, domani primo sciopero dell'anno

Record di adesioni al primo sciopero dell’anno: lezioni a rischio per tre milioni e mezzo di
alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. Lo indica l'Anief in una nota: ''La protesta è stata
organizzata a seguito della discussa sentenza prenatalizia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato che ha messo fuori dalle GaE i docenti con diploma magistrale, condannandoli alla
precarietà: come risposta, in corrispondenza del primo giorno di scuola dell’anno, domattina
migliaia di maestre e di maestri incroceranno le braccia''.

''Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione, per
partecipare alla manifestazione indetta dall'Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono previsti,
contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano,
Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La richiesta del sindacato è quella di confermare nei
ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con riserva che hanno superato o stanno superando l'anno di
prova e assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti anni insegnano
ormai nelle nostre scuole''.

''Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro
del proprio figlio - sottolinea Marcello Pacifico di Anief-Cisal - dopo diversi anni, per colpa di
una sentenza che non doveva neanche essere pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di
giudicato per una categoria, composta appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e primaria,
che è stato volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione dal
piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e reclutamento''.

''Se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi, come tutte le altre
abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per inserirsi nelle graduatorie ad
esaurimento - continua Pacifico - Bisogna riaprire subito le GaE e permettere l'incontro tra
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07/03/2017

Sciopero nazionale dell'8 marzo:
le cose da sapere

28/02/2017

Coop Progetto Vita, stipendi
arretrati pagati solo

parzialmente
Lavoratrici verso lo sciopero

14/02/2017

130 lavoratrici della coop
"Progetto vita" senza stipendio

da quattro mesi
Giovedì 16 gennaio l'assemblea, si va verso la
mobilitazione

12/01/2017

Freddo all'Electrolux: intesa tra
sindacati e direzione

Previsti anche teloni di plastica nei portoni

domanda e offerta, per non permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa
Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare.

Già in due occasioni le GaE sono state riaperte dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza
attendere il parere dell'Avvocatura dello Stato, peraltro ancora in ingiustificato silenzio. La politica
deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto richiesto dai
sindacati in scadenza di mandato. In caso contrario, la mobilitazione continuerà e partiranno le
nuove azioni legali, per annullare in Europa o in Cassazione la sentenza della Plenaria''.
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di Emanuela Da Ros
2018: L'ANNO DEL CANE

Vaccini obbligatori per iscrivere i figli a
nido e materna. Sei d'accordo?

Sì, sono a favore. Tutti i bimbi devono essere

vaccinati

No. Non mi fido dei politici, deve essere il mio

pediatra a decidere

Non ho figli e non mi pongo il problema
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Scuola, domani primo sciopero dell'anno

  @Adnkronos

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Record di adesioni al
primo sciopero dell’anno: lezioni a rischio per tre
milioni e mezzo di alunni delle scuole dell’infanzia
e primaria. Lo indica l'Anief in una nota: ''La protesta
è stata organizzata a seguito della discussa

sentenza prenatalizia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che
ha messo fuori dalle GaE i docenti con diploma magistrale,
condannandoli alla precarietà: come risposta, in corrispondenza del
primo giorno di scuola dell’anno, domattina migliaia di maestre e di
maestri incroceranno le braccia''. ''Molti di loro con mezzi propri
raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione, per partecipare alla
manifestazione indetta dall'Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono
previsti, contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uffici Scolastici
Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e
Bari. La richiesta del sindacato è quella di confermare nei ruoli dello
Stato i 6mila neoassunti con riserva che hanno superato o stanno
superando l'anno di prova e assumere i 44mila colleghi inseriti con
riserva nelle GaE, i quali da molti anni insegnano ormai nelle nostre
scuole''.''Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol
dire perdere il maestro del proprio figlio - sottolinea Marcello Pacifico
di Anief-Cisal - dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che non
doveva neanche essere pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di
giudicato per una categoria, composta appunto dai docenti della
scuola dell’infanzia e primaria, che è stato volutamente dimenticato
dal Governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione dal piano
straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e
reclutamento''. ''Se un titolo è considerato abilitante e valido per
partecipare ai concorsi, come tutte le altre abilitazioni conseguite
entro il 2011, deve essere valido per inserirsi nelle graduatorie ad
esaurimento - continua Pacifico - Bisogna riaprire subito le GaE e
permettere l'incontro tra domanda e offerta, per non permettere la
moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa Ministra Valeria
Fedeli invita ad evitare. Già in due occasioni le GaE sono state riaperte
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Un 39enne arrestato dopo aver violato più
volte l'obbligo di dimora

Aperte le iscrizioni per i seminari jazz
invernali di Nuoro

Coach Pasquini carica i suoi in vista della
sfida di domenica con Trento

Calendario anagrafe canina in Gallura, ecco
il programma del mese di gennaio

Con i fuoristrada sulla spiaggia di
Capriccioli a Porto Cervo, ma nessun
intervento o sanzione

Barca a vela in avaria nella tempesta,
salvate due persone dalla guardia costiera
di La Maddalena

Elisabetta Canalis lancia appello per Dino,
un cane cieco ospite della Lida di Olbia

1 / 2

    OLBIANOTIZIE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

07-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 110



dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza attendere il parere
dell'Avvocatura dello Stato, peraltro ancora in ingiustificato silenzio.
La politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del
tavolo di confronto richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In
caso contrario, la mobilitazione continuerà e partiranno le nuove azioni
legali, per annullare in Europa o in Cassazione la sentenza della
Plenaria''.
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Torna l'incubo Kabobo a
Milano, un folle con

coltello uccide un uomo e
ne ferisce due

Verona, ventenne litiga
con la madre e la uccide.
Poi ferisce il padre e tenta

il suicidio

SINODO/ Lo stato dei
divorziati risposati non è

adulterio

Assenteismo al ministero,
sei condannati per truffa

Agli atleti della maratona
di Sciacca, nel pacco gara
anche bottiglie di vino
zibibbo scadute nel 20...

Siracusa, vietati piercing e
unghie ricostruite al liceo

domenica, gennaio 7th, 2018 | categoria: Dall'interno

Scuola, sciopero maestre: domani lezioni a
rischio per 3 milioni e mezzo di alunni

Share

Record di adesioni al primo sciopero dell’anno: lezioni a rischio per tre milioni e
mezzo di alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. Lo indica l’Anief in una
nota. «La protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza
prenatalizia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori
dalle GaE i docenti con diploma magistrale, condannandoli alla precarietà:
come risposta, in corrispondenza del primo giorno di scuola dell’anno,
domattina migliaia di maestre e di maestri incroceranno le braccia».

«Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione, per
partecipare alla manifestazione indetta dall’Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00.
Sono previsti, contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uffici Scolastici
Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La
richiesta del sindacato è quella di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila
neoassunti con riserva che hanno superato o stanno superando l’anno di
prova e assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da
molti anni insegnano ormai nelle nostre scuole».

«Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il
maestro del proprio figlio, -sottolinea Marcello Pacifico di Anief-Cisal- dopo
diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva neanche essere
pronunciata, vista l’assenza di un conflitto di giudicato per una categoria,
composta appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, che è stato
volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con l’esclusione
dal piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e
reclutamento».
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Scuola, domani primo sciopero dell'anno

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Record di adesioni al primo sciopero dell’anno: lezioni a rischio
per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. Lo indica l'Anief in una
nota: ''La protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza prenatalizia
dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i docenti con
diploma magistrale, condannandoli alla precarietà: come risposta, in corrispondenza del
primo giorno di scuola dell’anno, domattina migliaia di maestre e di maestri incroceranno le
braccia''.

''Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione, per partecipare
alla manifestazione indetta dall'Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono previsti,
contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano,
Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La richiesta del sindacato è quella di
confermare nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con riserva che hanno superato o stanno
superando l'anno di prova e assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali
da molti anni insegnano ormai nelle nostre scuole''.

''Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del
proprio figlio - sottolinea Marcello Pacifico di Anief-Cisal - dopo diversi anni, per colpa di una
sentenza che non doveva neanche essere pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di
giudicato per una categoria, composta appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e
primaria, che è stato volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con
l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e
reclutamento''.

''Se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi, come tutte le altre
abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per inserirsi nelle graduatorie ad
esaurimento - continua Pacifico - Bisogna riaprire subito le GaE e permettere l'incontro tra
domanda e offerta, per non permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa
Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare. Già in due occasioni le GaE sono state riaperte dal
Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza attendere il parere dell'Avvocatura dello Stato,
peraltro ancora in ingiustificato silenzio. La politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo
il fallimento del tavolo di confronto richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In caso
contrario, la mobilitazione continuerà e partiranno le nuove azioni legali, per annullare in
Europa o in Cassazione la sentenza della Plenaria''.

(Adnkronos)
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Scuola, domani primo sciopero dell'anno

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Record di adesioni al primo sciopero

dell'anno: lezioni a rischio per tre milioni e mezzo di alunni delle

scuole dell'infanzia e primaria. Lo indica l'Anief in una nota: ''La

protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza

prenatalizia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha

messo fuori dalle GaE i docenti con diploma magistrale, condannandoli alla precarietà: come

risposta, in corrispondenza del primo giorno di scuola dell'anno, domattina migliaia di

maestre e di maestri incroceranno le braccia''.<br />''Molti di loro con mezzi propri

raggiungeranno il Ministero dell'Istruzione, per partecipare alla manifestazione indetta

dall'Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono previsti, contemporaneamente, sit-in anche

davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari,

Catanzaro e Bari. La richiesta del sindacato è quella di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila

neoassunti con riserva che hanno superato o stanno superando l'anno di prova e assumere i

44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti anni insegnano ormai nelle

nostre scuole''.<br />''Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere

il maestro del proprio figlio - sottolinea Marcello Pacifico di Anief-Cisal - dopo diversi anni, per

colpa di una sentenza che non doveva neanche essere pronunciata, vista l'assenza di un

conflitto di giudicato per una categoria, composta appunto dai docenti della scuola

dell'infanzia e primaria, che è stato volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento,

anche con l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di

formazione e reclutamento''.<br />''Se un titolo è considerato abilitante e valido per

partecipare ai concorsi, come tutte le altre abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere

valido per inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento - continua Pacifico - Bisogna riaprire

subito le GaE e permettere l'incontro tra domanda e offerta, per non permettere la

moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare. Già

in due occasioni le GaE sono state riaperte dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza

attendere il parere dell'Avvocatura dello Stato, peraltro ancora in ingiustificato silenzio. La

politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto

richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In caso contrario, la mobilitazione continuerà

e partiranno le nuove azioni legali, per annullare in Europa o in Cassazione la sentenza della
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Attualità - Scuola, sciopero maestre: domani lezioni a rischio per 3 mil... seguici su   

VIDEO FOTO METEO Domenica 7 Gennaio 2018 | Ultimo agg.: 17:54  

..cerca  

NAZIONALE L E C C E BRINDISI TARANTO B A R I B A T F O G G I A REGIONE

Scuola, sciopero maestre: domani lezioni a rischio per 3
milioni e mezzo di alunni

Record di adesioni al primo sciopero dell'anno: lezioni a rischio per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole
dell'infanzia e primaria. Lo indica l'Anief in una nota. «La protesta è stata organizzata a seguito della discussa
sentenza prenatalizia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i docenti con
diploma magistrale, condannandoli alla precarietà: come risposta, in corrispondenza del primo giorno di
scuola dell'anno, domattina migliaia di maestre e di maestri incroceranno le braccia».

«Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell'Istruzione, per partecipare alla manifestazione
indetta dall'Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono previsti, contemporaneamente, sit-in anche davanti gli
Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La richiesta del
sindacato è quella di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con riserva che hanno superato o
stanno superando l'anno di prova e assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti
anni insegnano ormai nelle nostre scuole».

«Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del proprio figlio, -
sottolinea Marcello Pacifico di Anief-Cisal- dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva
neanche essere pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di giudicato per una categoria, composta appunto
dai docenti della scuola dell'infanzia e primaria, che è stato volutamente dimenticato dal Governo e dal
Parlamento, anche con l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di
formazione e reclutamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica 7 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:51
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Notizie Cosa fare in Città

Lavoro durante le festività, Giudice: "Una tavola rotonda con associazioni e
Università"
Sulla questione interviene il segretario regionale della Cisal Terziario che lancia una proposta alle associazioni di categoria e all'ateneo

salernitano

Cronaca

     

Redazione
07 gennaio 2018 11:03

Prima lo "studio", poi l'assalto: cominciano i saldi a Salerno

5 gennaio 2018

Rivendicare e recuperare il diritto di trascorrere, al pari di tutti gli altri, le festività con i propri familiari, senza essere

costretti a turni lavorativi massacranti ed economicamente insoddisfacenti. Sulla scorta di quanto recentemente affermato

da Papa Francesco, il responsabile confederale della Cisal Salerno e segretario regionale della Cisal Terziario, Giovanni

Giudice, torna ad affrontare il tema dei turni lavorativi durante i giorni di festa, con alcune attività commerciali che –

anche durante il giorno di Natale – sono state in piena attività.

La denuncia

Da un lato, dunque, l’obbligo di non travalicare i confini e di non sfruttare il lavoro dipendente, soprattutto durante

giorni particolarmente intensi e caotici come quelli del periodo natalizio; dall’altro la necessità di consentire ai commessi e

ai tanti lavoratori che esercitano in attività commerciali di trascorrere questi giorni all’insegna della condivisione con le

persone care.”Non bisogna mai dimenticare gli innumerevoli commessi e commesse – ricorda Giudice – che in questi

giorni, tra Natale e l’Epifania, sono costretti a turni di lavoro estenuanti, spesso non retribuiti in maniera adeguata, e

sono privati del diritto e della gioia di trascorrere le festività in famiglia. Il rischio è che si incorra in una moderna schiavitù

che priva i lavoratori del settore del commercio non solo del riposo ma anche degli affetti. È necessario bilanciare le

esigenze dei datori di lavoro, dei dipendenti e della clientela: non è possibile che a soccombere siano solo i lavoratori. Il

nostro obiettivo – sottolinea ancora Giudice – è non solo quello di una tutela dal punto di vista sindacale ma anche quello di

condurre una battaglia in favore del recupero dei valori, del diritto a mantenere viva la sfera degli affetti, consentendo ai

dipendenti delle varie attività di trascorrere i giorni di festa con famiglie e amici”.

Il sindacalista della Cisal, a tal proposito, annuncia la sua intenzione di rendere questo delicato e cruciale argomento

oggetto di una tavola rotonda, al fine di discuterne e di trovare le giuste e opportune soluzioni che salvaguardino i diritti in

gioco: “Chiederemo all’Università di Salerno, alle associazioni datoriali, alle associazioni dei consumatori, di sederci

intorno ad un tavolo e affrontare questo tema. Tutti insieme, guardando nella stessa direzione, riusciremo a individuare e

attuare delle strategie. Ci auguriamo - conclude Giudice - di favorire il dibattito con le associazioni interessate. Noi, questo è

APPROFONDIMENTI

 Cronaca
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TORNA SU 

certo, ci faremo promotori di questa battaglia e saremo in prima linea».

La frase del Papa

“Per tradizione biblica – ha detto il Pontefice facendo riferimento alla sacralità del riposo domenicale – gli ebrei riposano il

sabato, mentre nella società romana non era previsto un giorno settimanale di astensione dai lavori servili. Fu il senso

cristiano del vivere da figli e non da schiavi, animato dall’Eucaristia, a fare della domenica – quasi universalmente – il giorno del

riposo”.

Argomenti:   lavoro
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Scuola, domani primo sciopero dell'anno

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Record di
adesioni al primo sciopero dell?anno: lezioni a

rischio per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell?infanzia e primaria. Lo indica l'Anief
in una nota: ''La protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza prenatalizia
dell?Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i docenti con
diploma magistrale, condannandoli alla precarietà: come risposta, in corrispondenza del
primo giorno di scuola dell?anno, domattina migliaia di maestre e di maestri incroceranno le
braccia''.

''Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell?Istruzione, per partecipare alla
manifestazione indetta dall'Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono previsti,
contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano,
Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La richiesta del sindacato è quella di
confermare nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con riserva che hanno superato o stanno
superando l'anno di prova e assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali
da molti anni insegnano ormai nelle nostre scuole''.

''Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del
proprio figlio - sottolinea Marcello Pacifico di Anief-Cisal - dopo diversi anni, per colpa di una
sentenza che non doveva neanche essere pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di
giudicato per una categoria, composta appunto dai docenti della scuola dell?infanzia e
primaria, che è stato volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con
l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e
reclutamento''.

''Se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi, come tutte le altre
abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per inserirsi nelle graduatorie ad
esaurimento - continua Pacifico - Bisogna riaprire subito le GaE e permettere l'incontro tra
domanda e offerta, per non permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa
Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare. Già in due occasioni le GaE sono state riaperte dal
Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza attendere il parere dell'Avvocatura dello Stato,
peraltro ancora in ingiustificato silenzio. La politica deve assumersi le sue responsabilità,
dopo il fallimento del tavolo di confronto richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In
caso contrario, la mobilitazione continuerà e partiranno le nuove azioni legali, per annullare in
Europa o in Cassazione la sentenza della Plenaria''.
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Sassari e Olbia: un lunedì per discutere di
trasporto pubblico locale

Arresti domiciliari questi sconosciuti, il giudice lo
spedisce in cella

Epi Sassari:"Sant'Orsola in stato di abbandono,
intervenga il Comune"

C'è Trento sulla strada di Sassari verso le Final
Eight di Coppa Italia

Cagliari, la Finanza scova un evasore da 290mila
euro

M5S:"Comune di Alghero: anno nuovo, vecchie
abitudini"

Periferie urbane sassaresi, incontro con i
cittadini a Baddimanna

Alghero, auto in mare nel porto

Serie D, al Latte Dolce il derby contro la Nuorese

Sassari, la Befana atterra dolcemente in Piazza
d'Italia

Sassari. Arrestato dai carabinieri mentre rubava
ricambi dalla concessionaria Mercedes

A Giave non si paga l'iva e le accise sulla
benzina. Lo sottoscrive il sindaco Maria
Antonietta Uras

Sassari. Approfitta di un giorno di permesso ed
evade dal carcere. Fermato un detenuto

Sassari. A mezzanotte in punto, è nato un
maschietto nella clinica di ginecologia e
ostetricia

Denunciato un sassarese per furto e ricettazione

Si calano dal tetto con il motopicco per il furto
perfetto. Svaligiata una gioielleria ad Oristano

Al cinema Auditorium di Sassari arriva "la
seconda visione"

Con il 2018 arrivano gli insetti nelle tavole dei
sardi

Influenza, accessi e ricoveri al Santissima
Annunziata di Sassari

In primo piano   Più lette della settimana
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Scuola, domani primo sciopero dell'anno

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Record di adesioni al primo
sciopero dell’anno: lezioni a rischio per tre milioni e mezzo
di alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. Lo indica
l'Anief in una nota: ''La protesta è stata organizzata a
seguito della discussa sentenza prenatalizia dell’Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle
GaE i docenti con diploma magistrale, condannandoli alla

precarietà: come risposta, in corrispondenza del primo giorno di scuola
dell’anno, domattina migliaia di maestre e di maestri incroceranno le
braccia''. ''Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero
dell’Istruzione, per partecipare alla manifestazione indetta dall'Anief tra le
ore 9.00 e le ore 13.00. Sono previsti, contemporaneamente, sit-in anche
davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo,
Cagliari, Catanzaro e Bari. La richiesta del sindacato è quella di confermare
nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con riserva che hanno superato o
stanno superando l'anno di prova e assumere i 44mila colleghi inseriti con
riserva nelle GaE, i quali da molti anni insegnano ormai nelle nostre
scuole''.''Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire
perdere il maestro del proprio figlio - sottolinea Marcello Pacifico di Anief-
Cisal - dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva
neanche essere pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di giudicato per
una categoria, composta appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e
primaria, che è stato volutamente dimenticato dal Governo e dal
Parlamento, anche con l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni
come dal nuovo sistema di formazione e reclutamento''. ''Se un titolo è
considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi, come tutte le
altre abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per inserirsi
nelle graduatorie ad esaurimento - continua Pacifico - Bisogna riaprire
subito le GaE e permettere l'incontro tra domanda e offerta, per non
permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa Ministra
Valeria Fedeli invita ad evitare. Già in due occasioni le GaE sono state
riaperte dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza attendere il parere
dell'Avvocatura dello Stato, peraltro ancora in ingiustificato silenzio. La
politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del tavolo
di confronto richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In caso
contrario, la mobilitazione continuerà e partiranno le nuove azioni legali, per
annullare in Europa o in Cassazione la sentenza della Plenaria''.
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Scuola: anno nuovo, nuovo sciopero.
Lezioni a rischio per 3 milioni di alunni

Anno nuovo, nuovo sciopero.  Record di adesioni al primo sciopero del 2018 per il pianeta
scuola: lezioni a rischio per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell’infanzia e primaria.
Lunedì i maestri e le maestre con diploma magistrale e il personale scolastico incroceranno
le braccia in tutta Italia. La conferma arriva dall’Anief (il sindacato aderente alla protesta) che
in una nota spiega che la protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza pre-
natalizia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle Graduatorie a
esaurimento i docenti con diploma magistrale, “condannandoli alla precarietà: come risposta,
in corrispondenza del primo giorno di scuola dell’anno, domattina migliaia di maestre e di
maestri incroceranno le braccia”.

Scuola: l’anno  nuovo si apre con lo sciopero
”Molti di loro – si legge ancora nel comunicato –  con mezzi propri raggiungeranno il
ministero dell’Istruzione, per partecipare alla manifestazione indetta dall’Anief tra le ore 9.00 e
le ore 13.00. Sono previsti, contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uffici scolastici
regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari”. La richiesta del
sindacato è quella di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con riserva che
hanno superato o stanno superando l’anno di prova e assumere i 44mila colleghi inseriti con
riserva nelle GaE, che da molti anni insegnano ormai nelle nostre scuole’. ”Tra poche ore le
famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del proprio figlio – dichiara
Marcello Pacifico di Anief-Cisal – dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva
neanche essere pronunciata, vista l’assenza di un conflitto di giudicato per una categoria,
composta appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, che è stato volutamente
dimenticato dal governo e dal Parlamento, anche con l’esclusione dal piano straordinario di
assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e reclutamento”.
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Vertice di Arcore. L’alleanza a 4 è
ufficiale. Alle regionali candidati
comuni

Il centrodestra trova la prima quadra. L’atteso vertice di Arcore tra Berlusconi, Salvini e Meloni
si è concluso con l’ufficializzazione della  coalizione a quattro con Forza Italia, Lega, Fratelli
d’Italia e quarto Polo in vista delle politiche del 4 marzo. “Matteo Salvini e Giorgia Meloni si
sono incontrati  a Villa San Martino con Silvio Berlusconi per fare il punto sul programma da
presentare agli elettori”.  In una nota al termine del primo incontro a tre durato circa quattro
ore vengono elencati i punti programmatici dell’alleanza di centrodestra.

Ad Arcore ufficializzato il patto a quattro
“Meno tasse, meno burocrazia, meno vincoli dall’Europa, più aiuti a chi ha bisogno, più
sicurezza per tutti, riforma della giustizia e giusto processo, revisione del sistema
pensionistico cancellando gli effetti deleteri della Legge Fornero, realizzazione della flat tax,
difesa delle aziende italiane e del made in Italy, imponente piano di sostegno alla natalità,
controllo dell’immigrazione: saranno questi i primi passi dell’azione di governo di
Centrodestra che uscirà dalle politiche del prossimo 4 marzo”, si legge nel comunicato
ufficiale. “Tra le priorità del programma comune sul quale poggia l’alleanza anche
l’adeguamento delle pensioni minime a mille euro, il codice di difesa dei diritti delle donne e la
revisione del sistema istituzionale col principio del federalismo e presidenzialism”o. Sulle
regionali  la coalizione conferma che si presenterà con candidati comuni e condivisi.  Per
quanto riguarda la Lombardia, se davvero il presidente Maroni per motivi personali non
confermasse la disponibilità alla sua candidatura, ipotesi sempre più concreta, verrebbe
messo in campo un profilo “già comunemente individuato”. Missione compiuta.
Particolarmente soddisfatto il leader della Lega che su Facebook plaude alla cancellazione
della legge Fornero nel programma del centrodestra.
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Papa battezza 34 bambini: "Se iniziano il

concerto allattateli"  

"Abbiamo bisogno dello Spirito Santo per

trasmettere la fede, da soli non possiamo farlo,

è una [...]

Pavia, "diossine oltre la soglia"  

Diossine e furani sopra la soglia: 11.9

picogrammi equivalenti per metro cubo

(pgeq/m3). A tanto amm [...]

Var e polemiche: la Juve vince a Cagliari  

Vittoria con polemiche per la Juve in terra sarda.

Finisce 1-0 per i bianconeri la sfida contro il C

[...]

Tamponamento sulla Domiziana, auto a fuoco 

Traffico provvisoriamente bloccato, in direzione

Roma, sulla strada statale 7quater 'Domiziana

[...]
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ROMA

SCUOLA, DOMANI PRIMO SCIOPERO
DELL'ANNO

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Record di adesioni al primo sciopero dell'anno: lezioni a rischio

per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell'infanzia e primaria. Lo indica l'Anief in una

nota: ''La protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza prenatalizia

dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i docenti con

diploma magistrale, condannandoli alla precarietà: come risposta, in corrispondenza del

primo giorno di scuola dell'anno, domattina migliaia di maestre e di maestri incroceranno le

braccia''.<br />''Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell'Istruzione, per

partecipare alla manifestazione indetta dall'Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono previsti,

contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano,

Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La richiesta del sindacato è quella di

confermare nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con riserva che hanno superato o stanno

superando l'anno di prova e assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali

da molti anni insegnano ormai nelle nostre scuole''.<br />''Tra poche ore le famiglie italiane si

accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del proprio figlio - sottolinea Marcello Pacifico

di Anief-Cisal - dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva neanche essere

pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di giudicato per una categoria, composta appunto

dai docenti della scuola dell'infanzia e primaria, che è stato volutamente dimenticato dal

Governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni come

dal nuovo sistema di formazione e reclutamento''.<br />''Se un titolo è considerato abilitante

e valido per partecipare ai concorsi, come tutte le altre abilitazioni conseguite entro il 2011,

deve essere valido per inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento - continua Pacifico - Bisogna

riaprire subito le GaE e permettere l'incontro tra domanda e offerta, per non permettere la

moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare. Già

in due occasioni le GaE sono state riaperte dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza

attendere il parere dell'Avvocatura dello Stato, peraltro ancora in ingiustificato silenzio. La

politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto

richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In caso contrario, la mobilitazione continuerà

e partiranno le nuove azioni legali, per annullare in Europa o in Cassazione la sentenza della

Plenaria''.<br />
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 Ascolta l'articolo

Record di adesioni al primo sciopero dell’anno: lezioni a rischio per tre milioni e mezzo di

alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. Lo indica l’Anief in una nota: ”La protesta è stata

organizzata a seguito della discussa sentenza prenatalizia dell’Adunanza plenaria del Consiglio

di Stato che ha messo fuori dalle GaE i docenti con diploma magistrale, condannandoli alla

precarietà: come risposta, in corrispondenza del primo giorno di scuola dell’anno, domattina

migliaia di maestre e di maestri incroceranno le braccia”.  ”Molti di loro con mezzi propri

raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione, per partecipare alla manifestazione indetta
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dall’Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono previsti, contemporaneamente, sit-in anche

davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e

Bari. La richiesta del sindacato è quella di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti

con riserva che hanno superato o stanno superando l’anno di prova e assumere i 44mila

colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti anni insegnano ormai nelle nostre

scuole”. ”Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro

del proprio figlio – sottolinea Marcello Pacifico di Anief-Cisal – dopo diversi anni, per colpa di

una sentenza che non doveva neanche essere pronunciata, vista l’assenza di un conflitto di

giudicato per una categoria, composta appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e

primaria, che è stato volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con

l’esclusione dal piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e

reclutamento”.  ”Se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi,

come tutte le altre abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per inserirsi nelle

graduatorie ad esaurimento – continua Pacifico – Bisogna riaprire subito le GaE e permettere

l’incontro tra domanda e offerta, per non permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi

che la stessa Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare. Già in due occasioni le GaE sono state

riaperte dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza attendere il parere dell’Avvocatura dello

Stato, peraltro ancora in ingiustificato silenzio. La politica deve assumersi le sue

responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto richiesto dai sindacati in scadenza di

mandato. In caso contrario, la mobilitazione continuerà e partiranno le nuove azioni legali,

per annullare in Europa o in Cassazione la sentenza della Plenaria”. 
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NAZIONALI

Scuola, domani primo sciopero
dell'anno

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Record di adesioni al primo sciopero dell’anno: lezioni a rischio
per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. Lo indica l'Anief in una
nota: ''La protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza prenatalizia
dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i docenti con
diploma magistrale, condannandoli alla precarietà: come risposta, in corrispondenza del
primo giorno di scuola dell’anno, domattina migliaia di maestre e di maestri incroceranno le
braccia''.

''Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione, per partecipare alla
manifestazione indetta dall'Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono previsti,
contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano,
Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La richiesta del sindacato è quella di confermare
nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con riserva che hanno superato o stanno superando
l'anno di prova e assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti anni
insegnano ormai nelle nostre scuole''.

''Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del
proprio figlio - sottolinea Marcello Pacifico di Anief-Cisal - dopo diversi anni, per colpa di una
sentenza che non doveva neanche essere pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di
giudicato per una categoria, composta appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e
primaria, che è stato volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con
l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e
reclutamento''.

''Se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi, come tutte le altre
abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per inserirsi nelle graduatorie ad
esaurimento - continua Pacifico - Bisogna riaprire subito le GaE e permettere l'incontro tra
domanda e offerta, per non permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa
Ministra Valeria Fedeli invita ad evitare. Già in due occasioni le GaE sono state riaperte dal
Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza attendere il parere dell'Avvocatura dello Stato,
peraltro ancora in ingiustificato silenzio. La politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo
il fallimento del tavolo di confronto richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In caso
contrario, la mobilitazione continuerà e partiranno le nuove azioni legali, per annullare in
Europa o in Cassazione la sentenza della Plenaria''.

Di: REDAZIONE
domenica 7 gennaio 2018 ore 17:57
3 visualizzazioni
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Scuola, domani primo sciopero dell'anno

di Adnkronos

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Record di adesioni al primo sciopero dell’anno: lezioni a rischio

per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. Lo indica l'Anief in una

nota: ''La protesta è stata organizzata a seguito della discussa sentenza prenatalizia

dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i docenti con

diploma magistrale, condannandoli alla precarietà: come risposta, in corrispondenza del

primo giorno di scuola dell’anno, domattina migliaia di maestre e di maestri incroceranno le

braccia''. ''Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione, per

partecipare alla manifestazione indetta dall'Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Sono previsti,

contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano,

Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La richiesta del sindacato è quella di

confermare nei ruoli dello Stato i 6mila neoassunti con riserva che hanno superato o stanno

superando l'anno di prova e assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali

da molti anni insegnano ormai nelle nostre scuole''. ''Tra poche ore le famiglie italiane si

accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del proprio figlio - sottolinea Marcello

Pacifico di Anief-Cisal - dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva

neanche essere pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di giudicato per una categoria,

composta appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, che è stato volutamente

dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione dal piano straordinario di

assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e reclutamento''. ''Se un titolo è

considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi, come tutte le altre abilitazioni

conseguite entro il 2011, deve essere valido per inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento -
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continua Pacifico - Bisogna riaprire subito le GaE e permettere l'incontro tra domanda e

offerta, per non permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa Ministra

Valeria Fedeli invita ad evitare. Già in due occasioni le GaE sono state riaperte dal

Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza attendere il parere dell'Avvocatura dello Stato,

peraltro ancora in ingiustificato silenzio. La politica deve assumersi le sue responsabilità,

dopo il fallimento del tavolo di confronto richiesto dai sindacati in scadenza di mandato. In

caso contrario, la mobilitazione continuerà e partiranno le nuove azioni legali, per annullare

in Europa o in Cassazione la sentenza della Plenaria''.
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Insegnanti in sciopero: lezioni a
rischio in tutta Italia. Sit-in anche a
Cagliari
Oggi alle 15:49

Lezioni a rischio per 3,5 milioni di alunni italiani per lo sciopero indetto
domani, lunedì 8 gennaio, dagli insegnanti delle scuole per l'infazia ed
elementari in diverse città italiane, Cagliari compresa.

Anche nel capoluogo sardo i docenti incroceranno le braccia, dando vita -
come a Torino, Milano, Palermo, Bologna, Catanzaro e Bari - a un sit-in di
protesta davanti all'Ufficio scolastico regionale.

La manifestazione principale, invece, si terrà a Roma, davanti alla sede
del Ministero dell'Istruzione.

Una mobilitazione, spiegano i portavoce sindacali, per chiedere al governo
di "confermare nei ruoli

dello Stato i 6mila neoassunti con riserva che hanno superato o stanno
superando l'anno di prova e al contempo assumere i 44mila colleghi
inseriti con riserva nelle GaE (graduatorie ad esaurimento), i quali da
molti anni insegnano ormai nelle nostre scuole''.

La protesta è iniziata già alla fine dell'anno, dopo la sentenza del Consiglio
di Stato che ha escluso dalle graduatorie i docenti con diploma magistrale,
"condannandoli - lamentano i sindacati - alla precarietà".

''Tra poche ore - tuona Marcello Pacifico di Anief-Cisal - le famiglie
italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del proprio
figlio, dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che non

doveva neanche essere pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di
giudicato per una categoria, composta appunto dai docenti della scuola
dell'infanzia e primaria, che è stato volutamente dimenticato dal Governo
e dal Parlamento, anche con l'esclusione dal piano straordinario di
assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e reclutamento''.

(Unioneonline/l.f.)
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Sciopero annunciato e confermato per domani 8 gennaio 2018 nelle scuole
Primarie e dell’Infanzia. Dopo l’incontro andato vano tra ministero e sindacati
che si è tenuto mercoledì scorso e, in attesa del parere dell’Avvocatura dello
Stato, i Cobas, l’Anief (l’Associazione nazionale insegnanti e formatori) e altre
otto sigle sindacali hanno confermato così la mobilitazione nazionale per l’8
gennaio 2018. 

La protesta nasce a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha
dichiarato il diploma magistrale come titolo  non abilitante all’insegnamento
nella scuola Primaria e dell’Infanzia.  Questa sentenza rischia infatti di mandare
a casa circa 50 mila maestri della materna e della primaria inseriti a suo
tempo nelle graduatorie ad esaurimento, alcuni dei quali hanno anche avuto
una cattedra de nitiva e che ora rischiano la “retrocessione” nelle graduatorie
di seconda o terza fascia.

«Non è possibile mandare a casa 50 mila maestre che insegnano nelle nostre
scuole – ha dichiarato Marcello Paci co, presidente Anief e segretario
confederale Cisal – Se ne accorgeranno le famiglie italiane».

Ma la ministra Fedeli replica all’Agi: «Capisco ovviamente la reazione di coloro
che sono preoccupati e spaventati – dice la ministra della Pubblica Istruzione,
Valeria Fedeli – ma è anche vero che ci siamo mossi subito per cercare di capire
meglio tutta la vicenda che, ci tengo a sottolineare, va avanti da anni. Trovo
che l’incontro del 4 gennaio con i sindacati sia stato importante. Ora
dobbiamo aspettare il parere dell’Avvocatura dello Stato. Quando avremo tutte
le risposte convocheremo di nuovo le parti interessate e cercheremo di
trovare delle soluzioni».

Ma l’unica soluzione – prospettano i sindacati – «deve essere legislativa e
deve prevedere la riapertura delle Gae per tutti gli abilitati e la conferma nei
ruoli a tempo indeterminato e determinato degli insegnanti assunti».
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(AGENPARL) - Roma, 6 gennaio 2018 14:00 -

I famosi 85 euro di aumento, da inglobare nel rinnovo del contratto,
purtroppo non riguarderanno tutti i dipendenti. Perché gli aumenti del
3,48% previsti dal 2018, secondo l’intesa sindacale del 30 novembre 2016,
variano in base a qualifica e fascia di appartenenza. Il calcolo è stato fatto
anche dalla rivista Tuttoscuola che perla di “sorpresa clamorosa”, perché
“applicando quella percentuale del 3,48% alla posizione retributiva
individuale di ogni lavoratore (la stessa percentuale applicata alla massa dei
dipendenti pubblici) si ottiene un risultato lontanissimo dagli 85 euro medi
di aumento mensile lordo per i lavoratori del comparto scuola”. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): È assodato che il rinnovo di contratto
porterà dai 57 euro lordi dei neoassunti della primaria agli 88 euro lordi dei
docenti a fine carriera delle superiori, quote che si dimezzano al netto del
lordo Stato e dipendente a fine anno. Quindi, rispettivamente ci fermiamo a
27 euro e 52 euro. I tanti precari della scuola saranno ancora tra i più colpiti,
perché fermi a stipendio iniziale, nonostante le sentenze delle SS. UU. della
Cassazione. Queste sono le cifre, punto. Perché non può essere di certo
percorribile la strada di portare in busta paga le somme derivanti dai bonus
500 euro per la formazione e dal bonus merito dei docenti della Legge
107/2015. Per i fondi legati al merito, infatti, occorrerebbe agire con una
modifica normativa che non compete di certo al tavolo contrattuale ma alla
politica. Mentre per le somme destinate alla formazione, se è vero che
portarle in busta paga farebbe diventare il bonus strutturale e non soggetto
a rifinanziamento annuale, è altrettanto vero che vorrebbe dire sottoporle a
tassazione, dimezzando la somma. Senza dimenticare il pericolo di vedersi
pure aumentato l’orario di servizio obbligatorio.

Per il personale della scuola arriva un’altra befana amara: i famosi 85 euro di aumento,
da inglobare nel rinnovo del contratto, cifra già ridicola perché non copre nemmeno
l’inflazione accumulata negli ultimi nove anni di blocco, purtroppo non riguarderanno
tutti i dipendenti. Perché gli aumenti del 3,48% previsti dal 2018, secondo l’intesa
sindacale del 30 novembre 2016, variano in base a qualifica e fascia di appartenenza.

A dirlo è da tempo l’Anief, ma ora anche la stampa specializzata si è accorta del bluff,
sulla base delle indicazioni fornite ai sindacati rappresentativi dal presidente dell’Aran,
Sergio Gasparrini, in occasione dell’incontro tenuto dalle parti in settimana: la rivista

Ugo Giano
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Tuttoscuola, infatti, nel calcolare il valore lordo dell’incremento mensile per
ciascuna posizione retributiva individuale, ha evidenziato “una sorpresa clamorosa.
Applicando quella percentuale del 3,48% alla posizione retributiva individuale di ogni
lavoratore (la stessa percentuale applicata alla massa dei dipendenti pubblici) si ottiene
un risultato lontanissimo dagli 85 euro medi di aumento mensile lordo per i lavoratori
del comparto scuola”.

Per calcolarlo, Tuttoscuola ha applicato, per il personale docente del comparto, la
percentuale del 3,48% alla posizione retributiva individuale mensile complessiva
(stipendio + retribuzione professionale docente + indennità di vacanza contrattuale):
“Ne risulta una forbice dell’aumento compresa tra i 57 euro della retribuzione iniziale
dei docenti di elementare e i 92 euro di fine carriera dei professori delle superiori, per
un incremento medio di circa 69 euro, ben lontani dagli 85 medi di incremento mensile.
Per assicurare l’aumento medio di 85 euro (che comunque non soddisfa i sindacati) –
conclude la testata specialistica – la percentuale dovrebbe essere quasi di un punto in
più, 4,31%”.

“Ora è assodato che il rinnovo di contratto porterà dai 57 euro lordi dei neoassunti della
primaria agli 88 euro lordi dei docenti a fine carriera delle superiori – sottolinea Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -: quote che si
dimezzano al netto del lordo Stato e dipendente a fine anno. Quindi, rispettivamente ci
fermiamo a 27 euro e 52 euro. I tanti precari della scuola saranno ancora tra i più colpiti,
perché fermi a stipendio iniziale, nonostante le sentenze delle SS. UU. della
Cassazione”.

“Queste sono le cifre, punto – continua Pacifico -. Perché non può essere di certo
percorribile la strada di portare in busta paga le somme derivanti dai bonus 500 euro per
la formazione e dal bonus merito dei docenti, previsti dai commi 123 e 126 della Legge di
riforma 107/2015. Per i fondi legati al merito, infatti, occorrerebbe agire con una
modifica normativa che non compete di certo al tavolo contrattuale ma alla politica.
Mentre per le somme destinate alla formazione, se è vero che portarle in busta paga
farebbe diventare il bonus strutturale e non soggetto a rifinanziamento annuale, è
altrettanto vero che vorrebbe dire sottoporle a tassazione, dimezzando la somma. Senza
dimenticare il pericolo di vedersi pure aumentato l’orario di servizio obbligatorio”.

Riportiamo i dati forniti da Tuttoscuola, con l’ipotesi di incremento mensile
del 3,48% (valori in euro):

Anzianità
(anni)

Infanzia-
Primaria

Diplomati
second.

Sec. I grado
Sec.
II
grado

0-8 56,93 56,93 61,72 61,72
9-14 58,45 58,45 63,39 65,16
15-20 63,11 63,11 68,88 70,67
21-27 68,67 68,67 75,31 77,59
28-34 73,95 76,55 81,45 86,25
da 35 79,33 81,88 87,63 92,10
Elaborazione Tuttoscuola

PER APPROFONDIMENTI:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LEGGE DI STABILITÀ – Scuola, i senatori hanno a portata di mano la soluzione su
organici, precariato, carriere e insegnamento usurante
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Agenparl  Istruzione Rinnovo del contratto, befana amara per docenti e precari: altro che aumenti, in arrivo nemmeno l’adeguamento all’inflazione
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Via libera della Commissione Cultura ad aumenti stipendi che coprano l’inflazione.
Anief: bisogna arrivare ad almeno 200 euro e prevedere il pre-pensionamento a 60 anni

Statali, alla firma del contratto 220 euro nette di arretrati per il biennio 2016/17  e
aumenti di 40 euro mensili dal 2018. Anief: una miseria

SCUOLA e PA – Sugli aumenti la verità viene a galla: gli 85 euro solo per pochi,
penalizzato chi è avanti nella carriera

Rinnovo del contratto, dopo nove anni di stop ora l’Aran vuole chiudere in due giorni

Rinnovo del contratto, i sindacati maggiori combattono per 85 euro ma l’aumento
doveva essere tre volte tanto: 270 euro. Ecco perché

RINNOVO CONTRATTO – Via libera per 250 mila statali, il Governo vuole fare presto il
bis con la Scuola. Anief: i sindacati non cadano nella trappola

SCUOLA e P.A. – Rinnovo del contratto per gli statali con beffa finale: gli aumenti
potrebbero scattare da marzo 2018 durante le elezioni RSU invece che dal 1° gennaio,
con arretrati sempre più miseri

Contratto, avviate le trattative con il Miur per il rinnovo dai sindacati rappresentativi in
scadenza di mandato: c’è una strana fretta

Rinnovo del contratto, una polpetta avvelenata portare in busta paga i bonus
formazione e merito: in cambio di 20 euro al mese l’orario di servizio potrebbe
aumentare

Dettagli
Categoria: News
Pubblicato: 06 Gennaio 2018
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Attualità Economia Salerno

Lavoro durante le festività, la proposta di

Giovanni Giudice
«Ci faremo promotori di una tavola rotonda con associazioni datoriali e
Università»

    

Rivendicare e recuperare il diritto di trascorrere, al pari di tutti gli altri, le festività con i propri

familiari, senza essere costretti a turni lavorativi massacranti ed economicamente

insoddisfacenti. Sulla scorta di quanto recentemente affermato da papa Francesco, il
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TAGS agro24 Giovanni giudice

Articolo precedente

Rosaria Sica: “l’Udc al fianco dei cittadini
nella battaglia sui rifiuti”

responsabile confederale della Cisal Salerno e segretario regionale della Cisal Terziario,

Giovanni Giudice, torna ad affrontare il tema dei turni lavorativi durante i giorni di festa,

con alcune attività commerciali che – anche durante il giorno di Natale – sono state in

piena attività.

“Per tradizione biblica – ha detto il Pontefice facendo riferimento alla sacralità del riposo

domenicale – gli ebrei riposano il sabato, mentre nella società romana non era previsto un

giorno settimanale di astensione dai lavori servili. Fu il senso cristiano del vivere da figli e

non da schiavi, animato dall’Eucaristia, a fare della domenica – quasi universalmente – il

giorno del riposo”.

Da un lato, dunque, l’obbligo di non travalicare i confini e di non sfruttare il lavoro

dipendente, soprattutto durante giorni particolarmente intensi e caotici come quelli del

periodo natalizio; dall’altro la necessità di consentire ai commessi e ai tanti lavoratori che

esercitano in attività commerciali di trascorrere questi giorni all’insegna della condivisione

con le persone care.

«Non bisogna mai dimenticare gli innumerevoli commessi e commesse – ricorda Giovanni

Giudice – che in questi giorni, tra Natale e l’Epifania, sono costretti a turni di lavoro

estenuanti, spesso non retribuiti in maniera adeguata, e sono privati del diritto e della gioia

di trascorrere le festività in famiglia. Il rischio è che si incorra in una moderna schiavitù che

priva i lavoratori del settore del commercio non solo del riposo ma anche degli affetti. È

necessario bilanciare le esigenze dei datori di lavoro, dei dipendenti e della clientela: non è

possibile che a soccombere siano solo i lavoratori. Il nostro obiettivo – sottolinea ancora

Giudice – è non solo quello di una tutela dal punto di vista sindacale ma anche quello di

condurre una battaglia in favore del recupero dei valori, del diritto a mantenere viva la sfera

degli affetti, consentendo ai dipendenti delle varie attività di trascorrere i giorni di festa con

famiglie e amici».

Il sindacalista della Cisal, a tal proposito, annuncia la sua intenzione di rendere questo

delicato e cruciale argomento oggetto di una tavola rotonda, al fine di discuterne e di

trovare le giuste e opportune soluzioni che salvaguardino i diritti in gioco: «Chiederemo

all’Università di Salerno, alle associazioni datoriali, alle associazioni dei consumatori, di

sederci intorno ad un tavolo e affrontare questo tema. Tutti insieme, guardando nella

stessa direzione, riusciremo a individuare e attuare delle strategie. Ci auguriamo –

conclude Giovanni Giudice – di favorire il dibattito con le associazioni interessate. Noi,

questo è certo, ci faremo promotori di questa battaglia e saremo in prima linea».
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Contratto, altro che 85 euro in media: per il
personale Ata arriva una “mancetta”

Al personale non docente della scuola pubblica la befana regala soltanto una mancetta. Sono in
arrivo aumenti dal 2018 di soli 46 euro mensili per il collaboratore scolastico, 51 euro per gli
assistenti amministrativi e tecnici, 66 euro per il DSGA a inizio carriera. La cifra, già di per sé
inconsistente, tra l’altro è da considerare lordo Stato e al lordo dipendente, ovvero meno della
metà al netto della tassazione di fine anno. Ancora più miserevoli risultano gli arretrati: neanche
un terzo per il 2017 e quasi nulla per il 2016. Risultano addirittura assenti i quattro mesi del 2015.
E anziché partire dal 1° gennaio 201, si va a regime solo dal prossimo marzo. Peggio di così non
poteva andare. L’Anief lo ha sempre detto, denunciando da subito l’intesa del 30 novembre 2016
firmata da CGIL, CISL e UIL.

Applicando le varie percentuali all’importo mensile gli ATA si vedranno riconosciuto un irrisorio
aumento: per gli anni addietro ai Collaboratori Scolatici dai 4 ai 18 euro, agli Assistenti
Amministrativi e Tecnici dai 5 ai 21 euro lordi, ai Direttori SS.GG.AA. dai 7 ai 32 euro lordi. È una
media ben lungi dagli 85 euro di aumento e comunque una cifra lorda. ANIEF non ci sta ed invita
tutto il personale ATA ad inviare  la diffida per il recupero delle cifre conseguenti allo sblocco
dell’Indennità di Vacanza Contrattuale, pre-aderendo al ricorso gratuito.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il personale ATA rappresenta invece una risorsa per la scuola e
chiede a gran voce una riqualificazione e un percorso formativo di qualità per essere al passo
con le nuove normative ed esigenze dell’intero comparto: solo ANIEF nel corso degli ultimi 3
anni ha svolto per loro in tutte le regioni oltre 150 seminari di studio e formazione che hanno
visto una grande partecipazione degli ATA, ormai pronti anche a raccogliere  la grande sfida
delle prossime elezioni RSU ed a sostenere l’unico sindacato che presta attenzione e dà voce a
questo personale”.

 

Ancora una volta alla scuola arrivano aumenti ridicoli che, nel caso del personale Ata, risultano quasi un
insulto: dal 2018, marzo e non gennaio, i collaboratori scolastici che svolgono un preziosissimo lavoro a
supporto dei docenti e dei presidi percepiranno incrementi pari appena a 46 euro mensili; non va molto
meglio per gli assistenti amministrativi e tecnici che si fermano a 51 euro; e neppure per i DSGA a inizio
carriera, cui spetteranno appena 66 euro in più. La cifra, già di per sé inconsistente, tra l’altro è da
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considerare lordo Stato e al lordo dipendente, ovvero meno della metà al netto della tassazione di fine anno.
Ancora più miserevoli risultano gli arretrati: neanche un terzo per il 2017 e quasi nulla per il 2016. Risultano
addirittura assenti i quattro mesi del 2015. Peggio di così non poteva andare. L’Anief lo ha sempre detto,
denunciando da subito l’intesa del 30 novembre 2016 firmata da CGIL, CISL e UIL.

Questa è la verità. Eppure dalle dichiarazioni dell’Aran ci sarebbero le risorse per un aumento mensile di 85
euro medi. Tale ipotetico aumento però verrebbe riconosciuto solo per il 2018 e per una percentuale pari al
3,48%, mentre per gli anni 2016 e 2017 gli aumenti sarebbero incrementati rispettivamente per lo 0,38% e
l’1,09%. Peccato che tali aliquote siano di quindici volte sotto l’inflazione programmata per il 2016/17 e tre
volte solo quella prevista per il 2018.

D’altronde, per la befana, collaboratori scolastici, amministrativi, tecnici e Dsga scoprono che l’importo più
volte sbandierato (85,00 euro) non corrisponde al reale conteggio perché calcolato solo sulla media delle
posizioni stipendiali più alte (reddito di 31mila euro annui) con grave pregiudizio delle fasce più basse che
nel comparto scuola sono cospicue (anche grazie all’insano accordo quadro del 4 agosto 2011 approvato
con il placet della parte sindacale che annulla il primo gradone stipendiale per i neoassunti, accordo già
dichiarato nullo da diversi giudici del lavoro) e riguardano soprattutto il personale ATA, ancora una volta
colpito e considerato come una fastidiosa appendice del comparto scuola. Per non parlare del personale
precario per il quale i sindacati firmatari del CCNL 2006/09 ancora vigente non hanno mai chiesto di
adeguare il trattamento economico al personale di ruolo come prevedono le stesse SS.UU. della
Cassazione (ex plurimi 22552/16).

Applicando le varie percentuali all’importo mensile gli ATA si vedranno riconosciuto un irrisorio aumento (per
gli anni addietro ai Collaboratori Scolatici dai 4 ai 18 euro, agli Assistenti Amministrativi e Tecnici dai 5 ai
21 euro lordi, ai Direttori SS.GG.AA. dai 7 ai 32 euro lordi): è una media ben lungi dagli 85 euro di
aumento mensile e comunque una cifra lorda. ANIEF non ci sta ed invita tutto il personale ATA ad
inviare la diffida (scaricabile sul sito ww.anief.org) per il recupero delle cifre conseguenti allo sblocco
dell’Indennità di Vacanza Contrattuale, pre-aderendo al ricorso gratuito ed a presentare la propria
candidatura alle prossime elezioni RSU per rappresentare l’ANIEF nella propria scuola e riscrivere
interamente tutta la parte giuridica ed economica del personale ATA nel nuovo contratto.

“Il personale ATA rappresenta invece una risorsa per la scuola – ricorda Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e chiede a gran voce una riqualificazione e un percorso
formativo di qualità per essere al passo con le nuove normative ed esigenze dell’intero comparto: solo
ANIEF nel corso degli ultimi 3 anni ha svolto per loro in tutte le regioni oltre 150 seminari di studio e
formazione, che hanno visto una grande partecipazione degli ATA, ormai pronti anche a raccogliere  la
grande sfida delle prossime elezioni RSU ed a sostenere l’unico sindacato che presta attenzione e dà voce
a questo personale”.

 

TABELLA DI CALCOLO SULL’INCREMENTO MENSILE LORDO DEL 3,48% (RELATIVO SOLO AL 2018):

[tutte le quote vanno divise per 1,3838 lordo Stato e poi a fine anno sottrarre la tassazione media del 35% per

avere in netto]

CALCOLO EFFETTUATO SU STIPENDIO BASE+CIA (COMPENSO INDIVISUALE ACCESSORIO) +IVC

(INDENNITA’ VACANZA CONTRATTUALE – BLOCCATA) E CALCOLATO SU 12 MENSILITA’ – VALORI IN EURO

Aliquota 3,48

Anzianità (anni) COLLABORATORE SCOLASTICO

0-8 45,58 (21 netto)

9-14 49,46

15-20 52,30

21-27 55,10

28-34 57,21

oltre 35 58,69 (28 netto)

Anzianità (anni) ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/TECNICO

0-8 50,78 (24 netto)

9-14 55,75

15-20 59,43

21-27 63,13

28-34 65,77

oltre 35 67,79 (32 netto)
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Anzianità (anni) DIRETTORE SS.GG.AA.

0-8 66,37 (31 netto)

9-14 74,01

15-20 80,75

21-27 87,96

28-34 95,37

oltre 35 102,57 (49 netto)

Elaborazione ANIEF Settore ATA

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LEGGE DI STABILITÀ – Scuola, i senatori hanno a portata di mano la soluzione su organici, precariato,
carriere e insegnamento usurante

Via libera della Commissione Cultura ad aumenti stipendi che coprano l’inflazione. Anief: bisogna arrivare
ad almeno 200 euro e prevedere il pre-pensionamento a 60 anni

Statali, alla firma del contratto 220 euro nette di arretrati per il biennio 2016/17 e aumenti di 40 euro mensili
dal 2018. Anief: una miseria

SCUOLA e PA – Sugli aumenti la verità viene a galla: gli 85 euro solo per pochi, penalizzato chi è avanti
nella carriera

Rinnovo del contratto, dopo nove anni di stop ora l’Aran vuole chiudere in due giorni

Rinnovo del contratto, i sindacati maggiori combattono per 85 euro ma l’aumento doveva essere tre volte
tanto: 270 euro. Ecco perché

RINNOVO CONTRATTO – Via libera per 250 mila statali, il Governo vuole fare presto il bis con la Scuola.
Anief: i sindacati non cadano nella trappola

SCUOLA e P.A. - Rinnovo del contratto per gli statali con beffa finale: gli aumenti potrebbero scattare da
marzo 2018 durante le elezioni RSU invece che dal 1° gennaio, con arretrati sempre più miseri

Contratto, avviate le trattative con il Miur per il rinnovo dai sindacati rappresentativi in scadenza di mandato:
c’è una strana fretta

Rinnovo del contratto, una polpetta avvelenata portare in busta paga i bonus formazione e merito: in cambio
di 20 euro al mese l’orario di servizio potrebbe aumentare

Rinnovo del contratto, befana amara per docenti e precari: altro che aumenti, in arrivo nemmeno
l’adeguamento all’inflazione

Categoria: News
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Rinnovo del contratto, befana amara per
docenti e precari: altro che aumenti, in
arrivo nemmeno l’adeguamento
all’inflazione

I famosi 85 euro di aumento, da inglobare nel rinnovo del contratto, purtroppo non riguarderanno
tutti i dipendenti. Perché gli aumenti del 3,48% previsti dal 2018, secondo l'intesa sindacale del 30
novembre 2016, variano in base a qualifica e fascia di appartenenza. Il calcolo è stato fatto
anche dalla rivista Tuttoscuola che perla di “sorpresa clamorosa”, perché “applicando quella
percentuale del 3,48% alla posizione retributiva individuale di ogni lavoratore (la stessa
percentuale applicata alla massa dei dipendenti pubblici) si ottiene un risultato lontanissimo
dagli 85 euro medi di aumento mensile lordo per i lavoratori del comparto scuola”. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): È assodato che il rinnovo di contratto porterà dai 57 euro lordi dei
neoassunti della primaria agli 88 euro lordi dei docenti a fine carriera delle superiori, quote che
si dimezzano al netto del lordo Stato e dipendente a fine anno. Quindi, rispettivamente ci
fermiamo a 27 euro e 52 euro. I tanti precari della scuola saranno ancora tra i più colpiti, perché
fermi a stipendio iniziale, nonostante le sentenze delle SS. UU. della Cassazione. Queste sono le
cifre, punto. Perché non può essere di certo percorribile la strada di portare in busta paga le
somme derivanti dai bonus 500 euro per la formazione e dal bonus merito dei docenti della
Legge 107/2015. Per i fondi legati al merito, infatti, occorrerebbe agire con una modifica
normativa che non compete di certo al tavolo contrattuale ma alla politica. Mentre per le somme
destinate alla formazione, se è vero che portarle in busta paga farebbe diventare il bonus
strutturale e non soggetto a rifinanziamento annuale, è altrettanto vero che vorrebbe dire
sottoporle a tassazione, dimezzando la somma. Senza dimenticare il pericolo di vedersi pure
aumentato l’orario di servizio obbligatorio.

 

Per il personale della scuola arriva un’altra befana amara: i famosi 85 euro di aumento, da inglobare nel
rinnovo del contratto, cifra già ridicola perché non copre nemmeno l’inflazione accumulata negli ultimi nove
anni di blocco, purtroppo non riguarderanno tutti i dipendenti. Perché gli aumenti del 3,48% previsti dal
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2018, secondo l'intesa sindacale del 30 novembre 2016, variano in base a qualifica e fascia di
appartenenza.

A dirlo è da tempo l’Anief, ma ora anche la stampa specializzata si è accorta del bluff, sulla base delle
indicazioni fornite ai sindacati rappresentativi dal presidente dell’Aran, Sergio Gasparrini, in occasione
dell’incontro tenuto dalle parti in settimana: la rivista Tuttoscuola, infatti, nel calcolare il valore lordo
dell’incremento mensile per ciascuna posizione retributiva individuale, ha evidenziato “una sorpresa
clamorosa. Applicando quella percentuale del 3,48% alla posizione retributiva individuale di ogni lavoratore
(la stessa percentuale applicata alla massa dei dipendenti pubblici) si ottiene un risultato lontanissimo dagli
85 euro medi di aumento mensile lordo per i lavoratori del comparto scuola”.

Per calcolarlo, Tuttoscuola ha applicato, per il personale docente del comparto, la percentuale del 3,48%
alla posizione retributiva individuale mensile complessiva (stipendio + retribuzione professionale docente +
indennità di vacanza contrattuale): “Ne risulta una forbice dell’aumento compresa tra i 57 euro della
retribuzione iniziale dei docenti di elementare e i 92 euro di fine carriera dei professori delle superiori, per un
incremento medio di  c i rca 69 euro,  ben  lontani  dagl i  85 medi  d i   incremento mensi le.  Per
assicurare l’aumento medio di 85 euro (che comunque non soddisfa i sindacati) – conclude la testata
specialistica - la percentuale dovrebbe essere quasi di un punto in più, 4,31%”.

“Ora è assodato che il rinnovo di contratto porterà dai 57 euro lordi dei neoassunti della primaria agli 88
euro lordi dei docenti a fine carriera delle superiori – sottolinea Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
e segretario confederale Cisal -: quote che si dimezzano al netto del lordo Stato e dipendente a fine anno.
Quindi, rispettivamente ci fermiamo a 27 euro e 52 euro. I tanti precari della scuola saranno ancora tra i più
colpiti, perché fermi a stipendio iniziale, nonostante le sentenze delle SS. UU. della Cassazione”.

“Queste sono le cifre, punto – continua Pacifico -. Perché non può essere di certo percorribile la strada di
portare in busta paga le somme derivanti dai bonus 500 euro per la formazione e dal bonus merito dei
docenti, previsti dai commi 123 e 126 della Legge di riforma 107/2015. Per i fondi legati al merito, infatti,
occorrerebbe agire con una modifica normativa che non compete di certo al tavolo contrattuale ma alla
politica. Mentre per le somme destinate alla formazione, se è vero che portarle in busta paga farebbe
diventare il bonus strutturale e non soggetto a rifinanziamento annuale, è altrettanto vero che vorrebbe dire
sottoporle a tassazione, dimezzando la somma. Senza dimenticare il pericolo di vedersi pure aumentato
l’orario di servizio obbligatorio”.

Riportiamo i dati forniti da Tuttoscuola, con l’ipotesi di incremento mensile del 3,48% (valori in
euro):

Anzianità
(anni)

Infanzia-
Primaria

Diplomati
second.

Sec. I
grado

Sec.
II
grado

0-8 56,93 56,93 61,72 61,72

9-14 58,45 58,45 63,39 65,16

15-20 63,11 63,11 68,88 70,67

21-27 68,67 68,67 75,31 77,59

28-34 73,95 76,55 81,45 86,25

da 35 79,33 81,88 87,63 92,10

Elaborazione Tuttoscuola

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

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

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

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

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

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

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

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

PA e SCUOLA – Legge di Stabilità, il bluff è servito: da gennaio agli statali 66 euro di aumento anziché gli
85 pattuiti: arretrati scandalosamente bassi, appena 14 euro mensili per 2016-2017 e quelli del 2015
scompaiono
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LEGGE DI STABILITÀ – Scuola, Anief presenta una serie di proposte emendative in V–VII Commissione: i
senatori valutino con attenzione

LEGGE DI STABILITÀ – Scuola, i senatori hanno a portata di mano la soluzione su organici, precariato,
carriere e insegnamento usurante

Via libera della Commissione Cultura ad aumenti stipendi che coprano l’inflazione. Anief: bisogna arrivare
ad almeno 200 euro e prevedere il pre-pensionamento a 60 anni

Statali, alla firma del contratto 220 euro nette di arretrati per il biennio 2016/17 e aumenti di 40 euro mensili
dal 2018. Anief: una miseria

SCUOLA e PA – Sugli aumenti la verità viene a galla: gli 85 euro solo per pochi, penalizzato chi è avanti
nella carriera

Rinnovo del contratto, dopo nove anni di stop ora l’Aran vuole chiudere in due giorni

Rinnovo del contratto, i sindacati maggiori combattono per 85 euro ma l’aumento doveva essere tre volte
tanto: 270 euro. Ecco perché

RINNOVO CONTRATTO – Via libera per 250 mila statali, il Governo vuole fare presto il bis con la Scuola.
Anief: i sindacati non cadano nella trappola

SCUOLA e P.A. - Rinnovo del contratto per gli statali con beffa finale: gli aumenti potrebbero scattare da
marzo 2018 durante le elezioni RSU invece che dal 1° gennaio, con arretrati sempre più miseri

Contratto, avviate le trattative con il Miur per il rinnovo dai sindacati rappresentativi in scadenza di mandato:
c’è una strana fretta

Rinnovo del contratto, una polpetta avvelenata portare in busta paga i bonus formazione e merito: in cambio
di 20 euro al mese l’orario di servizio potrebbe aumentare
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Inserito da DentroSalerno on 6 gennaio 2018 – 06:28 No Comment

Home » • Salerno

Salerno: lavoro durante festività, Giudice «Ci
faremo promotori di tavola rotonda con
associazioni datoriali e Università»

Rivendicare e recuperare il diritto di trascorrere, al

pari di tutti gli altri, le festività con i propri familiari,

senza essere costretti a turni lavorativi massacranti

ed economicamente insoddisfacenti. Sulla scorta di

quanto recentemente affermato da papa Francesco,

il responsabile confederale della Cisal Salerno e

segretario regionale della Cisal Terziario, Giovanni

Giudice, torna ad affrontare il tema dei turni lavorativi

durante i giorni di festa, con alcune attività

commerciali che – anche durante il giorno di Natale

– sono state in piena attività.

“Per tradizione biblica – ha detto il Pontefice

facendo riferimento alla sacralità del riposo

domenicale – gli ebrei riposano il sabato, mentre nella società romana non era previsto un giorno

settimanale di astensione dai lavori servili. Fu il senso cristiano del vivere da figli e non da schiavi,

animato dall’Eucaristia, a fare della domenica – quasi universalmente – il giorno del riposo”.

 

Da un lato, dunque, l’obbligo di non travalicare i confini e di non sfruttare il lavoro dipendente,

soprattutto durante giorni particolarmente intensi e caotici come quelli del periodo natalizio; dall’altro

la necessità di consentire ai commessi e ai tanti lavoratori che esercitano in attività commerciali di

trascorrere questi giorni all’insegna della condivisione con le persone care.

«Non bisogna mai dimenticare gli innumerevoli commessi e commesse – ricorda Giovanni Giudice

– che in questi giorni, tra Natale e l’Epifania, sono costretti a turni di lavoro estenuanti, spesso non

retribuiti in maniera adeguata, e sono privati del diritto e della gioia di trascorrere le festività in

famiglia. Il rischio è che si incorra in una moderna schiavitù che priva i lavoratori del settore del

commercio non solo del riposo ma anche degli affetti. È necessario bilanciare le esigenze dei datori

di lavoro, dei dipendenti e della clientela: non è possibile che a soccombere siano solo i lavoratori. Il

nostro obiettivo – sottolinea ancora Giudice – è non solo quello di una tutela dal punto di vista

sindacale ma anche quello di condurre una battaglia in favore del recupero dei valori, del diritto a

mantenere viva la sfera degli affetti, consentendo ai dipendenti delle varie attività di trascorrere i

giorni di festa con famiglie e amici».

Il sindacalista della Cisal, a tal proposito, annuncia la sua intenzione di rendere questo delicato e

cruciale argomento oggetto di una tavola rotonda, al fine di discuterne e di trovare le giuste e

opportune soluzioni che salvaguardino i diritti in gioco: «Chiederemo all’Università di Salerno, alle

associazioni datoriali, alle associazioni dei consumatori, di sederci intorno ad un tavolo e affrontare

questo tema. Tutti insieme, guardando nella stessa direzione, riusciremo a individuare e attuare

delle strategie. Ci auguriamo – conclude Giovanni Giudice – di favorire il dibattito con le associazioni

interessate. Noi, questo è certo, ci faremo promotori di questa battaglia e saremo in prima linea».

Lascia un commento!

More articles »

More articles »

More articles »

More articles »

More articles »

> IL PUNTO »

L’inferno della società odierna

Padre Giuliano Di Renzo

Penso che l’inferno sia la normalità della stranezza, il

capovolgimento della normalità, il dis-senso di ogni senso. E’ il

mondo di oggi. Sono le società guidate dalle illogicita’ della

ragione divenuta antiragione, …

> IN EVIDENZA »

Sicurezza su strada

Volkswagen – da oggi anche per scegliere le gomme migliori

per la tua auto

Volkswagen non si occupa solo della realizzazione di ottimi

mezzi di trasporto, ma ci da anche la possibilità di acquistare

gli pneumatici …

>> Politica »

Roma: Governo, Capozzolo replica all’interrogazione

di Cirielli

“L’On. di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli dichiara di aver

presentato al Ministro Minniti un’interrogazione volta a

chiedere una verifica nel comune di Agropoli per fare luce su

chissà quali oscuri rapporti tra l’amministrazione comunale e

…

Arte & Cultura »

Sant’Egidio del Monte Albino: Associazione Oplita,

tombolata di beneficenza

Francesca Carrano

Attesa come si attende lo scarto dei regali di Natale sotto

l’albero, anche quest’anno sta per arrivare la Tombolata di

beneficenza organizzata dai ragazzi dell’associazione Oplita

di Sant’Egidio del Monte Albino. Evento che festeggia …

Cannocchiale »

Il venerabile Gian Giacomo Olier e la devozione agli

angeli

 don Marcello Stanzione

Tra gli esponenti della “scuola francese di spiritualità” Jean-

Jacques Olier (1608-1657) fu quello che si dedicò a

sviluppare una solida organizzazione per i seminari e una

attenta pastorale parrocchiale. Dopo avere studiato teologia

…

Curiosando »

Oggi si festeggia: l’Epifania

L’Epifania (anche detta Epifania del Signore) è una festa

cristiana celebrata il 6 gennaio (cioè dodici giorni dopo il

Natale), che ricorda la visita dei re Magi a Gesù bambino. Nei

Paesi in cui non …
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Economia News

Lavoro durante le festività, Giudice
(Cisal terziario): «Ci faremo
promotori di una tavola rotonda
con associazioni datoriali e
Università»

    

Rivendicare e recuperare il diritto di trascorrere, al pari di tutti gli altri, le festività con i

propri familiari, senza essere costretti a turni lavorativi massacranti ed

economicamente insoddisfacenti. Sulla scorta di quanto recentemente affermato da
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TAGS cisal terziario economia festivi giovanni giudice lavoro news salerno Notizie Salerno

papa Francesco, il responsabile confederale della Cisal Salerno e segretario regionale

della Cisal Terziario, Giovanni Giudice, torna ad affrontare il tema dei turni lavorativi

durante i giorni di festa, con alcune attività commerciali che – anche durante il giorno

di Natale – sono state in piena attività.

 

“Per tradizione biblica – ha detto il Pontefice facendo riferimento alla sacralità del

riposo domenicale – gli ebrei riposano il sabato, mentre nella società romana non era

previsto un giorno settimanale di astensione dai lavori servili. Fu il senso

cristiano del vivere da figli e non da schiavi, animato dall’Eucaristia, a fare della

domenica – quasi universalmente – il giorno del riposo”.

 

Da un lato, dunque, l’obbligo di non travalicare i confini e di non sfruttare il lavoro

dipendente, soprattutto durante giorni particolarmente intensi e caotici come quelli del

periodo natalizio; dall’altro la necessità di consentire ai commessi e ai tanti lavoratori

che esercitano in attività commerciali di trascorrere questi giorni all’insegna della

condivisione con le persone care.

 

«Non bisogna mai dimenticare gli innumerevoli commessi e commesse – ricorda

Giovanni Giudice – che in questi giorni, tra Natale e l’Epifania, sono costretti a turni di

lavoro estenuanti, spesso non retribuiti in maniera adeguata, e sono privati del diritto

e della gioia di trascorrere le festività in famiglia. Il rischio è che si incorra in una

moderna schiavitù che priva i lavoratori del settore del commercio non solo del riposo

ma anche degli affetti. È necessario bilanciare le esigenze dei datori di lavoro, dei

dipendenti e della clientela: non è possibile che a soccombere siano solo i lavoratori. Il

nostro obiettivo – sottolinea ancora Giudice – è non solo quello di una tutela dal

punto di vista sindacale ma anche quello di condurre una battaglia in favore del

recupero dei valori, del diritto a mantenere viva la sfera degli affetti, consentendo ai

dipendenti delle varie attività di trascorrere i giorni di festa con famiglie e amici».

 

Il sindacalista della Cisal, a tal proposito, annuncia la sua intenzione di rendere questo

delicato e cruciale argomento oggetto di una tavola rotonda, al fine di discuterne e di

trovare le giuste e opportune soluzioni che salvaguardino i diritti in gioco:

«Chiederemo all’Università di Salerno, alle associazioni datoriali, alle associazioni dei

consumatori, di sederci intorno ad un tavolo e affrontare questo tema. Tutti insieme,

guardando nella stessa direzione, riusciremo a individuare e attuare delle strategie. Ci

auguriamo – conclude Giovanni Giudice – di favorire il dibattito con le associazioni

interessate. Noi, questo è certo, ci faremo promotori di questa battaglia e saremo in

prima linea».
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Anac: Parentopoli Asl Salerno, trasmessi gli atti alla procura | Vallo di Diano: incidente stradale a Montesano, nessun ferito | Elezioni, Area Progressista in campo con Pisapia

LAVORO

Mercato San Severino: dipendenti ex
Gesema non pagati, l’appello della Cisal
Vicinanza chiede alla procura di aprire un'inchiesta: “C’è bisogno di un segnale
concreto, perché i lavoratori non possono essere sempre l’anello debole di una
catena che ha mille lati oscuri”

06 gennaio, 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno

 

MERCATO SAN SEVERINO.  Fare chiarezza sulle tredicesime non pagate ai lavoratori dell’ex
Gesema di Mercato San Severino.

Luigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, in una lettera aperta al capo della
Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore, Antonio Centore,  sposa la
battaglia del responsabile Fiadel, Marco Schiavone, e chiede di aprire un’inchiesta.

Secondo il sindacalista – come riporta Salernotoday – “c’è bisogno di un segnale concreto,
perché i lavoratori non possono essere sempre l’anello debole di una catena che ha mille lati
oscuri”.

La denuncia

LEGGI ANCHE

Isola ecologica di Fratte, sicurezza
dei lavoratori a rischio: la denuncia
di Csa Fiadel

4 gennaio 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno

Sciopero docenti di elementari e
materne, salta rientro a scuola

3 gennaio 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno

Salerno, docce non funzionanti alla
Salerno Pulita: l'appello ascoltato

30 dicembre 2017 | Redazione L'Occhio di Salerno
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“Spero – aggiunge – che la magistratura di Nocera Inferiore, guidata da Antonio Centore,
possa fare chiarezza sul mancato pagamento degli stipendi agli addetti dell ’ex
municipalizzata di Mercato San Severino, ora dipendenti dell’azienda “Ecobuilding”  d i
Serino”.

“Qui parliamo di un appalto importante – sottolinea – che riguarda i servizi di igiene
pubblica e nettezza urbana. Se il Comune di Mercato San Severino, come confermato dal
sindaco Antonio Somma, ha pagato quanto dovuto alla ditta, perché la tredicesima non è
ancora arrivata ai 37 operai impegnati nella raccolta dei ri uti. Queste persone sono ancora
in attesa di ricevere sette mensilità dalla vecchia gestione,  nita nelle mani della curatela
fallimentare, adesso cosa aspettiamo?”.

“Ecco perché mi auguro che la magistratura faccia chiarezza sugli affari poco chiari di
imprenditori senza scrupoli che, soprattutto nel settore dei ri uti, fanno il bello e il cattivo
tempo. Nell’Agro nocerino sarnese e nella Valle dell’Irno ci sono tante situazioni su cui
fare chiarezza. Come sindacalista e cittadino – conclude – sono pronto a dare il mio
apporto alla causa, qualora il dottore Centore voglia aprire un’inchiesta. Mi appello a lui
perché è una persona sensibile a queste tematiche”.

L’appello al sindaco
In ne, Vicinanza lancia un appello al sindaco Antonio Somma. “Se l’appalto è provvisorio e
le premesse sono queste il Comune non perda tempo e si guardi altrove, cercando aziende
più serie. Servono persone oneste che garantiscono lavoro e dignità a chi va avanti con tanti
sacrifici”.

SULLO STESSO ARGOMENTO:

 cisal  inchiesta  Mercato San Severino  sindacati

Ti potrebbero interessare anche :

Aumenta la potenza del
motore del 233%. Scopri

Espelli il grasso
dall'organismo. Elimina 10
kg in 10 giorni

Fai crescere i tuoi capelli
grazie a questo trucco

Meccanici scioccati dal
nuvo metodo per
potenziare il motore

Strano metodo di un
tecnico di Bra potenzia il
motore del 136%

Questa maschera
eliminerà la rughe del viso
COME DIMOSTRARE 30 ANNI A 60?

Salerno, al via il Corso di
Formazione per Guardie Giurate
Volontarie ed Ispettori Ambientali

5 gennaio 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno

Unisa: dottorati innovativi, 38
giovani faranno ricerca

5 gennaio 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno

Pollica, graduatoria per il
reclutamento dei vigili urbani tutta
da rifare

4 gennaio 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno

Isola ecologica di Fratte, sicurezza
dei lavoratori a rischio: la denuncia
di Csa Fiadel

4 gennaio 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno
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Maltempo in Campania: arriva l'allerta della Protezione Civile | Castel San Lorenzo , riduzione Tari per chi adotta un randagio | Mercato San Severino: dipendenti ex Gesema non pagati, l'appello della Cisal

CURIOSITÀ

Nuovo anno in gioco?
Da sempre un magico filo rosso unisce i campani ai numeri ed al gioco: regalarsi il
sogno di una vincita inaspettata è un desiderio di tanti.

06 gennaio, 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno

E’ iniziato il 2018 ed è subito polemica sul gioco. La realtà dei fatti è che ai nostri conterranei
giocare piace. Da sempre un magico  lo rosso unisce i campani ai numeri ed al gioco:
regalarsi il sogno di una vincita inaspettata è un desiderio di tanti.

A Salerno e territorio impazza la moda Unibet scommessa gratuita che inv i ta  g l i
appassionati di sport e numeri a provare il misterioso mondo del digitale: molto più friendly
e, sembra, sicuro, rispetto alle classiche proposte sala gioco .

Il dato di fatto è però che il gioco oltre a regalare il sogno di una vincita facile può, in
determinati casi, portare alla dipendenza. Quando entra in campo il brivido della vincita
unita alla facilità di investire piccolissime somme in denaro spesso si può andare ad
impattare a livello psicologico generando una patologia.

Che accade nel nostro territorio? Nel salernitano si teme una crescita della ludopatia ed
allora ha fatto scalpore recentemente il caso di Scafati dove Angelo Matrone ha proposto
che, durante l’orario scolastico, si spengano le slot machine. E’ in una accorata lettera che
Matrone illustra la prefetto Basilicata i motivi di questa importante scelta, la proposta dell’ex
consigliere è quella di accendere le slot solo nel pomeriggio in questo modo i giovani non

LEGGI ANCHE

Giochi e scommesse, speso quasi
un miliardo in sei mesi

5 gennaio 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno

Scafati, allarme ludopatia: la
proposta di Matrone

2 gennaio 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno

Montesano, lotta alla ludopatia:
chiusura delle slot machine

28 dicembre 2017 | Redazione L'Occhio di Salerno
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abbandonerebbero le lezioni per giocare alle slot.

Anche a Nocera è allarme ludopatia: dura la proposta della Cisal a  rma di Luigi Vicinanza
che richiede non vengano a dati i lavori socialmente utili a chi gioca d’azzardo. A Fisciano
invece l’associazione “La Solidarietà” ha da poco inaugurato lo sportello sociale per la
ludopatia e partecipa al noto progetto “Non cadere nel gioco – Stop all’azzardo”, l’attività
solidale comprende incontri di formazione per dipendenti e famiglie.

Che si gioca e lo si fa tanto nel nostro territorio lo sappiamo bene non ovunque però
osservando una recente studio reso noto da L’Espresso  si nota come i giocatori più
appassionati risiedano a

Sicignano Degli Alburni, Sassano, Sant’Egidio del Monte Albino, Padula ed Oliveto Citra.

Campora, Gioi, Monteforte Cilento, Morigerati, Pertosa, Romagnano al Monte, Salvitelle,
Serramezzana, Sessa Cilento, Tortorella, Valle dell’Angelo.

Giocare piace, regala speranze, fa sognare: il problema è che come tante altre attività o
passioni può portare al vizio ed è per questo che è sempre necessario prestare massima
attenzione alla passione del tentare la sorte. Cosa altrettanto vera è che una puntata sulla
squadra del cuore così come una schedina compilata al gioco del lotto non ha mai rovinato
nessuno ma il dato entra a far parte delle statistiche che talvolta fanno paura.

Chi di noi non ha mai cercato una ricevitoria dopo aver sognato l’amato nonno? Forse
nessuno.

SULLO STESSO ARGOMENTO:

 gioco  gioco d'azzardo  ludopatia

Ti potrebbero interessare anche :
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Riabbraccia la figlia dopo 57 anni:
favola a lieto fine nel salernitano

9 dicembre 2017 | Redazione L'Occhio di Salerno

Salerno, la Befana entra in un
hotel: ecco quale

6 gennaio 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno

La Befana Fascista: l'invenzione di
Mussolini a 90 anni di distanza

5 gennaio 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno

Giovani Imprenditori Salerno, parte
il contest online: ecco di cosa si
tratta

5 gennaio 2018 | Francesco Falcione
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SERVIZI CONSULENZA  FAQ DI PIZZO  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO SCOLASTICO

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

Tweet 

Contratto, altro che 85 euro in media nella scuola. Anief: per il
personale Ata arriva una “mancetta”
di redazione

Anief – Ancora una volta alla scuola arrivano
aumenti ridicoli che, nel caso del personale Ata,
risultano quasi un insulto: dal 2018, marzo e non
gennaio, i collaboratori scolastici che svolgono un
preziosissimo lavoro a supporto dei docenti e dei
presidi percepiranno incrementi pari appena a 46
euro mensili; non va molto meglio per gli

assistenti amministrativi e tecnici che si fermano a 51 euro; e neppure per i DSGA a
inizio carriera, cui spetteranno appena 66 euro in più.

La cifra, già di per sé inconsistente, tra l’altro è da considerare lordo Stato e al lordo
dipendente, ovvero meno della metà al netto della tassazione di  ne anno. Ancora
più miserevoli risultano gli arretrati: neanche un terzo per il 2017 e quasi nulla per il
2016. Risultano addirittura assenti i quattro mesi del 2015. Peggio di così non poteva
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andare. L’Anief lo ha sempre detto, denunciando da subito l’intesa del 30 novembre
2016  rmata da CGIL, CISL e UIL.

Questa è la verità. Eppure dalle dichiarazioni dell’Aran ci sarebbero le risorse per un
aumento mensile di 85 euro medi. Tale ipotetico aumento però verrebbe riconosciuto
solo per il 2018 e per una percentuale pari al 3,48%, mentre per gli anni 2016 e 2017
gli aumenti sarebbero incrementati rispettivamente per lo 0,38% e l’1,09%. Peccato
che tali aliquote siano di quindici volte sotto l’in azione programmata per il 2016/17
e tre volte solo quella prevista per il 2018.

D’altronde, per la befana, collaboratori scolastici, amministrativi, tecnici e Dsga
scoprono che l’importo più volte sbandierato (85,00 euro) non corrisponde al reale
conteggio perché calcolato solo sulla media delle posizioni stipendiali più alte
(reddito di 31mila euro annui) con grave pregiudizio delle fasce più basse che nel
comparto scuola sono cospicue (anche grazie all’insano accordo quadro del 4 agosto
2011 approvato con il placet della parte sindacale che annulla il primo gradone
stipendiale per i neoassunti, accordo già dichiarato nullo da diversi giudici del lavoro)
e riguardano soprattutto il personale ATA, ancora una volta colpito e considerato
come una fastidiosa appendice del comparto scuola. Per non parlare del personale
precario per il quale i sindacati  rmatari del CCNL 2006/09 ancora vigente non hanno
mai chiesto di adeguare il trattamento economico al personale di ruolo come
prevedono le stesse SS.UU. della Cassazione (ex plurimi 22552/16).

Applicando le varie percentuali all’importo mensile gli ATA si vedranno riconosciuto
un irrisorio aumento (per gli anni addietro ai Collaboratori Scolatici dai 4 ai 18 euro,
agli Assistenti Amministrativi e Tecnici dai 5 ai 21 euro lordi, ai Direttori SS.GG.AA.
dai 7 ai 32 euro lordi): è una media ben lungi dagli 85 euro di aumento
mensile e comunque una cifra lorda. ANIEF non ci sta ed invita tutto il personale
ATA ad inviare la dif da (scaricabile sul sito ww.anief.org) per il recupero delle cifre
conseguenti allo sblocco dell’Indennità di Vacanza Contrattuale, pre-aderendo al
ricorso gratuito ed a presentare la propria candidatura alle prossime elezioni RSU per
rappresentare l’ANIEF nella propria scuola e riscrivere interamente tutta la parte
giuridica ed economica del personale ATA nel nuovo contratto.

“Il personale ATA rappresenta invece una risorsa per la scuola – ricorda Marcello
Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e chiede a gran
voce una riquali cazione e un percorso formativo di qualità per essere al passo con le
nuove normative ed esigenze dell’intero comparto: solo ANIEF nel corso degli ultimi
3 anni ha svolto per loro in tutte le regioni oltre 150 seminari di studio e formazione,
che hanno visto una grande partecipazione degli ATA, ormai pronti anche a
raccogliere la grande s da delle prossime elezioni RSU ed a sostenere l’unico
sindacato che presta attenzione e dà voce a questo personale”.

TABELLA DI CALCOLO SULL’INCREMENTO MENSILE LORDO DEL
3,48% (RELATIVO SOLO AL 2018):

[tutte le quote vanno divise per 1,3838 lordo Stato e poi a  ne anno sottrarre la
tassazione media del 35% per avere in netto]

CALCOLO EFFETTUATO SU STIPENDIO BASE+CIA (COMPENSO INDIVISUALE
ACCESSORIO) +IVC (INDENNITA’ VACANZA CONTRATTUALE – BLOCCATA) E
CALCOLATO SU 12 MENSILITA’ – VALORI IN EURO

Aliquota 3,48

 

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

06-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 157



6 gennaio 2018 - 20:43 - redazione

Argomenti: ATA

Anzianità (anni)COLLABORATORE SCOLASTICO
0-8 45,58 (21 netto)
9-14 49,46
15-20 52,30
21-27 55,10
28-34 57,21
oltre 35 58,69 (28 netto)
 

Anzianità (anni)ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/TECNICO
0-8 50,78 (24 netto)
9-14 55,75
15-20 59,43
21-27 63,13
28-34 65,77
oltre 35 67,79 (32 netto)
 

Anzianità (anni)DIRETTORE SS.GG.AA.
0-8 66,37 (31 netto)
9-14 74,01
15-20 80,75
21-27 87,96
28-34 95,37
oltre 35 102,57 (49 netto)

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

Rinnovo del contratto, Anief: befana amara per docenti e
precari, altro che aumenti, in arrivo nemmeno l’adeguamento
all’in azione
di redazione

Anief – Per il personale della scuola arriva
un’altra befana amara: i famosi 85 euro di
aumento, da inglobare nel rinnovo del contratto,
cifra già ridicola perché non copre nemmeno
l’in azione accumulata negli ultimi nove anni di
blocco, purtroppo non riguarderanno tutti i
dipendenti.

 Perché gli aumenti del 3,48% previsti dal 2018, secondo l’intesa sindacale del 30
novembre 2016, variano in base a quali ca e fascia di appartenenza.

A dirlo è da tempo l’Anief, ma ora anche la stampa specializzata si è accorta del bluff,
sulla base delle indicazioni fornite ai sindacati rappresentativi dal presidente
dell’Aran, Sergio Gasparrini, in occasione dell’incontro tenuto dalle parti in
settimana: la rivista Tuttoscuola, infatti, nel calcolare il valore lordo
dell’incremento mensile per ciascuna posizione retributiva individuale, ha
evidenziato “una sorpresa clamorosa. Applicando quella percentuale del 3,48% alla
posizione retributiva individuale di ogni lavoratore (la stessa percentuale applicata
alla massa dei dipendenti pubblici) si ottiene un risultato lontanissimo dagli 85 euro
medi di aumento mensile lordo per i lavoratori del comparto scuola”.

Per calcolarlo, Tuttoscuola ha applicato, per il personale docente del comparto, la
percentuale del 3,48% alla posizione retributiva individuale mensile complessiva
(stipendio + retribuzione professionale docente + indennità di vacanza contrattuale):
“Ne risulta una forbice dell’aumento compresa tra i 57 euro della retribuzione iniziale
dei docenti di elementare e i 92 euro di  ne carriera dei professori delle superiori, per
un incremento medio di circa 69 euro, ben lontani dagli 85 medi di incremento
mensile. Per assicurare l’aumento medio di 85 euro (che comunque non soddisfa i
sindacati) – conclude la testata specialistica – la percentuale dovrebbe essere quasi di
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6 gennaio 2018 - 20:09 - redazione

Argomenti: Contratto

un punto in più, 4,31%”.

“Ora è assodato che il rinnovo di contratto porterà dai 57 euro lordi dei neoassunti
della primaria agli 88 euro lordi dei docenti a  ne carriera delle superiori – sottolinea
Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -: quote
che si dimezzano al netto del lordo Stato e dipendente a  ne anno. Quindi,
rispettivamente ci fermiamo a 27 euro e 52 euro. I tanti precari della scuola saranno
ancora tra i più colpiti, perché fermi a stipendio iniziale, nonostante le sentenze delle
SS. UU. della Cassazione”.

“Queste sono le cifre, punto – continua Paci co -. Perché non può essere di certo
percorribile la strada di portare in busta paga le somme derivanti dai bonus 500 euro
per la formazione e dal bonus merito dei docenti, previsti dai commi 123 e 126 della
Legge di riforma 107/2015. Per i fondi legati al merito, infatti, occorrerebbe agire con
una modi ca normativa che non compete di certo al tavolo contrattuale ma alla
politica. Mentre per le somme destinate alla formazione, se è vero che portarle in
busta paga farebbe diventare il bonus strutturale e non soggetto a ri nanziamento
annuale, è altrettanto vero che vorrebbe dire sottoporle a tassazione, dimezzando la
somma. Senza dimenticare il pericolo di vedersi pure aumentato l’orario di servizio
obbligatorio”.
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 Stampa

Cisal Salerno: tavola rotonda sul
lavoro durante le festività

               

Rivendicare e recuperare il diritto di

trascorrere, al pari di tutti gli altri, le

festività con i propri familiari, senza

essere costretti a turni lavorativi

massacranti ed economicamente

insoddisfacenti. Sulla scorta di quanto

recentemente affermato da papa

Francesco, il responsabile confederale

della Cisal Salerno e segretario regionale della Cisal Terziario, Giovanni Giudice, torna

ad affrontare il tema dei turni lavorativi durante i giorni di festa, con alcune attività

commerciali che – anche durante il giorno di Natale – sono state in piena attività.

“Per tradizione biblica – ha detto il Pontefice facendo riferimento alla sacralità del

riposo domenicale – gli ebrei riposano il sabato, mentre nella società romana non era

previsto un giorno settimanale di astensione dai lavori servili. Fu il senso

cristiano del vivere da figli e non da schiavi, animato dall’Eucaristia, a fare della

domenica – quasi universalmente – il giorno del riposo”.

Da un lato, dunque, l’obbligo di non travalicare i confini e di non sfruttare il lavoro

dipendente, soprattutto durante giorni particolarmente intensi e caotici come quelli del

periodo natalizio; dall’altro la necessità di consentire ai commessi e ai tanti lavoratori

che esercitano in attività commerciali di trascorrere questi giorni all’insegna della
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Precedente

Campania, emergenza influenza.
Sovraffollamento nei pronto soccorso

Prossimo

Ex Gesema, tredicesime non pagate ai 37
operai. Cisal: ora inchiesta procura

condivisione con le persone care.

«Non bisogna mai dimenticare gli innumerevoli commessi e commesse – ricorda

Giovanni Giudice – che in questi giorni, tra Natale e l’Epifania, sono costretti a turni di

lavoro estenuanti, spesso non retribuiti in maniera adeguata, e sono privati del diritto

e della gioia di trascorrere le festività in famiglia. Il rischio è che si incorra in una

moderna schiavitù che priva i lavoratori del settore del commercio non solo del riposo

ma anche degli affetti. È necessario bilanciare le esigenze dei datori di lavoro, dei

dipendenti e della clientela: non è possibile che a soccombere siano solo i lavoratori. Il

nostro obiettivo – sottolinea ancora Giudice – è non solo quello di una tutela dal

punto di vista sindacale ma anche quello di condurre una battaglia in favore del

recupero dei valori, del diritto a mantenere viva la sfera degli affetti, consentendo ai

dipendenti delle varie attività di trascorrere i giorni di festa con famiglie e amici».

Il sindacalista della Cisal, a tal proposito, annuncia la sua intenzione di rendere questo

delicato e cruciale argomento oggetto di una tavola rotonda, al fine di discuterne e di

trovare le giuste e opportune soluzioni che salvaguardino i diritti in gioco:

«Chiederemo all’Università di Salerno, alle associazioni datoriali, alle associazioni dei

consumatori, di sederci intorno ad un tavolo e affrontare questo tema. Tutti insieme,

guardando nella stessa direzione, riusciremo a individuare e attuare delle strategie. Ci

auguriamo – conclude Giovanni Giudice – di favorire il dibattito con le associazioni

interessate. Noi, questo è certo, ci faremo promotori di questa battaglia e saremo in

prima linea».
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 Stampa

Ex Gesema, tredicesime non
pagate ai 37 operai. Cisal: ora
inchiesta procura

               

Un’inchiesta per fare chiarezza sulle

tredicesime non pagate ai lavoratori

dell’ex Gesema di Mercato San Severino.

L’appello arriva da Luigi Vicinanza,

sindacalista della Cisal provinciale, che in

una lettera aperta al capo della Procura

della Repubblica del Tribunale di Nocera

Inferiore, Antonio Centore, sposa la

battaglia del responsabile Fiadel, Marco Schiavone, e invoca un’azione di

responsabilità da parte della magistratura. “C’è bisogno di un segnale concreto,

perché i lavoratori non possono essere sempre l’anello debole di una catena che ha

mille lati oscuri”, ha spiegato Vicinanza. “Spero che la magistratura di Nocera

Inferiore, guidata dal dottore Antonio Centore, possa fare chiarezza sul mancato

pagamento degli stipendi agli addetti dell’ex municipalizzata di Mercato San Severino,

ora dipendenti dell’azienda “Ecobuilding” di Serino. Qui parliamo di un appalto

importante, che riguarda i servizi di igiene pubblica e nettezza urbana. Se il Comune di

Mercato San Severino, come confermato dal sindaco Antonio Somma, ha pagato

quanto dovuto alla ditta, perché la tredicesima non è ancora arrivata ai 37 operai

impegnati nella raccolta dei rifiuti. Queste persone sono ancora in attesa di ricevere

sette mensilità dalla vecchia gestione, finita nelle mani della curatela fallimentare,

adesso cosa aspettiamo? Ecco perché mi auguro che la magistratura faccia chiarezza

6 gennaio 2018  0

HOME CAMPANIA  SALERNO  SPORT  PROVINCIA  RUBRICHE  SPETTACOLI  R. STAMPA  

 11.6  SALERNO  06-01-2018             
C AVVERTENZE LEGALI CHI SIAMO CONDIZIONI DI UTILIZZO CONTATTI

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con
le tue preferenze. Maggiori Informazioni Chiudi

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 163



Precedente

Cisal Salerno: tavola rotonda sul lavoro
durante le festività

Prossimo

Salerno, stranieri ubriachi aggrediscono
Vigili urbani: allarme sindacati

sugli affari poco chiari di imprenditori senza scrupoli che, soprattutto nel settore dei

rifiuti, fanno il bello e il cattivo tempo. Nell’Agro nocerino sarnese e nella Valle dell’Irno

ci sono tante situazioni su cui fare chiarezza. Come sindacalista e cittadino, sono

pronto a dare il mio apporto alla causa, qualora il dottore Centore voglia aprire

un’inchiesta. Mi appello a lui perché è una persona sensibile a queste tematiche”.

Infine, l’appello al sindaco Antonio Somma. “Se l’appalto è provvisorio e le premesse

sono queste il Comune non perda tempo e si guardi altrove, cercando aziende più

serie. Servono persone oneste che garantiscono lavoro e dignità a chi va avanti con

tanti sacrifici”.
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Invia Commento
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 Stampa

Vertenza ex Gesema di Mercato
S.Severino: tredicesime non
pagate ai 37 operai

               

Un’inchiesta per fare chiarezza sulle

tredicesime non pagate ai lavoratori

dell’ex Gesema di Mercato San Severino.

L’appello arriva da Luigi Vicinanza,

sindacalista della Cisal provinciale, che in

una lettera aperta al capo della Procura

della Repubblica del Tribunale di Nocera

Inferiore, Antonio Centore, sposa la

battaglia del responsabile Fiadel, Marco Schiavone, e invoca un’azione di

responsabilità da parte della magistratura. “C’è bisogno di un segnale concreto,

perché i lavoratori non possono essere sempre l’anello debole di una catena che ha

mille lati oscuri”, ha spiegato Vicinanza.

“Spero che la magistratura di Nocera Inferiore, guidata dal dottore Antonio Centore,

possa fare chiarezza sul mancato pagamento degli stipendi agli addetti dell’ex

municipalizzata di Mercato San Severino, ora dipendenti dell’azienda “Ecobuilding” di

Serino. Qui parliamo di un appalto importante, che riguarda i servizi di igiene pubblica e

nettezza urbana. Se il Comune di Mercato San Severino, come confermato dal

sindaco Antonio Somma, ha pagato quanto dovuto alla ditta, perché la tredicesima

non è ancora arrivata ai 37 operai impegnati nella raccolta dei rifiuti. Queste persone

sono ancora in attesa di ricevere sette mensilità dalla vecchia gestione, finita nelle
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Precedente

Salerno: la Befana arriva di giorno e si cala
dal Comune per la gioia dei bimbi

mani della curatela fallimentare, adesso cosa aspettiamo?”

“Ecco perché mi auguro – continua – che la magistratura faccia chiarezza sugli affari

poco chiari di imprenditori senza scrupoli che, soprattutto nel settore dei rifiuti, fanno il

bello e il cattivo tempo. Nell’Agro nocerino sarnese e nella Valle dell’Irno ci sono tante

situazioni su cui fare chiarezza. Come sindacalista e cittadino, sono pronto a dare il

mio apporto alla causa, qualora il dottore Centore voglia aprire un’inchiesta. Mi appello

a lui perché è una persona sensibile a queste tematiche”. Infine, l’appello al sindaco

Antonio Somma. “Se l’appalto è provvisorio e le premesse sono queste il Comune

non perda tempo e si guardi altrove, cercando aziende più serie. Servono persone

oneste che garantiscono lavoro e dignità a chi va avanti con tanti sacrifici”.
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Tweet

LAVORO DURANTE LE FESTIVITÀ, LA PROPOSTA DI GIOVANNI
GIUDICE

Inserito da SalernoRSS | 6 gennaio 2018 | Aree Geografiche | 0  |     

Vai all’ articolo originale

Rivendicare e recuperare il diritto di trascorrere, al pari di tutti gli altri, le festività con i propri familiari, senza essere
costretti a turni lavorativi massacranti ed economicamente insoddisfacenti. Sulla scorta di quanto recentemente affermato
da papa Francesco, il responsabile confederale della Cisal Salerno e segretario regionale della Cisal Terziario, Giovanni
Giudice, torna ad affrontare il tema dei turni lavorativi durante i giorni di festa, con alcune attività commerciali che – anche
durante il giorno di Natale – sono state in piena attività.

“Per tradizione biblica – ha detto il Pontefice facendo riferimento alla sacralità del riposo domenicale – gli ebrei riposano il
sabato, mentre nella società romana non era previsto un giorno settimanale di astensione dai lavori servili. Fu il senso
cristiano del vivere da figli e non da schiavi, animato dall’Eucaristia, a fare della domenica – quasi universalmente – il giorno
del riposo”.

Da un lato, dunque, l’obbligo di non travalicare i confini e di non sfruttare il lavoro dipendente, soprattutto durante giorni
particolarmente intensi e caotici come quelli del periodo natalizio; dall’altro la necessità di consentire ai commessi e ai tanti
lavoratori che esercitano in attività commerciali di trascorrere questi giorni all’insegna della condivisione con le persone
care.

«Non bisogna mai dimenticare gli innumerevoli commessi e commesse – ricorda Giovanni Giudice – che in questi giorni, tra
Natale e l’Epifania, sono costretti a turni di lavoro estenuanti, spesso non retribuiti in maniera adeguata, e sono privati del
diritto e della gioia di trascorrere le festività in famiglia. Il rischio è che si incorra in una moderna schiavitù che priva i
lavoratori del settore del commercio non solo del riposo ma anche degli affetti. È necessario bilanciare le esigenze dei datori
di lavoro, dei dipendenti e della clientela: non è possibile che a soccombere siano solo i lavoratori. Il nostro obiettivo –
sottolinea ancora Giudice – è non solo quello di una tutela dal punto di vista sindacale ma anche quello di condurre una
battaglia in favore del recupero dei valori, del diritto a mantenere viva la sfera degli affetti, consentendo ai dipendenti delle
varie attività di trascorrere i giorni di festa con famiglie e amici».

Il sindacalista della Cisal, a tal proposito, annuncia la sua intenzione di rendere questo delicato e cruciale argomento oggetto
di una tavola rotonda, al fine di discuterne e di trovare le giuste e opportune soluzioni che salvaguardino i diritti in gioco:
«Chiederemo all’Università di Salerno, alle associazioni datoriali, alle associazioni dei consumatori, di sederci intorno ad un
tavolo e affrontare questo tema. Tutti insieme, guardando nella stessa direzione, riusciremo a individuare e attuare delle
strategie. Ci auguriamo – conclude Giovanni Giudice – di favorire il dibattito con le associazioni interessate. Noi, questo è
certo, ci faremo promotori di questa battaglia e saremo in prima linea».

L’articolo Lavoro durante le festività, la proposta di Giovanni Giudice proviene da Agro 24.

Vai all’ articolo originale
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Notizie Cosa fare in Città

 

Ex Gesema, tredicesime non pagate: la Cisal chiama la Procura di Nocera
Inferiore
L’appello di Luigi Vicinanza della Cisal: “Subito l’apertura di un’inchiesta della Procura di Nocera Inferiore per fare luce sul caso”

Cronaca / Mercato San Severino

     

Redazione
06 gennaio 2018 15:20

Fallimento Gesema di Mercato San Severino: partono le lettere di licenziamento

14 settembre 2017

Un’inchiesta per fare chiarezza sulle tredicesime non pagate ai lavoratori dell’ex Gesema di Mercato San Severino.

L’appello arriva da Luigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, che in una lettera aperta al capo della Procura

della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore, Antonio Centore, sposa la battaglia del responsabile Fiadel, Marco

Schiavone, e invoca un’azione di responsabilità da parte della magistratura.

La denuncia

Secondo il sindacalista “c’è bisogno di un segnale concreto, perché i lavoratori non possono essere sempre l’anello debole

di una catena che ha mille lati oscuri”. “Spero - aggiunge - che la magistratura di Nocera Inferiore, guidata da Antonio

Centore, possa fare chiarezza sul mancato pagamento degli stipendi agli addetti dell’ex municipalizzata di Mercato San

Severino, ora dipendenti dell’azienda “Ecobuilding” di Serino. Qui parliamo di un appalto importante, che riguarda i

servizi di igiene pubblica e nettezza urbana. Se il Comune di Mercato San Severino, come confermato dal sindaco Antonio

Somma, ha pagato quanto dovuto alla ditta, perché la tredicesima non è ancora arrivata ai 37 operai impegnati nella

raccolta dei rifiuti. Queste persone sono ancora in attesa di ricevere sette mensilità dalla vecchia gestione, finita nelle mani

della curatela fallimentare, adesso cosa aspettiamo? Ecco perché mi auguro che la magistratura faccia chiarezza sugli affari

poco chiari di imprenditori senza scrupoli che, soprattutto nel settore dei rifiuti, fanno il bello e il cattivo tempo. Nell’Agro

nocerino sarnese e nella Valle dell’Irno ci sono tante situazioni su cui fare chiarezza. Come sindacalista e cittadino,

sono pronto a dare il mio apporto alla causa, qualora il dottore Centore voglia aprire un’inchiesta. Mi appello a lui perché è

una persona sensibile a queste tematiche”.

Infine, Vicinanza lancia un appello al sindaco Antonio Somma. “Se l’appalto è provvisorio e le premesse sono queste il

Comune non perda tempo e si guardi altrove, cercando aziende più serie. Servono persone oneste che garantiscono lavoro

e dignità a chi va avanti con tanti sacrifici”.

Argomenti:   vertenze occupazionali

  Tweet    
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EX GESEMA, TREDICESIME NON
PAGATE A 37 OPERAI:
VICINANZA CHIEDE INCHIESTA

    Mi piace 2

Ex Gesema, tredicesime non pagate ad
almeno 37 operai. L’appello di Luigi
Vicinanza della Cisal: “si apra subito
un’inchiesta”

Ex Gesema, un’inchiesta per fare chiarezza sulle
tredicesime non pagate ai lavoratori di Mercato San
Severino. L’appello arriva da Luigi Vicinanza, sindacalista

Da  Gabriella Mazzeo  - 6 gennaio 2018
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TAGS attualità ex gesema Mercato San Severino tredicesima

della Cisal provinciale, che in una lettera aperta al capo della
Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore,
Antonio Centore, sposa la battaglia del responsabile Fiadel e
invoca un’azione di responsabilità da parte della magistratura.

“C’è bisogno di un segnale concreto, perché i lavoratori non
possono essere sempre l’anello debole di una catena che ha
mille lati oscuri” – ha spiegato Vicinanza – “Spero che la
magistratura di Nocera Inferiore, guidata dal dottore Antonio
Centore, possa fare chiarezza sul mancato pagamento degli
stipendi agli addetti dell’ex municipalizzata di Mercato San
Severino, ora dipendenti dell’azienda “Ecobuilding” di Serino.
Qui parliamo di un appalto importante, che riguarda i
servizi di igiene pubblica e nettezza urbana. Se il Comune
di Mercato San Severino, come confermato dal sindaco Antonio
Somma, ha pagato quanto dovuto alla ditta, perché la
tredicesima non è ancora arrivata ai 37 operai impegnati nella
raccolta dei rifiuti. Queste persone sono ancora in attesa di
ricevere sette mensilità dalla vecchia gestione, finita nelle mani
della curatela fallimentare, adesso cosa aspettiamo? Ecco
perché mi auguro che la magistratura faccia chiarezza sugli
affari poco chiari di imprenditori senza scrupoli che, soprattutto
nel settore dei rifiuti, fanno il bello e il cattivo tempo.
Nell’Agro nocerino sarnese e nella Valle dell’Irno ci sono
tante situazioni su cui fare chiarezza. Come sindacalista e
cittadino, sono pronto a dare il mio apporto alla causa, qualora
il dottore Centore voglia aprire un’inchiesta. Mi appello a lui
perché è una persona sensibile a queste tematiche”.

Infine, l’appello al sindaco Antonio Somma. “Se l’appalto è
provvisorio e le premesse sono queste il Comune non perda
tempo e si guardi altrove, cercando aziende più serie. Servono
persone oneste che garantiscono lavoro e dignità a chi va
avanti con tanti sacrifici”.
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LAVORO DURANTE LE FESTIVITÀ,
LA PROPOSTA DEL
RESPONSABILE CISAL SALERNO

    Mi piace 1

“Ci faremo promotori di una tavola rotonda
con associazioni datoriali e Università”. A
parlare di lavoro durante le festività è
Giovanni Giudice, responsabile confederale
della Cisal Salerno

Rivendicare e recuperare il diritto di trascorrere, al pari di tutti
gli altri, le festività con i propri familiari, senza essere
costretti a turni di lavoro massacranti ed economicamente
insoddisfacenti. Sulla scorta di quanto recentemente affermato

Da  Redazione ZON  - 6 gennaio 2018
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da papa Francesco, il responsabile confederale della Cisal
Salerno e segretario regionale della Cisal Terziario,
Giovanni Giudice, torna ad affrontare il tema dei turni
lavorativi durante i giorni di festa, con alcune attività
commerciali che – anche durante il giorno di Natale – sono
state in piena attività.

“Per tradizione biblica – ha detto il Pontefice facendo
riferimento alla sacralità del riposo domenicale – gli ebrei
riposano il sabato, mentre nella società romana non era
previsto un giorno settimanale di astensione dai lavori servili.
Fu il senso cristiano del vivere da figli e non da schiavi, animato
dall’Eucaristia, a fare della domenica – quasi universalmente –
il giorno del riposo”.

Da un lato, dunque, l’obbligo di non travalicare i confini e di
non sfruttare il lavoro dipendente, soprattutto durante
giorni particolarmente intensi e caotici come quelli del
periodo natalizio; dall’altro la necessità di consentire ai
commessi e ai tanti lavoratori che esercitano in attività
commerciali di trascorrere questi giorni all’insegna della
condivisione con le persone care.

«Non bisogna mai dimenticare gli innumerevoli commessi e
commesse – ricorda Giovanni Giudice – che in questi giorni, tra
Natale e l’Epifania, sono costretti a turni di lavoro
estenuanti, spesso non retribuiti in maniera adeguata, e sono
privati del diritto e della gioia di trascorrere le festività
in famiglia. Il rischio è che si incorra in una moderna schiavitù
che priva i lavoratori del settore del commercio non solo del
riposo ma anche degli affetti. È necessario bilanciare le
esigenze dei datori di lavoro, dei dipendenti e della clientela:
non è possibile che a soccombere siano solo i lavoratori. Il
nostro obiettivo – sottolinea ancora Giudice – è non solo quello
di una tutela dal punto di vista sindacale ma anche quello di
condurre una battaglia in favore del recupero dei valori, del
diritto a mantenere viva la sfera degli affetti, consentendo ai
dipendenti delle varie attività di trascorrere i giorni di festa con
famiglie e amici».

Il sindacalista della Cisal, a tal proposito, annuncia la sua
intenzione di rendere questo delicato e cruciale argomento
oggetto di una tavola rotonda, al fine di discuterne e di
trovare le giuste e opportune soluzioni che salvaguardino i
diritti in gioco: «Chiederemo all’Università di Salerno, alle
associazioni datoriali, alle associazioni dei consumatori,
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TAGS attualità cisal festività Giovanni Giudice lavoro Salerno

Articolo precedente

Baronissi piange Lucio Siviglia, titolare di
una nota pasticceria del luogo

Prossimo articolo

Agenti della Polizia Municipale aggrediti a
Salerno. L’allarme della Csa provinciale

di sederci intorno ad un tavolo e affrontare questo tema. Tutti
insieme, guardando nella stessa direzione, riusciremo a
individuare e attuare delle strategie. Ci auguriamo – conclude
Giovanni Giudice – di favorire il dibattito con le associazioni
interessate. Noi, questo è certo, ci faremo promotori di questa
battaglia e saremo in prima linea».

     Mi piace 1

Redazione ZON

https://zon.it

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne
la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo
modo di “pensare” il giornalismo.
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