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Contraddicendo quanto espresso dall’Adunanza Plenaria lo scorso 20 dicembre, ci sono
dei casi in cui i precari sono stati comunque legittimamente collocati nelle Graduatorie ed
esaurimento. Gli ultimi riguardano quattro sentenza del tribunale di Vicenza: 389, 391, 150
e 134 del 2016 passate in giudicato e che l’USP di pertinenza ha accolto. Tali sentenze
hanno accertato il diritto dei ricorrenti di presentare domanda in inserimento nella III fascia
delle graduatorie ad esaurimento dell’ambito territoriale di Vicenza. Le sentenze non sono
state appellate e pertanto sono passate in giudicato. Ciò ha portato all’inserimento nelle
GaE di 21 diplomati magistrale nella III fascia di infanzia e primaria sulla base del
punteggio maturato.
Anief, che ha sempre denunciato le contraddizioni insite nella sentenza dell’Adunanza
Plenaria, ha deciso di opporsi alla posizione del Consiglio di Stato, soprattutto perché a
supporto della posizione presa vi sono forti motivazioni giuridiche: a tale scopo, è stato
presentato reclamo collettivo al Consiglio d’Europa, e poi inviato un parere pro veritate al
Miur e all’Avvocatura dello Stato, redatto dall’ex presidente della sezione Lavoro della
Cassazione Michele De Luca, che ha confermato la validità dell’assunzione a tempo
indeterminato dei docenti individuati con o senza clausola rescissoria, con superamento
dell’anno di prova. Infine, è previsto uno sciopero nazionale in programma venerdì
prossimo: mentre si proclameranno i nuovi parlamentari, si nomineranno gli uffici di
presidenza e di commissione delle Camere, per l’avvio della XVIII legislatura, a Roma si
raduneranno migliaia di maestre e di maestri, di insegnanti e Ata, per sfilare in corteo dalle
ore 9 alle 14 da Piazzale Ostiense a Viale Trastevere, per poi manifestare sotto il
Miur.Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Le sentenze di inserimento nelle GaE non appellate
non sono delle dimenticanze, ma un segnale che su questo ricorso il settore giudiziario è
in uno stato di incertezza. Lo testimoniano anche le espressioni dei giudici interne allo
stesso Consiglio di Stato, precedenti all’Adunanza Plenaria pubblicata il 20 dicembre
scorso, ma anche successive: a partire dalla sentenza n. 217/2018 con la quale il 16
gennaio scorso la VI Sezione del Consiglio di Stato ha aperto le porte delle GaE ad alcuni
diplomati magistrale. Del resto anche l’opinione pubblica si è schierata con le decine di
migliaia di maestri precari che da anni permettono a un servizio di vitale importanza,
quello scolastico, di funzionare. Per non parlare delle istituzioni, degli enti locali e del
mondo della politica. A questo punto, non rimane che adottare la soluzione urgente di tipo
legislativo, promossa da settimane dall’Anief: riaprire le GaE a tutti gli abilitati, maestri con
diploma magistrale compresi, peraltro già assunti a tempo indeterminato e determinato.
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La mancanza di tutele per le quote “rosa” nei nostri istituti scolastici
riguarda un numero di lavoratrici percentualmente più alto di qualsiasi altro
comparto pubblico: sfiora, infatti, l’82%. Significa che in media, all’interno
di ogni scuola autonoma, quattro insegnanti su cinque in servizio sono
donne. Tra gli amministrativi, tecnici e ausiliari tre su quattro sono donne.
E anche sei dirigenti scolastici su dieci appartengono al sesso femminile. In
Europa, solo l’Ungheria ha più donne in cattedra (82,5%); in Spagna le
insegnanti si fermano al 63%, negli Stati Uniti al 74%. Nel Belpaese,
invece, a livello di scuola dell’infanzia le docenti costituiscono il 99,3%
dell’organico. Nella scuola primaria, alle maestre sono affidate il 96% delle
cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno Unito l’81%, in Francia l’82%). A
sottolinearlo l'Anief, l'Associazione sindacale professionale dei lavoratori
della scuola
"A questa alta presenza, tuttavia, non corrisponde una valorizzazione
professionale. Anzi, si può parlare di un assetto lavorativo particolarmente
difficile: le lavoratrici della scuola, infatti, risultano fortemente discriminate
nello svolgimento dell’occupazione, del rapporto con l’amministrazione
pubblica per la quale operano, con riflessi negativi anche nella tutela della
propria vita familiare. La mancata considerazione per il corpo insegnante
parte dagli stipendi ridotti: oggi una donna che insegna in Italia guadagna
tra i 24mila e i 38mila euro. Se si considerano anche gli Ata, il compenso
annuo medio - complice il blocco decennale e l’inflazione salita a doppia
cifra – è sceso a poco più di 28mila euro annui medi, che fanno vestire alla
Scuola la maglia nera degli stipendi di tutta la PA. Anche il raffronto con il
comparto privato e con l’estero è in perdita. Il problema è anche quello
dalla mancata crescita professionale, visto che quasi sempre una
dipendente della scuola va in pensione con lo stesso profilo professionale
con cui è entrata decenni prima: non è un problema di competenze, perché
queste donne nel frattempo hanno vinto concorsi, si sono abilitate e
specializzate.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La realtà è quella di stipendi ridotti, molto
lontani dell'inflazione registrata negli ultimi dieci anni, di vincoli sulla
mobilità, di una lunga precarietà che precede l'assunzione a tempo
indeterminato, di un allungamento di un decennio dell'età pensionabile
spostata fino alla soglia dei 70 anni: le condizioni di lavoro delle donne
italiane che hanno scelto il comparto dell'istruzione devono fare riflettere. E
pensare che agli occhi dell’opinione pubblica queste lavoratrici sono
considerate fortunate. L’emblema del trattamento iniquo a cui sono
sottoposte è rappresentato dalla recente vicenda delle 50mila maestre
precarie chiamate ad insegnare nelle nostre scuole dell'infanzia e della
primaria: a seguito di una sentenza dal vago sapore politico, ora sono a
rischio licenziamento perché vengono tirate fuori dalle Graduatorie ad
esaurimento e a breve non potranno nemmeno fare più supplenze annuali,
visto che con la riforma, la Legge 107/2015, è stato deciso di espellerle
anziché assumerle come dice da tempo l’UE, alla pari di tutto coloro che
hanno superato i 36 mesi di precariato. Lo stesso vale per tutte le docenti
di altri ordini scolastici o che hanno svolto un altro percorso formativo, ad
esempio attraverso i corsi Tfa o di Scienze della formazione primaria.
(07/03/2018-ITL/ITNET)
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E anche le informazioni sull'app Trenord.
Dei guasti agli scambi lungo la linea hanno causato diversi ritardi sulla tratta Verona-Milano.

33 Photos So Awkward 20 Nerdy Child Stars
You Can Actually Feel it Who Became Hotties

Ritardi fino a 50 minuti e treni cancellati.
Un'altra soluzione, prospettata sempre dalla società lombarda, è la visione delle comunicazioni
riportate tramite l'applicazione ufficiale App Trenord.
Durante lo sciopero di Trenord di mercoledì 21 marzo 2018 saranno rispettate le fasce orarie di
garanzia: viaggeranno, dunque, regolarmente i treni la cui partenza è prevista entro le 9.01 e

New Diabetes Discovery 14 Hot Celebrities Who
Leaves Doctors
Got Fat
Speechless

L'azienda che gestisce il trasporto pubblico su gomma in provincia di Monza e Brianza ha reso
noto che, in seguito allo sciopero della durata di quattro ore proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Autoferrotranvieri, potrebbero verificarsi disagi. Dalle ore 17 la
circolazione riprenderà gradualmente.
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Ancora migliaia di supplenti in attesa dello
stipendio che non arriva
8

Il caso è scoppiato a Pordenone, dove diversi “insegnanti che si sono trasferiti e spesso hanno
chilometri sulle spalle, anche in questi giorni stanno bussando alla porta dell'Anief, il giovane
sindacato che ha raccolto le firme necessarie a divenire rappresentativo”. E siccome “lo
stipendio per i supplenti saltuari delle scuole tarda ad arrivare”, ma “gli affitti, le tasse, le
bollette hanno scadenze precise”, il sindacato è subissato di richieste. Ma anche in molte delle
altre 100 province italiane, nella visione miope dello Stato il precario può sempre aspettare. A
differenza del passato, sembra che stavolta i ritardi nel pagamento non sarebbero cagionati da
un rallentamento nella registrazione dei contratti da parte delle scuole e dalla successiva presa
in carico delle Ragionerie territoriale di competenza. Il vulnus risiederebbe a “monte”,
probabilmente nella mancanza dei fondi necessari a procedere con l’assegnazione degli
stipendi. Comunque sia, la conclusione non cambia: per il sindacato, si tratta di un
comportamento assolutamente ingiustificabile.

Abbiamo 4622 visitatori e 177 utenti online

Pertanto, una volta appurato che l’istituto scolastico ove il dipendente presta servizio ha
autorizzato il pagamento e non dovesse comparire cedolino all’interno del portale NoiPa, i
docenti o Ata in attesa della loro busta paga è bene che inviino il modello di diffida messo a
disposizione da Anief ai propri associati, inserendo come destinatario la Ragioneria Territoriale
dello Stato della provincia in cui si presta servizio. Successivamente, qualora entro otto giorni
dalla ricezione della diffida l’amministrazione non dovesse procedere al pagamento delle
spettanze dovute, il sindacato adirà le vie giudiziarie.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): I supplenti che attendono l’accreditamento dello stipendio molto
spesso si spostano di centinaia di chilometri dalla loro residenza: anticipano, per lavorare, spese
vive per i viaggi, il pernotto, sottoscrivono anche affitti e si caricano di spese aggiuntive non
indifferenti. Chi pensa, in seno all’amministrazione, che trattandosi di supplenti possono
permettersi di attendere sbaglia quindi due volte: in assoluto e perché si infierisce su chi ha
estremo bisogno dei soldi guadagnati.

125183

Gli stipendi dei supplenti brevi della scuola continuano ad essere accreditati a singhiozzo. Il caso è
scoppiato a Pordenone, dove, scrive Il Gazzettino, diversi “insegnanti che si sono trasferiti a Pordenone e
spesso hanno chilometri sulle spalle e anche in questi giorni stanno bussando alla porta dell'Anief, il
giovane sindacato che ha raccolto le firme necessarie a divenire rappresentativo”. E siccome “lo stipendio
per i supplenti saltuari delle scuole tarda ad arrivare”, ma “gli affitti, le tasse, le bollette hanno scadenze
precise”, il sindacato è subissato di richieste. Ma anche in molte delle altre 100 province italiane, nella
visione miope dello Stato il precario può sempre aspettare.
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Le colpe di quest’ennesima mancanza di rispetto, ancora una volta, non sono chiarissime da addebitare.
Perché “gli istituti scolastici adempiono al loro compito, normalmente”, di trasmissione dei dati alla
Ragioneria generale dello Stato; il problema è che “il Miur deve autorizzare l’apertura dei rubinetti, l’arrivo
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sui conti correnti dello stipendio maturato, ma spesso – continua il quotidiano – mancano proprio le risorse
economiche o almeno così viene riferito ai supplenti brevi”
A differenza del passato, sembra che stavolta i ritardi nel pagamento non sarebbero cagionati da un
rallentamento nella registrazione dei contratti da parte delle scuole e dalla successiva presa in carico delle
Ragionerie territoriale di competenza. Il vulnus risiederebbe a “monte”, probabilmente nella mancanza dei
fondi necessari a procedere con l’assegnazione degli stipendi. Comunque sia, la conclusione non cambia:
per il sindacato, si tratta di un comportamento assolutamente ingiustificabile. Ancora di più perché avviene
dopo che la tanto decantata doppia riforma della scuola e della PA, con tanto di digitalizzazione dei sistemi
di pagamento, avrebbe dovuto superare questo genere di intoppi. Inoltre, fino a prova contraria i rapporti di
lavoro rimangono regolati dagli articoli 35 e 36 della Costituzione italiana, secondo cui "la Repubblica tutela
il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni" e che "il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del lavoro svolto".
Pertanto, una volta appurato che l’istituto scolastico ove il dipendente presta servizio ha autorizzato il
pagamento e non dovesse comparire cedolino all’interno del portale NoiPa, i docenti o Ata in attesa della
loro busta paga è bene che inviino il modello di diffida messo a disposizione da Anief ai propri associati,
inserendo come destinatario la Ragioneria Territoriale dello Stato della provincia in cui si presta servizio.
Successivamente, qualora entro otto giorni dalla ricezione della diffida l’amministrazione non dovesse
procedere al pagamento delle spettanze dovute, il sindacato adirà le vie giudiziarie per la tutela del
personale della scuola coinvolto.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda che “questi supplenti
che attendono l’accreditamento dello stipendio, molto spesso si spostano di centinaia di chilometri dalla
loro residenza: anticipano, per lavorare, spese vive per i viaggi, il pernotto, sottoscrivono anche affitti e si
caricano di spese aggiuntive non indifferenti. Chi pensa, in seno all’amministrazione, che trattandosi di
supplenti possono permettersi di attendere sbaglia quindi due volte: in assoluto e perché si infierisce su chi
ha estremo bisogno dei soldi guadagnati”.
Ecco perché Anief consiglia di scaricare il modello di diffida, al fine di ottenere con celerità quanto dovuto:
chi aderisce a questa modalità dovrà indirizzare tale modello alla Ragioneria territoriale di competenza
(ufficio pagatore della provincia in cui si è svolto il servizio) e alla scuola attuale sede di servizio. Allo
scadere degli otto giorni di tempo indicati nel modello, entro cui l’amministrazione dovrà liquidare le somme
non percepite, qualora non abbia ancora percepito lo stipendio e tutti gli arretrati dovuti, dovrà comunicarlo
al sindacato Anief all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario
abilitare JavaScript per vederlo. : in tal modo, riceverà le istruzioni operative per adire alle vie legali, al fine
del recupero forzoso delle somme non corrisposte.
Anief ricorda che chi volesse presentare ricorso con Anief, per ottenere anche la stabilizzazione e i
risarcimenti danni, può ancora farloricorrendo in tribunale, anche per chiedere scatti di anzianità,
estensione di contratti per l’intero anno scolastico e adeguati risarcimenti.

Per approfondimenti:

Precariato, Anief riporta la questione in Europa: da mercoledì a Bruxelles si parlerà di mancate assunzioni,
inosservanza delle supplenze per la mobilità e risarcimento danni
Precariato, i legali Anief intervengono al parlamento Europeo: urge una risoluzione
Italia bacchettata a Bruxelles dalla Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue: la
non soluzione indegna di uno Stato membro dell’Unione nel 2017
Bruxelles attacca il nostro Governo: la riforma non ha funzionato. La Ministra Fedeli interrogata dall’on. dem
Dario Ginefra: quali misure intende adottare?
Oggi la Festa d’Europa, in Italia c’è poco da celebrare
Precariato, dubbi della Corte di Giustizia Europea sul limite di 12 mensilità di risarcimento sancito dalla
Cassazione: contrario al principio di proporzionalità del diritto UE
Precariato, ci risiamo: migliaia di supplenti senza stipendio da tre mesi. Il sindacato diffida il Mef
Supplenze brevi: mancati pagamenti, l’Anief mette a disposizione dei propri associati un modello di diffida e
messa in mora
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Sciopero venerdì 23 marzo, Anief pubblica il
volantino con le ragioni della protesta e le
indicazioni sulla manifestazione a Roma
8

Il raduno dei partecipanti, provenienti da tutta Italia, è previsto a partire dalle ore 9.00 in
piazzale Ostiense, da dove il corteo si muoverà - al raggiungimento di almeno 2 mila
partecipanti – per arrivare al Ministero dell’Istruzione, in Viale Trastevere. Nella stessa giornata,
sono previsti incontri con i nuovi parlamentari eletti e i vari responsabili Scuola di partito.

Abbiamo 3467 visitatori e 259 utenti online

La piattaforma della protesta: riapertura urgente delle GaE a tutti i docenti abilitati
all’insegnamento, come già avvenuto nel 2008 (Legge 169) e nel 2012 (Legge 14), attraverso
l’accoglimento della soluzione legislativa proposta dall’Anief; la stabilizzazione di tutto il
personale e il risarcimento per l’abuso dei contratti a termine; l’adeguamento dell’organico di
fatto a quello di diritto, inclusi i posti in deroga per sbloccare assunzioni e trasferimenti;
l’allineamento degli stipendi all’inflazione, con il recupero dell’indicizzazione dell’indennità di
vacanza contrattuale; la parità di trattamento tra personale assunto a tempo determinato e
personale assunto a tempo indeterminato, come indicato dalle pronunce della Suprema Corte di
Cassazione; il riconoscimento del ruolo svolto dai facenti funzione Dsga e dei vicari dei dirigenti
scolastici, dei nuovi profili del personale Ata e collaboratori scolastici, nonché dei servizi prestati
in altro ruolo; una finestra a 61 anni per i pensionamenti di tutto il personale scolastico,
allineando l’Italia al trattamento adottato in diversi Paesi Ue.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La partecipazione alla manifestazione e il rispetto del percorso
indicato saranno fondamentali per poter convincere il nuovo Parlamento, nella giornata di avvio
della diciottesima legislatura, a riaprire le GaE a tutto il personale docente abilitato per la terza
volta, come già avvenuto nelle sedicesima legislatura, grazie sempre alle mobilitazioni e agli
emendamenti presentati da Anief. Per questo, lanciamo un appello alle 50 mila maestre con
diploma magistrale inserite nelle Graduatorie ad esaurimento, parte delle quali già immesse in
ruolo con riserva, agli abiliti TFA, PAS, agli Insegnanti Tecnico Pratici e abilitati all’estero,
perché aderiscano alla nostra protesta: sono tutti docenti coinvolti nello sbarramento delle GaE,
perché la partecipazione alla nuova fase transitoria del reclutamento, prevista dalla riforma
contenuta nella Legge 107 del 2015 non risolve il problema del precariato. Basta con gli indugi:
bisogna ripartire dal passaggio di tutti i posti oggi in organico di fatto in quello di diritto, oltre che
dallo scorrimento del doppio canale delle Graduatorie di merito e a Esaurimento, da cui non può
essere più escluso il personale abilitato.
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Cresce l’interesse per lo sciopero della scuola, proclamato dall’Anief e a cui hanno aderito diversi altri
sindacati, in programma venerdì prossimo nel giorno dell’insediamento delle Camere con contestuale
manifestazione nazionale a Roma: il raduno dei partecipanti, docenti e Ata di ruolo e precari provenienti da
tutta Italia, è previsto a partire dalle ore 9.00 in piazzale Ostiense, da dove il corteo si muoverà - al
raggiungimento di almeno 2 mila partecipanti – per arrivare al Ministero dell’Istruzione, in Viale Trastevere.
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Nella stessa giornata, sono previsti incontri con i nuovi parlamentari eletti e i vari responsabili Scuola di
partito.

“La partecipazione alla manifestazione e il rispetto del percorso indicato – spiega Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, rivolgendosi al personale della scuola – saranno
fondamentali per poter convincere il nuovo Parlamento, nella giornata di avvio della diciottesima legislatura,
a riaprire le GaE a tutto il personale docente abilitato per la terza volta, come già avvenuto nelle sedicesima
legislatura, grazie sempre alle mobilitazioni e agli emendamenti presentati da Anief”.

Sempre il presidente Marcello Pacifico lancia “un appello alle 50 mila maestre con diploma magistrale
inserite nelle Graduatorie ad esaurimento, parte delle quali già immesse in ruolo con riserva, agli abiliti TFA,
PAS, agli Insegnanti Tecnico Pratici e abilitati all’estero, perché aderiscano alla nostra protesta: sono tutti
docenti coinvolti nello sbarramento delle GaE, perché la partecipazione alla nuova fase transitoria del
reclutamento, prevista dalla riforma contenuta nella Legge 107 del 2015 non risolve il problema del
precariato. Basta con gli indugi: bisogna ripartire dal passaggio di tutti i posti oggi in organico di fatto in
quello di diritto, oltre che dallo scorrimento del doppio canale delle Graduatorie di merito e a Esaurimento,
da cui non può essere più escluso il personale abilitato”.

Questi, in sintesi, i motivi dello sciopero Anief del 23 marzo con manifestazione a Roma: riapertura urgente
delle GaE a tutti i docenti abilitati all’insegnamento, come già avvenuto nel 2008 (Legge 169) e nel 2012
(Legge 14), attraverso l’accoglimento della soluzione legislativa proposta dall’Anief; la stabilizzazione di
tutto il personale e il risarcimento per l’abuso dei contratti a termine; l’adeguamento dell’organico di fatto a
quello di diritto, inclusi i posti in deroga per sbloccare assunzioni e trasferimenti; l’allineamento degli
stipendi all’inflazione, con il recupero dell’indicizzazione dell’indennità di vacanza contrattuale; la parità di
trattamento tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato, come
indicato dalle pronunce della Suprema Corte di Cassazione; il riconoscimento del ruolo svolto dai facenti
funzione Dsga e dei vicari dei dirigenti scolastici, dei nuovi profili del personale Ata e collaboratori
scolastici, nonché dei servizi prestati in altro ruolo; una finestra a 61 anni per i pensionamenti di tutto il
personale scolastico, allineando così l’Italia al trattamento adottato in diversi Paesi dell’Unione Europea.

La locandina che riassume le ragioni dello sciopero Anief del 23 marzo con manifestazione a Roma.

PER APPROFONDIMENTI:

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

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

PA - Con la Sanità si chiude il cerchio sui contratti del pubblico impiego: la Scuola trattata peggio di tutti
rimane buona ultima

125183

Il nuovo contratto danneggia giovani e anziani: salta definitivamente il primo “gradone” stipendiale e non si
istituisce per chi è a fine carriera

Codice abbonamento:

PA – Contratto, arrivati 435 euro lordi di arretrati ma solo per 250mila dipendenti: tra un mese tocca ad altri
tre milioni di statali, c’è anche la Scuola

Contratto, l'accordo della vergogna diventa esecutivo: ad aprile arrivano aumenti e arretrati miseria
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Venerdì 23 marzo sciopero: le scuole si fermeranno durante la proclamazione dei parlamentari eletti
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“Festa della pace” a Persiceto e Decima

Martedì 20 marzo sciopero delle
farmacie comunali aderenti a Afm
SpA
BY GIANLUCA STANZANI · 20 MARZO 2018

Martedì 20 marzo sciopero, per l’intera giornata, delle
ARTICOLI PIÙ LETTI DEL MESE
I risultati delle elezioni politiche 2018 a
Persiceto
Politiche 2018: affluenza Terred’Acqua
ORE 23
Il sindaco di Persiceto interviene sul
tema sicurezza
Approvato il Bilancio 2018 del Comune di
Persiceto
Persiceto: segnalati presunti tentativi di
truffa

SHARE

farmacie comunali aderenti a Afm SpA, proclamato da CISAL
Terziario, Sindacato Autonomo Lavoratori del Commercio.
Possibili, quindi, i disagi per i cittadini. In particolare nelle
farmacie che aderiranno allo sciopero non sarà possibile
utilizzare i servizi CUP, prenotazioni di visite ed esami,
pagamento ticket.
L’Azienda Usl di Bologna invita i cittadini ad utilizzare le
tante possibilità offerte dai canali alternativi, a partire dalle
farmacie private, non aderenti allo sciopero, alle farmacie di
turno, alle parafarmacie, per prenotare, cambiare, disdire gli
appuntamenti e pagare l’eventuale ticket sanitario. Le stesse
operazioni possono essere effettuate attraverso i canali
digitali: l’app “ER Salute”, il sito cupweb.it, il Fascicolo
Sanitario Elettronico www.fascicolo-sanitario.it o, solo per la
125183

disdetta, il sito opencup.cup2000.it
Anche i pagamenti possono essere effettuati online, sul sito
pagonlinesanita.it, oppure con i riscuotitori automatici
Powered by WP Bannerize
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presenti nelle strutture sanitarie.
L’elenco di tutte le operazioni che si possono fare dallo
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smartphone o dal computer di casa è disponibile sul sito web
dell’Azienda Usl di Bologna, sezione Sanità On Line.
L’elenco delle farmacie di turno, aperte il 20 marzo, è
consultabile, nella sezione dedicata
https://ambo.ausl.bologna.it/farmacie
ausl.bologna.it
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Notizie

I dipendenti del Casinò di Venezia votano al
referendum sul contratto di lavoro tra il 29
marzo e il 3 aprile
20 marzo 2018 11:58

·

Tweet

Mi piace 0

Le organizzazioni sindacali del Casinò di
Venezia hanno fatto progressi a proposito del

Notizie in evidenza

referendum sul nuovo contratto di lavoro per i
dipendenti della casa da gioco, su cui Slc Cgil,
Snalc Cisal e Rlc hanno raggiunto una preintesa con la proprietà e l’azienda. Sono iniziati
quindi i preparativi per il voto che, secondo le
ultime noizie riportate da GiocoNews, si terrà
tra il 29 marzo e il 3 aprile.
Va ricordato che la suddetta pre-intesa non è stata siglata da Fisascat Cisl, Uilcom Uil, Ugl
Terziario e Siam. Tuttavia tutti e sette i sindacati, hanno scritto a Alessandro Cattarossi,
coordinatore generale del Casinò, invitando la casa da gioco a inviare a tutte le scriventi
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legge nella nota, il referendum non si potrà svolgere.
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Le quattro Ooss non rmatarie del pre-accordo avevano già scritto alla società, chiedendo
l’invio del contratto, tuttavia la risposta era stata che avrebbero l’dovuto chiedere ai sindacati
che lo avevano firmato.
Secondo quanto riporta GiocoNews, le organizzazioni sindacali si sono riunite per ssare le

Il nuovo gioco numerico a quota

date e stabilire le modalità del referendum. Secondo quanto si apprende, i dipendenti

fissa…

potranno esprimersi sul contratto di lavoro dal 29 marzo al 2 aprile dalle 10 alle 12 e dalle
19 alle 21, mentre il 3 aprile sarà possibile votare solo la mattina dalle 10 alle 12.

Oggi il Comune e il Casinò
Campione d’Italia…
Dario Minieri – gli alti e i bassi

fungeranno da scrutatori e previdente, così come i locali per effettuare il voto, le schede

nella carriera…

elettorali, le urne, i timbri e un PC con l’elenco e liste dei dipendenti, luogo in cui si terranno

Cinque società di gioco online

le urne.

italiane lasciano la…
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A questo proposito i sindacati hanno chiesto alla società di ‘mettere in distacco’ quelli che

Cisal: web

Pag. 22

20-03-2018

Data

CASINONEWSDAILY.IT

Pagina

2/2

Foglio

Carlo Sperandeo chiude il Day 1A

Le difficoltà di raggiungere la pre-intesa

del PokerStars…

Il 13 marzo 2018, dopo una lunga trattativa Slc

Il nuovo gioco numerico a quota

Cgil, Snalc Cisal e Rlc sono riusciti a

fissa…

raggiungere con la proprietà e l’azienda la pre-

Dario Minieri – gli alti e i bassi

intesa sul contratto collettivo di lavoro per i

Reddit
Linkedin
Google+
Facebook
Twitter

nella carriera…

dipendenti del casinò. Tuttavia, durante le

Cinque società di gioco online

discussioni Fisascat Cisl, Uilcom Uil, Siam e Ugl

italiane lasciano la…

Terziario hanno lasciato il tavolo, in quanto non
consentivano con la clausola relativa ai premi.

L’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli rende…

Risulta che i premi dovrebbero essere ricalcolati per arrivare a un maggiore equilibrio tra

Oggi il Comune e il Casinò

quelli dei dipendenti più anziani e quelli dei lavoratori più giovani. Tuttavia intanto coloro che

Campione d’Italia…

chiedono il riconoscimento dei premi maggiorati hanno presentato ricorsi in aula.

Il nuovo gioco numerico a quota

La clausola ‘pomo della discordia’ tra i sindacati prevede che, in caso di vittoria da parte dei

fissa…

lavoratori, si ridiscuterà l’intera distribuzione di premi in quanto la casa da gioco non può

Dario Minieri – gli alti e i bassi

permettersi di sostenere costi così alti. Secondo le stime si tratta di almeno 3 milioni di euro.

nella carriera…

Questo è stato il motivo principale per cui Cisl, Uil e Ugl hanno ri utato di accettare la pre-

Giovanni Kessler illustra le linee

intesa.

guida per…

È importante inoltre notare che la pre-intesa impegna i sindacati a rmare il Ccal se al

Dott. Giovanni Kessler annuncia

referendum vincerà il ‘sì’ . Se questo succede, il contratto sostituirà il regolamento unilaterale

l’imminente…

vigente dal 1° luglio 2017.

Cinque società di gioco online
italiane lasciano la…

Il voto doveva chiudersi il 17 marzo, tuttavia, più tardi è stato reso noto che sarebbe spostato.
Fisascat Cisl, Uilcom Uil, Ugl Terziario e Siam hanno spiegato che si tratta di un intervento
deciso delle segreterie nazionali. Allora è stato riportato anche che entro decina di giorni i

Ultimi articoli

dipendenti della casa da gioco avrebbero potuto esprimere il proprio parere sul contratto.
L’assessore Michele Zuin, ha espresso la propria soddisfazione della pre-intesa, che secondo
lui permetterà di dare un futuro alla casa da gioco. Inoltre, l’amministrazione comunale ha

Trovare un casinò online sicuro per
giocare
Giocare su un casinò sicuro

accennato che questa sia stata l’ultima possibilità di raggiungere un accordo tra le parti.

Notizie correlate
UK Gambling Commission pubblica le ultime statistiche del settore iGaming

basato sul web è importante
per ogni giocatore, pe... leggi
tutto

Casinò mobile compatibili con iOS
Negli ultimi due anni
l’umanità ha raggiunto un

Rete Egida Italia pronta ad affrontare i cambiamenti nel settore del gioco e rafforza
il suo organo comune

punto di svolta nel suo a...
leggi tutto

Slot machine con soldi veri per

Il Casinò di Sanremo apre la stagione pokeristica con 14 tornei fino a fine anno

Android
Le tecnologie di oggi offrono
diverse opzioni di

I migliori jackpot di casinò mobile
Considerando il progresso

Tweet

tecnico del casinò online e il

Mi piace 0

miglioramento costante...
leggi tutto
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fallimento del Casinò Campione d’Italia

intrattenimento poiché è
poss... leggi tutto
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Sciopero treni 21 marzo 2018, disagi per i
pendolari di Trenord
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ULTIME NOTIZIE
Processo Stefano Cucchi: la
testimonianza shock contro i
Carabinieri

By Appia Baldo

Cynthia Nixon candidata come
Governatore di New York

La proposta di Trump: "Pena di morte
contro lo spaccio di droga"
Calciomercato Inter, Wanda Nara:
"Rinnovo Icardi? A Ausilio dico..."

Altre notizie

Si preparano a quella che potrebbe essere ricordata come una giornata campale per i trasporti le migliaia di pendolari che
domani, mercoledì 21 marzo 2018, dovranno far fronte allo sciopero dei treni Trenord della regione Lombardia. Dalle ore
17 la circolazione riprenderà gradualmente. Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e UglAutoferrotranvieri hanno infatti indetto uno sciopero di quattro ore, dalle 10.30 fino alle 14.30. "Durante l'agitazione
sindacale il servizio regionale, suburbano, di lunga percorrenza e aeroportuale sarà passibile di ritardi, variazioni e/o
cancellazioni. autobus sostitutivi saranno istituiti, limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di "Milano Cadorna Malpensa Aeroporto" (no-stop) e "Malpensa Aeroporto - Bellinzona", in caso di cancellazione delle corse". L'azienda ha
comunicato che, a causa dello sciopero, non potranno essere garantite le corse dalle ore 10:30 sino alle ore 14:29.
Un'altra soluzione, prospettata sempre dalla società lombarda, è la visione delle comunicazioni riportate tramite
l'applicazione ufficiale App Trenord. Il mese scorso Or.SA Ferrovie aveva proclamato due scioperi analoghi, per il 6 febbraio
e per il 23 febbraio, ma entrambi erano stati rimandati.
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Trasporti, venerdì 23 marzo sciopero
dei dipendenti Fal: possibili disagi
per gli utenti
Garantiti i servizi essenziali nelle ‘fasce di garanzia’, dalle 5.30 alle
8.30 e dalle 12.30 alle 15.30.
Pubblicato in SVILUPPO E LAVORO il 20/03/2018 da Redazione
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Possibili disagi potrebbero interessare gli utenti delle Ferrovie Appulo Lucane venerdì 23
125183

marzo. Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Ugl di Puglia e Basilicata hanno proclamato uno sciopero di 24 ore
di tutto il personale aziendale. Sarà quindi interessato sia il traffico ferroviario, sia quello
automobilistico, fatti salvi i servizi essenziali nelle ‘fasce di garanzia’, ossia dalle 5.30 alle 8.30
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e dalle 12.30 alle 15.30.
Si rende noto anche che potrebbero non essere garantiti anche i seguenti collegamenti
Potenza – Bari:
•

Il treno n. 154 (bus sostitutivo) in partenza da Potenza alle ore 13.05 con arrivo a
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Gravina alle ore 15.25, potrebbe non trovare il collegamento con il treno in partenza da Gravina
per Bari alle ore 15.46;
•

Il treno n. 156 (bus sostitutivo) in partenza da Potenza alle ore 14.30 potrebbe essere

limitato fino a Genzano.

 Ferrovie Appulo Lucane, sciopero, autobus, treni, ilikepuglia
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elettorale di Marco Lacarra.
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di Redazione
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Operazione dei carabinieri: arrestati in 7 per estorsione.
Sotto scacco le farmacie di Mascalucia FOTO
Sette persone, ritenute affiliate affiliate al clan Santapaola-Ercolano, indagate, a vario titolo,
per estorsione pluriaggravata in concorso sono state arrestate da carabinieri della compagnia
di Gravina di Catania. Il provvedimento restrittivo è stato emesso nell’ambito di
Gazettino Online

2018-03-17 17:46
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sponsorisé par DiLei
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SCUOLA, ANIEF: VENERDÌ SCIOPERO CON
MANIFESTAZIONE

Utente

Video (3)

Password

Comunali, candidati sindaci presenti da Rutelli

"Sciopero venerdì 23 marzo, Anief pubblica il volantino con le ragioni della protesta e
le indicazioni sulla manifestazione a Roma. Il raduno dei partecipanti, provenienti da
tutta Italia, è previsto a partire dalle ore 9.00 in piazzale Ostiense, da dove il corteo
si muoverà ‐ al raggiungimento di almeno 2 mila partecipanti – per arrivare al
Ministero dell’Istruzione, in Viale Trastevere. Nella stessa giornata, sono previsti
incontri con i nuovi parlamentari eletti e i vari responsabili Scuola di partito". Così
in una nota l'Anief.
"La piattaforma della protesta: riapertura urgente delle GaE a tutti i docenti abilitati
all’insegnamento, come già avvenuto nel 2008 (Legge 169) e nel 2012 (Legge 14),
attraverso l’accoglimento della soluzione legislativa proposta dall’Anief; la
stabilizzazione di tutto il personale e il risarcimento per l’abuso dei contratti a
termine; l’adeguamento dell’organico di fatto a quello di diritto, inclusi i posti in
deroga per sbloccare assunzioni e trasferimenti ‐ si legge nel comunicato ‐
l’allineamento degli stipendi all’inflazione, con il recupero dell’indicizzazione
dell’indennità di vacanza contrattuale; la parità di trattamento tra personale assunto
a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato, come indicato
dalle pronunce della Suprema Corte di Cassazione; il riconoscimento del ruolo svolto
dai facenti funzione Dsga e dei vicari dei dirigenti scolastici, dei nuovi profili del
personale Ata e collaboratori scolastici, nonché dei servizi prestati in altro ruolo; una
finestra a 61 anni per i pensionamenti di tutto il personale scolastico, allineando
l’Italia al trattamento adottato in diversi Paesi Ue".
Marcello Pacifico (Anief‐Cisal): "La partecipazione alla manifestazione e il rispetto
del percorso indicato saranno fondamentali per poter convincere il nuovo
Parlamento, nella giornata di avvio della diciottesima legislatura, a riaprire le GaE a
tutto il personale docente abilitato per la terza volta, come già avvenuto nelle
sedicesima legislatura, grazie sempre alle mobilitazioni e agli emendamenti
presentati da Anief. Per questo, lanciamo un appello alle 50 mila maestre con
diploma magistrale inserite nelle Graduatorie ad esaurimento, parte delle quali già
immesse in ruolo con riserva, agli abiliti TFA, PAS, agli Insegnanti Tecnico Pratici e
abilitati all’estero, perché aderiscano alla nostra protesta: sono tutti docenti
coinvolti nello sbarramento delle GaE, perché la partecipazione alla nuova fase
transitoria del reclutamento, prevista dalla riforma contenuta nella Legge 107 del
2015 non risolve il problema del precariato. Basta con gli indugi: bisogna ripartire
dal passaggio di tutti i posti oggi in organico di fatto in quello di diritto, oltre che
dallo scorrimento del doppio canale delle Graduatorie di merito e a Esaurimento, da
cui non può essere più escluso il personale abilitato".

Ultim'ora

Loading....
TUTTE LE NEWS

17:15
MURA AURELIANE, VIGILI SGOMBERANO
INSEDIAMENTO ABUSIVO: 6
IDENTIFICATI
16:26
SCUOLA, ANIEF: VENERDÌ SCIOPERO
CON MANIFESTAZIONE

Terrorismo, messaggio vocale Renzi anti "bufale": non fatevi f
Loading....

15:19
TPL, MIT: PUBBLICATO AVVISO A CITTÀ
PER PRESENTARE PROGETTI DA
FINANZIARE
14:17
COMUNE, IN AULA DELIBERA SU PIAZZA
NAVIGATORI E MODIFICA A
COMMERCIO AMBULANTE
13:35
MUNICIPI, TRA 15 APRILE E 15 GIUGNO
AL VOTO NEL III E VIII

Più letti

Parigi, Papa: usare nome di Dio per giustificare è bestemmia
Loading....

OGGI | settimana | mese

10:03
GRA, SCONTRO NELLA NOTTE TRA DUE
VETTURE: MORTO UN UOMO
11:03
SICUREZZA, CONTROLLI CC SU
LITORALE ED ENTROTERRA: 3 ARRESTI
12:04
MONTEROTONDO, TENTANO FURTO IN
APPARTAMENTO: ARRESTATI DA
CARABINIERI

OMNIROMA
Servizi

Meteo
Meteo Roma

Omniroma ‐ Agenzia Stampa ‐ Reg.Trib. di Roma N. 601 (2002)
Codice Fiscale e Partita IVA: 07220921006

Cisal: web

Pag. 28

Codice abbonamento:

125183

Contatti

Data

20-03-2018

Pagina
Foglio
Martedì, 20 Marzo 2018

NEWSLETTER

PUBBLICI PROCLAMI

PUBBLICIZZATI

1/2

CONTATTACI

Questo 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.
SERVIZI

HOME

SPECIALI

Ricerca personalizzata

CONSULENZA FAQ DI PIZZO ASSICURATI FORUM CALENDARIO SCOLASTICO

GUIDE

DIVENTARE INSEGNANTI

Mobilità 2018

SCADENZE

Graduatoria interna

DIDATTICA

ATA modello D3

SEGRETERIA

E-BOOK

Concorso abilitati

Accetta

Cerca

ORIENTAMENTO E ALTERNANZA

Concorso dirigenti

24 CFU

Supplenti, non arriva lo stipendio, ANIEF: sono migliaia
di redazione

Tweet
Comunicato ANIEF – Gli stipendi dei supplenti
brevi della scuola continuano ad essere accreditati
a singhiozzo. Il caso è scoppiato a Pordenone,
dove, scrive Il Gazzettino, diversi “insegnanti che
si sono trasferiti a Pordenone e spesso hanno
chilometri sulle spalle e anche in questi giorni
stanno bussando alla porta dell’Anief, il giovane
sindacato che ha raccolto le rme necessarie a divenire rappresentativo”.
E siccome “lo stipendio per i supplenti saltuari delle scuole tarda ad arrivare”, ma “gli
af tti, le tasse, le bollette hanno scadenze precise”, il sindacato è subissato di
richieste. Ma anche in molte delle altre 100 province italiane, nella visione miope
dello Stato il precario può sempre aspettare.
Le colpe di quest’ennesima mancanza di rispetto, ancora una volta, non sono
chiarissime da addebitare. Perché “gli istituti scolastici adempiono al loro compito,
normalmente”, di trasmissione dei dati alla Ragioneria generale dello Stato; il
problema è che “il Miur deve autorizzare l’apertura dei rubinetti, l’arrivo sui conti
correnti dello stipendio maturato, ma spesso – continua il quotidiano – mancano
proprio le risorse economiche o almeno così viene riferito ai supplenti brevi”
A differenza del passato, sembra che stavolta i ritardi nel pagamento non sarebbero
cagionati da un rallentamento nella registrazione dei contratti da parte delle scuole e
dalla successiva presa in carico delle Ragionerie territoriale di competenza. Il vulnus
risiederebbe a “monte”, probabilmente nella mancanza dei fondi necessari a
125183

procedere con l’assegnazione degli stipendi. Comunque sia, la conclusione non
cambia: per il sindacato, si tratta di un comportamento assolutamente
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ingiusti cabile. Ancora di più perché avviene dopo che la tanto decantata doppia
riforma della scuola e della PA, con tanto di digitalizzazione dei sistemi di
pagamento, avrebbe dovuto superare questo genere di intoppi. Inoltre, no a prova
contraria i rapporti di lavoro rimangono regolati dagli articoli 35 e 36 della
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Costituzione italiana, secondo cui “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme
ed applicazioni” e che “il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del lavoro svolto”.
Pertanto, una volta appurato che l’istituto scolastico ove il dipendente presta servizio
ha autorizzato il pagamento e non dovesse comparire cedolino all’interno del portale
NoiPa, i docenti o Ata in attesa della loro busta paga è bene che inviino il modello di
dif da messo a disposizione da Anief ai propri associati, inserendo come destinatario
la Ragioneria Territoriale dello Stato della provincia in cui si presta servizio.
Successivamente, qualora entro otto giorni dalla ricezione della dif da
l’amministrazione non dovesse procedere al pagamento delle spettanze dovute, il
sindacato adirà le vie giudiziarie per la tutela del personale della scuola coinvolto.
Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda
che “questi supplenti che attendono l’accreditamento dello stipendio, molto spesso si
spostano di centinaia di chilometri dalla loro residenza: anticipano, per lavorare,
spese vive per i viaggi, il pernotto, sottoscrivono anche af tti e si caricano di spese
aggiuntive non indifferenti. Chi pensa, in seno all’amministrazione, che trattandosi
di supplenti possono permettersi di attendere sbaglia quindi due volte: in assoluto e
perché si in erisce su chi ha estremo bisogno dei soldi guadagnati”.
Ecco perché Anief consiglia di scaricare il modello di dif da, al ne di ottenere con
celerità quanto dovuto: chi aderisce a questa modalità dovrà indirizzare tale modello
alla Ragioneria territoriale di competenza (uf cio pagatore della provincia in cui si è
svolto il servizio) e alla scuola attuale sede di servizio. Allo scadere degli otto giorni di
tempo indicati nel modello, entro cui l’amministrazione dovrà liquidare le somme
non percepite, qualora non abbia ancora percepito lo stipendio e tutti gli arretrati
dovuti, dovrà comunicarlo al sindacato Anief all’indirizzo email stipendi.supplenti@anief.net: in tal modo, riceverà le istruzioni operative per
adire alle vie legali, al ne del recupero forzoso delle somme non corrisposte.
Anief ricorda che chi volesse presentare ricorso con Anief, per ottenere anche la
stabilizzazione e i risarcimenti danni, può ancora farlo ricorrendo in tribunale,
anche per chiedere scatti di anzianità, estensione di contratti per l’intero
anno scolastico e adeguati risarcimenti.
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ULTIME NOTIZIE

Finanza

Mercoledì l'ennesimo sciopero dei treni: dalle 9 alle 17.
L'avviso di Trenord

Trump annuncia incontro con Putin "in futuro
abbastanza prossimo"

Intrattenimento
Scienza
Sportivo
Esteri

Marisa Stephani
Mar, Marzo 20, 2018
Articolo
Commenti

Giornata memoria vittime delle mafie 2018: la
Lombardia sceglie Mantova
Lautaro Martinez: "Con l'Inter quasi tutto sistemato"

Salute

Alex Sandro, si ferma durante un allenamento con il
Brasile: infortunio muscolare

Nazionale

Il Real Madri piomba su Alisson

AZIENDALE
CONSIGLIATO

Contatti

Sciacca aderisce alle Giornate Fai di Primavera
E infine Palazzo Comitini , attualmente sede della
Città Metropolitana di Palermo , ex Provincia
regionale di Palermo . Sabato 24 e domenica 25
marzo è in programma l'evento FAI_MOSAICI 2018/
Un viaggio tra tessere colorate e vino.
Liverpool: Klopp fissa il prezzo per Salah, vuole
228 milioni di euro
Secondo i colleghi d'Oltremanica, sia Real Madrid
che Barcellona avrebbero mostrato interesse nei
confronti del calciatore.
Alessandra Mussolini: "Perdonare mio marito per
le baby squillo? Mai"
Perdonare spetta al Papa, ai preti, alle suore, agli
uomini no. Tutte le notizie di Blitzquotidiano in
questa App per Android. Avrei un sacco di domande
da fargli.

Sul sito Trenord si può leggere il comunicato:"L'organizzazione sindacale Or.S.A Ferrovie ha indetto,
per la giornata di mercoledì 21 marzo 2018, uno sciopero - dalle 09.01 alle 16.59 - interessante il
trasporto ferroviario".
Durante l'agitazione sindacale il Servizio Regionale, Suburbano, di Lunga Percorrenza e
Aeroportuale sarà passibile di ritardi, variazioni e anche cancellazioni. L'azienda di trasporto della
regione Lombardia chiarisce che gli autobus sostitutivi saranno istituiti esclusivamente per i
collegamenti Milano Cadorna - Malpensa e Malpensa - Bellinzona. Trenord ha specificato che i treni
"in partenza entro le ore 9:01 e con arrivo a destinazione finale entro le 10" non subiranno modifiche
nella circolazione. Essendo ipotizzabili ripercussioni a conclusione dello sciopero, invitiamo a
prestare attenzione sia gli annunci sonori diffusi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento
sui monitor. Lo sciopero è stato proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, UglAutoferrotranvieri e durerà 4 ore. Sul sito della società Autoguidovie si legge che "saranno garantite
le corse in partenza dai capolinea da inizio servizio alle 10.29 e dalle 14.30 a fine servizio", mentre
"potranno non essere garantite tutte le corse in partenza dai capolinea dalle 10.30 alle 14.29".

Lascia il tuo commento
ULTIME NOTIZIE

L'Isola dei Famosi: scontro tra De
Martino e una naufraga

Rabona Mobile e Wind festeggiano i papà con
alcune offerte limitate
Al superamento dei minuti inclusi sarà applicata
una tariffa senza scatto alla risposta e con
tariffazione al secondo di 29 cent/min.
L'Isola dei Famosi: lacrime per Alessia Mancini, la
sorpresa shock
Quando viene chiuso il televoto, è Rosa Perrotta , a
dover abbandonare la Palapa, per raggiungere
l'Isola Che Non C'è . Gaspare poi si è difeso
accusando il video riassuntivo mandato in onda,
che ha definito "fazioso".
Cutrone: Devo molto a Gattuso ma anche a
Montella
Questa, per me, è una opportunità che cercherò di
sfruttare al massimo. "Sicuramente sì, come del
resto ogni partita". Pressione non ne sento , c'è
invece entusiasmo, motivazione a lavorare sempre
di più.
Instagram lancia in Italia Shopping. I brand
potranno vendere all'utente finale
Nel dettaglio, gli utenti di Instagram vedranno nel
flusso dei post caratterizzati da un simbolo bianco,
in basso a sinistra. Oltre che nel nostro Paese, la
funzione debutta in Regno Unito, Francia,
Germania, Spagna, Canada, Brasile ed Australia .
Mercato - Presto Ausilio incontrerà Wanda Nara
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Roma, il giovedi nero degli
scioperi: fermi trasporto
pubblico e dipendenti Anagrafe
Venerdì tocca alla scuola
Bus, metro e ferrovie a rischio per l'agitazione di 24 ore. Incrociano le
braccia anche gli 'anagrafici'
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Giovedì 22 marzo trasporto
pubblico a rischio a Roma per gli
scioperi di 24 ore proclamati dai
sindacati Faisa Confail, Orsa e
Usb. Le agitazioni interesseranno
sia la rete Atac (bus, tram,
metropolitane, ferrovie RomaLido, Termini-Centocelle, Roma
Civitacastellana-Viterbo) che i bus
periferici gestiti dalla Roma Tpl.
Durante le proteste saranno
comunque in vigore le fasce di
garanzia: servizio regolare fino
alle 8.30 e dalle 17 alle 20.
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San Mauro Torinese Via Umbria, 6

Trova tutte le aste giudiziarie
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Sempre giovedì incrociano le braccia anche gli impiegati dell'Anagrafe. "Anche
se c'è lo sciopero del trasporto pubblico gli anagrafici sciopereranno
egualmente", spiega in una nota Maria Regina Silvia Garau, rappresentante
sindacale dell'Asbel/Cnl. "Abbiamo atteso invano che l'amministrazione
comunale intervenisse per limitare i disagi alla cittadinanza, stante l'eliminazione
dei servizi di cassa municipale, assistiamo invece ad un peggioramento dei
servizi per i cittadini con l'aggravio di costi, di tempi d'attesa e di grande
improvvisazione organizzativa". I lavoratori manifesteranno a partire dalle 10
sotto le finestre della Prefetta, "a cui abbiamo chiesto un incontro, senza peraltro
ricevere ancora alcuna risposta" continua la Garau.
ASTE GIUDIZIARIE
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Venerdì invece tocca alla scuola. I docenti, provenienti da tutta Italia si
incontreranno dalle ore 9 in piazzale Ostiense, da dove il corteo si muoverà alla
volta del ministero della Istruzione in viale Trastevere. All'origine della protesta
"la riapertura urgente delle GaE a tutti i docenti abilitati all'insegnamento, come
già avvenuto nel 2008 (Legge 169) e nel 2012 (Legge 14), attraverso
l'accoglimento della soluzione legislativa proposta dall'Anief; la stabilizzazione di
tutto il personale e il risarcimento per l'abuso dei contratti a termine;
l'adeguamento dell'organico di fatto a quello di diritto, inclusi i posti in deroga per
sbloccare assunzioni e trasferimenti - si legge nel comunicato - l'allineamento
degli stipendi all'inflazione, con il recupero dell'indicizzazione dell'indennità di
vacanza contrattuale; la parità di trattamento tra personale assunto a tempo
determinato e personale assunto a tempo indeterminato, come indicato dalle
pronunce della Suprema Corte di Cassazione.
Ma anche il riconoscimento del ruolo svolto dai facenti funzione Dsga e dei vicari
dei dirigenti scolastici, dei nuovi profili del personale Ata e collaboratori
scolastici, nonché dei servizi prestati in altro ruolo; una finestra a 61 anni per i
pensionamenti di tutto il personale scolastico, allineando l'Italia al trattamento
adottato in diversi Paesi Ue".

2/2

Appartamenti Cerveteri via Oscar Romero 16
- 105798

Vendite giudiziarie nel Lazio
Visita gli immobili del Lazio

a Roma
Scegli una città
Roma
Scegli un tipo di locale

"La partecipazione alla manifestazione e il rispetto del percorso indicato"
dice Marcello Pacifico dell'Anief-Cisal, "saranno fondamentali per poter
convincere il nuovo Parlamento, nella giornata di avvio della diciottesima
legislatura, a riaprire le GaE a tutto il personale docente abilitato per la terza
volta, come già avvenuto nelle sedicesima legislatura, grazie sempre alle
mobilitazioni e agli emendamenti presentati da Anief. Per questo, lanciamo un
appello alle 50 mila maestre con diploma magistrale inserite nelle Graduatorie
ad esaurimento, parte delle quali già immesse in ruolo con riserva, agli abilitati
TFA, PAS, agli insegnanti Tecnico Pratici e abilitati all'estero, perché aderiscano
alla nostra protesta: sono tutti docenti coinvolti nello sbarramento delle GaE,
perché la partecipazione alla nuova fase transitoria del reclutamento, prevista
dalla riforma contenuta nella Legge 107 del 2015, non risolve il problema del
precariato. Basta con gli indugi: bisogna ripartire dal passaggio di tutti i posti
oggi in organico di fatto in quello di diritto, oltre che dallo scorrimento del doppio
canale delle graduatorie di merito e a esaurimento, da cui non può essere più
escluso il personale abilitato".
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FAL, venerdì 23 marzo sciopero di tutto il
personale aziendale: treni e bus attivi solo nelle
‘fasce di garanzia’
La Redazione 20-03-2018 Visite: 40

Ferrovie Appulo Lucane rende noto che Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Ugl di Puglia e
Basilicata per venerdì 23 marzo hanno proclamato uno sciopero di 24 ore di
tutto il personale aziendale. Sarà quindi interessato sia il traffico ferroviario,
sia quello automobilistico: "fatti salvi - si sottolinea in una nota - i servizi
essenziali nelle cosiddetta 'fasce di garanzia', ossia dalle 5.30 alle 8.30 e dalle
12.30 alle 15.30".
Fal rende noto anche che potrebbero non essere garantiti anche i seguenti
collegamenti Potenza - Bari: il treno n. 154 (bus sostitutivo) in partenza da
Potenza alle ore 13.05 con arrivo a Gravina alle ore 15.25, potrebbe non
trovare il collegamento con il treno in partenza da Gravina per Bari alle ore
15.46; il treno n. 156 (bus sostitutivo) in partenza da Potenza alle ore 14.30
potrebbe essere limitato fino a Genzano.
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. BLOG COMMENTS POWERED BY
DISQUS
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