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Home | News | Italia | La disperata ricerca di un preside 400 mail per avere un supplente
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AMBIENTE 31 GEN 2018
La lotta agli sprechi alimentari
può iniziare dal freezer: il
consumo

TECNOLOGIE 31 GEN 2018
In Italia anziani ancora non al
passo con coetanei europei
sull’uso delle tec
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La disperata ricerca di un preside
400 mail per avere un supplente

Mer, 31/01/2018 - 05:56

Nel trevigiano un dirigente scolastico per rintracciare un maestro ha
inviato centinaia di messaggi di posta elettronica per riuscire a trovare un
supplente della scuola primaria e dell’infanzia. Riferisce la notizia l’Anief
sottolineando che questo accade mentre Miur e Governo «continuano a
respingere i precari».

«Per coprire i buchi in organico, i presidi sono costretti a scorrere le liste
dei docenti che danno la loro disponibilità, di scuole vicine e a rivolgersi
alle Facoltà di Scienze della formazione primaria alla disperata ricerca di
laureati o laureandi. La situazione non riguarda solo il Veneto, ma -
assicura il sindacato - molte altre province sparse per l’Italia».

«È paradossale - afferma Marcello Pacifico (Anief-Cisal) - che in questa
situazione, fatta di tante realtà come quella del trevigiano, si debba
ricorrere collettivamente al parere di Bruxelles, come abbiamo fatto noi
solo pochi giorni fa, per chiedere il parere al Consiglio d’Europa sulle
incomprensibili esclusioni dalle graduatorie pre-ruolo di decine di migliaia
di docenti abilitati, a iniziare dai diplomati magistrale, passando per i
laureati in Scienze della formazione primaria e per tutti coloro che hanno
conseguito l’abilitazione tramite corsi Tfa, Pas e all’estero. Perché invece di
fare finalmente incontrare domanda e offerta, come chiede l’Anief da
mesi, approvando un decreto legge ad hoc che inserisca una volta per
tutte gli abilitati nelle GaE, al Miur continuano - chiede il sindacalista - a

Italia

Quotidiano indipendente
del Trentino Alto Adige
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CRONACA 31 GEN 2018
Le scuole paritarie non
pagheranno più l’Imis.

ITALIA 31 GEN 2018
Nel trevigiano un dirigente
scolastico per rintracciare un
maestro ha inviato

CRONACA 31 GEN 2018
Diventa più povero, e l’Itea  gli
aumento l’affitto del 750%.

FOTOGALLERY

tenere la testa sotto la sabbia?  Ecco perchè chiediamo di aderire allo
sciopero orario dei primi due giorni di scrutini, in programma in questi
giorni in occasione delle valutazioni del primo quadrimestre, e allo stop
con manifestazione a Roma del 23 marzo, quando si insedieranno le
nuove Camere».
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del Bu de Vela
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Fiadel/Csa-Cisal: "Giovani, contratto e rsu al centro del
consiglio nazionale".

Roma, 30 gen. (Labitalia) - "Lavoro per i giovani, rinnovi contrattuali e rsu. Questi gli argomenti
che affronteremo in occasione del consiglio nazionale Csa/Fiadel-Cisal che si terrà dall'1 al 3
febbraio a San Benedetto del Tronto, dal titolo 'Partecipazione, rinnovamento, efficienza per
valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici'". Così, in un'intervista a Labitalia, Francesco Garofalo,
segretario generale di Fiadel e di Csa Regioni Autonomie Locali, aderenti a Cisal, che costituiscono
un'organizzazione sindacale unitaria: la prima a tutela dei lavoratori del settore igiene ambientale,
pubblico e privato; la seconda a difesa del comparto funzioni locali.

"Questo consiglio nazionale -sottolinea- viene a collocarsi in un momento molto particolare. Ci
stiamo proiettando verso le elezioni rsu Funzioni locali, fissate per il 17-19 aprile, e il rinnovo del
contratto del personale del medesimo comparto. Confortati dagli straordinari risultati ottenuti da
Fiadel nelle elezioni rsu 2018, con la prossima tornata elettorale dobbiamo andare a completare
un lavoro che si protrae da anni, cogliendone i frutti che tutti noi auspichiamo".

"E' stato firmato -ricorda- il nuovo contratto per i dipendenti delle Funzioni centrali, che dopo 8
anni di attesa ha finalmente riaperto la stagione dei rinnovi, in una cornice profondamente
rinnovata data anche la riduzione dei comparti da 11 a 4. Il quadro dipinto dal nuovo contratto
Funzioni centrali, se non è ancora l’optimum, è quanto serve per dare più dignità e sostegno ai
lavoratori statali, e cercare di ottenere altrettanti riconoscimenti per quelli del nostro comparto".

"Nella trattativa per il nuovo contratto Funzioni locali -spiega- che è ancora in piena fase di
svolgimento, l'orientamento dell’Aran è stato sin dall'inizio quello di tenere a riferimento il
contratto degli statali. Un principio che abbiamo condiviso, ma che non può essere esaustivo, in
quanto fra i due comparti vi sono delle diversità evidenti, delle quali non si può non tenere conto".

"Nel contesto del nuovo contratto -avverte- per il pacchetto sociale sono stati annunciati
interventi su numerosi aspetti, in chiave migliorativa: periodo di prova per il contratto
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individuale; ristrutturazione del quadro dei permessi (introducendo il concetto di
programmazione delle assenze); permessi per visite mediche e assenze per malattia;
equiparazione del ricovero ospedaliero ad altre prestazioni; ampliamento delle tutele sulle
patologie salvavita; congedi per le donne vittime di violenza; ripristino della dicotomia fra assenze
per infortunio e cause di servizio; aggiornamento dei congedi parentali; riconoscimento del diritto
allo studio ai lavoratori a termine e per chi si iscrive all'università a tempo parziale".

"Siamo pronti a discutere su tutto -avverte Francesco Garofalo- se si parla di lavoro, giovani,
cittadini, efficienza, salute per i lavoratori che affrontano in questo momento difficoltà enormi,
come la polizia locale, la scuola, igiene ambientale". Per il leader sindacale, importante anche la
questione dei giovani. "In Italia -sostiene- c'è bisogno di verificare il reale andamento del progetto
Garanzia Giovani. Le nuove generazioni che non riescono più ad avere posti all'interno del
pubblico impiego devono avere delle prospettive positive e certe. Stiamo attraversando un
momento particolare: il blocco del turn over e dei contratti. Il mondo del precariato che non riesce
a garantire una pensione decente nel momento in cui si riuscirà ad avere un posto stabile".
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CONTRATTO ENTI LOCALI, IL CSA-CISAL CHIEDE
TURN OVER E FORMAZIONE

“Al di là del trattamento economico, il nuovo contratto Enti Locali deve
garantire il rispetto delle peculiarità del comparto, favorire l’ingresso dei
giovani nell’amministrazione e valorizzare il personale esistente
attraverso piani di formazione continua”.

È quanto dichiara Francesco Garofalo, segretario generale del
Csa/Fiadel, alla vigilia del Consiglio nazionale dell’organizzazione, che si
terrà a San Benedetto del Tronto dal 1 al 3 febbraio per condividere
obiettivi e strategie anche in vista dell’imminente rinnovo del
Ccnl Funzioni Locali.

“Nell’interesse dell’amministrazione e degli utenti è necessario, continua
Garofalo, introdurre due aree contrattuali specifiche all’interno del
comparto - polizia locale e scuola - e valorizzare, nella macro area

amministrativa, le specificità professionali dei dipendenti (tecnici, assistenti sociali, educatori asili nido, ecc.)”.

“È altrettanto importante, aggiunge il segretario, rinnovare i sistemi di classificazione del personale, abbattere ogni forma di
discriminazione fra i dipendenti, adottare misure di welfare e incentivaretelelavoro e smart working. Ciò contribuirà a migliorare
le singole posizioni lavorative e l’efficienza degli enti locali nei servizi resi ai cittadini, in linea con gli standard europei”.

“Per quanto riguarda il fronte economico, conclude, il Csa-Cisal ritiene indispensabile riconoscere ai lavoratori del comparto
funzioni locali l’aumento salariale medio di 85 euro lordi mensili, col mantenimento del bonus di 80 euro, come assicurato ai
dipendenti delle Funzioni centrali. Ma in prospettiva è forte la preoccupazione riguardo la gravità della situazione economica che
attanaglia Regioni, Province e Comuni, e i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità interno”.
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Fiadel/Csa-Cisal: 'Giovani,
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ANSA - Scuola: Anief, preside invia 400 mail
per trovare supplente. Mentre Miur e
Governo continuano a respingere i precari

ROMA, 30 GEN - Nel trevigiano un dirigente scolastico per rintracciare un maestro ha inviato
centinaia di messaggi di posta elettronica per riuscire a trovare un supplente della scuola
primaria e dell'infanzia. Riferisce la notizia l'Anief sottolineando che questo accade mentre Miur
e Governo "continuano a respingere i precari". "Per coprire i 'buchi' in organico, i presidi sono
costretti a scorrere le liste dei docenti che danno la loro disponibilità, di scuole vicine e a
rivolgersi alle Facoltà di Scienze della formazione primaria alla disperata ricerca di laureati o
laureandi. La situazione non riguarda solo il Veneto, ma - assicura il sindacato - molte altre
province sparse per l'Italia". "E' paradossale - afferma Marcello Pacifico (Anief-Cisal) - che in
questa situazione, fatta di tante realtà come quella del trevigiano, si debba ricorrere
collettivamente al parere di Bruxelles, come abbiamo fatto noi solo pochi giorni fa, per chiedere
il parere al Consiglio d'Europa sulle incomprensibili esclusioni dalle graduatorie pre-ruolo di
decine di migliaia di docenti abilitati, a iniziare dai diplomati magistrale, passando per i laureati
in Scienze della formazione primaria e per tutti coloro che hanno conseguito l'abilitazione
tramite corsi Tfa, Pas e all'estero. Perché invece di fare finalmente incontrare 'domanda e
offerta', come chiede l'Anief da mesi, approvando un decreto legge ad hoc che inserisca una
volta per tutte gli abilitati nelle GaE, al Miur continuano - chiede il sindacalista - a tenere la testa
sotto la sabbia? Ecco perché chiediamo di aderire allo sciopero orario dei primi due giorni di
scrutini, in programma in questi giorni in occasione delle valutazioni del primo quadrimestre, e
allo stop con manifestazione a Roma del 23 marzo, quando si insedieranno le nuove Camere".
(ANSA).
 
 

 
 

Categoria: In primo piano
C Pubblicato: 30 Gennaio 2018
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Precariato, il paradosso: presidi costretti ad
inviare 400 email per trovare un supplente
mentre Miur e Governo continuano a
respingere i precari

La notizia è di oggi: nel trevigiano, un dirigente scolastico per rintracciare un maestro ha inviato
centinaia di messaggi di posta elettronica per riuscire a trovare un supplente della scuola
primaria e dell’infanzia. Per coprire i “buchi” in organico, i presidi sono costretti a scorrere le
liste dei docenti che danno la loro disponibilità, di scuole vicine e a rivolgersi alle Facoltà di
Scienze della formazione primaria alla disperata ricerca di laureati o laureandi. La situazione
non riguarda solo il Veneto, ma molte altre province sparse per l’Italia.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): È paradossale che in questa situazione, fatta di tante realtà come
quella del trevigiano, si debba ricorrere collettivamente al parere di Bruxelles, come abbiamo
fatto noi solo pochi giorni fa, per chiedere il parere al Consiglio d’Europa sulle incomprensibili
esclusioni dalle graduatorie pre-ruolo di decine di migliaia di docenti abilitati, ad iniziare dai
diplomati magistrale, passando per i laureati in Scienze della formazione primaria e per tutti
coloro che hanno conseguito l’abilitazione tramite corsi Tfa, Pas e all’estero. Perché invece di
fare finalmente incontrare ‘domanda e offerta’, come chiede l’Anief da mesi, approvando un
decreto legge ad hoc che inserisca una volta per tutte gli abilitati nelle GaE, al Miur continuano a
tenere la testa sotto la sabbia?  Ecco perché chiediamo di aderire allo sciopero orario dei primi
due giorni di scrutini, in programma in questi giorni in occasione delle valutazioni del primo
quadrimestre, e allo stop con manifestazione a Roma del 23 marzo, quando si insedieranno le
nuove Camere dei deputati.

 

Mentre il Ministero dell’Istruzione e il Governo fanno di tutto per non stabilizzare i nostri docenti abilitati
all’insegnamento, opponendosi in tribunale al loro inserimento in GaE e varando norme anti-Europa, come il
comma 131 della Legge 107/2015, per stroncare la carriera ai precari che hanno svolto più di 36 mesi di
servizio, la realtà scolastica è fatta di presidi obbligati ad inviare qualcosa come 400 email per riuscire a
trovare un supplente della scuola primaria e dell’infanzia: è accaduto nel trevigiano, dove i presidi per
rintracciare i maestri disponibili a coprire i “buchi” in organico sono costretti a scorrere persino le liste dei
docenti di scuole vicine oppure a rivolgersi alle Facoltà di Scienze della formazione primaria alla disperata
ricerca di laureati o laureandi.

«Si tratta di difficoltà all’ordine del giorno», spiega oggi alla Tribuna di Treviso il preside Antonio Chiarparin,
dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Stefanini in città. La sua testimonianza non lascia spazio a
dubbi: «Nel nostro istituto ci siamo visti costretti a inviare addirittura 400 mail prima di riuscire a trovare una
maestra. E ormai si è reso necessario mettere a disposizione della segreteria della scuola un dipendente
che si occupa a tempo pieno del reclutamento dei supplenti».

«Chiamiamo anche i neo laureati che non sono inseriti nelle graduatorie ma che hanno mandato le lettere di
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disponibilità all’insegnamento», continua il preside Chiarparin. «E se ancora non bastasse nessuno
arriviamo a cercare i supplenti tra gli studenti dell’università o per passaparola. Di questo passo arriveremo,
come già accade in Inghilterra, a mettere le inserzioni nei supermercati».

Per il sindacato quello che sta accadendo è solo l’inizio di una sceneggiatura ampiamente già scritta. Tra
l’latro, è bene sapere che la situazione non riguarda solo il Veneto, ma molte altre province sparse per
l’Italia. “È paradossale – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal - che in questa situazione, fatta di tante realtà come quella del trevigiano, si debba ricorrere
collettivamente al parere di Bruxelles, come abbiamo fatto noi solo pochi giorni fa, per chiedere il parere al
Consiglio d’Europa sulle incomprensibili esclusioni dalle graduatorie pre-ruolo di decine di migliaia di
docenti abilitati, ad iniziare dai diplomati magistrale, passando per i laureati in Scienze della formazione
primaria e per tutti coloro che hanno conseguito l’abilitazione tramite corsi Tfa, Pas e all’estero”.

“È come se la direzione di un ospedale – continua Pacifico - si rifiutasse di coprire i posti vuoti con i medici
già selezionati e formati all’occorrenza, pronti a subentrare, per andare invece a cercare con il lanternino chi
non è interessato e comunque non ancora all’altezza per ricoprire quel ruolo. E intanto, i pazienti
continuano a star male, perché non vengono curati. Siamo all’assurdo, ma nella scuola sta andando più o
meno così. Perché invece di far incontrare finalmente ‘domanda e offerta’, come chiede l’Anief da mesi,
approvando anche un decreto legge ad hoc che inserisca una volta per tutte gli abilitati nelle GaE, al Miur
continuano a tenere la testa sotto la sabbia? Ecco perché chiediamo di aderire allo sciopero orario dei primi
due giorni di scrutini, in programma in questi giorni in occasione delle valutazioni del primo quadrimestre, e
allo stop con manifestazione a Roma del 23 marzo prossimo, quando si insedieranno le nuove Camere dei
deputati”.

Anief informa gli interessati che la scadenza dei ricorsi avverso la sentenza negativa dell'Adunanza Plenaria
sui diplomati magistrale è stata prorogata al 15 febbraio 2018: vai ai ricorsi per diplomati magistrale.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

IL DECRETO LEGGE PROPOSTO DA ANIEF PER INSERIRE TUTTI I PRECARI ABILITATI NELLE GAE:

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

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
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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 ___________                   
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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:

 

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
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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

Sarà un inverno all’insegna degli scioperi

Sciopero scrutini, a febbraio molte valutazioni del primo quadrimestre salteranno

Precariato, crescono adesioni allo sciopero del 23 marzo con manifestazione davanti al Parlamento
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Reinserimento in GaE: vittoria Anief in
Consiglio di Stato e immediato diritto alla
stipula di contratti a tempo determinato e
indeterminato. Anief: riaprire le GaE senza
ulteriori indugi

Il Consiglio di Stato, con l'Ordinanza emanata ieri, dà nuovamente ragione alle tesi da sempre
sostenute dal nostro sindacato e, in accoglimento del ricorso “pilota” proposto dai legali Anief,
ribadisce la necessità di reinserire i docenti cancellati dalle graduatorie a esaurimento per non
aver prodotto domanda di aggiornamento/permanenza e conferma il loro pieno diritto alla
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato in attesa della definizione nel
merito del contenzioso. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “La vittoria è frutto del lavoro di tutto il
team Anief, formato dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo e Nicola Zampieri
che hanno seguito con estrema perizia il ricorso nei due gradi di giudizio. Sono questi risultati
che, ogni giorno, ci danno la carica giusta per continuare sulla nostra strada e combattere al
fianco di tutti i docenti precari illegittimamente esclusi dalle Graduatorie a Esaurimento.
Abbiamo già denunciato al Consiglio d'Europa l'atteggiamento dello Stato italiano nei confronti
dei diplomati magistrale e ribadiamo che l'unica soluzione per consentire a tutti i precari
l'accesso all'immissione in ruolo è l'emanazione di un provvedimento legislativo d'urgenza come
quello che abbiamo proposto noi per riaprire le GaE a tutti i docenti abilitati in modo da
permettere a quanti sono stati cancellati per mancato aggiornamento di poter immediatamente
reinserirsi nelle graduatorie di competenza e a tanti precari abilitati di poter finalmente vedersi
concretizzare la possibilità di entrare in ruolo, invece constatiamo che si sta solo perdendo
tempo”.

L'Anief ha organizzato una serie di proteste per denunciare le problematiche dei precari della
scuola pubblica e protestare anche contro un rinnovo del contratto che concede aumenti modesti
e peggiora le norme che regolano i rapporti dell’amministrazione con il personale proclamando
sia lo sciopero orario dei primi due giorni di scrutini previsti dal 29 gennaio al 12 febbraio, sia
uno sciopero con manifestazione di piazza davanti al Parlamento del prossimo 23 marzo.

Abbiamo 2476 visitatori e 123 utenti online
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Di precariato, reclutamento, contrattazione e diritti dei lavoratori si parlerà anche nel corso dei
nuovi seminari gratuiti sulla legislazione scolasticaorganizzati 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.

 

Il Consiglio di Stato, intanto, dà piena ragione all'Anief, riforma la precedente ordinanza del TAR Lazio e
specifica che, in attesa della definizione nel merito del contenzioso, il diritto dei ricorrenti deve essere
tutelato mediante l’inserimento con riserva in graduatoria, confermando che tale inserimento costituisce
titolo per la stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato e rilevando come “la giurisprudenza di
questa Sezione (cfr. sentenze n. 3323, 3324 e 5281 del 2017) è orientata nel senso di ritenere illegittima
l’esclusione di quanti, già inseriti in graduatoria, non avessero inoltrato la domanda di aggiornamento”. Dopo
la vittoria in Consiglio di Stato sul ricorso “pilota” promosso dal nostro sindacato, ora la parola ritorna al
TAR Lazio, cui spetterà stabilire in via definitiva il diritto dei ricorrenti a rientrare nelle graduatorie ad
esaurimento da cui il Miur li aveva illegittimamente “banditi a vita” per aver mancato un aggiornamento. “La
vittoria è frutto del lavoro di tutto il team Anief, formato dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca
Lideo e Nicola Zampieri – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal - che hanno seguito con estrema perizia il ricorso nei due gradi di giudizio. Sono questi risultati che,
ogni giorno, ci danno la carica giusta per continuare sulla nostra strada e combattere al fianco dei docenti
precari illegittimamente esclusi dalle Graduatorie a Esaurimento”. Attesi, nelle prossime settimane, anche
altri pronunciamenti del TAR Lazio richiesti in favore dei ricorrenti che hanno partecipato ai ricorsi Anief volti
al reinserimento in Graduatoria a Esaurimento.
“Abbiamo già denunciato al Consiglio d'Europa l'atteggiamento dello Stato italiano nei confronti dei
diplomati magistrale e ribadiamo che l 'unica soluzione per consentire a tutti  i precari l 'accesso
all'immissione in ruolo è l'emanazione di un provvedimento legislativo d'urgenza come quello che abbiamo
proposto noi per riaprire le GaE a tutti i docenti abilitati in modo da permettere a quanti sono stati cancellati
per mancato aggiornamento di poter immediatamente reinserirsi nelle graduatorie di competenza e a tanti
precari abilitati di poter finalmente vedersi concretizzare la possibilità di entrare in ruolo, invece constatiamo
che si sta solo perdendo tempo. È inconcepibile – prosegue il presidente Anief - che quanti spendono
quotidianamente la propria professionalità nell'insegnamento e rappresentano uno dei cardini della scuola
pubblica italiana in possesso di un'abilitazione all'insegnamento conseguita  tramite TFA, PAS, SFP o
Diploma Magistrale continuino a essere precari e trattati da lavoratori di serie B senza un accesso diretto al
ruolo e senza il riconoscimento degli stessi diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato come i
permessi retribuiti e uno stipendio adeguato agli anni di servizio svolti. Con la rappresentatività  c i
impegneremo per sanare tutte queste storture, anche quelle presenti nella contrattazione nazionale”.
Di precariato, reclutamento, contrattazione e diritti dei lavoratori si parlerà anche nel corso dei nuovi
seminari gratuiti sulla legislazione scolasticaorganizzati 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 sul programma elettoraleAniefe 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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Fiadel/Csa-Cisal: “Giovani,
contratto e rsu al centro del
consiglio nazionale”

Roma, 30 gen. (Labitalia) – “Lavoro per i giovani, rinnovi contrattuali e rsu. Questi gli

argomenti che affronteremo in occasione del consiglio nazionale Csa/Fiadel-Cisal che

si terrà dall’1 al 3 febbraio a San Benedetto del Tronto, dal titolo ‘Partecipazione,

rinnovamento, efficienza per valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici'”. Così, in

un’intervista a Labitalia, Francesco Garofalo, segretario generale di Fiadel e di Csa

Regioni Autonomie Locali, aderenti a Cisal, che costituiscono un’organizzazione

sindacale unitaria: la prima a tutela dei lavoratori del settore igiene ambientale,

pubblico e privato; la seconda a difesa del comparto funzioni locali.

“Questo consiglio nazionale -sottolinea- viene a collocarsi in un momento molto

particolare. Ci stiamo proiettando verso le elezioni rsu Funzioni locali, fissate per il 17-

19 aprile, e il rinnovo del contratto del personale del medesimo comparto. Confortati

dagli straordinari risultati ottenuti da Fiadel nelle elezioni rsu 2018, con la prossima

tornata elettorale dobbiamo andare a completare un lavoro che si protrae da anni,

cogliendone i frutti che tutti noi auspichiamo”.

“E’ stato firmato -ricorda- il nuovo contratto per i dipendenti delle Funzioni centrali,

che dopo 8 anni di attesa ha finalmente riaperto la stagione dei rinnovi, in una cornice

profondamente rinnovata data anche la riduzione dei comparti da 11 a 4. Il quadro

dipinto dal nuovo contratto Funzioni centrali, se non è ancora l’optimum, è quanto

serve per dare più dignità e sostegno ai lavoratori statali, e cercare di ottenere

altrettanti riconoscimenti per quelli del nostro comparto”.

“Nella trattativa per il nuovo contratto Funzioni locali -spiega- che è ancora in piena

fase di svolgimento, l’orientamento dell’Aran è stato sin dall’inizio quello di tenere a

riferimento il contratto degli statali. Un principio che abbiamo condiviso, ma che non

può essere esaustivo, in quanto fra i due comparti vi sono delle diversità evidenti,

delle quali non si può non tenere conto”.

“Nel contesto del nuovo contratto -avverte- per il pacchetto sociale sono stati

annunciati interventi su numerosi aspetti, in chiave migliorativa: periodo di prova per il

contratto individuale; ristrutturazione del quadro dei permessi (introducendo il

concetto di programmazione delle assenze); permessi per visite mediche e assenze

per malattia; equiparazione del ricovero ospedaliero ad altre prestazioni;

Di  Adnkronos  - 30 gennaio 2018 
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Ema: Galassi (Api), portare sede a Milano, ha
competenze in settore farmaco

ampliamento delle tutele sulle patologie salvavita; congedi per le donne vittime di

violenza; ripristino della dicotomia fra assenze per infortunio e cause di servizio;

aggiornamento dei congedi parentali; riconoscimento del diritto allo studio ai

lavoratori a termine e per chi si iscrive all’università a tempo parziale”.

“Siamo pronti a discutere su tutto -avverte Francesco Garofalo- se si parla di lavoro,

giovani, cittadini, efficienza, salute per i lavoratori che affrontano in questo momento

difficoltà enormi, come la polizia locale, la scuola, igiene ambientale”. Per il leader

sindacale, importante anche la questione dei giovani. “In Italia -sostiene- c’è bisogno

di verificare il reale andamento del progetto Garanzia Giovani. Le nuove generazioni

che non riescono più ad avere posti all’interno del pubblico impiego devono avere delle

prospettive positive e certe. Stiamo attraversando un momento particolare: il blocco

del turn over e dei contratti. Il mondo del precariato che non riesce a garantire una

pensione decente nel momento in cui si riuscirà ad avere un posto stabile”.
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ADNKRONOS SINDACATO

Fiadel/Csa-Cisal: “Giovani, contratto e rsu
al centro del consiglio nazionale”
di Adnkronos -  30 gennaio 2018 - 16:00

 
   

Mi piace 0

Roma, 30 gen. (Labitalia) - "Lavoro per i giovani, rinnovi contrattuali e rsu. Questi gli

argomenti che affronteremo in occasione del consiglio nazionale Csa/Fiadel-Cisal che

si terrà dall'1 al 3 febbraio a San Benedetto del Tronto, dal titolo 'Partecipazione,

rinnovamento, efficienza per valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici'". Così, in

un'intervista a Labitalia, Francesco Garofalo, segretario generale di Fiadel e di Csa

Regioni Autonomie Locali, aderenti a Cisal, che costituiscono un'organizzazione

sindacale unitaria: la prima a tutela dei lavoratori del settore igiene ambientale,

pubblico e privato; la seconda a difesa del comparto funzioni locali. "Questo consiglio

nazionale -sottolinea- viene a collocarsi in un momento molto particolare. Ci stiamo

proiettando verso le elezioni rsu Funzioni locali, fissate per il 17-19 aprile, e il rinnovo

del contratto del personale del medesimo comparto. Confortati dagli straordinari

risultati ottenuti da Fiadel nelle elezioni rsu 2018, con la prossima tornata elettorale

dobbiamo andare a completare un lavoro che si protrae da anni, cogliendone i frutti

che tutti noi auspichiamo". "E' stato firmato -ricorda- il nuovo contratto per i

dipendenti delle Funzioni centrali, che dopo 8 anni di attesa ha finalmente riaperto la

stagione dei rinnovi, in una cornice profondamente rinnovata data anche la riduzione

dei comparti da 11 a 4. Il quadro dipinto dal nuovo contratto Funzioni centrali, se non

è ancora l'optimum, è quanto serve per dare più dignità e sostegno ai lavoratori

statali, e cercare di ottenere altrettanti riconoscimenti per quelli del nostro comparto".

"Nella trattativa per il nuovo contratto Funzioni locali -spiega- che è ancora in piena

fase di svolgimento, l'orientamento dell'Aran è stato sin dall'inizio quello di tenere a

riferimento il contratto degli statali. Un principio che abbiamo condiviso, ma che non

può essere esaustivo, in quanto fra i due comparti vi sono delle diversità evidenti,

delle quali non si può non tenere conto". "Nel contesto del nuovo contratto -avverte-

per il pacchetto sociale sono stati annunciati interventi su numerosi aspetti, in chiave

migliorativa: periodo di prova per il contratto individuale; ristrutturazione del quadro

dei permessi (introducendo il concetto di programmazione delle assenze); permessi

per visite mediche e assenze per malattia; equiparazione del ricovero ospedaliero ad

altre prestazioni; ampliamento delle tutele sulle patologie salvavita; congedi per le
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donne vittime di violenza; ripristino della dicotomia fra assenze per infortunio e cause

di servizio; aggiornamento dei congedi parentali; riconoscimento del diritto allo studio

ai lavoratori a termine e per chi si iscrive all'università a tempo parziale". "Siamo

pronti a discutere su tutto -avverte Francesco Garofalo- se si parla di lavoro, giovani,

cittadini, efficienza, salute per i lavoratori che affrontano in questo momento difficoltà

enormi, come la polizia locale, la scuola, igiene ambientale". Per il leader sindacale,

importante anche la questione dei giovani. "In Italia -sostiene- c'è bisogno di verificare

il reale andamento del progetto Garanzia Giovani. Le nuove generazioni che non

riescono più ad avere posti all'interno del pubblico impiego devono avere delle

prospettive positive e certe. Stiamo attraversando un momento particolare: il blocco

del turn over e dei contratti. Il mondo del precariato che non riesce a garantire una

pensione decente nel momento in cui si riuscirà ad avere un posto stabile".
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Notizie dal mondo

- Contratto Enti Locali, il CSA-CISAL chiede
turn over e formazione
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Per il CSA Regioni Autonomie Locali, l’unico sindacato autonomo rappresentativo del comparto
Funzioni Locali, aderente alla CISAL, è necessario approfondire le speci cità di ogni categoria
professionale per valorizzare il lavoro e migliorare i servizi resi dall’amministrazione decentrata.
A partire dal nuovo contratto Enti Locali

 

Francesco Garofalo, Segretario Generale FIADEL/CSA - CISAL

Roma, 30 gennaio 2018 – “Al di là del trattamento economico, il nuovo contratto Enti Locali
deve garantire il rispetto delle peculiarità del Comparto, favorire l’ingresso dei giovani
nell’amministrazione e valorizzare il personale esistente attraverso piani di formazione continua”.
E’ quanto dichiara Francesco Garofalo, Segretario Generale del CSA/FIADEL, alla vigilia del
Consiglio nazionale dell’organizzazione, che si terrà a San Benedetto del Tronto dal 1 al 3
febbraio per condividere obiettivi e strategie anche in vista dell’imminente rinnovo del CCNL
Funzioni Locali.

“Nell’interesse dell’amministrazione e degli utenti è necessario, continua Garofalo, introdurre due
aree contrattuali speci che all’interno del comparto - Polizia Locale e Scuola - e valorizzare, nella
macro area amministrativa, le speci cità professionali dei dipendenti (tecnici, assistenti sociali,
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educatori asili nido, ecc.)”.

“E’ altrettanto importante, aggiunge il Segretario, rinnovare i sistemi di classi cazione del
personale, abbattere ogni forma di discriminazione fra i dipendenti, adottare misure di welfare e
incentivare telelavoro e smart working. Ciò contribuirà a migliorare le singole posizioni lavorative
e l’efficienza degli enti locali nei servizi resi ai cittadini, in linea con gli standard europei”.

“Per quanto riguarda il fronte economico, conclude, il CSA-CISAL ritiene indispensabile
riconoscere ai lavoratori del comparto Funzioni Locali l’aumento salariale medio di 85 euro lordi
mensili, col mantenimento del bonus di 80 euro, come assicurato ai dipendenti delle Funzioni
Centrali. Ma in prospettiva è forte la preoccupazione riguardo la gravità della situazione
economica che attanaglia Regioni, Province e Comuni, e i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità
interno”. 

 Pubblicato in  Notizie federazioni

 Etichettato sotto csacisal  contratto enti locali  rinnovo contratto pubblico impiego  garofalo

csa/fiadel
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Fiadel/Csa-Cisal: “Giovani,
contratto e rsu al centro del
consiglio nazionale”
Roma, 30 gen. (Labitalia) – “Lavoro per i giovani, rinnovi contrattuali e rsu. Questi

gli argomenti che affronteremo in occasione del consiglio nazionale Csa/Fiadel-Cisal

che si terrà dall’1 al 3 febbraio a San Benedetto del Tronto, dal titolo ‘Partecipazione,

rinnovamento, efficienza per valorizzare […]

Roma, 30 gen. (Labitalia) – “Lavoro per i giovani, rinnovi contrattuali e rsu. Questi

gli argomenti che affronteremo in occasione del consiglio nazionale Csa/Fiadel-Cisal

che si terrà dall’1 al 3 febbraio a San Benedetto del Tronto, dal titolo ‘Partecipazione,

rinnovamento, efficienza per valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici'”. Così, in

un’intervista a Labitalia, Francesco Garofalo, segretario generale di Fiadel e di Csa

Regioni Autonomie Locali, aderenti a Cisal, che costituiscono un’organizzazione

sindacale unitaria: la prima a tutela dei lavoratori del settore igiene ambientale,

pubblico e privato; la seconda a difesa del comparto funzioni locali.

“Questo consiglio nazionale -sottolinea- viene a collocarsi in un momento molto

particolare. Ci stiamo proiettando verso le elezioni rsu Funzioni locali, fissate per il
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17-19 aprile, e il rinnovo del contratto del personale del medesimo comparto.

Confortati dagli straordinari risultati ottenuti da Fiadel nelle elezioni rsu 2018, con la

prossima tornata elettorale dobbiamo andare a completare un lavoro che si protrae

da anni, cogliendone i frutti che tutti noi auspichiamo”.

“E’ stato firmato -ricorda- il nuovo contratto per i dipendenti delle Funzioni

centrali, che dopo 8 anni di attesa ha finalmente riaperto la stagione dei rinnovi, in

una cornice profondamente rinnovata data anche la riduzione dei comparti da 11 a 4.

Il quadro dipinto dal nuovo contratto Funzioni centrali, se non è ancora l’optimum, è

quanto serve per dare più dignità e sostegno ai lavoratori statali, e cercare di ottenere

altrettanti riconoscimenti per quelli del nostro comparto”.

“Nella trattativa per il nuovo contratto Funzioni locali -spiega- che è ancora in piena

fase di svolgimento, l’orientamento dell’Aran è stato sin dall’inizio quello di tenere a

riferimento il contratto degli statali. Un principio che abbiamo condiviso, ma che

non può essere esaustivo, in quanto fra i due comparti vi sono delle diversità

evidenti, delle quali non si può non tenere conto”.

“Nel contesto del nuovo contratto -avverte- per il pacchetto sociale sono stati

annunciati interventi su numerosi aspetti, in chiave migliorativa: periodo di prova

per il contratto individuale; ristrutturazione del quadro dei permessi (introducendo il

concetto di programmazione delle assenze); permessi per visite mediche e assenze

per malattia; equiparazione del ricovero ospedaliero ad altre prestazioni;

ampliamento delle tutele sulle patologie salvavita; congedi per le donne vittime di

violenza; ripristino della dicotomia fra assenze per infortunio e cause di servizio;

aggiornamento dei congedi parentali; riconoscimento del diritto allo studio ai

lavoratori a termine e per chi si iscrive all’università a tempo parziale”.

“Siamo pronti a discutere su tutto -avverte Francesco Garofalo- se si parla di lavoro,

giovani, cittadini, efficienza, salute per i lavoratori che affrontano in questo

momento difficoltà enormi, come la polizia locale, la scuola, igiene ambientale”. Per

il leader sindacale, importante anche la questione dei giovani. “In Italia -sostiene-

c’è bisogno di verificare il reale andamento del progetto Garanzia Giovani. Le nuove

generazioni che non riescono più ad avere posti all’interno del pubblico impiego

devono avere delle prospettive positive e certe. Stiamo attraversando un momento

particolare: il blocco del turn over e dei contratti. Il mondo del precariato che non

riesce a garantire una pensione decente nel momento in cui si riuscirà ad avere un

posto stabile”.
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meteo blog lo sfoglio

sezioni 

Fiadel/Csa-Cisal: "Giovani, contratto e rsu
al centro del consiglio nazionale"
(Video)

30 Gennaio 2018 alle 14:30

Roma, 30 gen. (Labitalia) - "Lavoro per i giovani, rinnovi

contrattuali e rsu. Questi gli argomenti che affronteremo

in occasione del consiglio nazionale Csa/Fiadel-Cisal che

si terrà dall'1 al 3 febbraio a San Benedetto del Tronto, dal

titolo 'Partecipazione, rinnovamento, ef cienza per

valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici'". Così, in

un'intervista a Labitalia, Francesco Garofalo, segretario

generale di Fiadel e di Csa Regioni Autonomie Locali,

aderenti a Cisal, che costituiscono un'organizzazione sindacale unitaria: la prima a tutela
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dei lavoratori del settore igiene ambientale, pubblico e privato; la seconda a difesa del

comparto funzioni locali.

"Questo consiglio nazionale -sottolinea- viene a collocarsi in un momento molto

particolare. Ci stiamo proiettando verso le elezioni rsu Funzioni locali,  ssate per il 17-19

aprile, e il rinnovo del contratto del personale del medesimo comparto. Confortati dagli

straordinari risultati ottenuti da Fiadel nelle elezioni rsu 2018, con la prossima tornata

elettorale dobbiamo andare a completare un lavoro che si protrae da anni, cogliendone i

frutti che tutti noi auspichiamo".

"E' stato  rmato -ricorda- il nuovo contratto per i dipendenti delle Funzioni centrali, che

dopo 8 anni di attesa ha  nalmente riaperto la stagione dei rinnovi, in una cornice

profondamente rinnovata data anche la riduzione dei comparti da 11 a 4. Il quadro dipinto

dal nuovo contratto Funzioni centrali, se non è ancora l’optimum, è quanto serve per dare

più dignità e sostegno ai lavoratori statali, e cercare di ottenere altrettanti riconoscimenti

per quelli del nostro comparto".

"Nella trattativa per il nuovo contratto Funzioni locali -spiega- che è ancora in piena fase

di svolgimento, l'orientamento dell’Aran è stato sin dall'inizio quello di tenere a

riferimento il contratto degli statali. Un principio che abbiamo condiviso, ma che non può

essere esaustivo, in quanto fra i due comparti vi sono delle diversità evidenti, delle quali

non si può non tenere conto".

"Nel contesto del nuovo contratto -avverte- per il pacchetto sociale sono stati annunciati

interventi su numerosi aspetti, in chiave migliorativa: periodo di prova per il contratto

individuale; ristrutturazione del quadro dei permessi (introducendo il concetto di

programmazione delle assenze); permessi per visite mediche e assenze per malattia;

equiparazione del ricovero ospedaliero ad altre prestazioni; ampliamento delle tutele

sulle patologie salvavita; congedi per le donne vittime di violenza; ripristino della

dicotomia fra assenze per infortunio e cause di servizio; aggiornamento dei congedi

parentali; riconoscimento del diritto allo studio ai lavoratori a termine e per chi si iscrive

all'università a tempo parziale".

"Siamo pronti a discutere su tutto -avverte Francesco

Garofalo- se si parla di lavoro, giovani, cittadini,

ef cienza, salute per i lavoratori che affrontano in

questo momento dif coltà enormi, come la polizia

locale, la scuola, igiene ambientale". Per il leader

sindacale, importante anche la questione dei giovani.

"In Italia -sostiene- c'è bisogno di veri care il reale

andamento del progetto Garanzia Giovani. Le nuove

generazioni che non riescono più ad avere posti
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PUBBLICITÀ

all'interno del pubblico impiego devono avere delle prospettive positive e certe. Stiamo

attraversando un momento particolare: il blocco del turn over e dei contratti. Il mondo del

precariato che non riesce a garantire una pensione decente nel momento in cui si riuscirà

ad avere un posto stabile".

Ecco come imparare
una lingua studiando
solo 10 minuti al
giorno per 3
settimane
Babbel

 

Energia 100%
rinnovabile e paghi
solo quello che
consumi. Cosa
aspetti? Fai un
preventivo!
Green life Sorgenia

 

Una nuova
tentazione  rmata
Alfa Romeo
STELVIO QUADRIFOGLIO

A 299€ al mese con
Bollo e Assicurazione
Rca, Anticipo zero e
puoi restituirla dopo
2 anni
Jeep Renegade

 

Un'altra giornata
della Memoria.
Capitasse mai una
volta, data ormai
l’età raggiunta, di ...
La razza è solo umana

 

In mani svizzere il
colosso italiano di e-
commerce
d'abbigliamento.
Perché la scelta del
...
Yoox va di lusso

Di Maio è un
simpatico gaffeur,
sorride molto e ogni
giorno ne spara una
più grossa. Prende ...
No, i grillini non ...

 

Chi è il direttore
della Luiss che il
segretario del Pd ha
de nito “uno dei
pensatori più ...
Chi è Sergio ...

Sponsorizzato da 

Lascia il tuo commento

Testo

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

30-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 38



Facebook | Twitter | RSS | Direttore | Meteo

Prima Pagina Cronaca Politica Eventi e Turismo Sport Tutte le notizie

EDIZIONI LOCALI: IMPERIA | CUNEO | SAVONA | COSTA AZZURRA | TORINO | 

Il sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze e in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo

banner, scorrendo la pagina o proseguendo la navigazione, ne acconsenti l’uso. Per saperne di più o negare il consenso clicca qui. OK

1 / 2

    ILNAZIONALE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

30-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 39



TPL: confermato lo sciopero
provinciale

POLITICA | martedì 30 gennaio 2018, 15:40

Come già annunciato su Savonanews (leggi QUI), TPL Linea informa
la clientela che lunedì 5 febbraio 2018 avrà luogo lo sciopero a
carattere provinciale indetto dalle Segreterie di FILT – CGIL, FIT –
CISL, UILTRASPORTI e FAISA – CISAL che verrà attuato con le
seguenti modalità:

-          dalle ore 10.15 alle ore 14.15.

In tale fascia oraria TPL Linea non potrà garantire l'esecuzione del
servizio di trasporto pubblico. 

Non si escludono, inoltre, lievi disagi immediatamente prima e dopo le
ore di sciopero programmato. 

L'azienda si scusa con gli utenti per i possibili disservizi causati.

Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è possibile contattare il
numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle 13.00) e il sito
internet all’indirizzo www.tpllinea.it.

Leggi l’articolo completo:

www.savonanews.it/2018/01/30/leggi-notizia/argomenti/politica-2/articolo/tpl-
confermato-lo-sciopero-provinciale.html

Ti potrebbero interessare anche:

IN BREVE

martedì 30 gennaio

Elezioni Politiche: la sanremese Elisa Balestra
da consigliera comunale a candidata per la
Camera con Forza Italia
(h. 16:24)

"Le scorte sono finite, ma il diritto alla cura è
inalienabile. Si consenta ai privati di
sperimentare la produzione"
(h. 16:17)

Ventimiglia: elezioni politiche, Galluccio (FDI)
sulle candidature "Persone, rappresentanti della
nostra regione"
(h. 15:40)

Imperia: il 12 febbraio torna a riunirsi il Consiglio
Comunale. Tra gli argomenti l'atto per il rinnovo
dell'affitto d'azienda tra Go Imperia e il fallimento
della Porto di Imperia Spa
(h. 15:06)

Protocollo d’intesa Atc – Federazione Islamica
del Piemonte per favorire dialogo, mediazione e
integrazione
(h. 15:03)

In Regione si parla dei costi dei pedaggi
autostradali per le pubbliche assistenze
(h. 14:25)

Elezioni 2018: giovedì 1° febbraio, continua la
campagna di informazione di 'Potere al popolo'
(h. 14:16)

Ventimiglia Alta: chiusura scuole, una
videomessaggio del Sindaco Ioculano ai
cittadini, “Non vogliamo chiudere un importante
presidio di legalità”
(h. 14:06)

Ventimiglia: domenica 4 febbraio, seconda
assemblea territoriale di 'Potere al Popolo'
(h. 13:33)

A Cairo Montenotte arriva la carta d'identità
elettronica (FOTO)
(h. 12:40)
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Roma, 30 gen. (askanews) - "Al di là del trattamento economico, il nuovo contratto enti locali

deve garantire il rispetto delle peculiarità del comparto, favorire l'ingresso dei giovani

nell'amministrazione e valorizzare il personale esistente attraverso piani di formazione

continua". E' quanto dichiara Francesco Garofalo, segretario generale del Csa/Fiadel, alla

vigilia del consiglio nazionale dell'organizzazione che si terrà a San Benedetto del Tronto dal

1 al 3 febbraio per condividere obiettivi e strategie anche in vista dell'imminente rinnovo del

contratto funzioni locali.

"Nell'interesse dell'amministrazione e degli utenti è necessario - continua Garofalo -

introdurre due aree contrattuali specifiche all'interno del comparto (polizia locale e scuola) e

valorizzare, nella macro area amministrativa, le specificità professionali dei dipendenti

(tecnici, assistenti sociali, educatori asili nido). E' altrettanto importante, aggiunge il

segretario, rinnovare i sistemi di classificazione del personale, abbattere ogni forma di

discriminazione fra i dipendenti, adottare misure di welfare e incentivare telelavoro e smart

working. Ciò contribuirà a migliorare le singole posizioni lavorative e l'efficienza degli enti

locali nei servizi resi ai cittadini, in linea con gli standard europei".

"Per quanto riguarda il fronte economico - conclude - il Csa-Cisal ritiene indispensabile

riconoscere ai lavoratori del comparto funzioni locali l'aumento salariale medio di 85 euro

La tua lista è vuota.
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lordi mensili,col mantenimento del bonus di 80 euro, come assicurato ai dipendenti delle

funzioni centrali. Ma in prospettiva è forte la preoccupazione riguardo la gravità della

situazione economica che attanaglia Regioni, Province e Comuni, e i vincoli derivanti dal

patto di stabilità interno".
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P.A., Fiadel-Csa (Cisal): l'efficienza
valorizza funzioni locali

Roma, (askanews) - Rinnovo del contratto dei dipendenti delle funzioni locali con il rinnovo

delle Rsu fissate per il 17-19 aprile, Jobs act e lavoro per i giovani negli enti locali: alla vigilia

del consiglio nazionale della Fiadel-Csa, organizzazione sindacale affiliata alla Cisal, dal

titolo "Partecipazione, rinnovamento, efficienza per valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici",

il segretario generale Francesco Garofalo delinea i principali temi che saranno discussi

nell'assise di San Benedetto del Tronto dal 1 al 3 febbraio.

La sigla sindacale autonoma unitaria accorpa Fiadel, che tutela i lavoratori del settore igiene

ambientale, pubblico e privato, e Csa, a difesa del comparto funzioni locali. "Siamo l'unica

vera organizzazione autonoma rappresentativa sopravvissuta - dice Garofalo in una

videointervista ad Askanews - insieme con la Cisal siamo una vera realtà autonoma

all'interno di questi comparti".

Secondo il numero uno della Fiadel-Csa "dopo 10 anni di blocco" del contratto e del turn over

nella pubblica amministrazione, con la rideterminazione dei comparti pubblici, "le

professionalità e le specificità di alcune categorie vanno riguardate". L'organizzazione di

categoria affiliata alla Cisal andrà alla trattativa per il rinnovo del contratto delle funzioni locali

con una propria piattaforma, che punta a una riorganizzazione "più professionale" degli enti

locali per aumentare l'efficienza dei servizi erogati ai cittadini.

Garofalo chiede al Governo anche maggiori risorse per le autonomie locali "perché oggi

Regioni, Province e Comuni sono a rischio dissesto. Dalla legge di bilancio mancano risorse

per 1,4 miliardi e questo ci preoccupa". L'idea della Fiadel-Csa è quella di un "rinnovamento"

negli enti locali per dare ai giovani, con lo sblocco del turn over, "la possibilità di potersi

affacciare nei Comuni. Le attuali piante organiche non riescono più a reggere i servizi locali".

Sul lavoro il giudizio di Garofalo sull'operato del Governo è critico: "Ho l'impressione che si

sia smarrito. Il Jobs act non è stato un toccasana. Nella P.A. c'è solo precariato. I giovani

inseriti non sono stabilizzati". Il sindacalista guarda infine all'appuntamento "importante" delle

elezioni delle Rsu delle funzioni locali in programma a metà aprile: "Siamo sempre stati

protagonisti".

Askanews 30 gennaio 2018

Inizia la conversazione

Accedi per pubblicare un messaggio.

Leggi altri articoli

Tariffe a un mese, ora abbiamo anche meno
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P.A., Fiadel-Csa (Cisal): l'efficienza
valorizza funzioni locali

Roma, (askanews) - Rinnovo del contratto dei dipendenti delle funzioni locali con il rinnovo

delle Rsu fissate per il 17-19 aprile, Jobs act e lavoro per i giovani negli enti locali: alla vigilia

del consiglio nazionale della Fiadel-Csa, organizzazione sindacale affiliata alla Cisal, dal

titolo "Partecipazione, rinnovamento, efficienza per valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici",

il segretario generale Francesco Garofalo delinea i principali temi che saranno discussi

nell'assise di San Benedetto del Tronto dal 1 al 3 febbraio.

La sigla sindacale autonoma unitaria accorpa Fiadel, che tutela i lavoratori del settore igiene

ambientale, pubblico e privato, e Csa, a difesa del comparto funzioni locali. "Siamo l'unica

vera organizzazione autonoma rappresentativa sopravvissuta - dice Garofalo in una

videointervista ad Askanews - insieme con la Cisal siamo una vera realtà autonoma

all'interno di questi comparti".

Secondo il numero uno della Fiadel-Csa "dopo 10 anni di blocco" del contratto e del turn over

nella pubblica amministrazione, con la rideterminazione dei comparti pubblici, "le

professionalità e le specificità di alcune categorie vanno riguardate". L'organizzazione di

categoria affiliata alla Cisal andrà alla trattativa per il rinnovo del contratto delle funzioni locali

con una propria piattaforma, che punta a una riorganizzazione "più professionale" degli enti

locali per aumentare l'efficienza dei servizi erogati ai cittadini.

Askanews 30 gennaio 2018
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Garofalo chiede al Governo anche maggiori risorse per le autonomie locali "perché oggi

Regioni, Province e Comuni sono a rischio dissesto. Dalla legge di bilancio mancano risorse

per 1,4 miliardi e questo ci preoccupa". L'idea della Fiadel-Csa è quella di un "rinnovamento"

negli enti locali per dare ai giovani, con lo sblocco del turn over, "la possibilità di potersi

affacciare nei Comuni. Le attuali piante organiche non riescono più a reggere i servizi locali".

Sul lavoro il giudizio di Garofalo sull'operato del Governo è critico: "Ho l'impressione che si

sia smarrito. Il Jobs act non è stato un toccasana. Nella P.A. c'è solo precariato. I giovani

inseriti non sono stabilizzati". Il sindacalista guarda infine all'appuntamento "importante" delle

elezioni delle Rsu delle funzioni locali in programma a metà aprile: "Siamo sempre stati

protagonisti".

Inizia la conversazione

Accedi per pubblicare un messaggio.

Notizie Funweek

Flavio Montrucchio 'asfalta' la Nasti dopo aver
dato dello scorfano alla Mancini
Chiara Nasti sull'Isola dei Famosi aveva dato dello scorfano ad
Alessia Mancini: il marito Flavio Montrucchio ha risposto così

14

Notizie Yahoo Notizie

Uno dei necrologi più assurdi di sempre: 'Non
ha mai avuto un cellulare, ma...'
Dalla provincia americana, nel profondo dello stato dell'Indiana,
arriva uno dei necrologi più assurdi della storia dell'umanità. Una…

2
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Spagna, Re Felipe compie 50 anni, il Toson
d'Oro alla figlia Leonor
Alla dodicenne la più alta onorificenza di Spagna

3

Notizie Funweek

L'Eredità, l'incredibile 'storica' gaffe su Adolf
Hitler indigna il pubblico
Il pubblico ancora incredulo per l'assurda risposta data da una
concorrente de L'Eredità ad una domanda su Hitler

87

Notizie Askanews

Eurispes: maggior parte italiani sopravvaluta presenza immigrati
E sullo ius soli meno del 18% conosce i contenuti della proposta

2

Notizie Askanews

Giornalista francese ad Adichie: "Ci sono
librerie in Nigeria?"
Autrice di "Americanah" su Facebook: non ho pazienza per
ignoranza

Notizie Funweek

Malore per Massimo Giletti a Non è L'Arena,
ecco le sue condizioni di salute ora
Momenti di panico a Non è l'Arena quando Massimo Giletti ha
avuto un malore in studio: cosa è successo e come sta ora il…

36

Partita a hockey per William e Kate in visita a
Stoccolma
Askanews
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Flavio Montrucchio 'asfalta' la Nasti dopo aver
dato dello scorfano alla Mancini

Italia tra i 9 Paesi Ue che superano i limiti di
smog: "10 giorni per nuove misure"

"Piccoli Crimini Coniugali" - Clip: "È un inferno
a cui tengo" (ESCLUSIVA)

Briatore cambia look, scatta l’ironia social
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di Redazione - 30 gennaio 2018 - 15:36   

Più informazioni
su

 faisa - cisal   lt cgil   t cisl  sciopero bus  tpl linea
 uiltrasporti   provincia

FERMI

Bus, i dipendenti di Tpl Linea incrociano le
braccia: lunedì 5 febbraio quattro ore di
sciopero
La protesta si terrà dalle 10.15 alle 14.15 e in tale fascia oraria Tpl Linea non
potrà garantire l’esecuzione del servizio di trasporto pubblico

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Provincia. Quattro ore di sciopero degli autobus. Sono quelle proclamate a
livello provinciale dalle segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa
Cisal per lunedì 5 febbraio.

La protesta si terrà dalle 10.15 alle 14.15 e in tale fascia oraria Tpl Linea non
potrà garantire l’esecuzione del servizio di trasporto pubblico. Non si
escludono, inoltre, lievi disagi immediatamente prima e dopo le ore di
sciopero programmato. L’azienda si scusa con gli utenti per i possibili
disservizi causati.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Elezioni, centrodestra: in caso di
exploit a Roma con Vaccarezza anche
Guarnieri
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Per ulteriori informazioni sui
servizi Tpl è possibile
contattare il numero 019
2201231 (attivo nei giorni feriali
dal lunedì al venerdì dalle 7.15
alle 17.30 e il sabato dalle 7.15
alle 13) e il sito internet
all’indirizzo www.tpllinea.it.

Scopri

Potrebbe Interessarti Anche da TaboolaPromosso

forexexclusiv.com

Diventa miliardario a 55 anni.
Ecco come ha fatto

occhiali24.it

Progressivi per prestazioni
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Volkswagen

Nuova Golf Sport 1.6 TDI da
€ 189/mese. TAN 3,99%
TAEG 5,18%

Nissan

Con gura il Nuovo Nissan
QASHQAI. EXPECT MORE.

Bitcoins

Tutti pazzi per i Bitcoin: ecco
come investire

HearClear

Ecco l'apparecchio acustico
che sta cambiando le vite
degli over 50

Ciangherotti (FI), la
provocazione: "Maria Elena

Un triste addio savonese... -
IVG.it

Maltempo, elevato il livello di
allerta meteo sul ponente

Danilo Bruno (Verdi): “TPL
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     +39 02 21116452   info@jobsocial.eu

  Indietro Avanti 

      

Notizie

Pubblicato il:30/01/2018 14:19 "Lavoro per i giovani, rinnovi contrattuali e rsu.Questi gli argomenti che affronteremo in occasione del consiglio

nazionale Csa/Fiadel-Cisal che si terrà dall'1 al 3 febbraio a San Benedetto del Tronto, dal titolo 'Partecipazione, rinnovamento, efficienza per valorizzare

i lavoratori e i servizi pubblici'".Così, in un'intervista a Labitalia, Francesco Garofalo, segretario generale di Fiadel e di Csa Regioni Autonomie Locali,

aderenti a Cisal, che costituiscono un'organizzazione sindacale unitaria:la prima a tutela dei lavoratori del settore igiene ambientale,

pubblico e privato;la seconda a difesa del comparto funzioni locali. "Questo consiglio nazionale -sottolinea- viene a collocarsi in un

momento molto particolare.Ci stiamo proiettando verso le elezioni rsu Funzioni locali, fissate per il 17-19 aprile, e il rinnovo del

contratto del personale del medesimo comparto.Confortati dagli straordinari risultati ottenuti da Fiadel nelle elezioni rsu 2018, con la

prossima tornata elettorale dobbiamo andare a completare un lavoro che si protrae da anni, cogliendone i frutti che tutti noi

auspichiamo". "E' stato firmato -ricorda- il nuovo

Continua a leggere...

 VISITE: 25

  COMMENTS    30 GENNAIO 2018

Fiadel/Csa-Cisal, giovani, contratto e rsu al centro consiglio nazionale
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HOME CHI SIAMO PUBBLICITÀ CONTATTI PRIVACY POLICY

Sei qui: Home Società Contratto Enti Locali, il CSA-CISAL chiede turn over e formazione

Pubblicato in Società 30 Gennaio 2018 di Redazione Commenta per primo!

Tweet

Nome *

 

Email *

 

URL del sito web

 

Stampa  EmailVota questo articolo (0 Voti)

Contratto Enti Locali, il CSA-CISAL chiede turn over e formazione

PER IL CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI, L’UNICO SINDACATO AUTONOMO

RAPPRESENTATIVO DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, ADERENTE ALLA CISAL, È

NECESSARIO APPROFONDIRE LE SPECIFICITÀ DI OGNI CATEGORIA

PROFESSIONALE PER VALORIZZARE IL LAVORO E MIGLIORARE I SERVIZI RESI

DALL’AMMINISTRAZIONE DECENTRATA. A PARTIRE DAL NUOVO CONTRATTO ENTI

LOCALI“Al di là del trattamento economico, il nuovo contratto Enti Locali deve garantire il

rispetto delle peculiarità del Comparto, favorire l’ingresso dei giovani

nell’amministrazione e valorizzare il personale esistente attraverso piani di formazione

continua”. E’ quanto dichiara Francesco Garofalo, Segretario Generale del CSA/FIADEL,

alla vigilia del Consiglio nazionale dell’organizzazione, che si terrà a San Benedetto del

Tronto dal 1 al 3 febbraio per condividere obiettivi e strategie anche in vista

dell’imminente rinnovo del CCNL Funzioni Locali.“Nell’interesse dell’amministrazione e

degli utenti è necessario, continua Garofalo, introdurre due aree contrattuali specifiche

all’interno del comparto - Polizia Locale e Scuola - e valorizzare, nella macro area amministrativa, le specificità professionali

dei dipendenti (tecnici, assistenti sociali, educatori asili nido, ecc.)”.“E’ altrettanto importante, aggiunge il Segretario, rinnovare

i sistemi di classificazione del personale, abbattere ogni forma di discriminazione fra i dipendenti, adottare misure di welfare e

incentivare telelavoro e smart working. Ciò contribuirà a migliorare le singole posizioni lavorative e l’efficienza degli enti locali

nei servizi resi ai cittadini, in linea con gli standard europei”.“Per quanto riguarda il fronte economico, conclude, il CSA-CISAL

ritiene indispensabile riconoscere ai lavoratori del comparto Funzioni Locali l’aumento salariale medio di 85 euro lordi

mensili,col mantenimento del bonus di 80 euro, come assicurato ai dipendenti delle Funzioni Centrali. Ma in prospettiva è

forte la preoccupazione riguardo la gravità della situazione economica che attanaglia Regioni, Province e Comuni, e i vincoli

derivanti dal Patto di Stabilità interno”....

Letto 21 volte

Altro in questa categoria:  « Protezione Civile, 29 richieste d'intervento aereo  Siccità: "Risparmiare acqua si può", al

via campagna Acea dal 21 »
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Oggi 14:58

AISE 2018-01-28 14:25

Tutto Mercato Web 2018-01-27 11:46

Corriere dello Sport 2018-01-27 15:40

Roma, 30 gen. (Labitalia) – “Lavoro per i giovani, rinnovi contrattuali e rsu. Questi gli

argomenti che affronteremo in occasione del consiglio nazionale Csa/Fiadel-Cisal che si

terrà dall’1 al 3 febbraio a San Benedetto del Tronto, dal titolo ‘Partecipazione,

rinnovamento, efficienza per valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici'”. Così, in

un’intervista a Labitalia, Francesco Garofalo, segretario generale di Fiadel e di Csa Regioni

Autonomie... 

la provenienza: Il Denaro

Fiadel/Csa-Cisal: “Giovani, contratto e rsu al
centro del consiglio nazionale”

IL CAIRO: L'AMBASCIATORE CANTINI INCONTRA LA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER LE
DONNE MAYA MORSI

IL CAIRO aise - L’Ambasciatore d’Italia al Cairo, Giampaolo Cantini, ha incontrato mercoledì

scorso la Presidente del Consiglio Nazionale per le Donne (National Council for Women,

NCW), Maya Morsi. Nel corso del colloquio – riporta l’Ambasciata - Cantini e Morsi hanno

discusso dei

UFFICIALE: Carrarese, risolto il contratto di Maccabruni

Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del

contratto economico del calciatore classe '97 Fabio Maccabruni. Al giocatore i migliori auguri

per il prosieguo della sua carriera agonistica.

Independiente, Cabezas diventa Heads sul contratto:
ritorna all'Atalanta

  sabato 27 gennaio 2018 13:37 BERGAMO - Magari è la prima volta che capita o forse no. In

ogni caso è clamoroso quello che è successo a Bryan  Cabezas. L'attaccante stava per firmare

con l'Independiente, ma l'affare è saltato

UFFICIALE: Fidelis Andria, risolto il contratto di Paolillo

La Fidelis Andria rende noto d’aver rescisso consensualmente il contratto con il calciatore

Ruggiero Paolillo. Al centrocampista va il ringraziamento della dirigenza per l’impegno

profuso nel corso della sua esperienza con la maglia della Fidelis.
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L'Italia rischia di finire davanti alla

 Le-ultime-notizie.eu
Ultimi 7 giorni

 

Home   Notizie Napoli   Il Denaro

1

    LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
Data

Pagina

Foglio

30-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 51



/ ECONOMIA / LAVORO
HOME



Fiadel/Csa-Cisal: "Giovani,
contratto e rsu al centro del
consiglio nazionale"
(Video)

LAZIO/ROMA

30 Gennaio 2018

(Video)
Roma, 30 gen. (Labitalia) - "Lavoro per i giovani, rinnovi contrattuali e rsu.
Questi gli argomenti che affronteremo in occasione del consiglio nazionale
Csa/Fiadel-Cisal che si terrà dall'1 al 3 febbraio a San Benedetto del Tronto, dal
titolo 'Partecipazione, rinnovamento, ef cienza per valorizzare i lavoratori e i
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servizi pubblici'". Così, in un'intervista a Labitalia, Francesco Garofalo,
segretario generale di Fiadel e di Csa Regioni Autonomie Locali, aderenti a
Cisal, che costituiscono un'organizzazione sindacale unitaria: la prima a tutela
dei lavoratori del settore igiene ambientale, pubblico e privato; la seconda a
difesa del comparto funzioni locali.

"Questo consiglio nazionale -sottolinea- viene a collocarsi in un momento
molto particolare. Ci stiamo proiettando verso le elezioni rsu Funzioni locali,
 ssate per il 17-19 aprile, e il rinnovo del contratto del personale del medesimo
comparto. Confortati dagli straordinari risultati ottenuti da Fiadel nelle elezioni
rsu 2018, con la prossima tornata elettorale dobbiamo andare a completare un
lavoro che si protrae da anni, cogliendone i frutti che tutti noi auspichiamo".

"E' stato  rmato -ricorda- il nuovo contratto per i dipendenti delle Funzioni
centrali, che dopo 8 anni di attesa ha  nalmente riaperto la stagione dei rinnovi,
in una cornice profondamente rinnovata data anche la riduzione dei comparti da
11 a 4. Il quadro dipinto dal nuovo contratto Funzioni centrali, se non è ancora
l’optimum, è quanto serve per dare più dignità e sostegno ai lavoratori statali, e
cercare di ottenere altrettanti riconoscimenti per quelli del nostro comparto".

"Nella trattativa per il nuovo contratto Funzioni locali -spiega- che è ancora in
piena fase di svolgimento, l'orientamento dell’Aran è stato sin dall'inizio quello
di tenere a riferimento il contratto degli statali. Un principio che abbiamo
condiviso, ma che non può essere esaustivo, in quanto fra i due comparti vi
sono delle diversità evidenti, delle quali non si può non tenere conto".

"Nel contesto del nuovo contratto -avverte- per il pacchetto sociale sono stati
annunciati interventi su numerosi aspetti, in chiave migliorativa: periodo di
prova per il contratto individuale; ristrutturazione del quadro dei permessi
(introducendo il concetto di programmazione delle assenze); permessi per visite
mediche e assenze per malattia; equiparazione del ricovero ospedaliero ad altre
prestazioni; ampliamento delle tutele sulle patologie salvavita; congedi per le
donne vittime di violenza; ripristino della dicotomia fra assenze per infortunio e
cause di servizio; aggiornamento dei congedi parentali; riconoscimento del
diritto allo studio ai lavoratori a termine e per chi si iscrive all'università a tempo
parziale".

"Siamo pronti a discutere su tutto -avverte Francesco Garofalo- se si parla di
lavoro, giovani, cittadini, ef cienza, salute per i lavoratori che affrontano in
questo momento dif coltà enormi, come la polizia locale, la scuola, igiene
ambientale". Per il leader sindacale, importante anche la questione dei giovani.
"In Italia -sostiene- c'è bisogno di veri care il reale andamento del progetto
Garanzia Giovani. Le nuove generazioni che non riescono più ad avere posti
all'interno del pubblico impiego devono avere delle prospettive positive e certe.
Stiamo attraversando un momento particolare: il blocco del turn over e dei
contratti. Il mondo del precariato che non riesce a garantire una pensione
decente nel momento in cui si riuscirà ad avere un posto stabile".
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di Redazione IVG - 30 gennaio 2018 - 15:36  

Più informazioni
su

CRONACA

Bus, i dipendenti di Tpl Linea incrociano le
braccia: lunedì 5 febbraio quattro ore di
sciopero

  Commenta   Stampa

Provincia. Quattro ore di sciopero degli autobus. Sono quelle proclamate a
livello provinciale dalle segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa
Cisal per lunedì 5 febbraio.

La protesta si terrà dalle 10.15 alle 14.15 e in tale fascia oraria Tpl Linea non
potrà garantire l’esecuzione del servizio di trasporto pubblico. Non si
escludono, inoltre, lievi disagi immediatamente prima e dopo le ore di
sciopero programmato. L’azienda si scusa con gli utenti per i possibili
disservizi causati.

...
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Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Gennaio - ore 17.00

HOME GENOVA SAVONA LA SPEZIA IMPERIA 

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ CULTURA SAVONA CALCIO SPORT

Savona / Politica FACEBOOK TWITTER GOOGLE+

LINKEDIN PINTEREST

TPL: confermato lo sciopero provinciale

Come già annunciato su Savonanews (leggi QUI), TPL

Linea informa la clientela che lunedì 5 febbraio 2018 avrà

luogo lo sciopero a carattere provinciale indetto dalle

Segreterie di FILT – CGIL, FIT – CISL, UILTRASPORTI e

FAISA – CISAL che verrà attuato con le seguenti modalità:

-          dalle ore 10.15 alle ore 14.15. In tale fascia oraria…

Continua la lettura su Savona News

30/01/2018 15:40:00
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Liceo Paritario - Istituto Gonzaga a Milano

Fiadel/Csa-Cisal: 'Giovani,
contratto e rsu al centro
del consiglio nazionale'

Roma, 30 gen. , Labitalia, 'Lavoro per i giovani,
rinnovi contrattuali e rsu. Questi gli argomenti
che affronteremo in occasione del consiglio
nazionale Csa/Fiadel-Cisal che si terrà dall'1 al...
Leggi tutta la notizia

il Denaro.it  30-01-2018 15:12
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30/01/2018 14:19 AdnKronos

Fiadel/Csa-Cisal: "Giovani, contratto e rsu al
centro del consiglio nazionale"

  @Adnkronos

Roma, 30 gen. (Labitalia) - "Lavoro per i giovani,
rinnovi contrattuali e rsu. Questi gli argomenti che
affronteremo in occasione del consiglio nazionale
Csa/Fiadel-Cisal che si terrà dall'1 al 3 febbraio a
San Benedetto del Tronto, dal titolo 'Partecipazione,

rinnovamento, efficienza per valorizzare i lavoratori e i servizi
pubblici'". Così, in un'intervista a Labitalia, Francesco Garofalo,
segretario generale di Fiadel e di Csa Regioni Autonomie Locali,
aderenti a Cisal, che costituiscono un'organizzazione sindacale
unitaria: la prima a tutela dei lavoratori del settore igiene ambientale,
pubblico e privato; la seconda a difesa del comparto funzioni locali.
"Questo consiglio nazionale -sottolinea- viene a collocarsi in un
momento molto particolare. Ci stiamo proiettando verso le elezioni rsu
Funzioni locali, fissate per il 17-19 aprile, e il rinnovo del contratto del
personale del medesimo comparto. Confortati dagli straordinari
risultati ottenuti da Fiadel nelle elezioni rsu 2018, con la prossima
tornata elettorale dobbiamo andare a completare un lavoro che si
protrae da anni, cogliendone i frutti che tutti noi auspichiamo"."E' stato
firmato -ricorda- il nuovo contratto per i dipendenti delle Funzioni
centrali, che dopo 8 anni di attesa ha finalmente riaperto la stagione
dei rinnovi, in una cornice profondamente rinnovata data anche la
riduzione dei comparti da 11 a 4. Il quadro dipinto dal nuovo contratto
Funzioni centrali, se non è ancora l’optimum, è quanto serve per dare
più dignità e sostegno ai lavoratori statali, e cercare di ottenere
altrettanti riconoscimenti per quelli del nostro comparto". "Nella
trattativa per il nuovo contratto Funzioni locali -spiega- che è ancora in
piena fase di svolgimento, l'orientamento dell’Aran è stato sin
dall'inizio quello di tenere a riferimento il contratto degli statali. Un
principio che abbiamo condiviso, ma che non può essere esaustivo, in
quanto fra i due comparti vi sono delle diversità evidenti, delle quali
non si può non tenere conto"."Nel contesto del nuovo contratto -
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avverte- per il pacchetto sociale sono stati annunciati interventi su
numerosi aspetti, in chiave migliorativa: periodo di prova per il
contratto individuale; ristrutturazione del quadro dei permessi
(introducendo il concetto di programmazione delle assenze); permessi
per visite mediche e assenze per malattia; equiparazione del ricovero
ospedaliero ad altre prestazioni; ampliamento delle tutele sulle
patologie salvavita; congedi per le donne vittime di violenza;
ripristino della dicotomia fra assenze per infortunio e cause di
servizio; aggiornamento dei congedi parentali; riconoscimento del
diritto allo studio ai lavoratori a termine e per chi si iscrive
all'università a tempo parziale"."Siamo pronti a discutere su tutto -
avverte Francesco Garofalo- se si parla di lavoro, giovani, cittadini,
efficienza, salute per i lavoratori che affrontano in questo momento
difficoltà enormi, come la polizia locale, la scuola, igiene ambientale".
Per il leader sindacale, importante anche la questione dei giovani. "In
Italia -sostiene- c'è bisogno di verificare il reale andamento del
progetto Garanzia Giovani. Le nuove generazioni che non riescono più
ad avere posti all'interno del pubblico impiego devono avere delle
prospettive positive e certe. Stiamo attraversando un momento
particolare: il blocco del turn over e dei contratti. Il mondo del
precariato che non riesce a garantire una pensione decente nel
momento in cui si riuscirà ad avere un posto stabile".

0

LEGGI ANCHE

CONDIVISIONI

Facebook Twitter Stampa

Google+ LinkedIn E-mail Più...

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

Escluso dalle liste Gian Piero Scanu: "Punito
per la commissione d'inchiesta sull'uranio
impoverito"

Potere al Popolo presenta i suoi candidati il
3 febbraio a Tempio Pausania

Incendio nella notte nell'ecocentro di La
Maddalena, distrutti dalle fiamme camion
rifiuti **VIDEO**

Nuova modifica alle liste del partito
democratico per Olbia, al posto di Chessa
entra Paolo Bittu

Forza Italia candida Giuseppe Fasolino nel
collegio uninominale camera per Olbia

Il M5S candida il giornalista Nardo Marino a
Olbia in corsa per la Camera

Nuovo importante traguardo del team
dell'Angedras Taekwondo del maestro
Antonio Carta

Emergenza rifiuti a La Maddalena, ecco il
programma del Comune

L’Ats forma il primo pool multidisciplinare di
istruttori esperti in simulazione medica

Gran gioco dell'Olbia, ma non basta e
pareggia in casa 1-1 con la Carrarese

OlbiaNotizie.it © 2018 Damos Editore S.r.l.s
P.IVA 02650290907

Giornale quotidiano online iscritto nel
registro stampa del Tribunale di Tempio
Pausania, decreto n°1/2016 V.G. 248/16
depositato il 01.04.2016





 Filo diretto con OlbiaNotizie

SCRIVI AL DIRETTORE
SCRIVI ALLA REDAZIONE
SEGNALA UNA NOTIZIA
SEGNALA UN EVENTO

redazione@olbianotizie.it

CI TROVI ANCHE SUI SOCIAL

      

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Olbianotizie.it
23.184 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

CERCA

2 / 2

    OLBIANOTIZIE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

30-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 58



SERVIZI CONSULENZA  FAQ DI PIZZO  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO SCOLASTICO

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

Tweet 

Anief: 400 telefonate per un supplente, mentre Miur e Governo
chiudono GaE agli abilitati
di redazione

comunicato Anief – Mentre il Ministero
dell’Istruzione e il Governo fanno di tutto
per non stabilizzare i nostri docenti abilitati
all’insegnamento, opponendosi in tribunale
al loro inserimento in GaE e varando norme
anti-Europa, come il comma 131 della Legge
107/2015, per stroncare la carriera ai precari

che hanno svolto più di 36 mesi di servizio, la realtà scolastica è fatta di presidi
obbligati ad inviare qualcosa come 400 email per riuscire a trovare un supplente della
scuola primaria e dell’infanzia: è accaduto nel trevigiano, dove i presidi per
rintracciare i maestri disponibili a coprire i “buchi” in organico sono costretti a
scorrere persino le liste dei docenti di scuole vicine oppure a rivolgersi alle Facoltà di
Scienze della formazione primaria alla disperata ricerca di laureati o laureandi.
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30 gennaio 2018 - 17:25 - redazione

Argomenti: anief reclutamento

«Si tratta di dif coltà all’ordine del giorno», spiega oggi alla Tribuna di Treviso il
preside Antonio Chiarparin, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Stefanini
in città. La sua testimonianza non lascia spazio a dubbi: «Nel nostro istituto ci siamo
visti costretti a inviare addirittura 400 mail prima di riuscire a trovare una maestra. E
ormai si è reso necessario mettere a disposizione della segreteria della scuola un
dipendente che si occupa a tempo pieno del reclutamento dei supplenti».

«Chiamiamo anche i neo laureati che non sono inseriti nelle graduatorie ma che
hanno mandato le lettere di disponibilità all’insegnamento», continua il preside
Chiarparin. «E se ancora non bastasse nessuno arriviamo a cercare i supplenti tra gli
studenti dell’università o per passaparola. Di questo passo arriveremo, come già
accade in Inghilterra, a mettere le inserzioni nei supermercati».

Per il sindacato quello che sta accadendo è solo l’inizio di una sceneggiatura
ampiamente già scritta. Tra l’latro, è bene sapere che la situazione non riguarda solo
il Veneto, ma molte altre province sparse per l’Italia. “È paradossale – dichiara
Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – che in
questa situazione, fatta di tante realtà come quella del trevigiano, si debba ricorrere
collettivamente al parere di Bruxelles, come abbiamo fatto noi solo pochi giorni fa,
per chiedere il parere al Consiglio d’Europa sulle incomprensibili esclusioni dalle
graduatorie pre-ruolo di decine di migliaia di docenti abilitati, ad iniziare dai
diplomati magistrale, passando per i laureati in Scienze della formazione primaria e
per tutti coloro che hanno conseguito l’abilitazione tramite corsi Tfa, Pas e
all’estero”.

“È come se la direzione di un ospedale – continua Paci co – si ri utasse di coprire i
posti vuoti con i medici già selezionati e formati all’occorrenza, pronti a subentrare,
per andare invece a cercare con il lanternino chi non è interessato e comunque non
ancora all’altezza per ricoprire quel ruolo. E intanto, i pazienti continuano a star
male, perché non vengono curati. Siamo all’assurdo, ma nella scuola sta andando più
o meno così. Perché invece di far incontrare  nalmente ‘domanda e offerta’, come
chiede l’Anief da mesi, approvando anche un decreto legge ad hoc che inserisca una
volta per tutte gli abilitati nelle GaE, al Miur continuano a tenere la testa sotto la
sabbia? Ecco perché chiediamo di aderire allo sciopero orario dei primi due giorni di
scrutini, in programma in questi giorni in occasione delle valutazioni del primo
quadrimestre, e allo stop con manifestazione a Roma del 23 marzo prossimo, quando
si insedieranno le nuove Camere dei deputati”.

 Anief informa gli interessati che la scadenza dei ricorsi avverso la
sentenza negativa dell’Adunanza Plenaria sui diplomati magistrale è stata
prorogata al 15 febbraio 2018: vai ai ricorsi per diplomati magistrale.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Tweet 

Graduatorie ad esaurimento, ok Consiglio di Stato a
reinserimento per ruoli e supplenze. Anief: riaprirle per tutti
gli abilitati
di redazione

Anief – Il Consiglio di Stato dà piena ragione
all’Anief, riforma la precedente ordinanza del TAR
Lazio e speci ca che, in attesa della de nizione nel
merito del contenzioso, il diritto dei ricorrenti deve
essere tutelato mediante l’inserimento con riserva in
graduatoria, confermando che tale inserimento
costituisce titolo per la stipula di contratti a tempo

determinato o indeterminato e rilevando come “la giurisprudenza di questa Sezione
(cfr. sentenze n. 3323, 3324 e 5281 del 2017) è orientata nel senso di ritenere
illegittima l’esclusione di quanti, già inseriti in graduatoria, non avessero inoltrato la
domanda di aggiornamento”.

Dopo la vittoria in Consiglio di Stato sul ricorso “pilota” promosso dal nostro
sindacato, ora la parola ritorna al TAR Lazio, cui spetterà stabilire in via de nitiva il
diritto dei ricorrenti a rientrare nelle graduatorie ad esaurimento da cui il Miur li
aveva illegittimamente “banditi a vita” per aver mancato un aggiornamento.

“La vittoria è frutto del lavoro di tutto il team Anief, formato dagli Avvocati Fabio
Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo e Nicola Zampieri – commenta Marcello
Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – che hanno
seguito con estrema perizia il ricorso nei due gradi di giudizio. Sono questi risultati
che, ogni giorno, ci danno la carica giusta per continuare sulla nostra strada e
combattere al  anco dei docenti precari illegittimamente esclusi dalle Graduatorie a
Esaurimento”. Attesi, nelle prossime settimane, anche altri pronunciamenti del TAR
Lazio richiesti in favore dei ricorrenti che hanno partecipato ai ricorsi Anief volti al
reinserimento in Graduatoria a Esaurimento.

“Abbiamo già denunciato al Consiglio d’Europa l’atteggiamento dello Stato italiano
nei confronti dei diplomati magistrale e ribadiamo che l’unica soluzione per
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30 gennaio 2018 - 11:43 - redazione

Argomenti: anief graduatorie ad esaurimento

consentire a tutti i precari l’accesso all’immissione in ruolo è l’emanazione di un
provvedimento legislativo d’urgenza come quello che abbiamo proposto noi per
riaprire le GaE a tutti i docenti abilitati in modo da permettere a quanti sono stati
cancellati per mancato aggiornamento di poter immediatamente reinserirsi nelle
graduatorie di competenza e a tanti precari abilitati di poter  nalmente vedersi
concretizzare la possibilità di entrare in ruolo, invece constatiamo che si sta solo
perdendo tempo. È inconcepibile – prosegue il presidente Anief – che quanti
spendono quotidianamente la propria professionalità nell’insegnamento e
rappresentano uno dei cardini della scuola pubblica italiana in possesso di
un’abilitazione all’insegnamento conseguita tramite TFA, PAS, SFP o Diploma
Magistrale continuino a essere precari e trattati da lavoratori di serie B senza un
accesso diretto al ruolo e senza il riconoscimento degli stessi diritti riconosciuti ai
lavoratori a tempo indeterminato come i permessi retribuiti e uno stipendio adeguato
agli anni di servizio svolti. Con la rappresentatività ci impegneremo per sanare tutte
queste storture, anche quelle presenti nella contrattazione nazionale”.

Di precariato, reclutamento, contrattazione e diritti dei lavoratori 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 sul 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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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN
ARCHIVIO

Fiadel/Csa-Cisal: "Giovani, contratto e rsu al
centro del consiglio nazionale"

Roma, 30 gen. (Labitalia) - "Lavoro per i giovani, rinnovi contrattuali e rsu. Questi gli
argomenti che affronteremo in occasione del consiglio nazionale Csa/Fiadel-Cisal che si terrà
dall'1 al 3 febbraio a San Benedetto del Tronto, dal titolo 'Partecipazione, rinnovamento,
efficienza per valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici'". Così, in un'intervista a Labitalia,
Francesco Garofalo, segretario generale di Fiadel e di Csa Regioni Autonomie Locali, aderenti
a Cisal, che costituiscono un'organizzazione sindacale unitaria: la prima a tutela dei
lavoratori del settore igiene ambientale, pubblico e privato; la seconda a difesa del comparto
funzioni locali.

"Questo consiglio nazionale -sottolinea- viene a collocarsi in un momento molto particolare.
Ci stiamo proiettando verso le elezioni rsu Funzioni locali, fissate per il 17-19 aprile, e il
rinnovo del contratto del personale del medesimo comparto. Confortati dagli straordinari
risultati ottenuti da Fiadel nelle elezioni rsu 2018, con la prossima tornata elettorale
dobbiamo andare a completare un lavoro che si protrae da anni, cogliendone i frutti che tutti
noi auspichiamo".

"E' stato firmato -ricorda- il nuovo contratto per i dipendenti delle Funzioni centrali, che dopo
8 anni di attesa ha finalmente riaperto la stagione dei rinnovi, in una cornice profondamente
rinnovata data anche la riduzione dei comparti da 11 a 4. Il quadro dipinto dal nuovo
contratto Funzioni centrali, se non è ancora l’optimum, è quanto serve per dare più dignità e
sostegno ai lavoratori statali, e cercare di ottenere altrettanti riconoscimenti per quelli del
nostro comparto".

"Nella trattativa per il nuovo contratto Funzioni locali -spiega- che è ancora in piena fase di
svolgimento, l'orientamento dell’Aran è stato sin dall'inizio quello di tenere a riferimento il
contratto degli statali. Un principio che abbiamo condiviso, ma che non può essere esaustivo,
in quanto fra i due comparti vi sono delle diversità evidenti, delle quali non si può non tenere
conto".

"Nel contesto del nuovo contratto -avverte- per il pacchetto sociale sono stati annunciati
interventi su numerosi aspetti, in chiave migliorativa: periodo di prova per il contratto
individuale; ristrutturazione del quadro dei permessi (introducendo il concetto di
programmazione delle assenze); permessi per visite mediche e assenze per malattia;
equiparazione del ricovero ospedaliero ad altre prestazioni; ampliamento delle tutele sulle
patologie salvavita; congedi per le donne vittime di violenza; ripristino della dicotomia fra
assenze per infortunio e cause di servizio; aggiornamento dei congedi parentali;
riconoscimento del diritto allo studio ai lavoratori a termine e per chi si iscrive all'università a
tempo parziale".

"Siamo pronti a discutere su tutto -avverte Francesco Garofalo- se si parla di lavoro, giovani,
cittadini, efficienza, salute per i lavoratori che affrontano in questo momento difficoltà
enormi, come la polizia locale, la scuola, igiene ambientale". Per il leader sindacale,
importante anche la questione dei giovani. "In Italia -sostiene- c'è bisogno di verificare il
reale andamento del progetto Garanzia Giovani. Le nuove generazioni che non riescono più
ad avere posti all'interno del pubblico impiego devono avere delle prospettive positive e certe.
Stiamo attraversando un momento particolare: il blocco del turn over e dei contratti. Il
mondo del precariato che non riesce a garantire una pensione decente nel momento in cui si
riuscirà ad avere un posto stabile".
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Notizie Cosa fare in Città

Sciopero degli autobus: i lavoratori Ctt Nord incrociano le braccia
E' previsto per venerdì. Tutti i dettagli su orari e servizi

Cronaca

     

Redazione
30 gennaio 2018 16:30

Disagi in vista per chi utilizza l'autobus per spostarsi. Venerdì 2 febbraio è stato infatti proclamato uno sciopero di 4 ore

da parte delle segreterie provinciali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL.

Le modalità di sciopero per la provincia di Pisa sono le seguenti:

- Personale viaggiante (autisti), addetti alla biglietteria, addetti al rifornimento e addetti ai depositi aziendali (dalle ore 11.59

alle ore 15.59): dunque saranno garantite completamente solo le corse in svolgimento da inizio turno alle 11.58 e quelle dalle

ore 16.00 a fine turno.

- Personale di impianti fissi (uffici, officine): 4 ore a fine turno.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Pisa usa la nostra Partner App gratuita  !

Argomenti:   ctt nord   mobilità   scioperi

  Tweet    

Potrebbe interessarti

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

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.
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Notizie di oggi
INCIDENTI STRADALI

Incidente stradale lungo l'Aurelia: muore una donna
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LOCALITÀ

Alassino
Albenganese
Albisolese
Finalese
Loanese
Pietrese
Savonese
Val Bormida
Varazzino
Altre Località

A TU PER TU COI
C O M U N I

Scegli il tuo comune:

Bus fermi tra le 10.15 e le 14.15

Lunedì a Savona sciopero del
personale Tpl Linea

di redazione - 30 gennaio 2018 - 16:09

Savona. Si terrà lunedì prossimo lo sciopero a carattere provinciale indetto dalle
Segreterie di FILT – CGIL, FIT – CISL, UILTRASPORTI e FAISA – CISAL. Verrà attuato
tra le 10.15 e le 14.15. In questa fascia oraria TPL Linea non potrà garantire
l’esecuzione del servizio di trasporto pubblico.
Non si escludono, inoltre, lievi disagi immediatamente prima e dopo le ore di
sciopero programmato.  L’azienda si scusa con gli utenti per i possibili disservizi
causati.  Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è possibile contattare il numero
019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.30
e il sabato dalle 7.15 alle 13.00) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.
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Alghero. Centro massaggi osè, denunciati tre
cittadini cinesi per favoreggiamento alla
prostituzione

Referendum Insularità: il quesito è
inammissibile

Cerimonia in onore del santo patrono dei vigili
urbani San Sebastiano martire

Diplomi di prestigio alla scuola internazionale di
cucina per due ragazze del sassarese

Alghero In house, nuovo contratto per la
manutenzione del patrimonio civico catalano

Sassari. Inseguimento sulla 131, arrestato un
uomo per rapina

Basta precariato! La drammatica situazione in
Sardegna. Campus: "Siamo il fanalino di coda"

Dinamo. Josh Bostic: "Non vedo l'ora di iniziare a
lavorare con questo gruppo, Sassari è
bellissima"

Bratislava, bilancio positivo per la fiera del
turismo e dell’enogastronomia

Sassari: proseguono i lavori nelle gallerie
Chighizzu sulla "Carlo Felice"

Insolito parto al pronto soccorso del Santissima
Annunziata di Sassari

Sassari. Avvocato latitante affiliato alla camorra
arrestato dai Carabinieri

Sassari, in vendita lo storico ristorante Ernesto e
altri immobili comunali

Sassari. Inseguimento sulla 131, arrestato un
uomo per rapina

Sassari. Giurano a Palazzo Ducale diciassette
nuovi agenti di polizia amministrativa

Sassari, due arresti e due denunce per spaccio
di droga

Sassari. Occupavano abusivamente una scuola
abbandonata sulla Buddi Buddi, due arresti

30 docenti egiziani all'Università di Sassari per la
cooperazione internazionale

Sassari. Arrestato nigeriano per spaccio.
Nascondeva coca, eroina e marijuana

Buddi Buddi, l'odissea dei lavori in corso
raccontata da Giampiero Miscali

In primo piano   Più lette della settimana
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Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Roma, 30 gen. (Labitalia) - "Lavoro per i giovani, rinnovi
contrattuali e rsu. Questi gli argomenti che affronteremo in
occasione del consiglio nazionale Csa/Fiadel-Cisal che si
terrà dall'1 al 3 febbraio a San Benedetto del Tronto, dal
titolo 'Partecipazione, rinnovamento, efficienza per
valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici'". Così, in
un'intervista a Labitalia, Francesco Garofalo, segretario

generale di Fiadel e di Csa Regioni Autonomie Locali, aderenti a Cisal, che
costituiscono un'organizzazione sindacale unitaria: la prima a tutela dei
lavoratori del settore igiene ambientale, pubblico e privato; la seconda a
difesa del comparto funzioni locali. "Questo consiglio nazionale -sottolinea-
viene a collocarsi in un momento molto particolare. Ci stiamo proiettando
verso le elezioni rsu Funzioni locali, fissate per il 17-19 aprile, e il rinnovo
del contratto del personale del medesimo comparto. Confortati dagli
straordinari risultati ottenuti da Fiadel nelle elezioni rsu 2018, con la
prossima tornata elettorale dobbiamo andare a completare un lavoro che si
protrae da anni, cogliendone i frutti che tutti noi auspichiamo"."E' stato
firmato -ricorda- il nuovo contratto per i dipendenti delle Funzioni centrali,
che dopo 8 anni di attesa ha finalmente riaperto la stagione dei rinnovi, in
una cornice profondamente rinnovata data anche la riduzione dei comparti
da 11 a 4. Il quadro dipinto dal nuovo contratto Funzioni centrali, se non è
ancora l’optimum, è quanto serve per dare più dignità e sostegno ai
lavoratori statali, e cercare di ottenere altrettanti riconoscimenti per quelli
del nostro comparto". "Nella trattativa per il nuovo contratto Funzioni locali -
spiega- che è ancora in piena fase di svolgimento, l'orientamento dell’Aran
è stato sin dall'inizio quello di tenere a riferimento il contratto degli statali.
Un principio che abbiamo condiviso, ma che non può essere esaustivo, in
quanto fra i due comparti vi sono delle diversità evidenti, delle quali non si
può non tenere conto"."Nel contesto del nuovo contratto -avverte- per il
pacchetto sociale sono stati annunciati interventi su numerosi aspetti, in
chiave migliorativa: periodo di prova per il contratto individuale;
ristrutturazione del quadro dei permessi (introducendo il concetto di
programmazione delle assenze); permessi per visite mediche e assenze
per malattia; equiparazione del ricovero ospedaliero ad altre prestazioni;
ampliamento delle tutele sulle patologie salvavita; congedi per le donne
vittime di violenza; ripristino della dicotomia fra assenze per infortunio e
cause di servizio; aggiornamento dei congedi parentali; riconoscimento del
diritto allo studio ai lavoratori a termine e per chi si iscrive all'università a
tempo parziale"."Siamo pronti a discutere su tutto -avverte Francesco
Garofalo- se si parla di lavoro, giovani, cittadini, efficienza, salute per i
lavoratori che affrontano in questo momento difficoltà enormi, come la
polizia locale, la scuola, igiene ambientale". Per il leader sindacale,
importante anche la questione dei giovani. "In Italia -sostiene- c'è bisogno
di verificare il reale andamento del progetto Garanzia Giovani. Le nuove
generazioni che non riescono più ad avere posti all'interno del pubblico
impiego devono avere delle prospettive positive e certe. Stiamo
attraversando un momento particolare: il blocco del turn over e dei contratti.
Il mondo del precariato che non riesce a garantire una pensione decente
nel momento in cui si riuscirà ad avere un posto stabile".

2 / 2

    SASSARINOTIZIE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

30-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 67



Lunedì a Savona sciopero
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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

CITROEN C5 EXCLUSIVE ‐ ARESE (MI)
Causa limiti circolazione centro città Milano
per inquinamento, euro 3 fap, vendo
perfetta C5 2.2, automatica, pelle,...

SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE ARGO
MEDILAND
Scooter usato con tettino parapioggia batterie
ok funziona tutto con gomme e camera d`aria.

CHE TEMPO FA

ADESSO
13°C

MER 31
9.3°C
11.0°C

GIO 1
7.3°C
10.2°C

@Datameteo.com

24 ORE

TPL: confermato lo sciopero
provinciale

POLITICA | martedì 30 gennaio 2018, 15:40

Autobus fermi dalle 10.15 alle 14.15 di lunedì prossimo

Come già annunciato su Savonanews (leggi
QUI), TPL Linea informa la clientela che lunedì 5
febbraio 2018 avrà luogo lo sciopero a carattere
provinciale indetto dalle Segreterie di FILT – CGIL,
FIT – CISL, UILTRASPORTI e FAISA – CISAL che
verrà attuato con le seguenti modalità:

‐          dalle ore 10.15 alle ore 14.15.

In tale fascia oraria TPL Linea non potrà garantire
l'esecuzione del servizio di trasporto pubblico. 

Non si escludono, inoltre, lievi disagi
immediatamente prima e dopo le ore di sciopero
programmato. 

L'azienda si scusa con gli utenti per i possibili
disservizi causati.

Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è
possibile contattare il numero 019 2201231
(attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle
ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle
13.00) e il sito internet all’indirizzo
www.tpllinea.it.

 c.s.
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Lavoro: Fiadel/Csa-Cisal, giovani,
contratto e rsu al centro consiglio
nazionale  

    

Fonte: adnkronos.com 

  Ascolta l'articolo

“Lavoro per i giovani, rinnovi contrattuali e rsu. Questi gli argomenti che affronteremo

in occasione del consiglio nazionale Csa/Fiadel-Cisal che si terrà dall’1 al 3 febbraio a

San Benedetto del Tronto, dal titolo ‘Partecipazione, rinnovamento, efficienza per

valorizzare i lavoratori e i servizi pubblici'”. Così, in un’intervista a Labitalia, Francesco

Garofalo, segretario generale di Fiadel e di Csa Regioni Autonomie Locali, aderenti a

Cisal, che costituiscono un’organizzazione sindacale unitaria: la prima a tutela dei

lavoratori del settore igiene ambientale, pubblico e privato; la seconda a difesa del
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Articolo precedente

Italian education fair staged in Serbia and

Prossimo articolo

Frontale sull’Aurelia: un morto  

comparto funzioni locali.  

“Questo consiglio nazionale -sottolinea- viene a collocarsi in un momento molto

particolare. Ci stiamo proiettando verso le elezioni rsu Funzioni locali, fissate per il 17-

19 aprile, e il rinnovo del contratto del personale del medesimo comparto. Confortati

dagli straordinari risultati ottenuti da Fiadel nelle elezioni rsu 2018, con la prossima

tornata elettorale dobbiamo andare a completare un lavoro che si protrae da anni,

cogliendone i frutti che tutti noi auspichiamo”. 

“E’ stato firmato -ricorda- il nuovo contratto per i dipendenti delle Funzioni centrali,

che dopo 8 anni di attesa ha finalmente riaperto la stagione dei rinnovi, in una cornice

profondamente rinnovata data anche la riduzione dei comparti da 11 a 4. Il quadro

dipinto dal nuovo contratto Funzioni centrali, se non è ancora l’optimum, è quanto

serve per dare più dignità e sostegno ai lavoratori statali, e cercare di ottenere

altrettanti riconoscimenti per quelli del nostro comparto”.  

“Nella trattativa per il nuovo contratto Funzioni locali -spiega- che è ancora in piena

fase di svolgimento, l’orientamento dell’Aran è stato sin dall’inizio quello di tenere a

riferimento il contratto degli statali. Un principio che abbiamo condiviso, ma che non

può essere esaustivo, in quanto fra i due comparti vi sono delle diversità evidenti,

delle quali non si può non tenere conto”. 

“Nel contesto del nuovo contratto -avverte- per il pacchetto sociale sono stati

annunciati interventi su numerosi aspetti, in chiave migliorativa: periodo di prova per il

contratto individuale; ristrutturazione del quadro dei permessi (introducendo il

concetto di programmazione delle assenze); permessi per visite mediche e assenze

per malattia; equiparazione del ricovero ospedaliero ad altre prestazioni;

ampliamento delle tutele sulle patologie salvavita; congedi per le donne vittime di

violenza; ripristino della dicotomia fra assenze per infortunio e cause di servizio;

aggiornamento dei congedi parentali; riconoscimento del diritto allo studio ai

lavoratori a termine e per chi si iscrive all’università a tempo parziale”. 

“Siamo pronti a discutere su tutto -avverte Francesco Garofalo- se si parla di lavoro,

giovani, cittadini, efficienza, salute per i lavoratori che affrontano in questo momento

difficoltà enormi, come la polizia locale, la scuola, igiene ambientale”. Per il leader

sindacale, importante anche la questione dei giovani. “In Italia -sostiene- c’è bisogno

di verificare il reale andamento del progetto Garanzia Giovani. Le nuove generazioni

che non riescono più ad avere posti all’interno del pubblico impiego devono avere delle

prospettive positive e certe. Stiamo attraversando un momento particolare: il blocco

del turn over e dei contratti. Il mondo del precariato che non riesce a garantire una

pensione decente nel momento in cui si riuscirà ad avere un posto stabile”.  

  Ascolta l'articolo
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Lavoro: Fiadel/Csa-Cisal, giovani,
contratto e rsu al centro consiglio
nazionale  

    

Fonte: adnkronos.com 

 Ascolta l'articolo

“Lavoro per i giovani, rinnovi contrattuali e rsu. Questi gli argomenti che affronteremo in

occasione del consiglio nazionale Csa/Fiadel-Cisal che si terrà dall’1 al 3 febbraio a San

Benedetto del Tronto, dal titolo ‘Partecipazione, rinnovamento, efficienza per valorizzare i
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lavoratori e i servizi pubblici'”. Così, in un’intervista a Labitalia, Francesco Garofalo, segretario

generale di Fiadel e di Csa Regioni Autonomie Locali, aderenti a Cisal, che costituiscono

un’organizzazione sindacale unitaria: la prima a tutela dei lavoratori del settore igiene

ambientale, pubblico e privato; la seconda a difesa del comparto funzioni locali.  

“Questo consiglio nazionale -sottolinea- viene a collocarsi in un momento molto particolare.

Ci stiamo proiettando verso le elezioni rsu Funzioni locali, fissate per il 17-19 aprile, e il

rinnovo del contratto del personale del medesimo comparto. Confortati dagli straordinari

risultati ottenuti da Fiadel nelle elezioni rsu 2018, con la prossima tornata elettorale

dobbiamo andare a completare un lavoro che si protrae da anni, cogliendone i frutti che tutti

noi auspichiamo”. 

“E’ stato firmato -ricorda- il nuovo contratto per i dipendenti delle Funzioni centrali, che dopo

8 anni di attesa ha finalmente riaperto la stagione dei rinnovi, in una cornice profondamente

rinnovata data anche la riduzione dei comparti da 11 a 4. Il quadro dipinto dal nuovo

contratto Funzioni centrali, se non è ancora l’optimum, è quanto serve per dare più dignità e

sostegno ai lavoratori statali, e cercare di ottenere altrettanti riconoscimenti per quelli del

nostro comparto”.  

“Nella trattativa per il nuovo contratto Funzioni locali -spiega- che è ancora in piena fase di

svolgimento, l’orientamento dell’Aran è stato sin dall’inizio quello di tenere a riferimento il

contratto degli statali. Un principio che abbiamo condiviso, ma che non può essere esaustivo,

in quanto fra i due comparti vi sono delle diversità evidenti, delle quali non si può non tenere

conto”. 

“Nel contesto del nuovo contratto -avverte- per il pacchetto sociale sono stati annunciati

interventi su numerosi aspetti, in chiave migliorativa: periodo di prova per il contratto

individuale; ristrutturazione del quadro dei permessi (introducendo il concetto di

programmazione delle assenze); permessi per visite mediche e assenze per malattia;

equiparazione del ricovero ospedaliero ad altre prestazioni; ampliamento delle tutele sulle

patologie salvavita; congedi per le donne vittime di violenza; ripristino della dicotomia fra

assenze per infortunio e cause di servizio; aggiornamento dei congedi parentali;

riconoscimento del diritto allo studio ai lavoratori a termine e per chi si iscrive all’università a

tempo parziale”. 

“Siamo pronti a discutere su tutto -avverte Francesco Garofalo- se si parla di lavoro, giovani,

cittadini, efficienza, salute per i lavoratori che affrontano in questo momento difficoltà enormi,

come la polizia locale, la scuola, igiene ambientale”. Per il leader sindacale, importante anche

la questione dei giovani. “In Italia -sostiene- c’è bisogno di verificare il reale andamento del

progetto Garanzia Giovani. Le nuove generazioni che non riescono più ad avere posti

all’interno del pubblico impiego devono avere delle prospettive positive e certe. Stiamo

attraversando un momento particolare: il blocco del turn over e dei contratti. Il mondo del

precariato che non riesce a garantire una pensione decente nel momento in cui si riuscirà ad

avere un posto stabile”.  
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