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Vibo Valentia. C’è una consistente fetta di calabresi, ex dipendenti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, oggi residenti a Roma ed altri tornati in
Calabria per godersi il meritato riposo, iscritti nell’APCOPCM, l’Associazione
pensionati consistenza organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
questa mattina, attraverso la firma di un protocollo d’intesa con la CISAL, ha
avviato un rapporto di collaborazione tra la storica Confederazione autonoma e
la prestigiosa Associazione di ex dipendenti della Presidenza del Consiglio.
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L’APCPCM ha scelto la Cisal per ottenere l’obiettivo prescelto se è vero che
l’intesa, siglata dal Segretario Generale della CISAL, Francesco Cavallaro, e dal
legale rappresentante dell’APCOPCM, Amerigo Albini, ha come scopo garantire
la massima tutela degli interessi e delle aspettative degli associati e delle loro
famiglie, e quindi la messa a disposizione di tutti i servizi offerti dalla
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Confederazione, a partire da quelli di assistenza fiscale e sociale (CAF e
Patronato).
Viva soddisfazione è stata espressa dallo stesso Francesco Cavallaro che ha,
tra l’altro, inteso evidenziare come la qualità e la garanzia dei sempre più
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dalla Cisal nella sua reale interpretazione dei bisogni di lavoratori e pensionati,
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consistenza organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che questa mattina, attraverso la
firma di un protocollo d’intesa con la CISAL, ha avviato un rapporto di collaborazione tra la storica
Confederazione autonoma e la prestigiosa Associazione di ex dipendenti della Presidenza del
Consiglio. L’APCPCM ha scelto la Cisal per ottenere l’obiettivo prescelto se è vero che l’intesa,
siglata dal Segretario Generale della CISAL, Francesco Cavallaro, e dal legale rappresentante
dell’APCOPCM, Amerigo Albini, ha come scopo garantire la massima tutela degli interessi e delle
aspettative degli associati e delle loro famiglie, e quindi la messa a disposizione di tutti i servizi
offerti dalla Confederazione, a partire da quelli di assistenza fiscale e sociale (CAF e Patronato).
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Viva soddisfazione è stata espressa dallo stesso Francesco Cavallaro che ha, tra l’altro, inteso
evidenziare come la qualità e la garanzia dei sempre più credibili ed eccellenti servizi offerti dalla
Confederazione, e tra questi in modo preminente Caf e Patronato, trovino ogni giorno attenzione e
conferma nell’interesse dei più influenti enti, associazioni professionali e non, attività di interesse
pubblico e privato ed ambiti dove sempre più forte è la presenza di lavoratori e pensionati che
guardano con grande concretezza alla politica dei servizi che la Cisal sta portando avanti da quasi
un decennio nell’esclusivo interesse di chi ritiene di potersene giovare in termini sempre più utili. Il
più complessivo progetto avanzato che Francesco Cavallaro sta pilotando con sempre più
energica convinzione continua ad ottenere il consenso di quanti come, ad esempio, l’APCOPCM,
riescono ad individuarne la più diretta utilità, soprattutto sociale e che alla fine spiega gli effetti
sempre più notevoli prodotti dalla Cisal nella sua reale interpretazione dei bisogni di lavoratori e
pensionati, e non solo.

166esimo anniversario della Polizia, intervista al
Questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi

Francesco Cavallaro
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Dopo avere aperto all’insegnamento dell’inglese sin dalla materna, stavolta la Ministra
dell’Istruzione va oltre affermando che “si dovrebbero rendere obbligatorie le lezioni di
inglese con insegnanti madrelingua fin dalla primaria: assolutamente, e questa cosa di
deve portare avanti anche alle superiori, è fondamentale”. Peccato che il proposito della
Fedeli sia stato espresso da Anief da diverso tempo, già all’indomani della assurda
cancellazione, risalente a dieci anni fa, di 10 mila posti a seguito della scellerata Legge
169/08 che, assieme alla Legge 133/08, ha prodotto un maxi-risparmio per lo Stato a
spese dei fruitori e dei lavoratori della scuola pubblica.Marcello Pacifico (Anief-Cisal):
Sono anni che chiediamo la reintegrazione di quei posti che garantivano una maggiore
qualità dell’insegnamento della lingua divenuta oggi indispensabile per muoversi nel
mondo e nel mercato globalizzato. Come ci siamo battuti in tutti i modi per l’insegnamento
su moduli, quindi per il tempo pieno, la cui sottrazione portò a un taglio di ulteriori 30 mila
posti e ai peggiori risultati di sempre dei nostri bambini sull’apprendimento. E pensare che
prima di quei tagli, voluti dall’ultimo Governo Berlusconi, l’Italia era al quinto posto dei
rapporti PIRLS per apprendimento e formazione studentesca. Ora che la Ministra uscente
ammette la centralità dello stesso ripristino, invitiamo il nuovo inquilino di Viale Trastevere
ad ascoltarci. Perché, in questi ultimi dieci, abbiamo già compromesso la formazione
linguistica di tante generazioni. Non si può, per ragioni di mera economia, sacrificare il
diritto a un’istruzione completa, specifica e migliore.
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This entry was posted on mercoledì, 11 aprile 2018 a 00:29 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: anief, docenti, inglese, primaria. 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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Le innovazioni verteranno principalmente sulla seconda prova scritta: comprenderà più
discipline, ci sarà la definizione dei quadri di riferimento, la mancanza di un riferimento
esplicito ed esclusivo alle conoscenze, abilità e competenze del quinto anno e la
definizione di una griglia di valutazione comune. Tra le (poche) novità positive c’è
l’introduzione di un curriculum dello studente allegato al diploma, nel quale saranno
“indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a
carattere nazionale”, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la
certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Se ne è parlato al
Congresso Nazionale della Mathesis, alla presenza di diversi esperti di settore. Il punto di
partenza della discussione, visto l’argomento, non poteva che essere il decreto legislativo
n. 62 della Buona Scuola sulle norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato.A ben vedere, la revisione delle prove ha
comunque depotenziato gli esami di maturità, perché dal 2019 si svolgeranno meno
prove, solo due scritti e un’orale, ma anche ha apportato una complessiva riduzione dei
punteggi derivanti degli esiti diretti dell’esame stesso. Anche il continuo investimento sulle
prove standardizzate Invalsi ha collaborato in questo: stiamo andando verso un sistema
che guarda sempre più alla valutazione delle nozioni e della preparazione di base, quindi
ad una istruzione sempre più “piatta”. E pensare che solo qualche mese fa, lo stesso
Istituto Invalsi aveva ammesso, al termine di un monitoraggio nazionale, che occorrono
politiche scolastiche differenziate in base alle esigenze del territorio e alle tipologie di
scuole.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Ci saremmo certamente aspettati modifiche che
rimpolpassero, in assoluto, lo spessore della scuola superiore di secondo grado. Sarebbe
stato quindi più opportuno qualificare il titolo di studio, elevandone la qualità complessiva.
Questo, avrebbe contribuito anche a spazzare via, una volta per tutte, i periodici tentativi di
cancellazione del valore legale del titolo di studio: è una questione di primaria importanza,
perché in tal modo si dà il giusto valore all’impegno degli studenti e si risolleva, anche a
livello di considerazione sociale, l’operato di docenti e personale Ata. Anziché sulla verifica
caso per caso, si è voluto puntare, invece, sulla logica dell’uniformità a tutti i costi.
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Diplomati magistrale, Anief notifica il primo
ricorso alla Cedu per annullare la sentenza
della plenaria che li esclude dalle GaE

Abbiamo 3616 visitatori e 46 utenti online

8

Il ricorso, patrocinato dagli avvocati De Michele e Galleano, per conto del presidente nazionale e
di una maestra entrata di ruolo con riserva, dopo avere regolarmente superato l'anno di prova,
intende denunciare la violazione della Carta europea dei diritti dell'uomo, dei diritti
fondamentali UE, del trattato dell'Unione europea e della direttiva UE sul precariato. L'iniziativa
segue la denuncia Anief alla Commissione di petizione del parlamento UE e al Consiglio
d'Europa e precede il prossimo deposito in Cassazione del ricorso per l'annullamento della
suddetta sentenza per eccesso di giurisdizione. Sono diversi i punti che i legali del giovane
sindacato hanno messo in evidenza. Tra le righe del ricorso si cita anche la recente sentenza
della Cedu sul ricorso Mazzeo che ha censurato proprio l'operato del Consiglio di Stato, che “ha
stigmatizzato ai punti 35-39 proprio la prassi giudiziaria del Consiglio di Stato, per favorire
ingiustificatamente le pubbliche amministrazioni, di modificare o ritardare l’applicazione delle
decisioni precedentemente adottate in subiecta materia e la conseguente violazione degli artt.6
e 13 della Convenzione”.
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Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief): Ancora di più alla luce degli ultimi accadimenti,
la soluzione rimane solo quella politica: dall’8 gennaio, Anief ha promosso due scioperi, l'ultimo
nel giorno d’insediamento delle Camere dei deputati per chiedere a gran voce la riapertura
straordinaria delle GaE dopo essere riuscita nella XVI legislatura a riaprirle due volte al
personale docente abilitato. Ci sono quasi 50 mila maestre e maestri che aspettano di sapere se
sono in possesso di un titolo - il diploma magistrale - che è ritenuto dai giudici valido per
l’insegnamento ma non per l’immissione in ruolo. Mentre altri docenti con lo stesso titolo, grazie
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a sentenze passate in giudicato, sono confermati nei ruoli. È una situazione assurda e chi
governa la scuola non può attuare la politica dello struzzo.

Mentre rimane bloccata la vicenda dei 50mila maestri con diploma magistrale, estromessi dalle GaE da un
Consiglio di Stato che si è più volte contraddetto, Anief notifica il primo ricorso alla Cedu per annullare la
sentenza dell’Adunanza Plenaria dello scorso 20 dicembre. Il ricorso, patrocinato dagli avvocati De Michele
e Galleano, per conto del presidente nazionale e di una maestra entrata di ruolo con riserva, dopo avere
regolarmente superato l'anno di prova, intende denunciare la violazione della Carta europea dei diritti
dell'uomo, dei diritti fondamentali UE, del trattato dell'Unione europea e della direttiva UE sul precariato.
L'iniziativa segue la denuncia Anief alla Commissione di petizione del parlamento UE e al Consiglio
d'Europa e precede il prossimo deposito in Cassazione del ricorso per l'annullamento della suddetta
sentenza per eccesso di giurisdizione. Sono diversi i punti che i legali del giovane sindacato hanno messo
in evidenza. Ad iniziare dalla violazione dell’Art.1 del Protocollo n.1 della Convenzione EDU, in combinato
disposto con l'art.14 della Convenzione EDU, in relazione alla violazione delle clausole 4, n.1, e 5, nn.1 e 2,
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE e dell’Art. 6, par.1, e
art. 13 Convenzione EDU, in relazione alla violazione dell'art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali UE, e
dell'art.4, comma 3, del Trattato dell'Unione europea
Tra le righe del ricorso si cita anche la recente sentenza della Cedu sul ricorso Mazzeo che ha censurato
proprio l'operato del Consiglio di Stato, che “ha stigmatizzato ai punti 35-39 proprio la prassi giudiziaria del
Consiglio di Stato, per favorire ingiustificatamente le pubbliche amministrazioni, di modificare o ritardare
l’applicazione delle decisioni precedentemente adottate in subiecta materia e la conseguente violazione
degli artt.6 e 13 della Convenzione”.
La Corte rammenta anzitutto che il diritto a un processo equo deve essere interpretato alla luce del
preambolo della Convenzione, che enuncia la preminenza del diritto come elemento del patrimonio comune
degli Stati contraenti. Ora, uno degli elementi fondamentali della preminenza del diritto è il principio della
certezza dei rapporti giuridici, che tende soprattutto a garantire alle persone soggette alla giustizia una
certa stabilità delle situazioni giuridiche e a favorire la fiducia del pubblico nella giustizia. Questo principio è
implicito in tutti gli articoli della Convenzione e costituisce uno degli elementi fondamentali dello Stato di
diritto.
La Corte ha poi considerato in varie cause che, anche in assenza di annullamento di una sentenza, il fatto
di rimettere in discussione la soluzione apportata a una controversia per mezzo di una decisione giudiziaria
definitiva nell’ambito di un altro procedimento giudiziario poteva violare l’articolo 6 della Convenzione in
quanto poteva rendere illusorio il diritto a un tribunale e violare il principio della certezza del diritto. Peraltro,
la Corte ha detto molte volte che il diritto all’esecuzione di una decisione giudiziaria era uno degli aspetti
del diritto a un tribunale. Se così non fosse, le garanzie dell’articolo 6 della Convenzione sarebbero private
di ogni effetto utile. La protezione effettiva della persona sottoposta alla giustizia implica l’obbligo per lo
Stato o a uno dei suoi organi di eseguire la sentenza. Se lo Stato rifiuta o omette di dare esecuzione, o
tarda a farlo, le garanzie dell’articolo 6 di cui ha beneficiato tale persona nella fase giudiziaria della
procedura perderebbero ogni ragione di essere.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario Confederale Cisal, “comunque, ancora
di più alla luce degli ultimi accadimenti, la soluzione rimane solo quella politica, sulla scia della soluzione
legislativa proposta dall’Anief: dall’8 gennaio scorso, abbiamo promosso due scioperi, l'ultimo nel giorno
d’insediamento delle Camere dei deputati per chiedere a gran voce la riapertura straordinaria delle GaE
dopo essere riuscita nella XVI legislatura a riaprirle due volte al personale docente abilitato. Ci sono quasi
50 mila maestre e maestri che aspettano di sapere se sono in possesso di un titolo - il diploma magistrale
- che è ritenuto dai giudici valido per l’insegnamento ma non per l’immissione in ruolo. Mentre altri docenti
con lo stesso titolo, grazie a sentenze passate in giudicato, sono confermati nei ruoli. È una situazione
assurda e chi governa la scuola non può attuare la politica dello struzzo”, conclude il sindacalista
autonomo.
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Contratto, gli aumenti reali netti sono ridicoli: tra i 37 e i 52 euro

125183

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

Codice abbonamento:

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

Cisal: web

Pag. 12

Data

ANIEF.ORG

10-04-2018

Pagina
Foglio

3/3

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
Diplomati magistrale, pure gli altri sindacati si muovono chiedendo una soluzione politica urgente
Categoria: News
C Pubblicato: 10 Aprile 2018
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Mobilità, in via di pubblicazione le
graduatorie interne d’istituto: i docenti
tengano gli occhi aperti sulla valutazione del
servizio pre-ruolo, rischiano di perdere il
posto

Abbiamo 3805 visitatori e 47 utenti online

8

Tutto il periodo precedente all’immissione in ruolo va valutato per intero e non con il
meccanismo della ricostruzione di carriera ovvero soltanto per i primi quattro anni e con la
riduzione di un terzo degli anni successivi. Lo hanno chiarito tantissime sentenze del giudice del
lavoro su ricorsi presentati da Anief, tanto più dopo la sentenza delle Sezioni unite della
Cassazione n. 22552/16. Pertanto, il contratto firmato è illegittimo. Per aderire al ricorso, vai al
seguente link. La corretta valutazione è importante per non farsi dichiarare soprannumerario e
rischiare di transitare in ambito territoriale.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): L’amministrazione, con la compiacenza dei sindacati firmatari
delle regole vigenti sulla mobilità, ha creato un meccanismo che penalizza il docente che ha
svolto un alto numero di anni di precariato, visto che gli viene considerato per intero solo il
primo quadriennio. Il principio negato è lo stesso che riguarda i titoli conseguiti, anche questi
non considerati alla stessa stregua. Il problema è che così facendo, l’Italia continua a violare una
precisa direttiva UE, la n. 70/99, perpetrando le discriminazioni tra lavoratori che operano per la
stessa amministrazione.

È bene che i 700mila docenti di ruolo abbiano sempre gli occhi bene aperti: in classe, mentre fanno
lezione, ma anche nell’interpretare le comunicazioni emesse dall’amministrazione centrale e dalla loro
scuola. Come le graduatorie interne d’istituto, in via di pubblicazione proprio in questi giorni. L’attenzione
massima dovrà essere presentata al punteggio considerato dalla propria amministrazione scolastica per il
servizio pre-ruolo: questo, infatti, va valutato per intero e non con il meccanismo della ricostruzione di
carriera ovvero soltanto per i primi quattro anni e con la riduzione di un terzo degli anni successivi.
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La valutazione corretta del punteggio di ogni insegnante è fondamentale: vedersi sottratti dei punti, in
particolare quelli relativi agli anni di precariato, significa rischiare di vedersi dichiarato soprannumerario. Con
tutte le implicazioni del caso, ovvero essere costretti a cambiare scuola, quindi a spostarsi di decine se
non di centinaia di chilometri. Ma anche, in prospettiva, rischiare di transitare in ambito territoriale, perché il
comma 73 della Legge 107/2015 (“Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del
personale docente opera tra gli ambiti territoriali”) è stato sì aggirato dal contratto sulla mobilità, ma si
tratta sempre di un accordo a termine. Mentre la norma-madre, la riforma della Buona Scuola, rimane in
vita. Ed in tal caso, ci sarebbe poco da ridere: il docente “intrappolato” diventa precario di ruolo, poiché
finendo negli ambiti territoriali è anche soggetto al giudizio triennale del capo d’istituto.
Anief si oppone a questo scenario, ritenendo illegittima la valutazione parziale del servizio pre-ruolo o
prestato nella scuola paritaria. Lo hanno ribadito, nel corso degli ultimi anni, in modo inequivocabile,
tantissime sentenze del giudice del lavoro su ricorsi presentati da Anief, tanto più dopo la sentenza delle
Sezioni unite della Cassazione n. 22552/16. Pertanto, il contratto sottoscritto che regola questi aspetti
della mobilità è illegittimo. E per questo motivo, il giovane sindacato ha predisposto apposito ricorso, al
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giudice del lavoro, in modo da far valere il servizio pre-ruolo per intero.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “l’amministrazione,
con la compiacenza dei sindacati firmatari delle regole vigenti sulla mobilità, si è creato un meccanismo
che penalizza il docente che ha svolto un alto numero di anni di precariato, visto che gli viene considerato
per intero solo il primo quadriennio. Il principio negato è lo stesso che riguarda i titoli conseguiti, anche
questi non considerati alla stessa stregua. Il problema è che così facendo, l’Italia continua a violare una
precisa direttiva UE, la n. 70/99, perpetrando le discriminazioni tra lavoratori che operano per la stessa
amministrazione”.
Verifica tutti i ricorsi Anief sulla mobilità 2018: pagina in aggiornamento.
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MOBILITÀ: incomprensibile la valutazione parziale del pre-ruolo nelle graduatorie interne d’istituto per
l’individuazione dei soprannumerari. Anief ricorre al giudice del lavoro
Sottoscritto il contratto sulla mobilità 2018: stesse regole, stesse illegittimità
SCUOLA – Firmato da Cgil, Cisl e Uil il contratto della vergogna
Contratto, gli aumenti reali netti sono ridicoli: tra i 37 e i 52 euro
Rinnovo del contratto, i lavoratori della scuola discriminati due volte: aumenti molto più bassi rispetto al
Privato e dipendenti del comparto trattati diversamente
Rinnovo contratto, le vere cifre sugli aumenti sono altre: pure i sindacati firmatari ammettono che almeno il
32% è di tassazione
Contratto, 8.400 vice-presidi traditi dai sindacati Confederali: addio indennità di ruolo superiore
Rinnovo del contratto, bonus merito e diritto alla disconnessione: il festival delle polemiche inutili
Contratto, in arrivo arretrati micragna per il biennio 2016/17: 435 lordi a dipendente, nemmeno 10 euro netti
al mese
Contratto, gli amministrativi promossi a Dsga continuano a perdere gli anni di servizio e ad eludere la
Cassazione. Lettera aperta: i sindacati tradizionali ci hanno ancora una volta tradito
Con il nuovo contratto le regole per la mobilità cambiano ogni tre anni: confermata l’intesa dell’anno
passato, annullata dai tribunali del lavoro
Contratto, 10 anni buttati: niente cambia sul precariato scolastico nonostante la Corte suprema
Parte la “giostra” della mobilità per oltre 100mila docenti e Ata: dal 3 aprile le domande dei docenti, diversi
punti ledono i diritti dei lavoratori
Graduatoria interna d’Istituto per individuare i perdenti posto, ecco i modelli che le scuole devono far
compilare ai docenti
Mobilità docenti: i servizi svolti nelle paritarie, nei professionali e comunali considerati di serie B
Categoria: News
C Pubblicato: 10 Aprile 2018
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Rinnovo contratto, i mini-aumenti
arriveranno a fine mese con emissione
speciale: brutta sorpresa per chi ha oltre 35
anni di anzianità

Abbiamo 2927 visitatori e 53 utenti online
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L’allungamento dei tempi della firma definitiva al rinnovo contrattuale è dovuto alla lentezza con
cui gli organismi istituzionali stanno esprimendo i loro pareri: sempre più probabile l’emissione
speciale, da attuare nell’ultima decade di aprile. C’è tuttavia un alto numero di docenti e Ata che
dal sospirato rinnovo contrattuale, atteso da quasi dieci anni, non riceveranno quello che gli
spetta: sono tutti coloro che hanno superato il 35esimo anno di anzianità e che si ritroveranno
con lo stipendio praticamene fermo. A essere in questa situazione è un numero di lavoratori in
sensibile crescita, visto che i nuovi parametri di pensionamento hanno fatto slittare di un
decennio l’uscita dal lavoro. A fronte di questa novità importante, anche il contratto si sarebbe
dovuto adeguare, introducendo un nuovo gradone stipendiale riguardante la fascia 36–43 anni.
Invece, l’Aran, con il compiacente silenzio dei sindacati firmatari (Flc-Cgil, Cisl e Uil), ha pensato
bene di lasciare immutati “gradoni” stipendiali, andando solo a ratificare l’annullamento della
fascia 3-8 anni creando un bel danno economico ai neo-assunti e calpestando quindi in modo
netto il principio della parità retributiva. Per il sindacato, inoltre, non si può ignorare l’alto tasso
di burnout tra i dipendenti pubblici, ma che soprattutto subisce il personale della scuola. Di tutto
ciò non c’è traccia nel nuovo contratto che si è rivelato l’ennesimo pacchetto risparmio, che
penalizza sia i neo immessi in ruolo, sia chi è a fine carriera. Il tutto, in cambio di una
manciatina di euro netti al mese.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Sono sei le fasce d’anzianità previste dal nuovo accordo siglato
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dai sindacati confederali e valido per il triennio 2016-2018, ma colpisce la mancata applicazione
di una nuova finestra temporale, da 35 in poi di anzianità. Al tavolo di contrattazione, dove
abbiamo fondate ambizioni di andarci a sedere dopo le elezioni Rsu della prossima settimana,
non si sono posti nemmeno il problema. Che invece esiste. Poiché, sappiamo bene che non vi è
più la certezza di poter andare in pensione entro una data stabilita perché, anche per accedere
all’assegno con il canale dell’anzianità, comunque per il 2018 i contributi sfiorano i 43 anni. In tal
modo, si condanna la stragrande maggioranza dei lavoratori ultra 60enni a percepire sempre lo
stesso stipendio, fissato a quota 35, fino all'ultimo anno prima di andare in pensione. Tra l’altro,
per vedersi assegnare un assegno di quiescenza destinato a diventare della metà di quanto
percepito con l’ultimo stipendio. Mentre per Anief, bisogna assolutamente ritornare a 61 anni e 35
anni di contributi con l’80% dell’ultima retribuzione. Tutto questo, anche e soprattutto alla luce
del fatto che quella educativa è una professione particolarmente esposta a condizioni
‘stressogene’, come hanno confermato gli autori di un’indagine su larga scala che ha indagato
sugli ambiti problematici connessi con lo sviluppo del burnout.

C’è ancora incertezza sui tempi di assegnazione dei mini-aumenti stipendiali e degli arretrati previsti dal
rinnovo del contratto sottoscritto lo scorso 9 febbraio all’Aran, da assegnare a un milione e 200mila
dipendenti della scuola pubblica: l’allungamento dei tempi della firma definitiva al rinnovo contrattuale,
dovuto alla lentezza con cui gli organismi istituzionali stanno esprimendo i loro pareri, fa propendere
l’ipotesi dell’emissione speciale che a questo punto verrebbe attuata nell’ultima decade di aprile.
“Gli arretrati – scrive Orizzonte Scuola - non potranno essere caricati nel cedolino relativo al mese di aprile,
che avrà come sempre esigibilità il 23 aprile, che quest’anno è un lunedì. Tuttavia questo non vuol dire
necessariamente che il MEF imponga di attendere il mese successivo. Anzi, è da credere che
verosimilmente si proceda come per gli statali, che hanno già ricevuto gli arretrati con una emissione
speciale del 1° marzo. In questo modo infatti si alleggerisce il lavoro relativo ai cedolini e si ottiene il doppio
guadagno di evitare ritardi e nello stesso tempo evitare “malcontenti” derivanti da tempi troppo lunghi
nell’applicazione del nuovo contratto”.
C’è tuttavia un alto numero di docenti e Ata che dal sospirato rinnovo contrattuale, atteso da quasi dieci
anni, non riceveranno quello che gli spetta: sono tutti coloro che hanno superato il 35esimo anno di
anzianità e che si ritroveranno con lo stipendio praticamene fermo. A trovarsi in questa situazione è un
numero di lavoratori in sensibile crescita, visto che i nuovi parametri di pensionamento – derivanti dalla
riforma Monti-Fornero e dall’elevazione dell’aspettativa di vita – hanno fatto slittare di un decennio l’uscita
dal mondo del lavoro.
A fronte di questa novità importante, anche il contratto si sarebbe dovuto adeguare, introducendo un nuovo
gradone stipendiale riguardante la fascia 36–43 anni. Invece, l’Aran, con il compiacente silenzio dei
sindacati firmatari (Flc-Cgil, Cisl e Uil), ha pensato bene di lasciare immutati “gradoni” stipendiali, andando
solo a ratificare l’annullamento della fascia 3-8 anni creando un bel danno economico ai neo-assunti e
calpestando quindi in modo netto il principio della parità retributiva.
“Sono sei le fasce d’anzianità previste dal nuovo accordo siglato dai sindacati confederali e valido per il
triennio 2016-2018 – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal ma colpisce la mancata applicazione di una nuova finestra temporale, da 35 in poi di anzianità. Al tavolo di
contrattazione, dove abbiamo fondate ambizioni di andarci a sedere dopo le elezioni Rsu della prossima
settimana, non si sono posti nemmeno il problema. Che invece esiste. Poiché, sappiamo bene che non vi è
più la certezza di poter andare in pensione entro una data stabilita perché, anche per accedere all’assegno
con il canale dell’anzianità, comunque per il 2018 i contributi sfiorano i 43 anni”.
“In questo modo – continua il sindacalista Anief-Cisal - si condanna la stragrande maggioranza dei
lavoratori ultra 60enni a percepire sempre lo stesso stipendio, fissato a quota 35, fino all'ultimo anno prima
di andare in pensione. Tra l’altro, per vedersi assegnare un assegno di quiescenza destinato a diventare
della metà di quanto percepito con l’ultimo stipendio. Mentre per Anief, bisogna assolutamente ritornare a
61 anni e 35 anni di contributi con l’80% dell’ultima retribuzione. Tutto questo, anche e soprattutto alla luce
del fatto che quella educativa è una professione particolarmente esposta a condizioni ‘stressogene’, come
hanno confermato di recente gli autori di un’indagine su larga scala che ha indagato sui diversi ambiti
problematici connessi con lo sviluppo del burnout”.
Le indicazioni giunte dallo studio risultano “in linea con quanto sancito dal D.L. 81/08, circa l’attuazione, da
parte dei Dirigenti, delle azioni di prevenzione e monitoraggio dello stress lavoro correlato. D’altro canto, è
opportuno sottolineare che i medici facenti parte delle CMV (Commissioni Mediche di Verifica) spesso
ignorano le patologie professionali dei docenti, finendo per riammettere in servizio insegnanti con pesanti
diagnosi psichiatriche (Lodolo D’Oria, 2017)”.
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Per il sindacato, non si può ignorare l’alto tasso di burnout tra i dipendenti pubblici, ma che soprattutto
subisce il personale della scuola. Qualche tempo fa, ha ricordato Tuttoscuola, sempre Vittorio Lodolo
D’Oria, medico e autore di molti studi sul burnout, affermava che “ad ammettere di essere stressato per il
lavoro ripetitivo e logorante è un’altissima percentuale di chi lavora dietro la cattedra. Poi ci sono le vere e
proprie patologie. E anche in questo caso non c’è da sottovalutare la situazione. Perché dalle ultime
rilevazioni risultano almeno 24mila psicotici e 120mila depressi nella categoria. Infine, ci sono tutte le altre
malattie della psiche più lievi ma non per questo da trascurare, come i disturbi dell’adattamento e di
personalità”.
Di tutto ciò non c’è traccia nel nuovo contratto che si è rivelato l’ennesimo pacchetto risparmio, che
penalizza sia i neo immessi in ruolo, sia chi è a fine carriera. Il tutto, in cambio di una manciatina di euro
netti al mese, con un incremento massimo del 3,48% che non ha tenuto testa nemmeno all’inflazione.
Ecco perché Anief continua a consigliare di fare ricorso per recuperare almeno l’assurdo blocco

Cisal: web

Pag. 17

Data

ANIEF.ORG

10-04-2018

Pagina
Foglio

3/3

dell’indennità di vacanza contrattuale.

PER APPROFONDIMENTI:

SCUOLA – Rinnovo del contratto, non si possono aumentare gli stipendi con le ‘partite di giro’
Rinnovo del contratto, chi firma si assume la responsabilità di fronte a 1,2 milioni di docenti e Ata
Contratto, sindacati e governo hanno trovato la quadra sulla firma per il rinnovo: lavoratori beffati
Rinnovo del contratto, oggi la firma all’Aran su un accordo di bassissimo profilo: se va bene arrivano altri 7
euro in più al mese
SCUOLA – Firmato da Cgil, Cisl e Uil il contratto della vergogna
Contratto, gli aumenti reali netti sono ridicoli: tra i 37 e i 52 euro
Rinnovo del contratto, i lavoratori della scuola discriminati due volte: aumenti molto più bassi rispetto al
Privato e dipendenti del comparto trattati diversamente
PA - Con la Sanità si chiude il cerchio sui contratti del pubblico impiego: la Scuola trattata peggio di tutti
rimane buona ultima
Il nuovo contratto danneggia giovani e anziani: salta definitivamente il primo “gradone” stipendiale e non si
istituisce per chi è a fine carriera
Elezioni Rsu 2018, scaduto il termine per la presentazione delle liste: ora ci si prepara al voto dal 17 al 19
aprile
Contratto, le nuove tabelle stipendiali penalizzano i neo assunti e chi ha più di 27 anni di servizio
Contratto, i neo-assunti sono trattati da precari, si va contro al diritto dell'Unione Europea
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Cosa fare in Città

Economia

Trasporto pubblico, richieste inevase e servizio inefficiente: la situazione è
preoccupante
I sindacati chiedono al Prefetto di Foggia, in qualità di sede negoziale di livello superiore, un incontro sindacale in presenza dei responsabili
aziendali e del socio unico della spa Ataf, il sindaco di Foggia
Redazione

10 aprile 2018 19:11

APPROFONDIMENTI
Trasporto pubblico a Foggia: “Corse soppresse, mezzi obsoleti, servizio insufficiente”
29 marzo 2018

Ataf: costi maggiori dei guadagni, sospeso il servizio di revisione degli autoveicoli
15 marzo 2018

7 marzo 2018

“Facendo seguito “alla inesaudita richiesta di incontro, inoltrata al sindaco di Foggia e al Consiglio di Amministrazione di
A.T.A.F. spa in data 28 marzo, con cui le scriventi organizzazioni sindacali chiedevano assicurazioni sul futuro aziendale e
sulle condizioni sempre più preoccupanti ed inefficienti del servizio di trasporto pubblico nel comune di Foggia, e in
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prospettiva pregiudizievoli nella imminenza delle gare pubbliche, Filt-Cgil, Uilt-Uil, Ugl-Trasporti, Faisa-Cisal e Faisa-Confail
chiedono al Prefetto di Foggia, in qualità di sede negoziale di livello superiore, un incontro sindacale in presenza dei
responsabili aziendali e del socio unico della spa Ataf, il sindaco di Foggia.
Tale richiesta è intesa come attivazione della seconda fase della procedura di raffreddamento prevista dalla
Regolamentazione degli scioperi della Commissione di Garanzia nei Servizi Pubblici Essenziali. Inoltre, invitano la
Commissione di Garanzia a valutare negativamente il comportamento del Consiglio di Amministrazione e del socio unico
della spa ATAF, ai sensi dell'articolo 13, lettere c), d), h), i) ed m) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni”

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Foggia usa la nostra Partner App gratuita
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Tragedia alle porte di Foggia: scontro tra due auto distrugge una intera famiglia
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Il Tram di Palermo è
fallimentare, ma il Comune
pensa ad altre linee di Tram!
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Comuni, Minima

Immoralia

30

E mentre l’attuale amministrazione comunale si getta a capofitto su
altri appalti milionari per altre linee di Tram, l’Amat – l’Azienda del

« Mar

Comune che si occupa del trasporto delle persone e che gestisce pure il
Tram è senza soldi. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Orsa
Trasporti e Cobas Trasporti parlano di “situazione ingestibile”. Sabrina
Figuccia: “Fare chiarezza sui conti dell’Amat”
In una città – Palermo – dove l’immondizia non si raccoglie scoppia

ARTICOLI
RECENTI

un’altra ‘grana’: la gestione dei 15 Km di Tram costati una barca di soldi

Tram!
La domanda è: le altre line di Tram da realizzare servono a una città in
ginocchio – dove i Tram, per tante ore del giorno viaggiano semi vuoti – o
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Il Tram di Palermo è fallimentare, ma
il Comune pensa ad altre linee di
Tram!
Un casellante del CAS delle autostrade
Pa-Me e Me-Ct guadagna 4 mila e 500
euro al mese!
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economica non regge, ma il Comune vorrebbe realizzare altre linee di
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servono a chi deve realizzare questi grandi opere?
Sulla vicenda intervengono la battagliera consigliera comunale, Sabrina

M5S e gestione dei cani randagi: le
Asp di Agrigento e Caltanissetta
violano la legge?

Figuccia, e i rappresentanti di Cgil, Cisl, Cisal, Orsa e Cobas.
Cominciamo con Sabrina Figuccia, che parte dalla situazione finanziaria, a
quanto pare traballante, dell’Amat, l’Azienda (che fa capo al Comune di
Palermo) che gestisce il trasporto pubblico dei passeggeri suo mezzi
gommati e nei 15 km di Tram.

Gaetano Armao nel Cda della
‘Fondazione Luigi Einaudi’. Ma perché
solo uomini?
Palermo e ‘a munnizza: si svegliano i
grillini per chiedere le dimissioni del
sindaco Leoluca Orlando

“Cosa bolle in pentola all’AMAT?”, si chiede Sabrina Figuccia dopo aver
appreso le ultime vicende che sembrerebbero accendere gli animi delle
organizzazioni sindacali presenti all’interno dell’Azienda di trasporto
pubblico locale.
“L’Amat, infatti, da mesi, anzi da anni – sottolinea la consigliera comunale
– vive una sofferenza di ‘cassa’ preoccupante, che personalmente ho più
volte segnalato. Da tempo si parla di riorganizzazione per la ex
municipalizzata di via Roccazzo, di assunzioni, di avanzamenti di carriera,
di nuovi strumenti di produttività e molto altro ancora. Noto con piacere
che in questi giorni anche le organizzazione sindacali hanno espresso il
proprio disappunto, che condivido e che sento il dovere di estendere
anche al progetto relativo alle nuove linee del Tram”.
“Un Tram in perdita – sottolinea Sabrina Figuccia – la cui reale
partecipazione agli introiti aziendali resta un mistero. Così come un
mistero resta il mancato espletamento dei concorsi: l’assunzione di autisti
e l’individuazione della figura indispensabile di direttore generale. Ed
ancora la gestione spesso scellerata del personale che, con un uso
improprio, causa enormi danni alle ‘casse’ aziendali, come emerso da
diverse denunce di alcune organizzazioni sindacali”.
“Altro tema spigoloso – e qui la consigliera comunale apre un nuovo
fronte – è relativo ad esponenti apicali del sindacato impegnati in
mansioni diverse, in ruoli che non sono propri e in cui certamente i
risultati economici auspicati non sono mai arrivati. Credo, insomma, sia
arrivato il momento di fare chiarezza al di là di proclami e riunioni dal
sapore esclusivamente propagandistico e ritengo sempre più urgente un
chiarimento da parte dei vertici aziendali che possa far luce sul reale stato
di salute della più importante Azienda di trasporto pubblico locale
siciliana”.
Sulla vicenda intervengono anche i vertici di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Faisa Cisal, Orsa Trasporti e Cobas Trasporti, che in una lettera rivolta al
Comune di Palermo chiedono un incontro urgente al sindaco Leoluca

125183

Orlando.
“E’ diventata una situazione ingestibile – si legge nel comunicato delel
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organizzazioni sindacali – l’Amat ha finora sostenuto da sola, dal dicembre
2016, anno della sua attivazione, tutto il costo per la gestione del servizio
del Tram. L’Azienda non ha ricevuto le somme necessarie né dalla
Regione, né dal Comune di Palermo. Così ci ritroviamo oggi con enormi
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difficoltà finanziarie che mettono a serio rischio non solo le retribuzioni
già a partire da questo mese, ma il futuro dei 1500 lavoratori”.
“Dei 30 milioni previsti dal contratto di servizio – continuano le
organizzazioni sindacali – l’Azienda ne ha incassati solo 2. Le risorse che si
pensava dovessero sostenere la gestione del Tram, quelle proveniente
dagli incassi per la Ztl non sono giunte e così tutto pesa sull’Amat.
Abbiamo sollevato la questione più volte anche durante un recente
incontro con il Presidente, ma non abbiamo mai ricevuto risposte, né
tanto meno un impegno da parte del Comune, che sembra
disinteressarsi”.
“Ci sono inoltre servizi aggiuntivi offerti dall’Amat che non solo non
portano incassi, ma che sono in perdita – prosegue il comunicato – come la
rimozione delle auto e il car sharing, e tutto non fa altro che gravare sulle
‘casse’ aziendali. I fornitori inviano ogni giorno diffide per il mancato
pagamento, si pensi che soltanto per il Tram l’azienda dovrebbe pagare
circa 12 milioni di euro per il cosiddetto full service, la manutenzione delle
vetture”.
“Vogliamo risposte sul futuro dell’Azienda trasporti di Palermo – si legge
sempre nel comunicato – e su quando potrà essere rinnovato il contratto
aziendale, non è possibile far continuare a vivere alla giornata un’azienda
che offre uno dei servizi principali per la città”.
“L’Amat – concludono i sindacalisti – attende circa 30 milioni di euro dal
Comune e altri 45 dalla Regione e, da anni, nessuno si occupa di far
recuperare alle ‘casse’ aziendali queste somme. Si agisca subito, se non
riceveremo risposta, procederemo con le forme di protesta”.

 Palermo, la RAP e il silenzio dei grillini: qualche domanda
all’avvocato Forello

TAG ARTICOLO
Tags: AMAT, Faisa Cisal, Filt Cgil, Fit Cisl, Il Tram di Palermo è un
fallimento economico, Orsa Trasporti e Cobas Trasporti, Sabrina Figuccia,
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Costa Viola run 2° edizione, successo

19:37 epico sulle strade di omero [FOTO]
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19:37
avvenire tramite le SRR”

Strettoweb

C’è una consistente fetta di calabresi, ex dipendenti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, oggi residenti a Roma ed altri tornati in Calabria per godersi il meritato riposo,
iscritti nell’APCOPCM, l’Associazione pensionati consistenza organica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, che questa mattina, attraverso la firma di un protocollo d’intesa con
la CISAL, ha avviato un rapporto di collaborazione tra la storica Confederazione autonoma
e la prestigiosa...
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Si è avviato questa mattina, attraverso la firma di un protocollo d’intesa tra la Cisal e
l’Apcopcm, l’Associazione Pensionati consistenza organica Presidenza del Consiglio dei
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I minori e la giustizia minorile: è la questione attorno a cui si svolgerà il convegno
nazionale “Minori e famiglia. Consapevolezza culturale e sociale di un patrimonio da tutelare”,
organizzato per venerdì 13 e sabato 14 aprile prossimi a Reggio Calabria, presso la sala “F.

Data

LE-ULTIME-NOTIZIE.EU

Foglio





Ultimi 7 giorni

10-04-2018

Pagina



1

Le-ultime-notizie.eu

Le iniziali sulla camicia
da uomo: dove si
mettono e come…

15 Trucchi e rimedi
della nonna per
dimagrire in fretta

Icon

La Casa Facile

Cav: organizzazione, premi e welfare. Un
nuovo integrativo regola il lavoro in azienda
Home



Notizie Venezia



Venezia Today

Ultime notizie a Venezia Today

Contratto firmato lunedì sera fra l'azienda, rappresentata dalla presidente,
Luisa Serato, e i sindacati, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Sla-Cisal e Ugl
Viabilità e Logistica

Tracce: le aree industriali di Porto
Oggi
Marghera si aprono alla città con gli
19:10
scatti di Bombieri

Oggi

Correzione laser della vista - Risparmia fino all' 80%

19:10

Nella tarda serata di lunedì i vertici di Cav Spa (Concessioni Autostradali
Venete), rappresentati dalla presidente, Luisa Serato, con i dirigenti dell’area Risorse
Umane, Paolo Bragato, e dell’area Esercizio, Angelo Matassi, hanno firmato con le
rappresentanze sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e
Logistica, il rinnovo del contratto integrativo aziendale 2017-2019.

Blitz della polizia locale all'ex Cral
Montedison. Brugnaro: "Buttiamo
giù tutto e ricostruiamo"

Festa della polizia, ma non per tutti.
Oggi
Sindacati protestano:
19:10
"Prevaricazioni e chiusure"
Oggi

Emma Morton & The Graces da X

19:10 Factor al Candiani

Ultime notizie a Venezia

L’accordo prevede importanti novità...
la provenienza: Venezia Today

Oggi
19:52

Oggi 18:07

Oggi
19:13

I 5 yacht più costosi del mondo (Icon)
Come sono diventate le star dei telefilm anni 90? (alfemminile.com)
Oggi

Sgomberato accampamento abusivo
sotto la rampa del cavalcavia di
Marghera
Responsabile anticorruzione per il
Casinò di Venezia: la richiesta di
Anac
Tracce: le aree industriali di Porto

19:10

Marghera si aprono alla città con gli
scatti di Bombieri

Oggi

Festa della polizia, ma non per tutti.
Sindacati protestano:

Powered by

Manager a contratto, il lavoro che cambia anche in azienda
Ultime notizie a Italia
Roma, (askanews) – Nel mondo del lavoro che cambia cambiano anche le figure professionali,
per adeguarsi e rispondere alle richieste di qualità delle aziende che intendono crescere e

Oggi

svilupparsi, aprendosi anche al mercato. Your Cfo Consulting

19:49 intera famiglia alla sbarra per falso

Working buyout, quando sono gli operai a salvare l'azienda
in crisi (e il proprio lavoro)
In un libro, la vicenda della cuneese Intec, rilevata dalla cooperativa fondata dai dipendenti
che rischiavano di rimanere a casa e la storia drammatica di Bernardo Saglietto, morto pochi
giorni dopo l'acquisizione
Torino Oggi
2018-04-08 19:55

Cisal: web

Magnate tedesco sale sulla funivia
Oggi
sul Cervino e scompare, la famiglia:
19:49
«Fondi illimitati per ritrovarlo»

Oggi

Autobomba a Vibo, la madre di

19:49

Matteo: «Noi sempre minacciati, i
Mancuso volevano quel terreno»

Oggi

Napoli, colpo ai signori della
droga:rn stanato in hotel “Peppe

19:49

Pummarola”

Pag. 26

125183

Oggi 19:37

Codice abbonamento:

ASKA

«Sono figlia di D’Orazio dei Pooh»,

Data

LINKSICILIA.IT (WEB2)

Foglio

Archivio

Chi siamo

  

10-04-2018

Pagina

Cerca nel sito

MeridioNews

1/2

Accedi



Sicilia

Catania

Palermo

Altre Province

Reset, proclamato lo sciopero per venerdì 13
«Chiediamo applicazione degli accordi assunti»
ANDREA TURCO 10 APRILE 2018

FORMAZIONE E LAVORO – Secondo le sigle sindacali non è stato dato seguito all'incontro avvenuto
il 16 novembre 2017, che avrebbe dovuto garantire ai circa 1800 lavoratori della partecipata le
garanzie contrattuali di secondo livello. «Non possono esserci trattamenti diversi» a erma Mimma
Calabrò, segretaria regionale della Fisascat Cisl
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Uno sciopero lungo un turno di lavoro e un sit-in davanti a Palazzo delle Aquile,
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venerdì 13 aprile a partire dalle ore 09, per protestare contro «l'assenza
dell'amministrazione e l'impotenza, o meglio la non coerenza, dell'azienda». I
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circa 1800 lavoratori della Reset, la partecipata che o re servizi per il Comune,
tornano a protestare. Supportati dalle sigle sindacali, i lavoratori chiedono «la
corretta applicazione degli accordi assunti», come a erma Mimma Calabrò,
segretaria regionale della Fisascat Cisl.
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Nella lettera con cui annunciano lo sciopero i sindacati (Filcams Cgil, Fisascat
Cisl, Uiltucs Uil, Asia e Cisal) ricordano l'accordo sottoscritto il 16 novembre
2017 a Villa Niscemi tra le parti sociali, il sindaco Orlando e il presidente di Reset
Antonio Perniciaro. Un accordo che «è stato disatteso, considerato il continuo
rinvio da parte dell'azienda per de nire un accordo collettivo integrativo che
regolamenti, in coerenza e in continuità con quanto sottoscritto il 30 dicembre
2014, un incremento orario a 36 ore settimanali per tutti i lavoratori in servizio,
il riconoscimento di misure di welfare aziendali e la fruizione degli istituti
contrattuali dei rol, ex festività e ferie, a tutt'oggi non ancora de nito
nonostante avrebbe dovuto avere già e

cacia dal 01 aprile 2018».

Quel che manca, cioè, è la rma per i cosiddetti accordi di secondo
livello. «Servono a riportare i lavoratori alla normalità - a erma ancora Calabrò
- che

nora sono stati considerati di serie B. Invece c'è stata una svolta

culturale, ora anche i dipendenti Reset sono più attivi e partecipi, e non
possono esserci trattamenti diversi rispetto ai colleghi delle altre partecipate.
Tra l'altro essi vengono già da forti abbattimenti salariali, da turni di lavori
ridotti e dalla cassa integrazione».
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Diplomati magistrale, Anief noti ca primo ricorso alla CEDU.
Obiettivo annullare la sentenza che li esclude dalle GaE
di redazione

Tweet
Anief – Mentre rimane bloccata la vicenda dei 50mila
maestri con diploma magistrale, estromessi dalle GaE
da un Consiglio di Stato che si è più volte
contraddetto, Anief noti ca il primo ricorso alla Cedu
per annullare la sentenza dell’Adunanza Plenaria
dello scorso 20 dicembre.
Il ricorso, patrocinato dagli avvocati De Michele e
Galleano, per conto del presidente nazionale e di una maestra entrata di ruolo
con riserva, dopo avere regolarmente superato l’anno di prova, intende
denunciare la violazione della Carta europea dei diritti dell’uomo, dei diritti
fondamentali UE, del trattato dell’Unione europea e della direttiva UE sul precariato.
L’iniziativa segue la denuncia Anief alla Commissione di petizione del
parlamento UE e al Consiglio d’Europa e precede il prossimo deposito in
Cassazione del ricorso per l’annullamento della suddetta sentenza per
eccesso di giurisdizione. Sono diversi i punti che i legali del giovane sindacato hanno
messo in evidenza. Ad iniziare dalla violazione dell’Art.1 del Protocollo n.1 della
Convenzione EDU, in combinato disposto con l’art.14 della Convenzione EDU, in
relazione alla violazione delle clausole 4, n.1, e 5, nn.1 e 2, dell’accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE e dell’Art. 6, par.1, e
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Diritti fondamentali UE, e dell’art.4, comma 3, del Trattato dell’Unione europea
Tra le righe del ricorso si cita anche la recente sentenza della Cedu sul ricorso Mazzeo
che ha censurato proprio l’operato del Consiglio di Stato, che “ha stigmatizzato ai
punti 35-39 proprio la prassi giudiziaria del Consiglio di Stato, per favorire
ingiusti catamente le pubbliche amministrazioni, di modi care o ritardare
l’applicazione delle decisioni precedentemente adottate in subiecta materia e la
conseguente violazione degli artt.6 e 13 della Convenzione”.
La Corte rammenta anzitutto che il diritto a un processo equo deve essere
interpretato alla luce del preambolo della Convenzione, che enuncia la preminenza
del diritto come elemento del patrimonio comune degli Stati contraenti. Ora, uno
degli elementi fondamentali della preminenza del diritto è il principio della certezza
dei rapporti giuridici, che tende soprattutto a garantire alle persone soggette alla
giustizia una certa stabilità delle situazioni giuridiche e a favorire la ducia del
pubblico nella giustizia. Questo principio è implicito in tutti gli articoli della
Convenzione e costituisce uno degli elementi fondamentali dello Stato di diritto.
La Corte ha poi considerato in varie cause che, anche in assenza di annullamento di
una sentenza, il fatto di rimettere in discussione la soluzione apportata a una
controversia per mezzo di una decisione giudiziaria de nitiva nell’ambito di un altro
procedimento giudiziario poteva violare l’articolo 6 della Convenzione in quanto
poteva rendere illusorio il diritto a un tribunale e violare il principio della certezza
del diritto. Peraltro, la Corte ha detto molte volte che il diritto all’esecuzione di una
decisione giudiziaria era uno degli aspetti del diritto a un tribunale. Se così non fosse,
le garanzie dell’articolo 6 della Convenzione sarebbero private di ogni effetto utile. La
protezione effettiva della persona sottoposta alla giustizia implica l’obbligo per lo
Stato o a uno dei suoi organi di eseguire la sentenza. Se lo Stato ri uta o omette di
dare esecuzione, o tarda a farlo, le garanzie dell’articolo 6 di cui ha bene ciato tale
persona nella fase giudiziaria della procedura perderebbero ogni ragione di essere.
Secondo Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario Confederale Cisal,
“comunque, ancora di più alla luce degli ultimi accadimenti, la soluzione
rimane solo quella politica, sulla scia della soluzione legislativa proposta
dall’Anief: dall’8 gennaio scorso, abbiamo promosso due scioperi, l’ultimo nel
giorno d’insediamento delle Camere dei deputati per chiedere a gran voce la
riapertura straordinaria delle GaE dopo essere riuscita nella XVI legislatura a riaprirle
due volte al personale docente abilitato. Ci sono quasi 50 mila maestre e maestri che
aspettano di sapere se sono in possesso di un titolo – il diploma magistrale – che è
ritenuto dai giudici valido per l’insegnamento ma non per l’immissione in ruolo.
Mentre altri docenti con lo stesso titolo, grazie a sentenze passate in giudicato, sono
confermati nei ruoli. È una situazione assurda e chi governa la scuola non può attuare
la politica dello struzzo”, conclude il sindacalista autonomo.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
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del network di orizzontescuola.it.
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Graduatorie interne di istituto in via di pubblicazione. Anief:
attenti a come viene valutato il preruolo
di redazione

Mi piace 10

Condividi

Tweet
Anief – È bene che i 700mila docenti di ruolo
abbiano sempre gli occhi bene aperti: in classe,
mentre fanno lezione, ma anche nell’interpretare
le comunicazioni emesse dall’amministrazione
centrale e dalla loro scuola. Come le graduatorie
interne d’istituto, in via di pubblicazione proprio
in questi giorni.

L’attenzione massima dovrà essere presentata al punteggio considerato dalla propria
amministrazione scolastica per il servizio pre-ruolo: questo, infatti, va valutato per
intero e non con il meccanismo della ricostruzione di carriera ovvero soltanto per i
primi quattro anni e con la riduzione di un terzo degli anni successivi.
La valutazione corretta del punteggio di ogni insegnante è fondamentale: vedersi
sottratti dei punti, in particolare quelli relativi agli anni di precariato, signi ca
rischiare di vedersi dichiarato soprannumerario. Con tutte le implicazioni del caso,
ovvero essere costretti a cambiare scuola, quindi a spostarsi di decine se non di
centinaia di chilometri. Ma anche, in prospettiva, rischiare di transitare in ambito
territoriale, perché il comma 73 della Legge 107/2015 (“Dall’anno scolastico
2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli
ambiti territoriali”) è stato sì aggirato dal contratto sulla mobilità, ma si tratta sempre
di un accordo a termine. Mentre la norma-madre, la riforma della Buona Scuola,
rimane in vita. Ed in tal caso, ci sarebbe poco da ridere: il docente “intrappolato”
diventa precario di ruolo, poiché nendo negli ambiti territoriali è anche soggetto al
giudizio triennale del capo d’istituto.
Anief si oppone a questo scenario, ritenendo illegittima la valutazione parziale del
servizio pre-ruolo o prestato nella scuola paritaria. Lo hanno ribadito, nel corso degli
ultimi anni, in modo inequivocabile, tantissime sentenze del giudice del lavoro su
ricorsi presentati da Anief, tanto più dopo la sentenza delle Sezioni unite della
Cassazione n. 22552/16. Pertanto, il contratto sottoscritto che regola questi aspetti
della mobilità è illegittimo. E per questo motivo, il giovane sindacato ha predisposto
apposito ricorso, al giudice del lavoro, in modo da far valere il servizio pre-ruolo per
intero.
Secondo Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“l’amministrazione, con la compiacenza dei sindacati rmatari delle regole vigenti
sulla mobilità, si è creato un meccanismo che penalizza il docente che ha svolto un
alto numero di anni di precariato, visto che gli viene considerato per intero solo il
primo quadriennio. Il principio negato è lo stesso che riguarda i titoli conseguiti,
125183

anche questi non considerati alla stessa stregua. Il problema è che così facendo,
l’Italia continua a violare una precisa direttiva UE, la n. 70/99, perpetrando le
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discriminazioni tra lavoratori che operano per la stessa amministrazione”.
Veri ca tutti i ricorsi Anief sulla mobilità 2018: pagina in aggiornamento.
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Reset, proclamato lo sciopero per venerdì 13
«Chiediamo applicazione degli accordi assunti»
ANDREA TURCO 10 APRILE 2018

FORMAZIONE E LAVORO – Secondo le sigle sindacali non è stato dato seguito all'incontro avvenuto
il 16 novembre 2017, che avrebbe dovuto garantire ai circa 1800 lavoratori della partecipata le
garanzie contrattuali di secondo livello. «Non possono esserci trattamenti diversi» a erma Mimma
Calabrò, segretaria regionale della Fisascat Cisl
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Uno sciopero lungo un turno di lavoro e un sit-in davanti a Palazzo delle Aquile,
125183

venerdì 13 aprile a partire dalle ore 09, per protestare contro «l'assenza
dell'amministrazione e l'impotenza, o meglio la non coerenza, dell'azienda». I

Codice abbonamento:

circa 1800 lavoratori della Reset, la partecipata che o re servizi per il Comune,
tornano a protestare. Supportati dalle sigle sindacali, i lavoratori chiedono «la
corretta applicazione degli accordi assunti», come a erma Mimma Calabrò,
segretaria regionale della Fisascat Cisl.
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Nella lettera con cui annunciano lo sciopero i sindacati (Filcams Cgil, Fisascat
Cisl, Uiltucs Uil, Asia e Cisal) ricordano l'accordo sottoscritto il 16 novembre
2017 a Villa Niscemi tra le parti sociali, il sindaco Orlando e il presidente di Reset
Antonio Perniciaro. Un accordo che «è stato disatteso, considerato il continuo
rinvio da parte dell'azienda per de nire un accordo collettivo integrativo che
regolamenti, in coerenza e in continuità con quanto sottoscritto il 30 dicembre
2014, un incremento orario a 36 ore settimanali per tutti i lavoratori in servizio,
il riconoscimento di misure di welfare aziendali e la fruizione degli istituti
contrattuali dei rol, ex festività e ferie, a tutt'oggi non ancora de nito
nonostante avrebbe dovuto avere già e

cacia dal 01 aprile 2018».

Quel che manca, cioè, è la rma per i cosiddetti accordi di secondo
livello. «Servono a riportare i lavoratori alla normalità - a erma ancora Calabrò
- che

nora sono stati considerati di serie B. Invece c'è stata una svolta

culturale, ora anche i dipendenti Reset sono più attivi e partecipi, e non
possono esserci trattamenti diversi rispetto ai colleghi delle altre partecipate.
Tra l'altro essi vengono già da forti abbattimenti salariali, da turni di lavori
ridotti e dalla cassa integrazione».
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Cav: raggiunto l´accordo per l´integrativo

Raggiunto nella tarda serata di ieri l´accordo sindacale tra i vertici di CAV Spa, rappresentata dalla Presidente Luisa
Serato con i dirigenti dell´Area Risorse Umane Paolo Bragato e dell´Area Esercizio Angelo Matassi e le rappresentanze
sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica per quanto riguarda il rinnovo del contratto
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integrativo aziendale 2017-2019.
L´accordo prevede importanti novità sotto l´aspetto organizzativo e "solidaristico" del lavoro, con la possibilità per i
lavoratori di donare ore di permesso ai colleghi che hanno necessità di assistere figli, genitori, coniuge, fratelli o
conviventi in particolari condizioni di salute o bisogno. I permessi potranno essere ceduti sulla base di una scelta
libera e volontaria da ciascun dipendente. Ma la novità vede, soprattutto, l´entrata in gioco direttamente della
società, che accrediterà al dipendente, destinatario dei permessi donati, un ulteriore numero di ore di permesso fino al
50% di quelle donate dai colleghi.
L´intesa prevede anche l´accordo relativo alla dotazione dei mezzi aziendali di telecamere per la visione a distanza e
sistemi di geolocalizzazione a fini organizzativi, produttivi e soprattutto di sicurezza sul lavoro, dato che
permetteranno al personale di essere costantemente in contatto con la sede e il Centro Operativo della società.
Sempre in tema di organizzazione del lavoro, il documento sottoscritto tra le parti specifica meglio alcuni aspetti legati
alle ferie e alla reperibilità del personale in servizio, sia turnisti che non.
Per quanto riguarda gli aspetti economici dell´accordo è stato confermato il riconoscimento di un ragguardevole
premio di risultato ai lavoratori assunti a tempo indeterminato: a scelta del dipendente, una parte o la totalità del
premio potrà essere erogato sotto forma di beni e servizi (esentasse) secondo quanto previsto dalle Leggi di stabilità in
vigore per l´anno corrente, consentendo quindi alla società un notevole risparmio in termini economici. Gli importi
corrisposti dall´azienda saranno diversificati a seconda del livello di inquadramento del personale.
Infine per quanto riguarda il welfare aziendale, le parti hanno convenuto sull´importanza di favorire politiche volte
al miglioramento del benessere dei dipendenti: per questo motivo CAV si è impegnata a versare un contributo
aggiuntivo di 100 euro una tantum sul conto di previdenza integrativa di ciascun lavoratore.
Le novità contenute nell´accordo completano il triennio corrente, con efficacia fino al 31 dicembre 2019.
All´atto della firma, la Presidente di CAV Luisa Serato, che ha personalmente partecipato a tutte le fasi della
trattativa, ha espresso grande soddisfazione per la positiva conclusione dell´accordo: «Che prevede - ha spiegato - al di
là degli importanti aspetti economici, anche aspetti assolutamente innovativi come la previsione dei permessi solidali,
esempio di condivisione e concreta solidarietà fra dipendenti con il sostegno dell´azienda, che vanno ad aggiungersi
alla già concordata sottrazione dei congedi parentali dal calcolo delle assenze che incidono sul premio di risultato. Si
tratta di aiuti concreti per lavoratori in difficoltà temporanea e per le famiglie, dove madri e padri possono così
beneficiare del tempo necessario all´accudimento dei figli senza il timore di vedere ridotto il loro premio per assenze
che, diversamente, sarebbero considerate ingiustificate. Ringrazio i sindacati che hanno saputo far sintesi delle
diverse posizioni e trovare l´unitarietà che avevamo loro richiesto per raggiungere un accordo finale condiviso e che
credo rappresenti un risultato straordinario per tutti oltre che un esempio da seguire nel panorama aziendale
italiano.
È grande la mia personale soddisfazione anche perché questa firma giunge quasi al termine di un mandato che ha
portato risultati importanti per la società che rappresento, sia sotto il profilo economico-finanziario, con l´emissione
del Project Bond che chiude la questione del costo del Passante, sia per il passo in avanti decisivo fatto per l
´implementazione del Passante Verde».
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Venerdì nero per i trasporti.
Sciopero circum, 4 ore di stop
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Si prospetta un altro venerdì nero per turisti e pendolari. Il 13 aprile è previsto
uno stop di quattro ore per la Circumvesuviana. Lo comunica una nota è l’Eav che

riduzione del servizio pari al 30%. Il personale turnista si asterrà dal turno in
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CISAL e UGL, che coinvolgerà i dipendenti di EAV e CTP. Lo sciopero – tra l’altro
– coinciderà una mobilitazione dei dipendenti di Trenitalia. La mobilitazione
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durerà 4 ore, dalle 9 alle 13. I lavoratori si riuniranno per protestare contro la

Somma Vesuviana.
Perquisizioni nelle
palazzine popolari,
trovate maschere e
un’arma rubata

avvisa i cittadini dei possibili disagi sulle tratte a causa di uno sciopero indetto da
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turno per assicurare i servizi di base.
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L’ ultima corsa garantita da Napoli per Sorrento prima dello sciopero è quella
delle 8:39. Per Napoli da Sorrento invece quella delle 8:52. Dopo lo sciopero –
per Sorrento partirà il treno delle 13:09. Verso Napoli da Sorrento sarà attiva a
corsa delle 13:07.
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Torre del Greco: 4
incontri con Veronica
Maya per il Natale nelle
scuole
TRASPORTI
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Cosa fare in Città

Cronaca

Cav: organizzazione, premi e welfare. Un nuovo integrativo regola il lavoro in
azienda
Contratto firmato lunedì sera fra l'azienda, rappresentata dalla presidente, Luisa Serato, e i sindacati, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Sla-Cisal e
Ugl Viabilità e Logistica
La redazione

10 aprile 2018 17:07

Foto da sito http://www.cavspa.it/

APPROFONDIMENTI
Rinnovo integrativo comunali, sigle: "Amministrazione non dialoghi solo con la Cisl"
6 aprile 2017

Nella tarda serata di lunedì i vertici di Cav Spa (Concessioni Autostradali Venete), rappresentati dalla presidente, Luisa
Serato, con i dirigenti dell’area Risorse Umane, Paolo Bragato, e dell’area Esercizio, Angelo Matassi, hanno firmato con le
rappresentanze sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, il rinnovo del contratto
integrativo aziendale 2017-2019.

Organizzazione
L’accordo prevede importanti novità sotto l’aspetto organizzativo e “solidaristico” del lavoro, con la possibilità per i
lavoratori di donare ore di permesso ai colleghi che hanno necessità di assistere figli, genitori, coniuge, fratelli o conviventi
in particolari condizioni di salute o bisogno. I permessi potranno essere ceduti sulla base di una scelta libera e volontaria
da ciascun dipendente. Ma la novità vede soprattutto l’entrata in gioco direttamente della società, che accrediterà al
dipendente, destinatario dei permessi donati, un ulteriore numero di ore di permesso fino al 50% di quelle donate dai
colleghi.

Telecamere
L’intesa prevede anche l’accordo sulla dotazione dei mezzi aziendali di telecamere, per la visione a distanza e la
geolocalizzazione a fini organizzativi, produttivi e soprattutto di sicurezza sul lavoro. Permetteranno al personale di essere
costantemente in contatto con la sede e il Centro Operativo della società. Sempre in tema di organizzazione del lavoro, il

sia turnisti che non.

Premio
Per quanto riguarda gli aspetti economici dell’accordo è stato confermato il riconoscimento di un ragguardevole premio di
risultato ai lavoratori assunti a tempo indeterminato: a scelta del dipendente, una parte o la totalità del premio potrà
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essere erogato sotto forma di beni e servizi (esentasse), secondo quanto previsto dalle leggi di stabilità in vigore per l’anno
corrente, consentendo quindi alla società un notevole risparmio in termini economici. Gli importi corrisposti dall’azienda
saranno diversificati a seconda del livello di inquadramento del personale.

Welfare
Infine per quanto riguarda il welfare aziendale, le parti hanno convenuto sull’importanza di favorire politiche volte al
miglioramento del benessere dei dipendenti: per questo motivo Cav si è impegnata a versare un contributo aggiuntivo di
100 euro una tantum sul conto di previdenza integrativa di ciascun lavoratore. Le novità contenute nell’accordo
completano il triennio corrente, con efficacia fino al 31 dicembre 2019.

"Esempio nel panorama aziendale italiano"
All’atto della firma, la presidente di Cav, Luisa Serato, che ha personalmente partecipato a tutte le fasi della trattativa, ha
espresso grande soddisfazione per la positiva conclusione dell’accordo: "Che prevede - ha spiegato - al di là degli
importanti aspetti economici, anche aspetti assolutamente innovativi come la previsione dei permessi solidali, esempio di
condivisione e concreta solidarietà fra dipendenti, con il sostegno dell’azienda, che vanno ad aggiungersi alla già
concordata sottrazione dei congedi parentali dal calcolo delle assenze che incidono sul premio di risultato.

La presidente di Cav Spa, Luisa Serato
Si tratta di aiuti concreti per lavoratori in difficoltà temporanea e per le famiglie, dove madri e padri possono così
beneficiare del tempo necessario all’accudimento dei figli, senza il timore di vedere ridotto il loro premio per assenze che,
diversamente, sarebbero considerate ingiustificate. Ringrazio i sindacati che hanno saputo far sintesi delle diverse

Questa firma giunge quasi al termine di un mandato che ha portato risultati importanti per la società, sia sotto il profilo
economico-finanziario, con l’emissione del Project Bond che chiude la questione del costo del Passante, sia per il passo in
avanti fatto per l’implementazione del Passante Verde".
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posizioni e trovare l’unitarietà che avevamo loro richiesto per raggiungere un accordo finale condiviso, e che, credo,

