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Fondazione Agnelli: il crollo demografico farà perdere 1
milione di alunni
Posted by fidest press agency su martedì, 17 aprile 2018

Lo studio, realizzato sulla base di elaborazioni dei dati Istat e pubblicato oggi, prevede che

“nel prossimo decennio l’evoluzione demografica porterà a una significativa contrazione

della popolazione studentesca – 3/18 anni – in tutte le circoscrizioni e regioni del Paese

(da 9 a 8 milioni), che comporterà a regole vigenti la scomparsa di decine di migliaia di

classi e di circa 55mila cattedre. Con significative implicazioni per le politiche

dell’istruzione dei prossimi governi”. Per il sindacato Anief, non si comprende quale sia il

nesso tra la riduzione delle iscrizioni, dovuta anche al calo dei flussi migratori, e quella

delle cattedre. Il decremento del tasso demografico, anche tra la popolazione straniera,

non può innescare la scontata logica del risparmio pubblico, già quantificato in quasi 2

miliardi di euro annui. La riduzione di alunni, piuttosto, potrebbe essere l’occasione buona

per eliminare migliaia di classi pollaio, di tornare alla didattica per moduli alla primaria, di

reintrodurre le copresenze e di mutare i cicli scolastici a partire dall’anticipo dell’obbligo

formativo.Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il calo demografico è la giusta opportunità per

realizzare una serie di operazioni a portata di mano. Come l’anticipo a 5 anni dell’obbligo

scolastico alla materna, come previsto in Francia, visto che nel nostro Paese la scuola

statale copre solo una porzione di questa offerta formativa. In contemporanea, si

dovrebbe finalmente avallare l’obbligo scolastico sino ai 18 anni, come già era stato

previsto nel nostro Paese due decenni fa. Ma bisognerebbe anche programmare una

flessibilità degli organici sul territorio, assegnando più risorse umane e finanziarie alle

scuole posizionate nelle aree con maggiore difficoltà. In Italia, solo un bambino su quattro

frequenta il percorso 0-6 anni e 4 cittadini su 10 sono in possesso soltanto della licenza

media. Con la soglia degli abbandoni ancora ben oltre quel 10% indicato da tempo da

Bruxellex e con un giovane su tre che abbandona gli studi prima di avere conseguito la

maturità. Per non parlare dei 15enni che, nell’ultimo periodo, hanno ammesso in gran

numero, il 40%, di non volere proseguire all’Università. E anche tra i diplomati c’è

disaffezione verso gli studi superiori. Servirebbe introdurre una politica di tutela dei giovani,

della famiglia e d’incentivazione delle nascite. Con maggiori sussidi che garantiscano un

vero diritto all’istruzione e una seria alternanza scuola-lavoro.
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Mobilità personale scolastico
Posted by fidest press agency su martedì, 17 aprile 2018

La Corte di Cassazione, che in questo senso si è espressa a sezioni unite con la

sentenza n. 22552/16, risolvendo l’annoso problema della mancata parità di trattamento

tra personale di ruolo e precario, accorda le richieste di non discriminazione patrocinate

dal sindacato. Lo stesso principio vale per la validità dei servizi svolti, che vanno per forza

di cose considerati tutti per intero. E ciò vale, ovviamente, anche per i docenti di sostegno.

I quali, lo ricordiamo, sono insegnanti abilitati con diritti analoghi ai colleghi su disciplina.

Detto questo, rimane un mistero il perché al Miur si continui a considerare il loro servizio

pre-ruolo non utile per il raggiungimento del quinquennio di servizio e a chiedere, in questo

modo, il ritorno sulla loro disciplina d’insegnamento. Secondo il giovane sindacato, risulta

quindi illegittima la norma contrattuale laddove non riconosce il servizio pre-ruolo come

utile per la valutazione del servizio obbligatorio da svolgere nei trasferimenti. A questo

proposito, nel periodo di consegna delle domande di trasferimento, che rimarrà aperto fino

al prossimo 26 aprile, Anief ricorda di dichiararlo nella domanda, per poter impugnare il

tutto. Per aderire al ricorso vai al seguente link.Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Appena

Anief diverrà rappresentativa, al fine di ottenere il punteggio spettante in fase di richiesta di

mobilità ed in particolare di trasferimento annuale, si batterà al massimo sia per questa

istanza, sia per revisionare la tabella di valutazione dei titoli, per valutare il servizio nella

paritaria, tutto quellopre-ruolo nelle graduatorie interne d’istituto e per garantire i

trasferimenti attraverso l’adeguamento degli organici di fatto agli organici di diritto. Proprio

in questi giorni è indispensabile rivolgersi in tribunale per presentare anche altri ricorsi

Anief e non soccombere dinanzi alle norme ingiuste incluse nel contratto vigente sulla

mobilità del personale scolastico.
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Vuoi fare pubblicità su questo sito?

Conduttore del cane o conducente del bus, di chi la
responsabilità se Fido sale sul mezzo senza museruola
e morde un passeggero? Nel regolamento di Brescia
Mobilità, affisso con una vetrofania sui finestrini dei
pulmini, si legge che gli animali domestici possono
salire a bordo purché in un trasportino o con
museruola e guinzaglio. Sta all’autista farlo
rispettare, ma l’applicazione della norma non sempre
è univoca. Anzi. Ci sono stati casi in cui un’anziana
signora con un cagnolino senza museruola è stata
lasciata a terra, e altri in cui, invece, cani di media o di
grossa taglia, senza museruola, sono stati fatti salire.
Ed è capitato che i conduttori di queste «bestiole»
avessero anche aggredito l'autista che - volendo far rispettare le regole - aveva chiesto
loro di scendere.

Il sindacato autonomo Faisa-Cisal, guidato dal segretario provinciale Marco Cappa, su
questi punti chiede anzitutto che Brescia Mobilità provveda ad esporre sui mezzi pubblici
un regolamento più leggibile (bocciando la vetrofania trasparente). Inoltre, secondo il
sindacalista l’azienda dovrebbe chiedere agli autisti di «uniformarsi tutti ad un modello
comune di comportamento, facendo rispettare il regolamento». Il direttivo Faisa in un
volantino sostiene che nel caso in cui un cane dovesse mordere un passeggero, «la
responsabilità va da quella penale e civile del padrone dell'animale a quella penale del
conducente - che è responsabile del mezzo e di ciò che vi accade a bordo -, che
risponderà per omessa sorveglianza e per non avere imposto il rispetto del regolamento».
Non solo, precisa Cappa, «l’autista è responsabile anche dal punto di vista del
risarcimento di eventuali danni chiesti dal passeggero aggredito al padrone del cane
risultato nullatente».

Su questi aspetti però Brescia Mobilità si dice tranquilla e risponde: «Il regolamento è
già chiaro: possono salire sul bus i cani muniti di guinzaglio e di museruola. I cani che si
muovono in città e sui bus sono migliaia ed è sempre andato tutto bene. La maggioranza
degli autisti si comporta correttamente e fa rispettare le norme. A volte - in casi isolati -
è successo che gli animi si surriscaldassero, ma il sindacato strumentalizza un problema
che è un non problema». E sul tema del risarcimento dei danni Brescia Mobilità aggiunge
che come azienda «se la vedrà con la propria assicurazione. L’autista risponde solo se
commette qualcosa di veramente grave contro il regolamento».
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Sciopero vigilanza il 4/5
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Sono iniziate a Milano presso l'Is tuto La vigilanza La Folgore le assemblee sindacali «Cisal

Sinalv». Secondo Salvatore Alessandro Melillo, segretario del Sindacato nazionale

autonomo lavoratori di vigilanza, «le assemblee sono necessarie per spiegare per quale

mo vo il 4 maggio 2018 saremo anche noi in piazza a scioperare, in apposi  e regolari

presidi, per manifestare...
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Tweet 

Diplomati magistrale. Gancia (Lega Nord): inaccettabile negare
diritto a GaE e immissione in ruolo
di redazione

Gianna Gancia, capogruppo della Lega Nord nel
consiglio regionale piemontese e prima  rmataria di
un ordine del giorno sulla questione dei diplomati
magistrale, difende le posizioni dei maestri per i quali
la sentenza di dicembre del Consiglio di Stato ha
negato l’accesso alle Gae, da cui vengono disposte il
50% delle immissioni in ruolo.

“Il 20 dicembre scorso il Consiglio di Stato ha negato, in via de nitiva, agli
insegnanti in possesso di un diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002 la
possibilità di accedere a pieno titolo alle graduatorie ad esaurimento, necessarie per
l’assunzione in ruolo”, commenta la consigliera.

“Una sentenza vergognosa, destinata a danneggiare irrimediabilmente gli
insegnanti diplomati riusciti a stabilizzarsi grazie al cosiddetto ‘anno di prova’ dopo
una lunga carriera da precari”

“Senza soffermarci sugli effetti estremamente negativi che questa sentenza avrà sulla
continuità didattica e sull’intero sistema scolastico – conclude Gancia -, riteniamo
inaccettabile che a questi docenti vengano negati diritti quali
l’ammissione in ruolo e l’accesso alle GaE. Ci auguriamo che questa enorme
ingiustizia venga presto fermata”.

Martedì, 17 Aprile 2018     
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17 aprile 2018 - 7:31 - redazione

Argomenti: diploma magistrale

A livello nazionale, ricordiamo che è stato depositato in Cassazione un maxi
ricorso.

“Questa nuova azione legale – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – permetterà di chiedere la sospensione dei
processi e il congelamento delle posizioni delle 50 mila maestre che
insegnano nelle nostre scuole in attesa di una risposta della politica sulla richiesta
della riapertura delle GaE : è una richiesta per noi fondamentale, i cui esiti
interessano anche tutto il resto del personale regolarmente abilitato
all’insegnamento che continua ad essere lasciato senza ragione fuori dalle supplenze
annuali e delle stabilizzazioni”.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Orizzontescuola: Diplomati
magistrale. Gancia (Lega Nord):
inaccettabile negare diritto a GaE e
immissione in ruolo

News dalla rete

“Il 20 dicembre scorso il Consiglio di Stato ha negato, in via definitiva, agli
insegnanti in possesso di un diploma magistrale conseguito prima del
2001/2002 la possibilità di accedere a pieno titolo alle graduatorie ad
esaurimento, necessarie per l’assunzione in ruolo”, commenta la consigliera.
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“Una sentenza vergognosa, destinata a danneggiare irrimediabilmente gli
insegnanti diplomati riusciti a stabilizzarsi grazie al cosiddetto ‘anno di prova’
dopo una lunga carriera da precari”

“Senza soffermarci sugli effetti estremamente negativi che questa sentenza avrà
sulla continuità didattica e sull’intero sistema scolastico – conclude Gancia -,
riteniamo inaccettabile che a questi docenti vengano negati diritti
quali l ’ammissione in ruolo e l’accesso alle GaE. Ci auguriamo che questa
enorme ingiustizia venga presto fermata”.

A livello nazionale, ricordiamo che è stato depositato in Cassazione un maxi
ricorso.

“Questa nuova azione legale – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal – permetterà di chiedere la
sospensione dei processi e il congelamento delle posizioni delle 50
mila maestre che insegnano nelle nostre scuole in attesa di una risposta della
politica sulla richiesta della riapertura delle GaE : è una richiesta per noi
fondamentale, i cui esiti interessano anche tutto il resto del personale
regolarmente abilitato all’insegnamento che continua ad essere lasciato senza
ragione fuori dalle supplenze annuali e delle stabilizzazioni”.

L’articolo Diplomati magistrale. Gancia (Lega Nord): inaccettabile negare diritto
a GaE e immissione in ruolo sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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50mila diplomati magistrale fuori dalle GaE,
maxi-ricorso in Cassazione: 10 buoni motivi
per chiedere l’annullamento della sentenza
n. 11 del Consiglio di Stato

Ci sono almeno dieci validi motivi per impugnare alla suprema Corte la sentenza n. 11
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato dello scorso 20 dicembre, che ha estromesso dalle
GaE docenti precari con diploma magistrale. Le motivazioni toccano più punti: dall’eccesso di
potere giurisdizionale al difetto assoluto di giurisdizione, fino alla violazione della Costituzione e
della Cedu. Quattordici sono i legali patrocinanti tra cui gli avvocati Zampieri, Galleano, De
Michele, Miceli: hanno agito per Anief, che ha già notificato il ricorso a Strasburgo, ha depositato
il reclamo collettivo al Consiglio UE e ha fornito un parere motivato firmato dall’ex presidente
della Cassazione per le docenti immessi in ruolo con riserva che hanno superato l’anno di prova.

Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief): Questa nuova azione legale permetterà di
chiedere la sospensione dei processi e il congelamento delle posizioni delle maestre e di maestri
che insegnano nelle nostre scuole, in attesa di una risposta della politica sulla richiesta della
riapertura delle GaE: è una richiesta per noi fondamentale, i cui esiti interessano anche tutto il
resto del personale regolarmente abilitato all’insegnamento che continua ad essere lasciato
senza ragione fuori dalle supplenze annuali e delle stabilizzazioni.

 

 

Ci sono almeno dieci validi motivi per impugnare alla suprema Corte di Cassazione la sentenza n. 11
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato dello scorso 20 dicembre che ha messo fuori dalle GaE i
maestri con diploma magistrale. Le motivazioni toccano, in modo argomentato, più punti della questione:
dall’eccesso di potere giurisdizionale al difetto assoluto di giurisdizione, fino alla violazione della
Costituzione e della Cedu. Quattordici sono i legali patrocinanti tra cui gli avvocati Zampieri, Galleano, De
Michele, Miceli: hanno agito per Anief, che ha già notificato il ricorso a Strasburgo, ha depositato il reclamo
collettivo al Consiglio d’Europa e ha fornito un parere motivato firmato dall’ex presidente della Cassazione
Michele De Luca per le docenti immessi in ruolo con riserva che hanno superato l’anno di prova.

Esemplare è il secondo rilievo espresso dal sindacato, ovvero il difetto assoluto di giurisdizione per indebita
invasione della sfera dei poteri amministrativi riservati alla discrezionalità della PA, attraverso il quale si
sostiene che “la sentenza impugnata va cassata perché il Consiglio di Stato ha invaso la sfera riservata alla
discrezionalità dell’autorità amministrativa in quanto è pervenuta a negare la natura abilitante del diploma
magistrale conseguito entro l'as. 2001/2002, benché il MIUR, avvalendosi della sua discrezionalità, avesse
espressamente attribuito natura abilitante a tale titolo e inserito i ricorrenti nella seconda fascia delle
graduatorie di istituto (riservate appunto agli insegnanti abilitati)”.

Non da meno è l’indebito sconfinamento nella sfera legislativa, considerando la “nuova norma” creata dal
Consiglio di stato, in base alla “quale il diploma magistrale sarebbe abilitante ai fini dell'inserimento nelle
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graduatorie di istituto e non abilitante ai fini dell'inserimento nelle GaE”. I legali Anief hanno inoltre
evidenziato l’inosservanza delle indicazioni degli articoli 6 e 13 della Cedu, dell’art. 1 del protocollo 1 alla
Convenzione, nonchè degli articoli 47 e 52 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, poichè il
Consiglio di Stato “non ha offerto ai ricorrenti una tutela effettiva e sufficiente contro l’arbitrio della PA., che
ha potuto impunemente riassumere a termine i ricorrenti per quasi un ventennio e precludere loro l'accesso
alle GAE nonostante ben 7 sentenze della VI Sezione del Consiglio di Stato avessero accertato
l'illegittimità della loro esclusione dalla GAE”.

“Questa nuova azione legale – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal - permetterà di chiedere la sospensione dei processi e il congelamento delle posizioni
delle 50 mila maestre che insegnano nelle nostre scuole in attesa di una risposta della politica sulla
richiesta della riapertura delle GaE: è una richiesta per noi fondamentale, i cui esiti interessano anche tutto
il resto del personale regolarmente abilitato all’insegnamento che continua ad essere lasciato senza
ragione fuori dalle supplenze annuali e delle stabilizzazioni”.

“Per tutti questi motivi – conclude il sindacalista autonomo – l’unico modo per uscire da questa situazione
rimane la soluzione politica, sulla scia della richiesta di decreto urgente proposto da tempo dall’Anief: per
rivendicarne l’adizione, per chiedere a gran voce la riapertura straordinaria delle GaE dopo essere riuscita
nella XVI legislatura a riaprirle due volte al personale docente abilitato, l’8 gennaio scorso e l'ultimo nel
giorno d’insediamento delle Camere dei deputati abbiamo organizzato due riusciti scioperi. E ci accingiamo
ad organizzarne un terzo per il 2 e 3 maggio prossimi”.
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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

Diplomati magistrale, Anief notifica il primo ricorso alla Cedu per annullare la sentenza della plenaria che li
esclude dalle GaE
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Personale Ata dalle carriere bloccate, ma
legge e il Consiglio di Stato dicono il
contrario: va fatto un concorso ogni due
anni con quote di idonei da assegnare a chi
è già assunto

Il giovane sindacato Anief punta il dito sulla questione della mancata progressione di carriera del
personale Ata, dall'area A alla B, e dalla B alla D. Ciò avviene malgrado speciali disposizioni
legislative impongano l’obbligo primario per l'amministrazione di bandire una procedura
selettiva periodica con la conseguente assunzione degli idonei collocati nelle graduatorie. Nella
fattispecie, il bando concorsuale del novembre 2009 prevedeva un obbligo biennale di
attivazione di concorsi riservati, affinché l'amministrazione effettuasse nuovi concorsi riservati.
Tuttavia, soltanto un certo numero è stato formato e quindi immesso in ruolo come da
contingente ministeriale, mentre il resto è rimasto inserito in una graduatoria, dopo che dagli
uffici scolastici periferici è stato definito personale idoneo. E lì giace, è proprio il caso di dire. Nel
frattempo, su questa materia si è aperto un contenzioso che dà ragione alla tesi del sindacato. A
questo punto, è chiaro che deve essere bandito un nuovo concorso. Il quale, ai sensi della legge
124/1999, nel contingente del personale Ata che sarà immesso in ruolo dovrà prevedere
l’assegnazione del 60% ai precari e nel caso dei collaboratori scolastici a tempo indeterminato il
40%.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): In questo modo verrebbe superato il problema dell'approvazione
economica da parte del Ministero dell’Economia. E si risparmierebbe anche, in attuazione del
principio di economicità come previsto dalla legge 241/1990.

Ricordiamo che l’Anief ha promosso ricorsi ad hoc per la tutela dei lavoratori precari cui è
ancora possibile aderire per ottenere il giusto riconoscimento della propria professionalità.

 

 

Si sa, il personale della scuola è da sempre una categoria bistrattata, a partire dallo stipendio, tanto da
farle avere il titolo di cenerentola del pubblico impiego. In tal contesto, diventa particolarmente grave la
questione della mancata progressione di carriera del personale Ata, dall'area A alla B, e dalla B alla D. Ciò
avviene malgrado speciali disposizioni legislative impongano l’obbligo primario per l'amministrazione di
bandire una procedura selettiva periodica con la conseguente assunzione degli idonei collocati nelle
graduatorie.

Nella fattispecie, il bando concorsuale del novembre 2009 prevedeva un obbligo biennale di attivazione di
concorsi riservati, affinché l'amministrazione effettuasse nuovi concorsi riservati. Tuttavia, soltanto un certo
numero è stato formato e quindi immesso in ruolo come da contingente ministeriale, mentre il resto è
rimasto inserito in una graduatoria, dopo che dagli uffici scolastici periferici è stato definito personale
idoneo. E lì giace, è proprio il caso di dire.

Come se non bastasse, la legge D'Alia n. 101 del 31 agosto 2013, convertita con modificazioni dalla legge
30/10/2013 n. 125, è stata approvata con l'espressa finalità di razionalizzare le procedure per le assunzioni,
nelle pubbliche amministrazioni, dopo la presa d'atto dell'imminente scadenza di centinaia di graduatorie.
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La norma dispone che tutte le graduatorie siano incluse in un unico elenco, gestito dal ministero della
funzione pubblica, dando a quest'ultimo il compito, una volta stabilito il fabbisogno di personale per ogni
amministrazione, di valutare la possibilità di indire o meno un concorso, e prevede che le amministrazioni
assumano prioritariamente coloro che sono collocati in posizione utile nelle graduatorie approvate dal 1°
gennaio 2008, i cui termini validità sono stati prima prorogati al 31/12/2016 e poi, grazie ad un
emendamento della V Commissione Bilancio della Camera, proposto dalla senatrice Tiziana Cipriani del
M5S, di un ulteriore anno.

Nel frattempo, su questa materia si è aperto un contenzioso che dà ragione alla tesi del sindacato. La
sesta sezione del Consiglio di Stato, infatti, con la sentenza n. 1061 del 5 marzo 2014 ha previsto, citando
l'articolo 97 della Costituzione, “che anche in relazione a queste forme, che presentano differenze formali, e
sostanziali rispetto ai concorsi pubblici, per il reclutamento dall'esterno del nuovo personale, sia applicabile
l'istituto dello scorrimento”. Secondo tale pronuncia lo scorrimento dovrebbe applicarsi anche alle procedure
interne di tipo verticale, per non introdurre discriminazioni per i soggetti dichiarati idonei in un concorso
interno che implichi novazione di un rapporto di lavoro, con passaggio ad una categoria superiore di fatto
costituendo assunzione equipollente a quella disciplinata dall'articolo 35 del d.lg 165 del 2001.

C’è poi un’altra sentenza del Consiglio di Stato - sezione quarta del 15 settembre 2015, n. 4332 – che ha
dichiarato come speciali disposizioni legislative impongano una decisa cadenza periodica del concorso,
collegata a peculiari meccanismi di progressione economica nelle carriere, tipiche di determinati settori del
personale pubblico e che, pertanto, sussiste un dovere primario per l'amministrazione di bandire una nuova
procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità, per l'assunzione degli idonei collocati
nelle preesistenti graduatorie.

A questo punto, siccome per gli idonei al concorso sia per collaboratori scolastici (che chiedono di passare
nel profilo professionale assistente amministrativo), sia gli stessi amministrativi (che devono passare nel
ruolo superiore di Direttori dei servizi generali e amministrativi) non è possibile fare formazione, allora è
chiaro che deve essere bandito un nuovo concorso. Il quale, ai sensi della legge 124/1999, nel contingente
del personale Ata che sarà immesso in ruolo, dovrà prevedere l’assegnazione del 60% ai precari e nel caso
dei collaboratori scolastici a tempo indeterminato il 40%.

“In questo modo – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -
verrebbe superato il problema dell'approvazione economica da parte del Ministero dell’Economia. E si
risparmierebbe anche, in attuazione del principio di economicità come previsto dalla legge 241/1990”.

“Oltre alla progressione di carriera, ovviamente, - continua il sindacalista autonomo - tutto il personale che
passa ad un ruolo superiore deve mantenere il servizio e i vanteggi stipendiali previsti dalla legge, anziché
adottare la cosiddetta temporizzazione contro la quale Anief ha da tempo avviato precisi ricorsi in tribunale,
a iniziare da quella dei Dsga”.

Ricordiamo che l’Anief ha promosso ricorsi ad hoc per la tutela dei lavoratori precari cui è ancora possibile
aderire per ottenere il giusto riconoscimento della propria professionalità.
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Economia & Lavoro

Bari, arte cultura e spettacolo: nasce la
Cisal “Sacs”. Responsabile pugliese è

Pascal Pezzuto
  2  Di  La Redazione  - 16 Apr 2018  0

Presso la sede regionale di via Caldarola 14 a Bari, il Segretario Regionale Cisal Pietro

Venneri, la scorsa settimana, ha formalizzato la nascita del Sacs, settore arte cultura

spettacolo.

Un importante segnale che indica come possibile e auspicabile lo sviluppo di

un’economia alternativa che, visti i tanti progetti in atto, segnala nella nostra Regione,
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CIMITERO VIA SPARANO

Bari, seppellito Antonio Loconte in via
Sparano: completato l’effetto cimitero
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la presenza di un consistente numero di “creativi”.

Presenti in assemblea, tra gli altri, il Presidente di Cisal Puglia Gianfranco Visimberga ed

il Segretario Provinciale di CisalFials Bari, lo scenografo Mario Valerio, che si occupa di

lirica presso il Teatro Petruzzelli. È stato nominato, all’unanimità, responsabile di

CisalSacs Puglia il regista-attore Pascal Pezzuto, di origine salentina.

Dopo essersi laureato in legge ed iscritto all’ordine degli avvocati di Roma, Pezzuto fu

scoperto da Vittorio Gassman, che lo invogliò a frequentare la sua scuola per attori

per poi consegnarlo nelle mani di Andrea Camilleri, che gli offrì il ruolo del “Capitano

Falconi” nello spettacolo “800 Volte No”, accanto a Mita Medici e a Sergio Rubini.

La Redazione

http://bari.ilquotidianoitaliano.it/
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Chi sale e chi scende

PASQUALE DI RELLA

L a   s u a   c om p e t e n z a   s t a
mettendo in difficoltà il sindaco
Decaro e in forte imbarazzo i

cons ig l i e r i   de l   cen t rodes t ra  e  de l
Movimento 5Stelle, spesso spiazzati dai
puntuali approfondimenti politici e tecnici
dell'ex presidente del Consiglio comunale.

ANTONIO DECARO

La sua scarsa presenza in città
e l'indifferenza verso i problemi
delle periferie ha causato la

sonora sconfitta del PD a Bari nel le
elezioni politiche. La caduta di Renzi rischia
di ridurre le già scarse possibil ità di
rielezione a Sindaco nel 2019.
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Consigli per gli acquisti

 1577

Birra Morena da record negli Stati

Uniti: medaglia d’argento agli

Open Beer Championship

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI
14 Lug 2017

Bari, dorato e bollente: in piedi o

seduti “Ghiotto Panzerotto” batte

tutti
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Siete in Home Diario della crisi
Il guardiano del faro

I diritti, i bisogni, i doveri

di Marco Cianca

notizie del giorno

SETTORE
METALMECCANICO
Federmeccanica, Dal
Poz: i 10 punti di
Impegno per un
"Umanesimo
Metalmeccanico"

GRANDE
DISTRIBUZIONE
Auchan, Barbagallo: da
multinazionale
comportamenti
inaccettabili

SICUREZZA LAVORO
Inail, gennaio-febbraio
2018 due morti sul
lavoro in meno rispetto
al 2017

ECONOMIA
Ocse, in Italia serve
tassa patrimoniale
contro disguaglianze
sociali

ECONOMIA
Da Gioia Tauro la Cgil
rilancia la strategia
nazionale per lo

›› tutte le notizie 

I Blogger del Diario

Gaetano Sateriale

Coordinatore
Piano Lavoro Cgil

Se non ora quando?

torna indietro

SCUOLA

Nuovo sciopero nel comparto scuola, il terzo in quattro mesi

La scuola torna a scioperare e annuncia una due giorni di proteste per il 2 e 3 maggio sulla questione dei diplomati
magistrali esclusi dalle Graduatorie ad esaurimento (Gae) cui parteciperà tutto il personale docente e ATA. Si tratta del
terzo sciopero in quattro mesi, che segue quelli dell`8 gennaio e del 23 marzo.

Lo sciopero è stato indetto lo scorso 24 marzo dal sindacato Saese (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia),
cui ha poi aderito nei giorni scorsi il sindacato Anief, che a sua volta ha annunciato di voler presentare  un "maxi ricorso"
in Cassazione contro la sentenza che ha estromesso dalle Gae i 50 mila docenti precari con diploma magistrale.

"Questa nuova azione legale - spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -
permetterà di chiedere la sospensione dei processi e il congelamento delle posizioni delle 50 mila maestre che
insegnano nelle nostre scuole in attesa di una risposta della politica sulla richiesta della riapertura delle GaE: è una
richiesta per noi fondamentale, i cui esiti interessano anche tutto il resto del personale regolarmente abilitato
all'insegnamento che continua ad essere lasciato senza ragione fuori dalle supplenze annuali e delle stabilizzazioni”.

“Per tutti questi motivi - conclude il sindacalista - l'unico modo per uscire da questa situazione rimane la soluzione
politica, sulla scia della richiesta di decreto urgente proposto da tempo dall'Anief".

 

16 Aprile 2018
Segui @diariolavoro

Quotidiano on-line del lavoro e delle relazioni industriali

Direzione: Aris Accornero, Carlo Dell'Aringa, Tiziano Treu
Direttore responsabile: Massimo Mascini

SINDACATI E POLITICA

Con un governo giallo-verde futuro a
rischio per i sindacati
L'alleanza Lega-Cinque Stelle, maturata sulle presidenze delle
camere, prefigura la nascita di un esecutivo ostile alle parti sociali.

L'editoriale La nota Inchieste e dibattiti Seminari Biblioteca AISRI Video cerca nel sito
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Scuola, l’Anief ricorre in Cassazione sui
diplomati magistrale

Il sindacato della scuola ANIEF presenterà un “maxi ricorso” in
Cassazione contro la sentenza n. 11 dell’adunanza plenaria del Consiglio
di Stato dello scorso 20 dicembre, che ha estromesso dalle Graduatorie a
esaurimento (GAE 50 mila docenti precari con diploma magistrale). Per
l’Anief “ci sono almeno dieci validi motivi per impugnare alla suprema
Corte di Cassazione la sentenza” e “le motivazioni toccano, in modo
argomentato, più punti della questione: dall’eccesso di potere

16 aprile 2018
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giurisdizionale al difetto assoluto di giurisdizione, fino alla violazione
della Costituzione e della Cedu”. “Questa nuova azione legale – spiega
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – permetterà di chiedere la sospensione dei processi e il
congelamento delle posizioni delle 50 mila maestre che insegnano nelle
nostre scuole in attesa di una risposta della politica sulla richiesta della
riapertura delle GaE: è una richiesta per noi fondamentale, i cui esiti
interessano anche tutto il resto del personale regolarmente abilitato
all’insegnamento che continua ad essere lasciato senza ragione fuori dalle
supplenze annuali e delle stabilizzazioni”.

In sostanza, “per tutti questi motivi – conclude il sindacalista – l’unico
modo per uscire da questa situazione rimane la soluzione politica, sulla
scia della richiesta di decreto urgente proposto da tempo
dall’Anief”. Secondo il sindacato è “esemplare il difetto assoluto di
giurisdizione per indebita invasione della sfera dei poteri amministrativi
riservati alla discrezionalità della PA, attraverso il quale si sostiene che ‘la
sentenza impugnata va cassata perché il Consiglio di Stato ha invaso la
sfera riservata alla discrezionalità dell’autorità amministrativa in quanto
è pervenuta a negare la natura abilitante del diploma magistrale
conseguito entro l’as. 2001/2002, benché il MIUR, avvalendosi della sua
discrezionalità, avesse espressamente attribuito natura abilitante a tale
titolo e inserito i ricorrenti nella seconda fascia delle graduatorie di
istituto (riservate appunto agli insegnanti abilitati)'”.

Per l’Anief, poi, “non da meno è l’indebito sconfinamento nella sfera
legislativa, considerando la ‘nuova norma’ creata dal Consiglio di stato, in
base alla quale ‘il diploma magistrale sarebbe abilitante ai fini
dell’inserimento nelle graduatorie di istituto e non abilitante ai fini
dell’inserimento nelle GaE'”. I legali Anief hanno inoltre evidenziato
“l’inosservanza delle indicazioni degli articoli 6 e 13 della Cedu, dell’art. 1
del protocollo 1 alla Convenzione, nonchè degli articoli 47 e 52 della carta
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, poiché il Consiglio di Stato
‘non ha offerto ai ricorrenti una tutela effettiva e sufficiente contro
l’arbitrio della PA., che ha potuto impunemente riassumere a termine i
ricorrenti per quasi un ventennio e precludere loro l’accesso alle GAE
nonostante ben 7 sentenze della VI Sezione del Consiglio di Stato
avessero accertato l’illegittimità della loro esclusione dalla GAE'”.

L e g g i

a n c h e :

Stato-mafia, la Corte in camera di consiglio per la

sentenza

L e g g i

a n c h e :

Torino, appartamento va a fuoco. Bimbi si salvano sul

balcone

L e g g i

a n c h e :

Ai domiciliari due sindaci nel bergamasco per appalti

truccati
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Quotidiano d'informazione 16 Aprile 2018 20:50:36

 

 

Lavoro: quando la
tecnologia salva la vita

 

 
 

Alla sala consiliare del Comune di Rieti
l'iniziativa «Sicurezza sul lavoro e
Innovazione Tecnologica»

     
dalla Redazione 
lunedì 16 aprile 2018 - 09:42

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

Mep Radio, in onda il
convegno
«Agricoltura di
precisione» di
Agriunbria

Si potrà seguire  la trasmissione
anche in streaming audio
16/04/2018 07:45 

 

Elexos: i lavoratori
verso la
manifestazione al
Ministero

Proclamata la protesta al Mise per
lunedì prossimo 16 aprile
14/04/2018 13:15 

 

Amazon inaugura la
nuova biblioteca
comunale donata ad
Amatrice

       

Home Rubriche Media Invia articolo Appuntamenti Newsletter Tutto Città Redazione Archivio Social RSS

   
tutte le notizie di: oggi | ieri | l'altro ieri | di una data specifica  

 Dieci righe:Comizi elettorali da domenica 10 giugno 2018 04/04/2018 06:29:53 Terremoti: scossa di magnitudo 4 in provincia di Macerata 27/03/2018 18:28:55 Regione Lazio: appuntamenti del presidente Nicola Zingaretti
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Innovazione Tecnologica" organizzata, presso la sala consiliare del Comune di
Rieti, dall'assessore alla Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e
all'Innovazione Tecnologica, Elisa Masotti. 

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, 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 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». 

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 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 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 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». 

 

Lunedì 23 aprile, ore 11.00 presso la
nuova biblioteca comunale Piazzale
Ex Alberghiero
14/04/2018 08:14 
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CATEGORIE NOTIZIE

ULTIMA ORA
ECONOMIA
CRONACA
POLITICA
SPETTACOLO
SPORT
TECNOLOGIA
RASSEGNA STAMPA

Bari, arte cultura e spettacolo: nasce la Cisal 'Sacs'. Responsabile pugliese è Pascal Pezzuto

Condividi con gli amici
Invia agli amici

Presso la sede regionale di via Caldarola 14 a Bari, il Segretario Regionale Cisal Pietro Venneri, la scorsa settimana, ha formalizzato la nascita del Sacs, settore arte
cultura spettacolo. Un... Leggi tutta la notizia

Quotidiano Italiano Bari 16-04-2018 18:42
Categoria: ECONOMIA

ARTICOLI CORRELATI

VIA LIBERA DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI AL PROGETTO DEFINITIVO DI RESTAURO DEL TEATRO KURSAAL SANTALUCIA A
BARI
PugliaLive 06-04-2018 12:40
Bari Donazione sangue: martedì Avis e Anci firmano protocollo intesa
BAT Magazine 15-04-2018 16:04
Taranto Il Medimex per la prima volta in città: tra i big anche i Placebo
Puglia Press 11-04-2018 10:47

Altre notizie

ECONOMIA Bari, arte cultura e spettacolo: nasce la Cisal 'Sacs'. Responsabile pugliese è Pascal Pezzuto

Presso la sede regionale di via Caldarola 14 a Bari, il Segretario Regionale Cisal Pietro Venneri,...

Quotidiano Italiano Bari 16-04-2018 18:42

ECONOMIA Vertenza ex lavoratori Marcegaglia. Renato Perrini: "Convocare una task force regionale sull'occupazione"

"Una task forse regionale sull'occupazione che punti a trovare una soluzione nel qui e ora per...

Tarantini Time 16-04-2018 15:00

ECONOMIA Restaurato il Fondo librario antico della Biblioteca comunale di Ostuni

Sono circa tremila le opere che compongono il patrimonio librario antico della Biblioteca comunale...

Brundisium.net 16-04-2018 14:21
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SPECIALI Concorso abilitati  Mobilità 2018  Graduatoria interna  ATA modello D3  Concorso dirigenti  24 CFU

Tweet

Anief, 50mila diplomati magistrale, maxi-ricorso Cassazione:
potrà permettere sospensione processi e congelamento
posizioni in GaE
di redazione

Anief – Ci sono almeno dieci validi motivi per
impugnare alla suprema Corte di Cassazione la
sentenza n. 11 dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato dello scorso 20 dicembre che
ha messo fuori dalle GaE i maestri con diploma
magistrale.

Le motivazioni toccano, in modo argomentato,
più punti della questione: dall’eccesso di potere giurisdizionale al difetto assoluto di
giurisdizione,  no alla violazione della Costituzione e della Cedu.

Quattordici sono i legali patrocinanti tra cui gli avvocati Zampieri, Galleano, De
Michele, Miceli: hanno agito per Anief, che ha già noti cato il ricorso a Strasburgo, ha
depositato il reclamo collettivo al Consiglio d’Europa e ha fornito un parere motivato
 rmato dall’ex presidente della Cassazione Michele De Luca per le docenti immessi in
ruolo con riserva che hanno superato l’anno di prova.

Esemplare è il secondo rilievo espresso dal sindacato, ovvero il difetto assoluto di
giurisdizione per indebita invasione della sfera dei poteri amministrativi
riservati alla discrezionalità della PA, attraverso il quale si sostiene che “la
sentenza impugnata va cassata perché il Consiglio di Stato ha invaso la sfera riservata
alla discrezionalità dell’autorità amministrativa in quanto è pervenuta a negare la
natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’as. 2001/2002, benché il
MIUR, avvalendosi della sua discrezionalità, avesse espressamente attribuito natura
abilitante a tale titolo e inserito i ricorrenti nella seconda fascia delle graduatorie di
istituto (riservate appunto agli insegnanti abilitati)”.

Non da meno è l’indebito scon namento nella sfera legislativa, considerando
la “nuova norma” creata dal Consiglio di stato, in base alla “quale il diploma

Lunedì, 16 Aprile 2018     
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16 aprile 2018 - 12:01 - redazione

Argomenti: anief

magistrale sarebbe abilitante ai  ni dell’inserimento nelle graduatorie di istituto e
non abilitante ai  ni dell’inserimento nelle GaE”.

I legali Anief hanno inoltre evidenziato l’inosservanza delle indicazioni degli
articoli 6 e 13 della Cedu, dell’art. 1 del protocollo 1 alla Convenzione,
nonchè degli articoli 47 e 52 della carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea, poichè il Consiglio di Stato “non ha offerto ai ricorrenti una
tutela effettiva e suf ciente contro l’arbitrio della PA., che ha potuto impunemente
riassumere a termine i ricorrenti per quasi un ventennio e precludere loro l’accesso
alle GAE nonostante ben 7 sentenze della VI Sezione del Consiglio di Stato avessero
accertato l’illegittimità della loro esclusione dalla GAE”.

“Questa nuova azione legale – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – permetterà di chiedere la sospensione dei processi e
il congelamento delle posizioni delle 50 mila maestre che insegnano nelle
nostre scuole in attesa di una risposta della politica sulla richiesta della
riapertura delle GaE: è una richiesta per noi fondamentale, i cui esiti interessano
anche tutto il resto del personale regolarmente abilitato all’insegnamento che
continua ad essere lasciato senza ragione fuori dalle supplenze annuali e delle
stabilizzazioni”.

“Per tutti questi motivi – conclude il sindacalista autonomo – l’ unico modo per
uscire da questa situazione rimane la soluzione politica, sulla scia della
richiesta di decreto urgente proposto da tempo dall’Anief: per rivendicarne l’adizione,
per chiedere a gran voce la riapertura straordinaria delle GaE dopo essere riuscita
nella XVI legislatura a riaprirle due volte al personale docente abilitato, l’8 gennaio
scorso e l’ultimo nel giorno d’insediamento delle Camere dei deputati abbiamo
organizzato due riusciti scioperi. E ci accingiamo ad organizzarne un terzo per il 2 e 3
maggio prossimi”.
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Tweet

Anief: per ATA un concorso ogni due anni con quote di idonei a
chi è già assunto
di redazione

Anief – Si sa, il personale della scuola è da sempre
una categoria bistrattata, a partire dallo stipendio,
tanto da farle avere il titolo di cenerentola del
pubblico impiego.

In tal contesto, diventa particolarmente grave la
questione della mancata progressione di carriera
del personale Ata, dall’area A alla B, e dalla B alla

D. Ciò avviene malgrado speciali disposizioni legislative impongano l’obbligo
primario per l’amministrazione di bandire una procedura selettiva periodica con la
conseguente assunzione degli idonei collocati nelle graduatorie.

Nella fattispecie, il bando concorsuale del novembre 2009 prevedeva un
obbligo biennale di attivazione di concorsi riservati, af nché
l’amministrazione effettuasse nuovi concorsi riservati. Tuttavia, soltanto un certo
numero è stato formato e quindi immesso in ruolo come da contingente ministeriale,
mentre il resto è rimasto inserito in una graduatoria, dopo che dagli uf ci scolastici
periferici è stato de nito personale idoneo. E lì giace, è proprio il caso di dire.

Come se non bastasse, la legge D’Alia n. 101 del 31 agosto 2013, convertita con
modi cazioni dalla legge 30/10/2013 n. 125, è stata approvata con l’espressa  nalità
di razionalizzare le procedure per le assunzioni, nelle pubbliche amministrazioni,
dopo la presa d’atto dell’imminente scadenza di centinaia di graduatorie. La norma
dispone che tutte le graduatorie siano incluse in un unico elenco, gestito
dal ministero della funzione pubblica, dando a quest’ultimo il compito,
una volta stabilito il fabbisogno di personale per ogni amministrazione, di
valutare la possibilità di indire o meno un concorso, e prevede che le
amministrazioni assumano prioritariamente coloro che sono collocati in posizione
utile nelle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2008, i cui termini validità sono stati
prima prorogati al 31/12/2016 e poi, grazie ad un emendamento della V Commissione
Bilancio della Camera, proposto dalla senatrice Tiziana Cipriani del M5S, di un
ulteriore anno.

Nel frattempo, su questa materia si è aperto un contenzioso che dà ragione alla tesi
del sindacato. La sesta sezione del Consiglio di Stato, infatti, con la sentenza n.
1061 del 5 marzo 2014 ha previsto, citando l’articolo 97 della Costituzione, “che
anche in relazione a queste forme, che presentano differenze formali, e sostanziali
rispetto ai concorsi pubblici, per il reclutamento dall’esterno del nuovo personale, sia
applicabile l’istituto dello scorrimento”. Secondo tale pronuncia lo scorrimento
dovrebbe applicarsi anche alle procedure interne di tipo verticale, per non
introdurre discriminazioni per i soggetti dichiarati idonei in un concorso interno che
implichi novazione di un rapporto di lavoro, con passaggio ad una categoria superiore
di fatto costituendo assunzione equipollente a quella disciplinata dall’articolo 35 del
d.lg 165 del 2001.

C’è poi un’altra sentenza del Consiglio di Stato – sezione quarta del 15 settembre
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16 aprile 2018 - 16:03 - redazione

Argomenti: anief

2015, n. 4332 – che ha dichiarato come speciali disposizioni legislative
impongano una decisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari
meccanismi di progressione economica nelle carriere, tipiche di determinati settori
del personale pubblico e che, pertanto, sussiste un dovere primario per
l’amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari
ragioni di opportunità, per l’assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti
graduatorie.

A questo punto, siccome per gli idonei al concorso sia per collaboratori scolastici (che
chiedono di passare nel pro lo professionale assistente amministrativo), sia gli stessi
amministrativi (che devono passare nel ruolo superiore di Direttori dei servizi
generali e amministrativi) non è possibile fare formazione, allora è chiaro che deve
essere bandito un nuovo concorso. Il quale, ai sensi della legge 124/1999,
nel contingente del personale Ata che sarà immesso in ruolo, dovrà
prevedere l’assegnazione del 60% ai precari e nel caso dei collaboratori
scolastici a tempo indeterminato il 40%.

“In questo modo – commenta Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – verrebbe superato il problema dell’approvazione
economica da parte del Ministero dell’Economia. E si risparmierebbe anche, in
attuazione del principio di economicità come previsto dalla legge 241/1990”.

“Oltre alla progressione di carriera, ovviamente, – continua il sindacalista autonomo
– tutto il personale che passa ad un ruolo superiore deve mantenere il servizio e i
vanteggi stipendiali previsti dalla legge, anziché adottare la cosiddetta
temporizzazione contro la quale Anief ha da tempo avviato precisi ricorsi in
tribunale, a iniziare da quella dei Dsga”.

Ricordiamo che l’Anief ha promosso ricorsi ad hoc per la tutela dei lavoratori precari
cui è ancora possibile aderire per ottenere il giusto riconoscimento della propria
professionalità.
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Notizie da OrizzonteScuola: Anief,
50mila diplomati magistrale, maxi-
ricorso Cassazione: potrà
permettere sospensione processi e
congelamento posizioni in GaE

News dalla rete

Le motivazioni toccano, in modo argomentato, più punti della questione:
dall’eccesso di potere giurisdizionale al difetto assoluto di giurisdizione, fino alla
violazione della Costituzione e della Cedu.

Quattordici sono i legali patrocinanti tra cui gli avvocati Zampieri, Galleano,
De Michele, Miceli: hanno agito per Anief, che ha già notificato il ricorso a
Strasburgo, ha depositato il reclamo collettivo al Consiglio d’Europa e ha fornito
un parere motivato firmato dall’ex presidente della Cassazione Michele De Luca
per le docenti immessi in ruolo con riserva che hanno superato l’anno di prova.

Esemplare è il secondo rilievo espresso dal sindacato, ovvero il difetto
assoluto di giurisdizione per indebita invasione della sfera dei poteri
amministrativi riservati alla discrezionalità della PA, attraverso il quale si
sostiene che “la sentenza impugnata va cassata perché il Consiglio di Stato ha
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invaso la sfera riservata alla discrezionalità dell’autorità amministrativa in
quanto è pervenuta a negare la natura abilitante del diploma magistrale
conseguito entro l’as. 2001/2002, benché il MIUR, avvalendosi della sua
discrezionalità, avesse espressamente attribuito natura abilitante a tale titolo e
inserito i ricorrenti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (riservate
appunto agli insegnanti abilitati)”.

Non da meno è l’ indebito sconfinamento nella sfera legislativa,
considerando la “nuova norma” creata dal Consiglio di stato, in base alla “quale
il diploma magistrale sarebbe abilitante ai fini dell’inserimento nelle graduatorie
di istituto e non abilitante ai fini dell’inserimento nelle GaE”.

I legali Anief hanno inoltre evidenziato l’ inosservanza delle indicazioni degli
articoli 6 e 13 della Cedu, dell’art. 1 del protocollo 1 alla Convenzione,
nonchè degli articoli 47 e 52 della carta dei diritti fondamentali
dell ’Unione Europea, poichè il Consiglio di Stato “non ha offerto ai ricorrenti
una tutela effettiva e sufficiente contro l’arbitrio della PA., che ha potuto
impunemente riassumere a termine i ricorrenti per quasi un ventennio e
precludere loro l’accesso alle GAE nonostante ben 7 sentenze della VI Sezione
del Consiglio di Stato avessero accertato l’illegittimità della loro esclusione dalla
GAE”.

“Questa nuova azione legale – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal – permetterà di chiedere la sospensione
dei processi e il congelamento delle posizioni delle 50 mila maestre
che insegnano nelle nostre scuole in attesa di una risposta della
politica sulla richiesta della riapertura delle GaE: è una richiesta per noi
fondamentale, i cui esiti interessano anche tutto il resto del personale
regolarmente abilitato all’insegnamento che continua ad essere lasciato senza
ragione fuori dalle supplenze annuali e delle stabilizzazioni”.

“Per tutti questi motivi – conclude il sindacalista autonomo – l’unico modo per
uscire da questa situazione rimane la soluzione politica, sulla scia della
richiesta di decreto urgente proposto da tempo dall’Anief: per rivendicarne
l’adizione, per chiedere a gran voce la riapertura straordinaria delle GaE dopo
essere riuscita nella XVI legislatura a riaprirle due volte al personale docente
abilitato, l’8 gennaio scorso e l’ultimo nel giorno d’insediamento delle Camere
dei deputati abbiamo organizzato due riusciti scioperi. E ci accingiamo ad
organizzarne un terzo per il 2 e 3 maggio prossimi”.

L’articolo Anief, 50mila diplomati magistrale, maxi-ricorso Cassazione: potrà
permettere sospensione processi e congelamento posizioni in GaE sembra
essere il primo su Orizzonte Scuola.
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TPL Linea, venerdì sarà sciopero

di Redazione - 16 aprile 2018 - 13:08

Savona. TPL Linea informa che venerdì  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 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. Non si escludono, inoltre, lievi disagi immediatamente prima e
dopo le ore di sciopero programmato. L’azienda si scusa con gli utenti per i
possibili disservizi causati.
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Cronaca Economia e lavoro

Fondazione Arena: indetto lo stato
di agitazione dei dipendenti

Di seguito la nota sindacale delle segreterie territoriali di Fondazione Arena delle sigle

SLC-CGL FISTEL-CISL UILCOM-UIL FIALS-CISAL indirizzata al Presidente Avv.

Federico Sboarina, al Sovrintendente Dott.ssa Cecilia Gasdia, al Consiglio di

Indirizzo e al Direttore Generale Dott. Gianfranco De Cesaris, al Direttore delle

Risorse Umane, Relazioni Sindacali e Affari Legali Dott.ssa Francesca Tartarotti:

L’assemblea dei lavoratori riunita in data 14 aprile a seguito di votazione all’unanimità

ha dato mandato alle OOSS e alle RSU di indire lo stato di agitazione sui seguenti

aspetti:

– Perdurante mancata erogazione del premio di Produzione ai sensi dell’accordo

15.6.2016 e nuovo Accordo Integrativo Aziendale del 13.10.2017 nonostante le

rassicurazioni ricevute circa la chiusura del bilancio consuntivo 2017 in pareggio;

– La necessità di definitivi chiarimenti in merito alla gestione del Fis – ad oggi oggetto

di sperequazioni tra i settori nell’erogazione – che assume un valore dirimente circa la

tenuta stessa dell’Accordo 15.6.2016, in vista del suo prossimo periodo di utilizzo.

– Carente comunicazione in merito alla SrL “Arena di Verona”, in particolare allo

Statuto e alle Convenzioni tra Comune di Verona (da acquisire) e la stessa, riguardo

agli aspetti economici e logistici dell’utilizzo dell’Anfiteatro (in particolare acquisizione

Di  Redazione  - 16 aprile 2018

Articoli recenti

Fondazione Arena: indetto lo stato di

agitazione dei dipendenti

16 aprile 2018

Bertucco: “In Fondazione Arena, utili

sulla pelle dei precari”

16 aprile 2018

Cuore Tezenis: battuta Forlì

16 aprile 2018

A Exor International la decima

edizione del Premio Verona Giovani

16 aprile 2018

“Inverno di guerra sul Monte Baldo”:

presentazione a Peschiera, giovedì 19

aprile

16 aprile 2018

Commenti recenti

Aldo su Aeroporto Catullo – Scemo e più

scemo

donny su Prostitute-Profughe non

allontanabili dall’Italia

Aldo su Aeroporto Catullo – Sliding

doors

Enrico su Croce: “Teleriscaldamento in

Fiera primo passo verso interventi di

mitigazione ambientale a Verona Sud”

Giorgio su Croce: “Teleriscaldamento in

Fiera primo passo verso interventi di

mitigazione ambientale a Verona Sud”

Articoli più letti

HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA SPORT CULTURA SALUTE EVENTI 

lunedì, aprile 16, 2018     

1 / 2

    VERONANEWS.NET
Data

Pagina

Foglio

16-04-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 47



della documentazione inerente), tenuto conto dell’impatto che l’attività svolta da

questa società genera sull’organizzazione dell’attività istituzionale di FAV, ai periodi di

lavoro del personale stagionale e quindi alle forme contrattuali di assunzione, nonché

a come l’attività di “Arena di Verona Srl uninominale” si coordinerà con quella di

“Fondazione Arena di Verona” anche rispetto alla gestione del marchio;

– Insufficiente chiarezza e trasparenza nella presentazione del bilancio consuntivo

2017, il cui Stato patrimoniale e Rendiconto finanziario non ci sono stati né

consegnati né illustrati, e dello stesso Bilancio previsionale 2018 recentemente

approvato;

– Enorme ritardo e apparenti reticenze nella consegna e comunicazione dei dati e

delle informative previste contrattualmente, tra cui il piano ferie 2018, i calendari di

attività/produzione e le graduatorie, la cui consegna è indispensabile a garanzia della

trasparenza nelle chiamate del personale aggiunto;

– Gravi opacità nella definizione di ruoli, procedure e struttura del nuovo assetto

dirigenziale della Fondazione, più volte oggetto di richieste di chiarimento mai evase,

come pure la richiesta dell’attuale organigramma dell’intera Fondazione e definizione

delle responsabilità delle singole Direzioni;

– Informazioni contraddittorie e lacunose sulla programmazione del calendario di

produzione della stessa stagione estiva;

Abbiamo più volte segnalato come il sistema delle relazioni sindacali debba trovare,

anche alla luce dei sacrifici e delle preoccupazioni dei lavoratori/trici un più alto e

coerente livello di confronto.

In particolare, segnaliamo:

– La necessità di iniziare un confronto sulla pianta organica quale elemento

determinante ai fini dell’esercizio delle attività e della programmazione artistica

triennale da intraprendere, quale elemento di garanzia della continuità aziendale e

quale strumento per assicurare nel tempo una elevata e crescente qualità nella

produzione degli spettacoli e, quindi, il rilancio di Fondazione Arena di Verona;

– Affrontare con decisione eque e condivise, anziché con scelte unilaterali – come nel

caso della avvenuta chiamata/contrattualizzazione dei tecnici – le modalità e il

calendario lavorativo del personale “aggiunto” anche in riferimento al citato ruolo

dell’extra lirica;

– Avere elementi certi anche per il triennio 19/21 , nel dettaglio della provenienza, dei

modi e delle finalità di intervento economico degli annunciati contributi pubblici e

privati.

Risulta pertanto dirimente una rapida soluzione dei punti elencati, come pure la

adozione di forme di relazioni rispettose del ruolo e della responsabilità delle

organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori.

Mi piace 5

Fondazione Arena: ecco Allegrini e De

Angelis

Villafranca: incendio in un sottotetto

Profughi: la Cartolina di Francesco Vartolo

Domato incendio rifiuti a Povegliano:

permane l’allarme emissioni

Aeroporto Catullo – Scemo e più scemo

Peschiera del Garda, uccidono un cigno e

vengono denunciati

Verona News ti porta il 52° Vinitaly!

Numeri da record - Prima Puntata

I Carabinieri di Bussolengo arrestano

spacciatore

Gli Autovelox in città
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SINALV CISAL: sciopero della vigilanza il 4 maggio 2018

Condividi su FACEBOOK - Condividi su TWITTER -

di SINALVCISALMILANO

sinalv, cisal, sciopero, vigilanza, 4, maggio, 2018

Iniziate a Milano presso l’Istituto La vigilanza LA FOLGORE le assemblee sindacali "CISAL SINALV".
Secondo Salvatore Melillo, segretario del sindacato autonomo, “le assemblee sono necessarie per
spiegare perché il 4 maggio 2018 saremo anche NOI in piazza, in appositi e regolari presidi, per
manifestare contro la perdita ORMAI progressiva dei diritti dei lavoratori della vigilanza, armata e
non armata. Purtroppo questo non è un problema solo del contratto nazionale, ma riguarda un
settore dove le regole e le garanzie devono essere ridiscusse in modo serio. Questo sciopero
avviene simultaneamente alle altre organizzazioni sindacali proprio per contrastare attraverso una
presa di posizione comune la permanente perdita dei diritti che i lavoratori rischiano di subire”.
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cucciolo di orso
polare

Incendio in
un'azienda che
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Rapinatori scappano
con il bottino: la fuga
è tragicomica
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