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Servono sei miliardi per allineare l’indennità di vacanza contrattuale nel 2019 a tre milioni

di statali. Il Ministro dell’Economia in carica, Pier Carlo Padoan, è intenzionato a

presentare sul filo di lana un Def “neutrale” e squisitamente “tecnico”: solo che i leader dei

partiti che si sono imposti in occasione delle elezioni politiche di una settimana fa, “Di

Maio e Salvini, premono per dar conto delle promesse agli elettori”, in modo da

“condizionare i contenuti del Documento di economia e finanza” e trovarsi la strada pronta

in caso di affidamento dell’incarico da parte del Capo dello Stato subito dopo Pasqua.

Comunque vada, un terzo delle risorse a disposizione del nuovo documento di economia

e finanza deve necessariamente essere destinato ad ancorare l’indicizzazione degli

stipendi al 50% dell’aumento dell’inflazione registrata negli ultimi dieci anni.Nel frattempo,

Anief conferma l’azione giudiziaria per sbloccare gli stipendi dal settembre 2015, come

previsto dalla Corte Costituzionale. Perché in media, per legge ognuno dei tre milioni di

lavoratori statali ha diritto ad avere 2 mila euro in più nel 2019 e 4 mila euro di arretrati se

accolto il ricorso dalla stessa Consulta. È possibile scaricare la diffida on line,

propedeutica al ricorso al giudice del lavoro.Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il costo della

vita è l’unico parametro costituzionale da rispettare per stabilire se uno stipendio è equo.

Stare abbondantemente al di sotto di questo parametro minimo significa non avere

rispetto dei lavoratori pubblici. È lapalissiano: lo Stato pretende dai cittadini il rispetto delle

leggi, ma poi è il primo a non dare seguito a quello che contengono. Per questo, come

sindacato non possiamo esimerci dal ricordare che il Documento di Economia e Finanza

in via di approvazione dovrà essere dedicato a coprire tale gap stipendiale. In caso

contrario, l’unica via rimane quella del ricorso.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on mercoledì, 14 marzo 2018 a 00:35 and is filed under scuola/school,
Welfare/ Environment. Contrassegnato da tag: def, indicizzazione, scuola. 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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Concorso dirigenti scolastici, Tar Lazio apre
ai docenti precari: non si può ignorare cosa
dice l’UE

Nell’Ordinanza, la n. 01170/2018 pubblicata il 1° marzo scorso, il tribunale laziale cassa la parte
del bando che prevede l'acceso alla procedura selettiva al solo “personale docente ed educativo
delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato,
confermato in ruolo”. I giudici hanno tenuto conto della posizione a cui “è pervenuta la Corte di
Giustizia con la sentenza pubblicata in data 8/9/2011 confermata anche con successiva decisone
della stessa Corte di Giustizia (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2012, situazione alla quale può
equipararsi quella del docente che maturi il requisito di anzianità durante il periodo di servizio
pre-ruolo (TAR Lazio, terza bis, n.3288/2017)”.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): L’Ordinanza del Tar del Lazio si aggiunge all’accoglimento dello
stesso Tar delle richieste di partecipazione d’urgenza alla medesima procedura concorsuale, di
alcune settimane fa, e al precedente decreto di ammissione di altri precari, ammessi con
urgenza alle prove preselettive del nuovo concorso 2018, che a breve prenderà il via con le
prove preselettive. Le disposizioni, del resto, sono coerenti con la sentenza 5011/14 dello stesso
Tribunale amministrativo relativa alla precedente procedura concorsuale che ha consentito la
partecipazione ai docenti con cinque anni di servizio a tempo determinato. Il Miur, inoltre, non
ha voluto prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato, ottenuta sempre dall’Anief, che ha
cassato centinaia di esclusioni illegittime operate dall’amministrazione sette anni fa. Alcuni di
quegli aspiranti presidi, inizialmente esclusi, oggi sono diventati dirigenti scolastici, avendo vinto
il concorso.

 

Ancora una buona notizia per i candidati al concorso a preside che hanno svolto cinque anni di servizio ma
non sono ancora stati immessi in ruolo: il Tar del Lazio ha appena pubblicato un’Ordinanza cautelare
favorevole ad alcuni docenti ricorrenti precari storici, difesi dai legali dell’Anief, che a detta del Ministero
dell’Istruzione non avrebbero potuto svolgere le prove perché non ancora immessi in ruolo. Vengono
superati, in questo modo, i limiti imposti dal bando, emanato ai sensi del D.M. 138/2017 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre scorso, nelle parti in cui si esclude la possibilità di partecipare alla
selezione nazionale per i docenti precari, i docenti neo-immessi in ruolo o che ancora non hanno superato
l'anno di prova. Essenziale, nella decisione dei giudici, è stata la lontananza dell’Italia dalla Direttiva
1999/70/CE.

Nell’Ordinanza, la n. 01170/2018 pubblicata il 1° marzo scorso, il tribunale laziale accoglie la richiesta di
sospendere “l'efficacia” del bando “con il quale è stato indetto il corso-concorso, per esami e titoli, per il
reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui, all'art. 3,
recante i “requisiti generali di ammissione”, ha limitato l'acceso alla procedura selettiva al solo “personale
docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo
indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente […]”, che abbia effettivamente reso, nelle
istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni,
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ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo
indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se
sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

Inoltre, il Tar annulla “il medesimo bando di concorso nella parte in cui, all'art. 4, prescrive che non sono
ammesse altre forme di presentazione della candidatura se non utilizzando la procedura informatica POLIS,
in quanto tale procedura telematica consente di compilare e inoltrare la domanda di partecipazione al
concorso soltanto ai candidati che inseriscono i dati relativi all'assunzione a tempo indeterminato e alla
conferma in ruolo”. Oltre alla parte in cui prevede che “non si tiene conto delle domande che non
contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso-concorso e
tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto” e “del modello di domanda nella parte in cui si impone al
candidato di dichiarare i dati relativi all'assunzione a tempo indeterminato e alla conferma in ruolo”.

Il Tar ritiene anche inefficace il Regolamento del concorso “nella parte in cui all'art. 6 prevede che ‘al
concorso per l'accesso al corso di formazione dirigenziale può partecipare il personale docente ed
educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato,
confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente (…)’, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni
scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni, ove il
servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo
indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se
sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

In conclusione, i giudici che operano nel Tribunale laziale, dopo avere rilevato che i docenti ricorrenti hanno
“prestato un servizio di durata nettamente superiore a 5 anni nelle istituzioni scolastiche ed educative del
sistema nazionale di istruzione per effetto della reiterazione, senza soluzione di continuità, di più contratti
annuali”, concludono che “i profili di censura non appaiono manifestamente infondati sulla base
dell’interpretazione dell’art. 1 comma 618 della legge 296/2006 conforme agli approdi a cui è pervenuta la
Corte di Giustizia con la sentenza pubblicata in data 8/9/2011 confermata anche con successiva decisone
della stessa Corte di Giustizia (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2012, situazione alla quale può equipararsi
quella del docente che maturi il requisito di anzianità durante il periodo di servizio pre-ruolo (TAR Lazio,
terza bis, n.3288/2017)”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda che “l’Ordinanza del
Tar del Lazio si aggiunge all’accoglimento dello stesso Tar delle richieste di partecipazione d’urgenza alla
medesima procedura concorsuale, di alcune settimane fa, e al precedente decreto di ammissione di altri
precari, ammessi con urgenza alle prove preselettive del nuovo concorso 2018 che a breve prenderà il via
con le prove preselettive. Le disposizioni, del resto, sono coerenti con la sentenza 5011/14 dello stesso
Tribunale amministrativo relativa alla precedente procedura concorsuale che ha consentito la partecipazione
ai docenti con cinque anni di servizio a tempo determinato. Il Miur, inoltre, non ha voluto prendere atto della
sentenza del Consiglio di Stato, ottenuta sempre dall’Anief, che ha cassato centinaia di esclusioni
illegittime operate dall’amministrazione sette anni fa. Alcuni di quegli aspiranti presidi, inizialmente esclusi,
oggi sono diventati dirigenti scolastici, avendo vinto il concorso”.

Anief ricorda che per superare il concorso a dirigente scolastico 2018 sono previste in totale cinque prove,
un corso formativo organizzato per la prima volta dal Miur e un tirocinio. La prima verifica consiste nella
prova preselettiva, con 100 domande a risposta multipla, estrapolate da una banca dati di 4mila quesiti, alle
quali rispondere in 100 minuti. A fronte di oltre 35mila domande pervenute, solo 8.700 candidati passeranno
alle prove scritte successive.

Il sindacato ricorda, infine, che è possibile prepararsi al concorso a preside con il team di formatori,
dirigenti, Dsga e docenti messo in campo da Eurosofia con corsi on-line e in presenza, webinar. Nello
specifico, coloro che aderiscono ai ricorsi per la partecipazione al concorso a preside potranno anche
avvalersi della speciale convenzione Anief con Eurosofia e partecipare al "Corso di aggiornamento
professionale e preparazione al Concorso per Dirigente Scolastico" usufruendo dello sconto Eurosofia
dedicato ai ricorrenti Anief: le lezioni, tenute da dirigenti scolastici altamente qualificati, consentiranno di
acquisire nozioni, competenze ed abilità gestionali, di problem-solving, strutturali e di leadership per
orientare nel modo più adeguato i candidati e agevolarli nel superamento della prova preselettiva in linea con
lo schema di regolamento emanato dal Miur. Per maggiori informazioni sulle sedi scrivere a Questo
indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Concorso presidi Trento, pubblicato il bando con 7 anni di servizio minimo e stop ai precari: confermati i
ricorsi Anief

Concorso dirigenti scolastici, il Miur non vuole adeguarsi ai tempi: già 6 anni fa le Ordinanze del Consiglio
di stato confermavano l’ammissione dei precari alle prove

Concorso presidi, ora spunta l’ipotesi di nominare i vincitori in corso d’anno ma è tutto inutile

Concorso dirigenti scolastici, attese almeno 40mila domande

Concorso dirigenti scolastici, stesse prove preselettive stessi ricorsi del 2011

Concorso dirigenti scolastici, boom di domande: 4mila in una sola settimana

Concorso a preside, sempre più partecipanti sempre più dubbi: il Miur risponde con le FAQ ma sulle
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esclusioni di precari e neo-assunti dovrà farlo in tribunale

Concorso a preside, ultimi cinque giorni per presentare domanda e ricorso: presto i test preselettivi

Concorso a preside, ultimi cinque giorni per presentare domanda e ricorso: presto i test preselettivi

Concorso dirigenti scolastici, i precari hanno pieno diritto a partecipare: lo dice il Tar del Lazio

Concorso dirigenti scolastici, domani la pubblicazione delle date della prova preselettiva e dei 4mila quesiti
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C Pubblicato: 13 Marzo 2018
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Renzi si dimette e il Pd ammette gli errori,
ma la ex Buona Scuola rimane: il 23 marzo
sciopero per chiederne la cancellazione

Gli effetti negativi della riforma sono tutti sulle spalle della scuola, degli insegnanti, del
personale Ata e degli studenti. Per colpa anche dei quei sindacati Confederali che, anziché fare
fronte unico contro delle norme invise e illegittime, le hanno inserite nell’ultimo Contratto
collettivo sottoscritto all’Aran lo scorso 9 febbraio. L’elenco delle scelleratezze è lungo: dal
merito professionale al potenziamento, dal precariato alla mobilità, dalla chiamata diretta
all'inclusione. Tutto resta come è scritto nella Buona Scuola, nonostante la sentita protesta di
centinaia di migliaia di insegnanti e Ata, mentre gli stipendi sono scollati dell'inflazione per
colpa della Legge di Stabilità 2015, anche questa avallata dall'ex premier leader dei dem con
tanto di blocco dell'indicizzazione dell'indennità di vacanza contrattuale almeno fino al 2018.
Persino il precariato, che con un piano iniziale di 150 mila immissioni in ruolo avrebbe dovuto
convertire anche i più scettici, alla lunga si è prima ridimensionato e poi rivelato un ulteriore
motivo di discordia. Con il Parlamento che, invece di stabilizzare il personale che ha mandato
avanti con professionalità la scuola in uno stato di supplenza perenne, è riuscito nell’impresa di
approvare un comma, il 131, che prevede l’espulsione dalla scuola di tutti coloro che hanno
superato i 36 mesi di servizio.

Anche per questi motivi, Anief scenderà in piazza il prossimo 23 marzo, nel giorno dello sciopero
generale indetto contro una riforma e un contratto a dir poco deludenti, oltre a ribadire un fermo
no all'esclusione dei precari dalle GaE, invece da riaprire senza se e senza ma attraverso una
soluzione legislativa: è bene che i nuovi onorevoli e senatori del Parlamento sappiano bene che
fine ha fatto la nostra istruzione pubblica.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Preso atto della sconfitta, che fa seguito a quella sul referendum,
il segretario del Pd non poteva fare altro che dimettersi. Solo che dopo 1.500 giorni al timone ha
lasciato tante macerie in quella Scuola su cui, a parole, aveva puntato tutto. La decisione di
chiamarla “Buona Scuola” era sembrata saggia, ma alle buone intenzioni non hanno fatto
seguito i fatti: oggi, quasi per tutti rimane la peggiore riforma che poteva essere approvata. Ma
che, comunque, fino a quando non arrivano interventi parlamentari almeno di modifica, sia i
dirigenti scolastici sia il personale sono tenuti ad applicare. Ancora di più, dopo che i sindacati
Confederali l'hanno recepita nell'ultimo contratto appena siglato.

 

La disfatta elettorale ha lasciato il segno: Matteo Renzi abbandona la segreteria del PD e dall’interno del
partito si sono analizzati gli errori compiuti nel corso degli ultimi anni. Ad iniziare dal  job acts.  Ma a
bruciare è stata, soprattutto, la Legge 107/2015, la più contestata riforma della Scuola che il Partito
Democratico ha voluto approvare contro tutti e tutto. Pagando il conto alle urne. Solo che i negativi effetti
della riforma ora sono tutti sulle spalle della scuola, degli insegnanti, del personale Ata e degli studenti. Per
colpa anche dei quei sindacati Confederali che, anziché fare fronte unico contro delle norme invise e
illegittime, le hanno inserite nell’ultimo Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto all’Aran lo scorso

Abbiamo 3102 visitatori e 134 utenti online
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9 febbraio.

L’elenco delle scelleratezze è lungo: dal merito professionale al potenziamento, dal precariato alla mobilità,
dalla chiamata diretta all'inclusione. Tutto resta come è scritto nella Buona Scuola, nonostante la sentita
protesta di centinaia di migliaia di insegnanti e Ata, mentre gli stipendi sono scollati dell'inflazione per colpa
della Legge di Stabilità 2015, anche questa avallata dall'ex premier leader dei dem con tanto di blocco
dell'indicizzazione dell'indennità di vacanza contrattuale almeno fino al 2018.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “preso atto della
sconfitta, che fa seguito a quella sul referendum, il segretario del Pd non poteva fare altro che dimettersi.
Solo che dopo 1.500 giorni al timone ha lasciato tante macerie in quella Scuola su cui, a parole, aveva
puntato tutto. La decisione di chiamarla “Buona Scuola” era sembrata saggia, ma alle buone intenzioni non
hanno fatto seguito i fatti: oggi, quasi per tutti rimane la peggiore riforma che poteva essere approvata. Ma
che, comunque, fino a quando non arrivano interventi parlamentari almeno di modifica, sia i dirigenti
scolastici sia il personale sono tenuti ad applicare. Ancora di più, dopo che i sindacati Confederali l'hanno
recepita nell'ultimo contratto appena siglato”.

“Il Ccnl 2016/8 – continua Pacifico - include, infatti, tante disposizioni imposte da quella infausta riforma: ai
sensi anche dell'ultima Legge di Stabilità, il merito professionale assegnato dal dirigente diventa norma
contrattuale. Con pochi “spiccioli” (4,5 euro), peraltro distribuiti a pioggia, viene normato quanto previsto dal
decreto legislativo 150/09, voluto dall’ex ministro Renato Brunetta, tanto osteggiato da quel mondo
sindacale che aveva chiamato la scuola alle armi contro una rivoluzione che ha trasformato il docente in
“potenziatore” - tappa buchi express e pronto a riscaldare una cattedra a chilometri di distanza e ad
abbandonare la sua disciplina - grazie anche al DPR 19/2016. Secondo il contratto di categoria, tutti i
docenti sono tenuti a fare potenziamento. E che dire della mobilità dopo un algoritmo impazzito che il Miur
continua a tenere segreto? È un altro mistero della Repubblica, con migliaia di trasferimenti sanciti da una
roulette russa che sempre i sindacati rappresentativi hanno creato. Grazie anche a diverse fasi che hanno
sfasato anche i più puri di cuore”.

Persino il precariato, che con un piano iniziale di 150 mila immissioni in ruolo avrebbe dovuto convertire
anche i più scettici, alla lunga si è prima ridimensionato e poi rivelato un ulteriore motivo di discordia. Con il
Parlamento che, invece di stabilizzare il personale che ha mandato avanti con professionalità la scuola in
uno stato di supplenza perenne, è riuscito nell’impresa di approvare un comma, il 131, che prevede
l’espulsione dalla scuola di tutti coloro che hanno superato i 36 mesi di servizio.

Poi, ci si sono messi i sindacati maggiori: anziché difendere la categoria ai tavoli di contrattazione
nazionale, all’interno del nuovo sospirato contratto hanno dimenticato che andava applicata la
giurisprudenza italiana ed europea sul lavoro a termine e sulla ricostruzione di carriera. Per non parlare
della chiamata diretta dei docenti, che neanche i dirigenti scolastici vogliono più adottare perché, ad
esempio, se hanno bisogno di un musicista possono selezionare soltanto un culturista. E che dire
dell'inclusione degli alunni disabili? Con la revisione delle regole sul sostegno, tutti si chiedono per quale
motivo si è deciso di obbligarli a svolgere nuove visite mediche, al fine di certificare la loro disabilità, se poi
moltissimi continuano a rimanere privati dell’insegnante in grado di garantire il diritto all'istruzione. 

Anche contro questa cattiva scuola, Anief scenderà in piazza il prossimo 23 marzo, nel giorno dello
sciopero generale indetto contro una riforma e un contratto a dir poco deludenti, oltre a ribadire un fermo no
all'esclusione dei precari dalle GaE, invece da riaprire senza se e senza ma attraverso una soluzione
legislativa: è bene che i nuovi onorevoli e senatori del Parlamento sappiano bene che fine ha fatto la nostra
istruzione pubblica.

 

 

ARTICOLI RECENTI SULLO STESSO ARGOMENTO:

 

Diplomati magistrale fuori dalle GaE, Anief denuncia l'Italia al Consiglio d'Europa

SCUOLA – Rinnovo del contratto, non si possono aumentare gli stipendi con le ‘partite di giro’

Rinnovo del contratto, chi firma si assume la responsabilità di fronte a 1,2 milioni di docenti e Ata

Contratto, sindacati e governo hanno trovato la quadra sulla firma per il rinnovo: lavoratori beffati

Rinnovo del contratto, oggi la firma all’Aran su un accordo di bassissimo profilo: se va bene arrivano altri 7
euro in più al mese

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

Diplomati magistrale fuori dalle GaE, Anief invia il parere pro veritate a Miur e Avvocatura dello Stato

Sciopero 23 marzo, le ragioni dell’Anief. Appello agli altri sindacati che dicono no: tutti in piazza per salvare
i maestri espulsi dalla Consulta e sensibilizzare i nuovi parlamentari

Vincono M5S e Lega, contrari alla riforma della scuola di Renzi. Appello Anief: ora si passi ai fatti
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Scarica allegato

Una nutrita pattuglia di lavoratori di Tpl Linea,al seguito
dei segretari provinciali e regionali di Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno fatto irruzione ieri
nell'aula del consiglio comunale, chiamato a discutere
per l'approvazione del bilancio di previsione, per
chiedere il ritiro della procedura di  gara per
l'affidamento del trasporto pubblico locale.

I sindacati, infatti, sono sul piede di guerra contro la
decisione presa dalla Provincia e dai Comuni che
detengono quote di Tpl Linea di non procedere con
l'affidamento in house dell'azienda di trasporto che
serve il bacino della provincia di Savona.
 
I sindacati, ascoltati in conferenza dei capigruppo,
hanno ribadito che la scelta di procedere con la gara
(entro il 31 marzo scadono i termini per la presentazione delle offerte da parte degli operatori interessati)
comporterà pesanti ripercussioni sui lavoratori. In particolare le organizzazioni contestano il disciplinare di
gara che, in presenza di ulteriori tagli al trasferimento di fondi al tpl da parte degli enti, non esclude il taglio di
personale e l'aumento delle tariffe da parte delle aziende che si aggiudicano la gara.
 
Per contro, il sindaco Ilaria Caprioglio, nel ribadire l'impossibilità da parte del comune a fare fronte ai 7 milioni
necessari all'affidamento in house di Tpl Linea, ha ribadito che la decisione riguarda in primo luogo
l'amministrazione Provinciale.
 
A fine serata, nonostante le proteste, il consiglio comunale ha respinto l'ordine del giorno presentato da un consigliere di
opposizione, che chiedeva la sospensione della gara.

Tpl Savona

Savona: tensione in Consiglio comunale contro la privatizzazione di
Tpl Linea
Seduta movimentata del Consiglio comunale chiamato ad approvare il bilancio di previsione. I sindacati
contrari alla procedura di gara per l'affidamento del trasporto pubblico locale.

Pubblicato il 13 marzo 2018 da massimiliano torre
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Scuola, concorso dirigenti scolastici:
Tar Lazio apre ai docenti precari

Ancora una buona notizia per i candidati al concorso a preside che hanno svolto cinque anni di
servizio ma non sono ancora stati immessi in ruolo: il Tar del Lazio ha appena pubblicato
un’Ordinanza cautelare favorevole ad alcuni docenti ricorrenti precari storici, difesi dai legali
dell’Anief, che a detta del Ministero dell’Istruzione non avrebbero potuto svolgere le prove
perché non ancora immessi in ruolo. Vengono superati, in questo modo, i limiti imposti dal
bando, emanato ai sensi del D.M. 138/2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24
novembre scorso, nelle parti in cui si esclude la possibilità di partecipare alla selezione
nazionale per i docenti precari, i docenti neo-immessi in ruolo o che ancora non hanno superato
l’anno di prova. Essenziale, nella decisione dei giudici, è stata la lontananza dell’Italia dalla
Direttiva 1999/70/CE.

L’Ordinanza del Tar Lazio
Nell’Ordinanza, la n. 01170/2018 pubblicata il 1° marzo scorso, il tribunale laziale accoglie la
richiesta di sospendere “l’efficacia” del bando “con il quale è stato indetto il corso-concorso, per
esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali,
nella parte in cui, all’art. 3, recante i “requisiti generali di ammissione”, ha limitato l’acceso alla
procedura selettiva al solo “personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed

13 marzo 2018

LA COLONNA INFAME

Cassazione: saluto
fascista non è reato se
ha intento
commemorativo
Non è reato il saluto romano se ha
intento commemorativo e non
violento: in questo senso, può
essere considerato una […]

Università Niccolò
Cusano
Studia Ovunque Sei

Ann. unicusano.it Visita sito

Approfitta del 40% di sconto su tutti i corsi 
per Videomaker della Traipler Academy.

Traipler Academy
Compra ora
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educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi
della normativa vigente […]”, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed
educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni, ove il servizio
di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo
indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno
centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine
delle operazioni di scrutinio finale”.

Inoltre, il Tar annulla “il medesimo bando di concorso nella parte in cui, all’art. 4, prescrive che
non sono ammesse altre forme di presentazione della candidatura se non utilizzando la
procedura informatica POLIS, in quanto tale procedura telematica consente di compilare e
inoltrare la domanda di partecipazione al concorso soltanto ai candidati che inseriscono i dati
relativi all’assunzione a tempo indeterminato e alla conferma in ruolo”. Oltre alla parte in cui
prevede che “non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al corso-concorso e tutte le dichiarazioni
previste dal presente decreto” e “del modello di domanda nella parte in cui si impone al
candidato di dichiarare i dati relativi all’assunzione a tempo indeterminato e alla conferma in
ruolo”.

Il Tar ritiene anche inefficace il Regolamento del concorso “nella parte in cui all’art. 6 prevede
che ‘al concorso per l’accesso al corso di formazione dirigenziale può partecipare il personale
docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a
tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente (…)’, che abbia
effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di
istruzione, un servizio di almeno cinque anni, ove il servizio di insegnamento, anche se
maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende
prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato
prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio
finale”.

In conclusione, i giudici che operano nel Tribunale laziale, dopo avere rilevato che i docenti
ricorrenti hanno “prestato un servizio di durata nettamente superiore a 5 anni nelle istituzioni
scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione per effetto della reiterazione,
senza soluzione di continuità, di più contratti annuali”, concludono che “i profili di censura non
appaiono manifestamente infondati sulla base dell’interpretazione dell’art. 1 comma 618 della
legge 296/2006 conforme agli approdi a cui è pervenuta la Corte di Giustizia con la sentenza
pubblicata in data 8/9/2011 confermata anche con successiva decisone della stessa Corte di
Giustizia (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2012, situazione alla quale può equipararsi quella del
docente che maturi il requisito di anzianità durante il periodo di servizio pre-ruolo (TAR Lazio,
terza bis, n.3288/2017)”.

Il commento dell’Anief
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda che
“l’Ordinanza del Tar del Lazio si aggiunge all’accoglimento dello stesso Tar delle richieste di
partecipazione d’urgenza alla medesima procedura concorsuale, di alcune settimane fa, e al
precedente decreto di ammissione di altri precari, ammessi con urgenza alle prove preselettive
del nuovo concorso 2018 che a breve prenderà il via con le prove preselettive. Le disposizioni,
del resto, sono coerenti con la sentenza 5011/14 dello stesso Tribunale amministrativo
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relativa alla precedente procedura concorsuale che ha consentito la partecipazione ai docenti
con cinque anni di servizio a tempo determinato. Il Miur, inoltre, non ha voluto prendere atto
della sentenza del Consiglio di Stato, ottenuta sempre dall’Anief, che ha cassato centinaia di
esclusioni illegittime operate dall’amministrazione sette anni fa. Alcuni di quegli aspiranti
presidi, inizialmente esclusi, oggi sono diventati dirigenti scolastici, avendo vinto il concorso”.

Anief ricorda che per superare il concorso a dirigente scolastico 2018 sono previste in totale
cinque prove, un corso formativo organizzato per la prima volta dal Miur e un tirocinio. La
prima verifica consiste nella prova preselettiva, con 100 domande a risposta multipla,
estrapolate da una banca dati di 4mila quesiti, alle quali rispondere in 100 minuti. A fronte di
oltre 35mila domande pervenute, solo 8.700 candidati passeranno alle prove scritte
successive.

Il sindacato ricorda, infine, che è possibile prepararsi al concorso a preside con il team di
formatori, dirigenti, Dsga e docenti messo in campo da Eurosofia con corsi on-line e in presenza,
webinar. Nello specifico, coloro che aderiscono ai ricorsi per la partecipazione al concorso a
preside potranno anche avvalersi della speciale convenzione Anief con Eurosofia e partecipare
al “Corso di aggiornamento professionale e preparazione al Concorso per Dirigente Scolastico”
usufruendo dello sconto Eurosofia dedicato ai ricorrenti Anief: le lezioni, tenute da dirigenti
scolastici altamente qualificati, consentiranno di acquisire nozioni, competenze ed abilità
gestionali, di problem-solving, strutturali e di leadership per orientare nel modo più adeguato i
candidati e agevolarli nel superamento della prova preselettiva in linea con lo schema di
regolamento emanato dal Miur. Per maggiori informazioni sulle sedi scrivere a
segreteria@eurosofia.it
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martedì, marzo 13, 2018

 Faisa Cisal: “Cotral deve ascoltare tutti i sindacati”

  

Le pubblicazioni su NewTuscia.it avvengono solo con l'invio alla mail ufficiale info@newtuscia.it e previo controllo e a
discrezione della redazione. I numeri telefonici della redazione sono solo per segnalazioni e sarà cestinato tutto il materiale

inviato a quei recapiti

ROMA e provincia  

Faisa Cisal: “Cotral deve ascoltare tutti i
sindacati”
  13 marzo 2018   Serena Biancherini    0 Commenti   cotral, faisa cisal

TUTTO IN 300 SECONDI

Tutti i giorni alle 19, il punto
sull'informazione in diretta facebook. 

WEB TV
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← Faisa Cisal: Cotral Spa continua a non rispettare gli accordi presi con i
sindacati

Trasporti, Bonafoni (Si
– Sel): “Consegna nuovi
autobus buona notizia
per i pendolari”
  7 febbraio 2017   0

Cotral, Aurigemma (FI):
“Ennesima criticità su
bus”
  23 febbraio 2018   0

Cotral. On line il nuovo
orario scolastico
  9 settembre 2016   0

NewTuscia – ROMA – Evidentemente a causa
del momentaneo vuoto del potere politico
dovuto alla recente tornata elettorale, siamo
costretti a constatare che l’atteggiamento dei
responsabili del Cotral risulta ancor di più
provocatorio, irresponsabile nonché
“PITTORESCO”.

Facciamo presente che dopo aver firmato
le intese del 21 febbraio, 07 luglio e 14

dicembre 2017, con forte senso di responsabilità poiché imponevano sacrifici ai
dipendenti, FAISA CISAL deve partecipare all’attuazione degli stessi.
E’ inaccettabile che il management aziendale, cosi come applica gli accordi a senso
unico, decida di scegliersi anche gli interlocutori sindacali a sua insindacabile
discrezione.
Pertanto, per quanto sopra esposto, si invita Codesta Amministrazione ad
intervenire per ripristinare corrette Relazioni Industriali con lo scopo di ricreare un
giusto clima di vivibilità.
In mancanza di ciò, ci vedremo costretti ad intraprendere tutte le iniziative che
riterremo più opportune.

 Potrebbe anche interessarti

Lascia un commento
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martedì, marzo 13, 2018

 Faisa Cisal: “Cotral deve ascoltare tutti i sindacati”

  

Le pubblicazioni su NewTuscia.it avvengono solo con l'invio alla mail ufficiale info@newtuscia.it e previo controllo e a
discrezione della redazione. I numeri telefonici della redazione sono solo per segnalazioni e sarà cestinato tutto il materiale

inviato a quei recapiti

ROMA e provincia  

Faisa Cisal: Cotral Spa continua a non
rispettare gli accordi presi con i sindacati
  13 marzo 2018   Serena Biancherini    0 Commenti   cotra, Fabio Buffoni, faisa cisal, luciano
colacchi

TUTTO IN 300 SECONDI

Tutti i giorni alle 19, il punto
sull'informazione in diretta facebook. 

WEB TV

Ultimo:
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← Cene in Cantina di Vetralla a rischio: mancano le adesioni delle associazioni

Faisa Cisal: “Cotral deve ascoltare tutti i sindacati” →

FAISA-CISAL: “Incendi
frequenti sui bus.
Cotral dia spiegazioni”
  8 gennaio 2018   0

FAISA-CISAL: “Piano
industriale Atac, serve
un incontro urgente”
  2 gennaio 2018   0

Tpl a Viterbo, la Faisa
Cisal replica
all’assessore Ricci
  3 luglio 2017   0

NewTuscia – ROMA – La società deve applicare quanto sottoscritto in ogni sua parte, e non
solo quanto è di esclusivo interesse aziendale.

Le motivazioni che sono alla base di questi
atteggiamenti irresponsabili non hanno
spiegazioni plausibili e sembrerebbero avere
obbiettivi poco trasparenti.

Di fronte a questi reiterati atteggiamenti la
FAISA CISAL ritiene ormai improrogabile un

incontro con gli organismi dirigenti per poter avere chiarimenti e trovare nel comune
interesse, soluzioni idonee al ripristino delle più elementari Relazioni Industriali e per
stemperare le tensioni che si avvertono quotidianamente tra i lavoratori di tutti i settori.

Attendiamo un incontro a stretto giro per affrontare e risolvere i problemi esposti in modo
proficuo ed utile all’azienda ed ai lavoratori impegnati.

Così in una nota Fabio Buffoni e Luciano Colacchi del Sindacato FAISA CISAL ROMA E LAZIO

 Potrebbe anche interessarti
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SERVIZI CONSULENZA  FAQ DI PIZZO  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO SCOLASTICO
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Tweet

Renzi si dimette e il Pd ammette gli errori, ma la ex Buona
Scuola rimane: il 23 marzo Anief sciopera per chiederne la
cancellazione
di redazione

Anief – La disfatta elettorale ha lasciato il segno:
Matteo Renzi abbandona la segreteria del PD e
dall’interno del partito si sono analizzati gli errori
compiuti nel corso degli ultimi anni. Ad iniziare
dal job acts. Ma a bruciare è stata, soprattutto, la
Legge 107/2015, la più contestata riforma della
Scuola che il Partito Democratico ha voluto

approvare contro tutti e tutto.

Pagando il conto alle urne. Solo che i negativi effetti della riforma ora sono tutti sulle
spalle della scuola, degli insegnanti, del personale Ata e degli studenti. Per colpa
anche dei quei sindacati Confederali che, anziché fare fronte unico contro delle
norme invise e illegittime, le hanno inserite nell’ultimo Contratto collettivo
nazionale di lavoro sottoscritto all’Aran lo scorso 9 febbraio.

L’elenco delle scelleratezze è lungo: dal merito professionale al potenziamento, dal
precariato alla mobilità, dalla chiamata diretta all’inclusione. Tutto resta come è
scritto nella Buona Scuola, nonostante la sentita protesta di centinaia di migliaia di
insegnanti e Ata, mentre gli stipendi sono scollati dell’in azione per colpa della
Legge di Stabilità 2015, anche questa avallata dall’ex premier leader dei dem con
tanto di blocco dell’indicizzazione dell’indennità di vacanza contrattuale almeno
 no al 2018.

Secondo Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“preso atto della scon tta, che fa seguito a quella sul referendum, il segretario del Pd
non poteva fare altro che dimettersi. Solo che dopo 1.500 giorni al timone ha lasciato
tante macerie in quella Scuola su cui, a parole, aveva puntato tutto. La decisione di
chiamarla “Buona Scuola” era sembrata saggia, ma alle buone intenzioni non hanno
fatto seguito i fatti: oggi, quasi per tutti rimane la peggiore riforma che poteva essere

Martedì, 13 Marzo 2018      

CercaRicerca personalizzata

NEWSLETTER  PUBBLICI PROCLAMI  PUBBLICIZZATI  CONTATTACI

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

AccettaQuesto sito utilizza cookie, di prima e di terza parte, per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se
vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, clicca qui. Chiudendo questo banner,
scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti
all'uso dei cookie.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-03-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 23



13 marzo 2018 - 15:03 - redazione

Argomenti: anief sciopero

approvata. Ma che, comunque,  no a quando non arrivano interventi parlamentari
almeno di modi ca, sia i dirigenti scolastici sia il personale sono tenuti ad applicare.
Ancora di più, dopo che i sindacati Confederali l’hanno recepita nell’ultimo contratto
appena siglato”.

“Il Ccnl 2016/8 – continua Paci co – include, infatti, tante disposizioni imposte da
quella infausta riforma: ai sensi anche dell’ultima Legge di Stabilità, il merito
professionale assegnato dal dirigente diventa norma contrattuale. Con pochi
“spiccioli” (4,5 euro), peraltro distribuiti a pioggia, viene normato quanto previsto dal
decreto legislativo 150/09, voluto dall’ex ministro Renato Brunetta, tanto osteggiato
da quel mondo sindacale che aveva chiamato la scuola alle armi contro una
rivoluzione che ha trasformato il docente in “potenziatore” – tappa buchi express e
pronto a riscaldare una cattedra a chilometri di distanza e ad abbandonare la sua
disciplina – grazie anche al DPR 19/2016. Secondo il contratto di categoria, tutti i
docenti sono tenuti a fare potenziamento. E che dire della mobilità dopo un
algoritmo impazzito che il Miur continua a tenere segreto? È un altro mistero della
Repubblica, con migliaia di trasferimenti sanciti da una roulette russa che sempre i
sindacati rappresentativi hanno creato. Grazie anche a diverse fasi che hanno sfasato
anche i più puri di cuore”.

Persino il precariato, che con un piano iniziale di 150 mila immissioni in ruolo
avrebbe dovuto convertire anche i più scettici, alla lunga si è prima ridimensionato e
poi rivelato un ulteriore motivo di discordia. Con il Parlamento che, invece di
stabilizzare il personale che ha mandato avanti con professionalità la scuola in uno
stato di supplenza perenne, è riuscito nell’impresa di approvare un comma, il 131,
che prevede l’espulsione dalla scuola di tutti coloro che hanno superato i 36 mesi di
servizio.

Poi, ci si sono messi i sindacati maggiori: anziché difendere la categoria ai tavoli di
contrattazione nazionale, all’interno del nuovo sospirato contratto hanno
dimenticato che andava applicata la giurisprudenza italiana ed europea sul lavoro a
termine e sulla ricostruzione di carriera. Per non parlare della chiamata diretta dei
docenti, che neanche i dirigenti scolastici vogliono più adottare perché, ad esempio,
se hanno bisogno di un musicista possono selezionare soltanto un culturista. E che
dire dell’inclusione degli alunni disabili? Con la revisione delle regole sul sostegno,
tutti si chiedono per quale motivo si è deciso di obbligarli a svolgere nuove visite
mediche, al  ne di certi care la loro disabilità, se poi moltissimi continuano a
rimanere privati dell’insegnante in grado di garantire il diritto all’istruzione.

Anche contro questa cattiva scuola, Anief scenderà in piazza il prossimo 23 marzo,
nel giorno dello sciopero generale indetto contro una riforma e un contratto a dir
poco deludenti, oltre a ribadire un fermo no all’esclusione dei precari dalle GaE,
invece da riaprire senza se e senza ma attraverso una soluzione legislativa: è bene che
i nuovi onorevoli e senatori del Parlamento sappiano bene che  ne ha fatto la nostra
istruzione pubblica.

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

Lavoratori contro la privatizzazione. Mare in Aurelia a Sestri Levante

Sciopero Tpl, frane e chiusure: anche oggi la Liguria si
blocca
martedì 13 marzo 2018

SAVONA - Un'altra giornata difficile per i
trasporti in Liguria. A Ponente regna il caos in
provincia di Savona a causa dello sciopero
'selvaggio' dei lavoratori della Tpl che temono
una possibile privatizzazione del servizio provinciale.
A Levante è ancora il maltempo a farla da padrone
con gli effetti del meteo che si ripercuotono sulle
fragili strade della provincia: chiuse per mareggiata le
gallerie di Sant'Anna sull'Aurelia tra Lavagna e Sestri
e chiusa per frana la strada che porta a Capreno. 

SAVONA BLOCCATA

I bus sono rimasti nei depositi, creando grossi disagi a chi si deve muovere in città con i mezzi
pubblici. I lavoratori dell'azienda protestano contro quella che definiscono la "graduale
privatizzazione del servizio in atto". Lunedì alcuni dipendenti Tpl avevano inscenato un
presidio davanti al consiglio comunale della città della Torretta. In mattinata, invece, è stato
organizzato un corteo per le strade con presidio fisso davanti alla Provincia di Savona.

"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: "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 far sentire la propria voce. Il clima
è certamente molto teso".

AURELIA CHIUSA

Chiusa la via Aurelia all'altezza delle gallerie di Sant'Anna tra Sestri Levante e Lavagna a causa della
mareggiata. I tecnici Anas in accordo con il comune di Sestri Levante, in considerazione del fatto che i
marosi raggiungono la sede stradale, hanno deciso di chiudere al transito veicolare fatto salvo il
trasporto urbano.

Fin dal pomeriggio di lunedì il mare forza otto aveva creato disagi e anche la caduta di due persone in
moto investite da un'onda. Questa mattina la situazione si è aggravata e quindi la decisione di chiudere
la via Aurelia. L'arteria, già chiusa per frana da oltre un mese nello stesso tratto,
risulta estremamente fragile sia agli smottamenti che all'erosione del mare, e dunque pericolosa in caso di
mareggiate. La statale sarà riaperta solo quando calerà il mare.

Da lunedì sera inoltre è chiusa la strada provinciale tra Sori e Capreno per uno smottamento. La
frazione è raggiungibile solo passando dalle frazioni di Lago e Canepa. Sul posto tecnici e operai della Città
Metropolitana stanno lavorando per aprire la strada in un senso unico alternato.

È solo uno dei tanti smottamenti avvenuto nel week end a causa delle forti piogge che hanno
interessato la Liguria. Una delle frane che crea maggiori problemi i è quella della strada provinciale 42 della
Val Cichero, sul crinale della Valfontanabuona nell'entroterra di Chiavari già interessata da uno smottamento
nei giorni scorsi sul versante opposto: anche lì stanno operando i tecnici della Città Metropolitana.
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Scalo Palermo, Giambrone riconfermato alla
guida di Gesap

  

Dimessosi poco prima delle elezioni politiche del 4 marzo e candidatosi con il Pd, senza
essere eletto, Fabio Giambrone torna alla guida della Gesap. L’assemblea dei soci della
società di gestione dell’aeroporto di Palermo nel prendere atto delle dimissioni da
consigliere e presidente del Consiglio di amministrazione della società, presentate lo scorso
gennaio da Fabio 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,  no alla scadenza già  ssata 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.

Soddisfatto il sindacato Cisal: “La conferma di Giambrone riteniamo sia la migliore delle
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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”.

E anche il coordinamento Filt-Cgil dell’aeroporto di Palermo esprime apprezzamento per la
riconferma di Fabio Giambrone. “Siamo sicuri che tale nomina, con le competenze maturate
nel corso del mandato e l’alto pro lo dell’incarico, coincida – dice il coordinatore Filt-Cgil
dell’aeroporto di Palermo, Fabio Lo Monaco – con la ripresa di un dialogo e di un percorso
che attraverso il buonsenso delle parti ha permesso in questi anni il miglioramento delle
relazioni sindacali”.
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