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Assisi, Matarangolo invita a ripensare la
viabilità, sindacati all’attacco
 10 maggio 2018   Rassegna stampa

dalla Nazione Umbria
Assisi, Matarangolo invita a ripensare la viabilità, sindacati
all’attacco. Bus elettrici, aria di cortocircuito. La salvezza è nei
varchi elettronici ASSISI – CORTOCIRCUITO per il bus elettrico che collega

parcheggi e centro cittadino. Entrato in funzione da pochi giorni, il mezzo

‘ecologico’, in queste ore, ha sollevato le considerazioni e le proposte dell’ex

consigliere Franco Matarangolo (che parla di «opportunità da non sprecare» e

aggiunge una indicazione precisa: «Solo i varchi ci salveranno») ma anche le

proteste dei sindacati del settore trasporti, che evidenziano una situazione di grave

pericolosità. Matarangolo, di recente dimessosi dal consiglio comunale (e dal Pd)

anche per l’impossibilità di modificare le cose fatte male proprio in tema di traffico

(oltre che di arredo urbano e disciplina di piazze e spazi pubblici) parla del nuovo

mezzo elettronico come opportunità da non sprecare.

«L’INIZIATIVA del bus elettrico è lodevole ma perchè funzioni manca un pezzo –

spiega ancora –, ovvero una seria e rigorosa disciplina del traffico, che invogli le

Gruppo Editoriale UmbriaJournal
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 ASSISI MATARANGOLO VIABILITÀ

persone a prendere il bus elettrico e a lasciare nei parcheggi la macchina. Anche nei

giorni scorsi è stato evidente che troppe auto sono entrate nel centro storico

nonostante l’estensione della ztl per gran parte della giornata. La polizia locale è

insufficiente a controllare gli accessi alle porte. Solo i varchi ci salveranno: li ha

messi anche Gubbio che è più impervia di Assisi e sono in arrivo anche a Narni.

Non sono penalizzanti, basta fare una regolamentazione seria che va affidata a

tecnici del settore».

Intanto Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa-Cisal, hanno inviato una lettera

alla direzione di Busitalia e all’amministrazione comunale di Assisi (sindaco

Stefania Proietti, comandante della municipale Antonio Gentili) e al Prefetto di

Perugia Raffaele Cannizzaro. Con la missiva sottolineano alcune criticità, a

cominciare dal prolungamento del percorso dell’autobus elettrico in via Marconi,

una via stretta e in alcuni casi senza sicurezza, con molti pedoni che, spesso, non

usano correttamente il marciapiede.

«Tale prolungamento, fortemente voluto dal comandante della municipale di

Assisi, oltre ad essere pericoloso non è neanche utile – incalzano i sindacati –

perché gli utenti serviti hanno solo una fermata in più (a cinquanta metri dal

capolinea di Piazza Unità d’Italia) e dove transita anche la linea A/B del pullmino.

Infine, tale allungamento del percorso fa sì che l’autista non abbia più una sosta,

con assenza di tempo per espletare le proprie funzioni fisiologiche».
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di Redazione - 10 maggio 2018 - 6:30   

Più informazioni
su

 atb  faisa cisal  furti   bergamo

BERGAMO

Furti nel deposito dei bus, svuotate le
emettitrici: Atb ra orza la vigilanza foto
La denuncia del sindacato FAISA CISAL. Atb: "Presi provvedimenti, stiamo
collaborando con le forze dell'ordine"

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Furti notturni, con scasso, sulle vetture del servizio urbano gestito da ATB.
Nel mirino dei ladri, i soldi contenuti nelle emettitrici automatiche dei
biglietti. È quanto denunciato dal direttivo provinciale FAISA CISAL
(Federazione Autonoma Italiana Sindacale Autoferrotranvieri).

I furti, stando a quanto riportato dal sindacato in una nota, andrebbero
avanti da circa due mesi, tant’è che Sab avrebbe da qualche giorno tolto le
emettitrici dai bus in servizio sulla linea 7 e 9.
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condanna a 4 anni
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“Nei giorni scorsi è stato
trovata all’interno di una
emettitrice anche una siringa
sporca di sangue – riporta
sempre il sindacato -. È ora che
si trovi soluzione al problema,
visto che sono messe a rischio
la salute e la sicurezza dei
dipendenti”.

Dall’Atb confermano i furti,
spiegando che l’azienda ha
sporto denuncia e adottato i
provvedimenti necessari, in
collaborazione con le forze

dell’ordine.

I furti alle monetine contenute nelle emettitrici ammonterebbero a poche
centinaia di euro. La vigilanza all’interno del sito sarebbe già stata
rafforzata.
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ROMA //  CRONACA

TRASPORTO PUBBLICO

Roma, sciopero dei bus: a rischio le
linee in servizio nelle periferie
SI astengono dal servizio i lavoratori di Roma Tpl che gestisce circa 100 linee e una
flotta di 440 mezzi. All’origine dell’agitazione dei lavoratori i ritardi nei pagamenti degli
stipendi

di  Redazione Roma



Gioved’ 10 maggio i mezzi pubblici in periferia sono rischio per lo sciopero
dei lavoratori della società «Roma Tpl», il consorzio privato che nella Capitale
gestisce circa 100 linee di bus che circolano nelle zone più lontane dal Centro.
All’origine dell’agitazione dei lavoratori i ritardi nei pagamenti degli stipendi.
A scioperare oggi sono gli iscritti ai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e
Faisa Cisal.

Contratto di servizio
Complessivamente la società «Roma Tpl» opera con una flotta di circa 440
mezzi. Il contratto di servizio se lo è aggiudicato nel 2010 dal Campidoglio
dopo una gara europea. L’accordo riguarda l’esercizio per otto anni delle
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al governo M5S-
Lega
«Ma non
daremo la
fiducia»
di Alessandro Sala
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«Linee periferiche» del Comune di Roma per circa 28 milioni di chilometri
l’anno: si tratta del 20% del servizio di trasporto su bus svolto in città. Il
restante 80% circa è dall’Atac.

10 maggio 2018 | 07:24
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Scuola – Sostegno negato, in Sicilia aumentano gli
alunni disabili
Posted by fidest press agency su giovedì, 10 maggio 2018

I sindacati sono stati informati che a cospetto di un incremento di 724 allievi con disabilità

certificata sull’isola “non si assiste, invece, ad un altrettanto consequenziale aumento di

posti in organico di diritto, rimandando la gestione del problema all’assegnazione di posti

in deroga” fino al 30 giugno dell’anno successivo. Vanificando in tal modo la possibilità di

considerare quei posti liberi, quindi utili per la continuità didattica, i trasferimenti e le

immissioni in ruolo. In vista del prossimo anno, quindi, si prevede un incentivo dei ricorsi

da parte delle famiglie degli alunni disabili. Del resto, è questa l’unica risposta possibile

dinanzi ad uno Stato che non rispetta i diritti dei più deboli. Proprio di recente, l’Istat –

attraverso un dettagliato report – ha fatto sapere che nella scuola primaria addirittura una

famiglia ogni dieci ricorrere al giudice per far valere le ore di sostegno negate al figlio. E

questo avviene proprio perché gli uffici scolastici non si allineano al fabbisogno di ore

stabilito dall’equipe medica pubblica. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal, ricorda come “negli ultimi anni il nostro sindacato con

l’iniziativa ‘Non un’ora di meno’ ha permesso a tanti alunni di ottenere quel sostegno che

nessuno voleva assegnare loro. Tutto deriva dal fatto che lo Stato si ostina a voler

risparmiare sui mesi estivi non assegnati e sugli scatti stipendiali del personale: nella

cinica logica di chi ci governa, infatti, conviene tenere sotto scacco un insegnante

specializzato per 10 mesi l’anno con lo stipendio bloccato piuttosto che per 13 mensilità e

gli incrementi previsti solo per i colleghi già immessi in ruolo. Ne consegue che oggi

l’organico dei docenti di sostegno supera i 140 mila docenti, ma più di 40 mila risultano in

deroga, fino al 30 giugno. Neanche il decreto legislativo 66 della Legge 107/2015 ha risolto

il problema. Anief non ha mai voluto sottostare a questo stato di cose e i giudici gli hanno

dato ragione. Proprio in Sicilia, a Palermo, solo pochi mesi fa hanno imposto un decreto

d’urgenza, per attuare il pieno rispetto del diritto all’istruzione e all’inclusione dell’alunno

disabile e l’immediata attribuzione del docente di sostegno per l’intero monte ore

necessario. Famiglie, insegnanti, personale Ata, dirigenti e semplici cittadini, che

intendono vederci chiaro sulla mancata nomina dei docenti di sostegno o delle ore non

assegnate come indicato dalle commissioni mediche dello Stato, possono sempre

scrivere all’indirizzo e-mailsostegno@anief.net. Il ricorso per ottenere la stabilizzazione

dell’organico di sostegno con la trasformazione dei posti in deroga in posti in organico di

diritto fa da corollario all’azione di sensibilizzazione che l’Anief promuove da anni

gratuitamente con l’iniziativa “Sostegno, non un’ora di meno!”, attraverso cui il sindacato

promuove apposite impugnazioni presso il tribunale.
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Oggi 07:40

Torino Granata 2018-05-08 20:14

«Il settore della sosta tariffata, ancora ad oggi, nonostante siano state più volte formulate

richieste all’Amat, non percepisce il buono pasto così come stabilito da un accordo di

secondo livello denominato “nuovo premio di risultato 2017/2019”, firmato da tutte le

organizzazioni sindacali il 5 giugno 2017, ma che non ha avuto seguito per il ripensamento

da parte di Cgil, Cisl, Uil e Ugl».

È l’accusa lanciata dalla segreteria aziendale della Faisa Cisal in riferimento al... 
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Astori: medici legali chiedono proroga

(ANSA) - UDINE,8 MAG - Servirà ancora un mese per il deposito della perizia medica sulla

morte di Davide Astori. I medici legali Carlo Moreschi e Gaetano Thiene che erano stati

incaricati di svolgere l'autopsia sul corpo del capitano della Fiorentina hanno chiesto alla
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ROMA //  CRONACA
TRASPORTO PUBBLICO

Roma, sciopero dei bus: a rischio le
linee in servizio nelle periferie
SI astengono dal servizio i lavoratori di Roma Tpl che gestisce circa 100 linee e una
flotta di 440 mezzi. All’origine dell’agitazione dei lavoratori i ritardi nei pagamenti degli
stipendi

di  Redazione Roma



Gioved’ 10 maggio i mezzi pubblici in periferia sono rischio per lo sciopero
dei lavoratori della società «Roma Tpl», il consorzio privato che nella Capitale
gestisce circa 100 linee di bus che circolano nelle zone più lontane dal Centro.
All’origine dell’agitazione dei lavoratori i ritardi nei pagamenti degli stipendi.
A scioperare oggi sono gli iscritti ai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e
Faisa Cisal.
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Contratto di servizio
Complessivamente la società «Roma Tpl» opera con una flotta di circa 440
mezzi. Il contratto di servizio se lo è aggiudicato nel 2010 dal Campidoglio
dopo una gara europea. L’accordo riguarda l’esercizio per otto anni delle
«Linee periferiche» del Comune di Roma per circa 28 milioni di chilometri
l’anno: si tratta del 20% del servizio di trasporto su bus svolto in città. Il
restante 80% circa è dall’Atac.

10 maggio 2018 | 07:24
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il caso

«

La richiesta della Faisa Cisal all’Amat

Gli ausiliari del traffico © Tbs

Il settore della sosta tariffata, ancora ad oggi, nonostante siano state

più volte formulate richieste all’Amat, non percepisce il buono pasto

così come stabilito da un accordo di secondo livello denominato “nuovo

premio di risultato 2017/2019”, firmato da tutte le organizzazioni sindacali il 5

giugno 2017, ma che non ha avuto seguito per il ripensamento da parte di

Cgil, Cisl, Uil e Ugl».

Gli ausiliari del traffico
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È l’accusa lanciata dalla segreteria aziendale della Faisa Cisal in riferimento

al riconoscimento dei buoni pasti per gli ausiliari della sosta. «Ad oggi,

ancora, non si intravede una soluzione - spiegano Paolo Donnarumma

(segretario aziendale Faisa Cisal) e Michela Petralia (responsabile del

settore sosta Faisa Cisal) - benchè ci siano stati ulteriori confronti con

l’azienda a tavoli separati, così come richiesto dalle quattro organizzazioni

sindacali che continuano a trascinare la discussione e che non lasciano

intravedere soluzioni.

È arrivato il momento di dire basta a questo valzer del buono pasto - dicono

dalla Faisa Cisal - i lavoratori e le lavoratrici del settore sosta tariffata sono

stanchi di aspettare le decisioni di chi non mostra sensibilità alcuna verso di

loro. Nonostante l’azienda Amat abbia dimostrato l’intenzione di portare a

conclusione l’iter procedurale dell’accordo, introducento delle variazioni al

testo più favorevoli, con l’erogazione di quanto dovuto, ci ritroviamo ancora

una volta di fronte al diniego a proseguire e concretizzare, da parte di Cgil,

Cisl, Uil e Ugl che continuano ad intralciare il prosieguo, diversamente i

lavoratori della sosta sono pronti sin da subito ad intraprendere le azioni

dovute per risolvere la situazione. Per questo chiediamo un intervento

immediato da parte dell’ente proprietario e nello specifico l’impegno

dell’assessore alle Partecipate, unitamente all’Amat, affinchè si possa

addivenire ad una pronta soluzione, immaginando anche di diversificare gli

accordi fra trasporto pubblico locale e sosta tariffata».

TARANTOBUONASERA.IT

Invia alla
Redazione le
tue
segnalazioni
redazione@tarantobuonasera.it
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Emergenza precariato, Anief: le GaE vanno
riaperte subito, appena si formerà il nuovo
governo

 

Se non si inserisce nelle graduatorie ad esaurimento tutto il personale docente abilitato, si
metterà a rischio il nuovo anno scolastico e le aule di giustizia si intaseranno di ricorsi. Serve,
quindi, una soluzione urgente per evitare, in primis, il licenziamento di tante migliaia di maestre
e maestri con diploma magistrale. I presupposti perché ciò avvenga ci sono tra l’altro tutti,
considerando che nei giorni scorsi la totalità dei principali partiti che occupano le due Camere
hanno espresso la loro vicinanza alle proteste veementi dei diplomati magistrale. Ma ora,
all’attenzione dei parlamentari eletti nella XVIII legislatura deve corrispondere subito il favore
del nuovo Esecutivo che si formerà nelle prossime ore. Senza attendere eventuali nuove
elezioni. L’ultimo invito all’approvazione di un decreto legge è arrivato ieri in Aula, alla Camera,
dall’on. Monica Ciaburro, appartenente a Fratelli d’Italia. Anief ha già predisposto una bozza di
proposta a cui è stata accompagnata una nuova bozza che riguarda anche la trasformazione
delle graduatorie di istituto in permanenti provinciali, nonché il loro utilizzo ai fini del
reclutamento e l’accorpamento della prima e seconda fascia d’istituto. Nel frattempo, il sindacato
ha anche chiesto al Miur di acconsentire alla sospensione dei ricorsi pendenti sull’inserimento in
GaE, per via del ricorso depositato in Cassazione. 

Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief): Fra un mese finiranno le lezioni scolastiche e
molti insegnanti, anche della scuola superiore oltre che dell’infanzia e primaria, per via
dell’adozione dell’Adunanza Plenaria del 20 dicembre scorso, rischiano seriamente di non
essere più chiamati a settembre, andando a provocare, in tal modo, gravi pregiudizi della
continuità didattica e ulteriori ricorsi risarcitori, mentre altri saranno licenziati nonostante
abbiano superato l’anno di prova.

 

 

Il nuovo Governo, di qualsiasi estrazione e finalità, ha un compito importante da dovere assolvere: riaprire le
Graduatorie ad esaurimento a tutto il personale docente abilitato, in modo da non mettere a rischio il nuovo
anno scolastico ed evitare che le aule di giustizia si intasino di ricorsi. A rivendicarlo con forza è il
sindacato Anief, secondo il quale serve una soluzione urgente per evitare,  in primis, il licenziamento di
tante migliaia di maestre e maestri con diploma magistrale.

I presupposti perché ciò avvenga ci sono tra l’altro tutti, considerando che nei giorni scorsi la totalità dei
principali partiti che occupano le due Camere hanno espresso la loro vicinanza alle proteste veementi dei
diplomati magistrale. Ma ora, all’attenzione dei parlamentari eletti nella XVIII legislatura deve corrispondere
subito il favore del nuovo Esecutivo che si formerà nelle prossime ore. Senza attendere eventuali nuove
elezioni.
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“Fra un mese – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -
finiranno le lezioni scolastiche e molti insegnanti, anche della scuola superiore oltre che dell‘infanzia e
primaria, per via dell’adozione dell’Adunanza Plenaria del 20 dicembre scorso, rischiano seriamente di non
essere più chiamati a settembre, andando a provocare, in tal modo, gravi pregiudizi della continuità
didattica e ulteriori ricorsi risarcitori, mentre altri saranno licenziati nonostante abbiano superato l’anno di
prova”.

L’ultimo invito all’approvazione di un decreto legge è ancora rivolto in Aula, alla Camera, da un deputato: si
tratta di Monica Ciaburro, appartenente a Fratelli d’Italia. Solo ieri, l’on. Ciaburro ha detto a Montecitorio
che occorre “dare una risposta immediata”; poi si è rivolto al Governo perché “emetta un decreto-legge
urgente per scongiurare il licenziamento di migliaia di maestre e maestri e garantire la continuità didattica,
risolvendo il problema del precariato. Chiediamo a tutte le altre forze politiche presenti in questo
Parlamento – ha continuato - di mobilitarsi per dare una soluzione politica alle conseguenze della recente
sentenza del Consiglio di Stato”. 

A questo proposito, Anief ha già predisposto una  bozza di proposta a cui è stata accompagnata una nuova
bozza che riguarda anche la trasformazione delle graduatorie di istituto in permanenti provinciali, nonché il
loro utilizzo ai fini del reclutamento e l’accorpamento della prima e seconda fascia d’istituto. Nel frattempo,
il sindacato ha anche chiesto al Miur di acconsentire alla sospensione dei ricorsi pendenti sull’inserimento
in GaE, per via del ricorso depositato in Cassazione per l’annullamento per eccesso di giurisdizione della
sentenza dell’Adunanza plenaria.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

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

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

Diplomati magistrale, l’Avvocatura di Stato espelle 6mila maestre. Pacifico (Anief): in assenza del Governo
si procede al più grande licenziamento della storia d’Italia, subito ricorso e nuovo sciopero

Diplomati magistrale, confermato lo sciopero del 2 e 3 maggio con manifestazione davanti al Miur: rimborso
di spese viaggio per chi aderisce

Diplomati magistrale, Anief ricevuta al Miur: il sindacato chiede la riapertura delle GaE per tutti gli abilitati,
l’amministrazione prende tempo

Sciopero della fame e del 2-3 maggio, la protesta si allarga: sì dei docenti precari delle superiori

1° maggio in sciopero per salvare decine di migliaia di diplomati magistrale, Anief chiede audizione ai
presidenti delle Commissioni speciali di Camera e Senato

Festa del lavoro, i precari scioperano a Roma per non perderlo: giovedì manifestazione davanti al Miur

In corso il quarto sciopero in cinque mesi, i precari manifestano davanti al Miur: appello a Governo e
Parlamento perché riaprano le GaE

Diplomati magistrale, oggi tanti colleghi a fianco di chi è in sciopero della fame: con loro si schierano anche
Forza Italia, Fratelli d’Italia e LeU

Graduatorie ad esaurimento, Anief chiede la riapertura a tutto il personale abilitato e la conferma nei ruoli
degli assunti con riserva: il problema non è solo dei diplomati magistrale, no ai concorsi riservati

I maestri con diploma magistrale pronti a continuare lo sciopero della fame: domani si decide
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Gli aumenti “mancia” solo a giugno: pochi,
maledetti e nemmeno subito

Gli incrementi stipendiali netti di oltre 1 milione e 200mila dipendenti, attesi dallo scorso mese di
marzo, si aggireranno sui 50 euro, perché chi ha una minore anzianità di servizio avrà un minore
importo della contribuzione previdenziale e un’aliquota Irpef inferiore. Rimane in ogni caso
abissale la distanza tra quanto avrebbero dovuto percepire i lavoratori della scuola e l’esiguo
aumento che giungerà nei loro stipendi. Basta ricordare che per il periodo 2007/08-2015/16, gli
anni del blocco del contratto della Scuola, solo qualche giorno fa l’Aran ha calcolato, prendendo
in esame le principali fonti statistiche nazionali disponibili (Ragioneria generale dello Stato e
Conto annuale, Istat), che la perdita progressiva di valore degli stipendi pubblici rispetto
all’inflazione equivale all’8,1%. Inoltre, nel periodo in cui gli stipendi pubblici non facevano
ravvisare incrementi, nel settore privato gli aumenti hanno toccato quota 3,6 punti. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il fatto che a quantificare la distanza stipendiale sia stata proprio
l’Aran, l’artefice del contratto collettivo nazionale assecondato dai sindacati Confederali, la dice
lunga su quanto possa essere stato sconveniente sottoscrivere l’accordo del 20 aprile scorso.
L’Aran sa bene che di indennità di vacanza contrattuale il personale avrebbe dovuto ricevere
almeno il 4%. Anche il gap sullo stipendio tabellare grida vendetta: tra il 2010 e il 2016 il
personale della scuola si è visto sottratto 1.147 euro, incluso di accessorio, complessivamente 353
euro rispetto al 2012. A questo punto, considerando la presa in giro cui il personale è stato
sottoposto, con gli aumenti “mancia” che arriveranno nei prossimi 50 giorni, secondo noi è
lampante che per avere giustizia non rimane che attivare la battaglia nei tribunali: in questo
modo Anief, attraverso i propri legali, punta a recuperare almeno il 50% del tasso IPCA non
aggiornato dal settembre 2015. 

Il giovane sindacato, pertanto, conferma i ricorsi gratuiti per far attribuire ai lavoratori il
conferimento dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo 2008-2018 e recuperare cifre
molto più alte di accordate.

 

 

Slittano al mese di giugno gli aumenti del personale scolastico e, in generale, del comparto Istruzione e
Ricerca: gli effetti economici del contratto 2016/18, sottoscritto definitivamente il 20 aprile scorso  e
riguardanti oltre 1 milione e 200mila dipendenti, attesi dallo scorso mese di marzo, si vedranno infatti in
parte nel mese corrente, attraverso l’accreditamento del cedolino dedicato agli arretrati; solo nel mese di
giugno arriveranno gli aumenti effettivi, nemmeno 50 euro netti, spettanti in base all’anzianità di servizio, la
cui ultima traccia in busta paga risale a quasi dieci anni fa. Insomma, è proprio il caso di dire: pochi,
maledetti e nemmeno subito.

“Gli aumenti – ha confermato Italia Oggi – sono stati calcolati al lordo dipendente: una formula che indica
l’importo comprensivo dei contributi previdenziali a carico del lavoratore (11%), dell’Irpef e delle tasse
comunali e regionali. E siccome al crescere degli importi spettanti sale anche l’imposizione fiscale, la
somma da versare in busta paga al netto delle trattenute si aggira mediamente intorno ai 50 euro, per tutte
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le qualifiche del comparto, docenti, amministrativi e personale ausiliario. Ciò a prescindere dalla qualifica
ricoperta e dall’anzianità di servizio”. Gli incrementi stipendiali netti, quindi, si aggireranno su questa cifra,
la miseria di 50 euro, poiché, ricorda Orizzonte Scuola, “chi ha una minore anzianità di servizio avrà un
minore importo della contribuzione previdenziale e un’aliquota Irpef inferiore”.

Alla luce di questi dati aggiornati, che danno la consistenza reale della ristrettezza degli aumenti e degli
arretrati, Anief conferma la sua posizione critica verso l’ultimo rinnovo contrattuale e i residui effettivi
benefici che si ripercuoteranno sul personale docente e Ata. Rimane abissale, infatti, la distanza tra quanto
avrebbero dovuto percepire i lavoratori della scuola e quanto giungerà nei loro stipendi. Basta ricordare che
per il periodo 2007/08-2015/16, gli anni del blocco del contratto della Scuola, solo qualche giorno fa l’Aran
ha calcolato, prendendo in esame le principali fonti statistiche nazionali disponibili (Ragioneria generale
dello Stato e Conto annuale, Istat), che la perdita progressiva di valore degli stipendi pubblici rispetto
all’inflazione equivale all’8,1%. Inoltre, nel periodo in cui gli stipendi pubblici non facevano ravvisare
incrementi, nel settore privato gli aumenti hanno toccato quota 3,6 punti.

“Il fatto che a quantificare la distanza stipendiale sia stata proprio l’Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero l’artefice del contratto collettivo nazionale assecondato
dai sindacati Confederali, la dice lunga su quanto possa essere stato sconveniente sottoscrivere l’accordo
del 20 aprile scorso”, spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.
“L’Aran sa bene che di indennità di vacanza contrattuale il personale avrebbe dovuto ricevere almeno il 4%”.

“Anche il gap sullo stipendio tabellare grida vendetta: tra il 2010 e il 2016 – continua Pacifico - il personale
della scuola si è visto sottratto 1.147 euro, incluso di accessorio, complessivamente 353 euro rispetto al
2012. A questo punto, considerando la presa in giro cui il personale è stato sottoposto, con gli aumenti
“mancia” che arriveranno nel volgere dei prossimi 50 giorni, secondo noi è lampante che per avere giustizia
sul fronte stipendiale non rimane che attivare la battaglia nei tribunali: in questo modo Anief, attraverso i
propri legali, punta a recuperare almeno il 50% del tasso IPCA non aggiornato dal settembre 2015”.

“Senza dimenticare – conclude il sindacalista Anief-Cisal - che con la fine del 2018 verranno meno anche i
finanziamenti della perequazione, che tutela gli stipendi più ridotti per i quali gli ultimi governi non sono stati
capaci di trovare le risorse utili ad arrivare a quel 3,48% di incremento a regime invece garantito alle buste
paga più alte”.

 

I NUMERI UFFICIALI

(Fonte Ragioneria Generale dello Stato - Conto annuale, Istat)

 

Retribuzioni medie pro-capite fisse, accessorie e complessive per comparto (andamento degli ultimi 15
anni)

Retribuzioni lorde pro-capite nella PA e nel privato (l’incidenza dell’inflazione negli ultimi 15 anni)

 

I RICORSI GRATUITI ANIEF PER RECUPERARE LE SOMME SOTTRATTE AI LAVORATORI

Anief ricorda di avere messo a disposizione dei ricorrenti il modello di diffida gratuito per ottenere quanto
dovuto dallo Stato e per richiedere quanto spetta di diritto. Anief prosegue i ricorsi gratuiti per attribuire il
conferimento dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo 2008-2018. Si ricorda che la violazione della
normativa comunitaria riguarda anche la mancata stabilizzazione: si può quindi decidere di ricorrere in
tribunale per ottenere scatti di anzianità, il pagamento dei mesi estivi e adeguati risarcimenti. Ai ricorsi
sono interessati, come già detto, pure i lavoratori già immessi in ruolo.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

 

Rinnovo del contratto, bonus merito e diritto alla disconnessione: il festival delle polemiche inutili

Contratto, in arrivo arretrati micragna per il biennio 2016/17: 435 lordi a dipendente, nemmeno 10 euro netti
al mese

Contratto, gli amministrativi promossi a Dsga continuano a perdere gli anni di servizio e ad eludere la
Cassazione. Lettera aperta: i sindacati tradizionali ci hanno ancora una volta tradito

Con il nuovo contratto le regole per la mobilità cambiano ogni tre anni: confermata l’intesa dell’anno
passato, annullata dai tribunali del lavoro

Contratto, 10 anni buttati: niente cambia sul precariato scolastico nonostante la Corte suprema

Parte la “giostra” della mobilità per oltre 100mila docenti e Ata: dal 3 aprile le domande dei docenti, diversi
punti ledono i diritti dei lavoratori

Mobilità, sottoscritto il contratto-ponte per docenti, educatori e Ata: valanga di ricorsi in arrivo

Mobilità, si parte: dal 3 aprile la presentazione delle domande. Anief apre sportelli straordinari per
assistenza ad personam
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Contratto Statali, per la Corte dei Conti è un’occasione sprecata: per Anief-Cisal è una sconfitta

Contratto, i neo-assunti sono trattati da precari, si va contro al diritto dell'Unione Europea

Rinnovo contratto, i mini-aumenti arriveranno a fine mese con emissione speciale: brutta sorpresa per chi
ha oltre 35 anni di anzianità

Sciopero il 2 e 3 maggio, Anief aderisce: riaprire le GaE, assumere gli Ata, avere aumenti adeguati

Stipendi, slittano ancora gli aumenti a 1 milione e 200mila docenti e Ata: a maggio se va bene

Domani la firma definitiva sul rinnovo del contratto della vergogna: sindacati convocati all’Aran

Contratto, oggi la firma definitiva: al personale Ata aumenti tra i 37 e i 50 euro dopo 10 anni di stipendio
bloccato. Pacifico (Anief): un insulto alla categoria

Stipendi divorati dall’inflazione, lo certifica l’Aran: in otto anni persi 8,1 punti percentuali
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Mobilità – Continua la serie di successi Anief
in tribunale per il riconoscimento del
servizio nelle scuole paritarie

I l  Tribunale del  Lavoro di  Modena segna un'altra vit toria Anief nel la battagl ia per  i l
riconoscimento del servizio svolto nelle paritarie al fine dell'attribuzione del punteggio nelle
operazioni di mobilità. Gli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Pasqualino Miraglia continuano
a ottenere ragione in favore dei nostri iscritti con una nuova sentenza che disapplica il CCNI
nella parte in cui non attribuisce punteggio al servizio svolto nelle scuole paritarie. Marcello
Pacifico (Anief-Cisal): “La contrattazione non può violare disposizioni di legge e il mancato
riconoscimento del servizio nelle scuole paritarie nei trasferimenti è da considerare illegittimo
proprio perché in contrasto con la normativa sulla parità scolastica”. Ancora possibile aderire ai
ricorsi Anief per la Mobilità 2018.

 

 

Il Giudice del Lavoro di Modena, infatti, non ha dubbi e dà piena ragione al nostro sindacato imponendo al
Miur il computo del servizio svolto nelle scuole paritarie al fine dell'attribuzione del punteggio spettante nelle
operazioni di mobilità. Già altri tribunali del lavoro avevano accolto  in toto le tesi sostenute dall'Anief,
evidenziando l'illegittimità della contrattazione integrativa rispetto alle molteplici disposizioni normative in
materia di parità scolastica nella parte in cui esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di
mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. “Peraltro, diversamente opinando si
perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e
d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità, tra
servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”. Ai sensi della normativa
vigente, infatti, come si legge negli ormai molteplici provvedimenti ottenuti dal giovane sindacato, “detta
disposizione di cui alle ‘Note comuni’ allegata al CCNI per la mobilità, nella parte in cui dispone che ‘Il
servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile’ deve essere disapplicata” proprio perché
confliggente con la normativa di settore. La sentenza, ottenuta con la solita professionalità ed esperienza
dai legali Anief, accerta e dichiara, dunque, il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio svolto
nelle scuole paritarie e alla valutazione dello stesso nelle operazioni di mobilità.

“La contrattazione non può violare disposizioni di legge – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal - e il mancato riconoscimento del servizio nelle scuole paritarie nei
trasferimenti è da considerare illegittimo proprio perché in contrasto con la normativa vigente sulla parità
scolastica. Anche questa palese disparità di trattamento presente nel CCNI deve essere superata per
conformare le disposizioni contrattuali alle leggi dello Stato e per dare il giusto riconoscimento al servizio
svolto nelle scuole paritarie. Il nostro sindacato continuerà a battersi per eliminare questa e altre illegittimità
come il vincolo quinquennale su posti di sostegno senza computare il servizio preruolo e per riconoscere
pari dignità al servizio svolto con contratti a termine nelle graduatorie interne d'istituto. Porteremo noi ai
tavoli i diritti dei lavoratori della scuola e chiederemo rispetto per la normativa interna e comunitaria”.
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Anief ricorda che è ancora possibile aderire agli specifici ricorsi patrocinati dal nostro sindacato relativi alle
procedure di Mobilità 2018/2019 se si sono dichiarati nella domanda di trasferimento e/o passaggio di ruolo
i titoli e i servizi per cui si vuole proporre ricorso.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief sulla mobilità 2018, clicca qui.

Categoria: News
C Pubblicato: 09 Maggio 2018
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Sit in di protesta questa mattina a piazza Matteotti davanti alla sede di Città
Metropolitana di sindacati e lavoratori della Ctp per il ritardo dello stipendio di
aprile che doveva essere corrisposto il 27 aprile scorso. «Nonostante gli impegni
assunti venerdì scorso 4 maggio, presso la Città Metropolitana, dove la stessa
unitamente all’azienda Ctp assicuravano il pagamento delle spettanze di aprile
entro il giorno 7 maggio ai lavoratori - si legge in una nota congiunta di Filt-Cgil,
Fit-Cisl e Uil Trasporti -, a tutt’oggi non sono ancora stati predisposti i pagamenti
e, cosa ancor più grave, non si è avuta alcuna comunicazione sulle cause del
perdurare di tali ritardi e quali iniziative si stanno adottando per superarli. Ciò ha
creato turbativa e malcontento tra i lavoratori che potrebbero creare disservizi ed
eventuali azioni di protesta spontanee».

Stamattina dalle ore 10,30 è in atto, quindi, una protesta pacifica di lavoratori e
sindacati. «Siamo stufi e completamente avulsi da ogni emozione in merito alla
sconcertante situazione della Ctp - commenta Franco Falco Segretario Regionale
e Provinciale della Faisa-Cisal - sono anni che corriamo dietro a promesse,
questa situazione grava e aggrava le condizioni lavorative e psicologiche dei
lavoratori che stanno nell'incertezza più totale. Serve chiarezza e subito e noi
andremo avanti fino alla fine su questa questione, ora basta».

Mercoledì 9 Maggio 2018, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2018 12:41 
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Tweet 

Graduatorie ad esaurimento. Anief: vanno riaperte subito, nel
frattempo si sospendano i ricorsi pendenti
di redazione

Anief – Il nuovo Governo, di qualsiasi estrazione e
 nalità, ha un compito importante da dovere
assolvere: riaprire le Graduatorie ad esaurimento
a tutto il personale docente abilitato, in modo da
non mettere a rischio il nuovo anno scolastico ed
evitare che le aule di giustizia si intasino di
ricorsi.

A rivendicarlo con forza è il sindacato Anief, secondo il quale serve una soluzione
urgente per evitare, in primis, il licenziamento di tante migliaia di maestre e maestri
con diploma magistrale.

I presupposti perché ciò avvenga ci sono tra l’altro tutti, considerando che nei giorni
scorsi la totalità dei principali partiti che occupano le due Camere hanno
espresso la loro vicinanza alle proteste veementi dei diplomati magistrale.
Ma ora, all’attenzione dei parlamentari eletti nella XVIII legislatura deve
corrispondere subito il favore del nuovo Esecutivo che si formerà nelle prossime ore.
Senza attendere eventuali nuove elezioni.

“Fra un mese – ricorda Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – finiranno le lezioni scolastiche e molti insegnanti, anche
della scuola superiore oltre che dell‘infanzia e primaria, per via
dell’adozione dell’Adunanza Plenaria del 20 dicembre scorso, rischiano
seriamente di non essere più chiamati a settembre, andando a provocare, in tal
modo, gravi pregiudizi della continuità didattica e ulteriori ricorsi risarcitori, mentre
altri saranno licenziati nonostante abbiano superato l’anno di prova”.

L’ultimo invito all’approvazione di un decreto legge è ancora rivolto in Aula, alla
Camera, da un deputato: si tratta di Monica Ciaburro, appartenente a Fratelli d’Italia.
Solo ieri, l’on. Ciaburro ha detto a Montecitorio che occorre “dare una risposta
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9 maggio 2018 - 14:14 - redazione

Argomenti: anief

immediata”; poi si è rivolto al Governo perché “emetta un decreto-legge urgente per
scongiurare il licenziamento di migliaia di maestre e maestri e garantire la continuità
didattica, risolvendo il problema del precariato. Chiediamo a tutte le altre forze
politiche presenti in questo Parlamento – ha continuato – di mobilitarsi per dare una
soluzione politica alle conseguenze della recente sentenza del Consiglio di Stato”.

A questo proposito, Anief ha già predisposto una bozza di proposta a cui è
stata accompagnata una nuova bozza che riguarda anche la trasformazione
delle graduatorie di istituto in permanenti provinciali, nonché il loro
utilizzo ai  ni del reclutamento e l’accorpamento della prima e seconda
fascia d’istituto. Nel frattempo, il sindacato ha anche chiesto al Miur di
acconsentire alla sospensione dei ricorsi pendenti sull’inserimento in GaE,
per via del ricorso depositato in Cassazione per l’annullamento per eccesso di
giurisdizione della sentenza dell’Adunanza plenaria.

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

Stipendio. Anief: aumenti solo a giugno: pochi, maledetti e
nemmeno subito
di redazione

Anief – Slittano al mese di giugno gli aumenti del
personale scolastico e, in generale, del comparto
Istruzione e Ricerca: gli effetti economici del
contratto 2016/18, sottoscritto de nitivamente il
20 aprile scorso e riguardanti oltre 1 milione e
200mila dipendenti, attesi dallo scorso mese di
marzo, si vedranno infatti in parte nel mese

corrente, attraverso l’accreditamento del cedolino dedicato agli arretrati; solo nel
mese di giugno arriveranno gli aumenti effettivi, nemmeno 50 euro netti, spettanti in
base all’anzianità di servizio, la cui ultima traccia in busta paga risale a quasi dieci
anni fa. Insomma, è proprio il caso di dire: pochi, maledetti e nemmeno subito.

“Gli aumenti – ha confermato Italia Oggi – sono stati calcolati al lordo dipendente:
una formula che indica l’importo comprensivo dei contributi previdenziali a carico
del lavoratore (11%), dell’Irpef e delle tasse comunali e regionali. E siccome al crescere
degli importi spettanti sale anche l’imposizione  scale, la somma da versare in busta
paga al netto delle trattenute si aggira mediamente intorno ai 50 euro, per tutte le
quali che del comparto, docenti, amministrativi e personale ausiliario. Ciò a
prescindere dalla quali ca ricoperta e dall’anzianità di servizio”. Gli incrementi
stipendiali netti, quindi, si aggireranno su questa cifra, la miseria di 50 euro, poiché,
ricorda Orizzonte Scuola, “chi ha una minore anzianità di servizio avrà un minore
importo della contribuzione previdenziale e un’aliquota Irpef inferiore”.

Alla luce di questi dati aggiornati, che danno la consistenza reale della ristrettezza
degli aumenti e degli arretrati, Anief conferma la sua posizione critica verso
l’ultimo rinnovo contrattuale e i residui effettivi bene ci che si
ripercuoteranno sul personale docente e Ata. Rimane abissale, infatti, la
distanza tra quanto avrebbero dovuto percepire i lavoratori della scuola e quanto
giungerà nei loro stipendi. Basta ricordare che per il periodo 2007/08-2015/16, gli
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9 maggio 2018 - 11:38 - redazione

anni del blocco del contratto della Scuola, solo qualche giorno fa l’Aran ha calcolato,
prendendo in esame le principali fonti statistiche nazionali disponibili (Ragioneria
generale dello Stato e Conto annuale, Istat), che la perdita progressiva di valore
degli stipendi pubblici rispetto all’in azione equivale all’8,1%. Inoltre, nel
periodo in cui gli stipendi pubblici non facevano ravvisare incrementi, nel settore
privato gli aumenti hanno toccato quota 3,6 punti.

“Il fatto che a quanti care la distanza stipendiale sia stata proprio l’Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero l’arte ce del
contratto collettivo nazionale assecondato dai sindacati Confederali, la dice lunga su
quanto possa essere stato sconveniente sottoscrivere l’accordo del 20 aprile scorso”,
spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.
“L’Aran sa bene che di indennità di vacanza contrattuale il personale avrebbe dovuto
ricevere almeno il 4%”.

“Anche il gap sullo stipendio tabellare grida vendetta: tra il 2010 e il 2016 – continua
Paci co – il personale della scuola si è visto sottratto 1.147 euro, incluso di
accessorio, complessivamente 353 euro rispetto al 2012. A questo punto,
considerando la presa in giro cui il personale è stato sottoposto, con gli aumenti
“mancia” che arriveranno nel volgere dei prossimi 50 giorni, secondo noi è lampante
che per avere giustizia sul fronte stipendiale non rimane che attivare la battaglia nei
tribunali: in questo modo Anief, attraverso i propri legali, punta a recuperare almeno
il 50% del tasso IPCA non aggiornato dal settembre 2015”.

“Senza dimenticare – conclude il sindacalista Anief-Cisal – che con la  ne del 2018
verranno meno anche i  nanziamenti della perequazione, che tutela gli stipendi più
ridotti per i quali gli ultimi governi non sono stati capaci di trovare le risorse utili ad
arrivare a quel 3,48% di incremento a regime invece garantito alle buste paga più
alte”.

I NUMERI UFFICIALI
(Fonte Ragioneria Generale dello Stato – Conto annuale, Istat)

Retribuzioni medie pro-capite  sse, accessorie e complessive per comparto
(andamento degli ultimi 15 anni)

Retribuzioni lorde pro-capite nella PA e nel privato (l’incidenza dell’in azione negli
ultimi 15 anni)

I RICORSI GRATUITI ANIEF PER RECUPERARE LE SOMME SOTTRATTE AI
LAVORATORI

Anief ricorda di avere messo a disposizione dei ricorrenti il modello di dif da gratuito
per ottenere quanto dovuto dallo Stato e per richiedere quanto spetta di diritto. Anief
prosegue i ricorsi gratuiti per attribuire il conferimento dell’indennità di vacanza
contrattuale nel periodo 2008-2018. Si ricorda che la violazione della normativa
comunitaria riguarda anche la mancata stabilizzazione: si può quindi decidere di
ricorrere in tribunale per ottenere scatti di anzianità, il pagamento dei mesi estivi e
adeguati risarcimenti. Ai ricorsi sono interessati, come già detto, pure i lavoratori già
immessi in ruolo.
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News da Orizzonte Scuola:
Graduatorie ad esaurimento. Anief:
vanno riaperte subito, nel
frattempo si sospendano i ricorsi
pendenti

News dalla rete

A rivendicarlo con forza è il sindacato Anief, secondo il quale serve una
soluzione urgente per evitare, in primis, il licenziamento di tante migliaia di
maestre e maestri con diploma magistrale.

I presupposti perché ciò avvenga ci sono tra l’altro tutti, considerando che nei
giorni scorsi la totalità dei principali partiti che occupano le due
Camere hanno espresso la loro vicinanza alle proteste veementi dei
diplomati magistrale. Ma ora, all’attenzione dei parlamentari eletti nella XVIII
legislatura deve corrispondere subito il favore del nuovo Esecutivo che si
formerà nelle prossime ore. Senza attendere eventuali nuove elezioni.

“Fra un mese – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – finiranno le lezioni scolastiche e molti
insegnanti, anche della scuola superiore oltre che dell‘infanzia e
primaria, per via dell’adozione dell’Adunanza Plenaria del 20 dicembre
scorso, rischiano seriamente di non essere più chiamati a settembre,
andando a provocare, in tal modo, gravi pregiudizi della continuità didattica e
ulteriori ricorsi risarcitori, mentre altri saranno licenziati nonostante abbiano
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L’ultimo invito all’approvazione di un decreto legge è ancora rivolto in Aula, alla
Camera, da un deputato: si tratta di Monica Ciaburro, appartenente a Fratelli
d’Italia. Solo ieri, l’on. Ciaburro ha detto a Montecitorio che occorre “dare una
risposta immediata”; poi si è rivolto al Governo perché “emetta un decreto-
legge urgente per scongiurare il licenziamento di migliaia di maestre e maestri e
garantire la continuità didattica, risolvendo il problema del
precariato. Chiediamo a tutte le altre forze politiche presenti in questo
Parlamento – ha continuato – di mobilitarsi per dare una soluzione politica alle
conseguenze della recente sentenza del Consiglio di Stato”.

A questo proposito, Anief ha già predisposto una bozza di proposta a cui
è stata accompagnata una nuova bozza che riguarda anche la
trasformazione delle graduatorie di istituto in permanenti provinciali,
nonché il loro utilizzo ai fini del reclutamento e l’accorpamento della
prima e seconda fascia d’istituto. Nel frattempo, il sindacato ha anche
chiesto al Miur di acconsentire alla sospensione dei ricorsi pendenti
sull ’ inserimento in GaE, per via del ricorso depositato in Cassazione per
l’annullamento per eccesso di giurisdizione della sentenza dell’Adunanza
plenaria.

L’articolo Graduatorie ad esaurimento. Anief: vanno riaperte subito, nel
frattempo si sospendano i ricorsi pendenti sembra essere il primo su Orizzonte
Scuola.
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Orizzontescuola: Mobilità, per il
Giudice del Lavoro il servizio nella
paritaria vale. Anief: illegittimi i
trasferimenti che non ne tengono
conto

News dalla rete

Già altri tribunali del lavoro avevano accolto in toto le tesi sostenute dall’Anief,
evidenziando l’illegittimità della contrattazione integrativa rispetto alle
molteplici disposizioni normative in materia di parità scolastica nella parte in
cui esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio
di insegnamento svolto negli istituti paritari.

“Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della
vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità
della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di
mobilità, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime
caratteristiche”.
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Ai sensi della normativa vigente, infatti, come si legge negli ormai molteplici
provvedimenti ottenuti dal giovane sindacato, “detta disposizione di cui alle
‘Note comuni’ allegata al CCNI per la mobilità, nella parte in cui dispone che ‘Il
servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile’ deve essere
disapplicata” proprio perché confliggente con la normativa di settore. La
sentenza, ottenuta con la solita professionalità ed esperienza dai legali Anief,
accerta e dichiara, dunque, il diritto della ricorrente al riconoscimento del
servizio svolto nelle scuole paritarie e alla valutazione dello stesso nelle
operazioni di mobilità.

“La contrattazione non può violare disposizioni di legge – spiega Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e il mancato
riconoscimento del servizio nelle scuole paritarie nei trasferimenti è da
considerare illegittimo proprio perché in contrasto con la normativa vigente
sulla parità scolastica. Anche questa palese disparità di trattamento presente
nel CCNI deve essere superata per conformare le disposizioni contrattuali alle
leggi dello Stato e per dare il giusto riconoscimento al servizio svolto nelle
scuole paritarie. Il nostro sindacato continuerà a battersi per eliminare questa
e altre illegittimità come il vincolo quinquennale su posti di sostegno senza
computare il servizio preruolo e per riconoscere pari dignità al servizio svolto
con contratti a termine nelle graduatorie interne d’istituto. Porteremo noi ai
tavoli i diritti dei lavoratori della scuola e chiederemo rispetto per la normativa
interna e comunitaria”.

Anief ricorda che è ancora possibile aderire agli specifici ricorsi patrocinati dal
nostro sindacato relativi alle procedure di Mobilità 2018/2019 se si sono
dichiarati nella domanda di trasferimento e/o passaggio di ruolo i titoli e i
servizi per cui si vuole proporre ricorso.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief sulla mobilità 2018, clicca qui.

L’articolo Mobilità, per il Giudice del Lavoro il servizio nella paritaria vale. Anief:
illegittimi i trasferimenti che non ne tengono conto sembra essere il primo su
Orizzonte Scuola.
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Orizzontescuola: Stipendio. Anief:
aumenti solo a giugno: pochi,
maledetti e nemmeno subito

News dalla rete

“Gli aumenti – ha confermato Italia Oggi – sono stati calcolati al lordo
dipendente: una formula che indica l’importo comprensivo dei contributi
previdenziali a carico del lavoratore (11%), dell’Irpef e delle tasse comunali e
regionali. E siccome al crescere degli importi spettanti sale anche l’imposizione
fiscale, la somma da versare in busta paga al netto delle trattenute si aggira
mediamente intorno ai 50 euro, per tutte le qualifiche del comparto, docenti,
amministrativi e personale ausiliario. Ciò a prescindere dalla qualifica ricoperta
e dall’anzianità di servizio”. Gli incrementi stipendiali netti, quindi, si
aggireranno su questa cifra, la miseria di 50 euro, poiché, ricorda Orizzonte
Scuola, “chi ha una minore anzianità di servizio avrà un minore importo della
contribuzione previdenziale e un’aliquota Irpef inferiore”.

Alla luce di questi dati aggiornati, che danno la consistenza reale della
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ristrettezza degli aumenti e degli arretrati, Anief conferma la sua posizione
critica verso l’ultimo rinnovo contrattuale e i residui effettivi benefici
che si ripercuoteranno sul personale docente e Ata. Rimane abissale,
infatti, la distanza tra quanto avrebbero dovuto percepire i lavoratori della
scuola e quanto giungerà nei loro stipendi. Basta ricordare che per il periodo
2007/08-2015/16, gli anni del blocco del contratto della Scuola, solo qualche
giorno fa l’Aran ha calcolato, prendendo in esame le principali fonti statistiche
nazionali disponibili (Ragioneria generale dello Stato e Conto annuale, Istat), che
la perdita progressiva di valore degli stipendi pubblici rispetto
all’inflazione equivale all’8,1%. Inoltre, nel periodo in cui gli stipendi pubblici
non facevano ravvisare incrementi, nel settore privato gli aumenti hanno
toccato quota 3,6 punti.

“Il fatto che a quantificare la distanza stipendiale sia stata proprio l’Agenzia per
la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero l’artefice
del contratto collettivo nazionale assecondato dai sindacati Confederali, la dice
lunga su quanto possa essere stato sconveniente sottoscrivere l’accordo del 20
aprile scorso”, spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal. “L’Aran sa bene che di indennità di vacanza contrattuale il
personale avrebbe dovuto ricevere almeno il 4%”.

“Anche il gap sullo stipendio tabellare grida vendetta: tra il 2010 e il 2016 –
continua Pacifico – il personale della scuola si è visto sottratto 1.147 euro,
incluso di accessorio, complessivamente 353 euro rispetto al 2012. A questo
punto, considerando la presa in giro cui il personale è stato sottoposto, con gli
aumenti “mancia” che arriveranno nel volgere dei prossimi 50 giorni, secondo
noi è lampante che per avere giustizia sul fronte stipendiale non rimane che
attivare la battaglia nei tribunali: in questo modo Anief, attraverso i propri
legali, punta a recuperare almeno il 50% del tasso IPCA non aggiornato dal
settembre 2015”.

“Senza dimenticare – conclude il sindacalista Anief-Cisal – che con la fine del
2018 verranno meno anche i finanziamenti della perequazione, che tutela gli
stipendi più ridotti per i quali gli ultimi governi non sono stati capaci di trovare
le risorse utili ad arrivare a quel 3,48% di incremento a regime invece garantito
alle buste paga più alte”.

I NUMERI UFFICIALI
(Fonte Ragioneria Generale dello Stato – Conto annuale, Istat)

Retribuzioni medie pro-capite fisse, accessorie e complessive per comparto
(andamento degli ultimi 15 anni)

Retribuzioni lorde pro-capite nella PA e nel privato (l’incidenza dell’inflazione
negli ultimi 15 anni)

I RICORSI GRATUITI ANIEF PER RECUPERARE LE SOMME SOTTRATTE AI
LAVORATORI

Anief ricorda di avere messo a disposizione dei ricorrenti il modello di diffida
gratuito per ottenere quanto dovuto dallo Stato e per richiedere quanto spetta
di diritto. Anief prosegue i ricorsi gratuiti per attribuire il conferimento
dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo 2008-2018. Si ricorda che la
violazione della normativa comunitaria riguarda anche la mancata
stabilizzazione: si può quindi decidere di ricorrere in tribunale per ottenere
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scatti di anzianità, il pagamento dei mesi estivi e adeguati risarcimenti. Ai ricorsi
sono interessati, come già detto, pure i lavoratori già immessi in ruolo.

L’articolo Stipendio. Anief: aumenti solo a giugno: pochi, maledetti e nemmeno
subito sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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ALTRI AREA METROPOLITANA REGIONE Cerca nel sito

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Volpiano

ASTE GIUDIZIARIE

 5 
Roma, sciopero di 24 ore della
Tpl: giovedì trasporti a rischio

L'agitazione coinvolge 103 linee periferiche, regolari le linee Atac

09 maggio 2018

sciopero mezzi pubblici roma tpl sciopero

A rischio alcune linee periferiche

degli autobus per lo sciopero di

24 ore previsto per domani 10

maggio. La protesta dei lavoratori

della società Roma Tpl è stata

indetta dai sindacati Cgil, Cisl, Uil

e Faisa Cisal; il servizio sarà a

rischio sulle 103 linee di bus di

periferia gestite dal consorzio.

La circolazione sarà comunque

regolare fino alle 8,30 e dalle 17

alle 20.

Le linee a rischio:

08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032,

035, 036, 037, 039, 040, 040F, 041, 041F, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054,

055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 088F, 135, 146, 213, 218, 226, 235,

314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505,

543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L, 710,

711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907,

908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1, C6, C8, C19

L'Agenzia per la mobilità a Roma ha fatto sapere che l'agitazione non

coinvolgerà la rete Atac quindi metro, treni e tutte le altre linee bus circoleranno

regolarmente.
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Notizie Cosa fare in Città

Sciopero: domani a Roma stop per 24 ore ai bus in periferia
Ecco le linee a rischio. Regolare il servizio Atac

Cronaca

     

Redazione
09 maggio 2018 11:09

Roma Tpl, ancora caos stipendi. Giovedì 10 maggio sciopero di 24 ore

30 aprile 2018

Roma Tpl: giovedì sciopero di 24 ore, bus a rischio. Gli orari e le linee coinvolte

4 maggio 2018

Sciopero a Roma, ancora. Domani, 10 maggio, si annuncia una giornata difficile per chi usa i mezzi pubblici. In particolare

disagi potrebbero verificarsi soprattutto in periferia. A fermarsi saranno infatti i lavoratori del consorzio privato Roma Tpl,

l’associazione temporanea di imprese che gestisce i bus periferici della città.

Un centinaio in tutto le linee che saranno a rischio stop a causa dell’agitazione indetta dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa-

Cisal. La protesta sarà di 24 ore: nel rispetto delle fasce di garanzia previste per legge, cancellazioni di corse saranno

possibili dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.

Le motivazioni dello sciopero del 10 maggio

L'elenco delle linee bus a rischio 

Queste le linee a rischio: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037,

039, 040, 041, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314,

339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701,

701L, 702, 703L, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 907L, 908, 912, 982, 985, 992,

993, 998 e 999, C1 e C19.

Atac, servizio regolare. Metro e bus regolari 

Nessuna protesta, e servizio quindi regolare, invece sulle reti di Atac (tutte le altre linee di bus della città non indicate nel

precedente elenco, i tram, le metropolitane e le ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo),

Cotral e Trenitalia.

Argomenti:   roma tpl   scioperi   sciopero trasporti
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