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Firmato il decreto che esenta quindici categorie di
lavoratori dalla soglia innalzata a 67 anni
Posted by fidest press agency su lunedì, 5 febbraio 2018

È stato firmato il decreto che esonera il

personale dell’infanzia dall’aumento di

cinque mese dell’età pensionabile. Il

giovane sindacato è pronto ad andare in

tr ibunale per estenderlo a tutto  i l

personale docente: secondo le più

recenti indagini conoscitive dell’Istat,

infatti, quella dei docenti risulta in

assoluto la categoria più usurante per

rischio di lavoro correlato. E anche gli

studi epidemiologici giungono alla

stessa conclusione. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Nei prossimi giorni forniremo le

indicazioni per contrastare una norma che, per la prima volta, distingue in base al ciclo

scolastico nel quale i docenti prestano servizio. Questo provvedimento anticipa quelle

idee, diffuse nell’ultimo periodo, che vorrebbero autorizzare il pensionamento dei lavoratori

italiani in base alla speranza di vita legata alle singole categorie professionali, addirittura al

sesso e al titolo di studio. Invece, va assolutamente adeguata l’uscita dal lavoro all’età

media oggi in vigore nei Paesi europei, ovvero 63 anni.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 5 febbraio 2018 a 00:14 and is filed under Diritti/Human rights,
scuola/school. Contrassegnato da tag: categorie, decreto, esenzione, lavoratori. You can follow
any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback
from your own site.
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Oggi niente bus per 4 ore
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Savona, oggi niente bus dalle 10,15 alle
14,15 per lo sciopero degli autisti Tpl
ELENA ROMANATO

Savona - Sciopero di quattro ore oggi, per gli

autisti di Tpl e disagi per i pendolari. Scatterà alle 10,15

e durerà fino alle 14,15 lo sciopero proclamato dalle

organizzazioni sindacali (Fit Cisl, Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa

Cisal) contro la decisione della Provincia e dei Comuni

soci di rinunciare all’affidamento in house del servizio,

per garantire che il trasporto locale resti in mani

pubbliche, e indire la gara pubblica che potrebbe aprire

all’arrivo dei privati.

Lo sciopero è stato votato dalle assemblee dei lavoratori

dopo un duro confronto tra sindacati e Comuni soci. Ma

i comuni che detengono le quote di Tpl e la

Provincia (socio maggioritario con il Comune di Savona)

non erano in grado di sostenerne la spesa, dal momento

che erano necessari 14 milioni di euro l’anno. I soci

hanno invece deciso di affidare la gestione del trasporto

locale per i prossimi dieci anni, per una somma di 146

milioni di euro complessivi e la presentazione delle

domande scadrà il 31 marzo.
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Scuola, Anief: «A Trento prove generali contratto vergogna» 

"Sono sempre piu' scure le nubi che si addensano sul nuovo contratto della Scuola. A

Trento si vuole infatti sperimentare e anticipare il nuovo modello organizzativo-

compensativo che il Governo intende inserire nel rinnovo nazionale: puo' ore di lavoro

obbligatorie per i docenti, senza alcun nuovo riconoscimento economico; aggiunta di

ore di aggiornamento a costo zero; meno poteri al Collegio dei Docenti". Lo afferma

l'Anief in una nota. "Quella che si vuole introdurre in Trentino, molto vicina alla proposta

che l'Aran ha presentato ai sindacati rappresentativi per il contratto di categoria di quasi

un milione e 200mila lavoratori della scuola, e' una vera polpetta avvelenata", spiega il sindacato. "Come se la logica del

mercato possa supplire alla qualita' del servizio - si dice contrariato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario

confederale Cisal -: la verita' e' che non si puo' utilizzare lo stesso personale per svolgere ulteriori funzioni. Invece di assumere

altre professionalita', che ogni giorno operano nelle scuole come precari e gia' selezionate, si continua a tartassare quelle gia'

in essere. Alle quali prima si dice che non ci sono soldi e poi si rifilano compiti obbligatori a costo zero".
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ELENA ROMANATO Pubblicato il 05/02/2018

 
Alcuni diritti riservati.

Oggi niente bus per 4 ore

SAVONA

Sciopero di quattro ore oggi, per gli autisti di Tpl e disagi per i pendolari.
Scatterà alle 10,15 e durerà fino alle 14,15 lo sciopero proclamato dalle
organizzazioni sindacali (Fit Cisl, Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal) contro la decisione
della Provincia e dei Comuni soci di rinunciare all’affidamento in house del
servizio, per garantire che il trasporto locale resti in mani pubbliche, e indire la
gara pubblica che potrebbe aprire all’arrivo dei privati. Lo sciopero è stato
votato dalle assemblee dei lavoratori dopo un duro confronto tra sindacati e
Comuni soci. Ma i comuni che detengono le quote di Tpl e la Provincia (socio
maggioritario con il Comune di Savona) non erano in grado di sostenerne la
spesa, dal momento che erano necessari 14 milioni di euro l’anno. I soci hanno
invece deciso di affidare la gestione del trasporto locale per i prossimi dieci
anni, per una somma di 146 milioni di euro complessivi e la presentazione delle
domande scadrà il 31 marzo. 
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24 ORE

Sciopero Tpl Linea: oggi presidi
con volantinaggio in tutta la
Provincia

ATTUALITÀ | lunedì 05 febbraio 2018, 09:17

Dalle ore 10.30 alle 14.00, presidi in piazza del Popolo
ad Albenga, in piazza Mameli e in piazza del Popolo
(angolo via Angelo Barile) a Savona, in piazza della
Vittoria a Cairo Montenotte

Oggi sul territorio savonese si svolgeranno le
seguenti iniziative di protesta relative alla
vertenza TPL Linea Savona: presidi in piazza del
Popolo ad Albenga, in piazza Mameli e in piazza
del Popolo (angolo via Angelo Barile) a Savona, in
piazza della Vittoria a Cairo Montenotte, in
occasione dello sciopero provinciale Tpl Linea
indetto per lunedì 5 febbraio.

Le segreterie provinciali di Filt CGIL, Fit CISL,
UILTRASPORTI, Faisa Cisal, a seguito della
proclamazione di sciopero del TPL Linea, inoltrata
alla Commissione di Garanzia il 25 gennaio 2018,
hanno comunicato al Prefetto l’intenzione di
predisporre dei presidi dei lavoratori del TPL
Linea.

I presidi si svolgeranno dalle 10.30 alle 14.00 nel
luogo indicato in oggetto. In concomitanza verrà
effettuato volantinaggio per sensibilizzare i
cittadini circa lo stato del trasporto pubblico
locale. 

Di seguito i volantini unitari: 

Files:

 Volantino alla cittadinanza (207 kB)
 Volantino TPL Savona (433 kB)

 c.s.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Savonanews
27 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina

"Patatrac" politico a
Pietra Ligure: Sara
Foscolo passa alla
minoranza
(h. 09:42)

Savona, perde l'anello
in Darsena: il tam tam
corre su Instagram
(h. 09:40)

Sciopero Tpl Linea:
oggi presidi con
volantinaggio in tutta
la Provincia
(h. 09:17)

Interventi sulla Bastia‐
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 Rinnovo contratto scuola: manca
ancora l’accordo, salta

l’aumento?
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Rinnovo
contratto scuola:
manca ancora
l’accordo, salta
l’aumento?

Nei prossimi
giorni dovrebbe
chiudersi anche il
contratto degli
Enti Locali. Così
resterebbe il
rinnovo contratto
scuola a essere in
sospeso. E
quando mancano sempre meno giorni all’election day del 4 marzo,
l’ipotesi che la trattativa possa chiudersi entro quella fatidica data
comincia seriamente ad allontanarsi dalla realtà e ettiva delle cose.
Da quanto si viene a sapere, non sono ancora state previste ulteriori
riunioni sul comparto, mentre in settimana potrebbe chiudersi il
rinnovo degli Enti Locali e anche a breve. Il comparto scuola, più
penalizzato e con una trattativa più di cile, è bloccato nelle spire
delle tensioni. Oltre che con il Governo, adesso i docenti se la
prendono pure con i sindacati confederali, rei di non badare al bene
della professione insegnante. E il timore che alla  ne neppure
l’aumento stipendio arriverà prima del 4 marzo diventa più
concreto.

Rinnovo contratto scuola: le
ultime notizie
In un recente comunicato i sindacati avevano parlato delle
condizioni per chiudere presto la questione. E partire almeno con
l’aumento stipendio, gettando le basi per un contratto che avrebbe
interessato il prossimo triennio 2019-21. L’ipotesi che solo
l’incremento salariale si concretizzasse era già stata paventata nei
giorni scorsi. Tuttavia, oltre alla parte economica certamente esigua
e poco soddisfacente, a tenere banco è anche la questione
normativa. Con una nota di usa da Orizzonte Scuola, Anief ha
ribadito le linee principali di questi giorni, informando che a Trento
si vorrebbe sperimentare “il nuovo modello organizzativo-
compensativo che il Governo intende inserire nel rinnovo
nazionale”. Vale a dire, più ore di lavoro obbligatorie e non
retribuite per i docenti; più ore di aggiornamento a costo zero. E
meno potere al Collegio dei Docenti.

Election box

ULTIMI SONDAGGI

Sondaggi elettorali Ixè: neanche un
governo del Presidente avrebbe la
maggioranza alla Camera

Sondaggi elettorali Demos: nella
scelta del voto candidati più
importanti dei partiti

Sondaggi elettorali SWG: le
intenzioni di voto per condizione
economica

Sondaggi elezioni regionali 2018:
Lombardia e Lazio, lo scenario di TP

MEDIA SONDAGGI AL 30 GENNAIO

I gra ci con le percentuali dei
partiti in base ai sondaggi della
settimana
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Marcello Paci co, presidente Anief e segretario confederale Cisal,
non ci sta. “Invece di assumere altre professionalità, che ogni giorno
operato nelle scuole come precari e già selezionate, si continua a
tartassare quelle già in essere. A cui prima si dice che non ci sono i
soldi e poi si ri lano mansioni obbligatorie non retribuite”. Una
buona notizia per i datori di lavoro, forse, ma non certo per i
lavoratori. Gli aumenti da fame, l’incremento delle mansioni senza
retribuzione aggiuntiva, il possibile potenziamento del Collegio dei
Docenti, “peggiorano di molto la vita di chi opera
professionalmente nei nostri istituti”.

Per combattere
tali ingiustizie e
chiedere un
trattamento più
equo, Anief ha
organizzato una
serie di scioperi
che termineranno
il 23 marzo a
Roma, in
concomitanza con
l’inizio della nuova
legislatura e
l’insediamento
delle nuove
Camere.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E
TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Sondaggio elezioni politiche
2018

Sondaggio elezioni regionali
Lazio

DAL FORUM POL

Giusti cazionismo sindac Pd
Macerata;colpa di migranti
spacciatori e chied elemosina
'Migranti sono bomba sociale, via
in 600mila'
Fossimo in usa, sarebbe il
perfetto “solitary assassin”
Anziano ottantatreenne ritrova
parziale contatto con la realtà

DAL FORUM ECONOMIA

Emilia Romagna nuova
«locomotiva» del Paese, davanti
a Lombardia e Veneto
Auto Diesel: l'attacco mediatico
continua

ELEZIONI REGIONALI 2018
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Specializzati Scuola

Anief: basta indugi il prossimo
Ministro dell’Istruzione dovrà
essere un docente

Agenpress. Secondo l’Anief la scelta di chi guida le sorti di tutta l’istruzione italiana,

oltre che dell’università e della ricerca, è fondamentale. Continuare a pensare, come

accaduto negli ultimi lustri, che anche un Ministro non competente di scuola

possa essere prescelto per essere messo a capo del Ministero dell’Istruzione

sarebbe un grave errore. Se davvero si vuole imprimere una svolta alla scuola

pubblica italiana, allora le nuove forze governative è bene che prevedano questo

requisito.

“Siamo sempre più convinti che il prossimo Ministro dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca, dovrà essere un docente – dichiara Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal -, perché dopo il turno di manager,

avvocati, rettori e parlamentari, è arrivato il momento di far sedere a Viale Trastevere

4 febbraio 2018  0
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Articolo precedente

Il 6 febbraio si celebra il Safer Internet Day,
in contemporanea con oltre 100 nazioni

Articolo successivo

LucaTraini rinchiuso nello stesso carcere
del nigeriano Oseghale

un esperto sul campo, una persona che abbia competenze dirette di scuola. Ovvero

chi ogni giorno ha modo di sondare gli effetti di tante riforme troppo spesso sbagliate,

approvate negli ultimi 15 anni”.

“Solo chi conosce la didattica e l’organizzazione scolastica da vicino, quindi un

insegnante, può comprendere fino in fondo i motivi che stanno dietro al malessere del

personale, degli studenti e delle famiglie verso quella che doveva essere la Buona

Scuola e che invece si è rivelata un fallimento totale.

Non basta ergersi a untori o indignarsi davanti all’ennesima aggressione ad una

docente in classe da parte di un alunno, come è accaduto in settimana in provincia di

Caserta. La scuola è un meccanismo complesso e articolato che – conclude il

sindacalista autonomo – ha bisogno di una guida finalmente competente”.

Commenti
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Annagrazia Calabria (FI):
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Orfini sarà il dopo Renzi, che
intanto lancia un appello: “avete
voglia di darmi una mano?”

 0
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Pubblicato da Enzo Fasoli · 4.2.18

SCUOLA CON LA “Q” - BASTA INDUGI, IL PROSSIMO
MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DOVRÀ ESSERE UN
DOCENTE
—

SCUOLA CON LA "Q" -  Basta indugi, il prossimo Ministro dell'Istruzione dovrà essere un

docente

A chiederlo è il sindacato Anief, a seguito dell'acceso dibattito sul licenziamento della

maestra veneziana che scriveva scuola con la q, alla quale il Miur ha anche rifiutato il

reintegro o di essere assegnata ad altre mansioni. Non hanno tardato ad accendersi i

riflettori della stampa e dei mass-media sulla mancanza di preparazione minima da parte

della docente. Ha scritto Massimo Gramellini sul Corriere della Sera: "Bisognerebbe che

al ministero qualcuno ci svelasse il quarto segreto di Fatima: come ha fatto un'analfabeta

a piede libero a insegnare per anni nelle scuole, anzi nelle squole della Repubblica

Italiana. Qualcuno dirà che nel Paese in cui la ministra dell'Istruzione non ha un diploma

di sc(q)uola superiore tutto è plausibile. Ma una maestra è più importante di una ministra.

Plasma il futuro dei bambini". Per il giovane sindacato, invece, la scelta di chi guida le

sorti di tutta l'istruzione italiana, oltre che dell'università e della ricerca, è fondamentale.

Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Dopo il turno di manager, avvocati, rettori e

parlamentari, è arrivato il momento di far sedere a Viale Trastevere un esperto sul campo,

una persona che abbia competenze dirette di scuola. Ovvero chi ogni giorno ha modo di

sondare gli effetti di tante riforme troppo spesso sbagliate, approvate negli ultimi 15 anni.

Solo chi conosce la didattica e l 'organizzazione scolastica da vicino, quindi un

insegnante, può comprendere fino in fondo i motivi che stanno dietro al malessere del
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personale, degli studenti e delle famiglie verso quella che doveva essere la Buona Scuola

e che invece si è rivelata un fallimento totale. Non basta ergersi a untori o indignarsi

davanti all'ennesima l'aggressione a una docente in classe da parte di un alunno, come è

accaduto in settimana in provincia di Caserta. La scuola è un meccanismo complesso e

articolato che ha bisogno di una guida finalmente competente.

Etichette: attualità, LAVORO, Notizie, Scuola
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Tweet 

Contratto, Anief: Trento laboratorio per modello nazionale. Più
ore di lavoro e aggiornamento non retribuiti
di redazione

comunicato Anief – Sono sempre più scure le nubi
che si addensano sul nuovo contratto della Scuola. A
Trento si vuole infatti sperimentare e anticipare il
nuovo modello organizzativo-compensativo che il
Governo intende inserire nel rinnovo nazionale: può
ore di lavoro obbligatorie per i docenti, senza alcun
nuovo riconoscimento economico; aggiunta di ore di

aggiornamento a costo zero; meno poteri al Collegio dei Docenti.

“Nella bozza – scrive Orizzonte Scuola riportando un resoconto sindacale della
provincia a statuto speciale – si mantiene la totale osmosi tra ore nazionali e ore
provinciali; viene incrementato il numero delle attività dovute per loro natura non
quanti cabili (e quindi rese a titolo gratuito ovvero non compensate), così come
vengono aumentate le ore di formazione e di aggiornamento. Non basta”: si punta

Domenica, 04 Febbraio 2018      
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4 febbraio 2018 - 16:07 - redazione

anche “a limitare le competenze didattiche del Collegio dei Docenti. Un organo che si
vuol ridurre a assemblea meramente tecnica che attua le direttive della politica
provinciale”. Inoltre, gli insegnanti “debbono essere sempre disponibili a modi che, a
volte giornaliere, del proprio orario di lavoro”: così si passa “da lavoratori a sudditi”.

Quella che si vuole introdurre in trentino, molto vicina alla proposta che l’Aran ha
presentato ai sindacati rappresentativi per il contratto di categoria di quasi un
milione e 200mila lavoratori della scuola, è una vera polpetta avvelenata. “Come se la
logica del mercato possa supplire alla qualità del servizio – si dice contrariato
Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -: la verità
è che non si può utilizzare lo stesso personale per svolgere ulteriori funzioni. Invece
di assumere altre professionalità, che ogni giorno operano nelle scuole come precari e
già selezionate, si continua a tartassare quelle già in essere. Alle quali prima si dice
che non ci sono soldi e poi si ri lano compiti obbligatori a costo zero”.

“Dal punto di vista del datore del lavoro – conclude Paci co – è un vero scacco matto.
Se invece si vestono i panni dei lavoratori c’è da mettersi le mani ai capelli. Perché un
rinnovo del contratto  nanziato con aumenti tre volte inferiori rispetto all’in azione
attuale e 15 volte addirittura per il biennio 2016/2017, più ore di lavoro obbligatorio
senza alcun genere di incentivo, il depotenziamento del Collegio dei Docenti, vero
baluardo della democrazia scolastica, peggiorano di molto la vita di chi opera
professionalmente nei nostri istituti. Anief, pertanto, si dice fortemente contraria a
questa proposta contrattuale, sia a livello nazionale che a livello di giunte speciali,
come quella di Trento”, conclude il sindacalista autonomo.

Anief ricorda che con il rinnovo nazionale sono previsti appena 40 euro netti medi
non prima di marzo 2018, concordati da CGIL, CISL, UIL sanciti con l’accordo del 30
novembre 2016 (+ 3.48%), a fronte di 11 punti percentuali di aumenti del costo della
vita certi cata. E ora la rati ca del bonus “merito”, introdotto dalla Buona scuola
(legge 107/2015), per 200 milioni di euro, come voluto dalla riforma Brunetta (d.lgs.
150/09), porterà aumenti solo ai migliori.

Coloro che intendono opporsi a tutto questo possono consegnare il modello di dif da
predisposto dall’Anief, attraverso cui recuperare almeno 270 euro di aumento, da
suddividere in due parti uguali: la prima sulla mancata assegnazione dell’indennità di
vacanza contrattuale, la seconda di effettivo incremento. Con lo steso ricorso, inoltre,
il sindacato intende far recuperare 2.654 euro di arretrati a lavoratore, incrementati
dei primi due mesi del 2018 indebitamente sottratti, e a partire da settembre 2015,
come ha confermato due anni fa la Corte Costituzionale.

Per dire no a tali ingiustizie, Anief ha organizzato scioperi e manifestazioni che si
concluderanno con l’inizio della nuova legislatura: il 23 marzo a Roma, davanti al
Parlamento, nel giorno dell’insediamento delle nuove Camere. Una data importante,
su cui stanno con uendo anche altre associazioni e organizzazioni sindacali.

4 febbraio 2018

Uf cio Stampa Anief

Contratto: in Trentino la Provincia chiede ad insegnanti disponibilità a modi che,
anche giornaliere, dell’orario di servizio
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Tweet 

Vaccini, Ministero Salute vs Comuni. Anief: 1 bambino su 4
frequenta la scuola, questo è il vero problema
di redazione

comunicato Anief – Dopo il Veneto, anche il
Comune di Roma chiede di derogare alla norma
nazionale, introdotta la scorsa estate, che esclude
dalla frequenza scolastica tutti i bambini ancora
privi dei certi cati vaccinali oltre il prossimo
mese di marzo. Tra la ministra della Salute,
Beatrice Lorenzin, e la sindaca di Roma, Virginia

Raggi, la tensione è salita oltremodo: “Raggi, sulla base di una mozione votata dal
Campidoglio – riporta la rivista Tuttoscuola – ha chiesto a Lorenzin, alla ministra
dell’Istruzione, Valeria Fedeli, al presidente della regione Lazio e al presidente
dell’Anci, di salvare la continuità didattica dei bambini dei nidi e delle scuole
dell’infanzia, annullando l’obbligo vaccinale. Da qui lo scontro social”.

Dalla diatriba in atto si evince che il problema, come ha sempre rilevato l’Anief,
appartiene prioritariamente al ministero della Salute. La scuola e gli enti locali sono
ovviamente coinvolti, ma in modo meno diretto. Invece, si è trasformata una
competenza puramente medico-sanitaria in un’incombenza amministrativa,
introducendo un’alta mole di adempimenti, caricati sulle spalle di segreterie
scolastiche già ridotte all’osso dalla cancellazione di 50mila posti negli ultimi anni e
nemmeno supportate con adeguate immissioni in ruolo, visto che quest’anno è stato
assunto appena un nuovo amministrativo ogni otto istituti.

E ora scoppiano le polemiche, anche a livello istituzionale. Con il diritto alla salute
che rischia di compromettere quello dello studio. “Tuttavia – spiega Marcello Paci co,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – il problema non è la
campagna a favore o contro, anche alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale
che ha confermato la validità della legge. Il punto sta nella ragionevolezza di una
norma che non può ottenere l’obiettivo pre ssato, poiché in certe zone d’Italia meno
del 30 per cento dei bambini  no a sei anni è iscritto agli asili nido e alle scuole

Domenica, 04 Febbraio 2018      
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Argomenti: anief Vaccini

dell’infanzia, per la cui frequenza è necessario avere fatto le vaccinazioni
obbligatorie”.

“Senza dimenticare – continua il sindacalista autonomo – che dopo avere
oltrepassato le proprie competenze, visto che il diritto a frequentare la scuola è
previsto dalla Costituzione, lo Stato ha approvato una norma senza il benché minimo
raccordo con gli istituti scolastici. Inoltre, nella scuola dell’obbligo, sempre in base
alla nuova legge, decade la vaccinazione obbligatoria, sostituita dall’ennesimo
‘balzello’, visto che si sanzionano pure le famiglie con  gli dai 6 ai 16 anni che non
hanno rispettato l’obbligo vaccinale”.

4 febbraio 2018

Uf cio Stampa Anief

Vaccini. La Raggi attacca la Lorenzin: la sua legge è caotica e i bambini hanno il
diritto di andare a scuola.
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