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Dati ufficiali Miur: 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.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Nessuno ne parla, ma 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
un’implementazione delle forze di docenza specializzate in questa disciplina. Assumendo
dei docenti già selezionati e che non aspettano altro di essere assunti.
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ANSA - Scuola: Anief, al via le domande per
mobilità docenti. Interessati in 200 mila si
ipotizzano ricorsi
8

ROMA, 4 APR - Per presentare la domanda, sia trasferimento che passaggio di cattedra e ruolo, è
stato fissato il termine del 26 aprile. E' quanto ricorda l'associazione sindacale Anief, spiegando
che l'istanza va trasmessa dai docenti tramite il portale Miur Istanze online. "Rimangono in
vigore le norme contrattuali dell'anno scorso, dichiarate illegittime dai tribunali del lavoro"
afferma l'Anief, che ripropone i "ricorsi per il riconoscimento del servizio prestato nella paritaria,
da precario su posti di sostegno, e anche su posto comune per intero anche nelle graduatorie
interne d'istituto. Impugnata pure la tabella di valutazione dei titoli". Secondo Marcello Pacifico
(Anief-Cisal), al "ministero dell'Istruzione si ostinano ad organizzare una mobilità scolastica con
delle modalità anacronistiche e ampiamente superate. Lo testimoniano le tantissime sentenze
che negli anni passati hanno dato ragione ai nostri ricorrenti e che continuiamo a patrocinare
nella convinzione di far prevalere sempre la giustizia a danno delle norme discriminanti e
inique. Stare vicino ai lavoratori, affiancandoli nelle loro battaglie, è del resto la nostra
prerogativa di sindacato". (ANSA).

Abbiamo 3428 visitatori e 96 utenti online
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Contratto Statali, per la Corte dei Conti è
un’occasione sprecata: per Anief-Cisal è una
sconfitta
8

La Corte dei Conti definisce il rinnovo ‘deludente’, in riferimento ad una retribuzione in grado di
premiare il merito e incentivare produttività ed efficienza nel pubblico impiego: l’ipotesi
all’esame, scrive la Corte, si rivela complessivamente tale, perché le risorse messe a
disposizione risultano pressoché esclusivamente per corrispondere adeguamenti delle
componenti fisse della retribuzione. Il CCNL prevede incrementi quasi esclusivamente tabellari
lasciando poco spazio al merito, diversamente da quanto stabilito dal decreto n. 150/09. Si
attende il parere ultimo della Corte riguardo al comparto Scuola, o meglio Istruzione e Ricerca,
che, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, deve adesso passare al vaglio proprio della
stessa.

Abbiamo 3450 visitatori e 98 utenti online

Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief): È vero che gli aumenti del 3,48% sono superiori al
valore Ipca 2018, pari ad un incremento dell’1,90%, ma nello stesso tempo sono inferiori di ben
quattro volte rispetto al costo della vita certificato nell'ultimo decennio, che è infatti salito di oltre
14 punti. Per questo, abbiamo definito vergognosa la firma del rinnovo contrattuale, poiché non
si è volutamente sbloccata l'indennità di vacanza contrattuale che dovrebbe dare, proprio
durante il periodo privo di rinnovo stipendiale, il 50% di aumento relativo al tasso Ipca
richiamato.
Per tutti questi motivi, Anief prosegue i ricorsi gratuiti, al fine di far attribuire ai lavoratori il
conferimento dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo 2008-2018.

Viene meno una buona occasione per le tasche degli impiegati pubblici: la Corte dei Conti ha appena
definito il Contratto degli Statali ‘deludente’ in riferimento ad una retribuzione in grado di premiare il merito e
incentivare produttività ed efficienza nel pubblico impiego. Il problema, ribatte l’Anief, è che quel contratto
non andava firmato, perché anche l’obiettivo minimo, quello di coprire il costo della vita, è venuto meno,
quindi il rinnovo rappresenta una sconfitta: gli aumenti del 3,48% se sono superiori al valore Ipca 2018
(+1,90%), considerato dai magistrati contabili, in verità sono inferiori di quattro volte rispetto all'inflazione
certificata nell'ultimo decennio (+14 punti).

125183

Riferendosi agli incrementi retributivi del 3,48% della massa salariale, la Corte dei Conti ritiene che “il vero
parametro per certificare la compatibilità economica di incrementi contrattuali, specie se superiori
all’andamento dell’inflazione, non può prescindere da una valutazione degli effetti della contrattazione, in
termini di recupero della produttività del settore pubblico". E “sotto tale profilo, - rimarca - l’ipotesi all’esame
si rivela complessivamente deludente" perché le risorse messe a disposizione risultano "pressoché
esclusivamente per corrispondere adeguamenti delle componenti fisse della retribuzione”.
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Anche la stampa specializzata si sofferma sul giudizio della Corte, rimarcando che gli importi, necessari a
garantire l’aumento degli stipendi pari al 3,48%, sarebbero superiori a quelli previsti nel caso in cui si fosse
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applicato l’indice Ipca o il tasso di inflazione programmato. Pertanto, scrive Orizzonte Scuola, “la verifica
della compatibilità economica dei costi contrattuali si rivela di non facile percorribilità”. Infine, ricorda che i
dipendenti della PA sono in attesa del parere ultimo della “Corte riguardo al CCNL del comparto Scuola, o
meglio Istruzione e Ricerca, che, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, deve adesso passare al vaglio
proprio della stessa. Ricordiamo che nel caso della Scuola, al fine di garantire l’aumento medio mensile
lordo di 85 euro, è stato introdotto il cosiddetto elemento perequativo (per il solo 2018), perché il
meccanismo dell’incremento del 3,48% avrebbe garantito l’aumento medio predetto soltanto a coloro i quali
percepiscono stipendi alti, tra i quali non rientra sicuramente il personale della scuola”, conclude.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale CisaL, intende fare chiarezza,
soffermandosi su un dato inequivocabile: “è vero che gli aumenti del 3,48% sono superiori al valore Ipca
2018, pari ad un incremento dell’1,90%, ma nello stesso tempo sono inferiori di ben quattro volte rispetto al
costo della vita certificato nell'ultimo decennio, che è infatti salito di oltre 14 punti. Per questo, Anief-Cisal
ha definito vergognosa la firma del rinnovo contrattuale, poiché non si è volutamente sbloccata l'indennità di
vacanza contrattuale che dovrebbe dare, proprio durante il periodo privo di rinnovo stipendiale, il 50% di
aumento relativo al tasso Ipca richiamato”.
Il sindacato ricorda che ha messo a disposizione dei ricorrenti il modello di diffida gratuito per ottenere
quanto dovuto dallo Stato e per richiedere quanto spetta di diritto. 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 di
ricorrere 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 assunti a tempo indeterminato.

PER APPROFONDIMENTI:

Sottoscritto il contratto sulla mobilità 2018: stesse regole, stesse illegittimità
SCUOLA – Firmato da Cgil, Cisl e Uil il contratto della vergogna
Contratto, gli aumenti reali netti sono ridicoli: tra i 37 e i 52 euro
Rinnovo del contratto, i lavoratori della scuola discriminati due volte: aumenti molto più bassi rispetto al
Privato e dipendenti del comparto trattati diversamente
Rinnovo contratto, le vere cifre sugli aumenti sono altre: pure i sindacati firmatari ammettono che almeno il
32% è di tassazione
Contratto, 8.400 vice-presidi traditi dai sindacati Confederali: addio indennità di ruolo superiore
Rinnovo del contratto, bonus merito e diritto alla disconnessione: il festival delle polemiche inutili
Contratto, in arrivo arretrati micragna per il biennio 2016/17: 435 lordi a dipendente, nemmeno 10 euro netti
al mese
Contratto, gli amministrativi promossi a Dsga continuano a perdere gli anni di servizio e ad eludere la
Cassazione. Lettera aperta: i sindacati tradizionali ci hanno ancora una volta tradito
Con il nuovo contratto le regole per la mobilità cambiano ogni tre anni: confermata l’intesa dell’anno
passato, annullata dai tribunali del lavoro
Contratto, 10 anni buttati: niente cambia sul precariato scolastico nonostante la Corte suprema
Parte la “giostra” della mobilità per oltre 100mila docenti e Ata: dal 3 aprile le domande dei docenti, diversi
punti ledono i diritti dei lavoratori
Mobilità, sottoscritto il contratto-ponte per docenti, educatori e Ata: valanga di ricorsi in arrivo
Mobilità, si parte: dal 3 aprile la presentazione delle domande. Anief apre sportelli straordinari per
assistenza ad personam
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Mobilità docenti, al via la presentazione
delle domande: interessati in 200mila, tanti
costretti a ricorrere in tribunale
8

Per presentare la domanda, sia trasferimento che passaggio di cattedra e ruolo, è stato fissato il
termine del 26 aprile. L’istanza va trasmessa tramite il portale Miur Istanze on line. Poi passerà al
resto del personale scolastico. Rimangono in vigore le norme contrattuali dell'anno scorso,
dichiarate illegittime dai tribunali del lavoro: Anief, pertanto, ripropone i ricorsi per il
riconoscimento del servizio prestato nella paritaria, da precario su posti di sostegno, e anche su
posto comune per intero anche nelle graduatorie interne d'istituto. Impugnata pure la tabella di
valutazione dei titoli. Per aderire, vai al seguente link.

Abbiamo 2800 visitatori e 79 utenti online

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): al Ministero dell’Istruzione si ostinano ad organizzare una
mobilità scolastica con delle modalità anacronistiche e ampiamente superate. Lo testimoniano le
tantissime sentenze che negli anni passati hanno dato ragione ai nostri ricorrenti e che
continuiamo a patrocinare nella convinzione di far prevalere sempre la giustizia a danno delle
norme discriminanti e inique. Stare vicino ai lavoratori, affiancandoli nelle loro battaglie, è del
resto la nostra prerogativa di sindacato.
Anief consiglia agli interessati di consultare lo sportello Anief più vicino, per avere maggiori
informazioni sulle modalità di presentazione delle domande e di eventuali ricorsi. Inoltre, si
consiglia di partecipare ad uno dei prossimi seminari Anief previsti nel territorio.

Ha preso il via, in queste ore, la macchina organizzativa della mobilità del personale scolastico: si è partiti
con la “pratica” più complessa, quella riguardante circa 200mila insegnanti di ruolo, quindi uno su quattro.
Per presentare la domanda di mobilità, sia trasferimento che passaggio di cattedra e ruolo, è stato fissato il
termine del 26 aprile. L’istanza va trasmessa tramite il portale Miur Istanze on line. Poi passerà al resto del
personale scolastico.
La rivista specializzata Orizzonte Scuola ha riassunto la diversa tempistica: il personale educativo potrà
presentare domanda dal 3 al 28 maggio; il personale Ata dal 23 aprile al 14 maggio. È stata anche fissata
la pubblicazione dei movimenti: Scuola dell’Infanzia, 8 giugno; Scuola Primaria, 30 maggio; Scuola
secondaria I grado, 25 giugno; Scuola secondaria II grado, 10 luglio; Personale educativo, 10 luglio;
Personale Ata, 16 luglio; per il personale richiedente mobilità professionale verso i licei musicali la
pubblicazione è prevista per il prossimo 28 maggio. Fissata anche la comunicazione delle domane al Sidi,
il “cervellone” informatico del Miur, da parte dei singoli istituti: Scuola dell’Infanzia e Primaria 11 maggio;
secondaria I grado, 5 giugno; secondaria II grado, personale educativo e Ata 22 giugno.
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All’interno delle 15 preferenze esprimibili, sarà possibile chiedere fino a 5 scuole di uno stesso ambito o di
ambiti differenti. È stata confermata anche la deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di
titolarità e nella scuola in cui si è ricevuto l’incarico triennale, per cui tutti i docenti, compresi i neo assunti
(il 1° settembre 2017), potranno presentare domanda di mobilità sia provinciale che interprovinciale. Anche
quest’anno, la mobilità avverrà in due fasi: provinciale e interprovinciale.
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Per quel che riguarda le modalità di formazione dei punteggi, decisivi ai fini dell’assegnazione del
trasferimento o del passaggio, laddove vi siano i posti vacanti della classe di concorso richiesta, sono
rimaste di fatto invariate le norme contrattuali dell'anno scorso: quindi, rimangono in piedi i rilievi dei tribunali
del lavoro riguardanti una serie di quelle disposizioni.
I ricorsi Anief puntano a far riconoscere il servizio pre-ruolo su sostegno nel blocco quinquennale previsto
per chi viene assunto o trasferito, per le graduatorie interne d'istituto, per la formulazione delle quali si
continua a non considerare per intero il servizio pre-ruolo e contro la mancata considerazione del servizio
prestato nella scuola paritaria. Tali mancate valutazioni, si rammenta, possono avere delle conseguenze
negative dirette sull’individuazione dei soprannumerari e quindi sulla perdita di titolarità che oggi significa
terminare negli sfavorevoli ambiti territoriali, quindi precarizzarsi a vita.
Il giovane sindacato si rivolge, inoltre, al giudice del lavoro per impugnare la tabella valutazione dei titoli
previsti dalla mobilità 2017/18, anche per quella della mobilità d’ufficio (per il servizio specifico svolto nelle
scuole paritarie, centri di formazione professionale o comunali anche situati nelle piccole isole). C’è poi un
ricorso ad hoc contro l’assurda decisione del Miur di impedire la scelta della seda di attuale incarico
triennale e anche la non accettazione di un mancato trasferimento (su ambito territoriale o sede scolastica
richiesta) derivante da un errore dell’algoritmo impazzito creato dagli informatici che operano per il Miur.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “al Ministero
dell’Istruzione si ostinano ad organizzare una mobilità scolastica con delle modalità anacronistiche e
ampiamente superate. Lo testimoniano le tantissime sentenze che negli anni passati hanno dato ragione ai
nostri ricorrenti e che continuiamo a patrocinare nella convinzione di far prevalere sempre la giustizia a
danno delle norme discriminanti e inique. Stare vicino ai lavoratori, affiancandoli nelle loro battaglie, è del
resto la nostra prerogativa di sindacato”.
Anief consiglia agli interessati di consultare lo sportello Anief più vicino, per avere maggiori informazioni
sulle modalità di presentazione delle domande e di eventuali ricorsi. Inoltre, si consiglia di partecipare ad
uno dei prossimi seminari Anief previsti nel territorio.
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Rinnovo del contratto, i lavoratori della scuola discriminati due volte: aumenti molto più bassi rispetto al
Privato e dipendenti del comparto trattati diversamente
Rinnovo contratto, le vere cifre sugli aumenti sono altre: pure i sindacati firmatari ammettono che almeno il
32% è di tassazione
Contratto, 8.400 vice-presidi traditi dai sindacati Confederali: addio indennità di ruolo superiore
Rinnovo del contratto, bonus merito e diritto alla disconnessione: il festival delle polemiche inutili
Contratto, in arrivo arretrati micragna per il biennio 2016/17: 435 lordi a dipendente, nemmeno 10 euro netti
al mese
Contratto, gli amministrativi promossi a Dsga continuano a perdere gli anni di servizio e ad eludere la
Cassazione. Lettera aperta: i sindacati tradizionali ci hanno ancora una volta tradito
Con il nuovo contratto le regole per la mobilità cambiano ogni tre anni: confermata l’intesa dell’anno
passato, annullata dai tribunali del lavoro
Contratto, 10 anni buttati: niente cambia sul precariato scolastico nonostante la Corte suprema
Parte la “giostra” della mobilità per oltre 100mila docenti e Ata: dal 3 aprile le domande dei docenti, diversi
punti ledono i diritti dei lavoratori
Mobilità, sottoscritto il contratto-ponte per docenti, educatori e Ata: valanga di ricorsi in arrivo
Mobilità, si parte: dal 3 aprile la presentazione delle domande. Anief apre sportelli straordinari per
assistenza ad personam
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I dipendenti del Casinò di Venezia dicono ‘No’
alla pre-intesa sul contratto collettivo di lavoro
4 aprile 2018 13:07

·
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I dipendenti del Casinò di Venezia hanno
ri utato di accettare la pre-intesa sul contratto
collettivo di lavoro siglata dal Comune e da
Slc Cgil, Snalc Cisal e Rlc lo scorso mese. La

Notizie in evidenza

maggioranza dei lavoratori hanno votato per il
‘No’ al referendum che è terminato ieri 3 aprile
a mezzogiorno.
Alla chiusura delle urne presso la casa da gioco veneziana e dopo il conteggio dei voti è stato
reso noto che al referendum hanno votato 478 dei 514 aventi tale diritto. Il 34% di tutti che
hanno esercitato il loro diritto al voto, ovvero 153 lavoratori, si sono dichiarati a favore della
pre-intesa, mentre 316 dipendenti, cioè il 66% dei votanti, si sono espressi per il ‘No’. Ci sono
state inoltre 8 schede nulle.
Fisascat Cisl, una delle rappresentanze che non hanno rmato la pre-intesa, hanno
commentato che a questo punto chiedono di risiedere al tavolo prima che il giudice si
pronunci sul ricorso sul nuovo contratto, comunica VeneziaToday. Secondo l’organizzazione
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sindacale, i dipendenti hanno deciso che la suddetta pre-intesa non sarebbe stata suf ciente,
pertanto si ritiene opportuno tornare a discutere la questione. In quessto contesto, riprendere
il dialogo sarebbe di particolare importanza prima della pronuncia del giudice.
In una lettera inviata a Michele Zuin, il rappresentante del Sgb Giampietro Antonini ha scritto
che chiedono la riapertura del tavolo di confronto, visto l’esito del referendum, con una
documentazione precisa sulle azioni di rilancio del casinò. I sindacati hanno chiesto inoltre
che siano messe in atto le procedure ef cienti per quanto riguarda la gestione delle spese e
che si faccia chiarezza sulla chiusura della sede di Venezia.
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fissa…
Dario Minieri – gli alti e i bassi
nella carriera…
I migliori 5 giocatori di poker

quando la casa da gioco ha registrato risultati molto positivi a marzo. Nel terzo mese del
2018, gli incassi hanno toccato 8,77 milioni di euro, che è il 24,72% in più rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso. Questo risultato è in continuità con il buon andamento del casinò a
gennaio e a febbraio quando ha incassato 8,88 milioni (+0,25%) e 7,9 milioni (+18,15%),
rispettivamente.
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poiché il casinò non può permettersi di sostenere i relativi costi di circa 3 milioni di euro.

Cinque società di gioco online
italiane lasciano la…
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Monopoli rende…

hanno anche presentato ricorsi in aula. Un ‘Sì’ al referendum avrebbe significato la sostituzione
del regolamento vigente dal 1° luglio 2017, in quanto i sindacati sarebbero stati costretti di
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firmare il contratto collettivo di lavoro.
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Ha preso il via, in queste ore, la macchina organizzativa della mobilita’ del personale
scolastico: si e’ partiti con la “pratica” più complessa, quella riguardante circa 200mila
insegnanti di ruolo, quindi uno su quattro. Per presentare la domanda di mobilita’, sia

ULTIM'ORA

trasferimento che passaggio di cattedra e ruolo, e’ stato fissato il termine del 26 aprile.
L’istanza va trasmessa tramite il portale Miur Istanze on line. Poi passera’ al resto del

Palermo: manca personale per
aiutare disabile e giudice
celebra udienza sulle...

personale scolastico.

4 aprile 2018

Lo rende noto l’Anief, sottolineando che “per quel che riguarda le modalita’ di formazione dei
Bologna, allevatore preso a
testate da un toro

punteggi, decisivi ai fini dell’assegnazione del trasferimento o del passaggio, laddove vi siano i
posti vacanti della classe di concorso richiesta, sono rimaste di fatto invariate le norme

4 aprile 2018

contrattuali dell’anno scorso: quindi, rimangono in piedi i rilievi dei tribunali del lavoro
riguardanti una serie di quelle disposizioni”. I ricorsi Anief puntano “a far riconoscere il servizio

Bimbi ‘verdurofobi’, stop ai no a
tavola

pre-ruolo su sostegno nel blocco quinquennale previsto per chi viene assunto o trasferito, per
le graduatorie interne d’istituto, per la formulazione delle quali si continua a non considerare

4 aprile 2018

per intero il servizio pre-ruolo e contro la mancata considerazione del servizio prestato nella
scuola paritaria. Tali mancate valutazioni, si rammenta, possono avere delle conseguenze

sindacato si rivolge, inoltre, al giudice del lavoro “per impugnare la tabella valutazione dei titoli
previsti dalla mobilita’ 2017/18, anche per quella della mobilita’ d’ufficio (per il servizio

TAG CLOUD

#palermo

specifico svolto nelle scuole paritarie, centri di formazione professionale o comunali anche

arresti arresto

situati nelle piccole isole). C’e’ poi un ricorso ad hoc contro l’assurda decisione del Miur di

carabinieri

impedire la scelta della seda di attuale incarico triennale e anche la non accettazione di un

agrigento alfano

ars

catania

mancato trasferimento (su ambito territoriale o sede scolastica richiesta) derivante da un

crocetta

errore dell’algoritmo impazzito creato dagli informatici che operano per il Miur”. Secondo

incidente

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “al ministero

messina meteo
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oggi significa terminare negli sfavorevoli ambiti territoriali, quindi precarizzarsi a vita”.Il

governo

HP

M5S mafia

meteobilli

miccichè

Pag. 17

Codice abbonamento:

negative dirette sull’individuazione dei soprannumerari e quindi sulla perdita di titolarita’ che

04-04-2018

Data
Pagina

2/2

Foglio
dell’Istruzione si ostinano ad organizzare una mobilita’ scolastica con delle modalita’
anacronistiche e ampiamente superate. Lo testimoniano le tantissime sentenze che negli anni
passati hanno dato ragione ai nostri ricorrenti e che continuiamo a patrocinare nella

migranti

oroscopo

convinzione di far prevalere sempre la giustizia a danno delle norme discriminanti e inique.
Stare vicino ai lavoratori, affiancandoli nelle loro battaglie, e’ del resto la nostra prerogativa di
sindacato”.
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