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L’Aquila. Per la giornata di venerdì 25

maggio 2018 è stato proclamato uno

sciopero da parte delle Segreterie Regionali

FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA

CISAL con astensione dal lavoro nella fascia

dalle 09 alle ore 13 e conseguente mancata

effettuazione di corse bus e treno.

TUA S.p.A. si scusa sin da ora per eventuali disagi che dovessero verificarsi ed assicura

la massima assistenza alla clientela.

Trasporti, venerdì possibili disagi
per lo sciopero di qua ro ore
inde o dai sindacati
23 maggio 2018
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in eliambulanza

"Informativa Questo sito o strumenti terzi si avvalgono di cookie per finalit\u00e0 illustrate nella cookie policy ( http:\/\/www.abruzzolive.it\/?page_id=13 ). Se vuoi saperne

di pi\u00f9 o negare il consenso consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo in altra maniera, acconsenti

all\u2019uso dei cookie" Informativa

1

    ABRUZZOLIVE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

23-05-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 8



Home   Politica   Ilva. Centrella. (Cisal Metalmeccanici): “Scongiurare chiusura con rapida intesa”

79

Politica

Ilva. Centrella. (Cisal
Metalmeccanici): “Scongiurare
chiusura con rapida intesa”

Agenpress – “Auspichiamo il rapido raggiungimento di un accordo che da un lato offra

le dovute certezze sui livelli occupazionali e dall’altro allontani la possibilità di una

chiusura della più grande fabbrica d’Europa, così come minacciato dal nuovo Governo

in formazione”.

Questa la speranza del Coordinatore nazionale Cisal Metalmecanici, Giovanni

Centrella, che fa appello ad ArcelorMittal affinché “sblocchi il negoziato manifestando

segnali di apertura verso le richieste sindacali, volte alla salvaguardia delle condizioni

occupazionali e salariali di tutti i lavoratori dell’Ilva”.

Per il sindacalista “è indispensabile far proseguire la trattativa anche su altri aspetti,

altrettanto importanti, come quello della bonifica dell’area e la salvaguardia della salute

23 maggio 2018  0
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Basta con i docenti dalle carriere ridotte: il
servizio svolto nelle scuole paritarie va
considerato

Il Tribunale di Vicenza dà piena ragione ai legali Anief e accoglie la richiesta di riconoscimento,
da parte di una docente, relativa agli anni di servizio svolti nella scuola paritaria ai fini della
ricostruzione di carriera, riconoscendole anche il diritto a percepire tutte le differenze retributive
non corrisposte dal Miur, che in questo modo continua a discriminare il servizio di insegnamento.
È ancora possibile aderire allo specifico ricorso promosso dall'Anief. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Quel servizio va dichiarato e valutato, se prestato dopo il 2000:
pertanto, la continua discriminazione posta in essere dal Miur in riferimento al servizio pre-ruolo
svolto presso gli istituti paritari ai fini della ricostruzione di carriera è illegittima; a pensarla come
noi sono anche i tribunali del lavoro. Per questi motivi, Anief conferma la strada del ricorso dopo
il rinnovo del divieto già siglato nel precedente contratto. Le tante pronunce positive dei giudici
ci inducono ad essere davvero fiduciosi anche per l’esito di questa ennesima battaglia legale.
Siamo convinti di far prevalere sempre la giustizia a danno di quelle norme discriminanti e
inique che il Miur si ostina a tenere in vita. Porremo fine noi a queste e altre discriminazioni
portando la voce dei lavoratori ai tavoli della trattativa e continueremo a batterci per tutelare i
loro diritti.

 

Gli anni di insegnamento svolti presso le scuole paritarie sono anni di servizio a tutti gli effetti, a
prescindere dal tipo di contratto sottoscritto: il Miur li deve quindi fare valere in tutte le circostanze, a partire
delle ricostruzioni di carriera. A stabilirlo è stato il Tribunale del Lavoro di Vicenza che ha accertato il diritto
dei docenti immessi in ruolo nella scuola pubblica a vedersi riconosciuto il servizio svolto nella scuola
paritaria ai fini degli anni utili al posizionamento di carriera individuale: i giudici hanno dato piena ragione ai
legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Maria Maniscalco, accogliendo la richiesta di riconoscimento, da
parte di una docente, degli anni di servizio svolti nella scuola paritaria ai fini della ricostruzione di carriera,
riconoscendole anche il diritto a percepire tutte le differenze retributive non corrisposte dal Ministero
dell'Istruzione.

Il Giudice del Lavoro di Vicenza ha spiegato, nella sentenza, come la previsione di cui all’art. 485, Dlgs.
297/1994 che detta, in termini generali, le regole in tema di ricostruzione della carriera e, in specie, di
valutazione ai fini giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo prestato dagli insegnanti a mezzo di contratti
di lavoro a termine “sia stata elaborata, nell’anno 1994, allorquando non era stata ancora introdotta, per il
tramite della Legge 62/2000, la categoria delle scuole paritarie; categoria questa che ha nei fatti ed in
termini inequivoci, in ragione della previsione di cui all’art. 1-bis, DL 250/2005 (conv. in Legge 27/2006),
sostituito la precedente classificazione che annoverava, tra le scuole non statali, quelle c.d. parificate e
quelle c.d. pareggiate”.

Nello specifico, la norma dell’art. 485, “Dlgs. 297/1994 che faceva quindi, ed ancora oggi fa, uso della
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terminologia all'epoca (1994) adottata per indicare gli istituti scolastici privati fatti oggetto di equiparazione
giuridica a quelli statali, non può oggi non trovare applicazione con riferimento alle rinominate, ancorché non
più rigorosamente disciplinate, scuole paritarie”. Piena ragione per l'Anief, dunque, e dichiarazione del
diritto della ricorrente “al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell’anzianità di servizio
maturata con i contratti stipulati alle dipendenze della scuola paritaria”, con condanna del Miur non solo a
collocare la ricorrente “nella fascia stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata, nei limiti di
cui all’art. 485, DLgs. 297/1994, per effetto dello svolgimento dell’attività lavorativa presso la scuola
paritaria”, ma anche al pagamento, in favore della ricorrente “delle differenze retributive dovute in virtù del
collocamento della ricorrente nella corretta fascia stipendiale come sopra determinata”.

“Il ministero dell’Istruzione continua a discriminare il servizio svolto nelle scuole paritarie – commenta
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – non considerandolo ai fini
della ricostruzione di carriera e neanche nelle procedure di mobilità o nelle graduatorie interne d'istituto.
Non è possibile, però, discriminare tale servizio soprattutto quando la normativa di settore è chiara nel
definirne l'equiparazione. Proseguiremo la nostra lotta in tribunale e difenderemo i diritti dei lavoratori del
comparto scuola anche ai tavoli della contrattazione collettiva ribadendo che queste e altre odiose
discriminazioni che vanno sempre a discapito dei lavoratori precari o dei servizi da loro svolti prima
dell'immissione in ruolo non possono più essere tollerate”.

L'Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il servizio svolto
presso gli istituti paritari ai fini della progressione di carriera e per ottenere il corretto inquadramento
stipendiale. Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi promossi dall'Anief, clicca qui.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

 

Sottoscritto il contratto sulla mobilità 2018: stesse regole, stesse illegittimità

SCUOLA – Firmato da Cgil, Cisl e Uil il contratto della vergogna

Contratto, gli aumenti reali netti sono ridicoli: tra i 37 e i 52 euro

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

Rinnovo contratto, le vere cifre sugli aumenti sono altre: pure i sindacati firmatari ammettono che almeno il
32% è di tassazione

Contratto, 8.400 vice-presidi traditi dai sindacati Confederali: addio indennità di ruolo superiore

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

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

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

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

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

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

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

Mobilità, si parte: dal 3 aprile la presentazione delle domande. Anief apre sportelli straordinari per
assistenza ad personam

Mobilità docenti, al via la presentazione delle domande: interessati in 200mila, tanti costretti a ricorrere in
tribunale

Mobilità docenti: i servizi svolti nelle paritarie, nei professionali e comunali considerati di serie B
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Palermo chiama Italia, studenti provenienti
da tutta Italia ricordano Falcone e
Borsellino. Pacifico (Anief): non c’è arma più
potente di un libro

A distanza di 26 anni dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio, 70mila studenti di tutta Italia
ricordano le vittime di mafia e si rendono protagonisti di iniziative commemorative nell'ambito
della campagna #PalermoChiamaItalia, promossa dal Ministero dell’ Istruzione e dalla
Fondazione Falcone. In tale ambito, è giunta stamattina al porto di Palermo la Nave della
Legalità, salpata ieri da Civitavecchia, con a bordo 1.000 ragazzi provenienti da tutta Italia. Fino
alle ore 13.00, nell’Aula Bunker, si è svolta la cerimonia istituzionale solenne per l’anniversario
delle stragi. Un evento che si ripete dal 2002, proprio per veicolare l’attenzione verso circuiti di
educazione alla legalità a livello nazionale e che trovano il loro momento conclusivo il 23
maggio, giorno dell’anniversario della strage di Capaci. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): È fondamentale il ruolo della scuola nella lotta contro le
organizzazioni mafiose. L’insegnamento dei valori del rispetto dell’altro e dello Stato è il vero
mezzo che abbiamo per abbattere ogni forma di violenza. È davvero significativo che l’Aula
bunker sia stata ricolma di giovani studenti giunti da tutta Italia: il bene e la giustizia devono alla
fine sempre trionfare e i ragazzi, cittadini di domani, necessitano di scuole all’altezza della
missione, capaci di creare uomini liberi, preparati e coraggiosi.

 

 

 

A distanza di 26 anni dalla strage di Capaci, 70mila studenti di tutta Italia ricordano le vittime di mafia e si
rendono protagonisti di iniziative commemorative nell'ambito della campagna #PalermoChiamaItalia,
promossa dal Ministero dell’Istruzione e dalla Fondazione Falcone. Dopo le celebrazioni istituzionali
nell’Aula bunker dell’Ucciardone, luogo simbolo del Maxiprocesso a Cosa Nostra, le piazze e le scuole di
Palermo hanno gridato insieme ‘No’ alla mafia”.

Dal 2002 si è deciso, infatti, di veicolare l’attenzione verso circuiti di educazione alla legalità a livello
nazionale che trovano il loro momento conclusivo il 23 maggio, giorno dell’anniversario della strage di
Capaci. Alle ore 8.00, al porto di Palermo, è giunta la Nave della Legalità, salpata ieri da Civitavecchia: le
delegazioni delle scuole di Palermo e di tutta Sicilia, composte da studentesse e studenti, hanno atteso e
accolto 1.000 ragazzi provenienti da tutta Italia, accompagnati dai loro docenti. Fino alle ore 13.00 nell’Aula
Bunker si è svolta la cerimonia istituzionale solenne per l’anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio,
in ricordo di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e delle donne e uomini delle scorte:
Rocco Di Cillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, Emanuela Loi,
Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano.
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Erano presenti le più alte cariche istituzionali ed hanno preso la parola a turno. Tra esse, i l  neo
presidente della Camera Roberto Fico. L’evento, trasmesso dalla Rai e condotto da Franco di Mare ed
Emma D’Aquino, è iniziato con un video-intevista del magistrato Giovanni Falcone, morto insieme con la
moglie Francesca Morvillo, magistrato anche lei, e gli uomini della scorta nella strage di Capaci il 23
maggio 1992. Sono stati, in seguito, letti i nomi di tutti gli uomini e l’unica donna delle scorte: a ogni nome,
i parenti si sono alzati in piedi, tra gli applausi scroscianti. Tra questi, il figlio di Vito Schifani, Antonino
Emanuele, oggi tenente della Guardia di Finanza. Il primo intervento è stato quello della sorella di Falcone,
la professoressa Maria Falcone: commossa, ha ricordato come, al trigesimo del fratello, Paolo
Borsellino, ucciso 57 giorni dopo quel 23 maggio, le abbia promesso di continuare la missione di Giovanni.

È stata poi la volta della Ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli che ha sottolineato come le scuole
fossero, in un giorno come questo, vere destinatarie degli ideali di legalità e di coraggio, soffermandosi sul
fatto che rappresentati provenienti da tutta Italia fossero lì, ad ascoltare e celebrare i grandi magistrati: “Ciò
che realmente interessa è il confronto che nasce da manifestazioni come queste. La scuola è
indispensabile per educare contro tutte le forme di soprusi. La mafia distrugge la dignità di ogni singola
persona e l’istruzione è la vera arma in grado di sconfiggerla”. È intervenuto poi anche il ministro
dell’Interno Marco Minniti che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalla scorta: “Non c’è nulla di
più nobile che donare la propria vita per proteggere gli altri. Sarebbe bene celebrarlo sempre, non solo
quando finisce male”.

Anche una delegazione Anief ha partecipato alla manifestazione. Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ha messo in risalto il ruolo fondamentale dell’istruzione
nella lotta contro le organizzazioni mafiose: “Non c’è arma più potente di un libro: è il mezzo che abbiamo
per abbattere ogni forma di violenza. Per questo, è fondamentale il ruolo della scuola nella lotta contro le
organizzazioni mafiose. L’insegnamento dei valori del rispetto dell’altro e dello Stato è il vero mezzo che
abbiamo per abbattere ogni forma di violenza. È davvero significativo che l’Aula bunker sia stata ricolma di
giovani studenti giunti da tutta Italia: il bene e la giustizia devono alla fine sempre trionfare e i ragazzi,
cittadini di domani, necessitano di scuole all’altezza della missione, capaci di creare uomini liberi, preparati
e coraggiosi”, ha concluso il leader dell’Anief Pacifico.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

 

Diplomati magistrale fuori dalle GaE, Anief denuncia l'Italia al Consiglio d'Europa

SCUOLA – Rinnovo del contratto, non si possono aumentare gli stipendi con le ‘partite di giro’

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

Diplomati magistrale fuori dalle GaE, Anief invia il parere pro veritate a Miur e Avvocatura dello Stato

Sciopero 23 marzo, le ragioni dell’Anief. Appello agli altri sindacati che dicono no: tutti in piazza per salvare
i maestri espulsi dalla Consulta e sensibilizzare i nuovi parlamentari

Vincono M5S e Lega, contrari alla riforma della scuola di Renzi. Appello Anief: ora si passi ai fatti

Pensioni, dopo le promesse elettorali torna il silenzio assordante

Si va verso esecutivo M5S–Lega, ecco le emergenze della Scuola da risolvere nei primi due mesi: riforma di
settore, inclusione tra lavori usuranti, riapertura GaE e adeguamento stipendi all’inflazione

Precariato, Pacifico (Anief): per stroncarlo vanno assunti in ruolo tutti i docenti abilitati che hanno insegnato
tre anni

Contratto di Governo M5S-Lega, doccia fredda per i docenti precari: in arrivo solo una fase transitoria con
altre graduatorie inutili e niente assunzioni dirette
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Relazioni sindacali: i nuovi modelli della
partecipazione e della contrattazione
integrativa

Il CCNL comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/18 modifica le regole relative alle
relazioni sindacali. La finalità è favorire la partecipazione attiva e consapevole dei soggetti
interessati, la correttezza e la trasparenza dei comportamenti dell’amministrazione da un lato e
dei sindacati rappresentativi dall’altro. Gli strumenti previsti per l’espletamento delle relazioni
sindacali dovrebbero consentire il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti
nonché l’incremento dell’efficacia, dell’efficienza dei servizi prestati e la qualità delle decisioni
assunte, attraverso il contributo fattivo di tutti. 

Proprio le novità introdotte dal contratto costituiscono l’oggetto dei seminari di aggiornamento
professionale per RSU e TAS, terminale associativo sindacale, che ANIEF sta svolgendo nelle
varie regioni del Paese. Se vuoi partecipare in prima persona all’attività sindacale invia la tua
disponibilità a essere nominato TAS nella tua scuola. Per visionare il calendario degli incontri di
formazione professionale per RSU e TSA clicca qui.

 

Il CCNL comparto “Istruzione e Ricerca” per il triennio 2016/18, sottoscritto il 19 aprile 2018, modifica le
regole relative alle relazioni sindacali. La finalità di questa riscrittura è favorire la partecipazione attiva e
consapevole dei  sogget t i   in teressat i ,   la  corret tezza e  la   t rasparenza dei  comportament i
dell’amministrazione da un lato e dei sindacati rappresentativi dall’altro. Gli strumenti previsti per
l’espletamento delle relazioni sindacali dovrebbero consentire il miglioramento delle condizioni di lavoro dei
dipendenti nonché l’incremento dell’efficacia, dell’efficienza dei servizi prestati e la qualità delle decisioni
assunte, attraverso il contributo fattivo di tutti.

I modelli relazionali previsti dal nuovo contratto sono la partecipazione e la contrattazione integrativa,
mentre i modelli previgenti si articolavano in contrattazione collettiva, partecipazione e interpretazione
autentica. Quest’ultima non scompare dalla cornice normativa attuale, ma viene attratta nell’alveo della
contrattazione integrativa.

La partecipazione, a sua volta, si articola in: informazione, confronto e organismi paritetici. La previsione del
confronto costituisce l’elemento di assoluta novità. Di esso si occupa il successivo art. 6 del testo in parola
che, al comma 1, lo definisce “la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle
materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni
esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende
adottare.” Esso si avvia mediante la comunicazione ai soggetti sindacali delle informazioni relative alle
misure da adottare secondo le modalità disciplinate dall’art. 5 rubricato appunto “Informazione”. Il confronto
si concretizza in un incontro da effettuarsi entro cinque giorni dal ricevimento dell’informazione; esso può
anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione stessa. Inoltre, il
periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del
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confronto viene redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. I contorni di quest’istituto sono molto
sfumati, pertanto la capacità di incidere sulle determinazioni della controparte dipende molto dalla
fondatezza dei contenuti argomentativi esposti.

Sono oggetto di confronto, e non più di contrattazione, a livello di istituzione scolastica: l’articolazione
dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del
medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto; i criteri riguardanti le
assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed
Ata; i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; la promozione della legalità, della qualità del
lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro
correlato e di fenomeni di burn-out.

La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge: a) a livello nazionale, tra la delegazione
costituita dal MIUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del
presente CCNL; b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell’ambito
dell’ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
CCNL; c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.

Per quanto concerne il livello più basso della contrattazione si registrano quali nuove materie a essa
demandate quelle specificate all’art. 22 comma 4, lettere c3) c4) c8) riguardanti rispettivamente: i criteri per
l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale
docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse
relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale; i criteri
generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli
riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015; i criteri generali
per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una
maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione).

Proprio le novità introdotte dal contratto costituiscono l’oggetto dei seminari di aggiornamento professionale
per RSU e TAS, terminale associativo sindacale, che ANIEF sta svolgendo nelle varie regioni del Paese. Se
vuoi partecipare in prima persona all’attività sindacale invia la tua disponibilità a essere nominato TAS nella
tua scuola. Per visionare il calendario degli incontri di formazione professionale per RSU e TSA clicca qui.

 

 

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

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

 

Retribuzioni medie pro-capite fisse, accessorie e complessive per comparto (andamento degli ultimi 15
anni) - Fonte Ragioneria Generale dello Stato - Conto annuale, Istat

Retribuzioni lorde pro-capite nella PA e nel privato  (l’incidenza dell’inflazione negli ultimi 15 anni) - Fonte
Ragioneria Generale dello Stato - Conto annuale, Istat
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Bonus merito docenti, basta segreti sulle assegnazioni: con il nuovo contratto i criteri adottati passano per
la contrattazione d’istituto, le Rsu le facciano riaprire
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Servizio scuole paritarie: è vittoria Anief per
il riconoscimento nella ricostruzione di
carriera

Soddisfacente vittoria ottenuta dall'Anief presso il Tribunale del Lavoro di Vicenza che accerta il
diritto dei docenti immessi in ruolo nella scuola pubblica a vedersi riconosciuto il servizio svolto
nella scuola paritaria ai fini della ricostruzione di carriera. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il MIUR
continua a discriminare il servizio svolto presso gli istituti paritari non considerandolo ai fini della
ricostruzione di carriera o della mobilità. Porremo fine noi a queste e altre discriminazioni
portando la voce dei lavoratori ai tavoli della trattativa e continueremo a batterci per tutelare i
loro diritti.

Il Tribunale di Vicenza dà piena ragione ai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Maria
Maniscalco e accoglie la richiesta di riconoscimento, da parte di una docente, degli anni di
servizio svolti nella scuola paritaria ai fini della ricostruzione di carriera, riconoscendole anche il
diritto a percepire tutte le differenze retributive non corrisposte dal Ministero dell'Istruzione.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “La continua discriminazione posta in essere da parte del MIUR in
riferimento al servizio pre-ruolo svolto presso gli istituti paritari ai fini della ricostruzione di
carriera è illegittima. La normativa scolastica prevede il pari riconoscimento del servizio svolto
presso scuola pubblica e scuola paritaria e, per questo motivo, il Ministero dell’Istruzione non
può continuare a negare l’evidenza. Proseguiremo la nostra lotta in tribunale e difenderemo i
diritti dei lavoratori del comparto scuola anche ai tavoli della contrattazione collettiva”. Ancora
possibile aderire allo specifico ricorso promosso dall'Anief.

 

Il Giudice del Lavoro di Vicenza, infatti, accoglie il ricorso Anief ed evidenzia come la previsione di cui
all’art. 485, Dlgs. 297/1994 che detta, in termini generali, le regole in tema di ricostruzione della carriera e,
in specie, di valutazione ai fini giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo prestato dagli insegnanti a
mezzo di contratti di lavoro a termine “sia stata elaborata, nell’anno 1994, allorquando non era stata ancora
introdotta, per il tramite della Legge 62/2000, la categoria delle scuole paritarie; categoria questa che ha nei
fatti ed in termini inequivoci, in ragione della previsione di cui all’art. 1-bis, DL 250/2005 (conv. in Legge
27/2006), sostituito la precedente classificazione che annoverava, tra le scuole non statali, quelle c.d.
parificate e quelle c.d. pareggiate. Nello specifico, la norma dell’art. 485, Dlgs. 297/1994 che faceva quindi,
ed ancora oggi fa, uso della terminologia all'epoca (1994) adottata per indicare gli istituti scolastici privati
fatti oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi non trovare applicazione con riferimento
alle rinominate, ancorché non più rigorosamente disciplinate, scuole paritarie”. Piena ragione per l'Anief,
dunque, e dichiarazione del diritto della ricorrente “al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della
carriera, dell’anzianità di servizio maturata con i contratti stipulati alle dipendenze della scuola paritaria”,
con condanna del Miur non solo a collocare la ricorrente “nella fascia stipendiale corrispondente
all’anzianità di servizio maturata, nei limiti di cui all’art. 485, DLgs. 297/1994, per effetto dello svolgimento
dell’attività lavorativa presso la scuola paritaria”, ma anche al pagamento, in favore della ricorrente “delle

Abbiamo 2771 visitatori e 48 utenti online

RICORSI LA TUA
FORMAZIONE

DIRIGENTI CEDAN

8 

1 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

23-05-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 18



differenze retributive dovute in virtù del collocamento della ricorrente nella corretta fascia stipendiale come
sopra determinata”.

“Il MIUR continua a discriminare il servizio svolto nelle scuole paritarie – commenta Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal –  non considerandolo ai fini della ricostruzione di
carriera e neanche nelle procedure di mobilità o nelle graduatorie interne d'istituto. Non è possibile, però,
discriminare tale servizio soprattutto quando la normativa di settore è chiara nel definirne l'equiparazione.
Proseguiremo la nostra lotta in tribunale e difenderemo i diritti dei lavoratori del comparto scuola anche ai
tavoli della contrattazione collettiva ribadendo che queste e altre odiose discriminazioni che vanno sempre a
discapito dei lavoratori precari o dei servizi da loro svolti prima dell'immissione in ruolo, non possono più
essere tollerate”.

L'Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il servizio svolto
presso gli istituti paritari ai fini della progressione di carriera e per ottenere il corretto inquadramento
stipendiale.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi promossi dall'Anief, clicca qui
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Atti vandalici al Teatro Lirico, Fials-Cisal:
“Atti ignobili. Inquirenti facciano chiarezza”
La segreteria territoriale Fials-Cisal condanna gli ignobili atti di vandalismo dei quali il Teatro Lirico di Cagliari è stato fatto oggetto
nei giorni scorsi

Da Redazione Cagliaripad -  23 maggio 2018

Notizie  Cagliari  Atti vandalici al Teatro Lirico, Fials-Cisal: “Atti ignobili. Inquirenti facciano chiarezza”

“La segreteria territoriale Fials-Cisal condanna gli ignobili atti di vandalismo dei quali il

Teatro Lirico di Cagliari è stato fatto oggetto nei giorni scorsi e auspica che gli organi

inquirenti facciano chiarezza quanto prima”, è quanto comunica il Sindacato, attraverso

una nota stampa, circa gli episodi vandalistici che hanno riguardato il teatro pochi giorni fa.

Tali eventi criminosi vanno ad aggiungersi a tentativi di effrazione, furti di strumenti

musicali e reiterati atti vandalici subiti dai lavoratori e dalle strutture della Fondazione.

“A tutela dei dipendenti, dei loro beni e del patrimonio della Fondazione, la scrivente chiede

che, negli ambiti previsti dalla legge, siano installati sistemi di videosorveglianza e controllo

nei luoghi comuni della struttura (corridoi, ingressi e sale) e al contempo vengano

rafforzati i controlli a tutti gli accessi al teatro”, conclude.
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I sindacati in commissione: "Bisogna creare una
cultura della sicurezza nel lavoro"

     

di Francesco Truscia - Questo pomeriggio si è riunita la IV commissione per discutere,
assieme ai sindacati, della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Mercoledì, 23 Maggio 2018 18:59

La IV commissione (Politiche Sociali – Sanità – Pubblica Istruzione – Politiche Giovanili – Infanzia – Formazione –

Università – Cultura – Sicurezza sui luoghi di Lavoro) si è riunita questo pomeriggio per trattare l’attuale questione della

sicurezza sul posto di lavoro. La discussione avviene dopo la morte dell’operaio croato (leggi QUI) e il successivo

sciopero generale proclamato dalle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL (leggi QUI).

In commissione presenti Nadia Maggiani (UIL), Mirko Talamone (CISL), Fabio Quaretti (CGIL), Marco Gaeta

(responsabile sicurezza UIL) e Franco Bardelli (CISAL).

Il primo ad intervenire è Fabio Quaretti (Segretario Filt Cgil): “Quando ci sono eventi di questo tipo l'attenzione di tutti

si catalizza, ma la cosa più difficile è mantenere un livello di attenzione adeguato nel tempo. Il problema della sicurezza

nei luoghi di lavoro è un dramma sociale. Pensare che la gente muoia sul lavoro è agghiacciante, considerando

che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro. In questo paese c’è una discussione scarsa per quel che riguarda la

sicurezza sui luoghi di lavoro. Ci sono tre morti al giorno per incidenti sul lavoro, un dato che è andato peggiorando

negli ultimi anni”.

Il problema è ampio e, secondo Quaretti (CGIL), anche i controllori non sono messi in condizione di vigilare: “Gli organi
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di controllo non sono messi in condizione di fare i controlli. La frammentazione dei cicli produttivi, figlia

della rincorsa al ribasso sulle tariffe, mette i datori di lavoro in condizione di competere in primo luogo

sulla sicurezza. Un investimento costante sui temi della sicurezza del lavoro ci dà anche la possibilità di crescere come

paese. Porre l’attenzione sulla sicurezza significa smettere di pensare che l’unica leva competitiva sia il

deprezzamento del costo del lavoro”.

“La prima cosa da fare è creare una cultura sulla sicurezza del lavoro - ha dichiarato Nadia

Maggiani (Segretario Confederale UIL Liguria- La Spezia) - Istituzioni e sindacati si devono mettere intorno ad un

tavolo. La commissione di oggi potrebbe essere l’inizio di un percorso, anche perché non credo sia

possibile andare avanti in queste condizioni. Abbiamo raggiunto un livello ormai indicibile”.

“Troppe volte in questi anni siamo stati chiamati nei cantieri a testimoniare il nostro cordoglio e a portare solidarietà alle

famiglie, ma le parole di cordoglio le abbiamo terminate - inizia così il suo intervento Mirko Talamone (Segretario

Generale Fisascat CISL La Spezia), rimarcando anch’esso come oramai la situazione abbia varcato il limite - Tutti gli

accordi che potevamo fare li abbiamo fatti, ma è chiaro che non è più sufficiente. Dobbiamo capire cosa non funziona

più nella filiera della prevenzione, controllo e sanzione. Bisogna partire dalle scuole, dall’aspetto dell’alternanza scuola-

lavoro”.

“Giusto ribadire che tutto parte dalla cultura sulla sicurezza - ha aggiunto Franco Bardelli (Segretario Provinciale

CISAL) - Ho iniziato a lavorare nell’officina di famiglia e ricordo sempre un vecchio cartello di mio nonno che recitava

“L’infortunio è sempre in agguato”. Infortuni in officina ne abbiamo avuti pochissimi e non c’erano tutte quelle

norme presenti oggi. All’epoca c’era una cultura del lavoro, poi chiaro che l’incidente è sempre in agguato. Quello che

manca oggi è la consapevolezza, di chi va a lavorare, di cosa troverà sul posto di lavoro. I tavoli sono

importanti ma dobbiamo partire dai ragazzi, facendoli crescere dentro ad un ambiente lavorativo”.

Tocca poi a Marco Gaeta (responsabile sicurezza UIL): “Mi occupo di sicurezza dal '98. Nel 2008 la legge quadro sula

sicurezza ha fornito un sacco di norme; siamo il primo paese ad avere una normativa cosi capillare, precisa e puntuale

su tutto, ma allora poche avvengono incidenti e perché 3 al giorno? Avvengono in primis perché non c’è cultura,

quella si fa nelle scuole, e perché mancano le buone pratiche sul lavoro. Le buone pratiche si imparano con una

formazione sul campo, non a scuola”.

Dall’audizione delle parti sindacali emerge come non vi sia un’assenza di norme in materia di sicurezza sul lavoro,

semmai quello che manca è proprio una cultura della sicurezza nel lavoro.

“Il lavoro deve essere retribuito e difeso - ha dichiarato il commissario Oscar Teja - Concordo sul tema della cultura del

lavoro, il datore di lavoro non deve solo guardare l’aspetto remunerativo ma anche la sicurezza e i lavoratori non

devono vedere il caschetto o l’imbracatura come un peso. Come commissione possiamo capire quali sono gli

strumenti che ha a disposizione il Comune e come si sta muovendo anche la Regione”.

     

Autore Redazione Gazzetta della Spezia
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Fontanini incontra i lavoratori
Self
Tavolo con una delegazione di dipendenti,
rappresentanti sindacali e Inps

23 maggio 2018

Il sindaco di Udine Pietro Fontanini insieme al consigliere Marcello Mazza ha
incontrato una delegazione dei lavoratori del Self, accompagnati dai
rappresentanti della Cisl Cisal e da un rappresentante dell’Inps.

Il primo cittadino ha espresso l’interessamento dell’amministrazione comunale
nei confronti dei lavoratori che rischiano di perdere il posto o di essere trasferirti
nella sede di Fiume Veneto e si è impegnato a interessare la Regione,
competente in materia, in particolar modo l’assessore Alessia Rosolen, affinché i
loro diritti siano tutelati.
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Notizie Cosa fare in Città

Autobus treni Tua Pescara: sciopero venerdì 25 maggio
Dall 9 alle 13 il personale aderente alle sigle sindacali Fit-Cils, Uiltrasporti e Faisa Cisal si fermerà per lo sciopero indetto per il mancato accordo

con la Regione sui servizi minimi garantiti

Cronaca

     

Redazione
23 maggio 2018 16:27

Mezza giornata di disagi per gli utenti pescaresi ed abruzzesi dei mezzi pubblici, a causa dello sciopero confermato per

venerdì 25 maggio del personale Tua.

Incroceranno le braccia dalle 9 alle 13 i lavoratori dei sindacati Fit-Cils, Uiltrasporti e  Faisa Cisal che sottolineano come

nemmeno l'annuncio dello sciopero abbia sbloccato la situazione in Regione, che sembra non voler aprire un tavolo di

discussione in particolare sulla definizione dei servizi minimi garantiti. I disagi interesseranno gli autobus urbani,

extraurbani ed i treni del trasporto pubblico regionale.

Tra le necessità amministrativo/burocratiche rientra la definizione della rete dei Servizi Minimi (ovvero

l’individuazione dei servizi di trasporto, interni al territorio regionale, che l’Ente Regione intende assicurare ai

propri cittadini affinché possano esercitare il

diritto alla mobilità). Va precisato che detti “servizi minimi essenziali” sono esclusivamente, per norma

nazionale ed europea, quelli in cui si verifica il così detto “fallimento del mercato” ovvero quelle relazioni in cui

non si registrino presenze di offerta di trasporto plurime)

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Pescara usa la nostra Partner App gratuita  !

Argomenti:   scioperi   trasporti   tua

  Tweet    

Potrebbe interessarti

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.
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Carla Mannetti

REGIONE

FUSIONE AMA TUA, SINDACATI: "TANTI ANNUNCI MA SOLO RITARDI E
RINVII"

23 maggio 2018

Tanti annunci, tanti aff idamenti presi
pubblicamente, nessun atto amministrativo
messo in campo. Ci riferiamo ovviamente
all'annunciato atteso e necessario percorso
di fusione di Ama Spa in TUA Spa. Risale
ad Agosto 2017, l’accordo sottoscritto tra il
Presidente del la Regione Abruzzo e
l'amministrazione comunale dell'Aquila.
Vennero sottoscritti impegni ed azioni
amministrative da compiere e tempistiche
stringenti da rispettare per giungere alla
fusione delle due aziende. 
A distanza di nove mesi,nulla o quasi è
s t a t o   f a t t o   e   nessuna  de l l e   az i on i
annunciate compiuta e realizzata. Non si ha notizia della necessaria perizia di valutazione di
AMA, non è stata estesa la durata dell'affidamento in house ad AMA, nessun atto
amministrativo vincolante è stato assunto in sede di consiglio comunale, se non un atto di
indirizzo,certo poco utile alla procedura. Nel frattempo si sfugge il confronto nelle sedi
deputate con le rappresentanze dei lavoratori. Da quasi un mese giace inevasa la richiesta di
convocazione del tavolo della mobilità. 
Non chiediamo altro che essere informati sull'avanzamento della procedura. Vorremmo
sapere quando il consiglio comunale si esprimerà con atti vincolanti, quando adeguerà la
scadenza dell'affidamento Ama a quello di Tua, quando si conosceranno i risultati della
perizia asseverata di valutazione di Ama. 
È finito il tempo dei rinvii, è inaccettabile l'immobilismo. Nel frattempo l'azienda, che come le
altre partecipate, si ritrova affidata pro tempore ad un amministratore non nominato
dall'attuale amministrazione vive di incertezze, di bilanci in rosso, certo non per colpa dei
lavoratori, e un futuro incerto per non dire buio. Certo le mancate scelte i rinvii i dubbi sulla
direzione da intraprendere non fanno bene all'azienda, al servizio reso ai cittadini e ai
lavoratori in essa impiegati. Noi abbiamo esaurito la pazienza, pretendiamo di essere
ascoltati, pretendiamo il rispetto degli impegni assunti.
In alternativa qualora si sia scelto un altro percorso sarebbe corretto che il Sindaco e
l’Assessore tornassero al cospetto dei lavoratori, questa volta non a rassicurare circa un
percorso , che oggi pare smarrito, ma magari ad informarli del cambio di rotta e magari a
spiegare come continuare a mantenere in vita e pubblica la municipalizzata dei Trasporti.
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TUA SpA, avviso di sciopero
 23 Mag 2018  Redazione   Cronaca   TUA Spa  sciopero  avviso

Chieti. Per la giornata di venerdì 25 maggio 2018 è stato proclamato uno sciopero da
parte delle Segreterie Regionali FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL con astensione
dal lavoro nella fascia dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e conseguente mancata effettuazione
di corse bus e treno.

TUA S.p.A. si scusa sin da ora per eventuali disagi che dovessero verificarsi ed assicura la
massima assistenza alla clientela.
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Trasporto pubblico locale, Cisl, Uil e
Cisal denunciano "paralisi
istituzionale" su definizione servizi
minimi: sciopero il 25 maggio
di  Redazione
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"Prosegue la paralisi della istituzione
Regionale rispetto alla definizione dei Servizi
Minimi dei trasporto pubblico locale; neppure
la proclamazione di uno sciopero per il
prossimo 25 maggio ha prodotto una presa di
coscienza della gravità della situazione e
consentito passi avanti delle procedure
necessarie all’approdo in Consiglio Regionale
della relativa Delibera 848/c".

A denunciarlo sono le segreterie regionali
della Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal. La
riunione tenuta il 21 maggio in regione con il
consigliere Delegato ai Trasporti Maurizio Di Nicola, aggiungono le sigle sindacali, "non ci
ha purtroppo fornito gli aggiornamenti positivi che auspicavamo rispetto all’avanzamento e
definizione delle procedure. Prosegue, invece, la 'partigiana' presa di posizione del
presidente della Commissione Infrastrutture Pierpaolo Pietrucci - l'affondo - che non ha
ancora nemmeno calendarizzato la discussione della delibera, vantando pubblicamente il
ruolo di censore degli atti di 'governo regionale' che si è attribuito e filtro dei provvedimenti
da porre o meno all’attenzione ed all’esame degli stessi consiglieri regionali".

Come noto, Pietrucci ha assunto l'impegno di non portare a discussione la Delibera sui
Servizi Minimi che penalizzerebbe le aree interne e, in particolare, le tratte L'Aquila-Roma e
L'Aquila-Avezzano di fatto privatizzate, col passaggio da servizio pubblico essenziale a
servizio commerciale, e conseguente affidamento a Sangritana con taglio di corse e fondi,
fino a quando non si troverà un accordo con l'altra sigla sindacale, la Cgil, che avversa il
provvedimento, con i pendolari e i lavoratori Tua. 

Una presa di posizione che ha scatenato le ire del deputato Camillo D'Alessandro, regista
della riforma del trasporto pubblico regionale da consigliere delegato, almeno fino
all'elezione in Parlamento, e di Cisl, Uil e Cisal trasporti che, al contrario della Cgil,
condividono l'impostazione data, e denuciano come ieri Pietrucci abbia "inteso
accompagnare in Regione una delegazione aquilana della Cgil per partecipare ad una
riunione, senza ovviamente mostrare interesse all’ascolto delle tesi delle altre sigle sindacali
confederali che mai hanno rinunciato o delegato ad altri il ruolo di difesa delle aree interne
del territorio regionale".

L’Abruzzo ha avviato la riforma del trasporto pubblico (seconda voce di spesa del bilancio
regionale) che, in poco meno di due anni, "ha conseguito dapprima la unificazione delle tre
società regionali con rilevanti economie di scala e conseguentemente, unico caso in Italia,
l’affidamento in house del 67% dei servizi regionali alla Tua garantendo una gestione
pubblica del servizio", hanno ribadito Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal. "Tra le necessità
amministrativo/burocratiche rientra la definizione della rete dei Servizi Minimi (ovvero
l’individuazione dei servizi di trasporto, interni al territorio regionale, che l’Ente Regione
intende assicurare ai propri cittadini affinché possano esercitare il diritto alla mobilità). Va
precisato che detti 'servizi minimi essenziali' sono esclusivamente, per norma nazionale ed
europea, quelli in cui si verifica il così detto 'fallimento del mercato' ovvero quelle relazioni
in cui non si registrino presenze di offerta di trasporto plurime. Quindi l’individuazione della
Rete dei Servizi Minimi (varata con la delibera di Giunta Regionale n.848/c del dicembre
2017 che ha raccolto anche il positivo esame del Consiglio delle Autonomie Locali CAL), è lo
strumento indispensabile per la prosecuzione della gestione dei servizi di trasporto
pubblico locale a far data dal 1° gennaio 2019 (data in cui le 'concessioni', già in regime di
proroga all’azienda regionale ed alle imprese private del settore scadranno di validità)".

Aggiungono i sindacati che "tale piano di servizi all’interno del territorio regionale ha la
finalità di assicurare collegamenti di trasporto pubblico ai cittadini residenti, in particolare,
nei centri minori dove non vi è interesse di vettori commerciali nel gestire attività di trasporto
per i bassi livelli di redditività. Dal primo gennaio 2019, dovranno obbligatoriamente partire
le procedure per l’affidamento dei servizi attraverso affidamento in-house e gare; la mancata
approvazione della delibera sui Servizi Minimi determina in particolare la decadenza
dell’affidamento in house e l’impossibilità a bandire le gare con tutto ciò che ne deriva
(ulteriori penalizzazioni sui trasferimenti delle risorse economiche dallo Stato)".

 

 

LEGGI ANCHE
Scuole abruzzesi, sindacati:
in dieci anni persi 7mila
studenti e 4mila insegnanti
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L’affidamento in house "è strumento indispensabile per gestire la fase post-fusione ed
impedire dissesti sociali e sobbalzi repentini ai livelli occupazionali che un’impresa privata
non avrebbe nessun interesse ad impedire". Pertanto sarebbe fondamentale agevolare l’iter
del percorso istituzionale che dovrebbe condurre la società fuori dalle secche della
burocrazia, è la tesi di Cisal, Cisl e Uil.

Nel caso della relazione tra il capoluogo di regione e la capitale, "unico argomento che tanto
preoccupa il consigliere Pietrucci", bisogna assolutamente specificare che "questi servizi non
verranno dismessi come si vuol far credere, bensì verranno rimodulati ed esercitati dal vettore
Sangritana S.p.A. in regime di concorrenza, peraltro con criteri di sostenibilità economica, con
materiale rotabile di nuova acquisizione e con personale neoassunto sul territorio regionale.
Nessuna penalizzazione deriverà nei confronti dell’utenza perché l’offerta di trasporto che
oggi registra la presenza di domanda non subirà alcuna variazione, mentre le corse
attualmente già scarsamente utilizzate verranno riorganizzate". Il taglio annunciato di quasi il
50% delle corse, in sostanza, che sta giustamente allarmando i pendolari.

Per i sindacati però, esclusa la Cgil come detto, "la presenza di un vettore a capitale pubblico
su relazioni commerciali dall’intero territorio regionale verso la capitale rappresenta una
garanzia atta ad evitare che l’esasperazione del mercato comporti una lievitazione esagerata
delle tariffe di trasporto a danno dell’utenza. Precisiamo che l’ambito di interesse della
definizione di 'trasporto pubblico locale' non evidenzia aree interne e/o aree penalizzate, ma
aree a domanda debole che non sono solo nella provincia dell’Aquila, ma nelle quattro
province (sono aree dove la domanda di trasporto è minore e tra queste sono annoverati
anche i bacini di Avezzano, Sulmona, Vasto, Lanciano, Teramo e tutti i paesi collinari ed
interni delle quattro province). Evidenziamo, inoltre, che ogni chilometro che dovesse essere
inserito nel sistema di TPL necessita del relativo finanziamento ovvero di tagli analoghi in
altre relazioni che potrebbero penalizzare, questa volta con certezza, centri minori ed aree
interne".

Per questi motivi Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal chiedono ai consiglieri di maggioranza e
di opposizione di prestare ancora più attenzione su questa delicata fase della riforma dei
trasporti che è giunta quasi al traguardo ma che "sta rischiando di sbriciolare tutti i risultati
conseguiti a causa di sterili campanilismi, singoli riposizionamenti e fibrillazioni da
campagna elettorale. Riteniamo che i sacrifici concretamente assicurati dai lavoratori del
settore, sia in termini di crescita della produttività individuale che economici, non debbano
essere dilapidati. Auspichiamo che nella II Commissione prima, ed in Consiglio Regionale
poi, vengano salvaguardate le aspettative di tutti i territori e esaminate le ragioni di tutti i
sindacati piuttosto che soltanto quelle di una specifica organizzazione e di uno specifico
territorio".

Infine, i sindacati rilevano un altro pericoloso "lento procedere" degli iter rispetto alla
"definizione del trasferimento delle attività commerciali su ferro e su gomma a Sangritana
S.p.A, ritardo che determina l’accumularsi di gravi perdite nel bilancio di TUA S.p.A; alla
definizione delle partecipazioni societarie all’interno della società Autoservizi Cerella; alla
creazione dell’Osservatorio della Mobilità deputato a garantire una corretta sorveglianza, a
favore dell’utenza, sulla regolarità e qualità dei servizi erogati; alla creazione dell’Agenzia
della Mobilità utile anche per un significativo recupero di risorse economiche; attività, queste,
che risultano indispensabili oltre che per il completamento della riforma dei trasporti anche
per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali del settore avuto riguardo in
particolare alla prossima chiusura della società Sistema che determinerà il licenziamento di
ben 46 lavoratori". 

Pubblicato in   Cronaca

Etichettato sotto   trasporto   trasporto pubblico locale   cgil   cisl   uil   cisal  
pierpaolo pietrucci   camillo d'alessandro   servizi minimi
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Condanna unanime da parte dei nostri lettori contro i parcheggiatori selvaggi che intralciano il servizio

 L'occhio mediatico apertosi sul fenomeno della sosta selvaggia ha trovato compatto il fronte dei lettori di Nove da Firenze che si sono espressi sulla necessità di inasprire le pene.
Qualcuno chiede multe salate, oltre al fermo del mezzo da parte della Polizia Municipale, meglio se tradotto in deposito. C'è chi si spinge fino a proporre il ritiro della patente dopo la reiterazione del reato.
"Nessuna crociata, facciamo invece rispettare le regole" ha commentato qualcuno dopo l'articolo Firenze bloccata: Alia ed Ataf vittime dei pirati della sosta sollecitato dagli addetti ai lavori impegnati nelle gimkane all'interno del traffico urbano.

"Troppo spesso, oramai, si registrano ritardi in linea e corse saltate a causa di una serie spregiudicata di infrazioni e comportamenti scorretti ed indisciplinati di una parte della cittadinanza, a discapito di un servizio pubblico pronto ed efficiente come quello di Ataf" a dirlo è Massimo Milli
della RSU Faisa-Cisal ATAF non certo tenero con l'azienda, ma a quanto pare convinto che la potenziale bontà del servizio sia messa a dura prova dalle quotidiane infrazioni. Non solo la sosta, dunque, ma anche i normali comportamenti posti in essere alla guida del proprio mezzo rischiano di complicare la vita ai
passeggeri. Anche di quelli in attesa alle fermate, pronti a scaricare la propria rabbia sul frontoffice, ovvero l'autista dell'autobus.
 "Tante le segnalazioni con foto che giungono dai nostri colleghi: basterebbe davvero un minimo di rispetto e di buon senso civico per scongiurare situazioni non facilmente gestibili al fine di garantire il corretto funzionamento ed il rispetto degli orari dei servizi pubblici" conclude Milli.

Alcuni lettori sollecitano l'Amministrazione nella riorganizzazione della sosta attraverso una ridistribuzione degli stalli per la sosta, anche all'interno dei parcheggi pubblici. Un piano della sosta che a detta di residenti e non solo dovrebbe godere di un monitoraggio a distanza anche attraverso le aree a traffico limitato e
le corsie protette che da anni i sindacati Ataf richiedono.
Lo stesso Massimo Milli da anni perora la causa delle corsie preferenziali che a prescindere dall'ipotesi delle Linee Flash, oggi surclassate dalla Tramvia, renderebbero impraticabile la sosta in prossimità delle fermate. 
A proposito di Tramvia, la bontà del servizio dipende dalla mancanza di auto in sosta sui binari e da possibili incidenti verificatisi in partenza della Linea Firenze - Scandicci, ma anche dai raccordi del Sirio con i Bus e per questo la puntualità ricade sull'intero sistema. Vanificherebbe le aspettative compiere un tragitto snello
a bordo del Sirio per poi attendere ore nell'adduzione.

 In tempi non sospetti, e con Ataf partecipata dei comuni fiorentini Milli sosteneva al fianco di Amerigo Leoni che le Busvie, così chiamate in origine dalla Giunta Domenici - Matulli e successivamente Renzi - Mattei "Non servono se si risolvono con l'essere semplici linee gialle tratteggiate tra un ostacolo e l'altro
come ad esempio incroci delicati qual è via della Scala che sfocia in viale Rosselli". E quel tappo è rimasto con la Linea 1 della Tramvia che ha la precedenza su autobus e traffico privato, che sarebbe sempre troppo in corsia preferenziale. 
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Ricostruzione carriera, vale il servizio nella scuola paritaria.
Anief: nuova fascia stipendiale per la ricorrente
di redazione

Anief – Il Tribunale di Vicenza dà piena ragione ai
legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Maria
Maniscalco e accoglie la richiesta di
riconoscimento, da parte di una docente, degli
anni di servizio svolti nella scuola paritaria ai  ni
della ricostruzione di carriera, riconoscendole
anche il diritto a percepire tutte le differenze

retributive non corrisposte dal Ministero dell’Istruzione.

Il Giudice del Lavoro di Vicenza evidenzia come la previsione di cui all’art. 485, Dlgs.
297/1994 che detta, in termini generali, le regole in tema di ricostruzione della
carriera e, in specie, di valutazione ai  ni giuridici ed economici, del servizio pre-
ruolo prestato dagli insegnanti a mezzo di contratti di lavoro a termine “sia stata
elaborata, nell’anno 1994, allorquando non era stata ancora introdotta, per il tramite
della Legge 62/2000, la categoria delle scuole paritarie; categoria questa che ha nei
fatti ed in termini inequivoci, in ragione della previsione di cui all’art. 1-bis, DL
250/2005 (conv. in Legge 27/2006), sostituito la precedente classi cazione che
annoverava, tra le scuole non statali, quelle c.d. pari cate e quelle c.d. pareggiate.
Nello speci co, la norma dell’art. 485, Dlgs. 297/1994 che faceva quindi, ed ancora
oggi fa, uso della terminologia all’epoca (1994) adottata per indicare gli istituti
scolastici privati fatti oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi
non trovare applicazione con riferimento alle rinominate, ancorché non più
rigorosamente disciplinate, scuole paritarie”.

Piena ragione per l’Anief, dunque, e dichiarazione del diritto della ricorrente “al
riconoscimento, ai  ni della ricostruzione della carriera, dell’anzianità di servizio
maturata con i contratti stipulati alle dipendenze della scuola paritaria”, con
condanna del Miur non solo a collocare la ricorrente “nella fascia stipendiale
corrispondente all’anzianità di servizio maturata, nei limiti di cui all’art. 485, DLgs.
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297/1994, per effetto dello svolgimento dell’attività lavorativa presso la scuola
paritaria”, ma anche al pagamento, in favore della ricorrente “delle differenze
retributive dovute in virtù del collocamento della ricorrente nella corretta fascia
stipendiale come sopra determinata”.

“Il MIUR continua a discriminare il servizio svolto nelle scuole paritarie – commenta
Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – non
considerandolo ai  ni della ricostruzione di carriera e neanche nelle procedure di
mobilità o nelle graduatorie interne d’istituto. Non è possibile, però, discriminare tale
servizio soprattutto quando la normativa di settore è chiara nel de nirne
l’equiparazione. Proseguiremo la nostra lotta in tribunale e difenderemo i diritti dei
lavoratori del comparto scuola anche ai tavoli della contrattazione collettiva
ribadendo che queste e altre odiose discriminazioni che vanno sempre a discapito dei
lavoratori precari o dei servizi da loro svolti prima dell’immissione in ruolo, non
possono più essere tollerate”.

L’Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi
riconosciuto il servizio svolto presso gli istituti paritari ai  ni della progressione di
carriera e per ottenere il corretto inquadramento stipendiale.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi promossi dall’Anief, clicca qui

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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Servizio scuole paritarie, Anief: va riconosciuto nella
ricostruzione di carriera. Aderisci al nostro ricorso
di redazione

comunicato Anief – Gli anni di
insegnamento svolti presso le scuole
paritarie sono anni di servizio a tutti gli
effetti, a prescindere dal tipo di contratto
sottoscritto: il Miur li deve quindi fare valere
in tutte le circostanze, a partire delle
ricostruzioni di carriera. A stabilirlo è stato il

Tribunale del Lavoro di Vicenza che ha accertato il diritto dei docenti immessi in
ruolo nella scuola pubblica a vedersi riconosciuto il servizio svolto nella scuola
paritaria ai  ni degli anni utili al posizionamento di carriera individuale: i giudici
hanno dato piena ragione ai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Maria
Maniscalco, accogliendo la richiesta di riconoscimento, da parte di una docente, degli
anni di servizio svolti nella scuola paritaria ai  ni della ricostruzione di carriera,
riconoscendole anche il diritto a percepire tutte le differenze retributive non
corrisposte dal Ministero dell’Istruzione.

Il Giudice del Lavoro di Vicenza ha spiegato, nella sentenza, come la previsione di cui
all’art. 485, Dlgs. 297/1994 che detta, in termini generali, le regole in tema di
ricostruzione della carriera e, in specie, di valutazione ai  ni giuridici ed economici,
del servizio pre-ruolo prestato dagli insegnanti a mezzo di contratti di lavoro a
termine “sia stata elaborata, nell’anno 1994, allorquando non era stata ancora
introdotta, per il tramite della Legge 62/2000, la categoria delle scuole paritarie;
categoria questa che ha nei fatti ed in termini inequivoci, in ragione della previsione
di cui all’art. 1-bis, DL 250/2005 (conv. in Legge 27/2006), sostituito la precedente
classi cazione che annoverava, tra le scuole non statali, quelle c.d. pari cate e quelle
c.d. pareggiate”.

Nello speci co, la norma dell’art. 485, “Dlgs. 297/1994 che faceva quindi, ed ancora
oggi fa, uso della terminologia all’epoca (1994) adottata per indicare gli istituti
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scolastici privati fatti oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi
non trovare applicazione con riferimento alle rinominate, ancorché non più
rigorosamente disciplinate, scuole paritarie”. Piena ragione per l’Anief, dunque, e
dichiarazione del diritto della ricorrente “al riconoscimento, ai  ni della
ricostruzione della carriera, dell’anzianità di servizio maturata con i contratti
stipulati alle dipendenze della scuola paritaria”, con condanna del Miur non solo a
collocare la ricorrente “nella fascia stipendiale corrispondente all’anzianità di
servizio maturata, nei limiti di cui all’art. 485, DLgs. 297/1994, per effetto dello
svolgimento dell’attività lavorativa presso la scuola paritaria”, ma anche al
pagamento, in favore della ricorrente “delle differenze retributive dovute in virtù del
collocamento della ricorrente nella corretta fascia stipendiale come sopra
determinata”.

“Il ministero dell’Istruzione continua a discriminare il servizio svolto nelle scuole
paritarie – commenta Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal –  non considerandolo ai  ni della ricostruzione di carriera e
neanche nelle procedure di mobilità o nelle graduatorie interne d’istituto. Non è
possibile, però, discriminare tale servizio soprattutto quando la normativa di settore è
chiara nel de nirne l’equiparazione. Proseguiremo la nostra lotta in tribunale e
difenderemo i diritti dei lavoratori del comparto scuola anche ai tavoli della
contrattazione collettiva ribadendo che queste e altre odiose discriminazioni che
vanno sempre a discapito dei lavoratori precari o dei servizi da loro svolti prima
dell’immissione in ruolo non possono più essere tollerate”.

L’Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi
riconosciuto il servizio svolto presso gli istituti paritari ai  ni della progressione di
carriera e per ottenere il corretto inquadramento stipendiale. Per ulteriori
informazioni e aderire ai ricorsi promossi dall’Anief, clicca qui
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Notizie da OrizzonteScuola:
#PalermoChiamaItalia, Anief
presente alla manifestazione.
Pacifico: scuola baluardo contro le
mafie

News dalla rete

Dal 2002 si è deciso, infatti, di veicolare l’attenzione verso circuiti di educazione
alla legalità a livello nazionale che trovano il loro momento conclusivo il 23
maggio, giorno dell’anniversario della strage di Capaci. Alle ore 8.00, al porto di
Palermo, è giunta la Nave della Legalità, salpata ieri da Civitavecchia: le
delegazioni delle scuole di Palermo e di tutta Sicilia, composte da studentesse e
studenti, hanno atteso e accolto 1.000 ragazzi provenienti da tutta Italia,
accompagnati dai loro docenti. Fino alle ore 13.00 nell’Aula Bunker si è svolta la
cerimonia istituzionale solenne per l’anniversario delle stragi di Capaci e Via
D’Amelio, in ricordo di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e
delle donne e uomini delle scorte: Rocco Di Cillo, Vito Schifani, Antonio
Montinaro, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli,
Agostino Catalano.
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Erano presenti le più alte cariche istituzionali ed hanno preso la parola a turno.
Tra esse, il neo presidente della Camera Roberto Fico. L’evento, trasmesso
dalla Rai e condotto da Franco di Mare ed Emma D’Aquino, è iniziato con un
video-intevista del magistrato Giovanni Falcone, morto insieme con la moglie
Francesca Morvillo, magistrato anche lei, e gli uomini della scorta nella strage di
Capaci il 23 maggio 1992. Sono stati, in seguito, letti i nomi di tutti gli uomini e
l’unica donna delle scorte: a ogni nome, i parenti si sono alzati in piedi, tra gli
applausi scroscianti. Tra questi, il figlio di Vito Schifani, Antonino Emanuele, oggi
tenente della Guardia di Finanza. Il primo intervento è stato quello della sorella
di Falcone, la professoressa Maria Falcone: commossa, ha ricordato come,
al trigesimo del fratello, Paolo Borsellino, ucciso 57 giorni dopo quel 23 maggio,
le abbia promesso di continuare la missione di Giovanni.

È stata poi la volta della Ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli che ha
sottolineato come le scuole fossero, in un giorno come questo, vere
destinatarie degli ideali di legalità e di coraggio, soffermandosi sul fatto che
rappresentati provenienti da tutta Italia fossero lì, ad ascoltare e celebrare i
grandi magistrati: “Ciò che realmente interessa è il confronto che nasce da
manifestazioni come queste. La scuola è indispensabile per educare contro
tutte le forme di soprusi. La mafia distrugge la dignità di ogni singola persona e
l’istruzione è la vera arma in grado di sconfiggerla”. È intervenuto poi anche i l
ministro dell’Interno Marco Minniti che ha sottolineato l’importanza del
lavoro svolto dalla scorta: “Non c’è nulla di più nobile che donare la propria vita
per proteggere gli altri. Sarebbe bene celebrarlo sempre, non solo quando
finisce male”.

Anche una delegazione Anief ha partecipato alla manifestazione. Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ha
messo in risalto il ruolo fondamentale dell’istruzione nella lotta contro le
organizzazioni mafiose: “Non c’è arma più potente di un libro: è il mezzo che
abbiamo per abbattere ogni forma di violenza. Per questo, è fondamentale il
ruolo della scuola nella lotta contro le organizzazioni mafiose. L’insegnamento
dei valori del rispetto dell’altro e dello Stato è il vero mezzo che abbiamo per
abbattere ogni forma di violenza. È davvero significativo che l’Aula bunker sia
stata ricolma di giovani studenti giunti da tutta Italia: il bene e la giustizia
devono alla fine sempre trionfare e i ragazzi, cittadini di domani, necessitano di
scuole all’altezza della missione, capaci di creare uomini liberi, preparati e
coraggiosi”, ha concluso il leader dell’Anief Pacifico.

2 / 3

    RETEFIN.COM
Data

Pagina

Foglio

23-05-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 42



COMPLIMENTI!

SEI IL

VISITATORE 

NUMERO

1.000.000! 

NON È UNO

SCHERZO!

ONLINE:

23/05/2018

19:28:30

IL NOSTRO

SISTEMA

RANDOM TI

HA SCELTO

COME 

POSSIBILE

VINCITORE

ESCLUSIVO

DI UNA 500!

CLICCA
QUI

legalità

23/05/2018

 5G, ecco

le regole della
gara
frequenze.
Attesi 2,5
miliardi

23/05/2018

 Fabio

Bernacconi
presentatore
del FFF, stasera
al Pergolesi
con “900”

23/05/2018

 Notizie da

OrizzonteScuol
a:
#PalermoChia
maItalia, Anief
presente alla
manifestazione
. Pacifico:
scuola
baluardo
contro le mafie

23/05/2018

Confindustria,
Messina
(Intesa):
“Ridurre debito
per garantire
risparmi degli
italiani”

23/05/2018

 Notizie da

OrizzonteScuol
a: Alternanza
scuola-lavoro,
protocollo di
intesa Miur-
Centro Tilt

23/05/2018

Pedemontana
Fabriano-
Matelica,
appello al
nuovo governo:
«Cancellatela
dalle grandi
opere»

23/05/2018

 Notizie da

OrizzonteScuol

23 maggio 2018

Ufficio Stampa Anief

L’articolo #PalermoChiamaItalia, Anief presente alla manifestazione. Pacifico:
scuola baluardo contro le mafie sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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Notizie da OrizzonteScuola:
Ricostruzione carriera, vale il
servizio nella scuola paritaria. Anief:
nuova fascia stipendiale per la
ricorrente

News dalla rete

Il Giudice del Lavoro di Vicenza evidenzia come la previsione di cui all’art. 485,
Dlgs. 297/1994 che detta, in termini generali, le regole in tema di ricostruzione
della carriera e, in specie, di valutazione ai fini giuridici ed economici, del
servizio pre-ruolo prestato dagli insegnanti a mezzo di contratti di lavoro a
termine “sia stata elaborata, nell’anno 1994, allorquando non era stata ancora
introdotta, per il tramite della Legge 62/2000, la categoria delle scuole paritarie;
categoria questa che ha nei fatti ed in termini inequivoci, in ragione della
previsione di cui all’art. 1-bis, DL 250/2005 (conv. in Legge 27/2006), sostituito la
precedente classificazione che annoverava, tra le scuole non statali, quelle c.d.
parificate e quelle c.d. pareggiate. Nello specifico, la norma dell’art. 485, Dlgs.
297/1994 che faceva quindi, ed ancora oggi fa, uso della terminologia all’epoca
(1994) adottata per indicare gli istituti scolastici privati fatti oggetto di
equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi non trovare applicazione
con riferimento alle rinominate, ancorché non più rigorosamente disciplinate,
scuole paritarie”.

       HOME FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI SERVIZI ALTRI SERVIZI NEWS CERCA POST PUBBLICATI CONTATTO
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Piena ragione per l’Anief, dunque, e dichiarazione del diritto della ricorrente “al
riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell’anzianità di servizio
maturata con i contratti stipulati alle dipendenze della scuola paritaria”, con
condanna del Miur non solo a collocare la ricorrente “nella fascia stipendiale
corrispondente all’anzianità di servizio maturata, nei limiti di cui all’art. 485,
DLgs. 297/1994, per effetto dello svolgimento dell’attività lavorativa presso la
scuola paritaria”, ma anche al pagamento, in favore della ricorrente “delle
differenze retributive dovute in virtù del collocamento della ricorrente nella
corretta fascia stipendiale come sopra determinata”.

“Il MIUR continua a discriminare il servizio svolto nelle scuole paritarie –
commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – non considerandolo ai fini della ricostruzione di carriera e
neanche nelle procedure di mobilità o nelle graduatorie interne d’istituto. Non
è possibile, però, discriminare tale servizio soprattutto quando la normativa di
settore è chiara nel definirne l’equiparazione. Proseguiremo la nostra lotta in
tribunale e difenderemo i diritti dei lavoratori del comparto scuola anche ai
tavoli della contrattazione collettiva ribadendo che queste e altre odiose
discriminazioni che vanno sempre a discapito dei lavoratori precari o dei servizi
da loro svolti prima dell’immissione in ruolo, non possono più essere tollerate”.

L’Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi
riconosciuto il servizio svolto presso gli istituti paritari ai fini della progressione
di carriera e per ottenere il corretto inquadramento stipendiale.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi promossi dall’Anief, clicca qui

L’articolo Ricostruzione carriera, vale il servizio nella scuola paritaria. Anief:
nuova fascia stipendiale per la ricorrente sembra essere il primo su Orizzonte
Scuola.
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Orizzontescuola: Servizio scuole
paritarie, Anief: va riconosciuto
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Aderisci al nostro ricorso

News dalla rete

Il Giudice del Lavoro di Vicenza ha spiegato, nella sentenza, come la previsione
di cui all’art. 485, Dlgs. 297/1994 che detta, in termini generali, le regole in tema
di ricostruzione della carriera e, in specie, di valutazione ai fini giuridici ed
economici, del servizio pre-ruolo prestato dagli insegnanti a mezzo di contratti
di lavoro a termine “sia stata elaborata, nell’anno 1994, allorquando non era
stata ancora introdotta, per il tramite della Legge 62/2000, la categoria delle
scuole paritarie; categoria questa che ha nei fatti ed in termini inequivoci, in
ragione della previsione di cui all’art. 1-bis, DL 250/2005 (conv. in Legge
27/2006), sostituito la precedente classificazione che annoverava, tra le scuole
non statali, quelle c.d. parificate e quelle c.d. pareggiate”.

Nello specifico, la norma dell’art. 485, “Dlgs. 297/1994 che faceva quindi, ed
ancora oggi fa, uso della terminologia all’epoca (1994) adottata per indicare gli
istituti scolastici privati fatti oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali,
non può oggi non trovare applicazione con riferimento alle rinominate,
ancorché non più rigorosamente disciplinate, scuole paritarie”. Piena ragione
per l’Anief, dunque, e dichiarazione del diritto della ricorrente “al
riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell’anzianità di servizio
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maturata con i contratti stipulati alle dipendenze della scuola paritaria”, con
condanna del Miur non solo a collocare la ricorrente “nella fascia stipendiale
corrispondente all’anzianità di servizio maturata, nei limiti di cui all’art. 485,
DLgs. 297/1994, per effetto dello svolgimento dell’attività lavorativa presso la
scuola paritaria”, ma anche al pagamento, in favore della ricorrente “delle
differenze retributive dovute in virtù del collocamento della ricorrente nella
corretta fascia stipendiale come sopra determinata”.

“Il ministero dell’Istruzione continua a discriminare il servizio svolto nelle scuole
paritarie – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal –  non considerandolo ai fini della ricostruzione di carriera e
neanche nelle procedure di mobilità o nelle graduatorie interne d’istituto. Non
è possibile, però, discriminare tale servizio soprattutto quando la normativa di
settore è chiara nel definirne l’equiparazione. Proseguiremo la nostra lotta in
tribunale e difenderemo i diritti dei lavoratori del comparto scuola anche ai
tavoli della contrattazione collettiva ribadendo che queste e altre odiose
discriminazioni che vanno sempre a discapito dei lavoratori precari o dei servizi
da loro svolti prima dell’immissione in ruolo non possono più essere tollerate”.

L’Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi
riconosciuto il servizio svolto presso gli istituti paritari ai fini della progressione
di carriera e per ottenere il corretto inquadramento stipendiale. Per ulteriori
informazioni e aderire ai ricorsi promossi dall’Anief, clicca qui

L’articolo Servizio scuole paritarie, Anief: va riconosciuto nella ricostruzione di
carriera. Aderisci al nostro ricorso sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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Home  Marsica +  Trasporti, venerdì disagi per lo sciopero indetto dai sindacati

TRASPORTI, VENERDÌ DISAGI PER LO
SCIOPERO INDETTO DAI SINDACATI

Di Redazione Contenuti  Il 23 Mag, 2018

Per la giornata di venerdì 25 maggio 2018 è stato proclamato uno
sciopero da parte delle Segreterie Regionali FIT-CISL, UILTRASPORTI,
FAISA CISAL con astensione dal lavoro nella fascia dalle ore 09:00 alle
ore 13:00 e conseguente mancata e ettuazione di corse bus e treno.

TUA S.p.A. si scusa sin da ora per eventuali disagi che dovessero
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