
Cisal: stampaRubrica

28 Il Mattino 24/01/2018 BRECCE SANT'ERASMO, POSTE CHIUSE PER RAPINA: DA SEI MESI
(M.Chiapparino)

2

2 La Cronaca di Verona e del Veneto 24/01/2018 LE NUOVE REGOLE PER L'ARENA E STOP AL BIGLIETTI OMAGGIO 3

5 La Nazione - Cronaca di Firenze 24/01/2018 ATAF, SCIOPERO DI 24 ORE E I SINDACATI SI SPACCANO 4

14 La Provincia Pavese 24/01/2018 OGGI SCIOPERO DEI BUS, DISAGI DALLE 11 ALLE 15 5

43 La Stampa - Ed. Torino 24/01/2018 FRENATA SUI LICENZIAMENTI I 260 ESUBERI DI GTT SPALMATI DAL
2019 AL 2021

6

I Il Nuovo Corriere di Roma e del Lazio 23/01/2018 DOCENTI IN FUGA, SI SVUOTA LA SCUOLA? 7

Cisal: webRubrica

Met.Provincia.Fi.it 24/01/2018 SCIOPERO ATAF 26 GENNAIO 2018: MODALITA' E FASCE DI
GARANZIA

9

Adriaticonews.it 23/01/2018 32 NUOVE ASSUNZIONI CONEROBUS S.P.A. 10

Anief.Org 23/01/2018 ANIEF CONFERMA LO SCIOPERO DI TUTTO IL PERSONALE DURANTE
GLI SCRUTINI INVERNALI: NO AL CONTRATTO-FAR

11

Anief.Org 23/01/2018 RASSEGNA STAMPA - 23 GENNAIO 2018 13

Ansa.it 23/01/2018 SCIOPERO MEZZ'ORA ALLA PRIMA DEL MASSIMO 15

Comunicati-stampa.net 23/01/2018 PREOCCUPAZIONI SUL FUTURO DEL COMPARTO TRASPORTI 16

Cronacadiverona.com 23/01/2018 LE NUOVE REGOLE PER LARENA E STOP AI BIGLIETTI OMAGGIO PER
LA CISAL BASTA SACRIFICI ECONOMICI PER I

18

Ecodisicilia.com 23/01/2018 RAGUSA: DOCENTI MOBILITATI, "USCIAMO IN MASSA DAI SINDACATI
CONTRO LA BUONA SCUOLA"

19

It.blastingnews.com 23/01/2018 PENSIONI, ULTIME NEWS AL 22 GENNAIO SULL'APE SOCIAL E SULLE
IPOTESI ELETTORALI

22

Italpress.com 23/01/2018 ITALPRESS SCUOLA: ANIEF CONFERMA SCIOPERO DURANTE
SCRUTINI INVERNALI

25

Lasicilia.it 23/01/2018 MASSIMO DI PALERMO APRE STAGIONE CON MEZZ'ORA DI RITARDO
PER SCIOPERO

26

Novetv.com 23/01/2018 COMITATO DOCENTI MOBILITATI SICILIANI: «USCIAMO IN MASSA
DAI SINDACATI CONTRO LA BUONA SCUOLA»

27

OrizzonteScuola.it 23/01/2018 "USCIAMO IN MASSA DAI SINDACATI, NON TUTELANO CHI E' STATO
ASSUNTO FUORI PROVINCIA"

29

OrizzonteScuola.it 23/01/2018 ANIEF CONFERMA SCIOPERO SCRUTINI: NO AL CONTRATTO-FARSA,
ALL'ESCLUSIONE DALLE GAE DEI DIPLOMATI MAGI

32

Ragusah24.it 23/01/2018 COMITATO DOCENTI MOBILITATI SICILIANI: "USCIAMO IN MASSA
DAI SINDACATI"

34

Salernorss.it 23/01/2018 VERTENZA FONDERIE PISANO, VICINANZA DELLA CISAL SCRIVE A
MATTEO RENZI

37

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



1

Data

Pagina

Foglio

24-01-2018
28

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 2



.

1

Data

Pagina

Foglio

24-01-2018
2

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 3



.

1

Data

Pagina

Foglio

24-01-2018
5

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 4



.

1

Data

Pagina

Foglio

24-01-2018
14

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 5



.

1

Data

Pagina

Foglio

24-01-2018
43

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 6



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-01-2018
1+2

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Bisettimanale

Cisal: stampa Pag. 7



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-01-2018
1+2

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Bisettimanale

Cisal: stampa Pag. 8



Area Fiorentina Chianti Empolese Valdelsa Mugello Piana Val di Sieve Valdarno P r a t o P i s t o i a

Login

News dalle Pubbliche Amministrazioni 
della Città Metropolitana di Firenze

Home Primo piano Agenzia Archivio Top News Redattori NewsLetter Rss Edicola Chi siamo mer, 24 Gennaio

           [Trasporti] 

Ataf

Sciopero Ataf 26 Gennaio 2018: modalità e fasce
di garanzia

Per Venerdì 26 Gennaio 201, sono stati indetti due distinti scioperi che coinvolgeranno il

personale Ataf Gestioni: 

-uno sciopero di 24 ore proclamato dalla RSU ATAF e dalle Segreterie Territoriali FILT-

CGIL, CISL/RETI, UIL-TRASPORTI, FAISA CISAL; 

-uno sciopero di 24 ore proclamato dalla Segreteria Provinciale del SUL-Comparto

Trasporti. 

Queste le modalità con cui le relative strutture aderiranno in Ataf Gestioni S.r.l. 

Movimento (autobus): 

Inizio servizio-06.00 

09.15-11.45 

15.15-fine servizio 

Operai ed impiegati: 

Intero turno di lavoro 

Le fasce di garanzia sono le seguenti: 

-dalle 6.00 alle 9.00. Saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino

alle ore 08.59 

-dalle 12.00 alle 15.00. Saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino

alle ore 14.59

24/01/2018 8.20

Ataf

^ inizio pagina
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Search site

Home   >   Regione   >   32 NUOVE ASSUNZIONI CONEROBUS S.p.a.

ANCONA – Il 15 gennaio scorso, 24 nuovi autisti hanno preso servizio a Conerobus con contratto
a
tempo indeterminato ed altri 8 giovani apprendisti sono stati assunti il 22 gennaio: questo è il
grande risultato ottenuto attraverso una riorganizzazione dei turni e la disponibilità dei lavoratori di
Conerobus. Il tutto è stato reso possibile grazie all’azienda che ha dimostrato la volontà e la
capacità di mettersi in gioco attraverso investimenti in un momento difficile.
Questa è la risposta al mercato del lavoro fortemente voluta dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil,
Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl. Una sinergia che, attraverso un importante accordo, ha
portato all’assunzione di 32 nuovi autisti anche alla luce del ricambio generazionale.
Le organizzazioni sindacali sono molto soddisfatte per aver dato la possibilità di stabilizzazione a
dei giovani che, dopo anni, finalmente vedono concretizzarsi il contratto a tempo indeterminato in
un periodo particolarmente grave di crisi occupazionale territoriale e nazionale.
Un ringraziamento a tutto il personale ed, in particolare, agli autisti che hanno innalzato la propria
produttività per il raggiungimento dei risultati.
Ora continueranno con l’azienda le trattative per le questioni rimaste in sospeso.

conerobus nuove assunzioni

You must be logged in to post a comment Login

32 NUOVE ASSUNZIONI CONEROBUS S.p.a.
By admin on gennaio 22, 2018

Mi piace 0 Tweet Pin It
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Anief conferma lo sciopero di tutto il
personale durante gli scrutini invernali: no
al contratto-farsa, all'esclusione dalle GaE
dei diplomati magistrale e di tutti gli altri
abilitati

Lo stop dal lavoro si deve all'esclusione del Consiglio di Stato dalle Graduatorie ad esaurimento
dei maestri diplomati prima del 2002, alla pari dei laureati in Scienze della formazione primaria
e degli abilitati TFA e PAS: l’astensione sarà riservata ai primi due giorni degli scrutini assegnati
da ciascuna scuola e non riguarderà, quindi, l'intera giornata; è escluso che il personale docente
della scuola dell'infanzia possa aderire, perché non svolge scrutini. Anche il personale Ata potrà
scioperare, anch'esso solo in relazione ai momenti in cui si svolgono gli scrutini. Tra i motivi
della mobilitazione figura anche la necessità di garantire aumenti dignitosi nel nuovo contratto.
L’adesione ai giorni di sciopero potrebbe determinare diversi problemi: per legge, infatti, chi
sciopera non può essere sostituito. Poiché lo scrutinio si svolge secondo il principio del collegio
perfetto, ovvero alla presenza degli insegnanti di tutte le materie e non essendo possibile
sostituire chi sciopera, basterà l’adesione all’agitazione di un solo docente per costringere il
preside a rinviare lo scrutinio. Il 23 marzo si replica, con una manifestazione nazionale a Roma,
nel giorno dell'insediamento delle nuove Camere.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La protesta nazionale intende sensibilizzare il Governo e
l’amministrazione scolastica per l'approvazione di un decreto legge urgente che riapra per
l’ultima volta le GaE e per giungere alla firma di un contratto collettivo nazionale che recuperi
almeno l'aumento dell'inflazione, senza oneri aggiuntivi e garantisca la parità di trattamento tra
personale precario e di ruolo su una serie di disposizioni tra cui la ricostruzione di carriera.

Prende ufficialmente il via una nuova stagione di mobilitazioni e scioperi nella scuola. Si parte nei prossimi
giorni, con lo sciopero di tutto il personale, proclamato dall’Anief, da svolgere durante le ore degli scrutini
invernali (previsti dal 29 gennaio al 12 febbraio). L’agitazione è stata decisa per dare una risposta concreta
del personale contro il contratto-farsa, che dopo quasi dieci anni di attesa porterà aumenti ridicoli e
probabilmente anche norme peggiorative, e l'esclusione dei diplomati magistrale dalle GaE, alla pari dei
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laureati in Scienze della formazione primaria e degli abilitati TFA e PAS.

Lo stop dal lavoro sarà esclusivamente riservato ai primi due giorni degli scrutini assegnati da ciascuna
scuola (ognuna ha facoltà di svolgerli in giorni diversi); non riguarderà, quindi, l'intera giornata ed è escluso
che il personale docente della scuola dell'infanzia possa aderire, perché non svolge scrutini. Anche il
personale Ata potrà scioperare, anch'esso solo in relazione ai momenti in cui si svolgono gli scrutini.

L’adesione ai giorni di sciopero potrebbe determinare diversi problemi. Per legge, infatti, chi sciopera non
può essere sostituito. Poiché lo scrutinio deve avvenire secondo il principio del collegio perfetto, ovvero alla
presenza degli insegnanti di tutte le materie e non essendo possibile sostituire chi sciopera, basterà
l’adesione all’agitazione di un solo docente per costringere il preside a rinviare lo scrutinio. Inoltre, il preside
non ha facoltà di spostare lo scrutinio lo stesso giorno ma necessariamente in giorno diverso da quello in
cui il docente assente ha deciso di scioperare.

È già stata inoltre proclamata un'ulteriore giornata di sciopero nazionale, destinato sempre al personale
docente, Ata ed educativo a tempo determinato e indeterminato, per il prossimo 23 marzo, in occasione
dell'insediamento delle nuove Camera: in quella stessa giornata è prevista una mobilitazione nazionale a
Roma, a cui parteciperanno anche altri sindacati.

Alla base della protesta ci sono una serie di motivazioni: dalla necessità di garantire aumenti dignitosi a
docenti e personale Ata con il prossimo contratto, al momento per tanti docenti e Ata lontani anche degli
85 euro lordi promessi, al quale sono state al momento riservate risorse insufficienti, all’esigenza di inserire
nelle graduatorie ad esaurimento tutti gli abilitati (laureati in Scienze della formazione primaria, diplomati
magistrale; abilitati TFA, PAS e altri ancora) tramite l’approvazione di  un decreto ad hoc che garantisca
anche il mantenimento definitivo del ruolo ai ricorrenti assunti a tempo indeterminato con riserva, investiti
dalla sentenza dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2017.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda che “la protesta
nazionale intende sensibilizzare il Governo e l’amministrazione scolastica per l'approvazione di un decreto
legge urgente che riapra per l’ultima volta le Graduatorie ad esaurimento. Ma anche per giungere alla firma
di un contratto collettivo nazionale che recuperi almeno l'aumento dell'inflazione, senza oneri aggiuntivi e
garantisca la parità di trattamento tra personale precario e di ruolo su una serie di disposizioni tra cui la
ricostruzione di carriera”.

ARTICOLI RECENTI SULLO STESSO ARGOMENTO:

Diplomati magistrale, le proteste pagano: Anief convocata al Miur il 17 gennaio per trovare una soluzione
condivisa

Diploma magistrale: Anief impugnerà in Cassazione la sentenza della plenaria per eccesso di potere
giurisdizionale

Diplomati magistrale, in vista delle elezioni primaverili la politica si scontra sul loro destino e sui numeri

L’8 gennaio riprendono le lezioni, ma molte scuole dell'infanzia e primaria rimarranno chiuse

Diplomati magistrale, contro la sentenza della discordia arrivano le interrogazioni parlamentari

Diplomati magistrale: presentata interrogazione urgente al Ministero Fedeli su segnalazione di Anief.
Intanto i rappresentativi dichiarano la loro inerzia ventennale

Diplomati magistrale, oltre 40mila docenti coinvolti nella sentenza di esclusione dalle GaE. Anief: ecco
perché scioperiamo l’8 gennaio

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

Diplomati magistrale, 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

Sciopero 8 gennaio personale infanzia e primaria: migliaia di adesioni, vacanze terminate ma scuole chiuse

Diplomati magistrale, il presidente nazionale Anief replica alla Ministra Fedeli: inutile attendere il parere
dell’Avvocatura di Stato, se non arriva subito un decreto legge sarà ancora sciopero il 1° e il 23 marzo

Diplomati magistrale, Miur predica bene e razzola male: cacciate le prime maestre dalla scuola

Diplomati magistrale, il Ministero della Funzione Pubblica ufficializza il nuovo sciopero per gli scrutini di fine
mese indetto da ANIEF: 4 maestre su 10 hanno partecipato alla protesta dell’8 gennaio

Diplomati magistrale, Anief incontra il Presidente della VII Commissione Senato e lancia appello a
Mattarella: 23 marzo grande manifestazione di protesta a Roma

23 gennaio 2018                                                                                                      Ufficio Stampa Anief

                                                                                                                                  www.anief.org
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Condividi Suggerisci

(ANSA) - PALERMO, 23 GEN - L'inaugurazione della stagione lirica al
Massimo di Palermo, prevista per le 19.30, slitta di mezz'ora per lo
sciopero di circa 30 lavoratori aderenti alla Fials-Cisal, tra loro alcuni
orchestrali. In scena c'è "Guillaume Tell" di Gioacchino Rossini, la
prima volta che viene data nel capoluogo siciliano nella versione
originale francese.
    Tra gli spettatori c'è il ministro Claudio De Vincenti. I lavoratori
lamentano le "risorse non adeguate da parte del ministero".
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Annunci PPN

Metodo Naturale
Fallo Prima Di Andare a Letto e
Brucia Grasso Mentre Dormi

Scopri Come

North Sails Saldi
Non Aspettare, ci sono gli
Sconti North Sails fino al 50%

Gratis Consegna e Reso!

Renault CLIO DUEL
Fino a 5.000 € di vantaggi ti
aspettano in concessionaria.

Scoprili tutti

Comprare Ethereum
Bitcoin è morto, Ethereum sará
piú forte nel 2018

Leggi di piú

Sciopero mezz'ora alla prima del
Massimo
"Scarsi finanziamenti". Al Massimo la prima di Guillaume Tell

Imprese: E-R cresce, +3,1% produzione in 3/o
trimestre
In dati Unioncamere continuano buone performance industria

Commercio: governo rivedrà la riforma
camerale in Sicilia
Catania dovrebbe tornare indipendente (Giornale di Sicilia)

Unioncamere: Pescara,consegnati diplomi
master Economia mare
Direttore onorario,è fiore occhiello panorama formativo italiano

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Google+

Altri

19:50

18:00

17:59

17:12

16:09

15:54

14:11

10:36

09:28

07:20

Sciopero mezz'ora alla prima del Massimo

Figlia in cassonetto, salta sentenza

Mail candidata da ateneo, due condanne

Migranti: Letta, in gioco l'avvenire Ue

Mostre: a Palermo si ricorda Shoah con
'Ricordi Futuri 3.0'

Arte: una bici anni '20 diventa simbolo Libertà

Vela: Vascotto sul Tp 52 di Luna Rossa

Crisi idrica: Cisl, acqua va a mare

Mafia: legali D'Alì,rinvio assoluzione?Altri
costi giustizia

Droga: operazione CC nel Ragusano, 18
misure cautelari

› Tutte le news

ULTIMA ORA SICILIA

Siti Unesco Sicilia, "Facciamo
rete"
Sette riconoscimenti nella regione, dato più alto
d'Italia

vaiANSA ViaggiArt

1

Data

Pagina

Foglio

23-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 15



UTENTI REGISTRATI: 45078 TESTI PUBBLICATI: 294419      LOGIN

HOME TECH  INTRATTENIMENTO  BUSINESS  ATTUALITÀ  RASSEGNA STAMPA BLOG CERCHI LAVORO? PUBBLICA GRATIS ENTRA

AZIENDALI

Preoccupazioni sul futuro del
comparto Trasporti

Mi piace Condividi

January

23
2018


Enrico Pagano

FAISA CISAL Roma
e Lazio

 Scheda utente

 Altri testi utente

 RSS utente

Trasporti 
Internazionali 
- Terrestri, 
Marittimi, 
Aerei

In occasione del 12° Congresso Regionale e Provinciale
della FAISA – CISAL di ROMA e del LAZIO, è emersa
da parte della totalità dei Congressisti ( R.S.U., R.S.A. e
tutti gli Organi Statutari della Organizzazione ) la
preoccupazione sul futuro del comparto Trasporti, che
viene riportata di seguito in una lettera alle Istituzioni.

In occasione del 12°
Congresso Regionale e
Provinciale della FAISA –
CISAL di ROMA e del
LAZIO, è emersa da parte
della totalità dei
Congressisti ( R.S.U., R.S.A.
e tutti gli Organi Statutari
della
Organizzazione ) la

preoccupazione sul futuro del comparto Trasporti, che viene
riportata di seguito in una lettera alle Istituzioni.

Come noto, il 27 Novembre 2017 il Tribunale di Roma ha
accolto la domanda di concordato preventivo chiesto dal
Comune di Roma per scongiurare il fallimento di A.T.A.C. S.p.A..
Entro tale data quindi, doveva essere presentato al Giudice
fallimentare il Piano di
efficientamento della Società stessa.
Considerata la portata del caso, è stata sottoscritta dalle Parti
sociali con grande senso di responsabilità , un’intesa generale
contenente le linee guida per il risanamento della più grande
azienda di trasporti del Paese, nonostante le reticenze e gli
scetticismi sull’accordo.
Sin da Settembre 2017, inizio di questa odissea, la scrivente ha
mostrato da subito una posizione fortemente critica sul
Concordato preventivo come unica ancora di salvezza di
A.T.A.C. S.p.A. e lo ha espresso pubblicamente con una
manifestazione sotto il Campidoglio.
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Licenza di distribuzione:

Non è possibile pensare che il rilancio di ATAC avvenga con il
buon senso ed i sacrifici solamente di migliaia di lavoratori.
Nonostante l’impegno profuso da questa organizzazione
sindacale e dalle altre OO.SS. firmatarie, ad oggi, secondo la
scrivente, il Piano Industriale è ancora carente di una
pianificazione certa ed esauriente e potrebbe non essere
accettato dal giudice fallimentare e dai creditori per consentire
la prosecuzione del piano concordatario sino al 2021.
Il termine del 26 Gennaio 2018, data ultima di presentazione di
un cronoprogramma definito, è ormai alle porte.
Se il concordato non dovesse andare a buon fine, il collasso di
A.T.A.C. S.p.A. non sarebbe più arginabile ed il suo destino
segnato definitivamente.
Pertanto, corre l’obbligo di portare all’ attenzione di Codesti
Dicasteri che la situazione in cui versa il Trasposto Pubblico
Laziale e Romano , nello specifico le sorti della più grande
partecipata dei trasporti del Paese con circa 12.000 dipendenti
e delle aziende dell’ indotto, necessita di soluzioni
eventualmente alternative che garantiscano il mantenimento
dei livelli occupazionali, normativi ed economici , che diano
piena serenità a migliaia di famiglie nonché la continuità di
erogazione di un servizio efficiente e vitale per l’economia della
Regione e per l’immagine di una capitale che vuole essere
moderna, senza creare conflitti tra dipendenti ed
utenza/cittadinanza, ormai esasperata e troppo spesso
fuorviata da articoli di stampa non corrispondenti alla realtà
delle cose.
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Articolo precedente Prossimo articolo

La Cronaca di Verona Cultura e Spettacolo Primo Piano

Le nuove regole per l’arena e stop ai biglietti omaggio
Per la Cisal “basta sacrifici economici per i lavoratori”

Sarà Gianni Morandi, ospite a sorpresa in Comune, ad aprire la stagione extra lirica in

Arena il prossimo 25 aprile. Dopo di lui, in un cartellone ancora work in progress, artisti

di calibro internazionale come Bob Dylan, Lenny Kravitz, Deep Purple, Jovanotti,

Scorpions, Sam Smith, ma anche Nek, Renga e Pezzali, Elio e le Storie Tese, Calcutta.

Gli undici artisti che si esibiranno fino al 6 agosto sono stati presentati dal sindaco

Federico Sboarina e presidente della Fondazione Arena, insieme al nuovo Sovrintendente

Cecilia Gasdia e a Gianmarco Mazzi. Centralità della Fondazione Arena nella gestione e

organizzazione degli spettacoli extra lirica, per un cartellone in armonia con quello

dell’opera, valorizzazione dell’anfiteatro come teatro unico al mondo, con nuove

modalità per il suo utilizzo, dalla concessione mai più gratuita alle tutele del coro e dell’orchestra della Fondazione. (Segue dalla

Prima)

Da qui, secondo il sindaco Sboarina parte il rilancio della Fondazione Arena. “Con la nomina del nuovo Sovrintendente”, ha concluso,

“la Fondazione Arena entra nella gestione ordinaria, ora siamo finalmente in grado di essere operativi”. “Ricoprire questo ruolo è per

me un grande onore – ha affermato il neo sovrintendente Gasdia -; ringrazio il sindaco per la fiducia dimostrata perché, dopo una

carriera da artista, poter lavorare per il bene della Fondazione Arena è davvero un privilegio. Cercherò di ricambiarla nel migliore dei

modi, valorizzando anzitutto i suoi lavoratori, senza i quali ogni sforzo sarebbe vano”. Da Mazzi, che si occuperà dell’extra lirica,

qualche curiosità sui primi artisti in cartellone e qualche anticipazione su nuovi format di spettacolo come i family show e una

chiusura di stagione con un evento rivoluzionario e unico per l’Arena, che vedrà il palcoscenico al centro e l’artista a 15 metri dal

pubblico. Le principali linee guida per l’utilizzo dell’anfiteatro, che saranno definite a breve riguardano: concessione mai più gratuita

dell’Arena, stop ai biglietti omaggio a disposizione del Comune (il cui ricavato sarà destinato al progetto comunale “Nuove

povertà”); canone d’uso invariato per il 2018; tutela del coro e dell’orchestra dell’Arena di Verona, con precedenza laddove

vengano richiesti cantanti e musicisti per concerti e negli spettacoli. A cui si aggiungono le clausole di rispetto a tutela dei miti della

città; la possibilità, per gli organizzatori, di proporre eventi, soprattutto internazionali, con largo anticipo per le stagioni 2019, 2020

e 2021; l’applicazione di una remunerazione per i diritti di ripresa dell’Arena in occasione degli eventi televisivi. Infine per il sindacato

Fial-Cisal “è imprescindibile che in futuro non verranno richiesti ai lavoratori ulteriori sacrifici economici”.

     

Di  Cronaca di Verona  - 23 gennaio 2018

CONDIVIDI  Facebook Twitter  

LA CRONACA DI VERONA LA CRONACA DEL VENETO INDUSTRIA E FINANZA 

martedì, 23 gennaio 2018       
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ISTRUZIONE LAVORO

Ragusa: docenti mobilitati, “usciamo in massa dai sindacati
contro la buona scuola”

Autore Maria Chiara Ferraù  Pubblicato il 23 gennaio 2018    69   0

L’hanno chiamata “La carica dei 101”. Tanti sono, infatti, i docenti siciliani che contestano
la legge cosiddetta della “Buona Scuola” e preparano la cancellazione in massa dai sindacati.

I docenti, quasi tutti della provincia di Ragusa, chiedono ai sindacati un impegno
concreto a sostegno degli insegnanti entrati di ruolo con la legge 107/2015, ma assegnati a
sedi lontane dalle città di provenienza, prevalentemente nel Nord Italia.
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« Dic   

A Ragusa, il Comitato Docenti Mobilitati Siciliani ha promosso un’azione dura: “I
sindacati non ci rappresentano più e non fanno abbastanza per sostenere le nostre richieste
– spiegano – se non ci sarà un cambio di rotta, revocheremo la nostra iscrizione al
sindacato”. Una lettera,  rmata da 101 docenti, è stata inviata alle segreterie provinciali e
regionali di Cgil, Cisl, Uil, Snals, Cisal, Gilda e Anief.

Ma le adesioni al Comitato sono in crescita. I docenti chiedono che, in vista dei prossimi
pensionamenti (e della conseguente possibilità di altre cattedre libere in Sicilia) si riveda la
previsione secondo cui il 60 per cento dei posti liberi sarà assegnato alle nuove
assunzioni (vincitori degli ultimi concorsi e insegnanti delle graduatorie ad esaurimento), il
30 per cento ai trasferimenti interprovinciali e il 10 per cento ai trasferimenti provinciali.

Il Comitato chiede che il 100 % dei posti venga destinato a favorire la mobilità,
privilegiando i docenti che attualmente insegnano in sedi lontane, con notevoli disagi per
loro e le loro famiglie. “Questa situazione è insostenibile, socialmente ed
economicamente, per gli insegnanti – spiegano – si tratta, per lo più, di donne di 50 anni,
con lauree, abilitazioni, concorsi e anni e anni di precariato nelle scuole. Ai sindacati spetta
un preciso ruolo di rappresentanza a difesa di noi docenti lavoratori meridionali assunti al
Nord. Queste percentuali non consentono assolutamente il rientro dei docenti
siciliani”.

8379

4977

4498

2270

1720

1569

 SUCCESSIVO 

Cronaca

Messina

Catania

Fatti e notizie

Appuntamenti

Palermo

gennaio: 2018

L M M G V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31  

Messina: seminario per una
“MessinAttrattiva”

23 gennaio 2018

CATEGORIE POPOLARI

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

23-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 20



gennaio: 2018

L M M G V S D

 buona scuola insegnanti sindacati

 0 69 Condividi

I docenti chiedono un “«piano di rientro dei docenti” e “la revisione delle quote
percentuali destinate ai trasferimenti interprovinciali che va modi cata con la destinazione al
100% per la mobilità” nonché un interessamento produttivo del sindacato “a difesa di noi
lavoratori al  ne di promuovere e concretizzare con il MIUR la modi ca di dette quote prima
che vengano presentate le domande per la mobilità. Qualora ciò non avvenga, riterremo di
non sentirci adeguatamente tutelati dalla vostra azione e saremo costretti a disporre le
nostre irrevocabili revoche sindacali”.

Il comitato sorto nell’estate scorsa ha e ettuato molte azioni di protesta: una
manifestazione a Palermo il 2 agosto scorso, un sit-in davanti alla sede del Provveditorato di
Ragusa il 22 agosto, un convegno pubblico con i parlamentari e i candidati all’Ars il 30
settembre. I docenti, inoltre hanno inviato una lettera a Matteo Renzi, chiedendo un impegno
per il “piano di rientro”. In ne, il 28 dicembre, hanno partecipato ad una convention pubblica
a Catania insieme ad altri docenti siciliani.

“La situazione dei docenti siciliani appare senza sbocco – spiegano i referenti del
comitato, Evelin Zarba e Pippo Re – Chi partecipa oggi al concorso ha la possibilità di essere
assunto in sedi vicine con priorità rispetto a noi. È una situazione di disagio terribile per noi e
le nostre famiglie e non possiamo accettare tutto ciò. Il ruolo del sindacato deve essere
attivo. Se così non sarà, revocheremo le deleghe”.

I docenti siciliani lanciano un appello ai colleghi di altre regioni. “La situazione è
analoga in molte regioni del Sud. In Campania e in Sardegna chiediamo di avviare un’azione
comune per rivendicare i nostri diritti”.
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Accedi

Pubblicato il 22/01/2018 su Lavoro |

Pensioni, ultime news al 22
gennaio sull'APE social e sulle
ipotesi elettorali VIDEO
Ultime novità sulle pensioni ad oggi 22 gennaio: insegnanti ancora bloccati sul

lavoro pur avendo i requisiti utili per l'uscita anticipata.

Quest'articolo è parte del Canale Pensioni. Segui il canale per ricevere le ultime notizie e
interagire con la community!

SEGUI IL CANALE PENSIONI

CLICCA PER VEDERE : Pensioni, ultime notizie al 22 gennaio

Le ultime novità sulle
#Pensioni ad oggi 22

gennaio 2018 vedono crescere le
proteste degli insegnanti che
ingiustamente non riescono ad
accedere all'APE sociale [VIDEO],
nonostante la maturazione del diritto
alla quiescenza. Nel frattempo diventa
sempre più accesa anche la
discussione elettorale, che continua
ad avere tra i principali motivi di
scontro proprio la riforma del
sistema previdenziale. Infine, i sindacati tornano a puntare il dito contro le
differenze di genere. Vediamo insieme tutti i dettagli al riguardo nel nostro nuovo
articolo di approfondimento.

Uscite anticipate e APE social: insegnanti
ancora bloccati

Prosegue la protesta degli insegnanti, che risultano ingiustamente bloccati fuori
dal pensionamento anticipato nonostante abbiano maturato i requisiti utili

Di tendenza

Pensioni a 60 anni è realtà: ecco come
andare in pensione 7 anni prima VIDEO

Pensioni, ultime notizie ad oggi 22
gennaio 2018 su cancellazione Fornero
VIDEO

Novità pensioni al 20 gennaio 2018:
ultimissime Quota 41 e Quota 100 VIDEO

Pensioni, ultime notizie al 22 gennaio
VIDEO

Consigliati

Pensione anticipata e pensioni vecchiaia
2018: ecco le ultime novità VIDEO

Blasting News > News lavoro > 2018 > 01 > Pensioni, ultime news al 22 gennaio sull'APE social e sulle ipotesi elettorali
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per accedere all'APE sociale [VIDEO].

Ad esprimere tutta la propria delusione è stata l'Anief - Cisal, attraverso la
pubblicazione di una nuova nota, nella quale ha evidenziato il rischio di vanificare
la pur ridotta possibilità di prepensionamento. E tutto ciò senza contare le
rinunce riguardanti il futuro importo della pensione. "Va ricordato che ammesso
che si riesca ad anticipare l'accesso al pensionamento, questi docenti
percepiranno in media un assegno pensionistico ridotto, rispetto al 2011, fino
all'8%. Siamo davvero stufi e ci appelliamo ai nostri governanti perché si
adoperino, benché a fine legislatura, per attuare quei provvedimenti d'urgenza
necessari a non penalizzare ancora una volta i dipendenti della scuola
pubblica", ha concluso il comunicato.

Meloni torna su povertà e aumento delle
minime

La principale rappresentante dei Fratelli d'Italia torna ad evidenziare le ultime
proposte del partito per il sociale, ricordando che "a Milano il 40% dei cittadini
poveri che si rivolgono alla Caritas sono italiani.

Persone invisibili, che in questi anni la
sinistra ha totalmente abbandonato a
se stesse perché troppo concentrata
sul business dell'accoglienza degli
immigrati. Non è civile quello Stato
che si occupa di tutti ma non del suo
popolo". Mentre per quanto concerne
i futuri interventi in caso di elezioni,
"aumenteremo le pensioni minime,
raddoppieremo l'assegno di
invalidità e sosterremo con un
"reddito d'infanzia" le famiglie con
minori a carico".

Dal M5S il rilancio sugli assegni minimi

Non si è fatta però attendere la risposta del Movimento 5 Stelle. "Noi vogliamo
aumentare la pensione minima fino a 780 euro", ha spiegato Alessandro Di
Batista via Facebook. "Poi vogliamo creare una banca pubblica di investimento
per dare denaro alle piccole e medie imprese. Abbiamo fatto quello abbiamo
potuto con il micro credito, tagliandoci gli stipendi, mentre gente come la Meloni
ha votato la Fornero", ha concluso.

La UIL chiede pensioni più pesanti ed il
superamento delle disparità di genere

"La Uil chiederà un sistema fiscale più leggero per salari e pensioni più
pesanti, nell'ambito di una riforma che possa contribuire anche al superamento di
questo divario di genere".

Lo ha affermato il Segretario
Generale Carmelo Barbagallo, dopo
aver ricordato i recenti dati Onu sulla
disparità salariale tra uomini e donne.
Il sindacalista ha ricordato che senza
un intervento su questo campo non

Blasting SA, IDI CHE-247.845.224, Palazzo Mercurio, Piazza
Colonnello Bernasconi 5 - 6830 Chiasso (Svizzera) - © 2013-
2022 The Blasting News
Sicurezza dei dati e Privacy | Linea editoriale |
Come contattarci

Ricalcolo pensione 2018: aumenti di oltre
300 euro con arretrati da 20000 euro
VIDEO

Pensioni 21 gennaio 2018: novità su Ape
Social e problema insegnanti VIDEO

Novità pensioni al 19 gennaio 2018:
aggiornamenti Quota 41 e Quota 100
VIDEO
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In pensione 7 anni prima:
i nuovi requisiti per
l'isopensione [VIDEO]
Apple.s

Pensioni, Legge Fornero
e Quota 100: Salvini fa
dietrofront? [VIDEO]
Susanna Buffa

Pensioni, ultimissime
novità ad oggi 23/01 su
riforme, nuove proposte e
cumulo [VIDEO]
Stefano Calicchio

potrà davvero esserci una parità non
solo economica, ma neanche sulle
opportunità e sull'autonomia delle
donne. Barbagallo ha anche chiesto
recentemente di fermare il continuo
rilancio di nuove promesse elettorali.
"Solo a titolo di esempio, penso alla legge Fornero: c’è chi vorrebbe abolirla del
tutto, ma servirebbero 80 miliardi. Se li trovassero, saremmo con loro. Più
realisticamente, noi abbiamo iniziato un processo di sostanziale modifica di quel
provvedimento e, nella trattativa con il Governo, abbiamo già fatto qualche passo
avanti: vorremmo proseguire su questa linea di riforma di quella legge".

Come da nostra prassi, restiamo a disposizione dei lettori nel caso desiderino
aggiungere un nuovo commento nel sito in merito alle ultime novità che abbiamo
riportato. Mentre per ricevere le prossime notizie di aggiornamento sulle
pensioni [VIDEO] ricordiamo di utilizzare la funzione "segui" disponibile in alto,
vicino al titolo dell'articolo. #APE SOCIALE #Parola ai comitati

I più popolari

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
dell’utente. Per conoscere la nostra policy o negare il consenso al loro utilizzo clicca qui. Continuando la navigazione tramite
l’accesso a qualunque elemento sovrastante o chiudendo il banner acconsenti all’uso dei cookie.
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martedì 23 gennaio 2018      
OROSCOPO METEO 
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ANIEF CONFERMA SCIOPERO DURANTE SCRUTINI INVERNALI

23 gennaio 2018

"Prende i l  v ia una nuova stagione di
mobilitazioni e scioperi nella scuola. Si
parte nei prossimi giorni, con lo sciopero di
tutto il personale, proclamato dall’Anief, da
svolgere durante le ore degli scrutini
invernali (previsti dal 29 gennaio al 12
febbraio). L’agitazione è stata decisa per
dare una risposta concreta del personale
contro il contratto-farsa, che dopo quasi
dieci anni di attesa porterà aumenti ridicoli
e  p r o b a b i l m e n t e  a n c h e  n o r m e
peggiorative, e l'esclusione dei diplomati
magistrale dalle GaE, alla pari dei laureati

in Scienze della formazione primaria e degli abilitati TFA e PAS". Lo afferma l'Anief in una nota.

Lo stop dal lavoro sarà esclusivamente riservato ai primi due giorni degli scrutini assegnati da ciascuna scuola
(ognuna ha facoltà di svolgerli in giorni diversi); non riguarderà, quindi, l'intera giornata ed è escluso che il personale
docente della scuola dell'infanzia possa aderire, perché non svolge scrutini. Anche il personale Ata potrà scioperare,
anch'esso solo in relazione ai momenti in cui si svolgono gli scrutini.

"L’adesione ai giorni di sciopero potrebbe determinare diversi problemi. Per legge, infatti, chi sciopera non può essere
sostituito - spiega il sindacato -. Poiché lo scrutinio deve avvenire secondo il principio del collegio perfetto, ovvero alla
presenza degli insegnanti di tutte le materie e non essendo possibile sostituire chi sciopera, basterà l’adesione
all’agitazione di un solo docente per costringere il preside a rinviare lo scrutinio. Inoltre, il preside non ha facoltà di
spostare lo scrutinio lo stesso giorno ma necessariamente in giorno diverso da quello in cui il docente assente ha
deciso di scioperare".

"È già stata inoltre proclamata un'ulteriore giornata di sciopero nazionale, destinato sempre al personale docente, Ata
ed educativo a tempo determinato e indeterminato, per il prossimo 23 marzo, in occasione dell'insediamento delle
nuove Camera: in quella stessa giornata è prevista una mobilitazione nazionale a Roma, a cui parteciperanno anche
altri sindacati - sottolinea l'Anief -. Alla base della protesta ci sono una serie di motivazioni: dalla necessità di garantire
aumenti dignitosi a docenti e personale Ata con il prossimo contratto, al momento per tanti docenti e Ata lontani
anche degli 85 euro lordi promessi, al quale sono state al momento riservate risorse insu cienti, all’esigenza di
inserire nelle graduatorie ad esaurimento tutti gli abilitati (laureati in Scienze della formazione primaria, diplomati
magistrale; abilitati TFA, PAS e altri ancora) tramite l’approvazione di un decreto ad hoc che garantisca anche il
mantenimento de nitivo del ruolo ai ricorrenti assunti a tempo indeterminato con riserva, investiti dalla sentenza
dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2017".

Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda che “la protesta nazionale
intende sensibilizzare il Governo e l’amministrazione scolastica per l'approvazione di un decreto legge urgente che
riapra per l’ultima volta le Graduatorie ad esaurimento. Ma anche per giungere alla  rma di un contratto collettivo
nazionale che recuperi almeno l'aumento dell'in azione, senza oneri aggiuntivi e garantisca la parità di trattamento
tra personale precario e di ruolo su una serie di disposizioni tra cui la ricostruzione di carriera”.
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Massimo di Palermo apre
stagione con mezz'ora di
ritardo per sciopero
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Massimo di Palermo apre stagione con mezz'ora
di ritardo per sciopero

Il "Guglielmo Tell" di Rossini ha dovuto attendere rispetto all'orario  ssato a causa di una protesta dei lavoratori
del teatro

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI ANCHE: stagione lirica ,  massimo ,  palermo ,  tell ,  rossini ,  sciopero

C O M M E N T I0

PALERMO - L’inaugurazione della stagione lirica al Massimo di Palermo, prevista per le 19.30, è

slittata di mezz'ora per lo sciopero di circa 30 lavoratori aderenti alla Fials-Cisal, tra loro alcuni

orchestrali. In scena c'è "Guillaume Tell" di Gioacchino Rossini, la prima volta che viene data nel

capoluogo siciliano nella versione originale francese. Tra gli spettatori, anche il ministro Claudio

De Vincenti. I lavoratori lamentano le «risorse non adeguate da parte del ministero».
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RUBRICHE

Ragusa /  Modica /  Scicli /  Vittoria /  Comiso /  Acate /  Chiaramonte G. /  Monterosso A. /  Giarratana /  Santa Croce C. /  Pozzallo /  Ispica

L’hanno chiamata “La carica dei 101”. Tanti
sono, infatti, i docenti siciliani che
contestano la legge cosiddetta della
“Buona Scuola” e preparano la
cancellazione in massa dai sindacati. I
docenti, quasi tutti della provincia di Ragusa,
chiedono ai sindacati un impegno concreto
a sostegno degli insegnanti entrati di ruolo
con la legge 107/2015, ma assegnati a sedi

lontane dalle città di provenienza, prevalentemente nel Nord Italia.

A Ragusa, il Comitato Docenti Mobilitati Siciliani ha promosso un’azione dura: «I sindacati non ci
rappresentano più e non fanno abbastanza per sostenere le nostre richieste – spiegano – se
non ci sarà un cambio di rotta, revocheremo la nostra iscrizione al sindacato». Una lettera,
firmata da 101 docenti, è stata inviata alle segreterie provinciali e regionali di Cgil, Cisl, Uil, Snals,
Cisal, Gilda e Anief.

 23 gennaio 2018   0

COMITATO DOCENTI MOBILITATI SICILIANI: «USCIAMO IN MASSA DAI
SINDACATI CONTRO LA BUONA SCUOLA»
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Ma le adesioni al Comitato sono in crescita. I docenti chiedono che, in vista dei prossimi
pensionamenti (e della conseguente possibilità di altre cattedre libere in Sicilia) si riveda la
previsione secondo cui il 60 per cento dei posti liberi sarà assegnato alle nuove assunzioni
(vincitori degli ultimi concorsi e insegnanti delle graduatorie ad esaurimento), il 30 per cento ai
trasferimenti interprovinciali e il 10 per cento ai trasferimenti provinciali. Il Comitato chiede che il
100 % dei posti venga destinato a favorire la mobilità, privilegiando i docenti che attualmente
insegnano in sedi lontane, con notevoli disagi per loro e le loro famiglie. «Questa situazione è
insostenibile, socialmente ed economicamente, per gli insegnanti – spiegano – si tratta, per lo
più, di donne di 50 anni, con lauree, abilitazioni, concorsi e anni e anni di precariato nelle scuole.
Ai sindacati spetta un preciso ruolo di rappresentanza a difesa di noi docenti lavoratori
meridionali assunti al Nord. Queste percentuali non consentono assolutamente il rientro dei
docenti siciliani».

I docenti chiedono un «piano di rientro dei docenti» e «la revisione delle quote percentuali
destinate ai trasferimenti interprovinciali che va modificata con la destinazione al 100% per la
mobilità» e un interessamento produttivo del sindacato «a difesa di noi lavoratori al fine di
promuovere e concretizzare con il MIUR la modifica di dette quote prima che vengano
presentate le domande per la mobilità. Qualora ciò non avvenga, riterremo di non sentirci
adeguatamente tutelati dalla vostra azione e saremo costretti a disporre le nostre irrevocabili
revoche sindacali».

Il comitato sorto nell’estate scorsa ha effettuato molte azioni di protesta: un manifestazione a
Palermo il 2 agosto scorso, un sit-in davanti alla sede del Provveditorato di Ragusa il 22 agosto,
un convegno pubblico con i parlamentari e i candidati all’Ars il 30 settembre. I docenti, inoltre
hanno inviato una lettera a Matteo Renzi, chiedendo un impegno per il “piano di rientro”. Infine, il
28 dicembre, hanno partecipato ad una convention pubblica a Catania insieme ad altri docenti
siciliani.

«La situazione dei docenti siciliani appare senza sbocco – spiegano i referenti del comitato,
Evelin Zarba e Pippo Re – Chi partecipa oggi al concorso ha la possibilità di essere assunto in
sedi vicine con priorità rispetto a noi. È una situazione di disagio terribile per noi e le nostre
famiglie e non possiamo accettare tutto ciò. Il ruolo del sindacato deve essere attivo. Se così
non sarà, revocheremo le deleghe».

I docenti siciliani lanciano un appello ai colleghi di altre regioni. «La situazione è analoga in molte
regioni del Sud. In Campania e in Sardegna chiediamo di avviare un’azione comune per
rivendicare i nostri diritti».
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Tweet 

“Usciamo in massa dai sindacati, non tutelano chi è stato
assunto fuori provincia”
di redazione

L’hanno chiamata “La carica dei 101”. Tanti sono,
infatti, i docenti siciliani che contestano la legge
cosiddetta della “Buona Scuola” e preparano la
cancellazione in massa dai sindacati.

I docenti, quasi tutti della provincia di Ragusa,
chiedono ai sindacati un impegno concreto a
sostegno degli insegnanti entrati di ruolo con la

legge 107/2015, ma assegnati a sedi lontane dalle città di provenienza,
prevalentemente nel Nord Italia.

A Ragusa, il Comitato Docenti Mobilitati Siciliani ha promosso un’azione dura: «I
sindacati non ci rappresentano più e non fanno abbastanza per sostenere le nostre
richieste – spiegano – se non ci sarà un cambio di rotta, revocheremo la nostra
iscrizione al sindacato». Una lettera,  rmata da 101 docenti, è stata inviata alle
segreterie provinciali e regionali di Cgil, Cisl, Uil, Snals, Cisal, Gilda e Anief.

Ma le adesioni al Comitato sono in crescita. I docenti chiedono che, in vista dei
prossimi pensionamenti (e della conseguente possibilità di altre cattedre libere in
Sicilia) si riveda la previsione secondo cui il 60 per cento dei posti liberi sarà
assegnato alle nuove assunzioni (vincitori degli ultimi concorsi e insegnanti delle
graduatorie ad esaurimento), il 30 per cento ai trasferimenti interprovinciali e il 10
per cento ai trasferimenti provinciali. Il Comitato chiede che il 100 % dei posti venga
destinato a favorire la mobilità, privilegiando i docenti che attualmente insegnano in
sedi lontane, con notevoli disagi per loro e le loro famiglie. «Questa situazione è
insostenibile, socialmente ed economicamente, per gli insegnanti – spiegano – si
tratta, per lo più, di donne di 50 anni, con lauree, abilitazioni, concorsi e anni e anni
di precariato nelle scuole. Ai sindacati spetta un preciso ruolo di rappresentanza a
difesa di noi docenti lavoratori meridionali assunti al Nord. Queste percentuali non
consentono assolutamente il rientro dei docenti siciliani».

I docenti chiedono un «piano di rientro dei docenti» e «la revisione delle quote
percentuali destinate ai trasferimenti interprovinciali che va modi cata con la
destinazione al 100% per la mobilità» e un interessamento produttivo del sindacato
«a difesa di noi lavoratori al  ne di promuovere e concretizzare con il MIUR la
modi ca di dette quote prima che vengano presentate le domande per la mobilità.
Qualora ciò non avvenga, riterremo di non sentirci adeguatamente tutelati dalla
vostra azione e saremo costretti a disporre le nostre irrevocabili revoche sindacali».

Il comitato sorto nell’estate scorsa ha effettuato molte azioni di protesta: un
manifestazione a Palermo il 2 agosto scorso, un sit-in davanti alla sede del
Provveditorato di Ragusa il 22 agosto, un convegno pubblico con i parlamentari e i
candidati all’Ars il 30 settembre. I docenti, inoltre hanno inviato una lettera a Matteo
Renzi, chiedendo un impegno per il “piano di rientro”. In ne, il 28 dicembre, hanno
partecipato ad una convention pubblica a Catania insieme ad altri docenti siciliani.

«La situazione dei docenti siciliani appare senza sbocco – spiegano i referenti del
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23 gennaio 2018 - 13:36 - redazione

Argomenti: Mobilità

comitato, Evelin Zarba e Pippo Re – Chi partecipa oggi al concorso ha la possibilità di
essere assunto in sedi vicine con priorità rispetto a noi. È una situazione di disagio
terribile per noi e le nostre famiglie e non possiamo accettare tutto ciò. Il ruolo del
sindacato deve essere attivo. Se così non sarà, revocheremo le deleghe».

I docenti siciliani lanciano un appello ai colleghi di altre regioni. «La situazione è
analoga in molte regioni del Sud. In Campania e in Sardegna chiediamo di avviare
un’azione comune per rivendicare i nostri diritti».

Comitato Docenti Mobilitati Siciliani
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Tweet 

Anief conferma sciopero scrutini: no al contratto-farsa,
all’esclusione dalle GaE dei diplomati magistrale e di tutti gli
altri abilitati
di redazione

Anief – Prende uf cialmente il via una nuova
stagione di mobilitazioni e scioperi nella scuola.
Si parte nei prossimi giorni, con lo sciopero di
tutto il personale, proclamato dall’Anief, da
svolgere durante le ore degli scrutini invernali
(previsti dal 29 gennaio al 12 febbraio).

L’agitazione è stata decisa per dare una risposta
concreta del personale contro il contratto-farsa, che dopo quasi dieci anni di attesa
porterà aumenti ridicoli e probabilmente anche norme peggiorative , e l’esclusione
dei diplomati magistrale dalle GaE, alla pari dei laureati in Scienze della formazione
primaria e degli abilitati TFA e PAS.

Lo stop dal lavoro sarà esclusivamente riservato ai primi due giorni degli scrutini
assegnati da ciascuna scuola (ognuna ha facoltà di svolgerli in giorni diversi); non
riguarderà, quindi, l’intera giornata ed è escluso che il personale docente della scuola
dell’infanzia possa aderire, perché non svolge scrutini. Anche il personale Ata potrà
scioperare, anch’esso solo in relazione ai momenti in cui si svolgono gli scrutini.

L’adesione ai giorni di sciopero potrebbe determinare diversi problemi. Per legge,
infatti, chi sciopera non può essere sostituito. Poiché lo scrutinio deve avvenire
secondo il principio del collegio perfetto, ovvero alla presenza degli insegnanti di
tutte le materie e non essendo possibile sostituire chi sciopera, basterà l’adesione
all’agitazione di un solo docente per costringere il preside a rinviare lo scrutinio.
Inoltre, il preside non ha facoltà di spostare lo scrutinio lo stesso giorno ma
necessariamente in giorno diverso da quello in cui il docente assente ha deciso di
scioperare.

È già stata inoltre proclamata un’ulteriore giornata di sciopero nazionale, destinato
sempre al personale docente, Ata ed educativo a tempo determinato e indeterminato,
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23 gennaio 2018 - 13:54 - redazione

Argomenti: anief sciopero

per il prossimo 23 marzo, in occasione dell’insediamento delle nuove Camera: in
quella stessa giornata è prevista una mobilitazione nazionale a Roma, a cui
parteciperanno anche altri sindacati.

Alla base della protesta ci sono una serie di motivazioni: dalla necessità di garantire
aumenti dignitosi a docenti e personale Ata con il prossimo contratto, al momento
per tanti docenti e Ata lontani anche degli 85 euro lordi promessi , al quale sono state
al momento riservate risorse insuf cienti, all’esigenza di inserire nelle graduatorie ad
esaurimento tutti gli abilitati (laureati in Scienze della formazione primaria,
diplomati magistrale; abilitati TFA, PAS e altri ancora) tramite l’approvazione di un
decreto ad hoc che garantisca anche il mantenimento de nitivo del ruolo ai ricorrenti
assunti a tempo indeterminato con riserva, investiti dalla sentenza dell’adunanza
plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2017.

Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda
che “la protesta nazionale intende sensibilizzare il Governo e l’amministrazione
scolastica per l’approvazione di un decreto legge urgente che riapra per l’ultima volta
le Graduatorie ad esaurimento. Ma anche per giungere alla  rma di un contratto
collettivo nazionale che recuperi almeno l’aumento dell’in azione, senza oneri
aggiuntivi e garantisca la parità di trattamento tra personale precario e di ruolo su
una serie di disposizioni tra cui la ricostruzione di carriera ”.
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Comitato Docenti Mobilitati
Siciliani: “Usciamo in massa dai
sindacati”
— di Redazione

Contro la Buona Scuola di Renzi, i docenti chiedono un piano di rientro e la revisione delle quote
percentuali destinate ai trasferimenti interprovinciali
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L’hanno chiamata “La carica dei 101”. Tanti sono, infatti, i docenti siciliani che
contestano la legge cosiddetta della “Buona Scuola” e preparano la
cancellazione in massa dai sindacati. I docenti, quasi tutti della provincia di
Ragusa, chiedono ai sindacati un impegno concreto a sostegno degli insegnanti
entrati di ruolo con la legge 107/2015, ma assegnati a sedi lontane dalle città di
provenienza, prevalentemente nel Nord Italia.

A Ragusa, il Comitato Docenti Mobilitati Siciliani ha promosso un’azione dura: «I
sindacati non ci rappresentano più e non fanno abbastanza per sostenere le nostre
richieste – spiegano – se non ci sarà un cambio di rotta, revocheremo la nostra
iscrizione al sindacato». Una lettera, firmata da 101 docenti, è stata inviata alle
segreterie provinciali e regionali di Cgil, Cisl, Uil, Snals, Cisal, Gilda e Anief.

Ma le adesioni al Comitato sono in crescita. I docenti chiedono che, in vista dei
prossimi pensionamenti (e della conseguente possibilità di altre cattedre libere in
Sicilia) si riveda la previsione secondo cui il 60 per cento dei posti liberi sarà
assegnato alle nuove assunzioni (vincitori degli ultimi concorsi e insegnanti delle
graduatorie ad esaurimento), il 30 per cento ai trasferimenti interprovinciali e il 10
per cento ai trasferimenti provinciali. Il Comitato chiede che il 100 % dei posti
venga destinato a favorire la mobilità, privilegiando i docenti che
attualmente insegnano in sedi lontane, con notevoli disagi per loro e le loro
famiglie. «Questa situazione è insostenibile, socialmente ed economicamente, per
gli insegnanti – spiegano – si tratta, per lo più, di donne di 50 anni, con lauree,
abilitazioni, concorsi e anni e anni di precariato nelle scuole. Ai sindacati spetta un
preciso ruolo di rappresentanza a difesa di noi docenti lavoratori meridionali assunti
al Nord. Queste percentuali non consentono assolutamente il rientro dei docenti
siciliani».

I docenti chiedono un «piano di rientro dei docenti» e «la revisione delle quote
percentuali destinate ai trasferimenti interprovinciali che va modificata con la
destinazione al 100% per la mobilità» e un interessamento produttivo del sindacato
«a difesa di noi lavoratori al fine di promuovere e concretizzare con il MIUR la
modifica di dette quote prima che vengano presentate le domande per la mobilità.
Qualora ciò non avvenga, riterremo di non sentirci adeguatamente tutelati dalla
vostra azione e saremo costretti a disporre le nostre irrevocabili revoche sindacali».

Il comitato, sorto nell’estate scorsa, ha effettuato molte azioni di protesta: un
manifestazione a Palermo il 2 agosto scorso, un sit-in davanti alla sede del
Provveditorato di Ragusa il 22 agosto, un convegno pubblico con i parlamentari e i
candidati all’Ars il 30 settembre. I docenti, inoltre hanno inviato una lettera a Matteo
Renzi, chiedendo un impegno per il “piano di rientro”. Infine, il 28 dicembre, hanno
partecipato ad una convention pubblica a Catania insieme ad altri docenti siciliani.
«La situazione dei docenti siciliani appare senza sbocco – spiegano i referenti del
comitato, Evelin Zarba e Pippo Re – Chi partecipa oggi al concorso ha la
possibilità di essere assunto in sedi vicine con priorità rispetto a noi. È una
situazione di disagio terribile per noi e le nostre famiglie e non possiamo accettare
tutto ciò. Il ruolo del sindacato deve essere attivo. Se così non sarà, revocheremo le
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Tag:  buona scuola   docenti. protesta   evelyn zarba   insegnanti   mobilità  

pippo re

deleghe».

I docenti siciliani lanciano un appello ai colleghi di altre regioni: «La situazione
è analoga in molte regioni del Sud. In Campania e in Sardegna chiediamo di avviare
un’azione comune per rivendicare i nostri diritti».
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Basket: la Passalacqua batte anche
Lucca, è terzo posto solitario
Match praticamente mai in discussione, nel quale
coach Recupido ha potuto ruotare 9 giocatrici, grazie
al progressivo recupero di Laura Spreafico e al rientro
di Dearica Hamby dopo la squalifica

Compagnia delle Opere Sicilia
Orientale, il 26 gennaio il nuovo
Presidente
“Il 2018 sarà un anno di cambiamenti - dice il direttore
Cristina Scuderi - e avrà come focus il rafforzamento
del rapporto con i soci e tra i soci, che affideremo
all’azione nuovo Presidente e del nuovo direttivo”

We play for tips, ecco il nuovo album
di Francesco Cafiso
L'album è uscito oggi e tutti i brani che contiene, tra
cui cinque inediti, sono stati scritti dallo stesso
Cafiso e da lui arrangiati  insieme al pianista e
compositore Mauro Schiavone
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VERTENZA FONDERIE PISANO, VICINANZA DELLA CISAL SCRIVE A
MATTEO RENZI

Inserito da SalernoRSS | 20 gennaio 2018 | Aree Geografiche | 0  |     

Vai all’ articolo originale

Una lettera aperta per invitare il segretario del Partito democratico, Matteo Renzi, a occuparsi della vertenza legata alle
Fonderie Pisano. A scriverla è Luigi Vicinanza, sindacalista provinciale della Cisal.

Ecco il testo integrale della missiva:

“Gentile segretario Renzi,

sono Gigi Vicinanza, sindacalista della Cisal. Vi scrivo per interessarvi della vertenza delle Fonderie Pisano, azienda di
Salerno. Da ormai quasi quattro anni è in atto una battaglia legale sulla produzione della ditta nel suo attuale stabilimento,
che ha sede in un’area industriale diventata ormai residenziale nel corso degli ultimi due decenni. Tutto ciò, ovviamente, ha
prodotto una discussione sull’eventuale delocalizzazione della fabbrica, accettata dalla proprietà delle Pisano e pretesa dai
residenti ormai stanchi di respirare polveri sottili nocivi per la propria salute. Su questo fronte, infatti, una serie di
associazioni popolari e ambientaliste si sono formate, andando a contrapporsi agli imprenditori e ai lavoratori, generando
una battaglia legale arrivata già in Cassazione. Una guerra tra poveri senza precedenti, culminata anche con uno scontro
fisico tra operai e residenti ma che pare sempre ferma al punto di partenza. Ma l’apoteosi è arrivata qualche giorno fa. Una
persona a voi molto nota, il presidente della Regione Campania ed ex sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha annunciato la
chiusura dello stabilimento e l’accelerazione del processo di delocalizzazione della fabbrica. Tutto questo è arrivato alla
vigilia delle elezioni politiche, dopo che De Luca, da sindaco di Salerno, non ha mai fatto nulla per spostare la fabbrica o
attuare condizioni migliori per la salute dei residenti. Ora, da presidente della Regione, invece, ha deciso di fare qualcosa
dopo 20 anni da primo cittadino di Salerno. Ritengo inaccettabile tutto ciò e una sconfitta per la democrazia. Perché,
segretario Renzi, la verità è che la delocalizzazione è ferma al palo. Motivo? Nessun Comune vuole quello che tutti
definiscono un “incubo” tale da mettere in pericolo la salute dei cittadini. Un contesto creato dalla politica locale e regionale,
oltre che dai sindacati confederali, quelli che da sempre hanno avuto rappresentanza in fabbrica, ora bravi a piangere a
cose fatte. Ecco perché, segretario Renzi, se ha velleità di ritornare a fare il premier di questo Paese, la invito a intervenire
personalmente e a chiarire la posizione del Pd sul caso. Venga a Salerno a incontrare residenti e lavoratori. La politica locale,
l’imprenditoria e una parte dei sindacati hanno fallito sulla gestione delle Fonderie Pisano. Intervenga, altrimenti gli operai
faranno bene a non votare il prossimo 4 marzo“.

L’articolo Vertenza Fonderie Pisano, Vicinanza della Cisal scrive a Matteo Renzi proviene da Agro 24.

Vai all’ articolo originale
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