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Home   Attualità   Tonelli e i sindacati Cisl, Uil e Cisal replicano a Filt Cgil

Tonelli e i sindacati Cisl, Uil e Cisal
replicano a Filt Cgil

    Mi piace 1

PESCARA – Il presidente di Tua, Tullio

Tonelli affida alla seguente nota la

risposta alle critiche mosse da  Filt CGIL

Abruzzo sia alla Regione Abruzzo che a

TUA SpA sulla nuova organizzazione dei

serv iz i  che vedono concentrat i   in

Sangritana SpA tutti i servizi a mercato

(agenzia di viaggio, servizi commerciali e

trasporto ferroviario di merci), mentre a  TUA rimane  la sola gestione del trasporto

Da  Redazione  - 4 aprile 2018

   tweet

Ultime notizie di cronaca

Ortona, scoperti rifiuti pericolosi

in un’area di pregio

4 aprile 2018

Avezzano, rugbista africano

ferma ladro

4 aprile 2018

Incidente mortale al Lido Riccio di

Ortona, centauro perde la vita...

3 aprile 2018

PESCARA CHIETI L’AQUILA TERAMO ATTUALITÀ EVENTI SPORT SALUTE 
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pubblico locale.

Spiega Tonelli:

“Tale decisione è stata assunta per creare una netta distinzione tra servizi non

contribuiti con risorse pubbliche e servizi contribuiti.

Purtroppo, si sono verificati ritardi nella concreta attuazione di questa nuova

organizzazione del lavoro, poiché si è dovuto provvedere, per i servizi commerciali,

ad adeguare la struttura aziendale a questa nuova situazione sia per quanto attiene il

parco rotabile (una gara è andata deserta ed è stata riproposta) che per il personale

necessario ad espletare i servizi. Anche i servizi ferroviari hanno avuto bisogno di

tempi più lunghi per ottenere le autorizzazioni ai fini della sicurezza di esercizio.

Comunque, siamo ormai vicini alla concreta attuazione del nuovo assetto.

Tonelli torna  sull’argomento più volte oggetto di critica, cioè la gestione delle linee

commerciali da affidare a Sangritana S.p.A., e precisa:

Nell’anno 2017 le linee commerciali hanno evidenziato un disavanzo di circa un

milione di euro, parzialmente compensato nel bilancio complessivo delle attività a

mercato dall’attivo registrato nel trasporto ferroviario, che ammonta a circa €.

500.000.

Il disavanzo dei servizi a mercato non può essere sostenuto da finanziamento

pubblico, per cui la scelta andava fatta tra il tentativo di continuare la gestione a costi

più bassi ovvero rinunciarvi, anche se in modo progressivo.

Come detto, la scelta è stata quella di concentrare i servizi a mercato su una società

a totale capitale di TUA, esistente dal 2011, con la conseguenza di provvedere ad

organizzare i servizi in modo tale da evitare sprechi e contenere i costi. Percorso che

si è intrapreso da parte di TUA per consegnare a Sangritana SpA un servizio con

buone prospettive di chiusura positiva del bilancio attraverso la riorganizzazione dei

servizi stessi, già in parte attuata.

In merito alle considerazioni che i servizi potrebbero essere gestiti entrambi da TUA

mediante semplice separazione contabile delle attività non è condivisibile per i

seguenti motivi:

1) innanzitutto non offre le stesse condizioni di trasparenza di una gestione separata,

come attestato da una recente delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del

mercato che ha contestato ad una società campana di TPL di aver gestito servizi

commerciali senza procedere a costituire per questi una società separata (delibera

dell’Autorità del 17 gennaio 2018 Autoservizi Irpini A.IR. S.p.A.);

2) la presenza di una azienda pubblica in un settore da gestire in autonomia

economico-finanziaria, può avere anche la funzione regolatrice sotto il profilo del

costo sociale;

3) la regolamentazione dei servizi commerciali impone il rispetto delle regole di

mercato a tutti coloro che agiscono in questo settore. Sangritana S.p.A. ha

sicuramente maggiori possibilità di confrontarsi in un simile mercato, mentre per TUA

sarebbe molto più difficile in quanto i maggiori costi sostenuti e da sostenere rispetto

alla concorrenza potrebbero portare, in tempi anche brevi, all’abbandono dell’attività

in questione.

Si vuole chiudere questo breve commento anticipando alcune conclusioni del bilancio

relativo all’anno 2017, che hanno visto realizzare la gestione “in house” di TUA, la

drastica riduzione dei costi ad offerta dei servizi invariata (circa 7 milioni di euro) e

l’incremento del rapporto ricavi/costi di circa 4 punti percentuali.
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La nota di Uil Trasporti, Fit Cisl e Faisa Cisal

“In questi giorni, la febbrile pubblica attività di una sola Organizzazione Sindacale dei

Trasporti (la FILT CGIL) tra quelle presenti ed accreditate nella TUA spa, potrebbe

trasmettere all’opinione pubblica l’idea che sia la sola paladina degli interessi dei

lavoratori, dei cittadini e dell’azienda stessa oltre che delle popolazioni residenti nelle

aree interne regionali.

Ci teniamo, invece, a comunicare come davvero stanno le questioni chiarendo che le

scriventi Segreterie Regionali hanno l’interesse a che le attività esercitate dalla TUA e

dalle aziende del gruppo abbiano i conti a posto e che ai cittadini vengano resi servizi

utili ed efficienti.

La gestione del le att ività commercial i  del la TUA spa (gestione di  l inee

automobilistiche che collegano le principali città regionali verso Roma, Napoli,

Bologna) producono al bilancio di TUA una perdita secca di oltre 1.000.000 €/anno

che per quest’anno mettono a rischio lo stesso riconoscimento al personale

dipendente del premio di produttività. Perdita derivante da un drastico calo dei

passeggeri (-170.000 utenti nell’ultimo triennio) conseguenza dell’apertura al

mercato di questo tipo di attività e di una storica scarsa capacità aziendale di gestire

gli effetti del passaggio da una originaria posizione monopolistica ad una attuale di

confronto nel mercato.

A questo quadro si è, come già accennato, aggiunto l’effetto della specifica normativa

di settore che impone una netta separazione societaria (e non una semplice

separazione contabile come viene raccontato) rispetto alla gestione dei servizi di

Trasporto Pubblico Locale (attualmente per la TUA spa, conseguentemente alla

stipula del contratto di servizio con un affidamento in-house da parte della Regione

Abruzzo, tale obbligo è ancora più stringente).

Questa la cruda realtà che ci ha convinti a condividere un progetto che prevede:

la prosecuzione della gestione delle attività commerciali da parte di Tua per il

tramite della società partecipata Sangritana spa piuttosto che procedere in un

radicale abbandono;

una nuova proposta di esercizio che cancelli tutte le corse poco utilizzate o per

nulla utilizzate dall’utenza e modifichi, in direzione di una maggiore utilità per la

clientela, gli orari offerti;

il rinnovo anche della flotta dedicata alle relazioni commerciali per elevare lo

standard qualitativo dell’offerta di trasporto;

L’utilizzo nella fase di start-up di personale viaggiante della Tua spa nelle more che

Sangritana spa recluti nuovo personale da dedicare esclusivamente alle attività

commerciali creando nuova e sana occupazione sul territorio regionale.

E’ pertanto obiettivo delle scriventi completare il percorso di risanamento del

Trasporto Pubblico (per un periodo peraltro condiviso anche dalla Filt Cgil) tenendo

ben presenti però i risultati di bilancio e di sostenibilità del servizio senza appesantire

il carico fiscale sulla collettività.

Abbiamo come scopo quello di assicurare stabilità occupazionale, ed anche quello di

mantenere la presenza del pubblico in un settore che, se lasciato nelle sole mani dei

privati, produrrebbe un sicuro aumento dei costi di viaggio per l’utenza”.
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Attività motoria alla primaria, Miur rinvia di un anno
Posted by fidest press agency su mercoledì, 4 aprile 2018

Il Ministero dell’Istruzione si oppone al potenziamento dell’attività motoria nella scuola

primaria, dove si continua a fare svolgere attività fisica agli alunni solamente attraverso

iniziative autonome e quasi sempre finanziate dalle famiglie: la disposizione, prevista dalla

Legge di Bilancio 2018, la quale prevede l’utilizzo fino al 5% del potenziamento per l’attività

motoria nella scuola primaria, è quindi slittata al 2019/20, perché a detta dei dirigenti del

Miur è necessario che le scuole inseriscano tale attività nei Piano triennale dell’offerta

formativa. Il sindacato Anief non reputa corretto procedere in questo modo: il mancato

inserimento nel Ptof ha infatti tutta l’aria di essere una clausola cercata appositamente per

posticipare il progetto e soprattutto i costi che comporterebbe. L’approvazione della

norma, le cui percentuali si auspica che possano man mano diventare sempre maggiori,

comporterebbe infatti il coinvolgimento di operatori specializzati. Marcello Pacifico (Anief-

Cisal): L’amministrazione ha preso questa decisione senza tener conto del fatto che la

legge è assolutamente chiara. In questo caso, come in altri, è necessario che il Miur si

adegui e la smetta di fare ostruzione: a noi sembra che abbiano montato un caso dal

nulla, visto che i collegi dei docenti fino a prova contraria possono ancora deliberare in

vista dell’avvio del prossimo anno scolastico, al quale peraltro mancano ancora cinque

mesi pieni. A spingere da anni per lo svolgimento dell’attività fisica permanente in tenera

età non siamo del resto noi, ma tutti coloro che, sulla base di studi scientifici, mirano al

benessere della cittadinanza. Per non parlare dei continui moniti in questo senso da parte

dell’Organizzazione mondiale della Sanità.
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through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.

Rispondi

HOME CHI SIAMO PUBBLICAZIONI FIDEST: LE OMBRE ARCHIVIO RICHIEDI UNA RECENSIONE SCRIVI AL DIRETTORE CONTATTI

    

Caricamento...

Scrivi qui il tuo commento...

1

    FIDEST.WORDPRESS.COM
Data

Pagina

Foglio

04-04-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 7



« Attività motoria alla primaria, Miur rinvia di un anno
Grido di allarme Sige: “Mancano gli specialisti in gastroenterologia!” »

Press agency

Direttore responsabile:
Riccardo Alfonso

Reg. tribunale Roma 
n°128/88 del 17/03/1988 
Reg. nazionale stampa 
Pres. cons. min. 
L. 5/8/61 n°461 
n°02382 vol.24 
del 27/05/1988

Categorie

Confronti/Your opinions
Cronaca/News
Estero/world news
Roma/about Rome

Diritti/Human rights
Economia/Economy/fina
nce/business/technolog
y
Editoriali/Editorials
Fidest – interviste/by
Fidest
Lettere al
direttore/Letters to the
publisher
Medicina/Medicine/Healt
h/Science
Mostre –
Spettacoli/Exhibitions –
Theatre
Politica/Politics
recensione
Recensioni/Reviews
scuola/school
Spazio aperto/open
space
Uncategorized
Università/University
Viaggia/travel
Welfare/ Environment

Archivio

Seleziona mese

Statistiche

2,045,581 contatti

Tag

accordo

agenda
ambiente arte
bambini banche

comune concerto
concorso conferenza
consumatori

convegno crescita
crisi cultura
emergenza europa
famiglie farmaci

festival
formazione futuro
giovani giustizia
governo
immigrati imprese
incontro iniziativa
innovazione

Cerca

aprile: 2018
L M M G V S D

« Mar    

  1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30  

Più letti

Presentazione libro:
“Algoritmi di libertà”
Il complotto Toscanini
Scuola – Concorso
nazionale docenti
abilitati: poche adesioni
alla sanatoria Renzi
La musica di Radio Maria
A Gate-away.com offre
un’ora di Pilates a
settimana ai suoi
dipendenti
Al via la 3° edizione di
BioUpper
Analisi di Abitare Co. sul
mercato immobiliare
residenziale
Teatro: Fragments,
monologo di Ivan Festa
Eugenio Bennato in
«Qualcuno sulla Terra»
Scuola - Organici
docenti, che delusione

Articoli Recenti

Salvini o Di Maio: E’
questo il problema?
mercoledì, 4 aprile 2018
Uphold Launches XRP
With Zero Fees mercoledì,
4 aprile 2018
Il popolo italiano ha sete
di onestà mercoledì, 4
aprile 2018
PharmAbcine Announces
FDA Orphan Drug
Designation Granted to
TTAC-0001 for
Glioblastoma Multiforme
mercoledì, 4 aprile 2018
SanBio: Update on
Development Progress of
Regenerative Cell
Medicine SB623 mercoledì,
4 aprile 2018
La politica italiana tra il
fantastico e il reale
mercoledì, 4 aprile 2018
Il premio BIOL, L’Olio di
Flora, il Molise mercoledì,
4 aprile 2018
Il voto alle regionali: una
riflessione di
carattere generale
mercoledì, 4 aprile 2018
Antonio Ligabue: Il
realismo della scultura
mercoledì, 4 aprile 2018
I giovedì dell’economia
mercoledì, 4 aprile 2018
Campidoglio, al via
secondo ciclo di lavori
della Consulta cittadina
mercoledì, 4 aprile 2018
RomaAdottaAmatrice
mercoledì, 4 aprile 2018
Roma Metropolitane:
Campidoglio, avanti con
azioni per risanamento e
riorganizzazione società

F ides t   –  Agenz i a   g i o rna l i s t i ca/press   agency
Quotidiano di informazione – Anno 30 n°108

           

Scuola – Precariato, Miur bocciato: flebile risposta alla
memoria Anief contro l’inerzia dello Stato
Posted by fidest press agency su mercoledì, 4 aprile 2018

Denunciato dal giovane sindacato, perché continua a non risolvere il contrasto con la

normativa europea, il Miur si limita ad asserire che l’argomento sarà materia ed oggetto di

contrattazione nazionale: si tratta, in modo inequivocabile, di una risposta inopportuna e

incompleta: sia il contratto sulle Funzioni centrali, sottoscritto lo scorso 23 dicembre, sia il

Ccnl della scuola sottoscritto all’Aran meno di due mesi fa, non contengano alcun

riferimento alla salvaguardia dei diritti dei precari a considerare gli scatti professionali e,

una volta assunti, a vedersi riconosciuti per intero i servizio pre-ruolo. A dire il vero, nel

contratto di categoria firmato lo scorso 9 febbraio, c’è un riferimento al precariato: si

rimanda alla legislazione vigente, che però non affronta minimamente il problema, tanto è

vero che è stata anche dichiarata incostituzionale (Legge 106/2011) e illegittima, oltre che

disciplinata dalle sentenze della SS. UU. della Cassazione (22552 e ss. 2016).Marcello

Pacifico (Anief-Cisal): A queste condizioni, l’unica strada percorribile per avere giustizia e

fare rispettare i diritti lesi di tutti coloro che sono precari oggi e lo sono stati in passato è il

ricorso in tribunale. Ancora di più perché a breve, su questa disciplina si esprimerà il

Consiglio dell’Unione Europea: l’organo UE, infatti, ha dato la sua disponibilità per decidere

sul reclamo collettivo ritenuto ammissibile presentato dal nostro sindacato. Qualora

accolto, a quel punto tutto il personale di ruolo, che si è visto formulare una ricostruzione

di carriera inadeguata, sia precari, a cui viene corrisposto uno stipendio misero e

perennemente bloccato, si vedranno restituire il maltolto: sia gli scatti di anzianità previsti

durante il servizio da precariato, sia la parità di trattamento del servizio pre-ruolo con

quello di ruolo.

Per tutti questi motivi, Anief prosegue i ricorsi gratuiti per attribuire il conferimento

dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo 2008-2018. Si ricorda che la violazione

della normativa comunitaria riguarda anche la mancata stabilizzazione: si può quindi

decidere diricorrere in tribunale per ottenere scatti di anzianità, il pagamento dei mesi

estivi e adeguati risarcimenti. Ai ricorsi sono interessati, come già detto, pure i lavoratori

già immessi in ruolo.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on mercoledì, 4 aprile 2018 a 00:19 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: miur, precariato, 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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Scuola: docenti abilitati rischiano la
cancellazione dalle graduatorie

Il concorso riservato ai docenti abilitati, che si concluderà entro l’estate prossima, rischia di
trasformarsi in una beffa per migliaia di partecipanti. La sottoscrizione del contratto per la
partecipazione all’ultimo anno del percorso di Formazione iniziale e tirocinio (Fit),
propedeutico al passaggio di ruolo, prevede la cancellazione da tutte le graduatorie nelle
quali sono attualmente inseriti, da quelle ad esaurimento a quelle d’istituto e  nanche da
quella di merito dei vincitori di concorso del 2016.

Questo vuol dire, da un lato, annullare in un solo colpo la possibilità,  nora garantita, di
avere più opzioni di scelta per insegnare, mentre, dall’altro, far uscire fuori dal sistema
scolastico tutti coloro che non superano il terzo anno di Fit. Il percorso, infatti, non è
ripetibile. Un boomerang che potrebbe abbattersi sui tanti docenti, soprattutto del Sud e
della Sicilia, che attraverso il riposizionamento speravano di avvicinarsi verso casa. Una
speranza ulteriormente tradita dalla recente distribuzione dei nuovi posti fatta dal Miur.

Cronaca | Economia

I SINDACATI ANNUNCIANO BATTAGLIA

di Matteo Scirè

4 aprile 2018      

“Trasposizioni d’inverno”, realtà
e fantasia negli scatti di Nicola Di
Giorgio | VIDEO

“Bar Sicilia” ottava puntata, ospite in
Redazione Totò Cuffaro | VIDEO
di Redazione

. Rosso & Nero .

di Alberto Samonà

L’unica rivoluzione è quella interiore
[Video editoriale]
I proclami dei partiti, dei leader di
questo o di quello schieramento e le
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Il pericolo era stato più volte denunciato dai sindacati che, a tal proposito, avevano chiesto
un parere al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, il quale si era pronunciato
favorevolmente. Tuttavia il Miur ha ignorato sia il parere sia le preoccupazioni delle
organizzazioni sindacali, che adesso annunciano ricorsi e battaglie giudiziarie contro le
disposizioni del d.lgs. 59/2017 .

“Ancora una volta – commenta Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – l’amministrazione introduce una procedura che anziche’ dare maggiori
opportunita’ di stabilizzazione ai docenti, dando loro la possibilita’ di essere immessi in ruolo
attraverso piu’ graduatorie e liste di attesa che ogni precario si e’ faticosamente conquistato,
decide in modo unilaterale e sorprendente di resettare tutto e ripartire daccapo, con le
nuove graduatorie che si andranno a determinare a seguito del periodo di Formazione
iniziale e tirocinio. Secondo noi, stiamo assistendo all’ennesimo errore, a danno di chi chiede
solo di svolgere questa professione a tempo indeterminato. E’ chiaro che non staremo a
guardare: abbiamo gia’ predisposto un ricorso apposito, per opporci a tali cancellazioni
illegittime”.

Tag: anief concorso docenti Governo insegnanti miur scuola

Leggi anche:

Continua l’odissea dei
docenti siciliani, solo 1 su 5
potrà tornare a casa

Protesta dei docenti
davanti all’Ars contro le
assegnazioni al Nord

Scuola, addio rientro per i
docenti siciliani. La Flc
Cgil: “Regione intervenga”

promesse di cambiamento della
società, sono niente se non c'è una vera
rivoluzione nell'essere umano, in
ciascuno di noi.

In Primis la Sicilia

di Maurizio Scaglione

Che valore ha fare i buoni (o i buonisti)
a Pasqua e Natale o quando si ha
tempo?
Un articolo di Maurizio Scaglione sulla
Pasqua, sul donare il proprio tempo e
sul donarsi, non soltanto quando se ne
ha il tempo

Epruno - Il meglio della vita

di Renzo Botindari

Scegliendo Barabba
Carissimi, gli anni passano, passano i
secoli, ma davanti allo stesso quesito
l’umanità fa sempre la stessa scelta:
Barabba.

LiberiNobili

di Laura Valenti

Cosa dire ai bambini sulla morte e sulla
vita
Se vogliamo che dalla vita o dalla morte
venga fuori qualcosa di buono,
l’equazione risulta la seguente: tutto
dovrebbe essere ordinato, armonioso,
bello, semplice ed elegante, senza
forzature e violenze, come il suicidio o
l’assassinio.

Rosso di sera

di Elio San lippo

Palermo Capitale della Cultura, tra
disinteresse e patrimoni da tutelare
Palermo Capitale diventa cosi
l’occasione per stimolare e coinvolgere
la maggioranza dei cittadini per un
recupero della propria storia locale,
regionale e nazionale e quindi della
propria identità. Una grande
opportunità, occasione di unità e non di
divisione politica.
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SINDACATI ITALIANI NEL MONDO - INSEGNANTI -
PACIFICO(ANIEF):" AUMENTANO GLI ALUNNI
STRANIERI MA MANCANO I DOCENTI
SPECIALIZZATI PER INSEGNAMENTO ITALIANO A
STRANIERI"
(2018-04-03)

  " Aumentano gli alunni stranieri, ma mancano i docenti che dovrebbero
insegnare a loro l’italiano" a stigmatizzarlo Marcello Pacifico dell'ANIEF
Cisal , che commenta:

Secondo dati ufficiali del Miur, dei giorni scorsi, gli studenti con cittadinanza
non italiana che siedono ai banchi delle nostre scuole sono 826mila, il 9,4%
della popolazione studentesca complessiva, 11mila in più rispetto all’anno
scolastico precedente. 
La Lombardia è poi la regione che registra un maggior numero di studenti
con cittadinanza non italiana, circa 208.000, mentre la quota più bassa si
riscontra in Campania. Dieci le nazioni più rappresentate, prima fra tutte la
Romania, seguita da Albania, Marocco, Cina, Filippine, India e Moldavia,
Ucraina, Pakistan ed Egitto.
Ma nessuno  ne parla, eppure questi alunni sono senza insegnante
specializzato.  Infatti, quasi il 10% della nostra attuale popolazione
studentesca è straniero; tuttavia, a due anni dal DPR 19/16 e dall'ultimo
concorso a cattedre, non parte la classe di concorso per l'insegnamento di
italiano ad alunni stranieri benché abbia fatto registrare centinaia di
vincitori. 

Con le ultime indicazioni ministeriali sugli organici, l’unica novità è avere
introdotto nel Cpia un posto su potenziamento, ma è una goccia nel mare:
gli alunni sono 11mila in più rispetto all'anno scorso e bisogna pensare a
n’implementazione delle forze di docenza specializzate in questa disciplina.
Assumendo dei docenti già selezionati e che non aspettano altro di essere
assunti.
Cresce il numero di studenti stranieri all’interno delle nostre aule, ma non
c’è un’adeguata corrispondenza di docenti specializzati in grado di venire
incontro alle loro esigenze: come riporta infatti Tuttoscuola, dai dati resi
noti dal Miur sugli alunni con cittadinanza non italiana nell’anno scolastico
2016/2017 emerge che “gli studenti con cittadinanza non italiana che
siedono ai banchi delle nostre scuole sono 826mila, il 9,4% della
popolazione studentesca complessiva, 11mila in più rispetto all’anno
scolastico precedente”.
Leggermente superiore risulta la quota dei maschi (52%) rispetto alle
femmine (48%).

Nell’ultimo anno la crescita è stata di 24.000 unità (+5,1%). La Lombardia
è poi la regione che registra un maggior numero di studenti con
cittadinanza non italiana, circa 208.000, mentre la quota più bassa si
riscontra “in Campania. Dieci le nazioni più rappresentate, prima fra tutte
la Romania (19,2%), seguita da Albania (13,6%), Marocco (12,4%), Cina
(6%), Filippine (3,3%), India e Moldavia (rispettivamente 3,1%), Ucraina,
Pakistan ed Egitto (tutte al 2,4%). Il 92,1% delle alunne e degli alunni che
ha conseguito la licenza della scuola secondaria di I grado ha scelto di
proseguire gli studi: l’83,2% ha scelto un liceo, un istituto tecnico o
professionale, l’8,9% ha scelto un percorso di formazione professionale
regionale.

Sono quindi 191mila le studentesse e gli studenti con cittadinanza non
italiana che frequentano le scuole secondarie di II grado, il 7,1% della
popolazione studentesca totale”.

Certamente, siamo dinanzi ad un fenomeno nazionale in perenne crescita
che richiederebbe un adeguamento del personale scolastico. Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
commenta la notizia facendo notare che “nessuno ne parla, ma questi
alunni non italiani sono senza insegnante specializzato.
Infatti, quasi il 10% della nostra attuale popolazione studentesca è
straniero, tuttavia, a due anni dal DPR 19/16 e dall'ultimo concorso a
cattedre, non parte la classe di concorso per l'insegnamento di italiano ad
alunni stranieri benché abbia fatto registrare centinaia di vincitori”.

“Con le ultime indicazioni ministeriali sugli organici – continua il sindacalista
autonomo - l’unica novità di rilievo è avere introdotto nel Cpia un posto su
‘potenziamento’, ma è la classica goccia nel mare: gli alunni, infatti, sono
11mila in più rispetto all'anno passato e bisogna pensare a
un’implementazione delle forze di docenza specializzate in questa
disciplina. Assumendo dei docenti già selezionati e che non aspettano altro
di essere assunti per mettersi al lavoro nelle nostre scuole pubbliche”.
(03/04/2018-ITL/ITNET)

Ultimi video

2018-02-17
SINDACATI ITALIANI NEL MONDO -
POLITICHE 2018: DURANTE (POL.EUROPEE
E INTERNAZ. CGIL): "I FATTORI
INTERNAZIONALI: ULTERIORI ELEMENTI A
DISPOSIZIONE DEI CONNAZIONALI
ALL'ESTERO PER UN VOTO RESPONSABILE"

2017-02-15
LAVORO - SINDACATI ITALIANI IN
EUROPA - BATTAGLIA SALARIALE DELLA
CES. VISENTINI (SEGR.GEN.):"MOTORE
PER CRESCITA E OCCUPAZIONE"

2016-08-12
ANZIANI E PENSIONATI ITALIANI NEL
MONDO - INVECCHIAMENTO ATTIVO -
BAGATIN (CONS.FVG/PD) "MODELLO
FRIULANO ARRIVA IN EUROPA. DIALOGO
CON LA FERPA. INIZIATIVA ESENZIONE
IMU ITALIANI ALL'ESTERO"

2016-05-20
SINDACATI PENSIONATI ITALIANI NEL
MONDO - MANIFESTAZIONE - BONFANTI
(FNP-CISL): " SIGNOR MINISTRO,
SVEGLIA ! I TAVOLI CI SONO GIA'.BASTA
RIATTIVARLI. LE FAMIGLIE NON CE LA
FANNO PIU'"

2016-05-20
SINDACATI PENSIONATI ITALIANI NEL
MONDO- MANIFESTAZIONE -
PEDRETTI(SPI CGIL): STANCHI DI ESSERE
CONSIDERATI CITTADINI DI SERIE B. O
IL TAVOLO RINASCE O E' SCIOPERO
GENERALE"

2016-05-19
SINDACATI PENSIONATI ITALIANI NEL
MONDO - MANIFESTAZIONE -
BELLISSIMA(UIL PENSIONATI) "INIZIA LA
LUNGA MARCIA DEI PENSIONATI PER FAR
VALERE I PROPRI DIRITTI: GIUSTIZIA
RISPETTO E VERITA'"
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Sindacati Trasporti: “Sangritana subentri a Tua nelle linee extra
regionali”
 admin   1 minuto ago   Abruzzo, Cronaca Locale   1 Views

Le segreterie di Fit-cisl, Uil-Trasporti e Faisa-
Cisal rimarcano la necessita’ del subentro della
Sangritana alle attivita’ della Tua extra
regionale.
“Le linee commerciali della Tua, dalle principali citta’ regionali verso

Roma, Napoli, Bologna – si legge nella nota -, producono una perdita

secca di oltre 1 milione di euro all’anno. Deficit derivante da un drastico

calo dei passeggeri, oltre 170 mila in meno nell’ultimo triennio,

conseguenza dell’apertura al mercato di questo tipo di attivita’ e di una

storica scarsa capacita’ aziendale di gestire gli effetti del passaggio da una

originaria posizione monopolistica ad una attuale di confronto nel

mercato.”

Scrivono in una nota congiunta Fit-Cisl; Uil-Trasporti e Faisa-Cisal

“A questo quadro si e’ aggiunto l’effetto della specifica normativa di settore

che impone una netta separazione societaria, e non una semplice

separazione contabile come viene raccontato, rispetto alla gestione dei

servizi di trasporto pubblico locale. Questa la cruda realta’ che ci ha

convinti a condividere un progetto che prevede: la prosecuzione della

gestione delle attivita’ commerciali da parte di Tua per il tramite della

societa’ partecipata Sangritana spa piuttosto che procedere in un radicale

abbandono; una nuova proposta di esercizio che cancelli tutte le corse

poco utilizzate o per nulla utilizzate dall’utenza e modifichi, in direzione di

una maggiore utilita’ per la clientela, gli orari offerti; il rinnovo anche

della flotta dedicata alle relazioni commerciali per elevare lo standard

qualitativo dell’offerta di trasporto; l’utilizzo nella fase di start-up di

personale viaggiante della Tua, nelle more che Sangritana recluti nuovo
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personale da dedicare esclusivamente alle attivita’ commerciali creando

nuova e sana occupazione sul territorio regionale. E’ pertanto obiettivo

delle scriventi completare il percorso di risanamento del trasporto

pubblico, per un periodo peraltro condiviso anche dalla Filt-Cgil, tenendo

ben presenti pero’ i risultati di bilancio e di sostenibilita’ del servizio senza

appesantire il carico fiscale sulla collettivita’. Abbiamo come scopo quello

di assicurare stabilita’ occupazionale, ed anche quello di mantenere la

presenza del pubblico in un settore che, se lasciato nelle sole mani dei

privati, produrrebbe un sicuro aumento dei costi di viaggio per l’utenza”.
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Nuovo concorso docenti abilitati, per
accedere a Formazione e tirocinio verranno
cancellati da tutte le altre graduatorie: Anief
ricorre al Tar

Anief non ci sta. E decide di ricorrere contro la cancellazione dalle suddette graduatorie di
merito, ma anche dalle varie Graduatorie ad Esaurimento, nel momento in cui si accede al terzo
anno del Fit. Il giovane sindacato ribadisce l'illegittimità della previsione, l'irragionevolezza e
l'illogicità di questa decisione: si dichiara quindi pronto a ricorrere al Tribunale amministrativo
regionale per chiederne l'annullamento. È possibile aderire ai ricorsi al seguente link.

Marcello Pacifico (presidente Anief): Ancora una volta, l’amministrazione introduce una
procedura che anziché dare maggiori opportunità di stabilizzazione ai docenti, dando loro la
possibilità di essere immessi in ruolo attraverso più graduatorie e liste di attesa che ogni precario
si è faticosamente conquistato, decide in modo unilaterale e sorprendente di resettare tutto e
ripartire daccapo, con le nuove graduatorie che si andranno a determinare a seguito del periodo
di Formazione iniziale e tirocinio. Secondo noi, stiamo assistendo all’ennesimo errore, a danno
di chi chiede solo di svolgere questa professione a tempo indeterminato. È chiaro che non
staremo a guardare: abbiamo già predisposto un ricorso apposito, per opporci a tali
cancellazioni illegittime.

 

 

Presto migliaia di docenti che parteciperanno al concorso per docenti abilitati verranno cancellati da tutte le
graduatorie, sia quelle storiche (GaE e d’Istituto), sia quelle di “merito” dei vincitori di concorso 2016: lo
comunica la rivista Orizzonte Scuola, specificando che l’esclusione sarà resa operativa all´atto della
sottoscrizione del contratto che prevede la partecipazione al sistema di Formazione iniziale e tirocinio, il
cosiddetto FIT.

Anief non ci sta. E decide di ricorrere contro la cancellazione dalle suddette graduatorie di merito, ma
anche dalle varie Graduatorie ad Esaurimento e d’Istituto, nel momento in cui si accede al terzo anno del
Fit. Il giovane sindacato ribadisce l'illegittimità della previsione, l'irragionevolezza e l'illogicità di questa
decisione: si dichiara quindi pronto a ricorrere al Tribunale amministrativo regionale per chiederne
l'annullamento.

“Ancora una volta – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal
- l’amministrazione introduce una procedura che anziché dare maggiori opportunità di stabilizzazione ai
docenti, dando loro la possibilità di essere immessi in ruolo attraverso più graduatorie e liste di attesa che
ogni precario si è faticosamente conquistato, decide in modo unilaterale e sorprendente di resettare tutto e
ripartire daccapo, con le nuove graduatorie che si andranno a determinare a seguito del periodo di
Formazione iniziale e tirocinio. Secondo noi, stiamo assistendo all’ennesimo errore, a danno di chi chiede
solo di svolgere questa professione a tempo indeterminato. È chiaro che non staremo a guardare: abbiamo
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già predisposto un ricorso apposito, per opporci a tali cancellazioni illegittime”.

Il ricorso è avverso il d.lgs. 59/2017 nella parte in cui prevede la cancellazione da tutte le graduatorie
(Graduatorie ad Esaurimento, Graduatorie d’Istituto, Graduatorie di Merito) dei docenti ammessi al FIT.
Possono partecipare al ricorso i docenti ammessi al FIT che intendono impugnare la cancellazione da tutte
le graduatorie di precedente inclusione (GaE, GI, GM): gli interessati al ricorso possono cliccare su questo
link.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Precari, il Miur gli affida le cattedre libere senza pagare i mesi estivi: a Busto Arsizio il giudice rimborsa 4
docenti con 105mila euro

Precari storici non assunti, il Tribunale di Roma risarcisce tre insegnanti con 100mila euro

Precariato, in attesa dell’intervento di Bruxelles ci pensano i tribunali a risarcire i docenti: 150mila euro a
cinque insegnanti per mancata assunzione e progressioni di carriera

Precariato, per la Cassazione la questione stipendiale è chiusa: vanno applicati gli stessi scatti automatici
del personale di ruolo

Precariato, dopo la denuncia dell’Anief, prima apertura del Parlamento sulla gestione della fase transitoria
ma non basta: domani sarà sciopero nazionale

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

Rinnovo contratto, verso l’equiparazione tra lavoratori di ruolo e precari. Anief d’accordo ma non sul metodo:
si può fare anche domani fuori CCNL e serve un referendum

SCUOLA e PA – Precari non assunti, Anief presenta ricorso alla Corte europea dei diritti dell’Uomo

Precariato, invece di assumere gli abilitati il Miur adotta la norma ‘strozzasupplenze’: presto niente più
contratti di lunga durata per chi ha svolto 36 mesi, il sindacato non ci sta

Precariato, il Consiglio d’Europa dichiara ammissibile il reclamo Anief contro l’Italia per abuso di supplenze:
il Governo italiano dovrà rispondere entro il 15 novembre

Precariato cronico, ridicola risposta dello Stato italiano all’ammissibilità del reclamo 146/17 presentato da
Anief al Consiglio d’Europa

Precariato, Miur bocciato: flebile risposta alla memoria Anief contro l’inerzia dello Stato

Precariato mai sconfitto: coi nuovi organici a settembre tornano 100mila supplenze annuali. Anief: fase
transitoria Fit e piano straordinario Buona Scuola sono stati un fallimento totale
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Scatti di anzianità ai precari: a Verona è
nuova vittoria per l'Anief

Nel giro di poche settimane, grazie ai ricorsi Anief, altri 11 docenti precari hanno ottenuto il
diritto a percepire dal Miur le medesime progressioni di carriera riconosciute solo al personale a
tempo indeterminato. Marcello Pacifico: è ora che il contratto riconosca parità di trattamento ai
precari. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief.

Sono 11 i docenti precari tutelati dall'Anief che nelle ultime settimane, grazie al patrocinio degli
Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Maria Maniscalco, hanno ottenuto finalmente giustizia in
tribunale e la conferma del diritto a percepire gli scatti di anzianità riconosciuti solo ai lavoratori
di ruolo con la condanna dell'Amministrazione per sfruttamento del lavoro precario e violazione
della normativa comunitaria. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Ancora una volta è stata rilevata in
tribunale l'evidente disparità di trattamento posta in essere a discapito dei dipendenti assunti a
termine in totale assenza di qualsivoglia ragione atta a giustificare tale disparità. Lo scatto di
anzianità non ha altra funzione se non quella di parametrare il trattamento retributivo alla
progressiva acquisizione di una maggior professionalità e competenza del lavoratore ed è
evidente che anche il personale precario acquisisca, con gli anni, la medesima professionalità
cui deve corrispondere il dovuto aumento stipendiale. È ora che il contratto riconosca senza
mezzi termini la totale parità di trattamento ai lavoratori precari non solo per quanto riguarda la
retribuzione, ma anche riguardo la fruizione dei permessi retribuiti e delle ferie. Contiamo, con
la rappresentatività, di cambiare finalmente le cose”. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief.

Di contrattazione, retribuzione dei lavoratori e rispetto delle normative comunitarie si parlerà
anche nel corso dei nuovi seminari gratuiti sulla legislazione scolasticaorganizzati da Anief ed
Eurosofia “DIES IURIS LEGISQUE” che si svolgeranno in tutta Italia nel corso dei prossimi mesi e
che vedranno come relatore proprio il presidente Anief Marcello Pacifico.

 

 

Il Tribunale del Lavoro di Verona ha, infatti, accolto i ricorsi patrocinati dai legali Anief Fabio Ganci, Walter
Miceli e Maria Maniscalco e condannato il MIUR per aver posto in essere un trattamento palesemente
discriminatorio nei confronti dei lavoratori a termine. Il Giudice del Lavoro conferma, infatti, l'evidente
violazione della Direttiva 1999/70/CE e ricorda che "nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro
sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di
riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a
termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo
indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati
c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti
a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato".

Le sentenze, pertanto, condannano “il M.I.U.R. convenuto, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, a collocare i ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata e al
pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive tra quanto percepito in forza dei
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contratti a termine intercorsi e quanto avrebbe dovuto percepire con il riconoscimento dell'anzianità di
servizio maturata in base ai periodi effettivamente lavorati”. “Ancora una volta è stata rilevata in tribunale
l'evidente disparità di trattamento posta in essere a discapito dei dipendenti assunti a termine – commenta
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - in totale assenza di
qualsivoglia ragione atta a giustificare tale disparità. Lo scatto di anzianità non ha altra funzione se non
quella di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggior professionalità e
competenza del lavoratore ed è evidente che anche il personale precario acquisisca, con gli anni, la
medesima professionalità cui deve corrispondere il dovuto aumento stipendiale. È ora che il contratto
riconosca senza mezzi termini la totale parità di trattamento ai lavoratori precari non solo per quanto
riguarda la retribuzione, ma anche riguardo la fruizione dei permessi retribuiti e delle ferie. Contiamo, con la
rappresentatività, di cambiare finalmente le cose”. L'Anief ha promosso ricorsi ad hocper la tutela dei
lavoratori precari cui è ancora possibile aderire per far valere i propri diritti.

Di contrattazione, retribuzione dei lavoratori e rispetto delle normative comunitarie si parlerà anche nel
corso dei nuovi seminari gratuiti sulla legislazione scolasticaorganizzati da Anief ed Eurosofia “DIES IURIS
LEGISQUE” che si svolgeranno in tutta Italia nel corso dei prossimi mesi e che vedranno come relatore
proprio il presidente Anief Marcello Pacifico.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief, clicca qui.
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NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST
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 METEO cerca nel sito  

+ TUTTI I VIDEO

Trieste, 3 apr ‐ Dal 4 al 13 aprile le organizzazioni sindacali
di Cisl Fp e Cisal enti locali Fvg hanno indetto una serie di
assemblee sindacali con le lavoratrici e i lavoratori del
Comparto unico di tutta la Regione.

La Cisl Fp ha convocato i dipendenti dell'ex provincia di
Gorizia in due distinti appuntamenti: domani 4 aprile, dalle
ore 15 alle ore 17, nella sala conferenze della biblioteca di
Monfalcone e mercoledì 11 aprile, sempre dalle 15 alle 17,
nella sala Dora Bassi di via Garibaldi a Gorizia.

La Cisal Enti Locali Fvg ha indetto le assemblee riservate a
tutto il personale dell'Amministrazione Regionale e degli
Enti regionali con il seguente calendario: per Trieste e
provincia lunedì 9 aprile dalle 9.30 alle 12, nella sala
parrocchiale di Santa Maria Maggiore, via del Collegio, 6 a
Trieste; per Udine e provincia, martedì 10 aprile dalle 9.30
alle 12, nell'Auditorium della sede della Regione di Via
Sabbadini, 31 a Udine; per Gorizia e provincia mercoledì 11
aprile dalle 11 alle 13.30 nella sala ex Consiglio provinciale in
Corso Italia, 55; per Palmanova, giovedì 12 aprile dalle 9 alle
10.30 nella sala formazione della sede della Protezione Civile
di Via Natisone, 43; per Tolmezzo, giovedì 12 aprile dalle
11.30 alle 13 nella sala conferenze del Museo carnico
Gortani in via della Vittoria, 2; infine, per Pordenone e
provincia, venerdì 13 aprile 2018 dalle 10 alle 12
nell'Auditorium della sede dell'ex Provincia in largo San
Giorgio 12. ARC/SSA/fc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martedì 3 Aprile 2018, 17:45

Camion in fiamme in
autostrada a San Donà di
Piave

Vitalizi a rischio, ecco i nomi
di chi potrebbe dirgli addio:
da Cicciolina a Rivera
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OGGI SUL GAZZETTINO

«Sono fuggito da Venezia come Goldoni e

Casanova»

Un docu‐film per raccontare Andrea Palladio

al cinema

IL LIBRO E' un viaggio. Un itinerario

letterario, un percorso di cuore e di mente.

I CONTENUTI È grande (la lunghezza è di

4.878 mm, 77 in più della

LA PRESENTAZIONE Per il calendario cinese

quello da poco iniziato è l'anno

La notizia è giunta come un colpo di fulmine

a ciel sereno: il Gip di Roma
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«Penso solo a te», la dedica della moglie
di Conti per Carlotta Mantovan dopo la
morte di Frizzi
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Sei in:

03 aprile 2018

Trieste, 3 apr - Dal 4 al 13 aprile le organizzazioni sindacali di Cisl Fp e

Cisal enti locali Fvg hanno indetto una serie di assemblee sindacali con

le lavoratrici e i lavoratori del Comparto unico di tutta la Regione.

La Cisl Fp ha convocato i dipendenti dell'ex provincia di Gorizia in due

distinti appuntamenti: domani 4 aprile, dalle ore 15 alle ore 17, nella

sala conferenze della biblioteca di Monfalcone e mercoledì 11 aprile,

sempre dalle 15 alle 17, nella sala Dora Bassi di via Garibaldi a Gorizia.

La Cisal Enti Locali Fvg ha indetto le assemblee riservate a tutto il

personale dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali con il

seguente calendario: per Trieste e provincia lunedì 9 aprile dalle 9.30

alle 12, nella sala parrocchiale di Santa Maria Maggiore, via del Collegio,

6 a Trieste; per Udine e provincia, martedì 10 aprile dalle 9.30 alle 12,

nell'Auditorium della sede della Regione di Via Sabbadini, 31 a Udine;

per Gorizia e provincia mercoledì 11 aprile dalle 11 alle 13.30 nella sala ex

Consiglio provinciale in Corso Italia, 55; per Palmanova, giovedì 12

aprile dalle 9 alle 10.30 nella sala formazione della sede della

Protezione Civile di Via Natisone, 43; per Tolmezzo, giovedì 12 aprile

dalle 11.30 alle 13 nella sala conferenze del Museo carnico Gortani in via

della Vittoria, 2; infine, per Pordenone e provincia, venerdì 13 aprile

L'INFORMAZIONE DALLA REGIONE  > PERSONALE: 4-13/4 ASSEMBLEE SINDACALI...

Personale: 4-13/4 assemblee
sindacali Comparto unico Fvg

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Trieste loc. prosecco 17 -
68000

Tribunale di Trieste
Tribunale di Gorizia

Visita gli immobili del Friuli

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

Crozzoli Silvano
Trieste - Padova, 3 aprile 2018

Ferluga Olivia
Trieste, 3 aprile 2018

Rendina Maria
Trieste, 3 aprile 2018

Plisco Alfrida
Trieste, 3 aprile 2018
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Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 21:25
Soliti ignoti - Il Ritorno

21:20 - 22:55
Hawaii Five-0 - Stagione 7 -
Ep. 10 - 11

21:25 - 01:00
L'Isola dei Famosi -
Stagione 13 - Ep. 11

20:25 - 21:25
C.S.I. - Stagione 13 - Ep. 15

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

Pubblicare un libro Corso di scrittura

Luciano Marcon:
Memoria e promemoria

Dario Fogo

NARRATIVA

2018 dalle 10 alle 12 nell'Auditorium della sede dell'ex Provincia in largo

San Giorgio 12. ARC/SSA/fc

fonte: Agenzia di informazione della Regione Friuli Venezia Giulia
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Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Monza Bainsizza
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Guida al fumetto: da Dylan Dog
a Diabolik
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EDITORIALE

 Un Abruzzo antichissimo e
illustre     Gianfranco Colacito

Commento

Sindacati, Sangritana subentri a Tua per linee extra
regione

Pescara – Le segreterie di Fit-cisl, Uil-Trasporti e Faisa-Cisal rimarcano la necessita’ del subentro della

Sangritana alle attivita’ della Tua extra regionale.

“Le linee commerciali della Tua, dalle principali citta’ regionali verso Roma, Napoli, Bologna – si legge nella

nota -, producono una perdita secca di oltre 1 milione di euro all’anno. Deficit derivante da un drastico calo dei

passeggeri, oltre 170 mila in meno nell’ultimo triennio, conseguenza dell’apertura al mercato di questo tipo di

attivita’ e di una storica scarsa capacita’ aziendale di gestire gli effetti del passaggio da una originaria posizione

monopolistica ad una attuale di confronto nel mercato.

A questo quadro si e’ aggiunto l’effetto della specifica normativa di settore che impone una netta separazione

societaria, e non una semplice separazione contabile come viene raccontato, rispetto alla gestione dei servizi di

trasporto pubblico locale. Questa la cruda realta’ che ci ha convinti a condividere un progetto che prevede: la

prosecuzione della gestione delle attivita’ commerciali da parte di Tua per il tramite della societa’ partecipata

Sangritana spa piuttosto che procedere in un radicale abbandono; una nuova proposta di esercizio che cancelli

tutte le corse poco utilizzate o per nulla utilizzate dall’utenza e modifichi, in direzione di una maggiore utilita’

per la clientela, gli orari offerti; il rinnovo anche della flotta dedicata alle relazioni commerciali per elevare lo

standard qualitativo dell’offerta di trasporto; l’utilizzo nella fase di start-up di personale viaggiante della Tua,

nelle more che Sangritana recluti nuovo personale da dedicare esclusivamente alle attivita’ commerciali

creando nuova e sana occupazione sul territorio regionale. E’ pertanto obiettivo delle scriventi completare il

percorso di risanamento del trasporto pubblico, per un periodo peraltro condiviso anche dalla Filt-Cgil, tenendo

ben presenti pero’ i risultati di bilancio e di sostenibilita’ del servizio senza appesantire il carico fiscale sulla

collettivita’. Abbiamo come scopo quello di assicurare stabilita’ occupazionale, ed anche quello di mantenere la

presenza del pubblico in un settore che, se lasciato nelle sole mani dei privati, produrrebbe un sicuro aumento

dei costi di viaggio per l’utenza”.

03 Aprile 2018
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Temperatura :
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51/69%

Chieti
Temperatura :
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11/14°
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Temperatura :
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13/15°
78/85%

Teramo
Temperatura :
Umidità:

10/13°
86/98%
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Oggi 18:07

Corriere dello Sport 2018-03-31 23:49

Tutto Napoli 2018-04-01 20:13

Si sono concluse le consultazioni interne per approvare o meno la preintesa

firmata da Comune e 3 sigle sindacali. Le altre: "Ora si riapra il tavolo per

arrivare a un vero accordo"

Non siamo al "rien ne va plus", ma certo si tratta di una pesante battuta d'arresto per quanti

si erano spesi per il nuovo contratto collettivo aziendale di lavoro dei dipendenti del Casinò

di Venezia. Quest'ultimi, infatti, hanno bocciato la preintesa firmata dall'amministrazione

comunale, da Slc Cgil, Snalc Cisal e Rlc andando a votare in larga maggioranza per il "No"

(sono stati 316, il 66% del totale dei voti validi). I favorevoli si sono fermati a... 

la provenienza: Venezia Today

I lavoratori del Casinò bocciano il nuovo
contratto: al referendum vittoria del "No"

Scopri LooveDate, il sito per conoscere ogni giorno nuove persone (tuttoilmegliodelweb.com)
Le coppie famose che avevamo dimenticato! (alfemminile.com)
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Casino Admiral Trophy, trionfo di Travaglia

  sabato 31 marzo 2018 21:38 ROMA - Stefano Travaglia si è aggiudicato il titolo del "Casino

Admiral Trophy", torneo challenger Atp con un montepremi di 43mila euro che si è concluso

sulla terra rossa di Marbella, in Spagna. In finale il

Un paio di sufficienze per Albiol, ma gli altri lo bocciano: "Fa
la bella statuina sul gol, non aiuta la manovra"

Stampa divisa sulla prova di Raul Albiol contro il Sassuolo. Per Corriere dello

Sport e Tuttosport è sufficiente, gli altri lo bocciano. 

GAZZETTA 5,5: "Anche lui è una bella statuina del presepe in cui prende forma il gol di

Cementificio, la parola passa al referendum

Giuseppe Zani Si svolgerà domenica 20 maggio il referendum sul futuro del cementificio di
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Trasporti, tutti contro la Cgil: Tua e
sindacati rispondono a Rolandi
di  Redazione

 Stampa  Email  Commenta

La decisione di affidare a Sangritana Spa la
gestione dei servizi commerciali interregionali
era una scelta obbligata, dovuta al fatto che
queste tratte, nel solo 2017, avevano
generato, nelle casse di Tua, un disavanzo di
un milione di euro.

Il presidente di Tua, Tullio Tonelli, e i
sindacati Cisl, Uil e Cisal rispondono così al
segretario regionale della Filt Cgil, Franco
Rolandi, che, in una lunga nota, aveva parlato
di una "gestione fallimentare nel settore dei
trasporti" da parte della Regione Abruzzo, di
cui l'affidamento a Sangrtiana Spa dei servizi commerciali rappresenterebbe solo l'epilogo.

La nota di Tonelli
Da qualche tempo la Filt Cgil Abruzzo esterna critiche attraverso i mezzi di comunicazione sia
alla Regione Abruzzo che a Tua SpA sulla nuova organizzazione dei servizi che vedono
concentrati in Sangritana SpA tutti i servizi a mercato (agenzia di viaggio, servizi commerciali
e trasporto ferroviario di merci), restando a Tua la sola gestione del trasporto pubblico
locale.

Tale decisione è stata assunta per creare una netta distinzione tra servizi non contribuiti con
risorse pubbliche e servizi contribuiti.

Purtroppo, si sono verificati ritardi nella concreta attuazione di questa nuova organizzazione
del lavoro, poiché si è dovuto provvedere, per i servizi commerciali, ad adeguare la struttura
aziendale a questa nuova situazione sia per quanto attiene il parco rotabile (una gara è
andata deserta ed è stata riproposta) che per il personale necessario ad espletare i servizi.

Anche i servizi ferroviari hanno avuto bisogno di tempi più lunghi per  ottenere le
autorizzazioni ai fini della sicurezza di esercizio. Comunque, siamo ormai vicini alla concreta
attuazione del nuovo assetto.

Ma ritornando sull'argomento più volte oggetto di critica, cioè la gestione delle linee
commerciali da affidare a Sangritana S.p.A., è bene precisare che nell'anno 2017 le linee
commerciali hanno evidenziato un disavanzo di circa un milione di euro, parzialmente
compensato nel bilancio complessivo delle attività a mercato dall'attivo registrato nel
trasporto ferroviario, che ammonta a circa 500mila euro.

Il disavanzo dei servizi a mercato non può essere sostenuto da finanziamento pubblico, per
cui la scelta andava fatta tra il tentativo di continuare la gestione a costi più bassi ovvero
rinunciarvi, anche se in modo progressivo.

Come detto, la scelta è stata quella di concentrare i servizi a mercato su una società a totale
capitale di TUA, esistente dal 2011, con la conseguenza di provvedere ad organizzare i servizi
in modo tale da evitare sprechi e contenere i costi. Percorso che si è intrapreso da parte di
TUA per consegnare a Sangritana SpA un servizio con buone prospettive di chiusura positiva
del bilancio attraverso la riorganizzazione dei servizi stessi, già in parte attuata.

In merito alle considerazioni che i servizi potrebbero essere gestiti entrambi da Tua mediante
semplice separazione contabile delle attività non è condivisibile per i seguenti motivi:

1) innanzitutto non offre le stesse condizioni di trasparenza di una gestione separata, come
attestato da una recente delibera  dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che
ha contestato ad una società campana di TPL di aver gestito servizi commerciali senza
procedere a costituire per questi una società separata (delibera dell'Autorità del 17 gennaio
2018 Autoservizi Irpini A.IR. S.p.A.);

2) la presenza di una azienda pubblica in un settore da gestire in autonomia economico-
finanziaria, può avere anche la funzione regolatrice sotto il profilo del costo sociale;

3) la regolamentazione dei servizi commerciali impone il rispetto delle regole di mercato a
tutti coloro che agiscono in questo settore. Sangritana S.p.A. ha sicuramente maggiori 
possibilità di confrontarsi in un simile mercato, mentre per TUA sarebbe molto più difficile in
quanto i maggiori costi sostenuti e da sostenere rispetto alla concorrenza potrebbero
portare, in tempi anche brevi, all'abbandono dell'attività in questione.

 

LEGGI ANCHE
Trasporti, Filt Cgil: "Flop
Sangritana epilogo del
fallimento della Regione"

Trasporti, l'allarme della Cgil:
"Con il passaggio da Tua a
Sangritana, sulla tratta
L'Aquila-Roma 50% di corse in meno"

Caos Tua, prenotazioni
bloccate su alcune corse a
partire da aprile

Fusione Ama-Tua, Albano:
"Preoccupante ritardo da
parte dell'amministrazione
comunale"

Filt Cgil a D'Alessandro: "Dal
2014, tagliato drasticamente
il fondo per il trasporto
pubblico locale"
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Si vuole chiudere questo breve commento anticipando alcune conclusioni del bilancio
relativo all'anno 2017, che hanno visto realizzare la gestione "in house" di Tua, la drastica
riduzione dei costi ad offerta dei servizi invariata (circa 7 milioni di euro) e l'incremento del
rapporto ricavi/costi di circa 4 punti percentuali

La nota di Uil Trasporti, Fit Cisl e Faisa Cisal
In questi giorni, la febbrile pubblica attività di una sola organizzazione sindacale dei
Trasporti (la Filt Cgil) tra quelle presenti ed accreditate nella Tua spa, potrebbe trasmettere
all’opinione pubblica l’idea che sia la sola paladina degli interessi dei lavoratori, dei cittadini
e dell’azienda stessa oltre che delle popolazioni residenti nelle aree interne regionali.

Ci teniamo, invece, a comunicare come davvero stanno le questioni chiarendo che le scriventi
segreterie regionali hanno l’interesse a che le attività esercitate dalla Tua e dalle aziende del
gruppo abbiano i conti a posto e che ai cittadini vengano resi servizi utili ed efficienti.

La gestione delle attività commerciali della Tua spa (gestione di linee automobilistiche che
collegano le principali città regionali verso Roma, Napoli, Bologna) producono al bilancio di
Tua una perdita secca di oltre 1 milione di euro l’anno che per quest’anno mettono a rischio
lo stesso riconoscimento al personale dipendente del premio di produttività.

Perdita derivante da un drastico calo dei passeggeri (-170 mila utenti nell’ultimo triennio)
conseguenza dell’apertura al mercato di questo tipo di attività e di una storica scarsa capacità
aziendale di gestire gli effetti del passaggio da una originaria posizione monopolistica ad
una attuale di confronto nel mercato.

A questo quadro si è, come già accennato, aggiunto l’effetto della specifica normativa di
settore che impone una netta separazione societaria (e non una semplice separazione
contabile come viene raccontato) rispetto alla gestione dei servizi di Trasporto Pubblico
Locale (attualmente per la Tua spa, conseguentemente alla stipula del contratto di servizio
con un affidamento in-house da parte della Regione Abruzzo, tale obbligo è ancora più
stringente).

Questa la cruda realtà che ci ha convinti a condividere un progetto che prevede:

- la prosecuzione della gestione delle attività commerciali da parte di Tua per il tramite della
società partecipata Sangritana spa piuttosto che procedere in un radicale abbandono;
- una nuova proposta di esercizio che cancelli tutte le corse poco utilizzate o per nulla
utilizzate dall’utenza e modifichi, in direzione di una maggiore utilità per la clientela, gli orari
offerti;
- il rinnovo anche della flotta dedicata alle relazioni commerciali per elevare lo standard
qualitativo dell’offerta di trasporto;

L’utilizzo nella fase di start-up di personale viaggiante della Tua spa nelle more che
Sangritana spa recluti nuovo personale da dedicare esclusivamente alle attività commerciali
creando nuova e sana occupazione sul territorio regionale.

E’ pertanto obiettivo delle scriventi completare il percorso di risanamento del Trasporto
Pubblico (per un periodo peraltro condiviso anche dalla Filt Cgil) tenendo ben presenti però i
risultati di bilancio e di sostenibilità del servizio senza appesantire il carico fiscale sulla
collettività.

Abbiamo come scopo quello di assicurare stabilità occupazionale, ed anche quello di
mantenere la presenza del pubblico in un settore che, se lasciato nelle sole mani dei privati,
produrrebbe un sicuro aumento dei costi di viaggio per l’utenza.

Ultima modifica il Martedì, 03 Aprile 2018 17:56

Pubblicato in   Cronaca

Etichettato sotto   tullio tonelli   tua   sangritana spa   cisal   fit cisl   uil trasporti  
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Tweet

Concorso docenti abilitati, Anief: ricorso contro cancellazione
graduatorie al momento dell’ammissione al FIT
di redazione

comunicato Anief – Presto migliaia di
docenti che parteciperanno al concorso per
docenti abilitati verranno cancellati da tutte
le graduatorie, sia quelle storiche (GaE e
d’Istituto), sia quelle di “merito” dei
vincitori di concorso 2016: lo comunica la

rivista Orizzonte Scuola, speci cando che l’esclusione sarà resa operativa all´atto
della sottoscrizione del contratto che prevede la partecipazione al sistema di
Formazione iniziale e tirocinio, il cosiddetto FIT.

Anief non ci sta. E decide di ricorrere contro la cancellazione dalle suddette
graduatorie di merito, ma anche dalle varie Graduatorie ad Esaurimento e d’Istituto,
nel momento in cui si accede al terzo anno del Fit. Il giovane sindacato ribadisce
l’illegittimità della previsione, l’irragionevolezza e l’illogicità di questa decisione: si
dichiara quindi pronto a ricorrere al Tribunale amministrativo regionale per
chiederne l’annullamento.

“Ancora una volta – commenta Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – l’amministrazione introduce una procedura che anziché
dare maggiori opportunità di stabilizzazione ai docenti, dando loro la possibilità di
essere immessi in ruolo attraverso più graduatorie e liste di attesa che ogni precario si
è faticosamente conquistato, decide in modo unilaterale e sorprendente di resettare

Martedì, 03 Aprile 2018     
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3 aprile 2018 - 15:21 - redazione

Argomenti: anief concorso a cattedra concorso docenti

tutto e ripartire daccapo, con le nuove graduatorie che si andranno a determinare a
seguito del periodo di Formazione iniziale e tirocinio. Secondo noi, stiamo assistendo
all’ennesimo errore, a danno di chi chiede solo di svolgere questa professione a
tempo indeterminato. È chiaro che non staremo a guardare: abbiamo già predisposto
un ricorso apposito, per opporci a tali cancellazioni illegittime”.

Il ricorso è avverso il d.lgs. 59/2017 nella parte in cui prevede la cancellazione da tutte
le graduatorie (Graduatorie ad Esaurimento, Graduatorie d’Istituto, Graduatorie di
Merito) dei docenti ammessi al FIT. Possono partecipare al ricorso i docenti ammessi
al FIT che intendono impugnare la cancellazione da tutte le graduatorie di precedente
inclusione (GaE, GI, GM): gli interessati al ricorso possono cliccare su questo link.

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

Scatti di anzianità: Anief riesce a farli ottenere anche ai precari
di redazione

Anief – Il Tribunale del Lavoro di Verona ha, infatti,
accolto i ricorsi patrocinati dai legali Anief Fabio
Ganci, Walter Miceli e Maria Maniscalco e condannato
il MIUR per aver posto in essere un trattamento
palesemente discriminatorio nei confronti dei
lavoratori a termine.

Il Giudice del Lavoro conferma, infatti, l’evidente
violazione della Direttiva 1999/70/CE e ricorda che “nel settore scolastico, la clausola
4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio
maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai  ni
della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti
a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le
disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata,

Martedì, 03 Aprile 2018     
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3 aprile 2018 - 12:15 - redazione

Argomenti: anief scatti di anzianità

commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al
trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.

Le sentenze, pertanto, condannano “il M.I.U.R. convenuto, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, a collocare i ricorrenti al livello stipendiale
corrispondente all’anzianità di servizio maturata e al pagamento in favore della parte
ricorrente delle differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti a
termine intercorsi e quanto avrebbe dovuto percepire con il riconoscimento
dell’anzianità di servizio maturata in base ai periodi effettivamente lavorati”.

“Ancora una volta è stata rilevata in tribunale l’evidente disparità di trattamento
posta in essere a discapito dei dipendenti assunti a termine – commenta Marcello
Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – in totale assenza
di qualsivoglia ragione atta a giusti care tale disparità. Lo scatto di anzianità non ha
altra funzione se non quella di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva
acquisizione di una maggior professionalità e competenza del lavoratore ed è
evidente che anche il personale precario acquisisca, con gli anni, la medesima
professionalità cui deve corrispondere il dovuto aumento stipendiale. È ora che il
contratto riconosca senza mezzi termini la totale parità di trattamento ai lavoratori
precari non solo per quanto riguarda la retribuzione, ma anche riguardo la fruizione
dei permessi retribuiti e delle ferie. Contiamo, con la rappresentatività, di cambiare
 nalmente le cose”. L’Anief ha promosso ricorsi ad hoc per la tutela dei lavoratori
precari cui è ancora possibile aderire per far valere i propri diritti.

Di contrattazione, retribuzione dei lavoratori e rispetto delle normative comunitarie
si parlerà anche nel corso dei nuovi seminari gratuiti sulla legislazione scolastica
organizzati da Anief ed Euroso a “DIES IURIS LEGISQUE” che si svolgeranno in tutta
Italia nel corso dei prossimi mesi e che vedranno come relatore proprio il presidente
Anief Marcello Paci co.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief, clicca qui.
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Personale: 4-13/4 assemblee sindacali Comparto unico Fvg
Trieste, 3 apr - Dal 4 al 13 aprile le organizzazioni sindacali di Cisl Fp e Cisal enti locali Fvg hanno indetto una serie di assemblee
sindacali con le lavoratrici e i lavoratori del Comparto unico di tutta la Regione.

La Cisl Fp ha convocato i dipendenti dell'ex provincia di Gorizia in due distinti appuntamenti: domani 4 aprile, dalle ore 15 alle ore
17, nella sala conferenze della biblioteca di Monfalcone e mercoledì 11 aprile, sempre dalle 15 alle 17, nella sala Dora Bassi di via
Garibaldi a Gorizia.

La Cisal Enti Locali Fvg ha indetto le assemblee riservate a tutto il personale dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali
con il seguente calendario: per Trieste e provincia lunedì 9 aprile dalle 9.30 alle 12, nella sala parrocchiale di Santa Maria Maggiore,
via del Collegio, 6 a Trieste; per Udine e provincia, martedì 10 aprile dalle 9.30 alle 12, nell'Auditorium della sede della Regione di Via
Sabbadini, 31 a Udine; per Gorizia e provincia mercoledì 11 aprile dalle 11 alle 13.30 nella sala ex Consiglio provinciale in Corso
Italia, 55; per Palmanova, giovedì 12 aprile dalle 9 alle 10.30 nella sala formazione della sede della Protezione Civile di Via Natisone,
43; per Tolmezzo, giovedì 12 aprile dalle 11.30 alle 13 nella sala conferenze del Museo carnico Gortani in via della Vittoria, 2; infine,
per Pordenone e provincia, venerdì 13 aprile 2018 dalle 10 alle 12 nell'Auditorium della sede dell'ex Provincia in largo San Giorgio
12. ARC/SSA/fc
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ULTIME NOTIZIE 03/04/2018 |  SINDACATI TRASPORTI: “SANGRITANA SUBENTRI A TUA NELLE LINEE EXTRA REGIONALI”

HOME  CRONACA

Sindacati Trasporti: “Sangritana subentri a
Tua nelle linee extra regionali”
PUBBLICATO DA LUCA POMPEI  03/04/2018

Le segreterie di Fit-cisl, Uil-Trasporti e Faisa-Cisal
rimarcano la necessita’ del subentro della Sangritana alle
attivita’ della Tua extra regionale.

“Le linee commerciali della Tua, dalle principali citta’ regionali verso Roma,
Napoli, Bologna – si legge nella nota -, producono una perdita secca di oltre 1
milione di euro all’anno. Deficit derivante da un drastico calo dei passeggeri,
oltre 170 mila in meno nell’ultimo triennio, conseguenza dell’apertura al
mercato di questo tipo di attivita’ e di una storica scarsa capacita’ aziendale di
gestire gli effetti del passaggio da una originaria posizione monopolistica ad
una attuale di confronto nel mercato.”

Scrivono in una nota congiunta Fit-Cisl; Uil-Trasporti e Faisa-Cisal

FOCUS

31/03/2018

Elezioni comunali: si
vota il 10 giugno in 31
comuni abruzzesi
Il ministero dell’Interno ha fissato la
data delle elezioni comunali. Alle urne il
10 giugno. Possibile ballottaggio in 24
giugno solo a Teramo e Silvi….

LEGGI TUTTO

METEO OGGI

Previsioni meteo Abruzzo
Martedì 3 Aprile

    

  CRONACA  SPORT  CULTURA E SPETTACOLO POLITICA ECONOMIA SANITÀ DIRETTA  ON DEMAND 
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 Articolo precedente

“A questo quadro si e’ aggiunto l’effetto della specifica normativa di settore
che impone una netta separazione societaria, e non una semplice separazione
contabile come viene raccontato, rispetto alla gestione dei servizi di trasporto
pubblico locale. Questa la cruda realta’ che ci ha convinti a condividere un
progetto che prevede: la prosecuzione della gestione delle attivita’
commerciali da parte di Tua per il tramite della societa’ partecipata Sangritana
spa piuttosto che procedere in un radicale abbandono; una nuova proposta di
esercizio che cancelli tutte le corse poco utilizzate o per nulla utilizzate
dall’utenza e modifichi, in direzione di una maggiore utilita’ per la clientela, gli
orari offerti; il rinnovo anche della flotta dedicata alle relazioni commerciali
per elevare lo standard qualitativo dell’offerta di trasporto; l’utilizzo nella fase
di start-up di personale viaggiante della Tua, nelle more che Sangritana
recluti nuovo personale da dedicare esclusivamente alle attivita’ commerciali
creando nuova e sana occupazione sul territorio regionale. E’ pertanto
obiettivo delle scriventi completare il percorso di risanamento del trasporto
pubblico, per un periodo peraltro condiviso anche dalla Filt-Cgil, tenendo ben
presenti pero’ i risultati di bilancio e di sostenibilita’ del servizio senza
appesantire il carico fiscale sulla collettivita’. Abbiamo come scopo quello di
assicurare stabilita’ occupazionale, ed anche quello di mantenere la presenza
del pubblico in un settore che, se lasciato nelle sole mani dei privati,
produrrebbe un sicuro aumento dei costi di viaggio per l’utenza”.

ARGOMENTI: Faisa Cisal Fit Cisl Sangritana Sindacati Trasporti Trasporti Abruzzo TUA Uil Trasporti

L'AUTORE

Luca Pompei
Luca Pompei 50 anni nato a Pescara, inizia il lavoro di giornalista
nel 1986 collaborando con un settimanale "La Nuova Gazzetta".
Nel 1987 comincia a lavorare in televisione collaborando con la
redazione sportiva dell' emittente TVQ. Riesce a conciliare lavoro

Segui in streaming tutte le trasmissioni
in onda su Rete8

Segui in streaming tutte le trasmissioni
sportive abruzzesi in onda su Rete8
Sport
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Home   Scuola e Università   Concorso docenti abilitati, Anief:”Cancellati dalle graduatorie”

    

 Ascolta l'articolo

Presto migliaia di docenti che parteciperanno al concorso per docenti abilitati verranno

cancellati da tutte le graduatorie, sia quelle storiche, sia quelle di merito dei vincitori di

concorso 2016.

Lo rende noto l’Anief riportando quanto comunicato dalla rivista Orizzonte Scuola,

specificando che l’esclusione sara’ resa operativa all´atto della sottoscrizione del contratto

che prevede la partecipazione al sistema di Formazione iniziale e tirocinio, il cosiddetto FIT. Il

sindacato non ci sta e decide di ricorrere contro la cancellazione dalle suddette graduatorie di

merito, ma anche dalle varie graduatorie a esaurimento e d’istituto, nel momento in cui si

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  
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Concorso docenti abilitati,
Anief:”Cancellati dalle graduatorie”
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TAGS anief cisal concorsi graduatorie HP illegittimità

Articolo precedente

Fiere: arriva il festival del gioco intelligente

accede al terzo anno del Fit.

L’Anief ribadisce l’illegittimita’ della previsione, l’irragionevolezza e l’illogicita’ di questa

decisione: si dichiara quindi pronto a ricorrere al Tribunale amministrativo regionale per

chiederne l’annullamento. “Ancora una volta – commenta Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal – l’amministrazione introduce una procedura

che anziche’ dare maggiori opportunita’ di stabilizzazione ai docenti, dando loro la possibilita’

di essere immessi in ruolo attraverso piu’ graduatorie e liste di attesa che ogni precario si e’

faticosamente conquistato, decide in modo unilaterale e sorprendente di resettare tutto e

ripartire daccapo, con le nuove graduatorie che si andranno a determinare a seguito del

periodo di Formazione iniziale e tirocinio. Secondo noi, stiamo assistendo all’ennesimo errore,

a danno di chi chiede solo di svolgere questa professione a tempo indeterminato. E’ chiaro

che non staremo a guardare: abbiamo gia’ predisposto un ricorso apposito, per opporci a tali

cancellazioni illegittime”.

(ITALPRESS).

 Ascolta l'articolo

     Mi piace 1
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Notizie Cosa fare in Città

I lavoratori del Casinò bocciano il nuovo contratto: al referendum vittoria del "No"
Si sono concluse le consultazioni interne per approvare o meno la preintesa firmata da Comune e 3 sigle sindacali. Le altre: "Ora si riapra il tavolo

per arrivare a un vero accordo"

Cronaca

     

La redazione
03 aprile 2018 17:48

Casinò, c'è la pre intesa ma i sindacati sono spaccati. Rinviato il referendum tra i lavoratori

15 marzo 2018

Non siamo al "rien ne va plus", ma certo si tratta di una pesante battuta d'arresto per quanti si erano spesi per il nuovo

contratto collettivo aziendale di lavoro dei dipendenti del Casinò di Venezia. Quest'ultimi, infatti, hanno bocciato la

preintesa firmata dall'amministrazione comunale, da Slc Cgil, Snalc Cisal e Rlc andando a votare in larga maggioranza per il

"No" (sono stati 316, il 66% del totale dei voti validi). I favorevoli si sono fermati a 153, ossia il 34% delle schede valide. Dopo

la chiusura delle urne, alle 12, si sono subito alzate le voci dei rappresentanti sindacali che nelle settimane scorse non

avevano voluto firmare la preintesa con Ca' Farsetti: si tratta di Fisascat Cisl, Uilcom Uil, Siam e Ugl Terziario. "A questo

punto chiediamo di risederci al tavolo prima della pronuncia del giudice in merito al ricorso presentato sul nuovo

contratto - dichiarano dalla Fisascat Cisl - i lavoratori hanno deciso che la preintesa raggiunta non sarebbe stata sufficiente.

Pensiamo sia conveniente per tutti tornare a discutere". 

I nodi da sciogliere

I nodi da sciogliere sono tanti, ma da più parti l'intenzione è di non fare tabula rasa di questi mesi di incontri e faccia a

faccia: "Noi ci siamo stati fino a un certo punto - continuano dalla Fisascat Cisl - poi si è oltrepassato il limite e non abbiamo

firmato. Ma riprendere il dialogo sarebbe importante, soprattutto prima della pronuncia del giudice. Nessuno ha la

presunzione di stravolgere nulla, ma i lavoratori ci hanno chiesto di cambiare il contratto, quindi ci siederemo al tavolo". I

prossimi giorni saranno indicativi sull'evoluzione di rapporti ed eventuali dialoghi, certo è che conviene a tutti cercare un

nuovo punto d'equilibrio, compreso il Comune.

"Ora si riapra il tavolo"

Il dibattito più "caldo" è ruotato attorno ai premi, che nel giro di 3 anni avrebbero dovuto avvicinare la posizione di cui

godono i dipendenti più esperti a quella dei più "giovani": "Visto l'esito del referendum - scrive Giampietro Antonini,

rappresentante del Sindacato Generale di Base, in una lettera inviata all'assessore alle Partecipate, Michele Zuin - chiediamo

la riapertura del tavolo di confronto con documentazione precisa sulle preannunciate azioni di rilancio della Casa da gioco,

come la ruota gigante di roulette. Chiediamo che vengano messe in atto procedure efficienti nella gestione delle spese e si

faccia chiarezza sulla ventilata chiusura della sede di Venezia. Si discuta dei possibili esuberi paventati, arrivando alla

APPROFONDIMENTI
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TORNA SU 

costruzione di un nuovo contratto".  

Argomenti:   casinò   lavoratori

  Tweet    

Potrebbe interessarti

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

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.
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