Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Cisal: stampa

9

Corriere di Rieti e della Sabina

16/04/2018

INNOVAZIONE E SICUREZZA AL SERVIZIO DEI LAVORATORI AL
CENTRO DI UN CONVEGNO

2

21

Il Mattino - Ed. Salerno

16/04/2018

DONNE IN TERME, LA MARCIANI A CONTURSI

3

Ivg.it

16/04/2018

TPL LINEA, VENERDI' NUOVO SCIOPERO: GARANTITI SOLO I BUS A
INIZIO E FINE ORARIO LAVORATIVO

4

Liguria24.it

16/04/2018

TPL LINEA, VENERDI' NUOVO SCIOPERO: GARANTITI SOLO I BUS A
INIZIO E FINE ORARIO LAVORATIVO

6

Ligurianews.com

16/04/2018

SCIOPERO TPL, POSSIBILI DISAGI PER VENERDI' 20 APRILE

7

Anief.Org

15/04/2018

ANSA - SCUOLA: ANIEF, IL 2 E 3 MAGGIO SCIOPERO, PER GAE E
STIPENDI. 'RIAPRIRE GRADUATORIE AD ESAURIM

8

Anief.Org

15/04/2018

ANSA - SCUOLA: DISABILI; ANIEF, SPESSO DISATTESE INDICAZIONI
MIUR. DA MOLTI ISTITUTI SU OBBLIGO CLAS

9

Anief.Org

15/04/2018

IL 2 E 3 MAGGIO ANCORA SCIOPERO: IL TERZO IN QUATTRO MESI
PER RIAPRIRE LE GAE E RIALLINEARE GLI STIP

10

Corrieredirieti.corr.it

15/04/2018

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

12

Inabruzzo.com

15/04/2018

SPAZIO SCUOLA - 2 E 3 MAGGIO, ALTRTO SCIOPERO

15

OrizzonteScuola.it

15/04/2018

SCIOPERO, ANIEF: 2-3 MAGGIO ANCORA PROTESTA PER RIAPRIRE LE 16
GAE

Reportweb.tv

15/04/2018

MOBILITA' DOCENTI: I SERVIZI SVOLTI NELLE PARITARIE, NEI
PROFESSIONALI E COMUNALI CONSIDERATI DI SER

17

Reportweb.tv

15/04/2018

PRECARI, SI TORNA AD ASSUMERE COL BILANCINO: SOLO 3.500
DOCENTI SU OLTRE 100MILA POSTI VACANTI NASCO

19

Rietilife.com

15/04/2018

INNOVAZIONE E SICUREZZA AL SERVIZIO DEI LAVORATORI: IL
CONVEGNO IN COMUNE

22

Rietinvetrina.it

15/04/2018

LAVORO, QUANDO LA TECNOLOGIA SALVA LA VITA

25

Rubrica

Cisal: web

Quotidiano

Data
Pagina

.

Cisal: stampa

Pag. 2

Codice abbonamento:

125183

Foglio

16-04-2018
9
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

16-04-2018
21
1

Cisal: stampa

Pag. 3

Data

16-04-2018

Pagina
Foglio

1/2

Utilizziamo
per assicurarti
la migliore
nelnostro
sito.
Questo
sito
utilizza
parti, per
CONTINUA
 Menù  i cookie
Associazioni

Servizi
 esperienza
Liguria24.it
IVG
Young
Lunedi
, 16
 Aprile
Cerca
2018 i cookie, anche di terzeSeguici
su inviarti
  messaggi
 
Accedi

promozionali personalizzati. Per saperne di più clicca qui. Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti all'utilizzo dei cookie.



AVVISO

CONDIVIDI SU FACEBOOK



3



Tpl Linea, venerdì nuovo sciopero:
garantiti solo i bus a inizio e ne orario
lavorativo
Braccia incrociate tutto il giorno tranne che dalle 5 alle 8.30 e dalle 17.30 alle
20
di Redazione - 16 aprile 2018 - 7:54
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Incidente stradale sull’Aurelia a
Ceriale: due feriti all’ospedale
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Savona. Nuovo sciopero per i lavoratori di Tpl Linea. Avrà luogo venerdì 20
aprile 2018 in tutta la provincia di Savona. La protesta è stata indetta dalle
egreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal ed è sempre legata
al bando di gara indetto dalla Provincia per individuare un soggetto privato
che gestisca il trasporto pubblico locale.
Lo sciopero verrà attuato con le seguenti modalità: da inizio servizio alle
ore 5.00; dalle ore 8.30 alle ore 17.30; dalle ore 20.00 a fine servizio. In tale
fascia oraria TPL Linea non potrà garantire l’esecuzione del servizio di
trasporto pubblico.
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Non si escludono, inoltre, lievi
disagi immediatamente prima e dopo le ore di sciopero programmato.
L’azienda in una nota si scusa con gli utenti per i possibili disservizi
causati. Per ulteriori informazioni sui servizi Tpl è possibile contattare il
numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore
7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle 13.00) e il sito internet
all’indirizzo www.tpllinea.it.
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Tpl Linea, venerdì nuovo sciopero:
garantiti solo i bus a inizio e ne orario
lavorativo
di Redazione IVG - 16 aprile 2018 - 7:54
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Savona. Nuovo sciopero per i lavoratori di Tpl Linea. Avrà luogo venerdì 20
aprile 2018 in tutta la provincia di Savona. La protesta è stata indetta dalle
egreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal ed è sempre legata
al bando di gara indetto dalla Provincia per individuare un soggetto privato
che gestisca il trasporto pubblico locale.
Lo sciopero verrà attuato con le seguenti modalità: da inizio servizio alle
ore 5.00; dalle ore 8.30 alle ore 17.30; dalle ore 20.00 a fine servizio. In tale
fascia oraria TPL Linea non potrà garantire l’esecuzione del servizio di
trasporto pubblico.
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Sciopero TPL, possibili disagi per venerdì 20 aprile
. TPL Linea informa la spettabile clientela che venerdì 20
aprile 2018 avrà luogo lo sciopero a carattere provinciale
indetto dalle Segreterie di FILT – CGIL, FIT – CISL,
UILTRASPORTI e FAISA – CISAL che verrà attuato con le
seguenti modalità: da inizio servizio alle ore 5.00;
dalle ore 8.30 alle…
Continua la lettura su Savona News
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ANSA - Scuola: Anief, il 2 e 3 maggio
sciopero, per Gae e stipendi. 'Riaprire
graduatorie ad esaurimento e nuovi fondi
per aumenti'

Abbiamo 3158 visitatori e 23 utenti online

8

ROMA, 15 APR - "Preso atto dell'inerzia che continua a contraddistinguere l'azione di chi
amministra l'istruzione pubblica in Italia", l'associazione sindacale Anief ha deciso di "incrociare
di nuovo le braccia, aderendo alla proclamazione dello sciopero generale nel comparto scuola
indetta per il 2 e 3 maggio e già ratificata dal dipartimento della Funzione Pubblica". La protesta,
che coinvolgerà il personale docente e Ata a tempo indeterminato e determinato, atipico e
precario, "segue le due già realizzate negli ultimi mesi: quella dell'8 gennaio, a ridosso della
sentenza in Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, cui ha fatto seguito lo sciopero del 23
marzo nel giorno d'insediamento delle Camere, a cui si è aggiunto il malcontento per un rinnovo
di contratto al ribasso", spiega una nota. Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), "tra il
personale, la situazione di insofferenza ha raggiunto l'apice. Tra i precari, anche di lungo corso,
non si arresterà fino a quando non saranno riaperte le Graduatorie ad esaurimento, trasformato
tutto l'organico di fatto in organico di diritto, autorizzato un nuovo vero piano straordinario di
150mila assunzioni per docenti educatori ed Ata". "Tutto il personale, invece, continua a
chiedere ulteriori risorse per riportare gli stipendi al costo della vita. Sono tanti i motivi che
hanno portato il nostro sindacato a chiedere di scioperare, per ben tre volte in quattro mesi,
consapevoli del fatto che non possiamo essere ostaggio della politica. Anche perché chi è
docente e Ata non può più fare il missionario. È chiamato, certamente, ad educare al diritto, al
dovere e al lavoro. Ma ha anche il diritto di essere assunto dopo 36 mesi di lavoro. E per farlo, i
precari devono essere immessi in ruolo dalle GaE, se in possesso di abilitazione, attraverso
qualsiasi canale; occorre poi trasformare i quasi 100mila posti degli organici di fatto in cattedre
vacanti, quindi da collocare in quelle di diritto. Allo stesso modo, riteniamo che sia giunta
finalmente l'ora di allineare gli stipendi almeno all'aumento del costo della vita", ha concluso.
(ANSA).
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ANSA - Scuola: disabili; Anief, spesso
disattese indicazioni Miur. Da molti istituti
su obbligo classi con massimo 20 alunni
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ROMA, 14 APR - "In presenza di disabili il Ministero dell'Istruzione indica di formare classi con
massimo 20 alunni, ma molte scuole non ne tengono conto e spesso risparmiano anche sui
docenti": lo denuncia l'Anief, ricordando che l'esortazione del Miur è stata ribadita in questi
giorni con la Nota n.16041 con la quale sono state fornite indicazioni a tutti gli Uffici Scolastici in
merito alla dotazione organica del personale docente per l'anno scolastico 2018-2019. "Non è
possibile che applicando la Legge 244/07, sino alla più recente Legge 128/13, l'organico di diritto
del sostegno continui ad essere bloccato al 70% di quello annualmente assegnato dal Miur", fa
sapere il presidente di Anief e Cisal Marcello Pacifico. "È un problema facilmente risolvibile, non
di certo con l'assegnazione di supplenze triennali, come autorizza il D.lgs 66/17, ma piuttosto con
la stabilizzazione del personale e incentivi a permanere nei ruoli e non invece - avverte - con
penalizzazioni per i passaggi di ruolo".(ANSA).
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Il 2 e 3 maggio ancora sciopero: il terzo in
quattro mesi per riaprire le GaE e riallineare
gli stipendi all’inflazione

Abbiamo 3303 visitatori e 25 utenti online

8

Preso atto dell’inerzia che continua a contraddistinguere l’azione di chi amministra l’istruzione
pubblica in Italia, Anief ha deciso di incrociare di nuovo le braccia, aderendo alla proclamazione
dello sciopero generale nel Comparto Scuola indetta per il 2 e 3 maggio prossimi e già ratificata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. La protesta,
alla quale parteciperà tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato,
atipico e precario, segue le due già realizzate negli ultimi mesi: quella dell’8 gennaio, a ridosso
della sentenza in Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, cui ha fatto seguito lo sciopero del 23
marzo nel giorno d’insediamento delle Camere, a cui si è aggiunto il malcontento per un rinnovo
di contratto al ribasso.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Tra il personale, la situazione di insofferenza ha raggiunto
l’apice. Tra i precari, anche di lungo corso, non si arresterà fino a quando non saranno riaperte
le Graduatorie ad esaurimento, trasformato tutto l'organico di fatto in organico di diritto,
autorizzato un nuovo vero piano straordinario di 150mila assunzioni per docenti educatori ed Ata.
Tutto il personale, invece, continua a chiedere ulteriori risorse per riportare gli stipendi al costo
della vita. Sono tanti i motivi che hanno portato il nostro sindacato a chiedere di scioperare, per
ben tre volte in quattro mesi, consapevoli del fatto che non possiamo essere ostaggio della
politica. Anche perché chi è docente e Ata non può più fare il missionario. È chiamato,
certamente, ad educare al diritto, al dovere e al lavoro. Ma ha anche il diritto di essere assunto
dopo 36 mesi di lavoro. E per farlo, i precari devono essere immessi in ruolo dalle GaE, se in
possesso di abilitazione, attraverso qualsiasi canale; occorre poi trasformare i quasi 100mila posti
degli organici di fatto in cattedre vacanti, quindi da collocare in quelle di diritto. Allo stesso
modo, riteniamo che sia giunta finalmente l’ora di allineare gli stipendi almeno all'aumento del
costo della vita.

Tre scioperi in quattro mesi sono quasi un record. Almeno per il mondo della scuola. Ma quando la misura
è colma il lavoratore non ha altra soluzione che affidarsi alla protesta massima. Per questo motivo, preso
atto dell’inerzia che continua a contraddistinguere l’azione di chi amministra l’istruzione pubblica in Italia,
Anief ha deciso di incrociare di nuovo le braccia, aderendo alla proclamazione dello sciopero generale nel
Comparto Scuola indetta per il 2 e 3 maggio prossimi e già ratificata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.
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La protesta, alla quale parteciperà tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato,
atipico e precario, segue le due già realizzate negli ultimi mesi: quella dell’8 gennaio, a ridosso della
sentenza in Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, cui ha fatto seguito lo sciopero del 23 marzo nel
giorno d’insediamento delle Camere, a cui si è aggiunto il malcontento per un rinnovo di contratto al
ribasso, visto che dopo quasi dieci anni porterà nello stipendio la miseria di 435 euro di arretrati, a fronte di
oltre 6mila spettanti, e un aumento netto che si colloca tra i 37 e i 52 euro, a seconda dell’anzianità di
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servizio, ma che non sarebbe dovuto andare al di sotto dei 300 euro.
“Tra il personale – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - la
situazione di insofferenza ha raggiunto l’apice. Tra i precari, anche di lungo corso, non si arresterà fino a
quando non saranno riaperte le Graduatorie ad esaurimento, trasformato tutto l'organico di fatto in organico
di diritto, autorizzato un nuovo vero piano straordinario di 150mila assunzioni per docenti educatori ed Ata.
Tutto il personale, invece, continua a chiedere ulteriori risorse per riportare gli stipendi al costo della vita”.
“Sono tanti i motivi che hanno portato il nostro sindacato a chiedere di scioperare, per ben tre volte in
quattro mesi, consapevoli del fatto – continua Pacifico - che non possiamo essere ostaggio della politica.
Anche perché chi è docente e Ata non può più fare il missionario. È chiamato, certamente, ad educare al
diritto, al dovere e al lavoro. Ma ha anche il diritto di essere assunto dopo 36 mesi di lavoro. E per farlo, i
precari devono essere immessi in ruolo dalle GaE, se in possesso di abilitazione, attraverso qualsiasi
canale; occorre poi trasformare i quasi 100mila posti degli organici di fatto in cattedre vacanti, quindi da
collocare in quelle di diritto. Allo stesso modo, riteniamo che sia giunta finalmente l’ora di allineare gli
stipendi almeno all'aumento del costo della vita”.
Con lo sciopero di inizio maggio, il sindacato, dunque, cerca di andare oltre all’attuale impasse politica,
chiedendo a gran voce, a chiunque andrà a comporre il nuovo Governo, che gli impegni assunti nel corso
della campagna elettorale vangano rispettati: perché tutti i partiti politici, Pd incluso, hanno messo
l’istruzione pubblica tra i comparti pubblici da rilanciare, modificando o cancellando la famigerata Legge 107
del 2015 che ha introdotto norme osteggiate dal 95 per cento del personale.
Parallelamente, occorre reperire dei finanziamenti per il nuovo contratto, visto che l’accordo raggiunto
all’Aran ad inizio febbraio per quello 2016/18 ha prodotto aumenti insignificanti, dello 0,36% per il 2016,
dell’1.09% per il 2017 e del 3,48% per quest’anno, che non tengono conto del tasso IPCA dal 2008 al 2016
aumentato rispettivamente del 8,52%, poi del 9,32 per il 2017 e dell’11,22 nell’anno in corso. Così oggi un
insegnante italiano continua a guadagnare meno di 30 mila euro l’anno, mentre negli altri Paesi moderni si
lotta per ben altre cifre: proprio in questi giorni, 20 mila docenti si sono astenuti dal fare lezione nel West
Virginia, Oklahoma e Kentucky per chiedere aumenti di 10mila dollari, a fronte dei 6.100 già incassati, per
incrementare stipendi che superano i 60 mila dollari.

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
Diplomati magistrale, pure gli altri sindacati si muovono chiedendo una soluzione politica urgente

125183

Diplomati magistrale, Anief notifica il primo ricorso alla Cedu per annullare la sentenza della plenaria che li
esclude dalle GaE
Sciopero il 2 e 3 maggio, Anief aderisce: riaprire le GaE, assumere gli Ata, avere aumenti adeguati
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Stipendi, slittano ancora gli aumenti a 1 milione e 200mila docenti e Ata: a maggio se va bene
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Innovazione e tecnologia per
la sicurezza dei lavoratori

Berlusconi, Salvini e Di Maio
come "I bari" di Caravaggio

Succede solo a Milwaukee

15.04.2018 - 21:48
L''innovazione tecnologica al servizio della sicurezza sul lavoro può dare
un contributo importante per salvare la vita dei lavoratori, sia in termini di
prevenzione che di intervento in caso di infortunio. E' emerso a chiare

Calcio, impresa Roma:
battuto 3 a 0 il Barcellona di
Messi

note nel corso dell'iniziativa "Sicurezza sul lavoro e Innovazione
Tecnologica " organizzata, presso la sala consiliare del Comune di Rieti,
dall'assessore alla Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e
all'Innovazione Tecnologica, Elisa Masotti.

PIÙ LETTI OGGI

A titolo esempli cativo l'attenzione dei presenti è stata richiamata
sull'app Agesic, sviluppata da Salvatore Carlucci dell'azienda reatina
Arianna srl per la sicurezza dei lavoratori isolati e di recente presentata

Di Battista, il nuovo leader delle guide
turistiche M5s

alla Fiera di Bolzano, essendo tra la dieci naliste del premio "Civil
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Protect Startup Award" dedicato all'innovazione nei settori delle
emergenze e della Protezione Civile.
Porte in faccia agli operatori dell'emergenza
del 118
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A snocciolare una serie di dati utili e di interesse è stata Laura Cioni,
presidente dell' Associazione Italiana Formazione e Consulenza
Sicurezza, da anni al anco di professionisti per promuovere innovativi
strumenti di formazione. "Da un attento studio con la nostra associata

Schianto con l’auto all’alba: grave una delle
due persone a bordo

Microcosmo è emerso che, nel biennio 2015-2017, le agenzie formative
del territorio nazionale hanno e ettuato una formazione frontale che
passa dall’84% al 77% incrementando invece, dal 16% al 23%, la modalità
e-learning che a sua volta viene fruita maggiormente nell’Italia Centrale,
con un incremento anche nel territorio settentrionale. Le aziende,
specialmente le più strutturate, si stanno sempre più avvicinando alla
modalità di formazione a distanza in quanto e cace e più immediata.
Tuttavia mi preme sottolineare che la formazione in aula non va
abbandonata".
E il rapporto tra di erenza di genere, assunzioni e rischio? "I dati
Excelsior - ha continuato la Cioni - hanno dimostrato che le gure
maschili sono maggiormente richieste, con il 38% rispetto alle femminili
che rappresentano il 15%. A Rieti il personale femminile risulta richiesto
maggiormente nella ristorazione, nei servizi alle persone e nei servizi
avanzati alle imprese. Le donne inoltre hanno maggiore propensione alla
formazione a distanza oltre a so rire in maggior misura rispetto agli
uomini lo stress da lavoro correlato".
L'intervento di Matteo Micheli, presidente del Coordinamento Nazionale
Prevenzione e Sicurezza con sede a Firenze, ha richiamato l'attenzione
sulla necessità di promuovere la cultura della prevenzione e sul
"pericolo attestato facile". "Le criticità relative alla sicurezza e salute sono
legate anche al proliferarsi di pseudo esperti che improvvisano una
professione che invece necessita di personale competente e capace ha detto - è di usa la credenza che per elaborare un documento di
valutazione del rischio basti il metodo del “copia-incolla” o sia su ciente
acquistare un software. Ma questa è la strada dell’inSicurezza".
I contributi del Comandante della Polizia Municipale di Rieti Massimo
Belli e della responsabile Inail Rieti sono stati strettamente connessi
rispettivamente al sistema di vigilanza e di contrasto e al processo di
informatizzazione in atto presso l'Ente.
Ricco di spunti di ri essione signi cativi il dibattito scaturito dagli
interventi dei presenti in sala tra cui rappresentanti di enti, formatori,
associazioni, cittadini e sindacalisti. Tra questi ultimi sono intervenuti
Giuseppe Ricci della Cisl Metalmeccanici che ha voluto sottolineare
l'essere a disposizione e a favore dell'innovazione tecnologica
riconoscendo come primo diritto dei lavoratori proprio quello della
125183

sicurezza e secondariamente quello della formazione.
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Per la Cisal Rieti Marco Palmerini ha precisato che "in un periodo storico
in cui il nostro Paese ha perso in otto anni 680 milioni di ore lavorate
annue, con una conseguente perdita di qualità delle condizioni di lavoro
è ben noto che, pur di avere una retribuzione, in troppe situazioni si
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accettano formule contrattuali precarie e soprattutto condizioni
operative e ambientali poco sicure. In questo quadro parlare di
sicurezza, prevenzione e formazione assume un' importanza vitale.
Diverse le stranezze della norma in materia vigente che lasciano troppo
spazio ai furbetti. Si pensi al Documento Valutazione dei Rischi che è
commissionato dal datore di lavoro e poi sottoscritto anche dalla gure
del RSPP e RLS, entrambe a libro paga del datore: è normale che gli
stessi possano avere qualche di coltà ad eccepire i contenuti dello
stesso".
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Jasmine Trinca: sul caso Cucchi
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Roma, (askanews) - Il programma per le armi chimiche siriane impiegherà "anni" per
riprendersi dai raid compiuti questa notte da Stati uniti, Francia e Gran Bretagna e ritornare
allo stato attuale. A renderlo noto è stato il Pentagono. "Come si può vedere dal gra co, le
valutazioni sono che questo obiettivo è stato distrutto, e il programma di armi chimiche
impiegherà anni per riprendersi", ha ...
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Spazio scuola – 2 e 3 maggio, altrto sciopero
Il 2 e 3 maggio ancora sciopero: il terzo in quattro mesi per riaprire le GaE e
riallineare gli stipendi all’inflazione
Preso atto dell’inerzia che continua a contraddistinguere l’azione di chi amministra
l’istruzione pubblica in Italia, Anief ha deciso di incrociare di nuovo le braccia,
aderendo alla proclamazione dello sciopero generale nel Comparto Scuola indetta
per il 2 e 3 maggio prossimi e già ratificata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. La protesta, alla quale parteciperà
tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e
precario, segue le due già realizzate negli ultimi mesi: quella dell’8 gennaio, a
ridosso della sentenza in Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, cui ha fatto seguito lo sciopero del 23 marzo
nel giorno d’insediamento delle Camere, a cui si è aggiunto il malcontento per un rinnovo di contratto al
ribasso.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Tra il personale, la situazione di insofferenza ha raggiunto l’apice. Tra i precari,
anche di lungo corso, non si arresterà fino a quando non saranno riaperte le Graduatorie ad esaurimento,
trasformato tutto l’organico di fatto in organico di diritto, autorizzato un nuovo vero piano straordinario di
150mila assunzioni per docenti educatori ed Ata. Tutto il personale, invece, continua a chiedere ulteriori
risorse per riportare gli stipendi al costo della vita. Sono tanti i motivi che hanno portato il nostro sindacato a
chiedere di scioperare, per ben tre volte in quattro mesi, consapevoli del fatto che non possiamo essere ostaggio

Rubrica Recensioni
ASCESA QUASI
ASCETICA DI UNO CHEF
...

della politica. Anche perché chi è docente e Ata non può più fare il missionario. È chiamato, certamente, ad
educare al diritto, al dovere e al lavoro. Ma ha anche il diritto di essere assunto dopo 36 mesi di lavoro. E per
farlo, i precari devono essere immessi in ruolo dalle GaE, se in possesso di abilitazione, attraverso qualsiasi
canale; occorre poi trasformare i quasi 100mila posti degli organici di fatto in cattedre vacanti, quindi da
collocare in quelle di diritto. Allo stesso modo, riteniamo che sia giunta finalmente l’ora di allineare gli stipendi
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Monte Pratello, a giugno
lavori per ...

almeno all’aumento del costo della vita.
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Mobilità docenti: i servizi svolti nelle paritarie, nei
professionali e comunali considerati di serie B
Questa differenziazione illegittima può andare a determinare seri problemi
al personale docente, in particolare ai fini della mobilità. Perché vedersi
riconosciuto un punteggio inferiore nella graduatoria d’istituto oppure in fase
di richiesta di trasferimento, passaggio di ruolo o di cattedra, oltre che di
utilizzazione e assegnazione provvisoria, può essere determinante in modo
negativo. Al fine di ottenere la validazione totale del punteggio relativo
all’insegnamento effettuato in tali istituti, tutti equiparabili alla scuola
statale, il sindacato Anief ha promosso un apposito ricorso al giudice del
lavoro: tale impugnazione va a contestare la tabella di valutazione dei titoli
ai fini dell’attribuzione del punteggio della mobilità 2018. Non vedersi
riconosciuto quel punteggio rischia di compromettere l’esito della mobilità
alla quale i docenti di ruolo possono presentare domanda, tramite il portale
Istanze on line, fino al prossimo 26 aprile.
Per aderire, vai al seguente link. L’impugnazione è allargata alle graduatorie
interne d'istituto, per la formulazione delle quali si continua a non
considerare per intero il servizio d’insegnamento pre-ruolo svolto nella
paritaria, nei percorsi di formazione professionale, nelle scuole comunali e
anche nelle piccole isole.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Quel servizio va dichiarato e valutato se
prestato dopo il 2000. E a pensarla come noi sono anche i tribunali del
lavoro. Per questi motivi, Anief conferma la strada del ricorso dopo il rinnovo
del divieto già siglato nel precedente contratto. Le tante pronunce positive
dei giudici ci inducono ad essere davvero fiduciosi anche per l’esito di
questa ennesima battaglia legale. Siamo convinti di far prevalere sempre la
giustizia a danno di quelle norme discriminanti e inique che il Miur si ostina
a tenere in vita.
Anief consiglia anche 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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Non esiste un servizio d’insegnamento di serie A e uno di serie B: anche
quello prestato nella scuola paritaria, nei percorsi di formazione
professionale, nelle scuole comunali, nelle piccole isole, pure nello stato di
supplenti, va considerato alla pari di quello svolto nella scuola pubblica.
Questa differenziazione illegittima può andare a determinare seri problemi
al personale docente, in particolare ai fini della mobilità. Perché vedersi
riconosciuto un punteggio inferiore nella graduatoria d’istituto oppure in fase
di richiesta di trasferimento, passaggio di ruolo o di cattedra, oltre che di
utilizzazione e assegnazione provvisoria, può essere determinante in modo
negativo.
Al fine di ottenere la validazione totale del punteggio relativo
all’insegnamento effettuato in tali istituti, tutti equiparabili alla scuola
statale, il sindacato Anief ha promosso un apposito ricorso al giudice del
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lavoro: tale impugnazione va a contestare la tabella di valutazione dei titoli
ai fini dell’attribuzione del punteggio per la mobilità 2018.
“Secondo noi – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisl – quel servizio va dichiarato e valutato se
prestato dopo il 2000. E a pensarla come noi sono anche i tribunali del
lavoro. Per questi motivi, Anief conferma la strada del ricorso dopo il rinnovo
del divieto già siglato nel precedente contratto. Le tante pronunce positive
dei giudici ci inducono ad essere davvero fiduciosi anche per l’esito di
questa ennesima battaglia legale. Siamo convinti di far prevalere sempre la
giustizia a danno di quelle norme discriminanti e inique che il Miur si ostina
a tenere in vita”, conclude il sindacalista autonomo.
Il ricorso proposto dal sindacato è doppio: riguarda sia le graduatorie
interne d'istituto, per la formulazione delle quali si continua a non
considerare per intero il servizio pre-ruolo svolto nella scuola paritaria, nei
percorsi di formazione professionale, nelle scuole comunali, nelle piccole
isole; sia la mancata considerazione del servizio prestato nella scuola
paritaria e nelle altre tipologie di scuole equiparate alla pubblica
(formazione professionale, comunali, piccole isole) che rischia di
compromettere l’esito della mobilità per la quale i docenti di ruolo possono
presentare domanda, tramite il portale Istanze on line, fino al prossimo 26
aprile.
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Precari, si torna ad assumere col bilancino: solo 3.500
docenti su oltre 100mila posti vacanti nascosti
nell’organico di fatto
Dopo il piano straordinario imposto dalla riforma Renzi, la Legge 107/2015,
che due anni fa ha condotto in ruolo circa 86mila docenti precari,
costringendo molti di essi però a spostarsi di centinaia di chilometri pur
avendo i posti liberi vicino casa, con l’ultima Legge di Stabilità sono state
finanziate delle assunzioni a tempo indeterminato che però si fermano ad
una quota ridicola: oltre al mero turn over, quest’anno si provvederà alla
stabilizzazione di una quota di precari che va dalle 3mila alle 4mila unità. È
l’ennesima operazione vetrina, senza effetti positivi per la cancellazione
della piaga del precariato scolastico.

125183

Marcello Pacifico (presidente Anief): È scandaloso come, dopo le sentenze
delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, a partire dalla n. 22552/16,
che hanno disapplicato le norme legislative contrattuali vigenti laddove
confermano la disparità di trattamento tra personale di ruolo e precario
prima e dopo la ricostruzione di carriera, ancora il Miur non si adegui.
L’organico di fatto deve immediatamente scomparire, per fare spazio a
quello di diritto: è inaccettabile che per questioni finanziarie tutto questo
non avvenga e anche i giudici la pensano così. Anief si è rivolta alla
Commissione europea che a breve potrebbe far partire le richieste di vitare
risarcimenti milionari, tra l’altro da estendere anche al personale di ruolo,
perché prima di lasciare lo status da supplente è stato a sua volta
danneggiato rimandando per anni e anni l’immissione in ruolo. E siccome
sull’abuso subìto dei contratti a termine durante il precariato esiste una
precisa direttiva Ue, presto ne vedremo delle belle. Allo stesso modo,
abbiamo condotto in tribunale il CCNL per 2016/18 firmato dai sindacati
confederali che, confermando tali discriminazioni, appare a sua volta
illegittimo.
Il giovane sindacato prosegue i ricorsi gratuiti per attribuire il conferimento
dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo 2008-2018. Si ricorda che
la violazione della normativa comunitaria riguarda anche la mancata
stabilizzazione: si può quindi decidere diricorrere in tribunale per ottenere
scatti di anzianità, il pagamento dei mesi estivi e adeguati risarcimenti. Ai
ricorsi sono interessati, come già detto, pure i lavoratori già assunti a
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Secondo la stampa specializzata, “a pesare, nel passaggio dal precariato
all’assunzione a tempo indeterminato, sono innanzitutto le ricostruzioni di
carriera, ossia l’inquadramento nel gradone stipendiale spettante in base
agli anni di servizio già svolti. E seppure il Miur non conteggi per intero il
servizio preruolo, si tratta comunque di somme ingenti”. Somme, osserva
l’Anief, anche sottodimensionate, visto che ai docenti con oltre quattro anni
di precariato vengono assegnate delle ricostruzioni di carriera senza il
conteggio integrale del servizio svolto, con danni diretti nello stipendio e
sulle progressioni periodiche. Una circostanza che ha costretto il sindacato a
rivolgersi al giudice, il quale continua a dare ragione al lavoratore leso nei
suoi diritti. Il sindacato, dunque, torna a chiedere di stabilizzare i 140 mila
posti, tra docenti e personale Ata (assistenti amministrativi, tecnici e
collaboratori scolastici), che ogni anno sono chiamati a fare i supplenti pur
con i requisiti per essere assunti a tempo indeterminato. Lo Stato si ostina
a non farlo, ma non si è capito che questo comportamento alla lunga gli
costerà molto caro.
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tempo indeterminato.
Tornano nella scuola le immissioni in ruolo col bilancino. Dopo il piano
straordinario imposto dalla riforma Renzi, la Legge 107/2015, che due anni
fa ha condotto in ruolo circa 86mila docenti precari costringendo molti di
essi però a spostarsi di centinaia di chilometri pur avendo i posti liberi
vicino casa, con l’ultima Legge di Stabilità sono state finanziate delle
assunzioni a tempo indeterminato che però si fermano ad una quota
ridicola: oltre al mero turn over, quest’anno si provvederà alla
stabilizzazione di una quota di precari che va dalle 3mila alle 4mila unità.
Andranno a ricoprire posti sottratti all’organico di fatto, dove tra docenti e
Ata ve ne sono “nascosti” però oltre 100mila. Quindi, si tratta dell’ennesima
operazione vetrina, senza effetti positivi per la cancellazione della piaga del
precariato scolastico.
“Il Ministero – scrive oggi Orizzonte Scuola - ha elaborato due ipotesi, una
con 3.950 posti e una con 3.530. Se si optasse per la prima, i soldi stanziati
nella Legge Finanziaria 2018 (150 milioni l’anno) potrebbero bastare solo
fino al 2021. Per dire, forse non saranno stati assunti neanche tutti i
docenti abilitati che si apprestano ad entrare con l’apposita prova
concorsuale nella graduatoria di merito regionale. Se si invece si scende a
3.530, la copertura finanziaria potrà essere sufficiente fino al 2028”. La
rivista fa sapere anche che “a pesare, nel passaggio dal precariato
all’assunzione a tempo indeterminato, sono innanzitutto le ricostruzioni di
carriera, ossia l’inquadramento nel gradone stipendiale spettante in base
agli anni di servizio già svolti. E seppure il Miur non conteggi per intero il
servizio preruolo, si tratta comunque di somme ingenti”.
Somme, osserva l’Anief, anche sottodimensionate, visto che ai docenti con
oltre quattro anni di precariato vengono assegnate delle ricostruzioni di
carriera senza il conteggio integrale del servizio svolto, con danni diretti
nello stipendio e sulle progressioni periodiche. Una circostanza che ha
costretto il sindacato a rivolgersi al giudice, il quale continua a dare ragione
al lavoratore leso nei suoi diritti.
“A ciò si aggiunga, a partire dall’entrata in vigore della legge 107/2015,
delle somme stanziate per il bonus 500 euro destinato all’autoformazione e
all’aggiornamento professionale dei docenti di ruolo delle scuole statali. Più
immissioni in ruolo si fanno, maggiore sarà questa spesa. E dunque il Miur
agisce in maniera cauta, non ascoltando chi chiede la trasformazione di tutti
i posti in organico di fatto in organico di diritto”.
“Quanto sta avvenendo è semplicemente assurdo – replica Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché è come
dire a un ammalato che poiché le medicine costano troppo le cure possono
aspettare. Anziché traccheggiare, il Miur sblocchi le assunzioni. Altrimenti,
scatteranno le denunce alla procura della Repubblica e alla Corte dei Conti”.
“È scandaloso – continua Pacifico - come, dopo le sentenze delle Sezioni
unite della Corte di Cassazione, a partire dalla n. 22552/16, che hanno
disapplicato le norme legislative contrattuali vigenti laddove confermano la
disparità di trattamento tra personale di ruolo e precario prima e dopo la
ricostruzione di carriera, ancora il Miur non si adegui. L’organico di fatto
deve immediatamente scomparire, per fare spazio a quello di diritto: è
inaccettabile che per questioni finanziarie, tutto questo non avvenga, anche
i giudici la pensano così”.
Il sindacato, dunque, torna a chiedere di stabilizzare i 140 mila posti, tra
docenti e personale Ata (assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori
scolastici) che ogni anno sono chiamati a fare i supplenti pur con i requisiti
per essere assunti a tempo indeterminato. Lo Stato si ostina a non farlo,
ma non si è capito che questo comportamento alla lunga gli costerà molto
caro.
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“Anief – dice ancora il suo presidente - si è rivolta alla Commissione
europea, che a breve potrebbe far partire le richieste di vitare risarcimenti
milionari, tra l’altro da estendere anche al personale di ruolo, perché prima
di lasciare lo status da supplente è stato a sua volta danneggiato
rimandando per anni e anni l’immissione in ruolo. E siccome sull’abuso
subìto dei contratti a termine durante il precariato esiste una precisa
direttiva Ue, presto ne vedremo delle belle. Allo stesso modo – conclude
Pacifico – abbiamo condotto in tribunale il CCNL per 2016/18 firmato dai
sindacati confederali che, confermando tali discriminazioni, appare a sua
volta illegittimo”.
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Il Ministero dell’Istruzione, intanto, continua ad essere condannato a
risarcire ogni dipendente con decine di migliaia di euro, anche per
l’assegnazione degli scatti di anzianità ai precari, come ribadito dalla
Cassazione nel 2017 e indicato a chiare lettere dalle sentenze europee,
come la famosa Mascolo - C-22/13 proprio sui precari della scuola del 2014.
Proseguono, intanto, i ricorsi gratuiti per attribuire il conferimento
dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo 2008-2018. Si ricorda che
la violazione della normativa comunitaria riguarda anche la mancata
stabilizzazione: si può quindi decidere diricorrere in tribunale per ottenere
scatti di anzianità, il pagamento dei mesi estivi e adeguati risarcimenti. Ai
ricorsi sono interessati pure i docenti e Ata già assunti a tempo
indeterminato.
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L’innovazione tecnologica al servizio della sicurezza sul lavoro può dare un
contributo importante per salvare la vita dei lavoratori, sia in termini di
prevenzione che di intervento in caso di infortunio. È emerso a chiare note nel
corso dell’iniziativa “Sicurezza sul lavoro e Innovazione Tecnologica”
organizzata, presso la sala consiliare del Comune di Rieti, dall’assessore alla
125183

Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e all’Innovazione
Tecnologica, Elisa Masotti.
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A titolo esemplificativo l’attenzione dei presenti è stata richiamata sull’app
Agesic, sviluppata da Salvatore Carlucci dell’azienda reatina Arianna srl per la
sicurezza dei lavoratori isolati e di recente presentata alla Fiera di Bolzano,
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essendo tra la dieci finaliste del premio “Civil Protect Startup Award” dedicato
all’innovazione nei settori delle emergenze e della Protezione Civile.
A snocciolare una serie di dati utili e di interesse è stata Laura Cioni,
presidente dell’ Associazione Italiana Formazione e Consulenza Sicurezza, da
anni al fianco di professionisti per promuovere innovativi strumenti di
formazione. “Da un attento studio con la nostra associata Microcosmo è
emerso che, nel biennio 2015-2017, le agenzie formative del territorio
nazionale hanno effettuato una formazione frontale che passa dall’84% al 77%
incrementando invece, dal 16% al 23%, la modalità e-learning che a sua volta
viene fruita maggiormente nell’Italia Centrale, con un incremento anche nel
territorio settentrionale. Le aziende, specialmente le più strutturate, si stanno
sempre più avvicinando alla modalità di formazione a distanza in quanto

VIDEO – 7 giorni in 100
secondi | 14 aprile 2018

efficace e più immediata. Tuttavia mi preme sottolineare che la formazione in
aula non va abbandonata”.
E il rapporto tra differenza di genere, assunzioni e rischio? “I dati Excelsior –
ha continuato la Cioni – hanno dimostrato che le figure maschili sono
maggiormente richieste, con il 38% rispetto alle femminili che rappresentano
il 15%. A Rieti il personale femminile risulta richiesto maggiormente nella
ristorazione, nei servizi alle persone e nei servizi avanzati alle imprese. Le
donne inoltre hanno maggiore propensione alla formazione a distanza oltre a
soffrire in maggior misura rispetto agli uomini lo stress da lavoro correlato”.

Tutto per
l'imballaggio

L’intervento di Matteo Micheli, presidente del Coordinamento Nazionale
Prevenzione e Sicurezza con sede a Firenze, ha richiamato l’attenzione sulla
necessità di promuovere la cultura della prevenzione e sul “pericolo attestato
facile”. “Le criticità relative alla sicurezza e salute sono legate anche al
proliferarsi di pseudo esperti che improvvisano una professione che invece
necessita di personale competente e capace – ha detto – è diffusa la credenza
che per elaborare un documento di valutazione del rischio basti il metodo del
“copia-incolla” o sia sufficiente acquistare un software. Ma questa è la strada
dell’inSicurezza”.
I contributi del Comandante della Polizia Municipale di Rieti Massimo Belli

VIDEO – Donna Life del 13
aprile 2018 | Ospite Donatella
Perazzi

e della responsabile Inail Rieti sono stati strettamente connessi
rispettivamente al sistema di vigilanza e di contrasto e al processo di
informatizzazione in atto presso l’Ente.

Ricco di spunti di riflessione significativi il dibattito scaturito dagli interventi
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dei presenti in sala tra cui rappresentanti di enti, formatori, associazioni,
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cittadini e sindacalisti. Tra questi ultimi sono intervenuti Giuseppe Ricci della
Cisl Metalmeccanici che ha voluto sottolineare l’essere a disposizione e a
favore dell’innovazione tecnologica riconoscendo come primo diritto dei
lavoratori proprio quello della sicurezza e secondariamente quello della
formazione.
Per la Cisal Rieti Marco Palmerini ha precisato che “in un periodo storico in
cui il nostro Paese ha perso in otto anni 680 milioni di ore lavorate annue, con
una conseguente perdita di qualità delle condizioni di lavoro è ben noto che,
pur di avere una retribuzione, in troppe situazioni si accettano formule
contrattuali precarie e soprattutto condizioni operative e ambientali poco
sicure. In questo quadro parlare di sicurezza, prevenzione e formazione
assume un’ importanza vitale. Diverse le stranezze della norma in materia
vigente che lasciano troppo spazio ai furbetti. Si pensi al Documento
Valutazione dei Rischi che è commissionato dal datore di lavoro e poi
sottoscritto anche dalla figure del RSPP e RLS, entrambe a libro paga del
datore: è normale che gli stessi possano avere qualche difficoltà ad eccepire i
contenuti dello stesso”.
Foto: RietiLife ©
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L’innovazione tecnologica al servizio della sicurezza sul
lavoro può dare un contributo importante per salvare la
vita dei lavoratori, sia in termini di prevenzione che di
intervento in caso di infortunio. E’ emerso a chiare note nel
corso dell’iniziativa “Sicurezza sul lavoro e Innovazione
Tecnologica” organizzata, presso la sala consiliare del
Comune di Rieti, dall’assessore alla Digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione e all’Innovazione Tecnologica,
Elisa Masotti.

Cisal: web

Pubblicità

125183

A snocciolare una serie di dati utili e di interesse è stata
Laura Cioni, presidente dell’ Associazione Italiana
Formazione e Consulenza Sicurezza, da anni al anco di
professionisti per promuovere innovativi strumenti di
formazione. “Da un attento studio con la nostra associata
Microcosmo è emerso che, nel biennio 2015-2017, le
agenzie formative del territorio nazionale hanno e ettuato
una formazione frontale che passa dall’84% al 77%
incrementando invece, dal 16% al 23%, la modalità elearning che a sua volta viene fruita maggiormente
nell’Italia Centrale, con un incremento anche nel territorio
settentrionale. Le aziende, specialmente le più strutturate,
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A titolo esempli cativo l’attenzione dei presenti è stata
richiamata sull’app Agesic, sviluppata da Salvatore Carlucci
dell’azienda reatina Arianna srl per la sicurezza dei
lavoratori isolati e di recente presentata alla Fiera di
Bolzano, essendo tra la dieci naliste del premio “Civil
Protect Startup Award” dedicato all’innovazione nei settori
delle emergenze e della Protezione Civile.
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si stanno sempre più avvicinando alla modalità di
formazione a distanza in quanto e cace e più immediata.
Tuttavia mi preme sottolineare che la formazione in aula
non va abbandonata”.
E il rapporto tra di erenza di genere, assunzioni e rischio?
“I dati Excelsior – ha continuato la Cioni – hanno dimostrato
che le gure maschili sono maggiormente richieste, con il
38% rispetto alle femminili che rappresentano il 15%. A
Rieti il personale femminile risulta richiesto maggiormente
nella ristorazione, nei servizi alle persone e nei servizi
avanzati alle imprese. Le donne inoltre hanno maggiore
propensione alla formazione a distanza oltre a so rire in
maggior misura rispetto agli uomini lo stress da lavoro
correlato”.
L’intervento di Matteo Micheli, presidente del
Coordinamento Nazionale Prevenzione e Sicurezza con
sede a Firenze, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di
promuovere la cultura della prevenzione e sul “pericolo
attestato facile”. “Le criticità relative alla sicurezza e salute
sono legate anche al proliferarsi di pseudo esperti che
improvvisano una professione che invece necessita di
personale competente e capace – ha detto – è di usa la
credenza che per elaborare un documento di valutazione
del rischio basti il metodo del “copia-incolla” o sia
su ciente acquistare un software. Ma questa è la strada
dell’inSicurezza”.
I contributi del Comandante della Polizia Municipale di
Rieti Massimo Belli e della responsabile Inail Rieti sono
stati strettamente connessi rispettivamente al sistema di
vigilanza e di contrasto e al processo di informatizzazione
in atto presso l’Ente.
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Ricco di spunti di ri essione signi cativi il dibattito
scaturito dagli interventi dei presenti in sala tra cui
rappresentanti di enti, formatori, associazioni, cittadini e
sindacalisti. Tra questi ultimi sono intervenuti Giuseppe
Ricci della Cisl Metalmeccanici che ha voluto sottolineare
l’essere a disposizione e a favore dell’innovazione
tecnologica riconoscendo come primo diritto dei lavoratori
proprio quello della sicurezza e secondariamente quello
della formazione.
Per la Cisal Rieti Marco Palmerini ha precisato che “in un
periodo storico in cui il nostro Paese ha perso in otto anni
680 milioni di ore lavorate annue, con una conseguente
perdita di qualità delle condizioni di lavoro è ben noto che,
pur di avere una retribuzione, in troppe situazioni si
accettano formule contrattuali precarie e soprattutto
condizioni operative e ambientali poco sicure. In questo
quadro parlare di sicurezza, prevenzione e formazione
assume un’ importanza vitale. Diverse le stranezze della
norma in materia vigente che lasciano troppo spazio ai
furbetti. Si pensi al Documento Valutazione dei Rischi che è
commissionato dal datore di lavoro e poi sottoscritto anche
dalla gure del RSPP e RLS, entrambe a libro paga del
datore: è normale che gli stessi possano avere qualche
difficoltà ad eccepire i contenuti dello stesso”.
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