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« Parlamento europeo: Direttiva sul diritto d’autore
MEPs demand an end to migrant deaths across the Mediterranean Sea »
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Scuola – Diplomati magistrali, precariato e organici
Posted by fidest press agency su giovedì, 14 giugno 2018

Secondo il sindacato, urgono soluzioni efficaci per i docenti in possesso del titolo di

diploma magistrale interessati dalla sentenza dell’Adunanza plenaria dello scorso 20

dicembre, per gli altri docenti abilitati esclusi dalle GaE, per tutto il personale precario e

per la ridefinizione degli organici in linea con quanto disposto dalla direttiva 70/99 UE, a

partire dai posti di sostegno agli alunni disabili. Il Ministro è bene che sappia che, alla luce

dell’ultima recente risoluzione del Parlamento UE sul precariato nel pubblico impiego degli

Stati membri e dei reclami collettivi presentati da Anief alla Commissione delle Petizioni

dell’Unione, la posizione dell’Italia in merito al precariato deve necessariamente avere una

sterzata. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Vanno salvaguardati i ruoli assegnati come da

parere espresso dell’ex presidente della sezione Lavoro della Cassazione, Michele De

Luca, e devono essere inseriti nella terza fascia delle GaE tutti i docenti ad oggi esclusi o

inseriti con riserva purché in possesso di un titolo abilitante. Qualsiasi altra soluzione,

alternativa al decreto d’urgenza che inserisca tutti gli abilitati nelle GaE, genererà soltanto

un nuovo contenzioso. Ma è anche sugli organici la battaglia decisiva di cui si dovrebbe

occupare un provvedimento urgente che voglia generare un corretto avvio del nuovo anno:

non è possibile continuare a sottoscrivere ogni anno, a settembre, 100mila supplenze

annuali, di cui la metà su sostegno agli alunni disabili. Parlare in queste condizioni di

scuola di qualità, di continuità didattica e di rispetto del diritto allo studio è pura demagogia.

Se quello insediato da pochi giorni vuole per davvero essere il governo del cambiamento

lo dimostri nei fatti. E lo faccia subito.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on giovedì, 14 giugno 2018 a 00:23 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: organici, precariato, scuola. You can follow any responses to this entry
through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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LEGGI LA NOTIZIA

Vertenza E.on di Fiumesanto, mercoledi l’incontro tra la
Provincia e le forze sindacali. (lunedì 27 febbraio 2012)

Un incontro urgente, per coordinare le iniziative da mettere in
campo e favorire la positiva soluzione della vertenza legata alla
centrale E.On di Fiumesanto. È la ragione per cui il presidente

della Provincia di Sassari, Alessandra Giudici, ha convocato per
mercoledì 29 febbraio alle 10.30 nella sala Giunta un incontro con le
organizzazioni sindacali di categoria. All’indomani dell’appello che la
settimana scorsa ha rivolto ai vertici della multinazionale dell’energia e
alla Regione Sardegna, Alessandra Giudici ha accolto le richieste di
incontro formulate dalle forze sociali e le ha chiamate a raccolta.
Dopodomani siederanno allo stesso tavolo i rappresentanti di Cisal
FederEnergia, Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uilcem Uil. Si confronteranno con
il presidente Giudici con un preciso obiettivo comune: studiare tempi e
modi per proseguire il lavoro del tavolo territoriale, che con il
coordinamento della Provincia aveva già manifestato il proprio dissenso
rispetto alla «grave situazione che si è venuta a creare nella centrale
elettrica di Fiumesanto dopo che E.On ha annunciato formalmente di
voler ridimensionare gli organici e di voler ridurre l’entità degli appalti»,
come fanno sapere i vertici provinciali dei sindacati di categoria. I
rappresentanti dei lavoratori confidano che l’incontro convocato da
Alessandra Giudici possa servire per riproporre l’attualità
dell’argomento, rispetto al quale ritengono che sia necessario «ricercare
la massima convergenza di intenti tra istituzioni, mondo economico,
forze sociali e opinione pubblica», come spiega una delle missive
ricevute dal presidente della Provincia.

Per evidenti ragioni di opportunità, non sarà possibile assistere
all’incontro. Ogni risultanza del confronto verrà puntualmente riferita
agli organi di informazione, la cui collaborazione per la miglior diffusione
delle notizie è oltremodo gradita.
Prima dell’inizio dei lavori sarà consentito l’ingresso di fotografi e
teleoperatori.
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Supplenti senza stipendio da mesi, il Miur
pronto a pagare solo una parte. Anief ricorre
in tribunale

Oggi il portale ministeriale “NoiPA” ha comunicato le date delle emissioni previste per il mese di
giugno 2018, confermando che per lunedì prossimo si effettuerà l’emissione speciale per i
compensi per il personale scolastico. Tuttavia, molti precari rimarranno ancora una volta a bocca
asciutta. Quello che fa più rabbia è che stiamo assistendo a delle lungaggini che la legge non
contempla più. Si ricorda, infatti, che il DPCM del 31 agosto 2016, in attuazione del DL 42/2016
convertito in legge 89/2016, proprio per evitare il mancato pagamento mensile delle spettanze al
personale a tempo determinato con incarichi di supplenza breve, ha stabilito che questo debba
avvenire entro 30 giorni dalla supplenza svolta. 

Anief, pertanto, invita tutto il personale che nei prossimi giorni continuerà a non ricevere lo
stipendio, di presentare una diffida alla Ragioneria territoriale delle Stato, chiedendo
l’immediato accredito dello stipendio. Clicca qui per scaricare il modello necessario per fare la
diffida in caso di mancato pagamento dello stipendio. Il sindacato ricorda che superato il termine
di 48 ore, dalla presentazione della messa in mora, verranno coinvolte le competenti sedi
giudiziarie presentando richiesta di decreto ingiuntivo: in tutti questi casi scrivere a Questo
indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Stiamo parlando di supplenti che molto spesso sono costretti a
spostarsi di centinaia di chilometri dal loro luogo di residenza per raggiungere la scuola di
servizio: anticipano, per lavorare, spese vive per i viaggi, il pernotto, sottoscrivono affitti e si
sobbarcano spese aggiuntive non indifferenti. Approfittarsi del loro stato di precarietà
rappresenta, quindi, un atto particolarmente grave, che si riflette sulla loro dignità di persone e
sulle loro necessità pratiche di coprire le tante spese che debbono affrontare per raggiungere la
sede scolastica.

 

 

Non si sblocca la questione dei mancati pagamenti del personale precario della scuola impegnato nella
sostituzione di colleghi di ruolo per brevi o lunghi periodi: oggi il portale ministeriale “NoiPA” ha comunicato
le date delle emissioni previste per il mese di giugno 2018, confermando che per lunedì prossimo, 18
giugno, si effettuerà l’emissione speciale per i compensi per il personale scolastico. Tuttavia, scrive
Orizzonte Scuola, la procedura di pagamento “riguarderà, come al solito, esclusivamente i contratti che a

Abbiamo 2774 visitatori e 44 utenti online
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tale data saranno stati autorizzati dalle segreterie scolastiche e per i quali il sistema della Ragioneria
generale dello Stato abbia verificato la disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa”. Pertanto, molti dei
supplenti rimarranno ancora una volta a bocca asciutta: considerando che per diversi l’attesa perdura da
diversi mesi, si tratta di un ritardo non più accettabile.

Quello che fa più rabbia è che stiamo assistendo a delle lungaggini che la legge non contempla più. Si
ricorda, infatti, che il DPCM del 31 agosto 2016, in attuazione del DL 42/2016 convertito in legge 89/2016,
proprio per evitare il mancato pagamento mensile delle spettanze al personale a tempo determinato con
incarichi di supplenza breve, ha stabilito che questo debba avvenire entro 30 giorni dalla supplenza svolta. A
tal proposito, sempre stamani, la rivista specializzata riporta la notizia del “decreto di accoglimento da
parte del Tribunale Di Roma – Sez. Lavoro, per gli stipendi non pagati ad un docente con supplenza breve
all’8 giugno, ritenendo fondata la domanda anche per il solo mese di ritardo.

Il giudice non ha potuto non rilevare che la Costituzione Italiana ai sensi dell’art. 36 co. 1 sancisce che “il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. Pertanto la retribuzione
rappresenta sempre la controprestazione ad una prestazione lavorativa, anche quando essa venga svolta a
tempo determinato. Tale principio deve essere sempre rispettato senza discriminazioni tra docenti di ruolo o
con contratto al termine delle attività didattiche (30 giugno) e i docenti con supplenza breve.

I motivi del mancato pagamento possono essere svariati: spesso sono legati al fatto che l’istituto scolastico
dove il precario presta servizio non ha registrato i contratti di supplenza oppure non sono stati accreditati
fondi sufficienti per il loro pagamento; altre volte, la Ragioneria Territoriale dello Stato può avere ricevuto la
richiesta di accreditamento dei compensi, ma non può darne seguito per la mancanza di fondi, poiché a
sua volta l’amministrazione centrale, collegata al Mef, non ha provveduto ad attribuirli. Comunque sia, il
sindacato Anief su questo problema non sta a guardare. In caso di mancato pagamento delle supplenze
brevi, infatti, invita i precari della scuola a ricorrere alla diffida o alla messa in mora, puntando a percepire gli
stipendi in tempi brevi e con relativi interessi maturati.

“Stiamo del resto parlando di supplenti – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal - che molto spesso sono costretti a spostarsi di centinaia di chilometri dal loro luogo di
residenza per raggiungere la scuola di servizio: anticipano, per lavorare, spese vive per i viaggi, il pernotto,
sottoscrivono affitti e si sobbarcano spese aggiuntive non indifferenti. Approfittarsi del loro stato di
precarietà rappresenta, quindi, un atto particolarmente grave, che si riflette sulla loro dignità di persone e
sulle loro necessità pratiche di coprire le tante spese che debbono affrontare per raggiungere la sede
scolastica”.

Anief, pertanto, invita tutto il personale che nei prossimi giorni continuerà a non ricevere lo stipendio a
presentare una diffida alla Ragioneria territoriale delle Stato - nella provincia di competenza - chiedendo
l’immediato accredito dello stipendio. Clicca qui per scaricare il modello necessario per presentare la diffida
in caso di mancato pagamento dello stipendio. Il sindacato ricorda che superato il termine di 48 ore, dalla
presentazione della messa in mora, verranno coinvolte le competenti sedi giudiziarie presentando richiesta
di decreto ingiuntivo: in tutti questi casi scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E'
necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Precariato, dopo la denuncia dell’Anief, prima apertura del Parlamento sulla gestione della fase transitoria
ma non basta: domani sarà sciopero nazionale

Precariato, Anief riporta la questione in Europa: da mercoledì a Bruxelles si parlerà di mancate assunzioni,
inosservanza delle supplenze per la mobilità e risarcimento danni

Precariato, i legali Anief intervengono al parlamento Europeo: urge una risoluzione

Italia bacchettata a Bruxelles dalla Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue: la
non soluzione indegna di uno Stato membro dell’Unione nel 2017

Bruxelles attacca il nostro Governo: la riforma non ha funzionato. La Ministra Fedeli interrogata dall’on. dem
Dario Ginefra: quali misure intende adottare?

Oggi la Festa d’Europa, in Italia c’è poco da celebrare

Precariato, dubbi della Corte di Giustizia Europea sul limite di 12 mensilità di risarcimento sancito dalla
Cassazione: contrario al principio di proporzionalità del diritto UE

Rinnovo contratto, verso l’equiparazione tra lavoratori di ruolo e precari. Anief d’accordo ma non sul metodo:
si può fare anche domani fuori CCNL e serve un referendum

SCUOLA e PA – Precari non assunti, Anief presenta ricorso alla Corte europea dei diritti dell’Uomo 

Precariato, invece di assumere gli abilitati il Miur adotta la norma ‘strozzasupplenze’: presto niente più
contratti di lunga durata per chi ha svolto 36 mesi, il sindacato non ci sta

Precariato, il Consiglio d’Europa dichiara ammissibile il reclamo Anief contro l’Italia per abuso di supplenze:
il Governo italiano dovrà rispondere entro il 15 novembre

Precariato cronico, ridicola risposta dello Stato italiano all’ammissibilità del reclamo 146/17 presentato da
Anief al Consiglio d’Europa

This is free version of our widget. HTTPS is disabled
for free widgets.
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Precariato, Miur bocciato: flebile risposta alla memoria Anief contro l’inerzia dello Stato

Precariato mai sconfitto: coi nuovi organici a settembre tornano 100mila supplenze annuali. Anief: fase
transitoria Fit e piano straordinario Buona Scuola sono stati un fallimento totale

Nuovo concorso docenti abilitati, per accedere a Formazione e tirocinio verranno cancellati da tutte le altre
graduatorie: Anief ricorre al Tar

Supplenti a vita, il Miur precarizza i precari: per partecipare al terzo anno di formazione iniziale e tirocinio li
estromette da tutte le graduatorie

I numeri dell’inefficienza: in 15 anni bruciati 35mila posti ma ci sono ancora 145 mila docenti e Ata precari
chiamati a fare i supplenti di lunga durata

 In arrivo un’altra spending review, l’eredità del Governo PD metterà in ginocchio la scuola

Incaricato Cottarelli, per Anief potrebbe essere l’uomo giusto per assumere tutti i precari storici: sa bene
che allo Stato mantenerli supplenti costa di più

Carlo Cottarelli riapra le GaE alla prima riunione della presidenza del Consiglio dei ministri

Risoluzione Parlamento UE sui precari: subito norme per assumerli, risarcimenti adeguati e pari
retribuzione. Anief: basta traccheggiare, l’Italia si adegui

Diplomati magistrali, la resa dei conti: tutti in GaE oppure risarcimenti milionari

Precari sfruttati, maxi risarcimento a Bologna: il Miur condannato a dare 100mila euro a tre docenti

Finiscono le lezioni, ora inizia il contenzioso: tutti i docenti precari hanno diritto allo stipendio di luglio e
agosto

Categoria: News
C Pubblicato: 13 Giugno 2018
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di Redazione - 13 giugno 2018 - 14:58   

Più informazioni
su

ama assessorato ai trasporti del comune dell’aquila faisa-cisal ,
 lt-cgil  t-cisl sciopero , trasporti ugl , uiltrasport

 domenico fontana  abruzzo l'aquila

TRASPORTI

AMA, Revoca dello sciopero per il 18
giugno
Revocato lo sciopero per venerdì 18 giugno. "Delibera di estensione
dell’af damento al 2027  nalmente approvata dalla Giunta comunale, perizia
asseverata di valutazione dell’azienda af data ed in fase di redazione".

 Commenta  Stampa  Invia notizia

  
     
  

Revocato lo sciopero AMA previsto per il 18 Giugno
2018.
Le Segreterie Provinciali e le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Filt-
Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasport, Faisa-Cisal, Ugl, ne danno comunicazione con

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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L’Aquila, ragazzo accoltellato allo
stomaco
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Più informazioni
su

ama assessorato ai trasporti del comune dell’aquila faisa-cisal ,
 lt-cgil  t-cisl sciopero , trasporti ugl , uiltrasport

 domenico fontana  abruzzo l'aquila

LEGGI ANCHE

 SERVIZI MINIMI E FUSIONE Servizi minimi, sciopero trasporti pubblici
 REGIONE ABRUZZO Trasporti, 29 milioni per 68 nuovi autobus
 SERVIZI MINIMI TRASPORTO REGIONALE Consiglio comunale straordinario per i
trasporti
 LA MOBILITAZIONE PER I TRASPORTI La battaglia dei trasporti si sposta ad Avezzano
 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AMA L’Aquila, scatta lo sciopero

ALTRE NOTIZIE DI ABRUZZO

DALLA HOME

una nota.

«Con senso di responsabilità, volendo riservare  ducia alle pubbliche
affermazioni riportate in sede di prima Commissione Consiliare
dall’Assessore ai Trasporti del Comune dell’Aquila, non avendo alcuna
intenzione di far vivere disagi ai cittadini le segreterie Provinciali
unitamente alle RSA Aziendali sono a Revocare lo Sciopero Politico
proclamato per il prossimo 18 giugno 2018.»

«Ancora una volta la pressione unitaria dei lavoratori ha prodotto il
risultato sperato.»

«Delibera di estensione dell’a damento al 2027  nalmente
approvata dalla Giunta comunale, perizia asseverata di
valutazione dell’azienda a data ed in fase di redazione.» si
legge nella nota.
«Insomma con ritardo, molto ritardo qualcosa di concreto si muove. Certo
rimarremo vigili. Non permetteremo che un allungamento dell’af damento
possa far passare in secondo piano la necessità di addivenire alla
FUSIONE, non permetteremo una nuova fase di stanca dopo l’attuale
accelerazione. Non attendiamo altro che l’amministrazione porti a termine
gli impegni assunti, per poter rivolgere le nostre attenzioni all’altro attore,
oggi de lato per effetto delle lungaggini del Comune dell’Aquila.»

«Non aspettiamo altro che poter incalzare la Regione Abruzzo
e s darla sull’impegno assunto. Questo il nostro senso di
responsabilità che non deve e non può essere inteso insomma
come un liberi tutti.»
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Sciopero Anm: venerdì 22 giugno stop di 4 ore
ai trasporti
Lo sciopero è annunciato dalle sigle Faisa-Cisal, Ugl, Usb, Confail e Orsa Tpl. "Trasporto al
collasso, servizio indegno ma il piano di risanamento ha colpito solo i lavoratori", scrivono
nel volantino

Economia

Redazione
13 giugno 2018 12:33

I più letti di oggi

La nuova impresa della famiglia
De Laurentiis: i gelati
SteccoLecco

Uffici Tari, stop alle code: arriva il
sistema di prenotazione online

A Napoli la più grande nave da
crociera mai costruita in Italia

Il Comune di Napoli guarda alle
criptovalute. De Magistris:
"Pronti a sperimentarle"

1

2

3

4

Sciopero trasporti, disagi
per gli utenti tra il 7 e l'8
giugno

4 giugno 2018

Uno sciopero Anm di quattro ore è stato indetto per

venerdì 22 giugno. In particolare lo sciopero sarà così

suddiviso: il personale turnista e di esercizio

sciopererà dalle 11 alle 15 di venerdì. Il personale

amministrativo e addetto agli impianti fissi sciopererà

nelle ultime 4 ore della prestazione. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati

Faisa-Cisal, Ugl, Usb, Confail e Orsa Tpl. In un volantino dal titolo "Anm:

fallimento o salvezza?" le motivazioni della decisione. "Il trasporto pubblico

napoletano è al collasso", scrivono i sindacati. "Un servizio indegno per la città.

[...] Ma il piano lacrime e sangue di risanamento aziendale ha colpito solo i

lavoratori, senza eliminare sprechi né risanare debiti. [...] Il potenziale fallimento

lo deve pagare chi l'ha prodotto e non certo i lavoratori attraverso l'aumento

dei carichi di lavoro o la chiusura di impianti strategici come il Garittone. Siamo

convinti che non esistano altre strade se non quella di costringere azienda e

istituzioni a invertire la rotta rispetto alle politiche fatte di tagli al servizio, aumenti

tariffari e precarizzazione dei livelli occupazionali". 

Nelle prossime settimane dovrebbe esserci l'atteso parere al piano di

risanamento da parte degli organi del concordato. 

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Napoli usa la nostra

Partner App gratuita  !

Argomenti: anm sciopero trasporti trasporto pubblico
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Fusione di Ama in Tua, avanti a piccoli
passi. Il Comune dell'Aquila sta
mantenendo gli impegni, ora spetta alla
Regione. Intanto, i sindacati revocano
lo sciopero
di  Nello Avellani

 Stampa  Email  Commenta

Avanti, a piccoli passi.

Sul fronte della fusione di Ama in Tua,
l’amministrazione – sebbene in ritardo rispetto
alle tempistiche condivise, e l’ha riconosciuto
l’assessore delegato Carla Mannetti – ha
mantenuto gli impegni assunti: nei giorni
scorsi è stata approvata la delibera di Giunta
che fissa al 31 dicembre 2027 la scadenza
dell’affidamento in house ad Ama del servizio
pubblico locale di trasporto su gomma nel territorio comunale, “alle stesse attuali
condizioni”, così come indicato nell’atto d’indirizzo approvato dal Consiglio comunale il 22
marzo scorso. In questo modo, la scadenza dell’affidamento del servizio è stata allineata a
quella stabilita dalla Regione per la Tua, una garanzia importante per i lavoratori e,
soprattutto, un modo per aumentare il valore della società in fase di fusione. Ora, l’ultimo
adempimento in capo al Comune è la predisposizione di una perizia asseverata -
patrimoniale, strumentale e pure immobiliare - in corso di redazione; all’inizio del mese di
maggio è stato dato incarico al dottor Francesco Stringini per redigerla e la consegna è
attesa nei prossimi giorni.

A quel punto, la ‘palla’ passerà a Regione Abruzzo, socio unico di Tua.

Con la dovuta cautela, però: “Ama è un’azienda sana, con un parco macchine rinnovato” ha
sottolineato stamane, in Commissione bilancio, l’assessore Mannetti; “vogliamo precise
garanzie da Tua”. E non potrebbe essere altrimenti. In effetti, Ama – nel bene e nel male –
fornisce un servizio pubblico essenziale e la società unica del trasporto regionale dovrà
garantirlo in futuro; in questo senso, i vertici di Tua – auditi in Commissione – non si sono
sbottonati affatto: “siamo asserviti alla volontà politica manifestata dalla Regione di
procedere alla fusione e, in questo senso, abbiamo provveduto alle prime valutazioni di due

 

 

LEGGI ANCHE
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Ama, formalizzato il termine
per l'affidamento del servizio
a fine 2027. Mannetti: "Passo
decisivo verso fusione con Tua"
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Tweet

diligence con l’amministratore unico di Ama. C’è la disponibilità a procedere con le
valutazioni economiche delle due società – è stato ribadito – ma servirà, evidentemente, una
perizia ‘terza’ ad Ama e Tua”.

Insomma, si dovrà ‘trattare’, com’è normale che sia in questi casi, e i tempi, dunque, sono
destinati ad allungarsi ancora. D’altra parte, se Tua intende valutare con attenzione il valore
di Ama, il Comune dell’Aquila, socio unico della partecipata, chiede un quadro esaustivo
della situazione economica dell’azienda regionale, considerato che, sebbene per il terzo
anno consecutivo il bilancio non presenterà perdite, ci sono ancora dei nodi da sciogliere, in
primo luogo quelli di alcune società in pancia a Tua che presentano delle situazioni di
difficoltà, e si pensi alla drammatica vicenda di Sistema spa con l’annuncio d’attivazione della
procedura di licenziamento collettivo per i 46 dipendenti.

La fusione dovrà avere vantaggi reciproci, evidentemente.

Il fattore tempo, tuttavia, è altrettanto determinante: la maggioranza di centrosinistra in
Consiglio regionale è a fine legislatura, gli accordi sottoscritti sin qui col Comune dell’Aquila
dal governatore Luciano D’Alfonso e dall’allora consigliere delegato ai trasporti Camillo
D’Alessandro, entrambi eletti in Parlamento - il primo in attesa di convalida per rassegnare le
dimissioni, l’altro già dimessosi - sono rimasti su carta; è chiaro che la futura maggioranza
all’Emiciclo potrebbe avere idee diverse e fermare i processi di fusione. Per questo, oltre a
chiedere impegni certi alla Regione - in Commissione, però, c’era soltanto il direttore
generale dell’Ente, Vincenzo Rivera, che non ha potere d’indirizzo politico – i Consiglieri
commissari, e così i sindacati, hanno sottolineato come la delibera d’affidamento in house
del servizio ad Ama per i prossimi 9 anni vada ‘blindata’, anche per giustificare la scelta di
procedere in questo senso.

In effetti, manca ancora un piano economico finanziario e di gestione che ‘sostenga’ la
sostenibilità dell’affidamento e, d’altra parte, metta dei paletti precisi cui Tua, in caso di
fusione, dovrà adeguarsi, in termini di servizio offerto all’utenza e di tutela dei lavoratori.
“Nei prossimi giorni – ha spiegato Carla Mannetti – avremo il quadro conoscitivo del Pums, il
piano urbano della mobilità, e soltanto allora potremmo avviare una programmazione
compiuta che – ha tenuto a chiarire – resterà comunque in capo al Comune fino al 2027”.

Sebbene ci siano ancora tanti nodi da sciogliere, i sindacati del trasporto pubblico locale
hanno inteso revocare lo sciopero di 4 ore che era stato proclamato per il prossimo 18
giugno, “con senso di responsabilità – hanno voluto sottolineare – e volendo riservare
fiducia alle pubbliche affermazioni riportate in sede di Commissione dall’assessore
comunale”. Ancora una volta – hanno rivendicato le segreterie provinciali di Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasport, Faisa-Cisal e Ugl – “la pressione unitaria dei lavoratori ha prodotto il risultato
sperato; delibera di estensione dell’affidamento al 2027 finalmente approvata dalla Giunta
comunale, perizia asseverata di valutazione dell’azienda affidata ed in fase di redazione.
Insomma con ritardo, molto ritardo qualcosa di concreto si muove. Certo rimarremo vigili”, la
promessa.

“Non permetteremo che un allungamento dell’affidamento possa far passare in secondo
piano la necessità di addivenire alla fusione, non permetteremo una nuova fase di stanca
dopo l’attuale accelerazione. Non attendiamo altro che l’amministrazione porti a termine gli
impegni assunti, per poter rivolgere le nostre attenzioni all’altro attore, oggi defilato per
effetto delle lungaggini del Comune dell’Aquila. Non aspettiamo altro che poter incalzare la
Regione Abruzzo e sfidarla sull’impegno assunto. Questo il nostro senso di responsabilità che
non deve e non può essere inteso insomma come un liberi tutti”.

Ultima modifica il Mercoledì, 13 Giugno 2018 16:11

Pubblicato in   Cronaca

Etichettato sotto   fusione   ama   tua   trasporto pubblico locale   carla mannetti  
regione abruzzo   comune dell'aquila

Partecipate, Alessandra
Santangelo nuovo
amministratore dell'Afm

Regione, approvata norma per
doppia preferenza di genere.
Salve le indennità delle
guardie mediche. Poi, manca (di nuovo) il
numero legale
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AMA, Revoca dello sciopero per il
18 giugno

News dalla rete

 

Revocato lo sciopero AMA previsto per il 18
Giugno 2018.
Le Segreterie Provinciali e le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Filt-Cgil, Fit-
Cisl, Uiltrasport, Faisa-Cisal, Ugl, ne danno comunicazione con una nota.

«Con senso di responsabilità, volendo riservare fiducia alle pubbliche
affermazioni riportate in sede di prima Commissione Consiliare
dall’Assessore ai Trasporti del Comune dell’Aquila, non avendo alcuna
intenzione di far vivere disagi ai cittadini le segreterie Provinciali unitamente alle
RSA Aziendali sono a Revocare lo Sciopero Politico proclamato per il
prossimo 18 giugno 2018.»

«Ancora una volta la pressione unitaria dei lavoratori ha prodotto il risultato
sperato.»

«Delibera di estensione dell’affidamento al 2027
finalmente approvata dalla Giunta comunale, perizia
asseverata di valutazione dell’azienda affidata ed in
fase di redazione.» si legge nella nota.
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 Notizie da

OrizzonteScuol
a: Il sostegno

«Insomma con ritardo, molto ritardo qualcosa di concreto si muove. Certo
rimarremo vigili. Non permetteremo che un allungamento dell’affidamento
possa far passare in secondo piano la necessità di addivenire alla FUSIONE, non
permetteremo una nuova fase di stanca dopo l’attuale accelerazione. Non
attendiamo altro che l’amministrazione porti a termine gli impegni assunti, per
poter rivolgere le nostre attenzioni all’altro attore, oggi defilato per effetto delle
lungaggini del Comune dell’Aquila.»

 

«Non aspettiamo altro che poter incalzare la Regione
Abruzzo e sfidarla sull’impegno assunto. Questo il
nostro senso di responsabilità che non deve e non
può essere inteso insomma come un liberi tutti.»
L’articolo AMA, Revoca dello sciopero per il 18 giugno sembra essere il primo su
Il Capoluogo.
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supplenti, emissione mese di
giugno non riguarderà tutti. Anief
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News dalla rete

 

Quello che fa più rabbia è che stiamo assistendo a delle lungaggini che la legge
non contempla più. Si ricorda, infatti, che il DPCM del 31 agosto 2016, in
attuazione del DL 42/2016 convertito in legge 89/2016, proprio per evitare il
mancato pagamento mensile delle spettanze al personale a tempo determinato
con incarichi di supplenza breve, ha stabilito che questo debba avvenire entro
30 giorni dalla supplenza svolta. A tal proposito, sempre stamani, la rivista
specializzata riporta la notizia del “decreto di accoglimento da parte del
Tribunale Di Roma – Sez. Lavoro, per gli stipendi non pagati ad un docente con
supplenza breve all’8 giugno, ritenendo fondata la domanda anche per il solo
mese di ritardo.
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 Aperto lo

Il giudice non ha potuto non rilevare che la Costituzione Italiana ai sensi dell’art.
36 co. 1 sancisce che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé
e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. Pertanto la retribuzione
rappresenta sempre la controprestazione ad una prestazione lavorativa, anche
quando essa venga svolta a tempo determinato. Tale principio deve essere
sempre rispettato senza discriminazioni tra docenti di ruolo o con contratto al
termine delle attività didattiche (30 giugno) e i docenti con supplenza breve.

I motivi del mancato pagamento possono essere svariati: spesso sono legati al
fatto che l’istituto scolastico dove il precario presta servizio non ha registrato i
contratti di supplenza oppure non sono stati accreditati fondi sufficienti per il
loro pagamento; altre volte, la Ragioneria Territoriale dello Stato può avere
ricevuto la richiesta di accreditamento dei compensi, ma non può darne
seguito per la mancanza di fondi, poiché a sua volta l’amministrazione centrale,
collegata al Mef, non ha provveduto ad attribuirli. Comunque sia, il sindacato
Anief su questo problema non sta a guardare. In caso di mancato pagamento
delle supplenze brevi, infatti, invita i precari della scuola a ricorrere alla diffida o
alla messa in mora, puntando a percepire gli stipendi in tempi brevi e con
relativi interessi maturati.

 

“Stiamo del resto parlando di supplenti – ricorda Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – che molto spesso sono costretti
a spostarsi di centinaia di chilometri dal loro luogo di residenza per raggiungere
la scuola di servizio: anticipano, per lavorare, spese vive per i viaggi, il pernotto,
sottoscrivono affitti e si sobbarcano spese aggiuntive non indifferenti.
Approfittarsi del loro stato di precarietà rappresenta, quindi, un atto
particolarmente grave, che si riflette sulla loro dignità di persone e sulle loro
necessità pratiche di coprire le tante spese che debbono affrontare per
raggiungere la sede scolastica”.

Anief, pertanto, invita tutto il personale che nei prossimi giorni continuerà a
non ricevere lo stipendio a presentare una diffida alla Ragioneria territoriale
delle Stato – nella provincia di competenza – chiedendo l’immediato accredito
dello stipendio. Clicca qui per scaricare il modello necessario per presentare la
diffida in caso di mancato pagamento dello stipendio. Il sindacato ricorda che
superato il termine di 48 ore, dalla presentazione della messa in mora,
verranno coinvolte le competenti sedi giudiziarie presentando richiesta di
decreto ingiuntivo: in tutti questi casi scrivere a stipendi.supplenti@anief.net

13 giugno 2018

Ufficio Stampa Anief
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sportello
informazioni
Turistiche a
Montramito
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 Ue, la

portavoce della
Commissione
blocca le
domande
sull’Italia a
Mogherini:
cronisti escono
dalla sala
stampa per
protesta

13/06/2018

 Travolto

da un’auto,
grave il titolare
dell’Orsa di
Gigi

13/06/2018

 Finali

Nazionali
under 18
Eccellenza:
Pistoia batte
Treviso. Ora
serve vincere
con Bassano
per i quarti

13/06/2018

Orizzontescuol
a: La tecnologia
a scuola va
usata con
moderazione.
Lettera

13/06/2018

 Istat:

nuovo minimo
storico per le
nascite in Italia

13/06/2018

 Fabrizio

Larini querelò
Mungai, il
giudice
archivia il
procedimento

13/06/2018

L’articolo Stipendio supplenti, emissione mese di giugno non riguarderà tutti.
Anief ricorre in tribunale sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.

 

   

Condividi:

 13/06/2018 News dalla rete 0

      

La Brilla ospiterà la
collezione

ornitologica
Gragnani Rontani →

← Milano, la
ragazza si

commuove al
corteo per i porti

aperti: “Devo
cambiare il colore

della pelle per
essere accettata?”
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