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25 gennaio 2018

PAVIA. Autobus fermi e gruppi di studenti in attesa alle fermate: adesione al

90% per lo sciopero indetto ieri dal sindacato Faisa-Cisal. I mezzi del trasporto

pubblico pavese sono rimasti fermi dalle 11 alle 15 per salvaguardare i pendolari

nelle fasce più sensibili. Lo sciopero è nato per protestare contro i tempi di

percorrenza «non congrui con le tabelle di marcia». Il sindacato spiega che a

causa dei tempi previsti in modo scorretto c'è a rischio la pausa di 5 minuti che

gli autisti dovrebbero fare una volta giunti al capolinea della corsa, prima di

riprendere il percorso. «Ci sono fermate tra le quali sono segnalati tempi di

percorrenza irreali – spiega Marco Magnani, segretario del sindacato trasporti

Cisl – ma non è questo l’unico problema. Alcune linee, in particolar modo la 3, la

4 e la 7, hanno tempi di percorrenza previsti tra una fermata e l’altra che variano

significativamente a seconda dell’orario nel quale quel tratto di strada viene

percorso». Seppur con percorsi differenti, tutte e tre le linee attraversano la città.

La linea 3 da Montebolone a Cascina Pelizza, alcune corse arrivano fino a

Colombarone, la linea 4 dal Vallone Maestà alla Sora, alcune corse hanno il

capolinea a Torre d’Isola, e la linea 7 dal Vallone alla stazione, arrivando a

estendersi fino a Cura Carpignano e agli istituti Maugeri e Mondino.

L’attraversamento delle zone più trafficate della città negli orari di punta senza

che il traffico sia conteggiato nei tempi di percorrenza comporta perciò

l’accumulo di minuti di ritardo: «Non è possibile così effettuare i 5 minuti di pausa

che, oltre ad essere indicati nelle tabelle, fanno parte dell’accordo aziendale.

Eppure l’azienda

ha tutte le tecnologie necessarie per verificare questi dati, basterebbe davvero

poco per risolvere questa situazione». Una lunga trattativa sindacale si è

conclusa in serata senza la soddisfazione del sindacato, che non esclude nuovi

scioperi.

Giacomo Bertoni

Visita gli immobili della Lombardia
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CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »
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Pavia, 25 gennaio 2018

Tacconi Robertina
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Tweet 

Quando andrò in pensione? Cedan: requisiti anagra ci e
contributivi
di redazione

Le recenti riforme pensionistiche hanno
modi cato le modalità di accesso alla pensione e
di calcolo dell’assegno.

Per fare chiarezza abbiamo diviso il post in tre
punti:

1) Quando – Ecco i requisiti per andare in
pensione nel 2018

— Dipendenti pubblici

Pensione di vecchiaia 
Uomini e donne – nel 2017 con 66 anni e 7 mesi di età (con almeno 20 anni di
contributi)

Venerdì, 26 Gennaio 2018      

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

cookie.

×

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

26-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 14



Pensione anticipata
Donne – nel 2017 con 41 anni e 10 mesi di contributi
Uomini – nel 2017 con 42 anni e 10 mesi di contributi
Uomini e donne assunti dal 1/1/1996 in possesso di anzianità contributiva minima di
20 anni e importo minimo pari  2,8 volte l’assegno sociale – nel 2015 con 63 anni e 7
mesi di età

2) Quanto – Ecco come si calcola la pensione nel 2018

Il sistema di calcolo della pensione che si applica alle vecchie generazioni è diverso da
quello applicato alle nuove. I lavoratori privati, pubblici e autonomi sono divisi in tre
gruppi in base all’anzianità maturata alla data del 31/12/1995:

Almeno 18 anni di contributi: l’assegno pensionistico sarà calcolato con
un sistema misto, cioè retributivo per l’anzianità maturata sino al 31/12/2011
e contributivo per il periodo successivo;

Meno di 18 anni di contributi: l’assegno pensionistico sarà calcolato con
un sistema misto, cioè retributivo per l’anzianità maturata sino al 31/12/1995 e
contributivo per il periodo successivo;

Zero contributi al 31/12/1995: l’assegno pensionistico sarà calcolato con
i l  sistema contributivo che si basa su quanto versato nel corso della vita
lavorativa.

3) Come – Ecco come si richiede la pensione

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel
quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile.

La domanda di richiesta della pensione si presenta esclusivamente attraverso uno dei
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26 gennaio 2018 - 7:08 - redazione

Argomenti: cedan

seguenti canali:

Web: la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino
tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto

Telefonici: chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito
da rete  ssa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la
tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di
prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non
dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per
via telematica;

Enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istituto che mettono a
disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

Si ricorda che Anief ha siglato una convenzione con il Centro servizi Cedan, società
autorizzata ad erogare, per mezzo della confederazione Cisal, servizi di Caf e
patronato. I servizi offerti sono rappresentati dalla compilazione ed elaborazione del
modello 730, Isee e ogni pratica di natura  scale, domande di pensioni,
disoccupazione e assistenza previdenziale.

Sarà possibile, dunque, richiedere una consulenza personalizzata attraverso
l’indirizzo e-mail info@cedan.it e contattando il numero della segreteria nazionale
Cedan 091 7098356. Per adempimenti relativi all’inoltro della domanda di pensione,
consulta il sito http://www.cedan.it o trova la sede Anief più vicina.

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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Cerca...

Contratto, la trattativa si complica e ora i
sindacati potrebbero non firmare. Anief:
sarebbe la cosa più logica

Per il giovane sindacato, non sottoscrivendo l’irricevibile proposta dell’Aran si può sempre
recuperare l'indennità di vacanza contrattuale, peraltro una volta e mezza superiore ai nuovi
aumenti previsti dalla Legge di Stabilità 2018. L’ipotesi prende corpo, perché con il passare dei
giorni, anziché ridursi, stanno aumentando i punti di attrito tra i rappresentanti dei lavoratori e la
parte pubblica, che non a caso tarda a riconvocare il tavolo:  dalle risorse che i sindacati
chiedono di spostare nella contrattazione all’interno degli istituti, alle sanzioni disciplinari e i
“campi di divieto” che l’amministrazione vuole incrementare; dalla stretta sui permessi, alla
scarsità di risorse che non coprono per tutti i lavoratori nemmeno gli 85 euro lordi, già
largamente inferiori a questo spetterebbe al personale senza contratto dal 2009. Senza
dimenticare che la parte pubblica avrebbe anche intenzione di trasformare la formazione in
“obbligatoria, non retribuita e fuori dall’orario di lavoro”, andando addirittura oltre a quanto
previsto dalla nefasta Legge 107/2015.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Difficilmente un nuovo Governo, senza una forte maggioranza
parlamentare e una decisa volontà politica, potrebbe chiedere alla Camere di ratificare un
decreto legge per inasprire le vecchie norme contrattuali sull’orario di lavoro, sui permessi e
sulle sanzioni disciplinari. Senza un nuovo accordo, infatti, rimangono disattese le regole del
decreto legislativo 150 del 2009, il cosiddetto decreto Brunetta, su merito, performances e
relazioni sindacali. Ecco perché secondo noi, in assenze di risorse e con queste premesse, è
inutile firmare. Mentre è più conveniente, anzi diventa a questo punto necessario, inviare la
diffida Anief per sbloccare finalmente quell’indennità di vacanza contrattuale utile per legge a
fare da ‘paracadute’ in tutti i periodi di mancato accordo.

Anief ricorda che ricorrendo in tribunale si possono recuperare 2.654 euro di arretrati,
incrementati dei primi due mesi del 2018 indebitamente sottratti, e a partire da settembre 2015,
come ha confermato due anni fa la Corte Costituzionale: basta consegnare il modello di diffida
predisposto dall’Anief, attraverso cui recuperare almeno 270 euro di aumento, da suddividere in
due parti uguali: la prima sulla mancata assegnazione dell’indennità di vacanza contrattuale, la
seconda di effettivo incremento. Ancora per pochi giorni, infine, è possibile candidarsi come Rsu
dell’Anief, compilando on line la scheda sul portale Anief.

 

Si complica il percorso che porta al rinnovo del contratto: la proposta irricevibile dell’Aran sta infatti creando
imbarazzo tra i sindacati rappresentativi. E anche all’Aran, visto che sta tardando a riconvocare i
rappresentanti dei lavorati, probabilmente in attesa di conferme da Via XX Settembre. Sono molti i punti che
potrebbero rappresentare un momento di attrito, scrive Orizzonte Scuola: dalle risorse che i sindacati
chiedono di spostare nella contrattazione all’interno degli istituti, alle sanzioni disciplinari e i “campi di
divieto” che l’amministrazione vuole incrementare; dalla stretta sui permessi, alla scarsità di risorse che
non coprono per tutti i lavoratori nemmeno gli 85 euro lordi, già largamente inferiori a questo spetterebbe al
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personale senza contratto dal 2009. Senza dimenticare che la parte pubblica avrebbe anche intenzione di
trasformare la formazione in “obbligatoria, non retribuita e fuori dall’orario di lavoro”, andando addirittura oltre
a quanto previsto dalla nefasta Legge 107/2015.

Anche i più ottimisti, a fronte dei troppi nodi da sciogliere, cominciano a vacillare: l’accordo, che fino a
qualche giorno fa in molti davano per imminente, diventa di difficile soluzione. Tanto che si comincia a
parlare di possibile atto unilaterale. “Potrà il Governo, in caso di mancanza di firma da parte dei sindacati,
emanare un atto unilaterale, anche per la parte economica? La risposta è affermativa – scrive ancora la
rivista specializzata -e a permetterlo è la Legge Brunetta. Bisognerà, però, chiedersi se in piena campagna
elettorale al Governo convenga un atto che forzi la mano ad una intera categoria con la quale ha avuto già
motivo di attriti”.

Di sicuro, per il personale non si tratterebbe di una tragedia. Prima di tutto per l’aspetto economico: perché
a docenti e Ata deve essere corrisposto un terzo dell’aumento e un pacchetto forfetario di arretrati quasi
dieci volte inferiore a quanto spetterebbe loro? Stiamo parlando di somme che non meritano commenti: si
vogliono infatti attribuire, in media, aumenti di soli 40 euro netti per il 2018 e di appena 220 euro netti di
arretrati per il 2016 e il 2017.

“Non sottoscrivere il contratto – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – significherebbe recuperare l'indennità di vacanza contrattuale che da sola è pari ad una
volta e mezza superiore ai nuovi aumenti previsti dalla Legge di Stabilità 2018, non di certo integrabili”.

“Inoltre – prosegue il sindacalista autonomo - difficilmente un nuovo Governo, senza una forte maggioranza
parlamentare e una decisa volontà politica, potrebbe chiedere alla Camere di ratificare un decreto legge per
inasprire le vecchie norme contrattuali sull’orario di lavoro, sui permessi e sulle sanzioni disciplinari. Senza
un nuovo accordo, infatti, rimangono disattese le regole del decreto legislativo 150 del 2009, il cosiddetto
decreto Brunetta, su merito, performances e relazioni sindacali. Ecco perché secondo noi, in assenze di
risorse e con queste premesse, è inutile firmare. Mentre è più conveniente, anzi diventa a questo punto
necessario, inviare la diffida Anief per sbloccare finalmente quell’indennità di vacanza contrattuale utile per
legge a fare da ‘paracadute’ in tutti i periodi di mancato accordo”.

Anief ricorda che è ancora possibile recuperare 2.654 euro di arretrati, incrementati dei primi due mesi del
2018 indebitamente sottratti, e a partire da settembre 2015, come ha confermato due anni fa la Corte
Costituzionale: basta consegnare il modello di diffida predisposto dall’Anief, attraverso cui recuperare
almeno 270 euro di aumento, da suddividere in due parti uguali: la prima sulla mancata assegnazione
dell’indennità di vacanza contrattuale, la seconda di effettivo incremento. Ancora per pochi giorni, infine, è
possibile candidarsi come Rsu dell’Anief, compilando on line la scheda sul portale Anief.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

 

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

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

Rinnovo del contratto, ancora un nulla di fatto: rinvio alla prossima settimana

Rinnovo del contratto, siamo alla follia: l’Aran propone nuove mansioni obbligatorie a costo zero e sanzioni
verso i docenti

Rinnovo del contratto, la proposta indecente dell’Aran prende forma: ai docenti più mansioni e ore di lavoro
in cambio di aumenti miserevoli

Contratto, la proposta dell’Aran è irricevibile: i nostri docenti in classe quasi le stesse ore della media
Ocse, ma con lo stipendio inferiore del 20%. E ora vogliono pure aumentare le mansioni
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Pensioni: Requisiti anagrafici e contributivi
per il pensionamento

Le recenti riforme pensionistiche hanno modificato le modalità di accesso alla pensione e di
calcolo dell’assegno. Per fare chiarezza abbiamo diviso il post in tre punti:

 

 

1) Quando – Ecco i requisiti per andare in pensione nel 2018

— Dipendenti pubblici

Pensione di vecchiaia 
Uomini e donne – nel 2017 con 66 anni e 7 mesi di età (con almeno 20 anni di contributi)

Pensione anticipata
Donne – nel 2017 con 41 anni e 10 mesi di contributi
Uomini – nel 2017 con 42 anni e 10 mesi di contributi
Uomini e donne assunti dal 1/1/1996 in possesso di anzianità contributiva minima di 20 anni e importo
minimo pari  2,8 volte l’assegno sociale – nel 2015 con 63 anni e 7 mesi di età

2) Quanto – Ecco come si calcola la pensione nel 2018

Il sistema di calcolo della pensione che si applica alle vecchie generazioni è diverso da quello applicato alle
nuove. I lavoratori privati, pubblici e autonomi sono divisi in tre gruppi in base all’anzianità maturata alla data
del 31/12/1995:

Almeno 18 anni di contributi: l’assegno pensionistico sarà calcolato con un sistema misto,
cioè retributivo per l’anzianità maturata sino al 31/12/2011 e contributivo per il periodo successivo;
Meno di 18 anni di contributi: l’assegno pensionistico sarà calcolato con un sistema misto, cioè
retributivo per l’anzianità maturata sino al 31/12/1995 e contributivo per il periodo successivo;
Zero contributi al 31/12/1995: l’assegno pensionistico sarà calcolato con il sistema contributivo che
si basa su quanto versato nel corso della vita lavorativa.

3) Come – Ecco come si richiede la pensione

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha
compiuto l’età pensionabile.

La domanda di richiesta della pensione si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

Web: la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il
portale dell’Istituto
Telefonici: chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero
06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad
acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non
dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;
Enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istituto che mettono a disposizione dei cittadini i
necessari servizi telematici.
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Si ricorda che Anief ha siglato una convenzione con il Centro servizi Cedan, società autorizzata ad erogare,
per mezzo della confederazione Cisal, servizi di Caf e patronato. I servizi offerti sono rappresentati dalla
compilazione ed elaborazione del modello 730, Isee e ogni pratica di natura fiscale, domande di pensioni,
disoccupazione e assistenza previdenziale.
Sarà possibile, dunque, richiedere una consulenza personalizzata attraverso l’indirizzo e-mail Questo
indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e contattando il
numero della segreteria nazionale Cedan 091 7098356. Per adempimenti relativi all’inoltro della domanda di
pensione, consulta il sito http://www.cedan.it o trova la sede Anief più vicina.

Categoria: News
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Precariato: il Miur continua a sfruttare i
precari. A Bologna tre docenti risarcite con
70mila Euro grazie all'Anief

Sul diritto agli scatti di anzianità per il personale precario e al risarcimento del danno per illecita
reiterazione di contratti a termine su posti vacanti aveva ragione l'Anief e i tribunali continuano a
condannare il MIUR per violazione delle Direttive UE. Stavolta è il Tribunale del Lavoro di
Bologna a dare piena ragione alle tesi patrocinate dai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e
Tiziana Sponga e a riconoscere a tre docenti precarie il diritto a un risarcimento che supera i
70mila Euro tra indennizzo per mancata stabilizzazione e progressioni di carriera mai percepite.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Ribadiamo per l'ennesima volta che la disparità di trattamento
posta in essere nei confronti dei precari della scuola italiana non è più tollerabile. Con la
rappresentatività ci faremo portavoce di tutti i lavoratori precari o che sono stati precari e ancora
non riescono a ottenere il giusto riconoscimento dei tanti anni svolti con contratti a termine e
richiederemo la  stabilizzazione dopo 36 mesi di servizio e il diritto a percepire le progressioni
stipendiali anche durante il precariato con riconoscimento, all'atto dell'immissione in ruolo e
nella ricostruzione di carriera, dell'intero periodo lavorato, senza alcuna discriminazione”.
Ancora possibile aderire ai ricorsi promossi dall'Anief.

Di contrattazione, diritti dei lavoratori precari e di ruolo, retribuzione e ricostruzione di carriera si
parlerà anche nel corso dei nuovi seminari gratuiti sulla legislazione scolastica organizzati da
Anief ed Eurosofia “DIES IURIS LEGISQUE” che si svolgeranno in tutta Italia nel corso dei
prossimi mesi e che vedranno come relatore proprio il presidente Anief Marcello Pacifico.

 

Continua la serie di vittorie in tribunale per i ricorsi che l'Anief patrocina contro il mancato riconoscimento
del diritto alle progressioni stipendiali per i precari e per ottenere il giusto risarcimento per illegittima
reiterazione di contratti a termine stipulati ben oltre il limite dei 36 mesi di servizio. Sono tre le nuove
sentenze ottenute grazie alla professionalità e all'esperienza dei nostri legali in questi giorni presso il
Tribunale del Lavoro di Bologna che fanno registrare al Ministero dell'istruzione una disfatta totale e una
condanna a più di 70mila euro tra spese di lite, risarcimento danni, interessi e progressioni stipendiali mai
corrisposte ad altrettante docenti ancora precarie. Le sentenze, infatti, dichiarano l’abusiva reiterazione dei
contratti a termine stipulati oltre i 36 mesi tra le ricorrenti e il Miur, condannano l'Amministrazione a
risarcire il conseguente danno, che quantifica nella misura di 28 mensilità totali per le tre docenti rispetto
all’ultima retribuzione globale di fatto, con interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo e
riconosce “il diritto all’anzianità di servizio maturata per i periodi di lavoro con contratto a termine ai fini della
attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato,
tenuto conto dei periodi effettivamente lavorati, nei limiti della prescrizione decennale”.

“Ribadiamo per l'ennesima volta che la disparità di trattamento posta in essere nei confronti dei precari della
scuola italiana non è più tollerabile – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – e non ci fermeremo fino a quando questa situazione non sarà risolta definitivamente.
Con la rappresentatività ci faremo portavoce di tutti i lavoratori precari o che sono stati precari e ancora non
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riescono a ottenere il giusto riconoscimento dei tanti anni svolti con contratti a termine e richiederemo la 
stabilizzazione dopo 36 mesi di servizio e il diritto a percepire le progressioni stipendiali anche durante il
precariato con riconoscimento, all'atto dell'immissione in ruolo e nella ricostruzione di carriera, dell'intero
periodo lavorato, senza alcuna discriminazione”. Il nostro sindacato, in attesa di poter finalmente proporre ai
tavoli una riforma del contratto che sia davvero rispettosa dei diritti dei lavoratori precari, ricorda che è
ancora possibile aderire ai ricorsi per ottenere ragione contro l ’illegittima reiterazione di contratti a
termineoltre i 36 mesi di servizio e per la corresponsione degli scatti di anzianità ai precari.

Di contrattazione, diritti dei lavoratori precari e di ruolo, retribuzione e ricostruzione di carriera si parlerà
anche nel corso dei nuovi seminari gratuiti sulla legislazione scolastica organizzati da Anief ed Eurosofia
“DIES IURIS LEGISQUE” che si svolgeranno in tutta Italia nel corso dei prossimi mesi e che vedranno
come relatore proprio il presidente Anief Marcello Pacifico.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi, clicca qui.
Per ulteriori informazioni sul programma elettorale Aniefe proporre la propria candidatura nelle liste Anief,
clicca qui.

Per ulteriori informazioni sui nuovi seminari promossi dall'Anief “DIES IURIS LEGISQUE” con il presidente
Marcello Pacifico e consultare il calendario degli incontri clicca qui.
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Sarà un inverno all’insegna degli scioperi

Dopo la riuscita mobilitazione delle maestre e dei maestri con diploma magistrale, è stato indetto
lo sciopero degli scrutini a febbraio, per il primo e secondo ciclo d'istruzione, e un nuovo
sciopero e manifestazione a Roma davanti il Parlamento, nel giorno d'insediamento delle
Camere, il 23 marzo prossimo. E la protesta continua ogni giorno con sit-in spontanei nelle
piazze italiane. Tra le motivazioni: la riapertura delle GaE, lo sblocco dell'indennità di vacanza
contrattuale, l'adeguamento del contratto alla normativa comunitaria. Scarica i 10 punti della
piattaforma predisposti da Anief e la bozza del decreto legge propostodallo stesso sindacato
autonomo.

Secondo l’Anief, le proteste a raffica sono necessarie. Perché la misura è colma e mai come in
questo momento, a cavallo tra due legislature, occorre mandare un chiaro segno a chi governa
le sorti dell’istruzione pubblica del Paese. Un segnale che tutto il personale è invitato a mandare:
lo stop, infatti, per il personale docente, Ata ed educativo, sia a tempo determinato che
indeterminato.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Se lo sciopero dell’8 gennaio ha avuto il merito di rendere le
famiglie edotte di un problema che in primo luogo ha investito 50mila insegnanti, beffati dal
tradimento del giudicato amministrativo che li aveva immessi nei ruoli dello Stato o li aveva
individuati come supplenti, il rinvio degli scrutini dei prossimi giorni vuole coinvolgere pure i
consigli di classe della primaria, medie e superiori su temi che riguardano da vicino il personale
docente e Ata, il cui grado di sopportazione è ormai vicino allo zero e che abbiamo avuto modo
di raccogliere ascoltandolo nei ripetuti incontri degli ultimi mesi. Non possono essere di certo un
contratto-farsa, con aumenti ridicoli, più norme e sanzioni peggiorative, come vorrebbe l’Aran, a
soddisfare una categoria che continua ad essere tradita e vilipesa a trecentosessanta gradi da
proposte irricevibili. Il programma degli scioperi si concluderà il 23 marzo, con l’inizio dei lavori
da parte delle nuove Camere. Noi, come sindacato e con i lavoratori che lo vorranno, saremo lì:
davanti a Montecitorio, per informare il nuovo Parlamento appena insediato delle tante
problematiche irrisolte del settore: per chiedere ai nuovi deputati un calendario urgente da
predisporre per l’approvazione di norme urgenti.

 

Sino alla fine dell’inverno, la scuola pubblica italiana dovrà convivere con mobilitazioni e scioperi a seguito
delle mancate risposte da parte del Governo e dell’amministrazione centrale ad annosi problemi irrisolti:
dopo il riuscito stop delle lezioni, l’8 gennaio scorso nel giorno di rientro dalla vacanze natalizie, a seguito
dell’assurda sentenza del Consiglio di Stato che ha escluso della GeE decine di migliaia di maestri con
diploma magistrale, di cui 6mila addirittura già immessi in ruolo e per i quali non c’è altra soluzione che
approvare un decreto d’urgenza ad hoc, l’Anief ha proclamato lo sciopero degli scrutini per tutti gli ordini
scolastici a cavallo tra la fine di gennaio e la prima decade di febbraio, a seconda dei calendari previsti in
ogni singola scuola.

Lo sciopero è riservato ai primi due giorni delle riunioni collegiali, con l’esclusione dei docenti della scuola
dell'infanzia, poiché non svolgono scrutini. Anche il personale Ata potrà scioperare, anch'esso solo in
relazione ai momenti in cui si svolgono gli scrutini. Tutti i docenti potranno partecipare: la ferma richiesta di
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riapertura delle GaE, per la quale il sindacato ha presentato una proposta formale a tutte le istituzioni
coinvolte, riguarda anche i laureati in Scienze della formazione primaria e gli abilitati TFA e PAS. Poi, ci
sono altri diversi nodi mai sciolti – contrattuali, organizzativi, legislativi – che riguardano il personale tutto,
anche di ruolo.

Il 23 marzo si replica, in occasione dell'insediamento delle nuove Camera: in quella stessa giornata è
prevista una nuova manifestazione a Roma davanti al Parlamento, a cui parteciperanno anche altri
sindacati. Ma la protesta continua ogni giorno, con sit-in spontanei organizzati in varie piazze italiane. Tra
le motivazioni del forte malcontento della categoria figura l’ostinazione nel tenere chiuse le GaE e
perpetrare il precariato di personale selezionato e abilitato che attende anche da decenni di essere assunto
a tempo indeterminato; poi c’è la richiesta dello sblocco dell'indennità di vacanza contrattuale che costringe
il sindacato a patrocinare i ricorsi in tribunale, il cui congelamento mantiene gli stipendi del personale
pubblico sotto la soglia della tollerabilità. Infine, fa scalpore il mancato adeguamento del contratto alla
normativa comunitaria.

Secondo l’Anief, la mobilitazione e la proclamazione degli scioperi a raffica sono necessari. Perché la
misura è colma e mai come in questo momento, a cavallo tra due legislature, occorre mandare un chiaro
segno a chi governa le sorti dell’istruzione pubblica del Paese. Un segnale che tutto il personale è invitato a
mandare: lo stop, infatti, aperto al personale docente, Ata ed educativo, sia a tempo determinato che
indeterminato.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “se lo sciopero dell’8
gennaio ha avuto il merito di rendere le famiglie edotte di un problema che in primo luogo ha investito 50mila
insegnanti, beffati dal tradimento del giudicato amministrativo che li aveva immessi nei ruoli dello Stato o li
aveva individuati come supplenti, il rinvio degli scrutini dei prossimi giorni vuole coinvolgere pure i consigli di
classe della primaria, medie e superiori su temi che riguardano da vicino il personale docente e Ata, il cui
grado di sopportazione è ormai vicino allo zero e che abbiamo avuto modo di raccogliere ascoltandolo nei
ripetuti incontri degli ultimi mesi”.

“Non possono essere di certo un contratto-farsa, con aumenti ridicoli e probabilmente anche norme e
sanzioni peggiorative, come vorrebbe l’Aran, dopo quasi un decennio di fermo stipendiale, a soddisfare una
categoria che continua ad essere tradita e vilipesa a trecentosessanta gradi da proposte irricevibili.   I l
programma degli scioperi si concluderà il 23 marzo, con l’inizio dei lavori da parte delle nuove Camere. Noi,
come sindacato e con i lavoratori che lo vorranno, saremo lì: davanti a Montecitorio, per informare il nuovo
Parlamento appena insediato delle tante e complesse problematiche irrisolte del settore dell'istruzione. Per
chiedere ai nuovi deputati – conclude Pacifico - un calendario urgente, per predisporre approvazioni di
norme urgenti e non più procrastinabili”.

In attesa di una risposta del Governo e delle forze politiche, Anief continua a raccogliere le adesioni per
ricorrere gratuitamente alla Cedu, per la disparità di trattamento in atto e la violazione del giudicato, alla
Cassazione per annullare la sentenza dell’adunanza plenaria per eccesso di giurisdizione, alla
Commissione di petizione del Parlamento Europeo e al Consiglio UE.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

IL DECRETO LEGGE PROPOSTO:

Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico e la continuità didattica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta la straordinaria necessità di adottare misure d'urgenza volte a garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico

sull'intero territorio nazionale;

  Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, nelle more dell’attuazione del nuovo sistema di

formazione e reclutamento del personale docente di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, a seguito della

sentenza n. 11 del 20 dicembre 2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, disposizioni finalizzate a consentire, nell’a.s.

2017/2018, nelle sedi di assegnazione, la continuità didattica del personale docente assunto a tempo indeterminato e

determinato, già inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento con riserva, nonché a garantire ai docenti in possesso di abilitazione

entro la data di conversione del presente decreto, l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 605, lettera c),

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’atto dell’aggiornamento previsto dal comma 10-bis dell’articolo 1 della legge 25 febbraio

2016, n. 21;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _________;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio  dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

 Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell'attività scolastica e per garantire la continuità didattica.

1. Al fine di garantire la continuità didattica del personale docente in servizio presso le Istituzioni scolastiche dell’intero territorio

nazionale, a seguito della sentenza n. 11 del 20 dicembre 2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, e nelle more del

processo di attuazione del nuovo sistema di reclutamento di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è disposto
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per l’a.s. 2017/2018, all’atto dell’aggiornamento, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui al comma

605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione conseguita entro

la data di conversione del presente decreto. A tal fine, l’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si

interpreta nel senso che hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti in possesso di un’abilitazione

all'insegnamento comunque conseguita, ivi compresi gli insegnanti in possesso del diploma magistrale abilitante conseguito entro

l’anno scolastico 2001/2002.

2. Conseguentemente, è garantita per l’a. s. 2017/2018, nelle sedi di assegnazione, la continuità didattica del personale docente

del primo e del secondo ciclo d’Istruzione assunto a tempo indeterminato e determinato con clausola rescissoria in attesa di

definizione del giudice di merito, in quanto inserito nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, a seguito di provvedimento

cautelare del giudice amministrativo o del lavoro, purché in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, ivi incluso il diploma

magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della

legge 13 luglio 2015, n. 107, anche se intercorso successivamente alla data di conversione del presente decreto, per il

personale docente assunto in ruolo con riserva, è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con

decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo

determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.

3. Dall'attuazione dei commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale  degli  atti  normativi della  Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì ___________                   

 

 

I 10 PUNTI DELLA PIATTAFORMA PREDISPOSTI  DA ANIEF IL GIORNO DELLO SCIOPERO DELL’8
GENNAIO:

PIATTAFORMA Sciopero NAZIONALE - 8 gennaio 2018

10 PUNTI ESSENZIALI E UN PROVVEDIMENTO URGENTE

Vogliamo subito

Un decreto legge che consenta nel 2017/2018 l’inserimento nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento

del personale docente in possesso dell’abilitazione, prima dell’attuazione del nuovo sistema di formazione

iniziale e reclutamento previsto dalla legge 107/2015, e che confermi nei ruoli il personale assunto con riserva

dalle Gae a tempo indeterminato e determinato in modo da garantire la continuità didattica.

Chiediamo a regime

-    Abolizione del maestro unico e ripristino nella scuola primaria dei moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su

due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo o, qualora ciò non sia possibile,

dell’utilizzo nel plesso di titolarità di moduli costituiti da quattro insegnanti su tre classi.

-    Istituzione per la scuola dell’infanzia dell’organico di potenziamento.

-    Un nuovo sistema di formazione e reclutamento che riguardi anche il personale dell’infanzia e della primaria e che

consenta il reclutamento anche dei laureati in Scienze della Formazione primaria.

-     Adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto con conseguente piano straordinario di assunzioni  a

tempo indeterminato del personale docente e ATA nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado su

tutti i posti vacanti e disponibili.

-     Trasformazione in organico di diritto dei posti pluriennali attivati in deroga sul sostegno, e abolizione del limite

assunzionale.

-    Aggiornamento annuale delle Graduatorie ad Esaurimento.

-     Trasformazione delle graduatorie di circolo e d'istituto in graduatorie per ambiti territoriali, da aggiornare

annualmente e da cui attingere per il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato a seguito di

esaurimento delle graduatorie ex permanenti.

-     Abolizione del vincolo triennale di permanenza nella provincia per i neo-assunti e ripristino del primo gradone

stipendiale.

-     Parità di trattamento giuridico ed economico tra personale a tempo determinato e indeterminato.

-      Eliminazione del divieto di supplenze dopo i 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile ed

emanazione di un provvedimento per la stabilizzazione del personale.

 

 

ARTICOLI RECENTI SULLO STESSO ARGOMENTO:
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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

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
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Notizie dal mondo

- Disastro Trenord, da FAISA CISAL
solidarietà alle vittime
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Roma, 25 gennaio 2018 - La FAISA CISAL esprime il proprio cordoglio alle vittime del disastro
ferroviario che ha coinvolto il convoglio delle Ferrovie Trendord e ai loro familiari. Profonda
vicinanza ai feriti, ai soccorritori e ai lavoratori in un momento così difficile.

In considerazione della drammaticità del bilancio dell’incidente, che riporta la perdita di vite
umane, la FAISA CISAL ritiene necessario osservare un rispettoso silenzio per la so erenza di chi
è stato colpito dalla tragedia. Silenzio in questo momento prioritario rispetto al pur doveroso
accertamento delle responsabilità, delegato gli organi competenti.

La nostra federazione auspica che in un secondo momento si continui, con il coinvolgimento di
tutti, consapevolmente e responsabilmente, a ricercare ogni soluzione utile a evitare simili
tragedie, che non sono frutto di casualità.

 

Mauro Mongelli, Segretario Nazionale Vicario FAISA CISAL

 Pubblicato in  Notizie federazioni

Altro in questa categoria: « - Federmar CISAL, il Comandante Pico: io, sindacalista, vi svelo il
business dei marittimi
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Sciopero dei sindacati autonomi, per Atc
ha aderito il 52 per cento dei lavoratori

La Spezia - E' guerra di numeri tra Atc esercizio e i
sindacati Cobas del Lavoro Privato, Faisa Cisal e Ugl.
Secondo le sigle, infatti, allo sciopero che si è svolto
ieri hanno aderito il 65 per cento dei lavoratori,
compresi alcuni iscritti ai sindacati confederali.
L'azienda, con nota u ciale, comunica invece che i
lavoratori che hanno aderito allo sciopero sono stati il
52 per cento dei dipendenti chiamati al lavoro.
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Notizie Cosa fare in Città

Sciopero dell'Ataf e rischio disagi: sindacati mai così divisi
A rischio le corse per l'agitazione, sindacati spaccati

Cronaca

     

Emiliano Benedetti
25 gennaio 2018 17:34

"Bus turistici alle fermate Ataf, passeggeri in confusione": allarme dei sindacati

16 gennaio 2018

Ataf, modificate 5 linee: meno transiti alla stazione

26 dicembre 2017

Traffico: alta adesione per il primo sciopero natalizio della Rsu Ataf / FOTO

4 dicembre 2017

Ataf, ok da Palazzo Vecchio: “4 milioni contro i tagli a corse e personale”

28 novembre 2017

Domani, venerdì 26 gennaio, è sciopero di 24 ore da parte dei lavoratori dell'Ataf. Corse a rischio dunque, con fasce

orarie garantite solo tra le 6 e le 9 del mattino e tra le 12 e le 15.

All'appuntamento, è il terzo sciopero nel giro di due mesi, le sigle sindacali arrivano divise. Martedì è andato in scena

l'ultimo incontro con l'azienda, Ataf Gestioni, durato 10 ore.

Cgil, Cisl e Faisa-Cisal erano pronte a firmare le proposte dell'azienda, arrivando alla revoca dello sciopero, con Uil e Cobas

che hanno invece chiesto di passare prima dall'assemblea dei lavoratori.

“Nell'ipotesi di accordo si prevedevano garanzie occupazionali, 36 assunzioni immediate e lo stanziamento di 200mila

euro di indennità da destinare a verificatori, controllori e autisti. Presupposti ottimi, paradossale che Uil e Cobas non

abbiano voluto firmare”, attacca Massimo Milli, segretario di Faisa Cisal Firenze. Sulla stessa lunghezza d'onda Cisl e Cgil (le

tre sigle hanno 8 delegati su 14 nelle Rsu, rappresentanze sindacali unitarie).

Uil e Cobas rispediscono le accuse al mittente. “Non possiamo firmare un accordo prima di passare dall'assemblea dei

lavoratori e dalla loro approvazione, è l'abc del sindacato”, replica Alessandro Nannini (Cobas). Assemblea che si è tenuta

dopo l'incontro con l'azienda, ieri sera.

“E dove Cgil, Cisl e Faisa non si sono presentate. Fatto molto grave, perché noi rappresentiamo i lavoratori e ogni ipotesi

d'accordo dovrà prima passare da un referendum tra i lavoratori”, aggiunge Marco Pini della Uil.

L'accordo potrebbe comunque essere firmato nelle prossime settimane. Intanto domani è sciopero - per chiedere, oltre a
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TORNA SU 

garanzie occupazionali, migliori condizioni di lavoro - con i sindacati mai così spaccati. L'agitazione è stata indetta anche

dal Sul-Comparto Trasporti.

Argomenti:   scioperi trasporti   sciopero trasporti
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HOME CHI SIAMO PUBBLICITÀ CONTATTI PRIVACY POLICY

Sei qui: Home Società Disastro Trenord, da FAISA CISAL solidarietà alle vittime

Pubblicato in Società 25 Gennaio 2018 di Redazione Commenta per primo!

Tweet
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Email *
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Stampa  EmailVota questo articolo (0 Voti)

Disastro Trenord, da FAISA CISAL solidarietà alle vittime

La FAISA CISAL esprime il proprio cordoglio alle vittime del disastro ferroviario che ha

coinvolto il convoglio delle Ferrovie Trendord e ai loro familiari. Profonda vicinanza ai

feriti, ai soccorritori e ai lavoratori in un momento così difficile.In considerazione della

drammaticità del bilancio dell’incidente, che riporta la perdita di vite umane, la FAISA

CISAL ritiene necessario osservare un rispettoso silenzio per la sofferenza di chi è stato

colpito dalla tragedia. Silenzio in questo momento prioritario rispetto al pur doveroso

accertamento delle responsabilità, delegato gli organi competenti.La nostra federazione auspica che in un secondo momento

si continui, con il coinvolgimento di tutti, consapevolmente e responsabilmente, a ricercare ogni soluzione utile a evitare simili

tragedie, che non sono frutto di casualità.
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Tweet 

Anief. Sarà un inverno all’insegna degli scioperi
di redazione

Anief – Sino alla  ne dell’inverno, la scuola
pubblica italiana dovrà convivere con
mobilitazioni e scioperi a seguito delle mancate
risposte da parte del Governo e
dell’amministrazione centrale ad annosi
problemi irrisolti: dopo il riuscito stop delle
lezioni, l’8 gennaio scorso nel giorno di rientro

dalla vacanze natalizie, a seguito dell’assurda sentenza del Consiglio di Stato che ha
escluso della GeE decine di migliaia di maestri con diploma magistrale, di cui 6mila
addirittura già immessi in ruolo e per i quali non c’è altra soluzione che approvare un
decreto d’urgenza ad hoc, l’Anief ha proclamato lo sciopero degli scrutini per tutti gli
ordini scolastici a cavallo tra la  ne di gennaio e la prima decade di febbraio, a
seconda dei calendari previsti in ogni singola scuola.

Lo sciopero è riservato ai primi due giorni delle riunioni collegiali, con l’esclusione
dei docenti della scuola dell’infanzia, poiché non svolgono scrutini. Anche il
personale Ata potrà scioperare, anch’esso solo in relazione ai momenti in cui si
svolgono gli scrutini. Tutti i docenti potranno partecipare: la ferma richiesta di
riapertura delle GaE, per la quale il sindacato ha presentato una proposta formale a
tutte le istituzioni coinvolte, riguarda anche i laureati in Scienze della formazione
primaria e gli abilitati TFA e PAS. Poi, ci sono altri diversi nodi mai sciolti –
contrattuali, organizzativi, legislativi – che riguardano il personale tutto, anche di
ruolo.

Il 23 marzo si replica, in occasione dell’insediamento delle nuove Camera: in quella
stessa giornata è prevista una nuova manifestazione a Roma davanti al Parlamento, a
cui parteciperanno anche altri sindacati. Ma la protesta continua ogni giorno, con sit-
in spontanei organizzati in varie piazze italiane. Tra le motivazioni del forte
malcontento della categoria  gura l’ostinazione nel tenere chiuse le GaE e perpetrare
il precariato di personale selezionato e abilitato che attende anche da decenni di

Giovedì, 25 Gennaio 2018      
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25 gennaio 2018 - 17:04 - redazione

Argomenti: anief

essere assunto a tempo indeterminato; poi c’è la richiesta dello sblocco
dell’indennità di vacanza contrattuale che costringe il sindacato a patrocinare i
ricorsi in tribunale, il cui congelamento mantiene gli stipendi del personale pubblico
sotto la soglia della tollerabilità. In ne, fa scalpore il mancato adeguamento del
contratto alla normativa comunitaria.

Secondo l’Anief, la mobilitazione e la proclamazione degli scioperi a raf ca sono
necessari. Perché la misura è colma e mai come in questo momento, a cavallo tra due
legislature, occorre mandare un chiaro segno a chi governa le sorti dell’istruzione
pubblica del Paese. Un segnale che tutto il personale è invitato a mandare: lo stop,
infatti, aperto al personale docente, Ata ed educativo, sia a tempo determinato che
indeterminato.

Secondo Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“se lo sciopero dell’8 gennaio ha avuto il merito di rendere le famiglie edotte di un
problema che in primo luogo ha investito 50mila insegnanti, beffati dal tradimento
del giudicato amministrativo che li aveva immessi nei ruoli dello Stato o li aveva
individuati come supplenti, il rinvio degli scrutini dei prossimi giorni vuole
coinvolgere pure i consigli di classe della primaria, medie e superiori su temi che
riguardano da vicino il personale docente e Ata, il cui grado di sopportazione è ormai
vicino allo zero e che abbiamo avuto modo di raccogliere ascoltandolo nei ripetuti
incontri degli ultimi mesi”.

“Non possono essere di certo un contratto-farsa, con aumenti ridicoli e
probabilmente anche norme e sanzioni peggiorative, come vorrebbe l’Aran, dopo
quasi un decennio di fermo stipendiale, a soddisfare una categoria che continua ad
essere tradita e vilipesa a trecentosessanta gradi da proposte irricevibili. Il programma
degli scioperi si concluderà il 23 marzo, con l’inizio dei lavori da parte delle nuove
Camere. Noi, come sindacato e con i lavoratori che lo vorranno, saremo lì: davanti a
Montecitorio, per informare il nuovo Parlamento appena insediato delle tante e
complesse problematiche irrisolte del settore dell’istruzione. Per chiedere ai nuovi
deputati – conclude Paci co – un calendario urgente, per predisporre approvazioni di
norme urgenti e non più procrastinabili”.

In attesa di una risposta del Governo e delle forze politiche, Anief continua a
raccogliere le adesioni per ricorrere gratuitamente alla Cedu, per la disparità di
trattamento in atto e la violazione del giudicato, alla Cassazione per annullare la
sentenza dell’adunanza plenaria per eccesso di giurisdizione, alla Commissione di
petizione del Parlamento Europeo e al Consiglio UE.

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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Contratto. Anief: meglio non  rmare, si recupera l’indennità di
vacanza contrattuale, superiore agli aumenti previsti
di redazione

Anief – Si complica il percorso che porta al
rinnovo del contratto: la proposta irricevibile
dell’Aran sta infatti creando imbarazzo tra i
sindacati rappresentativi.

E anche all’Aran, visto che sta tardando a
riconvocare i rappresentanti dei lavoratori,
probabilmente in attesa di conferme da Via XX

Settembre. Sono molti i punti che potrebbero rappresentare un momento di attrito,
scrive Orizzonte Scuola: dalle risorse che i sindacati chiedono di spostare nella
contrattazione all’interno degli istituti, alle sanzioni disciplinari e i “campi di
divieto” che l’amministrazione vuole incrementare; dalla stretta sui permessi, alla
scarsità di risorse che non coprono per tutti i lavoratori nemmeno gli 85 euro lordi,
già largamente inferiori a questo spetterebbe al personale senza contratto dal 2009.
Senza dimenticare che la parte pubblica avrebbe anche intenzione di trasformare la
formazione in “obbligatoria, non retribuita e fuori dall’orario di lavoro”, andando
addirittura oltre a quanto previsto dalla nefasta Legge 107/2015.

Anche i più ottimisti, a fronte dei troppi nodi da sciogliere, cominciano a vacillare:
l’accordo, che  no a qualche giorno fa in molti davano per imminente, diventa di
dif cile soluzione. Tanto che si comincia a parlare di possibile atto unilaterale. “Potrà
il Governo, in caso di mancanza di  rma da parte dei sindacati, emanare un atto
unilaterale, anche per la parte economica? La risposta è affermativa – scrive ancora la
rivista specializzata -e a permetterlo è la Legge Brunetta. Bisognerà, però, chiedersi se
in piena campagna elettorale al Governo convenga un atto che forzi la mano ad una
intera categoria con la quale ha avuto già motivo di attriti”.

Di sicuro, per il personale non si tratterebbe di una tragedia. Prima di tutto per
l’aspetto economico: perché a docenti e Ata deve essere corrisposto un terzo
dell’aumento e un pacchetto forfetario di arretrati quasi dieci volte inferiore a quanto

Giovedì, 25 Gennaio 2018      
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25 gennaio 2018 - 13:41 - redazione

Argomenti: anief Contratto

spetterebbe loro? Stiamo parlando di somme che non meritano commenti: si
vogliono infatti attribuire, in media, aumenti di soli 40 euro netti per il 2018 e di
appena 220 euro netti di arretrati per il 2016 e il 2017.

“Non sottoscrivere il contratto – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief
e segretario confederale Cisal – signi cherebbe recuperare l’indennità di vacanza
contrattuale che da sola è pari ad una volta e mezza superiore ai nuovi aumenti
previsti dalla Legge di Stabilità 2018, non di certo integrabili”.

“Inoltre – prosegue il sindacalista autonomo – dif cilmente un nuovo Governo, senza
una forte maggioranza parlamentare e una decisa volontà politica, potrebbe chiedere
alla Camere di rati care un decreto legge per inasprire le vecchie norme contrattuali
sull’orario di lavoro, sui permessi e sulle sanzioni disciplinari. Senza un nuovo
accordo, infatti, rimangono disattese le regole del decreto legislativo 150 del 2009, il
cosiddetto decreto Brunetta, su merito, performances e relazioni sindacali. Ecco
perché secondo noi, in assenze di risorse e con queste premesse, è inutile  rmare.
Mentre è più conveniente, anzi diventa a questo punto necessario, inviare la dif da
Anief per sbloccare  nalmente quell’indennità di vacanza contrattuale utile per legge
a fare da ‘paracadute’ in tutti i periodi di mancato accordo”.

Anief ricorda che è ancora possibile recuperare 2.654 euro di arretrati, incrementati
dei primi due mesi del 2018 indebitamente sottratti, e a partire da settembre 2015,
come ha confermato due anni fa la Corte Costituzionale: basta consegnare il modello
di dif da predisposto dall’Anief, attraverso cui recuperare almeno 270 euro di
aumento, da suddividere in due parti uguali: la prima sulla mancata assegnazione
dell’indennità di vacanza contrattuale, la seconda di effettivo incremento. Ancora per
pochi giorni, in ne, è possibile candidarsi come Rsu dell’Anief, compilando on line la
scheda sul portale Anief.
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Tweet 

Precariato: il Miur continua a sfruttare i precari. A Bologna tre
docenti risarcite con 70mila Euro grazie all’Anief
di redazione

Anief – Continua la serie di vittorie in tribunale
per i ricorsi che l’Anief patrocina contro il
mancato riconoscimento del diritto alle
progressioni stipendiali per i precari e per
ottenere il giusto risarcimento per illegittima
reiterazione di contratti a termine stipulati ben
oltre il limite dei 36 mesi di servizio.

Sono tre le nuove sentenze ottenute grazie alla professionalità e all’esperienza dei
nostri legali in questi giorni presso il Tribunale del Lavoro di Bologna che fanno
registrare al Ministero dell’istruzione una disfatta totale e una condanna a più di
70mila euro tra spese di lite, risarcimento danni, interessi e progressioni stipendiali
mai corrisposte ad altrettante docenti ancora precarie. Le sentenze, infatti, dichiarano
l’abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati oltre i 36 mesi tra le ricorrenti
e il Miur, condannano l’Amministrazione a risarcire il conseguente danno, che
quanti ca nella misura di 28 mensilità totali per le tre docenti rispetto all’ultima
retribuzione globale di fatto, con interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda
al saldo e riconosce “il diritto all’anzianità di servizio maturata per i periodi di lavoro
con contratto a termine ai  ni della attribuzione della medesima progressione
stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, tenuto conto dei periodi
effettivamente lavorati, nei limiti della prescrizione decennale”.

“Ribadiamo per l’ennesima volta che la disparità di trattamento posta in essere nei
confronti dei precari della scuola italiana non è più tollerabile – commenta Marcello
Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e non ci
fermeremo  no a quando questa situazione non sarà risolta de nitivamente.  Con la
rappresentatività ci faremo portavoce di tutti i lavoratori precari o che sono stati
precari e ancora non riescono a ottenere il giusto riconoscimento dei tanti anni svolti
con contratti a termine e richiederemo la  stabilizzazione dopo 36 mesi di servizio e il
diritto a percepire le progressioni stipendiali anche durante il precariato con

Giovedì, 25 Gennaio 2018      
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25 gennaio 2018 - 16:32 - redazione

Argomenti: anief

riconoscimento, all’atto dell’immissione in ruolo e nella ricostruzione di carriera,
dell’intero periodo lavorato, senza alcuna discriminazione”. Il nostro sindacato, in
attesa di poter  nalmente proporre ai tavoli una riforma del contratto che sia davvero
rispettosa dei diritti dei lavoratori precari, ricorda che è ancora possibile aderire ai
ricorsi per ottenere ragione contro l’illegittima reiterazione di contratti a termine
oltre i 36 mesi di servizio e per la corresponsione degli scatti di anzianità ai precari.

Di contrattazione, diritti dei lavoratori precari e di ruolo, retribuzione e ricostruzione
di carriera si parlerà anche nel corso dei nuovi seminari gratuiti sulla legislazione
scolastica organizzati da Anief ed Euroso a “DIES IURIS LEGISQUE” che si
svolgeranno in tutta Italia nel corso dei prossimi mesi e che vedranno come relatore
proprio il presidente Anief Marcello Paci co.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi, clicca qui.
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Ricostruzione di carriera: servizio da precario contato per
intero. Anief: con la rappresentatività impegno per far valere
contratti a termine
di redazione

Anief – Il Tribunale del Lavoro di Milano dà piena
ragione agli Avvocati Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e
Francesca Lideo e accoglie il ricorso di una docente,
immessa in ruolo dopo anni di precariato,
riconoscendole il diritto all’immediata e integrale
ricostruzione della carriera computando per intero il
servizio svolto con contratti a termine.

“L a progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato – si legge
nella sentenza – ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il pro lo
dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto a tempo
indeterminato” e, conseguentemente, “non può revocarsi in dubbio che parte
ricorrente abbia nel tempo decorso dall’a.s. 2001/2002, acquisito un’esperienza del
tutto identica, sotto il pro lo qualitativo e quantitativo, a quella maturata dai
colleghi di pari anzianità, legati all’amministrazione da un rapporto a tempo
indeterminato”. L’accertata incompatibilità con la clausola 4 dell’accordo quadro
europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE della normativa interna che esclude il
personale a tempo determinato dalla progressione economica riconosciuta solo al
personale assunto a tempo indeterminato e il mancato computo integrale degli anni
di servizio a termine al momento della ricostruzione di carriera, dunque, “non può
che essere risolta in favore delle previsioni del diritto dell’Unione in ragione della
loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti, con la conseguente
disapplicazione, da parte del giudice nazionale, della normativa italiana con iggente
con esso”.

Il Giudice del Lavoro, dunque, ancora una volta evidenzia l’illegittimità dell’operato
del Miur che si ostina a non riconoscere alcuna progressione di carriera al personale
precario e discrimina tale servizio all’atto dell’immissione in ruolo riconoscendo
come utili ai  ni della progressione economica a seguito della ricostruzione di

Giovedì, 25 Gennaio 2018      
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Argomenti: anief ricostruzione carriera

carriera solo parte di tali servizi (4 anni per intero e il restante per 2/3). Ministero
dell’Istruzione, nuovamente soccombente contro le ragioni patrocinate dall’Anief,
condannato a riconoscere alla ricorrente l’intero servizio a tempo determinato
prestato, “da computarsi secondo i criteri di cui all’art. 489 d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297
(vale a dire considerando come anno scolastico intero il servizio di almeno 180 giorni
oppure il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio  no al termine delle
operazioni di scrutinio  nale)” e a riconoscerle sin dal suo primo contratto a tempo
determinato, stipulato nel 2001, “la medesima progressione professionale
riconosciuta dai CCNL succedutisi nel tempo al personale docente assunto a tempo
indeterminato di pari quali ca, nonché ad essere inserita nella fascia stipendiale
corrispondente all’anzianità di servizio come sopra determinata”.

“Il mancato riconoscimento immediato e integrale della carriera preruolo all’atto
della ricostruzione di carriera – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – integra un atteggiamento discriminatorio e in aperto
contrasto con la normativa comunitaria. La normativa interna deve essere adeguata
alle direttive europee e il servizio svolto durante il precariato dovrà sempre essere
computato per intero. Con la rappresentatività ci impegneremo perché vengano
contrattate disposizioni che riconoscano  nalmente pari dignità ai precari e agli anni
di servizio svolti con contratti a termine: sono 20 anni che la direttiva comunitaria
1999/70/CE è in vigore e sono 20 anni che in Italia si continua a permettere al Miur di
discriminare i precari anche dopo averli,  nalmente, immessi in ruolo ”. Ancora una
volta, dunque, l’Anief ha ottenuto con azioni legali mirate il rispetto delle normative
comunitarie e contribuito a ristabilire la legalità e il rispetto da parte del Miur del
lavoro dei precari della scuola.

Di contrattazione, diritti dei lavoratori e ricostruzione di carriera si parlerà anche nel
corso dei nuovi seminari gratuiti sulla legislazione scolastica organizzati da Anief ed
Euroso a “DIES IURIS LEGISQUE” che si svolgeranno in tutta Italia nel corso dei
prossimi mesi e che vedranno come relatore proprio il presidente Anief Marcello
Paci co. L’Anief ricorda, inoltre, a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per
vedersi riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione di carriera commisurata agli
effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere il
corretto inquadramento stipendiale.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi promossi dall’Anief, clicca qui

Per ulteriori informazioni su l programma elettorale Anief e proporre la propria
candidatura nelle liste Anief, clicca qui.

Per ulteriori informazioni sui nuovi seminari promossi dall’Anief “DIES IURIS
LEGISQUE” con il presidente Marcello Paci co e consultare il calendario degli
incontri, clicca qui .
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Ataf, confermato sciopero 26 gennaio
TOSCANA - 25/01/2018 - Niente intesa coi sindacati 

Confermato lo sciopero di domani 26 gennaio degli autobus Ataf a Firenze proclamato dalla Rsu e dalle
segreterie di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Faisa-Cisal: la trattativa fra azienda e sindacati non ha portato
alla firma di un accordo, e ha visto la spaccatura del fronte sindacale. L'ipotesi di accordo, secondo Filt, Fit
e Faisa (favorevoli), prevedeva fra l'altro garanzia dei livelli occupazionali, nessun esubero di personale e la
produzione degli stessi chilometri; 36 assunzioni subito e copertura del turnover fino a fine 2018; ulteriori
200.000 euro di indennità da destinare a controllori, verificatori e autisti.

ALTRE DI  CRONACA

25/01/2018 - TOSCANA Treno deragliato: direttore agenzia pensare azioni per più sicurezza.

25/01/2018 - TOSCANA Maxi operazione Cc in parco Cascine Firenze, fermi

25/01/2018 - TOSCANA Ataf, confermato sciopero 26 gennaio

25/01/2018 - TOSCANA Ripulitura del pavimento nel Salone dei Cinquecento a Firenze

25/01/2018 - TOSCANA Prodotti del territorio pistoiese protagonisti ai Geogofili

25/01/2018 - TOSCANA Goran Bregovic all'Obihall

25/01/2018 - TOSCANA Nuovo blitz nelle serre cinesi

25/01/2018 - TOSCANA Corruzione, arresti per 3 imprenditori

25/01/2018 - TOSCANA Bimba muore nel Fiorentino

25/01/2018 - TOSCANA Idee per il futuro del Complesso Monumentale di Santa Maria Novella
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