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Scuola: Docenti precari anche se di ruolo
Posted by fidest press agency su martedì, 13 marzo 2018

A breve, l’Ordinanza ministeriale fisserà ufficialmente le date di presentazione delle

domande: sono molti gli insegnanti che temono brutti “scherzi”. Finire, infatti, tra i

soprannumerari significa oggi, dopo l’approvazione della Legge 107 del 2015, perdere la

titolarità per sempre. Si torna, di fatto, ad essere precari, perché finendo gli ambiti

territoriali si è soggetti al giudizio triennale del capo d’istituto. Diventa giocoforza

fondamentale farsi assegnare tutto il punteggio svolto e i titoli conseguiti. Ciò avviene, sia

compilando in modo corretto i modelli predisposti dal Miur, sia rivendicando nelle dovute

sedi quello che il Ministero dell’Istruzione non intende riconoscere.

A tal proposito, Anief ricorda come sia illegittima la valutazione parziale del servizio pre-

ruolo o prestato nella scuola paritaria. La stessa organizzazione ritiene anche non corretta

la tabella di valutazione dei titoli, predisposta sempre dall’amministrazione. Le

incongruenze sono diverse: si va dall’abilitazione SSIS alla specializzazione SSIS di

sostegno, dal titolo TFA conseguito (anche sostegno) al servizio pre-ruolo al pari di quello

prestato dopo la nomina (punti 6 e per intero), dal doppio punteggio per servizio pre-ruolo

in piccole isole al servizio militare prestato non in costanza di nomina.Marcello Pacifico

(Anief-Cisal): I docenti danneggiati dalle decisioni errate dell’amministrazione centrale

fanno decisamente bene a rivendicare il punteggio corretto. Per come si sono messe le

cose, infatti, rischiano di trovarsi senza più scuola e senza alcuna stabilità. In pratica, si

dà loro la colpa di aver svolto troppi anni di precariato, visto che gli vengono considerati

validi per intero solo i primi quattro. Come riteniamo assurdo che i titoli conseguiti non

siano considerati alla stessa stregua. Ancora una volta l’amministrazione scolastica

incappa nella violazione della direttiva UE n. 70/99, andando a determinare delle

insopportabili discriminazioni tra il personale.
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Coinvolgerà oltre 100mila lavoratori, tra docenti, amministrativi, tecnici, ausiliari e

personale educativo e avrà effetti pratici con il prossimo 1° settembre. Assieme alle

regole, sono state fissate tutte le date di presentazione delle domande di mobilità, di

comunicazione al SIDI e di pubblicazione dei movimenti concessi o rifiutati.Anief ricorda

agli interessati che è pronta a rivincere nei tribunali per far riconoscere il servizio pre-ruolo

su sostegno nel blocco quinquennale previsto per chi viene assunto o trasferito; per le

graduatorie interne d’istituto, per la formulazione delle quali si continua a non considerare

per intero il servizio pre-ruolo e contro la mancata considerazione del servizio prestato

nella scuola paritaria. Tali mancate valutazioni, si rammenta, possono avere delle

conseguenze negative dirette sull’individuazione dei soprannumerari e quindi sulla perdita

di titolarità che oggi significa terminare negli sfavorevoli ambiti territoriali, quindi

precarizzarsi a vita. Il giovane sindacato ha deciso poi di rivolgersi al giudice del lavoro per

impugnare la tabella valutazione dei titoli previsti dalla mobilità 2017/18, anche per quella

della mobilità d’ufficio (pure per il servizio specifico svolto nelle scuole paritarie, centri di

formazione professionale o comunali anche situati nelle piccole isole). C’è poi un ricorso

ad hoc contro l’assurda decisione del Miur di impedire la scelta della seda di attuale

incarico triennale e anche la non accettazione di un mancato trasferimento (su ambito

territoriale o sede scolastica richiesta) derivante da un errore algoritmico.Marcello Pacifico

(Anief-Cisal): Al Miur le lezioni giuridiche che arrivano dai tribunali non sembrano mai

bastare: di fatto, risultano confermate le regole dell’anno scorso, con tutte le norme

illegittime su cui si sono già espressi tantissimi giudici. Continuiamo a pensare che

contrattare sindacalmente un contratto che non si migliora mai non serve a nulla. Ecco

perché puntiamo a superare la soglia di rappresentatività e a chiedere ai lavoratori di

votare i candidati della lista Anief in occasione delle elezioni Rsu di metà aprile 2018. La

nostra presenza, ai tavoli contrattuali di Viale Trastevere e delle scuole, porterà quella

ventata di diritto di cui l’istruzione italiana ha bisogno: arrivando, tra l’altro, a coincidere con

la discussione di un contratto particolarmente importante, visto che nel 2019 diventerà

triennale.
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Scuola, Anief: «Vice presidi impossibili da nominare, ricorsi
specifici» 

Secondo l'Anief i vicari dei presidi "continuano a scontare gli errori della Legge

107/2015: a due anni e mezzo di distanza dall'approvazione della discussa riforma della

Scuola, infatti, sindacati e amministrazione sono ancora costretti ad escogitare delle

soluzioni per aggirare il comma 83 della Buona Scuola, in base al quale il collaboratore

o vicario (con esonero o semi esonero) va individuato nell'ambito del 10% di personale

dell'organico dell'autonomia che coadiuva il dirigente scolastico al fine del buon

funzionamento organizzativo e didattico della Scuola. Questo significa che non e'

possibile ottenere l'esonero annuale dalle lezioni in tutti quei casi, purtroppo frequenti, in cui la classe di concorso del posto di

potenziamento concesso dall'Ufficio Scolastico Regionale non corrisponde a quello chiesto per far scattare l'esonero".

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal. Osserva come "i danni di certi legislatori e dei

politici che considerano la scuola uno spreco, si stanno rivelando fatali: costringere l'amministrazione a escogitare delle

soluzioni d'emergenza per ovviare ai bug creati dai vari Governi e' l'emblema di quanto siano fallimentari. Si e', di fatto,

cancellato un ruolo fondamentale per le scuole, quello del vice preside, per introdurre una procedura cervellotica e senza

benefici. Tra l'altro, si e' andati a creare tale situazione in un momento particolarmente difficile per la gestione delle scuole,

perche' quelle in reggenza sono a oggi circa 1.500. E a settembre, a seguito dei prossimi pensionamenti, un istituto su tre non

avra' il suo preside, dopo che uno su quattro e' stato accorpato o cancellato negli ultimi dieci anni dai tagli della politica, a

partire dal DPR 89/2009, che ha dato disposizioni per tagliare di un terzo le strutture scolastiche con autonomia".

Letto 12 volte

Altro in questa categoria:  « Pubblica Amministrazione, Anief: «Braccio di ferro, servono sei miliardi»

Lascia un commento
Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove indicato.

Codice HTML non è permesso.

Messaggio *

Digita le due parole che leggi sotto

Invia il commento
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CRONACA

In tilt il trasporto cittadino di Savona

I bus restano nei depositi, al via sciopero contro la
privatizzazione
martedì 13 marzo 2018

SAVONA - Sciopero improvviso questa mattina
a Savona da parte dei dipendenti della Tpl,
l'azienda che gestisce il trasporto urbano
cittadino e provinciale.

I bus infatti sono rimasti nei depositi e stanno creando
grossi disagi achi si deve muovere in città con i mezzi
pubblici. I lavoratori dell'azienda protestano contro la
graduale privatizzazione del servizio in atto. Ieri alcuni
dipendenti Tpl hanno inscenato un presidio davanti al

consiglio comunale della città della Torretta.

“I lavoratori non sopportano più certe politiche a fronte dei loro sacrifici fatti negli ultimi
anni per salvare l’azienda”, precisa Mauro Nolaschi, segretario generale Faisa Cisal. Per
quanto riguarda il futuro di Tpl a livello amministrativo è stato fatto un bando che potrebbe
far entrare i privati nella gestione dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico. I
dipendenti Tpl temono che questo provochi come conseguenza una serie di licenziamenti
nei loro confronti.

Sempre Nolaschi precisa: “Il rischio esuberi è alto, si teme che succeda la stessa cosa che è
accaduta a Pavia, dove dopo l’ingresso dei privati i dipendenti sono stati prima licenziati,
poi riassunti ma non tutti. Nel corso della giornata si cercherà un dialogo con Comune e
provincia in modo da poter far sentire la propria voce. Il clima è certamente molto teso”.   
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Docenti precari anche se di ruolo, occhio
alle graduatorie d’Istituto che collocano i
soprannumerari nel girone dei “dannati”
degli ambiti territoriali

A breve, l’Ordinanza ministeriale fisserà ufficialmente le date di presentazione delle domande:
sono molti gli insegnanti che temono brutti “scherzi”. Finire, infatti, tra i soprannumerari significa
oggi, dopo l’approvazione della Legge 107 del 2015, perdere la titolarità per sempre. Si torna, di
fatto, ad essere precari, perché finendo gli ambiti territoriali si è soggetti al giudizio triennale del
capo d’istituto. Diventa giocoforza fondamentale farsi assegnare tutto il punteggio svolto e i titoli
conseguiti. Ciò avviene, sia compilando in modo corretto i modelli predisposti dal Miur, sia
rivendicando nelle dovute sedi quello che il Ministero dell’Istruzione non intende riconoscere.

A tal proposito, Anief ricorda come sia illegittima la valutazione parziale del servizio pre-ruolo o
prestato nella scuola paritaria. La stessa organizzazione ritiene anche non corretta la tabella di
valutazione dei titoli, predisposta sempre dall’amministrazione. Le incongruenze sono diverse: si
va dall’abilitazione SSIS alla specializzazione SSIS di sostegno, dal titolo TFA conseguito (anche
sostegno) al servizio pre-ruolo al pari di quello prestato dopo la nomina (punti 6 e per intero), dal
doppio punteggio per servizio pre-ruolo in piccole isole al servizio militare prestato non in
costanza di nomina.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): I docenti danneggiati dalle decisioni errate dell’amministrazione
centrale fanno decisamente bene a rivendicare il punteggio corretto. Per come si sono messe le
cose, infatti, rischiano di trovarsi senza più scuola e senza alcuna stabilità. In pratica, si dà loro
la colpa di aver svolto troppi anni di precariato, visto che gli vengono considerati validi per intero
solo i primi quattro. Come riteniamo assurdo che i titoli conseguiti non siano considerati alla
stessa stregua. Ancora una volta l’amministrazione scolastica incappa nella violazione della
direttiva UE n. 70/99, andando a determinare delle insopportabili discriminazioni tra il personale.

Il sindacato ha quindi predisposto sia il ricorso, al giudice del lavoro, in modo da far valere il
servizio pre-ruolo per intero, sia l’impugnazione della tabella predisposta Miur al giudice del
lavoro.

 

Con la primavera arrivano le richieste dei dirigenti scolastici di aggiornare le graduatorie interne del
personale docente: “l’Ordinanza ministeriale, che fisserà ufficialmente le date di presentazione delle
domande, sarà a breve pubblicata”, scrive oggi Orizzonte Scuola. Sono molti gli insegnanti che temono
brutti “scherzi”. Oggi, infatti, terminare tra i soprannumerari significa, dopo l’approvazione della Legge 107
del 2015, perdere la titolarità per sempre. Si torna, di fatto, ad essere precari, perché finendo gli ambiti
territoriali si è soggetti al giudizio triennale del capo d’istituto.

Il dirigente scolastico, in pratica, si ritrova tra le mani una responsabilità enorme: quella di incidere sul
destino professionale degli insegnanti che hanno perso la titolarità. Facendoli diventare dei docenti di ruolo
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di fatto precari. Ecco che, allora, diventa giocoforza fondamentale farsi assegnare tutto il punteggio svolto e
i titoli conseguiti. Ciò avviene, sia compilando in modo corretto i modelli predisposti dal Miur, sia
rivendicando nelle dovute sedi quello che il Ministero dell’Istruzione non intende riconoscere.

A tal proposito, Anief ricorda come sia illegittima la valutazione parziale del servizio pre-ruolo o prestato
nella scuola paritaria. Lo hanno ribadito, nel corso degli ultimi anni, diverse sentenze dei tribunali del lavoro.
E per questo motivo, il giovane sindacato ha predisposto apposito ricorso, al giudice del lavoro, in modo da
far valere il servizio pre-ruolo per intero.

La stessa organizzazione ritiene anche non corretta la tabella di valutazione dei titoli, predisposta sempre
dall’amministrazione. Le incongruenze sono diverse: si va dall’abilitazione SSIS alla specializzazione SSIS
di sostegno, dal titolo TFA conseguito (anche sostegno) al servizio pre-ruolo al pari di quello prestato dopo
la nomina (punti 6 e per intero), dal doppio punteggio per servizio pre-ruolo in piccole isole al servizio
militare prestato non in costanza di nomina. Anche in questo caso, Anief consiglia al personale coinvolto di
non rischiare di perdere il posto nella scuola di titolarità impugnando la tabella predisposta Miur
direttamente al giudice del lavoro.

“Riteniamo paradossale rivolgersi al tribunale anche per via preventiva – spiega Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – ma i docenti danneggiati dalle decisioni errate
dell’amministrazione centrale fanno decisamente bene a rivendicare il punteggio corretto. Per come si sono
messe le cose, rischiano di trovarsi senza più scuola e senza alcuna stabilità. In pratica, si dà loro la colpa
di aver svolto troppi anni di precariato, visto che gli vengono considerati validi per intero solo i primi quattro.
Come riteniamo assurdo che i titoli conseguiti non siano considerati alla stessa stregua. Ancora una volta
l’amministrazione scolastica incappa nella violazione della direttiva UE n. 70/99, andando a determinare –
conclude il sindacalista – delle insopportabili discriminazioni tra il personale”.

Verifica tutti i ricorsi Anief sulla mobilità 2018: pagina in aggiornamento.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

MOBILITÀ: incomprensibile la valutazione parziale del pre-ruolo nelle graduatorie interne d’istituto per
l’individuazione dei soprannumerari. Anief ricorre al giudice del lavoro

Sottoscritto il contratto sulla mobilità 2018: stesse regole, stesse illegittimità

SCUOLA – Firmato da Cgil, Cisl e Uil il contratto della vergogna

Contratto, gli aumenti reali netti sono ridicoli: tra i 37 e i 52 euro

Rinnovo del contratto, i lavoratori della scuola discriminati due volte: aumenti molto più bassi rispetto al
Privato e dipendenti del comparto trattati diversamente

Rinnovo contratto, le vere cifre sugli aumenti sono altre: pure i sindacati firmatari ammettono che almeno il
32% è di tassazione

Contratto, 8.400 vice-presidi traditi dai sindacati Confederali: addio indennità di ruolo superiore

Rinnovo del contratto, bonus merito e diritto alla disconnessione: il festival delle polemiche inutili

Contratto, in arrivo arretrati micragna per il biennio 2016/17: 435 lordi a dipendente, nemmeno 10 euro netti
al mese

Contratto, gli amministrativi promossi a Dsga continuano a perdere gli anni di servizio e ad eludere la
Cassazione. Lettera aperta: i sindacati tradizionali ci hanno ancora una volta tradito

Con il nuovo contratto le regole per la mobilità cambiano ogni tre anni: confermata l’intesa dell’anno
passato, annullata dai tribunali del lavoro

Contratto, 10 anni buttati: niente cambia sul precariato scolastico nonostante la Corte suprema

Parte la “giostra” della mobilità per oltre 100mila docenti e Ata: dal 3 aprile le domande dei docenti, diversi
punti ledono i diritti dei lavoratori

Graduatoria interna d’Istituto per individuare i perdenti posto, ecco i modelli che le scuole devono far
compilare ai docenti

Categoria: News
C Pubblicato: 12 Marzo 2018
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Vice presidi impossibili da nominare, il Miur
corre ai ripari ma il ruolo rimane in crisi

L’amministrazione escogita delle soluzioni per aggirare il comma 83 della “Buona Scuola”, in
base al quale il collaboratore o vicario (con esonero o semi esonero) va individuato nell’ambito
del 10% di personale dell’organico dell’autonomia che coadiuva il dirigente scolastico. Questo
significa che non è possibile ottenere l’esonero annuale dalle lezioni in tutti quei casi, purtroppo
frequenti, in cui la classe di concorso del posto di potenziamento concesso dall’Ufficio Scolastico
Regionale non corrisponde a quello chiesto per far “scattare” l’esonero. Per ovviare a ciò, il
Ministero si è impegnato a sollecitare i  direttori degli Usr affinché nell’assegnazione
dell’organico di potenziamento si tenga conto della classe di concorso del primo collaboratore,
come indicata dal preside. Ma il  problema rimane in piedi: tutto ha preso il  via con la
soppressione della norma che faceva scattare l'esonero, derivante dall'art. 459 del Testo Unico.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Si è andati a creare tale situazione in un momento difficile per la
gestione delle scuole, perché quelle in reggenza sono ad oggi circa 1.500. E a settembre, a
seguito dei prossimi pensionamenti, un istituto su tre non avrà il suo preside, dopo che uno su
quattro è stato accorpato o cancellato negli ultimi dieci anni dai tagli della politica, a partire dal
DPR 89/2009, che ha dato disposizioni per tagliare di un terzo le strutture scolastiche. A tutto ciò
si aggiunge la pessima decisione, presa nel 2011, di eliminare l'indennità di presidenza istituita
con l'art. 69 del CCNL del 1995 e ribadita dall'art. 146 del CCNL 2007. Con il Governo allora in
carica che giustificò l’operazione sostenendo che per pagare le attività del vicario c’era
comunque il fondo di istituto, quello che da quell’anno in poi è stato peraltro fortemente ridotto,
tanto è vero che oggi gli istituti ricevono circa la metà dei finanziamenti proprio del 2011. Anche
il nuovo contratto mortifica la professionalità di migliaia di vicari e collaboratori dei dirigenti.
Con l’aggravante che il lavoro svolto in questi anni non varrà nemmeno ai fini del concorso per
dirigenti scolastici, visto che il bando di concorso non contiene alcuna riserva di posti messi a
bando per tali professionalità, né punteggi aggiuntivi, né tantomeno l’esonero della parte pratica
della formazione. Ecco perché abbiamo attivato ricorsi specifici.

Per informazioni: Ricorso Anief per il riconoscimento dell'indennità di reggenza e sostituzione DS
ai vicari.

 

I vicari dei presidi continuano a scontare gli errori della Legge 107/2015: a due anni e mezzo di distanza
dall’approvazione della discussa riforma della Scuola, infatti, sindacati e amministrazione sono ancora
costretti ad escogitare delle soluzioni per aggirare il comma 83 della “Buona Scuola”, in base al quale il
collaboratore o vicario (con esonero o semi esonero) va individuato nell’ambito del 10% di personale
dell’organico dell’autonomia che coadiuva il dirigente scolastico al fine del buon funzionamento
organizzativo e didattico della Scuola.

Questo significa che non è possibile ottenere l’esonero annuale dalle lezioni in tutti quei casi, purtroppo
frequenti, in cui la classe di concorso del posto di potenziamento concesso dall’Ufficio Scolastico
Regionale non corrisponde a quello chiesto per far “scattare” l’esonero: in queste circostanze, il vicario
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potrebbe diventare un collega “scivolato” negli ambiti territoriali o un docente neo-assunto col
potenziamento scolastico. Con tutte le conseguenze negative del caso, visto che si cancella il vicario
individuato dal dirigente scolastico, spesso con un’esperienza di lunghi anni, per fare spazio ad un docente
senza competenze in materia e probabilmente costretto a vestirsi di un ruolo professionale decisamente
diverso dall’insegnamento.

In tali casi, le conseguenze negative sul piano organizzativo sarebbero inevitabili. Per ovviare a ciò, durante
un recente incontro con i sindacati, riferisce Orizzonte Scuola, “l’Amministrazione si è impegnata
a sollecitare i direttori degli Uffici Regionali affinché nell’assegnazione dell’organico di potenziamento si
tenga conto della classe di concorso del primo collaboratore, come indicata dal dirigente scolastico. Se
l’impegno dell’Amministrazione venisse confermato, gli USR/USP dovrebbero attribuire alle scuole un’unità
di potenziamento corrispondente alla classe di concorso/tipologia di posto del primo collaboratore,
permettendo allo stesso di essere esonerato dall’insegnamento".

È bene specificare che la soppressione della norma che faceva scattare l'esonero o il semi esonero,
derivante dall'art. 459 del Testo Unico della Scuola, legato a doppio filo al numero delle classi e di alunni
della scuola, risale al 1° settembre 2015, quando per motivi di spending review con la Legge di Stabilità
2015 abbiamo assistito alla cancellazione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento. Quindi
stiamo parlando di un “disegno” progettato precedentemente.

“I danni di certi legislatori e dei politici che considerano la scuola uno spreco – sostiene Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - si stanno rivelando fatali: costringere
l’amministrazione ad escogitare delle soluzioni d’emergenza per ovviare ai bug creati dai vari Governi è
l’emblema di quanto siano fallimentari. Si è, di fatto, cancellato un ruolo fondamentale per le scuole, quello
del vice-preside, per introdurre una procedura cervellotica e senza benefici. Tra l’altro, si è andati a creare
tale situazione in un momento particolarmente difficile per la gestione delle scuole, perché quelle in
reggenza sono ad oggi circa 1.500. E a settembre, a seguito dei prossimi pensionamenti, un istituto su tre
non avrà il suo preside, dopo che uno su quattro è stato accorpato o cancellato negli ultimi dieci anni dai
tagli della politica, a partire dal DPR 89/2009, che ha dato disposizioni per tagliare di un terzo le strutture
scolastiche con autonomia”.

“A tutto questo – continua Pacifico – si aggiunge la pessima decisione, presa nel 2011, di eliminare
l'indennità di presidenza istituita con l'art. 69 del CCNL del 1995 e ribadita dall'art. 146 del CCNL 2007. Con
il Governo allora in carica che giustificò l’operazione sostenendo che per pagare le attività del vicario c’era
comunque il fondo di istituto. Un fondo, che le scuole utilizzano per mille motivi, che da quell’anno in poi è
stato peraltro fortemente ridotto, tanto è vero che oggi gli istituti ricevono circa la metà dei finanziamenti
proprio del 2011”.

Anche il contratto firmato all’Aran il 9 febbraio scorso, sottoscritto dai sindacati Confederali, si piega
all'interpretazione illegittima del Miur del comma 22 dell'art. 14 della Legge 135/12. Producendo oltre al
danno la beffa, perché allo stesso tempo si ridimensiona pure il fondo del “merito” previsto dalla Legge
107/15 e utilizzato dal dirigente scolastico per compensare almeno una parte di quelle funzioni superiori
negate dal legislatore. A chi si fa in quattro per mandare avanti le nostre scuole, tramite il Fis, da cui si
attingono risorse per finanziare ormai le più disparate attività e i progetti attuati nelle scuole, arriveranno
cifre ridicole.

“Alla luce degli aumenti reali netti, previsti dall’accordo sul nuovo contratto, che vanno dai 55 euro e i 71
euro netti, quella del vice-preside rischia di diventare una prestazione lavorativa che sconfina quasi nel
volontariato: anziché evidenziare l’ingiustizia e impugnare la norma di legge come ha fatto Anief,   la
recepiscono nel nuovo contratto, con un accordo che mortifica la professionalità di migliaia di vicari e
collaboratori dei dirigenti. Con l’aggravante che il lavoro svolto in questi anni non varrà nemmeno ai fini del
concorso per dirigenti scolastici, visto che il bando di concorso non contiene alcuna riserva di posti messi a
bando per tali professionalità, né punteggi aggiuntivi, né tantomeno l’esonero della parte pratica della
formazione. Ecco perché – conclude il sindacalista Anief – abbiamo attivato dei ricorsi specifici”.

Per maggiori informazioni: Ricorso Anief per il riconoscimento dell'indennità di reggenza e sostituzione DS
ai vicari.
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Vicari e collaboratori dei presidi, indispensabili per condurre le scuole ma per lo Stato non esistono
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Contratto, gli aumenti reali netti sono ridicoli: tra i 37 e i 52 euro
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Contratto, 8.400 vice-presidi traditi dai sindacati Confederali: addio indennità di ruolo superiore

Categoria: News
C Pubblicato: 12 Marzo 2018

2 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

12-03-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 17



LAVORO LO DICE GIANCLUCA COLOMBINO DELLA CISAL

“Soddisfazione per la conferma di Giambrone
alla Gesap, adesso soluzioni alle vertenze
aperte”

Home > Lavoro > “Soddisfazione per la conferma di Giambrone alla Gesap, adesso soluzioni alle
vertenze aperte”
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La Cisal apprende con viva soddisfazione e

plaude al ritorno di Fabio Giambrone alla

guida del Cda di Gesap.

“La conferma di Giambrone alla guida della

Gesap riteniamo fosse la migliore delle

soluzioni possibili anche e soprattutto alla

luce dell’ottimo lavoro svolto dallo stesso e

da tutto il CDA per fare uscire dalla palude la

stessa società di gestione travolta negli ultimi

anni da scandali, inchieste giudiziarie, arresti

e gestioni improntate a tutto fuorché alla valorizzazione del personale interno e alla

salvaguardia dei bilanci aziendali”, afferma in una nota Gianluca Colombino Segretario

Confederale della Cisal di Palermo.

“La decisione di respingere le sue dimissioni  recentemente rassegnate e di riconfermarlo

nel ruolo  consente alla stessa Gesap – aggiunge Colombino – di proseguire in regime di

continuità e senza rallentamenti , verso quel percorso di crescita, definizione delle opere

necessarie e di piena valorizzazione commerciale dello scalo. Tutto ciò rappresenta a

nostro avviso la migliore garanzia sia per la piena salvaguardia dei livelli occupazionali dei

lavoratori che per il miglioramento costante della qualità dei servizi resi ai passeggeri in

transito presso lo stesso scalo.

Da domani stesso -conclude Gianluca Colombino – la Segreteria insieme al coordinamento

delle RSA aziendali guidato da Domenico Micale  chiederà allo stesso Presidente Fabio

Giambrone e all’Amministratore Delegato Giuseppe Mistretta , un incontro per proseguire

1 2 3 4 5a
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COMMENTA CON FACEBOOK

PUBBLICITÀ

nel percorso di definizione delle vertenze legali in atto, contenziosi generati dalla

“leggerezza” di gestioni passate.  Avviando da subito il confronto per addivenire a un

accordo integrativo aziendale che garantisca una maggiore produttività alla stessa azienda

e al contempo il giusto premio alle legittime aspettative dei lavoratori dello scalo”.

 di Ignazio Marchese
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Ultimi Eventi

"Martedì letterari al casinò di

Sanremo"

casinò Sanremo

Marzo 12, 2018 Scritto da Anna Maria Rengo

NUOVO CCAL AL CASINÒ VENEZIA,
LAVORATORI IN ASSEMBLEA E OOSS
SPACCATE

Indette due assemblee al Casinò di Venezia per discutere della firma del nuovo Ccal,
divisioni tra le organizzazioni sindacali.

In vista e in considerazione dell'incontro di domani 13 marzo, quando proprietà,

azienda e sindacati metteranno a punto gli ultimi dettagli del nuovo contratto

aziendale di lavoro (da cui è stato eliminato il contestato addendum), doppia

assemblea generale dei lavoratori al Casinò di Venezia. 

La prima, precedente l'incontro con la parte datoriale, è stata proclamata dalle sigle

Cisl, Ugl, Uil e Siam per lunedì 12 marzo presso la sede di Ca' Noghera ed è

programmata dalle ore 19.30 alle ore 21.00. La seconda, invece successiva a tale

incontro con azienda e proprietà, è stata proclamata dalle sigle Cgil, Snalc e Rlc per

mercoledì 14 marzo dalle ore 10.30 alle ore 13.30 sempre presso la sede di Ca'

Noghera. 

Doppia assemblea, a dimostrazione, ma non è certo cosa nuova, della divisione tra i

vari sindacati attivi presso la Casa da gioco. Ma certamente sorprende che Cisl e Ugl

abbiano deciso di indire a prima assieme con Uil e Siam, visto che inizialmente

avevano presentato una piattaforma sindacale assieme con Cgil, Snalc e Rlc, che
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invece la terranno mercoledì. C'è però da ricordare che da un pezzo l'Ugl aveva

abbandonato la piattaforma, e che anche la Fisascat ne aveva preso le distanze,

chiedendo, una volta che azienda e proprietà avevano raggiunto un sostanziale

accordo con Cgil, Snalc e Rlc, di tornare al tavolo della trattativa, e non solo per

parlare del contestato addendum (che subordinava l'ottenimento del 100 percento del

premio di risultato alla rinuncia individuale, da parte die lavoratri, a cause di lavoro

in essere o future, in caso contrario ne avrebbero percepito solo il 10 percento), ma

anche altri aspetti del contratto.

“La nostra assemblea – spiega Enrico Gianolla, della Fisascat Cisl – arriva alla

vigilia della possibile firma di un nuovo contratto, anche se così come è stato

formulato è difficile che come sigla lo firmeremo. Pretendiamo infatti garanzie

occupazionali, che forse arriveranno ma che nella bozza che ci ha spedito l'azienda

non sono previste. Inoltre, non siamo assolutamente d'accordo sulla clausola

contrattuale che è stata inserita al momento di decidere di eliminare l'addendum,

ossia che in caso di vittoria da parte dei lavoratori delle cause, si tornerà a trattare sul

premio di risultato. In ogni caso, prima di andare a firmare vanno sentiti i lavoratori,

tutti. Mentre le altre sigle hanno inizialmente indetto un'assemblea solo per i loro

iscritti: solo dopo, quando qualcuno probabilmente gliel'ha fatto notare, hanno

allargato la partecipazione a tutti i lavoratori. Resta il fatto che la terranno il giorno

dopo, quindi a giochi fatti, o quasi, visto che poi è previsto un referendum.

Contestiamo questo metodo di agire”.

 

LA REPLICA DELLA CGIL - Di diverso avviso l'opinione dell'Slc Cgil che, per voce

di Matteo Matteuzzi, evidenzia come l'assemblea non sia mai stata riservata ai soli

iscritti e che la dicitura iniziale facesse  riferimento a iscritti e non iscritti e interessati,

ovvero tutti i dipendenti. Poi, scende nel dettaglio dei contenuti: "Già un paio di

settimane fa, come Slc Cgil, Snalc Cisal  e Rlc abbiamo tenuto un'assemblea e

abbiamo chiesto per alzata di mano il mandato a proseguire nella trattativa.

Successivamente abbiamo avuto un'altra sessione di trattativa con azienda e

proprietà e un'altra ce ne sarà domani. In quella sede limeremo qualcosa del

contratto e miglioreremo il prodotto finale che abbiamo già sottoposrto ai dipendenti.

Non firmeremo nulla che non sarà sottoposto all'esito del referendum. Tutte le sigle

sindacali parteciparanno a un incontro, quello di domani, che la proprietà ha definito

come l'ultimo possibile per arrivare a una soluzione, che sarà posta in assemblea il

giorno dopo tra tutti i lavoratori, mentre contestualmente ci sarà l'apertura del

referendum che durerà quattro giorni e che darà validità o meno al contratto. Chi

attacca oggi le tre sigle sindacali che responsabilmente e con la preoccupazione della

tenuta dei posti di lavoro si sono spese per arrivare a un contratto aziendale di lavoro

pattuito tra le parti, dimentica di dire che la frattura all'interno del'azienda c'è stata

solo ed esclusivamente quando si è parlato della distribuzione del premio di risultato,

perché qualcuno voleva mantenere senza limiti di tempo una differenza tra gli

assunti ante e post '99. Viceversa, le tre sigle sindacali, in modo equilibrato hanno

trovato nella loro proposta condivisa con la proprietò un riconoscimento alla platea

dei lavoratori ante '99, pur consci del fatto che questa differenza negli anni si dovesse

via via azzerare".
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SCUOLA: Vice presidi impossibili da nominare, il Miur corre ai ripari ma
il ruolo rimane in crisi
 Alessia Ilardi   16 minuti ago   Primo Piano, Scuola & Università

(di redazione) SCUOLA – Vice presidi impossibili da nominare, il Miur corre ai ripari ma il ruolo rimane in crisi.

L’amministrazione escogita delle soluzioni per aggirare il comma 83 della “Buona Scuola”, in base al quale il

collaboratore o vicario (con esonero o semi esonero) va individuato nell’ambito del 10% di personale

dell’organico dell’autonomia che coadiuva il dirigente scolastico.

Questo significa che non è possibile ottenere l’esonero annuale dalle lezioni in tutti quei casi, purtroppo

frequenti, in cui la classe di concorso del posto di potenziamento concesso dall’Ufficio Scolastico Regionale

non corrisponde a quello chiesto per far “scattare” l’esonero.

Per ovviare a ciò, il Ministero si è impegnato a sollecitare i direttori degli Usr affinché nell’assegnazione

dell’organico di potenziamento si tenga conto della classe di concorso del primo collaboratore, come

indicata dal preside. Ma il problema rimane in piedi: tutto ha preso il via con la soppressione della norma che

faceva scattare l’esonero, derivante dall’art. 459 del Testo Unico.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Si è andati a creare tale situazione in un momento difficile per la gestione

delle scuole, perché quelle in reggenza sono ad oggi circa 1.500. E a settembre, a seguito dei prossimi

pensionamenti, un istituto su tre non avrà il suo preside, dopo che uno su quattro è stato accorpato o

cancellato negli ultimi dieci anni dai tagli della politica, a partire dal DPR 89/2009, che ha dato disposizioni per

tagliare di un terzo le strutture scolastiche.

A tutto ciò si aggiunge la pessima decisione, presa nel 2011, di eliminare l’indennità di presidenza istituita con

l’art. 69 del CCNL del 1995 e ribadita dall’art. 146 del CCNL 2007.

Con il Governo allora in carica che giustificò l’operazione sostenendo che per pagare le attività del vicario

c’era comunque il fondo di istituto, quello che da quell’anno in poi è stato peraltro fortemente ridotto, tanto

è vero che oggi gli istituti ricevono circa la metà dei finanziamenti proprio del 2011.

Anche il nuovo contratto mortifica la professionalità di migliaia di vicari e collaboratori dei dirigenti. Con
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l’aggravante che il lavoro svolto in questi anni non varrà nemmeno ai fini del concorso per dirigenti scolastici,

visto che il bando di concorso non contiene alcuna riserva di posti messi a bando per tali professionalità, né

punteggi aggiuntivi, né tantomeno l’esonero della parte pratica della formazione. Ecco perché abbiamo

attivato ricorsi specifici.

Per informazioni: Ricorso Anief per il riconoscimento dell’indennità di reggenza e sostituzione DS ai vicari. I

vicari dei presidi continuano a scontare gli errori della Legge 107/2015: a due anni e mezzo di distanza

dall’approvazione della discussa riforma della Scuola, infatti, sindacati e amministrazione sono ancora

costretti ad escogitare delle soluzioni per aggirare il comma 83 della “Buona Scuola”, in base al quale il

collaboratore o vicario (con esonero o semi esonero) va individuato nell’ambito del 10% di personale

dell’organico dell’autonomia che coadiuva il dirigente scolastico al fine del buon funzionamento

organizzativo e didattico della Scuola.

Questo significa che non è possibile ottenere l’esonero annuale dalle lezioni in tutti quei casi, purtroppo

frequenti, in cui la classe di concorso del posto di potenziamento concesso dall’Ufficio Scolastico Regionale

non corrisponde a quello chiesto per far “scattare” l’esonero: in queste circostanze, il vicario potrebbe

diventare un collega “scivolato” negli ambiti territoriali o un docente neo-assunto col potenziamento

scolastico.

Con tutte le conseguenze negative del caso, visto che si cancella il vicario individuato dal dirigente scolastico,

spesso con un’esperienza di lunghi anni, per fare spazio ad un docente senza competenze in materia e

probabilmente costretto a vestirsi di un ruolo professionale

decisamente diverso dall’insegnamento.

In tali casi, le conseguenze negative sul piano organizzativo sarebbero inevitabili. Per ovviare a ciò, durante

un recente incontro con i sindacati, riferisce Orizzonte Scuola, “l’Amministrazione si è impegnata a sollecitare

i direttori degli Uffici Regionali affinché nell’assegnazione dell’organico di potenziamento si tenga conto della

classe di concorso del primo collaboratore, come indicata dal dirigente scolastico.

Se l’impegno dell’Amministrazione venisse confermato, gli USR/USP dovrebbero attribuire alle scuole

un’unità di potenziamento corrispondente alla classe di concorso/tipologia di posto del primo collaboratore,

permettendo allo stesso di essere esonerato dall’insegnamento”

È bene specificare che la soppressione della norma che faceva scattare l'esonero o il semi esonero,

derivante dall’art.459 del Testo Unico della Scuola, legato a doppio filo al numero delle classi e di alunni della

scuola, risale al 1°settembre 2015, quando per motivi di spending review con la Legge di Stabilità 2015

abbiamo assistito alla cancellazione dell’esonero o del semi esonero dall’insegnamento. Quindi stiamo

parlando di un “disegno” progettato precedentemente.

“I danni di certi legislatori e dei politici che considerano la scuola uno spreco – sostiene Marcello Pacifico,

presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – si stanno rivelando fatali: costringere

l’amministrazione ad escogitare delle soluzioni d’emergenza per ovviare ai bug creati dai vari Governi è

l’emblema di quanto siano fallimentari.

Si è, di fatto, cancellato un ruolo fondamentale per le scuole, quello del vice-preside, per introdurre una

procedura cervellotica e senza benefici. Tra l’altro, si è andati a creare tale situazione in un momento

particolarmente difficile per la gestione delle scuole, perché quelle in reggenza sono ad oggi circa 1.500.

E a settembre, a seguito dei prossimi pensionamenti, un istituto su tre non avrà il suo preside, dopo che

uno su quattro è stato accorpato o cancellato negli ultimi dieci anni dai tagli della politica, a partire dal DPR

89/2009, che ha dato disposizioni per tagliare di un terzo le

strutture scolastiche con autonomia”.

“A tutto questo – continua Pacifico – si aggiunge la pessima decisione, presa nel 2011, di eliminare l’indennità

di presidenza istituita con l’art. 69 del CCNL del 1995 e ribadita dall'art. 146 del CCNL 2007. Con il Governo

allora in carica che giustificò l’operazione sostenendo che per pagare le attività del vicario c’era comunque il

fondo di istituto.

Un fondo, che le scuole utilizzano per mille motivi, che da quell’anno in poi è stato peraltro fortemente

ridotto, tanto è vero che oggi gli istituti ricevono circa la metà dei finanziamenti proprio del 2011”.
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About Alessia Ilardi

Anche il contratto firmato all’Aran il 9 febbraio scorso, sottoscritto dai sindacati Confederali, si piega

all’interpretazione illegittima del Miur del comma 22 dell’art. 14 della Legge 135/12. Producendo oltre al

danno la beffa, perché allo stesso tempo si ridimensiona pure il fondo del “merito” previsto dalla Legge

107/15 e utilizzato dal dirigente scolastico per compensare almeno una parte di quelle funzioni superiori

negate dal legislatore.

A chi si fa in quattro per mandare avanti le nostre scuole, tramite il Fis, da cui si attingono risorse per

finanziare ormai le più disparate attività e i progetti attuati nelle scuole, arriveranno cifre ridicole.

“Alla luce degli aumenti reali netti, previsti dall’accordo sul nuovo contratto, che vanno dai 55 euro e i 71 euro

netti, quella del vice-preside rischia di diventare una prestazione lavorativa che sconfina quasi nel

volontariato: anziché evidenziare l’ingiustizia e impugnare la norma di legge come ha fatto Anief, la

recepiscono nel nuovo contratto, con un accordo che mortifica la professionalità di migliaia di vicari e

collaboratori dei dirigenti.

Con l’aggravante che il lavoro svolto in questi anni non varrà nemmeno ai fini del concorso per dirigenti

scolastici, visto che il bando di concorso non contiene alcuna riserva di posti messi a bando per tali

professionalità, né punteggi aggiuntivi, né tantomeno l’esonero

della parte pratica della formazione.

Ecco perché – conclude il sindacalista Anief – abbiamo attivato dei ricorsi specifici”.

Per maggiori informazioni: Ricorso Anief per il riconoscimento dell’indennità di reggenza e sostituzione DS ai

vicari.
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FOTO DI C4R1N3B

Gesap, dopo  op alle Politiche Giambrone torna
presidente
Cisal: «È la migliore soluzione possibile per dare
continuità»
REDAZIONE 12 MARZO 2018

CRONACA – Riprende il suo posto l'uomo di  ducia di Leoluca Orlando, che si era dimesso per

provare la corsa elettorale. L'assemblea dei soci lo ha riconfermato all'unanimità. Per il
sindacato «la scelta consente di proseguire senza rallentamenti» 

  Condividi su Facebook   Condividi su Twitter

Un'esperienza elettorale lunga un mese, poi se si perde si torna alle proprie

vite. Prima Fabrizio Micari, tornato rettore dell'Università dopo la fallimentare

candidatura alla presidenza della Regione Siciliana (terminata con un mesto

terzo posto), ora è il turno di Fabio Giambrone. Che, dopo il  op alle Politiche
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Mostra Commenti

(per le quali si era candidato nella lista del Pd, risultando poi non eletto), è

tornato alla presidenza della Gesap, la società' di gestione dell'aeroporto

Falcone-Borsellino di  Palermo. Il manager, e uomo di  ducia di Leoluca
Orlando, si era dimesso per provare la corsa politica. 

L'assemblea dei soci della Gesap ha ritenuto - si legge in una nota - «che

sussistano primarie ragioni di interesse per la Gesap a dare

continuità' all'organo amministrativo nella sua originaria

composizione, per le importanti iniziative in corso previste dal

piano industriale e in vista della imminente approvazione del

bilancio di esercizio 2017 e alle conseguente scadenza di tutti gli

organi di gestione della Gesap». Pertanto, «acquisita la preventiva

disponibilità di Fabio Giambrone a proseguire il proprio impegno

nella società», ha respinto le dimissioni all'unanimità dei soci

presenti - Città metropolitana, Comune, Camera di Commercio di Palermo
ed Enna, Comune di Cinisi, Sicindustria, Federazione regionale Agricoltori,

Unione provinciale Agricoltori. Sempre all'unanimità, poi, Giambrone e' stato

riconfermato a ricoprire la carica di presidente.

Una scelta che ha subito ricevuto consenso il plauso del sindacato Cisal.

«Riteniamo sia la migliore delle soluzioni possibili - a erma in una nota

Gianluca Colombino, segretario confederale - anche e soprattutto alla luce

dell'ottimo lavoro svolto dallo stesso e da tutto il Cda per fare uscire dalla

palude la stessa società, travolta negli ultimi anni da scandali, inchieste

giudiziarie, arresti e gestioni improntate a tutto fuorché alla valorizzazione del

personale interno e alla salvaguardia dei bilanci aziendali. La decisione

dell'assemblea dei soci -  continua il sindacalista - di respingere le sue

dimissioni recentemente rassegnate e di riconfermarlo nel ruolo, consente alla

stessa Gesap di proseguire in regime di continuità e senza rallentamenti, verso

quel percorso di crescita, de nizione delle opere necessarie e di piena

valorizzazione commerciale dello scalo».

  LEGGILO DOPO
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PALERMO CATANIA TRAPANI AGRIGENTO MESSINA CALTANISSETTA ENNA RAGUSA SIRACUSA CRONACA POLITICA ECONOMIA CUCINA FOTO VIDEO

Cerca nel sito

Home › Gesap, la “mossa” di Giambrone No alle dimissioni, torna alla guida

 

   

L'AEROPORTO

Gesap, la “mossa” di Giambrone 
No alle dimissioni, torna alla guida

Si era dimesso dopo la scelta di candidarsi alle Politiche col Pd.
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IL RICORDO
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Ecco chi è la siciliana
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PALERMO
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PALERMO
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L'INTERVISTA
"Chi attacca lo fa per
le poltrone 
Dialogo, ma Miccichè
non si tocca"

 

           

PALERMO - La candidatura, le dimissioni

da Gesap, la mancata elezione, il ritorno

alla guida dell'Aeroporto. Giorni caldissimi

per

Fabio Giambrone, nella lista del Pd alle

Politiche, dopo l'adesione di Leoluca

Orlando. Una candidatura che aveva

spinto il fedelissimo del sindaco alle

dimissioni. Mai "ratificate" dai soci

dell'azienda che gestisce lo scalo di Punta

Raisi.

E oggi, l’assemblea dei soci della Gesap, 

nel prendere atto delle dimissioni da consigliere e presidente del Consiglio di

amministrazione della società, presentate lo scorso gennaio da Giambrone, ha ritenuto

che sussistono primarie ragioni di interesse per la Gesap a dare continuità

all’organo amministrativo nella sua originaria composizione, per le importanti iniziative in

corso previste dal piano industriale ed in vista della imminente approvazione del bilancio di

esercizio 2017 e alle conseguente scadenza di tutti gli organi di gestione della Gesap.

Pertanto, acquisita la preventiva disponibilità di Fabio Giambrone a proseguire il

proprio impegno nella società, ha respinto le dimissioni all’unanimità dei soci presenti -

Città metropolitana di Palermo, Comune di Palermo, Camera di Commercio di Palermo ed

Enna, Comune di Cinisi, Sicindustria, Federazione regionale Agricoltori, Unione provinciale

Agricoltori - e ha deliberato di confermare Fabio Giambrone quale componente del Cda della

Gesap, fino alla scadenza già fissata in coincidenza con la approvazione del bilancio di

esercizio 2017. Immediatamente dopo l’assemblea, nella seduta di Consiglio di

amministrazione, nel prendere atto della volontà espressa dai soci, all’unanimità dei

componenti, Giambrone è stato riconfermato a ricoprire la carica di presidente.

“La conferma di Giambrone alla guida della Gesap - afferma in una nota Gianluca

Colombino Segretario Confederale della CISAL di Palermo - riteniamo fosse la

migliore delle soluzioni possibili anche e soprattutto alla luce dell’ottimo lavoro svolto dallo

stesso e da tutto il Cda per fare uscire dalla palude la stessa società di gestione travolta

negli ultimi anni da scandali , inchieste giudiziarie, arresti e gestioni improntate a tutto

fuorché alla valorizzazione del personale interno e alla salvaguardia dei bilanci aziendali. La

decisione della assemblea dei soci - prosegue la nota - di respingere le sue dimissioni

recentemente rassegnate e di riconfermarlo nel ruolo consente alla stessa Gesap di

proseguire in regime di continuità e senza rallentamenti , verso quel percorso di crescita ,

definizione delle opere necessarie e di piena valorizzazione commerciale dello scalo. Tutto

ciò rappresenta a nostro avviso la migliore garanzia sia per la piena salvaguardia dei livelli

occupazionali dei lavoratori che per il miglioramento costante della qualità dei servizi resi ai

passeggeri in transito presso lo stesso scalo".
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MondoPalermo NOTIZIE EVENTI LAVORO RICETTE

CONTINUA A LEGGERE QUI

“SODDISFAZIONE PER LA CONFERMA DI GIAMBRONE ALLA
GESAP, ADESSO SOLUZIONI ALLE VERTENZE APERTE”
Articolo pubblicato il 12 marzo 2018 sul sito www.blogsicilia.it

La Cisal apprende con viva soddisfazione e plaude al ritorno di Fabio Giambrone alla guida del Cda di Gesap.
“La conferma di Giambrone alla guida della Gesap riteniamo fosse la migliore delle soluzioni possibili anche e
soprattutto alla luce dell’ottimo lavoro svolto dallo
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SERVIZI CONSULENZA  FAQ DI PIZZO  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO SCOLASTICO

SPECIALI Concorso abilitati  Contratto e aumenti  Part-time  Concorso dirigenti  500 euro  24 CFU

Tweet

ANIEF: vice presidi impossibili da nominare, il Miur corre ai
ripari ma il ruolo rimane in crisi
di redazione

Anief – I vicari dei presidi continuano a
scontare gli errori della Legge 107/2015: a
due anni e mezzo di distanza
dall’approvazione della discussa riforma
della Scuola, infatti, sindacati e
amministrazione sono ancora costretti ad

escogitare delle soluzioni per aggirare il comma 83 della “Buona Scuola”, in base al
quale il collaboratore o vicario (con esonero o semi esonero) va individuato
nell’ambito del 10% di personale dell’organico dell’autonomia che coadiuva il
dirigente scolastico al  ne del buon funzionamento organizzativo e didattico della
Scuola.

Questo signi ca che non è possibile ottenere l’esonero annuale dalle lezioni in tutti
quei casi, purtroppo frequenti, in cui la classe di concorso del posto di potenziamento
concesso dall’Uf cio Scolastico Regionale non corrisponde a quello chiesto per far
“scattare” l’esonero: in queste circostanze, il vicario potrebbe diventare un collega
“scivolato” negli ambiti territoriali o un docente neo-assunto col potenziamento
scolastico. Con tutte le conseguenze negative del caso, visto che si cancella il vicario
individuato dal dirigente scolastico, spesso con un’esperienza di lunghi anni, per fare
spazio ad un docente senza competenze in materia e probabilmente costretto a
vestirsi di un ruolo professionale decisamente diverso dall’insegnamento.

In tali casi, le conseguenze negative sul piano organizzativo sarebbero inevitabili. Per
ovviare a ciò, durante un recente incontro con i sindacati, riferisce Orizzonte Scuola,
“l’Amministrazione si è impegnata a sollecitare i direttori degli Uf ci Regionali
af nché nell’assegnazione dell’organico di potenziamento si tenga conto della classe
di concorso del primo collaboratore, come indicata dal dirigente scolastico. Se
l’impegno dell’Amministrazione venisse confermato, gli USR/USP dovrebbero
attribuire alle scuole un’unità di potenziamento corrispondente alla classe di
concorso/tipologia di posto del primo collaboratore, permettendo allo stesso di essere
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esonerato dall’insegnamento”.

È bene speci care che la soppressione della norma che faceva scattare l’esonero o il
semi esonero, derivante dall’art. 459 del Testo Unico della Scuola, legato a doppio  lo
al numero delle classi e di alunni della scuola, risale al 1° settembre 2015, quando per
motivi di spending review con la Legge di Stabilità 2015 abbiamo assistito alla
cancellazione dell’esonero o del semi esonero dall’insegnamento. Quindi stiamo
parlando di un “disegno” progettato precedentemente.

“I danni di certi legislatori e dei politici che considerano la scuola uno spreco –
sostiene Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal –
si stanno rivelando fatali: costringere l’amministrazione ad escogitare delle soluzioni
d’emergenza per ovviare ai bug creati dai vari Governi è l’emblema di quanto siano
fallimentari. Si è, di fatto, cancellato un ruolo fondamentale per le scuole, quello del
vice-preside, per introdurre una procedura cervellotica e senza bene ci. Tra l’altro, si
è andati a creare tale situazione in un momento particolarmente dif cile per la
gestione delle scuole, perché quelle in reggenza sono ad oggi circa 1.500. E a
settembre, a seguito dei prossimi pensionamenti, un istituto su tre non avrà il suo
preside, dopo che uno su quattro è stato accorpato o cancellato negli ultimi dieci anni
dai tagli della politica, a partire dal DPR 89/2009, che ha dato disposizioni per
tagliare di un terzo le strutture scolastiche con autonomia”.

“A tutto questo – continua Paci co – si aggiunge la pessima decisione, presa nel 2011,
di eliminare l’indennità di presidenza istituita con l’art. 69 del CCNL del 1995 e
ribadita dall’art. 146 del CCNL 2007. Con il Governo allora in carica che giusti cò
l’operazione sostenendo che per pagare le attività del vicario c’era comunque il fondo
di istituto. Un fondo, che le scuole utilizzano per mille motivi, che da quell’anno in
poi è stato peraltro fortemente ridotto, tanto è vero che oggi gli istituti ricevono circa
la metà dei  nanziamenti proprio del 2011”.

Anche il contratto  rmato all’Aran il 9 febbraio scorso, sottoscritto dai sindacati
Confederali, si piega all’interpretazione illegittima del Miur del comma 22 dell’art. 14
della Legge 135/12. Producendo oltre al danno la beffa, perché allo stesso tempo si
ridimensiona pure il fondo del “merito” previsto dalla Legge 107/15 e utilizzato dal
dirigente scolastico per compensare almeno una parte di quelle funzioni superiori
negate dal legislatore. A chi si fa in quattro per mandare avanti le nostre scuole,
tramite il Fis, da cui si attingono risorse per  nanziare ormai le più disparate attività
e i progetti attuati nelle scuole, arriveranno cifre ridicole.

“Alla luce degli aumenti reali netti, previsti dall’accordo sul nuovo contratto, che
vanno dai 55 euro e i 71 euro netti, quella del vice-preside rischia di diventare una
prestazione lavorativa che scon na quasi nel volontariato: anziché evidenziare
l’ingiustizia e impugnare la norma di legge come ha fatto Anief, la recepiscono nel
nuovo contratto, con un accordo che morti ca la professionalità di migliaia di vicari e
collaboratori dei dirigenti. Con l’aggravante che il lavoro svolto in questi anni non
varrà nemmeno ai  ni del concorso per dirigenti scolastici, visto che il bando di
concorso non contiene alcuna riserva di posti messi a bando per tali professionalità,
né punteggi aggiuntivi, né tantomeno l’esonero della parte pratica della formazione.
Ecco perché – conclude il sindacalista Anief – abbiamo attivato dei ricorsi speci ci”.

Per maggiori informazioni: Ricorso Anief per il riconoscimento dell’indennità di
reggenza e sostituzione DS ai vicari.
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Docenti precari anche se di ruolo, Anief: occhio alle
graduatorie d’Istituto che collocano i soprannumerari nel
girone dei “dannati” degli ambiti territoriali
di redazione

Anief – Con la primavera arrivano le richieste dei
dirigenti scolastici di aggiornare le graduatorie
interne del personale docente: “l’Ordinanza
ministeriale, che  sserà uf cialmente le date di
presentazione delle domande, sarà a breve
pubblicata”, scrive oggi Orizzonte Scuola.

 Sono molti gli insegnanti che temono brutti
“scherzi”. Oggi, infatti, terminare tra i soprannumerari signi ca, dopo l’approvazione
della Legge 107 del 2015, perdere la titolarità per sempre. Si torna, di fatto, ad essere
precari, perché  nendo gli ambiti territoriali si è soggetti al giudizio triennale del
capo d’istituto.

Il dirigente scolastico, in pratica, si ritrova tra le mani una responsabilità enorme:
quella di incidere sul destino professionale degli insegnanti che hanno perso la
titolarità. Facendoli diventare dei docenti di ruolo di fatto precari. Ecco che, allora,
diventa giocoforza fondamentale farsi assegnare tutto il punteggio svolto e i titoli
conseguiti. Ciò avviene, sia compilando in modo corretto i modelli predisposti dal
Miur, sia rivendicando nelle dovute sedi quello che il Ministero dell’Istruzione non
intende riconoscere.

A tal proposito, Anief ricorda come sia illegittima la valutazione parziale del servizio
pre-ruolo o prestato nella scuola paritaria. Lo hanno ribadito, nel corso degli ultimi
anni, diverse sentenze dei tribunali del lavoro. E per questo motivo, il giovane
sindacato ha predisposto apposito ricorso, al giudice del lavoro, in modo da far valere
il servizio pre-ruolo per intero.  

La stessa organizzazione ritiene anche non corretta la tabella di valutazione dei
titoli, predisposta sempre dall’amministrazione. Le incongruenze sono diverse: si va

Lunedì, 12 Marzo 2018      
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12 marzo 2018 - 17:49 - redazione

Argomenti: anief

dall’abilitazione SSIS alla specializzazione SSIS di sostegno, dal titolo TFA
conseguito (anche sostegno) al servizio pre-ruolo al pari di quello prestato dopo la
nomina (punti 6 e per intero), dal doppio punteggio per servizio pre-ruolo in piccole
isole al servizio militare prestato non in costanza di nomina. Anche in questo caso,
Anief consiglia al personale coinvolto di non rischiare di perdere il posto nella scuola
di titolarità impugnando la tabella predisposta Miur direttamente al giudice del
lavoro.

“Riteniamo paradossale rivolgersi al tribunale anche per via preventiva – spiega
Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – ma i
docenti danneggiati dalle decisioni errate dell’amministrazione centrale fanno
decisamente bene a rivendicare il punteggio corretto. Per come si sono messe le cose,
rischiano di trovarsi senza più scuola e senza alcuna stabilità. In pratica, si dà loro la
colpa di aver svolto troppi anni di precariato, visto che gli vengono considerati validi
per intero solo i primi quattro. Come riteniamo assurdo che i titoli conseguiti non
siano considerati alla stessa stregua. Ancora una volta l’amministrazione scolastica
incappa nella violazione della direttiva UE n. 70/99, andando a determinare –
conclude il sindacalista – delle insopportabili discriminazioni tra il personale”.
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Vice presidi impossibili da nominare, il Miur corre ai ripari ma
il ruolo rimane in crisi
di redazione

I vicari dei presidi continuano a scontare gli
errori della Legge 107/2015: a due anni e
mezzo di distanza dall’approvazione della
discussa riforma della Scuola, infatti,
sindacati e amministrazione sono ancora
costretti ad escogitare delle soluzioni per

aggirare il comma 83 della “Buona Scuola”, in base al quale il collaboratore o vicario
(con esonero o semi esonero) va individuato nell’ambito del 10% di personale
dell’organico dell’autonomia che coadiuva il dirigente scolastico al  ne del buon
funzionamento organizzativo e didattico della Scuola.

Questo signi ca che non è possibile ottenere l’esonero annuale dalle lezioni in tutti
quei casi, purtroppo frequenti, in cui la classe di concorso del posto di potenziamento
concesso dall’Uf cio Scolastico Regionale non corrisponde a quello chiesto per far
“scattare” l’esonero: in queste circostanze, il vicario potrebbe diventare un collega
“scivolato” negli ambiti territoriali o un docente neo-assunto col potenziamento
scolastico. Con tutte le conseguenze negative del caso, visto che si cancella il vicario
individuato dal dirigente scolastico, spesso con un’esperienza di lunghi anni, per fare
spazio ad un docente senza competenze in materia e probabilmente costretto a
vestirsi di un ruolo professionale decisamente diverso dall’insegnamento.

In tali casi, le conseguenze negative sul piano organizzativo sarebbero inevitabili. Per
ovviare a ciò, durante un recente incontro con i sindacati, riferisce Orizzonte Scuola,
“l’Amministrazione si è impegnata a sollecitare i direttori degli Uf ci Regionali
af nché nell’assegnazione dell’organico di potenziamento si tenga conto della classe
di concorso del primo collaboratore, come indicata dal dirigente scolastico. Se
l’impegno dell’Amministrazione venisse confermato, gli USR/USP dovrebbero
attribuire alle scuole un’unità di potenziamento corrispondente alla classe di
concorso/tipologia di posto del primo collaboratore, permettendo allo stesso di essere

Lunedì, 12 Marzo 2018      

CercaRicerca personalizzata

NEWSLETTER  PUBBLICI PROCLAMI  PUBBLICIZZATI  CONTATTACI

HOME  GUIDE  DIVENTARE INSEGNANTI  SCADENZE  DIDATTICA  SEGRETERIA  E-BOOK  ORIENTAMENTO E ALTERNANZA

Mi piace 7 Condividi

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-03-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 35



esonerato dall’insegnamento”.

È bene speci care che la soppressione della norma che faceva scattare l’esonero o il
semi esonero, derivante dall’art. 459 del Testo Unico della Scuola, legato a doppio  lo
al numero delle classi e di alunni della scuola, risale al 1° settembre 2015, quando per
motivi di spending review con la Legge di Stabilità 2015 abbiamo assistito alla
cancellazione dell’esonero o del semi esonero dall’insegnamento. Quindi stiamo
parlando di un “disegno” progettato precedentemente.

“I danni di certi legislatori e dei politici che considerano la scuola uno spreco –
sostiene Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal –
si stanno rivelando fatali: costringere l’amministrazione ad escogitare delle soluzioni
d’emergenza per ovviare ai bug creati dai vari Governi è l’emblema di quanto siano
fallimentari. Si è, di fatto, cancellato un ruolo fondamentale per le scuole, quello del
vice-preside, per introdurre una procedura cervellotica e senza bene ci. Tra l’altro, si
è andati a creare tale situazione in un momento particolarmente dif cile per la
gestione delle scuole, perché quelle in reggenza sono ad oggi circa 1.500. E a
settembre, a seguito dei prossimi pensionamenti, un istituto su tre non avrà il suo
preside, dopo che uno su quattro è stato accorpato o cancellato negli ultimi dieci anni
dai tagli della politica, a partire dal DPR 89/2009, che ha dato disposizioni per
tagliare di un terzo le strutture scolastiche con autonomia”.

“A tutto questo – continua Paci co – si aggiunge la pessima decisione, presa nel 2011,
di eliminare l’indennità di presidenza istituita con l’art. 69 del CCNL del 1995 e
ribadita dall’art. 146 del CCNL 2007. Con il Governo allora in carica che giusti cò
l’operazione sostenendo che per pagare le attività del vicario c’era comunque il fondo
di istituto. Un fondo, che le scuole utilizzano per mille motivi, che da quell’anno in
poi è stato peraltro fortemente ridotto, tanto è vero che oggi gli istituti ricevono circa
la metà dei  nanziamenti proprio del 2011”.

Anche il contratto  rmato all’Aran il 9 febbraio scorso, sottoscritto dai sindacati
Confederali, si piega all’interpretazione illegittima del Miur del comma 22 dell’art. 14
della Legge 135/12. Producendo oltre al danno la beffa, perché allo stesso tempo si
ridimensiona pure il fondo del “merito” previsto dalla Legge 107/15 e utilizzato dal
dirigente scolastico per compensare almeno una parte di quelle funzioni superiori
negate dal legislatore. A chi si fa in quattro per mandare avanti le nostre scuole,
tramite il Fis, da cui si attingono risorse per  nanziare ormai le più disparate attività
e i progetti attuati nelle scuole, arriveranno cifre ridicole.

“Alla luce degli aumenti reali netti, previsti dall’accordo sul nuovo contratto, che
vanno dai 55 euro e i 71 euro netti, quella del vice-preside rischia di diventare una
prestazione lavorativa che scon na quasi nel volontariato: anziché evidenziare
l’ingiustizia e impugnare la norma di legge come ha fatto Anief, la recepiscono nel
nuovo contratto, con un accordo che morti ca la professionalità di migliaia di vicari e
collaboratori dei dirigenti. Con l’aggravante che il lavoro svolto in questi anni non
varrà nemmeno ai  ni del concorso per dirigenti scolastici, visto che il bando di
concorso non contiene alcuna riserva di posti messi a bando per tali professionalità,
né punteggi aggiuntivi, né tantomeno l’esonero della parte pratica della formazione.
Ecco perché – conclude il sindacalista Anief – abbiamo attivato dei ricorsi speci ci”.

Per maggiori informazioni: Ricorso Anief per il riconoscimento dell’indennità di
reggenza e sostituzione DS ai vicari.
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

San Mauro Torinese Via Umbria, 6

 
Gesap, dopo le
elezioni torna
Giambrone

Il fedelissimo del sindaco si era dimesso per candidarsi. Ma il seggio non è scattato

12 marzo 2018

Provincia Palermo

12 marzo 2018

Dimessosi poco prima delle elezioni politiche del 4 marzo e candidatosi con il

Pd, senza essere eletto, Fabio Giambrone torna alla guida della Gesap, la

società che gestisce l'aeroporto di Palermo, raccogliendo il plauso del sindacato

Cisal: "La conferma di Giambrone riteniamo sia la migliore delle soluzioni

possibili anche e soprattutto alla luce dell'ottimo lavoro svolto dallo stesso e da

tutto il Cda per fare uscire dalla palude la stessa società, travolta negli ultimi anni

da scandali, inchieste giudiziarie, arresti e gestioni improntate a tutto fuorché alla

valorizzazione del personale interno e alla salvaguardia dei bilanci aziendali".

"La decisione dell'assemblea dei soci - afferma in una nota Gianluca Colombino,

segretario confederale della Cisal di Palermo - di respingere le sue dimissioni

recentemente rassegnate e di riconfermarlo nel ruolo, consente alla stessa

Gesap di proseguire in regime di continuità e senza rallentamenti, verso quel

percorso di crescita, definizione delle opere necessarie e di piena valorizzazione

commerciale dello scalo".
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Notizie Cosa fare in Città

Dopo il flop elettorale Giambrone torna in Gesap, l'assemblea respinge le
dimissioni
Aveva lasciato l'incarico alla fine di gennaio in virtù della candidatura come capolista Pd alla Camera. Le urne però non sono state generose. La

società che gestisce l'aeroporto palermitano ha quindi deciso di riaffidargli il "vecchio" incarico

Politica

     

Redazione
12 marzo 2018 17:04

Politiche, pronte le liste Pd: fuori Crocetta e Lumia, dentro Giambrone

27 gennaio 2018

Giambrone si dimette da Gesap, Orlando: "Il sostituto lo scelgo io"

31 gennaio 2018

Risultati elezioni, Camera e Senato: tutti gli eletti a Palermo e provincia

6 marzo 2018

Il ripescaggio dopo la sconfitta elettorale. Ritorno al passato per la

Gesap. La società che gestisce l'aeroporto palermitano ha respinto le

dimissioni di Fabio Giambrone, riaffidandogli la presidenza.

Giambrone aveva lasciato l'incarico alla fine di gennaio. Una decisione

presa dopo l'ok della direzione nazionale del Pd alla candidatura

come capolista alla Camera. Le urne però non sono state generose e

Giambrone è rimasto fuori dal Parlamento nazionale.

"In questi quattro anni - aveva detto Giambrone nel corso della

conferenza stampa indetta per ufficializzare la decisione - l'aeroporto di Palermo ha cambiato pelle, ma c'è un tempo per

ogni cosa: lascio la società con un bilancio in utile,  un aumento di passeggeri costante negli anni, nuove infrastrutture e

80 rotte che collegano Palermo con il resto del mondo. E' stata una decisione sofferta. Indietro non si torna: questo è

l'appello che lancio al Cda e a chi mi sostituirà". 

Ma dopo un mese e mezzo la decisione della Gesap. "L’assemblea dei soci della Gesap nel prendere atto oggi delle

dimissioni da consigliere e presidente del Consiglio di amministrazione della società, presentate lo scorso gennaio da Fabio

Giambrone - recita una nota - ha ritenuto che sussistono primarie ragioni di interesse per la Gesap a dare continuità

all’organo amministrativo nella sua originaria composizione, per le importanti iniziative in corso previste dal piano

industriale ed in vista della imminente approvazione del bilancio di esercizio 2017 e alle conseguente scadenza di tutti gli

organi di gestione della Gesap. Pertanto, acquisita la preventiva disponibilità di Fabio Giambrone a proseguire il proprio

impegno nella società, ha respinto le dimissioni all’unanimità dei soci presenti - Città metropolitana di Palermo, Comune di

Palermo, Camera di Commercio di Palermo ed Enna, Comune di Cinisi, Sicindustria, Federazione regionale Agricoltori,

Unione provinciale Agricoltori  - e ha deliberato di confermare Fabio Giambrone quale componente del Cda della Gesap,

fino alla scadenza già fissata in coincidenza con la approvazione del bilancio di esercizio 2017. Immediatamente dopo

l’assemblea, nella seduta di Consiglio di amministrazione, nel prendere atto della volontà espressa dai soci, all’unanimità

dei componenti, Giambrone è stato riconfermato a ricoprire la carica di presidente".

Fabio Giambrone

APPROFONDIMENTI

 Politica
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Le reazioni

Cisal - Per la Cisal "la conferma di Giambrone alla guida della Gesap è la migliore delle soluzioni possibili anche e

soprattutto alla luce dell’ottimo lavoro svolto dallo stesso e da tutto il Cda per fare uscire dalla palude la stessa società di

gestione travolta negli ultimi anni da scandali, inchieste giudiziarie, arresti e gestioni improntate a tutto fuorché alla

valorizzazione del personale interno e alla salvaguardia dei bilanci aziendali". "La decisione della assemblea dei soci -

afferma in una nota Gianluca Colombino, segretario confederale della Cisal Palermo -  di respingere le sue dimissioni

recentemente rassegnate e di riconfermarlo nel ruolo consente alla stessa Gesap di proseguire in regime di continuità e

senza rallentamenti, verso quel percorso di crescita, definizione delle opere necessarie e di piena valorizzazione

commerciale dello scalo. Tutto ciò rappresenta a nostro avviso la migliore garanzia sia per la piena salvaguardia dei livelli

occupazionali dei lavoratori che per il miglioramento costante della qualità dei servizi resi ai passeggeri in transito presso

lo stesso scalo. Da domani stesso - conclude Colombino - la segreteria insieme al coordinamento delle rsa aziendali guidato

da Domenico Micale chiederà allo stesso presidente Giambrone e all’amministratore delegato Mistretta un incontro per

proseguire nel percorso di definizione delle vertenze legali in atto, contenziosi generati dalla “leggerezza “ di gestioni

passate. Avviando da subito il confronto per addivenire a un accordo integrativo aziendale che garantisca una maggiore

produttività alla stessa azienda e al contempo il giusto premio alle legittime aspettative dei lavoratori dello scalo".

Persone:   Fabio Giambrone  Argomenti:   Gesap
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Notizie di oggi
POLITICA

La Regione cerca un addetto stampa (gratis) per il Vinitaly: è polemica

CRONACA

Vaccini obbligatori, in Sicilia termine per le scuole prorogato fino al 31 marzo

CRONACA

In autostrada con 126 chili di hashish sotto ai sedili: arrestato

CRONACA

Zona Stadio, multati 4 posteggiatori abusivi: ci sono anche due donne

I più letti della settimana
Tragedia al Cep, muore folgorato da una scarica elettrica

Per costringerla a prostituirsi tenevano in ostaggio la figlia, condannata famiglia

Silvana Saguto rompe il silenzio: "Ho zittito Totò Riina, ora ho 18 euro sul mio conto"

"Tra i clienti del pub alcuni pregiudicati", Taverna Azzurra chiusa per 10 giorni

Di giorno maestra, di notte in consolle: Claudia Giannettino in corsa come miglior dj donna d'Italia

Capaci, vandali nella villa comunale: trovate quattro tartarughe morte
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LAVORO LO DICE GIANCLUCA COLOMBINO DELLA CISAL

“Soddisfazione per la conferma di Giambrone
alla Gesap, adesso soluzioni alle vertenze
aperte”

Home > Lavoro > “Soddisfazione per la conferma di Giambrone alla Gesap, adesso soluzioni alle
vertenze aperte”

#Totò Riina #messina denaro #carabinieri #polizia municipale #oroscopo

 PubblicitàContattiLunedì - 12 Marzo 2018
San Luigi Orione
Sacerdote E Fondatore

Palermo Catania Le altre province Oltre lo stretto Monreale Nebrodi Cefalù

Home Cronaca Politica Sport Salute Lavoro Arte e Cultura Foto Video

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito.

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

Se vuoi saperne di più consulta la nostra cookie policy. OkOk
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12/03/2018

 facebook  twitter  google+  messenger 1
CONDIVISIONI

La Cisal apprende con viva soddisfazione e

plaude al ritorno di Fabio Giambrone alla

guida del Cda di Gesap.

“La conferma di Giambrone alla guida della

Gesap riteniamo fosse la migliore delle

soluzioni possibili anche e soprattutto alla

luce dell’ottimo lavoro svolto dallo stesso e

da tutto il CDA per fare uscire dalla palude la

stessa società di gestione travolta negli ultimi

anni da scandali, inchieste giudiziarie, arresti

e gestioni improntate a tutto fuorché alla valorizzazione del personale interno e alla

salvaguardia dei bilanci aziendali”, afferma in una nota Gianluca Colombino Segretario

Confederale della Cisal di Palermo.

“La decisione di respingere le sue dimissioni  recentemente rassegnate e di riconfermarlo

nel ruolo  consente alla stessa Gesap – aggiunge Colombino – di proseguire in regime di

continuità e senza rallentamenti , verso quel percorso di crescita, definizione delle opere

necessarie e di piena valorizzazione commerciale dello scalo. Tutto ciò rappresenta a

nostro avviso la migliore garanzia sia per la piena salvaguardia dei livelli occupazionali dei

lavoratori che per il miglioramento costante della qualità dei servizi resi ai passeggeri in

transito presso lo stesso scalo.

Da domani stesso -conclude Gianluca Colombino – la Segreteria insieme al coordinamento

delle RSA aziendali guidato da Domenico Micale  chiederà allo stesso Presidente Fabio

Giambrone e all’Amministratore Delegato Giuseppe Mistretta , un incontro per proseguire

1 2 3 4 5a

timissimeUl
13:07 - Tumori, innovativo intervento a Messina:

metastasi rimosse dalla colonna vertebrale
con la termo ablazione

12:54 - All'Istituto Gonzaga quattro borse di studio
per studenti italiani e stranieri meritevoli

12:47 - Si bloccano gli stipendi nei comuni siciliani,
quattro mesi per evitarlo mettendosi in
regola con la legge

12:44 - Processi a rischio, scioperano i penalisti per
chiedere la riforma dell'ordinamento
penitenziario

12:37 - Condannato per ricettazione a Locri,
romeno arrestato all'aeroporto di Catania

12:25 - Criticare un magistrato si può, nessuna
immunità copre gli atti giudiziari. Il tribunale
da torto al Pm Nino Di Matteo

12:22 - "Dame, donne e arte", un progetto di
imprenditoria allo Zen di Palermo

12:12 - Bloccata serata danzante in via Candelai, la
polizia sequestra un locale: era senza
autorizzazioni

12:09 - Indagine interna della Regione sulle
Partecipate e sul rispetto dei vincoli di
bilancio

11:58 - Grani antichi e tradizioni gastronomiche,
giornata di riscoperta promossa dal Centro
Zabùt
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 facebook  twitter  google+ 1
CONDIVISIONI

COMMENTA CON FACEBOOK

PUBBLICITÀ

nel percorso di definizione delle vertenze legali in atto, contenziosi generati dalla

“leggerezza” di gestioni passate.  Avviando da subito il confronto per addivenire a un

accordo integrativo aziendale che garantisca una maggiore produttività alla stessa azienda

e al contempo il giusto premio alle legittime aspettative dei lavoratori dello scalo”.

 di Ignazio Marchese

Tag

cisal  fabio  giambrone  presidente gesap

Attacco davanti
ambasciata Iran, ucciso
l’aggressore

Mattarella riceve i
giovani Alfieri della
Repubblica

Le prime immagini di
“Loro”, il film di
Sorrentino su Berlusconi

Usa, polemiche sulla nuova Barbie
Frida Kahlo

piace a persone

Mi piace

followers

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Novità

Aggiungi un commento...

Antifurto Verisure

Controlla la Tua casa dallo smartphone:

Antifurto Verisure -50% a Marzo!

 

Compra subito!

Valore Ethereum inarrestabile! Cresce più

del Bitcoin, perchè?

Voli Economici a -70%

Trova i voli low cost comparando le migliori

offerte per i tuoi biglietti aerei

 

Scopri come

Ragazzo delle superiori ha investito 12€ in

Bitcoin 7 anni fa: ora è milionario
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Archivio Chi siamo    Cerca nel sito 
Accedi 

MeridioNews Sicilia Catania Palermo Altre Province

FOTO DI C4R1N3B

Gesap, dopo  op alle Politiche Giambrone torna
presidente
Cisal: «È la migliore soluzione possibile per dare
continuità»
REDAZIONE 12 MARZO 2018

CRONACA – Riprende il suo posto l'uomo di  ducia di Leoluca Orlando, che si era dimesso per

provare la corsa elettorale. L'assemblea dei soci lo ha riconfermato all'unanimità. Per il
sindacato «la scelta consente di proseguire senza rallentamenti» 

  Condividi su Facebook   Condividi su Twitter

Un'esperienza elettorale lunga un mese, poi se si perde si torna alle proprie

vite. Prima Fabrizio Micari, tornato rettore dell'Università dopo la fallimentare

candidatura alla presidenza della Regione Siciliana (terminata con un mesto

terzo posto), ora è il turno di Fabio Giambrone. Che, dopo il  op alle Politiche
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Mostra Commenti

(per le quali si era candidato nella lista del Pd, risultando poi non eletto), è

tornato alla presidenza della Gesap, la società' di gestione dell'aeroporto

Falcone-Borsellino di  Palermo. Il manager, e uomo di  ducia di Leoluca
Orlando, si era dimesso per provare la corsa politica. 

L'assemblea dei soci della Gesap ha ritenuto - si legge in una nota - «che

sussistano primarie ragioni di interesse per la Gesap a dare

continuità' all'organo amministrativo nella sua originaria

composizione, per le importanti iniziative in corso previste dal

piano industriale e in vista della imminente approvazione del

bilancio di esercizio 2017 e alle conseguente scadenza di tutti gli

organi di gestione della Gesap». Pertanto, «acquisita la preventiva

disponibilità di Fabio Giambrone a proseguire il proprio impegno

nella società», ha respinto le dimissioni all'unanimità dei soci

presenti - Città metropolitana, Comune, Camera di Commercio di Palermo
ed Enna, Comune di Cinisi, Sicindustria, Federazione regionale Agricoltori,

Unione provinciale Agricoltori. Sempre all'unanimità, poi, Giambrone e' stato

riconfermato a ricoprire la carica di presidente.

Una scelta che ha subito ricevuto consenso il plauso del sindacato Cisal.

«Riteniamo sia la migliore delle soluzioni possibili - a erma in una nota

Gianluca Colombino, segretario confederale - anche e soprattutto alla luce

dell'ottimo lavoro svolto dallo stesso e da tutto il Cda per fare uscire dalla

palude la stessa società, travolta negli ultimi anni da scandali, inchieste

giudiziarie, arresti e gestioni improntate a tutto fuorché alla valorizzazione del

personale interno e alla salvaguardia dei bilanci aziendali. La decisione

dell'assemblea dei soci -  continua il sindacalista - di respingere le sue

dimissioni recentemente rassegnate e di riconfermarlo nel ruolo, consente alla

stessa Gesap di proseguire in regime di continuità e senza rallentamenti, verso

quel percorso di crescita, de nizione delle opere necessarie e di piena

valorizzazione commerciale dello scalo».

  LEGGILO DOPO

  STAMPA

  FACEBOOK

  TWITTER

  GOOGLE+

  E-MAIL
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News - 12/03/2018

Newsletter n.9/2018 - Trasporto e Logistica
In allegato il nono numero della Newsletter Trasporto e Logistica del 2018
Di seguito l'indice degli argomenti trattati e disponibili per intero nella Newsletter Trasporto e Logistica allegata:

INTERNAZIONALE          

FlixMobility lancia “FlixTrain” con un evento speciale ad Amburgo. Primo viaggio il 24 marzo    

NTV: ottenuto il UK Passport necessario per partecipare a gare per assegnazione di servizi ferroviari  

Mobilità urbana sostenibile: entro il 2020 solo bus elettrici a Yinchuan (Cina)    

Bombardier: aggiudicato un contratto da 211 milioni di euro a Singapore. Forniti tra l’altro 19 nuovi Innovia Apm300    

 

ITALIA  

Il TAR Piemonte dà ragione ad ANITA: imprese di autotrasporto e logistica escluse dal contributo all’Authority Trasporti               

MIT: Delrio firma decreto per riparto di 191 milioni di euro al trasporto metropolitano 

MIT: due decreti assegnano 200 mln a Città metropolitane, Comuni, Province e Autorità portuali          

Incontro con i sindacati al MIT sulla qualità del lavoro nel settore           

RAM: a Padova presenta e-Impact, progetto per taglio costi e procedure amministrative più fluide per il trasporto intermodale     

FVG: Consiglio di Stato conferma aggiudicazione definitiva bando TPL a Tpl FVG. Serracchiani, conferma procedure erano corrette              

Consiglio di Stato su TPL FVG: Costa (Arriva Italia), premiato lavoro analisi in team con altri player del consorzio             

Friuli Venezia Giulia: Santoro, Consiglio di Stato ha legittimato operato Regione             

Green Logistics Expo 2018: guardare all’Europa ma facendo funzionare ciò che abbiamo            

Green Logistics Expo: Malvestio, no alla logistica del capriccio. Si riconosca il valore dell’intera supply chain      

Sicurezza in mare: presentato il progetto Namirg. Serracchiani, è modello transnazionale         

Port Community La Spezia: un errore fatale bloccare le nuove infrastrutture di trasporto          

Nuovi servizi per la città: Cityporto e la spesa on line con Easy Coop      

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna: salvi dal licenziamento i lavoratori delle autolinee Marozzi  

FS Sistemi Urbani: nuovi spazi nelle città italiane per strutture turistiche e ricettive       

Fincantieri rinnova “Cruise Roma” e “Cruise Barcelona” per il Gruppo Grimaldi

Mobility Magazine 137: infrastrutture e trasporti dopo le elezioni. Intervista Giana (AGENS), Metro Brescia, AV Brasile, Bridges Research           

 

ROMA CAPITALE            

Il Tar: «Le aziende dei pullman turistici devono pagare la Ztl»   

Roma: arrivano 36,4 mln per l’acquisto di 4 nuovi treni per la tratta T3 della metro C     

Roma: turismo congressuale, c’è anche la Nuvola nel nome della metro Eur Fermi        

Roma: piano straordinario strade, al via prima fase con 17 milioni di euro. Obiettivo: coprire 50.000 buche in un mese

Roma: Meleo, nostro obiettivo è soddisfare bisogni di mobilità dei cittadini

Atac, proroga contratto scaduto con Corpa è stata rifiutata dallo stesso fornitore          

Lettera aperta dei lavoratori di Roma Metropolitane alla Sindaca e alle Commissioni competenti           
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AGENDA            

Federmobilità: a Roma il 27 marzo il seminario “Le tecnologie a supporto dell’esercizio dei servizi di TPL” (parte seconda)               

European Multimodal Freight Transport. Una conferenza UE a Sofia il 20 marzo 2018   

UIC: la 6a edizione del Global Rail Freight Conference sarà 27-29 giugno 2018 a Genova              

 

 

Allegati
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