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« Aura Biosciences Announces Update of Clinical Safety and Efficacy Data on Lead
Candidate AU-011 for Choroidal Melanoma

Cosa accade se a guidare un gregge non è un pastore? »
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Pensioni: quota 100, le coperture non bastano
Posted by fidest press agency su martedì, 19 giugno 2018

Quella che per lungo tempo è stata considerata dal M5S una quota imprescindibile per

superare l’assurda Legge Fornero, confermata anche nel contratto di governo sottoscritto

con la Lega, rischia di franare dinanzi alle esigenze dei conti pubblici: è un dato di fatto

che, alla richiesta pubblica della Ragioneria generale dello Stato di qualche giorno fa, non

ha mai fatto seguito una smentita da parte dei rappresentanti di governo. Nelle ultime ore,

questi si sono limitati a confermare che quota 100 verrà senz’altro introdotta, assieme ai

41 anni di contributi per il ripristino di una pensione di anzianità più equilibrata dell’attuale.

L’unica certezza è quella dei tempi brevi. Ma siccome i finanziamenti della doppia

operazione sono insufficienti, ci ritroveremo con forti penalizzazioni, che snatureranno la

loro portata, risultata decisiva per arrivare al governo. E qui sta l’inganno.Marcello Pacifico

(Anief-Cisal): Fare un rilevante passo indietro rispetto a quanto espresso per mesi e

risultato tra i motivi principali che hanno portato al consenso per il nuovo assetto politico,

da cui è scaturito il nuovo assetto parlamentare e governativo, non sarebbe giustificato. E

non basterebbe nemmeno dire che si applicherà la quota 100 ‘pura’, senza vincoli,

appena si troveranno le risorse finanziarie. Queste, vanno rintracciate prima di subito: il

tempo delle promesse è scaduto.

Quella che per lungo tempo è stata considerata dal M5S una quota imprescindibile per

superare l’assurda Legge Fornero, confermata anche nel contratto di governo sottoscritto

con la Lega, rischia di franare dinanzi alle esigenze dei conti pubblici: è un dato di fatto

che, alla richiesta pubblica della Ragioneria generale dello Stato di qualche giorno fa, non

ha mai fatto seguito una smentita da parte dei rappresentanti di governo. Nelle ultime ore,

questi si sono limitati a confermare che quota 100 verrà senz’altro introdotta, assieme ai

41 anni di contributi per il ripristino di una pensione di anzianità più equilibrata dell’attuale.

L’unica certezza è quella dei tempi brevi. Ma siccome i finanziamenti della doppia

operazione sono insufficienti, ci ritroveremo con forti penalizzazioni, che snatureranno la

loro portata, risultata decisiva per arrivare al governo. E qui sta l’inganno.Marcello Pacifico

(Anief-Cisal): Fare un rilevante passo indietro rispetto a quanto espresso per mesi e

risultato tra i motivi principali che hanno portato al consenso per il nuovo assetto politico,

da cui è scaturito il nuovo assetto parlamentare e governativo, non sarebbe giustificato. E

non basterebbe nemmeno dire che si applicherà la quota 100 ‘pura’, senza vincoli,

appena si troveranno le risorse finanziarie. Queste, vanno rintracciate prima di subito: il

tempo delle promesse è scaduto.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on martedì, 19 giugno 2018 a 00:27 and is filed under Welfare/
Environment. Contrassegnato da tag: coperture, governo, pensioni. 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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▸▸ Home ▸ Poste Italiane: 1580 posti di lavoro nel 2018

Poste Italiane: 1580 posti di lavoro nel 2018
18 giugno 2018

Siglato un accordo tra Poste Italiane e le organizzazioni sindacali per nuove

assunzioni nell’azienda di servizi postali.

L’intesa prevede l’inserimento di ben 1580 unità di personale entro il 2018. La

società assumerà sia giovani laureati che persone che lavorano o hanno

lavorato a tempo determinato per il Gruppo.

Ecco tutte le informazioni e cosa sapere sui nuovi posti di lavoro Poste Italiane da

coprire.

POSTE ITALIANE LAVORO CON ACCORDO SINDACALE

A dare l’annuncio è l’azienda stessa, attraverso un recente comunicato pubblicato

sul portale web www.posteitaliane.it. La nota fa il punto su quanto previsto da un

nuovo accordo firmato, lo scorso 14 giugno, tra PI e SLP- CISL, SLC – CGIL,

UILPOSTE, FAILP – CISAL, CONFSAL COM e FNC – UGL Comunicazioni. L’intesa

con i sindacati riguarda le politiche attive del lavoro che saranno adottate dal

Gruppo quest’anno, che comprendono anche nuove assunzioni Poste Italiane.

Il documento, infatti, prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 1080

persone che lavorano o hanno lavorato in azienda con contratto a termine. Inoltre,

mette in programma l’inserimento di 500 giovani neolaureati, che potranno lavorare

negli uffici postali. Dunque, ci saranno importanti risvolti dal punto di vista

occupazionale. PI provvederà anche a trasformare in full time il rapporto di lavoro

di 1126 dipendenti impiegati part time e ad avviare procedure di mobilità volontaria

per 363 lavoratori.

 HOME OFFERTE DI LAVORO CONCORSI PUBBLICI AZIENDE CHE ASSUMONO CASTING E PROVINI CORSI FORMAZIONE

GUIDE APRIRE UN'AZIENDA CONCORSI CREATIVI FRANCHISING TIROCINI
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Il programma assunzionale rientra nel piano industriale 2018 – 2022 del Gruppo

PI, denominato ‘Deliver 2022’, in base al quale saranno generati 10mila posti di

lavoro in Poste Italiane nell’arco di un quinquennio, grazie a stabilizzazioni di

personale e all’assunzione di nuove risorse. Di questi, 6mila saranno coperti entro il

2020, in linea con quanto concordato le organizzazioni sindacali il 30 novembre

scorso per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Poste italiane.

FIGURE RICHIESTE

Per quanto riguarda le nuove assunzioni Poste Italiane che saranno effettuate nei

prossimi mesi, a parte quelle destinate a stabilizzare i lavoratori precari, ci

saranno numerosi inserimenti di giovani. La decisione di puntare sull’occupazione

giovanile fa parte della strategia che il Gruppo sta portando avanti per garantire il

ricambio generazionale del personale e per sviluppare e far crescere l’azienda. La

maxi campagna di recruiting è rivolta, in particolare, a laureati che si occuperanno

di attività di consulenza all’interno degli uffici postali.

IL GRUPPO

Vi ricordiamo che Poste Italiane SpA è la maggiore azienda di servizi italiana. Opera

nei settori della corrispondenza e della logistica, e nei servizi finanziari e assicurativi.

Fondata, nel 1862, dal Governo italiano, oggi è una società per azioni quotata in

Borsa Italiana e ha sede principale a Roma. Poste Italiane è presente con una rete

di quasi 13 mila uffici postali sul territorio nazionale, conta circa 33 milioni di clienti

ed impiega oltre 140 mila dipendenti, di cui circa 30 mila sono postini.

CANDIDATURE

Gli interessati alle future assunzioni Poste Italiane e alle opportunità di lavoro nelle

Poste possono visitare la pagina dedicata alle carriere (Lavora con noi) del Gruppo.

Dalla stessa è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi online,

inviando il cv tramite l’apposito form.

Vi segnaliamo che, al momento, Poste Italiane seleziona portalettere e altri profili

da assumere. Per ulteriori dettagli sulle selezioni in corso mettiamo a vostra

disposizione questa breve guida su come lavorare in Poste Italiane, con tante

notizie utili sulle ricerche di personale e sulle modalità di reclutamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA – E’ VIETATA QUALSIASI FORMA DI

RIPRODUZIONE DEI CONTENUTI.

Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi

i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.

LASCIA UN COMMENTO

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

COMMENTO
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SEI IN :  H O M E /  POLITICA

REGIONE: ARRIVANO NELLE COMMISSIONI
UNA DECINA DI LEGGI DA APPROVARE

 L i k e  T w e e t  + 1  Share  P i n  i t

Pubblicazione: 18 giugno 2018 alle ore 14:59

L'AQUILA - La settimana politica del
consiglio regionale abruzzese si apre
martedì 19 giugno con la convocazione
alle ore 12 della Giunta per le elezioni, le
ineleggibilità, le incompatibilità e le
immunità. 

La Giunta è chiamata a formalizzare la
convalida del nuovo consigliere regionale
Antonio Mario Innaurato ai sensi
dell'art. 18 del Regolamento interno per i
lavori del Consiglio. 

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle
ore 14.30, si riunisce la Commissione Territorio e Ambiente per esaminare i seguenti

 I  SERVIZI

DILEMMA SPIAGGE: ALTRA LEGGE CONTRO
BOLKESTEIN O PREPARARSI A BANDI EUROPEI?
di Fil ippo Tronca 

Cronaca Regione
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POPOLAZIONE DIMINUISCE DI  7 MILA UNITA'
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L’AQUILA: TECNOPOLO D'ABRUZZO IN CRESCITA, 
60 ASSUNZIONI AL CALL CENTER MOXIE SRL

Lavoro L'Aquila

ELEZIONI IN ABRUZZO: D'ALFONSO PRESTO
INCOMPATIBILE, E POI ALLE URNE A NOVEMBRE

Politica Regione
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progetti di legge: "Norme in materia di Governo, la Tutela e l'Uso del Territorio"; "Nuova
disciplina del Parco naturale regionale Sirente-Velino"; "Disposizioni in materia di
pertinenze idrauliche"; "Norme per il recupero e il riuso temporaneo di immobili e aree
produttive dismesse"; "Legge Quadro. Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree
protette della Regione Abruzzo"; "Attuazione della mobilità sostenibile - utilizzo condiviso
delle automobili private: carpooling Abruzzo"; "Modifica alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7
(Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità)"; "Istituzione della
Carta d'identità strutturale dell'edificio strategico (CISES)"; "Istituzione del trasporto
regionale pubblico notturno e norme in materia di prevenzione degli incidenti stradali
durante il fine settimana". 

La Commissione Territorio si confronterà, inoltre, sul provvedimento amministrativo in
materia di "Definizione dei Servizi Minimi e degli ambiti di traffico del Trasporto Pubblico
Locale" e sul tema ha chiamato in audizione i Presidenti dell'Anav (Associazione Nazionale
Autotrasporto Viaggiatori) della Filt Cgil Abruzzo, della Uil Trasporti e della Faisa-Cisal
insieme ai rappresentanti delle segreterie regionali dei sindacati di categoria. Infine, la
Commissione ascolterà il Sottosegretario Mario Mazzocca sul "Piano regionale di
gestione integrata dei rifiuti (Prgr)". 

Mercoledì 20 giugno, alle ore 10, è convocata la Commissione Vigilanza per le audizioni
Emidio Primavera, rup dei lavori per la "nuova costruzione, demolizione e
ristrutturazione dell'Ospedale clinicizzato SS. Annunziata di Chieti". 

In audizione anche l'assessore Silvio Paolucci e il direttore Angelo Muraglia sulla
risoluzione "Riconversione dell'Ospedale di Guardiagrele in 'Ospedale in zona disagiata'
(D.M. 70/2015) e 'Ospedale per acuti a valenza Medico geriatrica'. 

La seduta della Commissione Vigilanza terminerà con gli interventi dell'Assessore D i n o
P e p e e del direttore Dipartimento politiche dello Sviluppo rurale e della Pesca sullo stato
di attuazione della legge regionale "Istituzione della Banca della Terra d'Abruzzo". 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lavoro

Riders, Caratelli (Cisal Terziario):
“Chiesto incontro a Di Maio per
avvio contrattazione”

Agenpress. “La Segreteria Nazionale Cisal Terziario, avendo già da tempo costituito un

settore specifico dedicato ai lavoratori che svolgono mansioni di consegna a domicilio,

più comunemente denominati ‘Riders’, ha chiesto in data odierna un incontro al

Ministro del Lavoro per un confronto sulle tematiche della categoria”.

Lo annuncia il Coordinatore nazionale Cisal Terziario, Vincenzo Caratelli, per il quale

“come già emerso da alcuni tavoli regionali, cui Cisal ha partecipato, appare evidente

l’esigenza di procedere alla regolamentazione del settore, riconoscendo le tutele

previste per gli altri lavoratori ed individuando un adeguato salario minimo garantito,

cosa che, del resto, costituisce una delle priorità dell’attuale Governo”.

“La Cisal – sottolinea Caratelli – anche in tempi passati, con i precedenti Esecutivi,

aveva manifestato la propria disponibilità ad un confronto che vedesse la

partecipazione di tutte le parti sociali, nessuna esclusa, ai fini di una corretta
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Articolo precedente

Caso riders. Prof. Ichino: “Di Maio non è
esperto in materia di lavoro e non ha
nessuna competenza professionale”

Articolo successivo

Roma. Al Gemelli un Giardino pensile
Terapeutico. Per le donne in chemioterapia

“fuori dalle mura”

attuazione degli artt. 36 e 39 della Costituzione”.

“Auspichiamo, quindi, – conclude – che il ministro Di Maio, così come dichiarato oggi

nell’incontro con le piattaforme del food delivery, avvii quanto prima un tavolo per il

rafforzamento delle tutele per i lavoratori impiegati nelle piattaforme digitali”.
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Poste Italiane: 1580 posti di lavoro nel 2018
admin  1 minuto ago  Offerte Lavoro  5 Views

Siglato un accordo tra Poste Italiane e le organizzazioni sindacali per nuove assunzioni nell’azienda di

servizi postali.

L’intesa prevede l’inserimento di ben 1580 unità di personale entro il 2018. La società assumerà sia giovani

laureati che persone che lavorano o hanno lavorato a tempo determinato per il Gruppo.

Ecco tutte le informazioni e cosa sapere sui nuovi posti di lavoro Poste Italiane da coprire.

POSTE ITALIANE LAVORO CON ACCORDO SINDACALE
A dare l’annuncio è l’azienda stessa, attraverso un recente comunicato pubblicato sul portale web

www.posteitaliane.it. La nota fa il punto su quanto previsto da un nuovo accordo firmato, lo scorso 14

giugno, tra PI e SLP- CISL, SLC – CGIL, UILPOSTE, FAILP – CISAL, CONFSAL COM e FNC – UGL Comunicazioni.

L’intesa con i sindacati riguarda le politiche attive del lavoro che saranno adottate dal Gruppo quest’anno,

che comprendono anche nuove assunzioni Poste Italiane.

Il documento, infatti, prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 1080 persone che lavorano o

hanno lavorato in azienda con contratto a termine. Inoltre, mette in programma l’inserimento di 500
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About admin

giovani neolaureati, che potranno lavorare negli uffici postali. Dunque, ci saranno importanti risvolti dal

punto di vista occupazionale. PI provvederà anche a trasformare in full time il rapporto di lavoro di 1126

dipendenti impiegati part time e ad avviare procedure di mobilità volontaria per 363 lavoratori.

Il programma assunzionale rientra nel piano industriale 2018 – 2022 del Gruppo PI, denominato ‘Deliver

2022’, in base al quale saranno generati 10mila posti di lavoro in Poste Italiane nell’arco di un quinquennio,

grazie a stabilizzazioni di personale e all’assunzione di nuove risorse. Di questi, 6mila saranno coperti entro

il 2020, in linea con quanto concordato le organizzazioni sindacali il 30 novembre scorso per il rinnovo del

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Poste italiane.

FIGURE RICHIESTE
Per quanto riguarda le nuove assunzioni Poste Italiane che saranno effettuate nei prossimi mesi, a parte

quelle destinate a stabilizzare i lavoratori precari, ci saranno numerosi inserimenti di giovani. La

decisione di puntare sull’occupazione giovanile fa parte della strategia che il Gruppo sta portando avanti

per garantire il ricambio generazionale del personale e per sviluppare e far crescere l’azienda. La maxi

campagna di recruiting è rivolta, in particolare, a laureati che si occuperanno di attività di consulenza

all’interno degli uffici postali.

IL GRUPPO
Vi ricordiamo che Poste Italiane SpA è la maggiore azienda di servizi italiana. Opera nei settori della

corrispondenza e della logistica, e nei servizi finanziari e assicurativi. Fondata, nel 1862, dal Governo italiano,

oggi è una società per azioni quotata in Borsa Italiana e ha sede principale a Roma. Poste Italiane è

presente con una rete di quasi 13 mila uffici postali sul territorio nazionale, conta circa 33 milioni di clienti ed

impiega oltre 140 mila dipendenti, di cui circa 30 mila sono postini.

CANDIDATURE
Gli interessati alle future assunzioni Poste Italiane e alle opportunità di lavoro nelle Poste possono visitare la

pagina dedicata alle carriere (Lavora con noi) del Gruppo. Dalla stessa è possibile prendere visione delle

posizioni aperte e candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito form.

Vi segnaliamo che, al momento, Poste Italiane seleziona portalettere e altri profili da assumere. Per

ulteriori dettagli sulle selezioni in corso mettiamo a vostra disposizione questa breve guida su come

lavorare in Poste Italiane, con tante notizie utili sulle ricerche di personale e sulle modalità di reclutamento.

Fonte: ticonsiglio.com

Condividi:
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Concorso docenti abilitati, in Campania
sfilza di presunte irregolarità: Anief scrive al
direttore generale Usr

Alla denuncia dell’Anief di inizio giugno, sulle inspiegabili prove difformi per verificare
l’attitudine all’insegnamento dei candidati lombardi, è di queste ore la denuncia circostanziata,
sempre ad opera del giovane sindacato, sulle anomalie, comunicate da alcuni candidati, che
starebbero connotando la procedura in atto nella regione, in particolare per l’ambito disciplinare
AD05 (Spagnolo): la prima riguarderebbe la lezione simulata che nelle tracce preparate dalla
commissione giudicante non trova riscontro, per fare spazio, invece, alla preparazione di una
Unità di Apprendimento. La seconda irregolarità verterebbe sulla durata massima del colloquio
che secondo l’articolo 8 del bando va svolto entro 45 minuti: invece, in più occasioni, durante
l’espletamento delle prove, tale limite obbligatorio è stato superato. Ci sarebbe poi un palese
difetto di trasparenza: riguarderebbe il fatto che la griglia di valutazione dell’ambito disciplinare
pubblicata sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania fosse, qualche ora dopo, di
contenuto diverso. Inoltre, la variazione non solo sarebbe avvenuta senza alcuna comunicazione
ufficiale, ma ad esami già avviati. Il principio di trasparenza, che avrebbe dovuto guidare l’intera
procedura concorsuale, sembrerebbe non essere stato rispettato, infine, nemmeno quando è
stato sostituito il presidente di commissione. A questo punto, in assenza di una risposta celere e
ufficiale, Anief si riserva di attivare qualsiasi azione, compresa quella giudiziaria, al fine di
tutelare i diritti e gli interessi degli associati. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Se ci troviamo in una situazione sempre più kafkiana la
responsabilità è del Miur e degli ultimi due governi. Perché piuttosto che attivare questa
selezione tautologica, bisognava risarcire i precari non assunti e attivare le prove suppletive del
vecchio concorso, sanando così i tanti ricorsi in essere nei tribunali, piuttosto che attivare
un’ulteriore verifica di conoscenze, capacità e competenze già riscontrate attraverso procedure
analoghe. Il Partito Democratico si è voluto complicare la vita, introducendo questa cervellotica
selezione, per non parlare delle altre, quando bastava applicare quanto ci dice l’Unione Europea
da vent’anni: dopo tre anni di servizio svolto, i precari vanno immessi in ruolo.

 

 

Continua ad essere contrassegnato da forti dubbi sulle regolarità procedurali il concorso riservato ai docenti
abilitati della scuola secondaria, il primo dei tre previsto dalla riforma Renzi-Giannini, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 16 febbraio scorso sulla base di quanto previsto dal D. Leg.vo n. 59/2017, in
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attesa che entri a regime il nuovo reclutamento previsto dalla Legge 107/2015: alla denuncia dell’Anief di
inizio giugno, sulle inspiegabili prove difformi per verificare l’attitudine all’insegnamento dei candidati
lombardi, è di queste ore la denuncia circostanziata, sempre ad opera del giovane sindacato ed inviata al
direttore generale dell’Usr della Campania, sulle irregolarità, comunicate da alcuni candidati, che starebbero
connotando la procedura in atto nella regione, in particolare per l’ambito disciplinare AD05 (Spagnolo).

Sarebbero almeno quattro le irregolarità riscontrate da più candidati partecipanti al concorso di tale ambito.
La prima riguarderebbe la lezione simulata: iI comma 2 dell’art. 6 del bando di concorso pubblicato nella
gazzetta ufficiale del 16 febbraio 2018 prevede che la prova orale consista nella predisposizione di una
lezione simulata; risulterebbe che la commissione esaminatrice abbia richiesto ai candidati la preparazione
di una unità di apprendimento che normalmente è composta da più lezioni. Tale impostazione apparirebbe
in contrasto con la previsione normativa citata secondo cui appunto “La prova orale consiste in una lezione
simulata e nell'esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e
al contesto scolastico indicati dalla commissione. La commissione   nell'interlocuzione con il candidato
accerta anche la conoscenza della lingua straniera secondo quanto indicato al comma 3 e al comma 4”.

La seconda irregolarità verterebbe sulla durata massima complessiva della prova orale: è stabilita, dall’art. 8
del bando, in 45 minuti. Più volte, durante l’espletamento delle prove, tale limite sembra non sia stato
rispettato, generando disparità di trattamento tra i candidati. Una terza anomalia concernerebbe un palese
difetto di trasparenza: alle ore 8.00 del 17/06/2018 la griglia di valutazione della prova orale è pubblicata sul
sito dell’USR Campania, alle ore 14.00 dello stesso giorno la stessa risultava differente rispetto alla prima.
La variazione sarebbe intervenuta senza una nota di accompagnamento che esplicitasse le ragioni di tale
modifica a prove orali in corso facendo venire meno l’obbligo di trasparenza e di motivazione che grava
sull’operato di qualsiasi pubblica amministrazione.

Infine, anche la sostituzione del Presidente di commissione non sarebbe stata resa pubblica contribuendo
a rendere ancor meno trasparente la procedura di selezione di cui si parla. La circostanza conferma
peraltro le enormi difficoltà dell’amministrazione nel reperire commissari: riguardo questo importante
avvicendamento, sul sito internet dell’Usr della Campania, non è stata apportata alcuna rettifica.

Anief, alla luce delle sopra descritte segnalazioni, chiede dunque di attivare una puntuale e scrupolosa
verifica del loro fondamento al fine di assumere eventuali provvedimenti che risultassero necessari. Qualora i
fatti suddetti venissero supportati da oggettivi elementi di prova, ci si riserva di attivare qualsiasi azione,
compresa quella giudiziaria, al fine di tutelare i diritti e gli interessi dei nostri associati.

Ricordiamo che per questo primo concorso, riservato ai docenti abilitati, i 50 mila candidati al ruolo sono
chiamati a sostenere un colloquio (non selettivo di durata massima di 45 minuti) di natura didattico-
metodologico, durante il quale la commissione accerta anche la conoscenza della lingua al livello almeno
B2 (non è richiesta la certificazione). Per gli ambiti “verticali” è prevista un’unica prova ma graduatorie
diverse. La valutazione di ogni candidato risulta fondamentale ai fini della collocazione nelle graduatorie
regionali che si andranno a determinare, al termine del concorso riservato, per decidere quali precari
accederanno al terzo anno di Fit.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ritiene che quello che sta
accadendo nello svolgimento dell’unica prova concorsuale conferma la frammentarietà dell’intera
operazione: “Se ci troviamo in una situazione sempre più kafkiana la responsabilità è tutta del Miur e degli
ultimi due governi. Perché piuttosto che attivare questa selezione tautologica, bisognava risarcire i precari
non assunti e attivare le prove suppletive del vecchio concorso, sanando così i tanti ricorsi in essere nei
tribunali, piuttosto che attivare un’ulteriore verifica di conoscenze, capacità e competenze già riscontrate
attraverso procedure analoghe. Il Partito Democratico si è voluto complicare la vita, introducendo questa
cervellotica selezione, per non parlare delle altre, quando bastava applicare quanto ci dice l’Unione Europea
da vent’anni: dopo tre anni di servizio svolto i precari vanno immessi in ruolo”.

 

 

Per approfondimenti:

 

Concorso docenti abilitati, pubblicato in G.U. il decreto Miur che dà il via alla fase transitoria: Anief
conferma i ricorsi per inserire i tanti esclusi

Tabella titoli concorso riservato agli abilitati: illegittimo non valutare il servizio a tempo indeterminato. Anief
attiva lo specifico ricorso

In Gazzetta Ufficiale il concorso per docenti abilitati: fuori tante categorie di precari con regolari titoli. Anief:
il Miur non dica poi che il contenzioso è colpa del sindacato

Concorso abilitati, al via la fase transitoria che porterà nelle nuove graduatorie di merito 130mila docenti

Il rapporto Eurydice boccia la scuola italiana: docenti-nonni, precariato lungo, nessun supporto alla
professione

Concorso docenti abilitati, fase transitoria: ancora una volta discriminati gli ITP, esclusi e costretti al ricorso

Il concorso docenti abilitati produrrà vincitori che non saranno mai assunti

Concorso abilitati, orali a maggio: Anief avvia i ricorsi per far riconoscere il servizio prestato nell’infanzia e
primaria

Concorso docenti abilitati, pubblicato il bando in Valle d’Aosta: le domande entro il 5 aprile

Concorso docenti abilitati, fase transitoria: il Miur apre il sistema informatico agli specializzandi sostegno
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Sostegno negato agli alunni disabili, record:
in un anno Anief vince oltre 100 cause, tre a
settimana

Con le lezioni scolastiche appena terminate, il giovane sindacato tira le somme dell’iniziativa
“Sostegno, non un'ora di meno!” che ha prodotto un alto numero di provvedimenti favorevoli da
parte del tribunale, a tutela dei diritti degli alunni disabili, ai quali il Ministero continua a negare,
per motivi di cassa, il giusto apporto delle ore di sostegno. Il tutto, sempre in spregio alle
indicazioni pervenute delle équipe di medici e di professionisti, incaricati di quantificare l’offerta
formativa sulla base di necessità di apprendimento oggettive, da cui poi scaturisce il Piano
educativo individualizzato. L’alto numero di cause vinte dimostra anche che pure il decreto
legislativo 66/2017, attuativo della Legge 107/2015, non ha affrontato il problema con efficacia,
limitandosi ad obbligare le famiglie con figli disabili gravi a rifare le certificazioni daccapo,
mettendo in dubbio la valenza delle diagnosi in essere e spostando il problema su un piano
puramente diagnostico. 

L'ultimo provvedimento ottenuto dai legali Anief, è giunto dal Tribunale ordinario di Roma che
ha riconosciuto l'illegittimità delle decisioni degli uffici ministeriali di ridurre la portata
complessiva delle ore di sostegno ad un alunno disabile, condannando il Miur a circa 5 mila euro
di risarcimento danni per aver illegittimamente depotenziato le determinazioni contenute nel
Pei: nella sentenza, i giudici hanno ribadito come la pronuncia della Cassazione n. 25011/2014
abbia definitivamente chiarito che “il diritto all’istruzione è parte integrante del riconoscimento e
della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che
consente il pieno sviluppo e l’inclusione della persona umana con disabilità”. Nell’occasione, i
giudici hanno citato anche l’art. 24 della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti
delle persone con disabilità (resa esecutiva in Italia nel 2009) che pone a carico degli Stati
aderenti il compito di predisporre un sistema educativo che preveda l'integrazione scolastica dei
disabili a tutti i livelli. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Con le sentenze ottenute dai nostri legali abbiamo dimostrato che
l’amministrazione compie degli abusi di potere, negando l’offerta formativa prevista.
Certamente, siamo orgogliosi di aver ottenuto il rispetto dei nostri alunni più deboli, ma allo
stesso tempo è giunta l’ora di smetterla con le norme tagli-ore e tagli organici, legate e meri
motivi di risparmio. Servono, piuttosto, dei decreti a tutela degli alunni disabili. Non è possibile
che il Ministero continui a costringere le famiglie a muoversi da sole per la tutela dei propri figli:
lo Stato non può danneggiarli. Pertanto auspichiamo che d’ora in poi si realizzi una vera
responsabilità istituzionale che assicuri un organico di sostegno adeguato agli effettivi bisogni
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dei nostri alunni. Il punto d’inizio è quello di far cadere gli articoli della Legge 128/2013 che
impongono un’alta percentuale di posti in deroga, uno ogni due cattedre, da cui scaturiscono
oltre 40 mila supplenze l’anno, con l’aggravante che vengono assegnate tutte su posti totalmente
liberi. In caso contrario, con il crescere continuo di alunni con certificazione di disabilità, con gli
ultimi dati ufficiali nazionali che ci indicano quasi 255 mila casi, il fenomeno del sostegno negato
non potrà purtroppo che dilagare.

 

 

Oltre cento provvedimenti di accoglimento a favore dei diritti degli alunni con disabilità e delle loro famiglie:
sono numeri significativi quelli raggiunti dall’Anief nel corso dell’anno scolastico, con l’iniziativa “Sostegno,
non un'ora di meno!”, attraverso la quale si attivano ricorsi gratuiti per opporsi alla riduzione illegittima di ore
di docenti specializzati, pur in presenza di alunni con disabilità grave e certificata. In media, attraverso
l’agire in giudizio, i legali del giovane sindacato hanno ottenuto tre riconoscimenti a settimana di ore di
sostegno negate dall’amministrazione, sempre in spregio alle indicazioni pervenute delle équipe di medici e
di professionisti, incaricati di quantificare l’offerta formativa sulla base di necessità di apprendimento
oggettive, da cui poi scaturisce il Piano educativo individualizzato di ogni allievo. L’alto numero di cause
vinte dimostra anche che pure il decreto legislativo 66/2017, attuativo della Legge 107/2015, non ha
affrontato il problema con efficacia, limitandosi ad obbligare le famiglie con figli disabili gravi a rifare le
certificazioni daccapo, mettendo in dubbio la valenza delle diagnosi in essere e spostando il problema su
un piano puramente diagnostico.

L'ultimo provvedimento, in ordine di tempo, ottenuto dai legali Anief Walter Miceli, Ida Mendicino e Andrea
Maresca, è giunto dal Tribunale ordinario di Roma che ha riconosciuto l'illegittimità delle decisioni degli uffici
ministeriali di ridurre la portata complessiva delle ore di sostegno ad un alunno disabile, condannando il
Miur a circa 5 mila euro di risarcimento danni per aver illegittimamente depotenziato le determinazioni
contenute nel Pei: nella sentenza, i giudici hanno ribadito come la pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 25011 del 2014 abbia definitivamente chiarito che “il diritto all’istruzione è parte integrante
del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale
che consente il pieno sviluppo e l’inclusione della persona umana con disabilità”, sottolineando che “il diritto
all'istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell'ordinamento internazionale che di
quello europeo ed interno”. 

Nel ricostruire il tessuto normativo nazionale e sovranazionale su cui tali affermazioni si fondano, il Tribunale
ordinario di Roma ha citato anche l’art. 24 della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti
delle persone con disabilità (resa esecutiva in Italia con la legge di autorizzazione alla ratifica del 3 marzo
2009, n. 18) che pone a carico degli Stati aderenti il compito di predisporre un sistema educativo che
preveda l'integrazione scolastica dei disabili a tutti i livelli “e offra, nel corso dell'intera vita, possibilità di
istruzione finalizzate al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al
rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana; allo sviluppo,
da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle
proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale; a mettere in grado le persone con disabilità
di partecipare effettivamente a una società libera. La Convenzione impegna, così, gli Stati aderenti a
rimuovere gli ostacoli alla integrazione del disabile e a predisporre misure che vadano incontro alle sue
specifiche esigenze, anche individuali”. 

La sentenza emessa dal Tribunale romano evidenzia, inoltre, come “in ambito nazionale, vengono in
considerazione in primo luogo i principi fondanti della Costituzione Italiana, con il suo disegno volto alla
riduzione delle conseguenze delle diseguaglianze al fine di garantire a chiunque la concreta possibilità di
godimento dei diritti fondamentali della persona; di tale complesso di principi sono attuazione ed
espressione quindi la legge 104/92, che attribuisce fra l’altro al portatore di disabilità il diritto soggettivo
all'educazione ed all'istruzione nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie (art. 12), e la più recente legge 1marzo
2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni). Dunque è
indubitabile che il diritto all’istruzione sia da ascrivere tra i diritti fondamentali della persona, e che le
persone che presentano disabilità abbiano diritto a che lo Stato attivi misure di integrazione e sostegno atte
a rendere possibile ai portatori disabili la frequenza delle scuole, a partire da quella materna”.

Fra queste misure, la Corte di Cassazione annovera senz’altro “la somministrazione delle ore di
insegnamento attraverso un docente specializzato” e specifica che “una volta che il piano educativo
personalizzato […] abbia prospettato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell’alunno che
versa in condizioni di handicap particolarmente grave, l’amministrazione scolastica è priva di un potere
discrezionale, [...] ma ha il dovere di assicurare l’assegnazione, in favore dell’alunno, del personale docente
specializzato, anche ricorrendo […] all’attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto
insegnanti/alunni” per rendere possibile proprio “la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto,
dell'alunno disabile all'istruzione, all'integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo
sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini”.

“La nostra iniziativa che offre tutela legale gratuita alle famiglie con alunni disabili – commenta Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è una vera e propria 'battaglia di civiltà'
e abbiamo ribadito ancora una volta al Ministero dell'Istruzione che la presenza del docente specializzato
per l'insegnamento agli alunni disabili non può essere negata o concessa in minima parte e a discrezione
dell'Amministrazione. Altrimenti risultano solo belle parole quelle che leggiamo ormai quotidianamente,
anche da parte dei vari rappresentanti del Miur, a tutela degli alunni con problemi di apprendimento e più
indifesi”.

“Con le sentenze ottenute dai nostri legali – continua Pacifico – abbiamo dimostrato che l’amministrazione
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compie degli abusi di potere negando l’offerta formativa prevista. Certamente, siamo orgogliosi di aver
ottenuto il rispetto dei nostri alunni più deboli, ma allo stesso tempo è giunta l’ora di smetterla con le norme
tagli-ore e tagli organici, legate e meri motivi di risparmio. Servono, piuttosto, dei decreti attuativi a tutela
degli alunni disabili. Non è possibile che il Ministero continui a costringere le famiglie a muoversi
autonomamente per la tutela dei propri figli: lo Stato non può danneggiarli”.

“Pertanto auspichiamo che d’ora in poi si realizzi una vera responsabilità istituzionale che assicuri a partire
dal prossimo anno scolastico un organico di sostegno adeguato agli effettivi bisogni dei nostri alunni. Il
punto d’inizio è senza dubbio quello di far cadere gli articoli della Legge 128/2013 che impongono un’alta
percentuale di posti in deroga, uno ogni due cattedre, da cui scaturiscono oltre 40 mila supplenze l’anno,
con l’aggravante che vengono assegnate tutte su posti totalmente liberi e privi di docente titolare. In caso
contrario, con il crescere continuo di alunni con certificazione di disabilità e con gli ultimi dati ufficiali
nazionali che ci indicano quasi 255 mila iscritti certificati, il fenomeno del sostegno negato – conclude il
sindacalista – non potrà purtroppo che dilagare”.

Anief ricorda che, in caso di inadempienze sul corretto monte ore di sostegno da attribuire agli alunni con
disabilità anche per il prossimo anno scolastico, famiglie, docenti e dirigenti scolastici sono invitati a
segnalare ogni mancata tutela dei diritti allo studio degli stessi alunni all'indirizzo  Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

Per approfondimenti:

 

 

Sostegno negato, in Sicilia aumentano gli alunni disabili ma i posti rimangono gli stessi: sempre più
famiglie saranno costrette a rivolgersi al giudice

Ore di sostegno agli alunni disabili, la Cassazione: nemmeno le scuole paritarie possono ridurle

Sostegno, sarà un altro anno difficile. Preoccupa la Sicilia: alunni disabili in aumento, graduatorie sguarnite
e organici al risparmio

Professione docente, malgrado tutto rimane le più ambita: in 700mila fanno domanda per le graduatorie
d’istituto ed è boom di ricorsi

Tutti contro la riforma fallita e le promesse impossibili della Ministra: a settembre scuole in bilico, ancora
100mila supplenze di cui la metà su sostegno

Mancano prof di matematica? Nessuna crisi di vocazione, in 10 anni laureati raddoppiati. Anief: il problema
è che ci sono migliaia di abilitati lasciati ai margini

Nuovo anno, vecchi vizi: ancora problemi per le graduatorie d’istituto e le nuove nomine

Assunzioni 51mila docenti, delude la suddivisione dei posti: penalizzati sostegno, Sud e primo ciclo. Anief
presenta 13mila ricorsi al Tar

Sostegno, sarà un altro anno difficile. Preoccupa la Sicilia: alunni disabili in aumento, graduatorie sguarnite
e organici al risparmio

Sostegno negato, in Sicilia boom di alunni disabili e l’Ufficio Scolastico ne dà 5mila a supplenza: ricorso
gratuito Anief per tutelare docenti e famiglie

Sostegno, in Sicilia altre mille cattedre col “trucco”: a pagare sono sempre gli alunni

Sostegno, il risparmio della vergogna: quando arriva un nuovo alunno disabile le ore si dimezzano

Sostegno disabili, Fedeli: mancano docenti preparati. Replica Anief: ci sono, ma li avete estromessi con
delle norme assurde

Sale il numero di alunni con sostegno, alle superiori +60% ed emergenza Sud: il Miur non si adegua e
costringe le famiglie a rivolgersi ai giudici

Sostegno disabili, la Ministra Fedeli continua ad aggirare il problema: ora la colpa sarebbe dei docenti che
tornano ad insegnare la loro disciplina

Alunni disabili, per il Tribunale di Palermo negargli le ore di sostegno è discriminante

Sostegno, l’Istat certifica il boom di ricorsi in tribunale delle famiglie per ottenere le ore di didattica
specializzata negate dallo Stato

Sostegno, in presenza di disabili il Miur dice di formare classi con massimo 20 alunni: molte scuole non ne
tengono conto e risparmiano pure sui docenti. Anief non ci sta

Sostegno, il Miur certifica il record di iscrizioni di alunni con disabilità, ma l’organico di diritto rimane fermo
al 70%
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Il nuovo governo, fin dal momento del suo insediamento, sta cercando di muoversi per

promuovere l’occupazione, con politiche mirate soprattutto a stabilizzare i milioni di precari che

non hanno diritti e che in pratica possono vedersi, in ogni momento, non rinnovato il contratto.

Anche Poste Italiane da anni “gioca” con i contratti a termine e a collaborazione, sovente non
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Your comment

rinnovati, ma a quanto pare qualcosa sta per cambiare: entro la fine del 2018 ha l’obiettivo infatti

di mettere a segno almeno 1500 nuove assunzioni.

Nel dettaglio Poste Italiane assumerà 1580 persone entro la fine del 2018 e altre 6mila entro la

fine del 2020, dunque nel prossimo triennio, grazie all’accordo con i sindacati Slp-Cisl, Slc- Cgil,

Uilposte, Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc – Ugl Comunicazioni. Ovviamente tra questi sono incluse

anche le stabilizzazioni del personale già presente e precario e conversioni di contratti da part

time a full time.

Si tratta di un accordo in attuazione di alcune intese precedenti in materia di politiche attive del

lavoro, sottoscritte in sede di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di Lavoro, nel novembre

2017, in base alle quali saranno fatte 1.080 assunzioni a tempo indeterminato di persone che

lavorano o hanno lavorato con contratto a tempo determinato. Lo stesso accordo stabilisce

anche 1.126 trasformazioni del rapporto di lavoro da part time a full time e, inoltre, 500 assunzioni

di giovani laureati da destinare alle sale di consulenza degli uffici postali. Infine è previsto l’avvio

di procedure di mobilità volontaria in ambito nazionale che riguarderanno 363 lavoratori.

Le parti hanno convenuto di incontrarsi di nuovo nei prossimi mesi per stabilire nel dettaglio le

politiche attive del lavoro da realizzare nel 2019 e nel 2020. Nel triennio 2018-2020 saranno

complessivamente coinvolti circa 6.000 lavoratori attraverso la stabilizzazione di rapporti a

tempo determinato, conversioni ‘part time – ‘full time’ e nuove assunzioni, come previsto dal

piano industriale Deliver 2022.

No comments so far.
Be first to leave comment below.
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Protezione civile, Tansi
minaccia (ancora) le
dimissioni
Il dirigente annuncia su Facebook di lasciare la Prociv se «entro domani non mi si mette
nelle condizioni di lavorare con il personale promesso»

 18 giugno 2018, 22:56

Condividi su        

CATANZARO «Se entro domani non mi si mette nelle condizioni di

lavorare con il personale che mi era stato promesso da oltre due mesi, mi

dimetterò da direttore della Protezione civile della Regione Calabria». È

l’annuncio, fatto via Facebook, del capo della Protezione civile Carlo Tansi.

Parole dure che arrivano dopo le abbondanti piogge cadute nelle ultime

ore e che hanno messo in ginocchio numerosi territori, in particolare il
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Vibonese. Proprio qui, tra Nicotera a e Joppolo, lo stesso Tansi si era

recato nella mattinata di lunedì per constatare di persona la situazione,
che lui stesso ha definito «critica». Poi in serata l’annuncio e la – nuova –

minaccia di dimissioni per una mancanza di personale alla quale la Regione,

e soprattutto la burocrazia regionale da sempre suo peggior nemico, non

riescono a far fronte. Sin da subito sono state decine le reazioni di

vicinanza e di stima nei suoi confronti con l’invito di molti a non mollare

perché, secondo alcuni utenti, «tutto tornerebbe come prima».

Una nuova minaccia, dunque. Sì perché Tansi ha quasi sempre usato i social

per comunicare i suoi “malesseri” nei confronti della burocrazia regionale.

«Bloccato il cambiamento della protezione civile, non posso più muovermi.

Ora anche RC. Se non si sblocca non posso che dimettermi». È quanto

annunciava pochi mesi fa, nel novembre del 2017, riferendosi al

trasferimenti delle sedi provinciali della Prociv: prima quella di Cosenza

(dove fu bloccato il trasferimento alla sede di Vaglio Lise ndr) e poi,
appunto, quella di Reggio.

Pochi giorni dopo, sempre su Fb, tra il serio e il faceto, scriveva : «Ho deciso

che per ogni pratica bloccata dalla burocrazia regionale anziché minacciare

le dimissioni farò lo sciopero della fame».

Ma i suoi post di minaccia risalgono addirittura all’anno precedente.

Nell’ottobre del 2016, denunciando le inefficienze della sala operativa

(«continua a bloccarsi ogni volta che un temporale fa andare via la luce.

Anche i sistemi informatici sono inesistenti e quando esistono sono

fatiscenti e inadeguati per la gestione di grandi emergenze») parlava per la

prima volta di dimissioni: «Da persona libera, che ha sempre rispettato la

altrui libertà, non posso reggere questa condizione. Non mi rimane che

dimettermi se queste situazioni non si risolveranno entro la prossima
settimana». Un uso, questo dei social da parte di Carlo Tansi, che non passo

inosservato e che attirò l’attenzione e le critiche del sindacato Cisal, che

consideravano le sue esternazioni «degne di una massaia anziché di un

professionista bilanciato che ricopriva un ruolo dirigenziale».

A distanza di un anno e mezzo, nonostante i suoi post si siano diventati

sempre più brevi e coincisi, la situazione non sembra essere cambiata, visto

che il personale non è ancora sufficiente a far fronte alle emergenze. E

anche se finora Tansi si è sempre scagliato contro la burocrazia regionale,

più d’uno ha letto nella sua ultima esternazione l’insofferenza nei confronti

dell’appoggio insufficiente che gli sarebbe stato offerto dalla politica.

Il tuo 5xmille all’UNICEF
Con la tua firma, UNICEF può
aiutare i bambini più poveri.
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HOME ECONOMIA E SOCIETÀ TRASPORTI, A NAPOLI VENERDÌ SCIOPERO ANM

18 giugno 2018 Economia e Società 0

CONDIVIDI SUI SOCIAL NETWORK

Trasporti, a Napoli venerdì sciopero Anm

Proclamata astensione di 24 ore per le funicolari e di 4 ore per autobus e
metropolitana linea 1

Potrebbe essere un venerdì nero per il trasporto pubblico a Napoli. Anm informa che il 22 giugno le

organizzazioni sindacali Faisa, Cisal e Ugl hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per i soli impianti

funicolari di Chiaia Centrale, Montesanto e Mergellina. L’eventuale sospensione del servizio verrà gestita nel

rispetto delle fasce di garanzia con ultima corsa al mattino delle ore 9.20. La fascia pomeridiana garantita

inizia invece con la prima corsa delle ore 17.00 e termina con la corsa delle ore 19.50.

Per la stessa giornata  Faisa Cisal, Ugl, Orsa, Faisa Confail e Usb hanno indetto uno sciopero di 4

ore dalle ore 11:00 alle ore 15:00:  le ultime partenze per le linee bus saranno effettuate circa 30 minuti

prima dell’inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà regolare circa 30 minuti dopo la fine dello

sciopero.  Per la linea 1 metropolitana l’ultima corsa garantita da Piscinola è alle ore 10.26  e

da Garibaldi alle ore 10.30. Il servizio riprende nel pomeriggio con prima corsa da Piscinola alle ore

15.14 e da Garibaldi alle ore 15.54.
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Funicolari, venerdì sciopero di 24 ore

NAPOLI. Anm informa che venerdì 22 giugno le organizzazioni sindacali FAISA CISAL e
UGL hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per i soli impianti funicolari di Chiaia
Centrale, Montesanto e Mergellina. L’eventuale sospensione del servizio verrà gestita
nel rispetto delle fasce di garanzia con ultima corsa al mattino delle ore 9,20. La fascia
pomeridiana garantita inizia invece con la prima corsa delle ore 17 e termina con la corsa
delle ore 19,50.
Per la stessa giornata le organizzazioni sindacali FAISA CISAL – UGL – ORSA – FAISA
CONFAIL e USB hanno proclamato uno sciopero di 4 ore dalle ore 11 alle ore 15: le
ultime partenze per le linee bus saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello
sciopero, mentre il servizio tornerà regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.  Per
la linea 1 metropolitana l ’ultima corsa garantita da Piscinola è alle ore 10,26  e  d a
Garibaldi alle ore 10,30. Il servizio riprende nel pomeriggio con prima corsa da Piscinola
alle ore 15,14 e da Garibaldi alle ore 15,54.

 18:45 18/06

Fermi per 4 ore anche bus e metropolitana
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LA CITTÀ DI SALERNO > CRONACA > NAPOLI, SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI...

LA MOBILITAZIONE

Napoli, sciopero dei mezzi pubblici
venerdì 22 giugno
Le funicolari restano ferme per 24 ore. Stop di 4 ore per metro e bus

#SCIOPERO MEZZI PUBBLICI  #NAPOLI

NAPOLI - Venerdì stop al trasporto pubblico a Napoli a causa dello
sciopero che è stato indatto dalle organizzazioni sindacali. 

Lo stop sarà di 24 ore per i soli impianti funicolari di Chiaia
Centrale, Montesanto e Mergellina. "La sospensione del servizio -

Seguici su: Rss 28.0°C
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si legge in una nota di usa dall'Anm - verrà gestita nel rispetto
delle fasce di garanzia con ultima corsa al mattino delle ore 9.20.
La fascia pomeridiana garantita inizia invece con la prima corsa
delle ore 17.00 e termina con la corsa delle ore 19.50".

Nella stessa giornata Faisa Cisal, Ugl, Orsa, Faisa Confail e Usb
hanno proclamato uno sciopero di 4 ore dalle ore 11 alle ore 15: le
ultime partenze per le linee bus saranno e ettuate circa 30 minuti
prima dell’inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà regolare
circa 30 minuti dopo la  ne dello sciopero.

Per la linea 1 metropolitana l’ultima corsa garantita da Piscinola è
alle ore 10.26 e da Garibaldi alle ore 10.30. Il servizio riprende nel
pomeriggio con prima corsa da Piscinola alle ore 15.14 e da
Garibaldi alle ore 15.54.
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Oggi 19:25

La Repubblica Napoli Oggi 18:58

Fermi per 4 ore anche bus e metropolitana

NAPOLI. Anm informa che venerdì 22 giugno le organizzazioni sindacali FAISA CISAL e

UGL hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per i soli impianti funicolari di Chiaia

Centrale, Montesanto e Mergellina. L’eventuale sospensione del servizio verrà gestita nel

rispetto delle fasce di garanzia con ultima corsa al mattino delle ore 9,20. La fascia

pomeridiana garantita inizia invece con la prima corsa delle ore 17 e termina con la corsa

delle ore 19,50. Per la stessa giornata le... 

la provenienza: Roma on line
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strumentitattici.it
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Funicolari, venerdì sciopero di 24 ore

In arrivo dagli Stati Uniti lo Smartwatch militare che ha rivoluzionato il mercato… (strumentitattici.it)
L'orologio Militare di cui tutti stanno parlando (adogadgets.com)

Powered by

Trasporti, venerdì 22 giugno sciopero bus, metro e
funicolari

La società di trasporto pubblico Anm informa che venerdì 22 giugno le organizzazioni sindacali

Faisa Cisal e Ugl hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per i soli impianti funicolari di

Chiaia Centrale, Montesanto e Mergellina. L’eventuale sospensione del servizio
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Oggi 18:58

Torino Oggi Oggi 15:46

Torino Today Oggi 15:16

Stop di 24 ore per le funicolari di Chiaia centrale, Montesanto e Mergellina.

Sciopero di 4 ore per bus e metropolitana

La società di trasporto pubblico Anm informa che venerdì 22 giugno le organizzazioni

sindacali Faisa Cisal e Ugl hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per i soli impianti

funicolari di Chiaia Centrale, Montesanto e Mergellina. L’eventuale sospensione del

servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con ultima corsa al mattino delle

ore 9.20. La fascia pomeridiana garantita inizia invece con la prima corsa delle ore 17... 

la provenienza: La Repubblica Napoli

Arrivato in Italia lo smartwatch tattico e
indistruttibile usato dall'esercito americano
strumentitattici.it

Ecco come bruciare davvero i grassi della
pancia
oggibenessere.com

Trasporti, venerdì 22 giugno sciopero bus,
metro e funicolari

Venerdì 22 giugno a Torino sciopero di 4 ore del trasporto
pubblico locale

Venerdì 22 giugno è previsto uno sciopero di 4 ore del settore trasporto pubblico locale,

proclamato dalle organizzazioni territoriali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, su temi correlati

al Piano Industriale di GTT.

Lo sciopero si svolgerà secondo le seguenti modalità:

Sciopero dei trasporti di 4 ore: orari e modalità della
protesta

Venerdì 22 giugno sciopero di 4 ore del personale torinese dei trasporti Gtt indetto da Filt Cgil,

Cisl Reti e Uiltrasporti per denunciare le conseguenze del piano industriale di Gtt, a cui le sigle

sindacali sono contrarie, e la grave situazione in cui versa l’azienda.  
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Napoli, il venerdì nero dei
trasporti: il 22 giugno sciopero
bus, metro e funicolari

Stop di 24 ore per le funicolari di Chiaia centrale, Montesanto e
Mergellina. Si fermano per 4 ore bus e metro

18 giugno 2018

La società di trasporto pubblico

Anm informa che venerdì 22

giugno le organizzazioni sindacali

Faisa Cisal e Ugl hanno

proclamato uno sciopero di 24 ore

per i soli impianti funicolari di

Chiaia Centrale, Montesanto e

Mergellina. L’eventuale

sospensione del servizio verrà

gestita nel rispetto delle fasce di

garanzia con ultima corsa al

mattino delle ore 9.20. La fascia

pomeridiana garantita inizia

invece con la prima

corsa delle ore 17 e termina con la corsa delle ore 19.50.

Per la stessa giornata le  FAISA CISAL – UGL – ORSA – FAISA CONFAIL e

USB hanno proclamato uno sciopero di 4 ore dalle ore 11:00 alle ore 15:00:  le
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Storiebrevi Premi letterari

Rustico, Casale Tramonti - 10500

Vendite giudiziarie in Campania

Visita gli immobili della Campania

a Napoli

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Le storie di cane Bill

Carlo Finocchiaro
NARRATIVA

Napoli sciopero trasporti

18 giugno 2018

ultime partenze per le linee bus saranno effettuate circa 30 minuti prima

dell’inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà regolare circa 30 minuti dopo

la fine dello sciopero.  Per la linea 1 metropolitana l’ultima corsa garantita da

Piscinola è alle ore 10.26  e da Garibaldi alle ore 10.30. Il servizio riprende nel

pomeriggio con prima corsa da Piscinola alle ore 15.14 e da Garibaldi alle ore

15.54.

Per info in tempo reale: www.anm.it; contact center ANM al numero verde 800

639525 attivo tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle ore 19.30/ profili facebook e

twitter / infopoint e Infototem stazioni metrò e funicolari/
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Trasporti, venerdì 22 giugno
sciopero bus, metro e funicolari

Stop di 24 ore per le funicolari di Chiaia centrale, Montesanto e
Mergellina. Sciopero di 4 ore per bus e metropolitana

18 giugno 2018

La società di trasporto pubblico

Anm informa che venerdì 22

giugno le organizzazioni sindacali

Faisa Cisal e Ugl hanno

proclamato uno sciopero di 24 ore

per i soli impianti funicolari di

Chiaia Centrale, Montesanto e

Mergellina. L’eventuale

sospensione del servizio verrà

gestita nel rispetto delle fasce di

garanzia con ultima corsa al

mattino delle ore 9.20. La fascia

pomeridiana garantita inizia

invece con la prima

corsa delle ore 17 e termina con la corsa delle ore 19.50.

Per la stessa giornata le  FAISA CISAL – UGL – ORSA – FAISA CONFAIL e

USB hanno proclamato uno sciopero di 4 ore dalle ore 11:00 alle ore 15:00:  le

ultime partenze per le linee bus saranno effettuate circa 30 minuti prima

dell’inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà regolare circa 30 minuti dopo
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- 33407
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NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Le storie di cane Bill

Carlo Finocchiaro
NARRATIVA

Napoli sciopero trasporti

18 giugno 2018

la fine dello sciopero.  Per la linea 1 metropolitana l’ultima corsa garantita da

Piscinola è alle ore 10.26  e da Garibaldi alle ore 10.30. Il servizio riprende nel

pomeriggio con prima corsa da Piscinola alle ore 15.14 e da Garibaldi alle ore

15.54.

Per info in tempo reale: www.anm.it; contact center ANM al numero verde 800

639525 attivo tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle ore 19.30/ profili facebook e

twitter / infopoint e Infototem stazioni metrò e funicolari/

 

© Riproduzione riservata

Napoli
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Sciopero Anm e Eav: venerdì 22 giugno stop ai
trasporti
Lo sciopero Anm è annunciato dalle sigle Faisa-Cisal, Ugl, Usb, Confail e Orsa Tpl. Per
Funicolari sciopero di 24 ore, così come per tutti i mezzi Eav

Economia

Redazione
13 giugno 2018 12:33

I più letti di oggi

Sciopero trasporti del 22 giugno,
EAV proclama 24 ore di sciopero

Tutti pazzi per il sushi a Napoli:
ordini in crescita del 164%

1

2

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. Orari diversi

invece per le Funicolari: lo sciopero è stato

proclamato per l'intera giornata, per le quattro linee cittadine (Centrale,

Chiaia, Montesanto, Mergellina). Fasce garantite dalle 7:00 alle 9:20 (prima e

ultima corsa) e dalle 17:00 alle 19:50 (prima e ultima corsa). 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. Il personale EAV ha invece proclamato 24 ore di

sciopero per il 22 giugno. Sono state rese note le fasce di garanzia per

Circumvesuviana, linee flegree, metropolitane e suburbane. 

LE FASCE DI GARANZIA EAV: COME E QUANDO SPOSTARSI IL 22
GIUGNO

In un volantino dal titolo "Anm: fallimento o salvezza?" le motivazioni della

decisione dei lavoratori Anm. "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

APPROFONDIMENTI

IN EVIDENZA

IN EVIDENZA

ACCEDIEconomiaSezioni
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rispetto alle politiche fatte di tagli al servizio, aumenti tariffari e precarizzazione

dei livelli occupazionali". 

 

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

Partner App gratuita  !
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lunedì, giugno 18, 2018  Riders, Caratelli (Cisal Terziario): “Chiesto incontro a Di Maio per avvio contrattazione”   

PERUGIA e provincia  politica  ROMA e provincia  TERNI e provincia  VITERBO e provincia  

Riders, Caratelli (Cisal Terziario): “Chiesto
incontro a Di Maio per avvio
contrattazione”
  18 giugno 2018   Serena Biancherini    0 Commenti   avvio contrattazione, Cisal Terziario, Riders,
vincenzo caratelli

NewTuscia – ROMA – “La Segreteria Nazionale Cisal Terziario, avendo già da tempo costituito
un settore specifico dedicato ai lavoratori che svolgono mansioni di consegna a domicilio, più
comunemente denominati ‘Riders’, ha chiesto in data odierna un incontro al Ministro del
Lavoro per un confronto sulle tematiche della categoria”.

Lo annuncia il Coordinatore nazionale Cisal Terziario, Vincenzo Caratelli, per il quale “come
già emerso da alcuni tavoli regionali, cui Cisal ha partecipato, appare evidente l’esigenza di 
procedere alla regolamentazione del settore, riconoscendo le tutele previste per gli altri
lavoratori ed  individuando un adeguato salario minimo garantito, cosa che, del resto,
costituisce una delle priorità dell’attuale Governo”.

“La Cisal – sottolinea Caratelli – anche in tempi passati, con i precedenti Esecutivi, aveva
manifestato la propria disponibilità ad un confronto che vedesse la partecipazione di tutte le
parti sociali, nessuna esclusa, ai fini di una corretta attuazione degli artt. 36 e 39 della
Costituzione”.

“Auspichiamo, quindi, – conclude – che il ministro Di Maio, così come dichiarato oggi
nell’incontro con le piattaforme del food delivery, avvii quanto prima un tavolo per il

TUTTO IN 300 SECONDI

Tutti i giorni alle 19, il punto
sull'informazione in diretta facebook. 

WEB TV

cultura  Video  VITERBO e

provincia  

NewTuscia TV: Tg
Magazine del
16/06/2018
  18 giugno 2018   Gaetano Alaimo

 0
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← Zanzara tigre. D’Amato: “Una task force per una prevenzione in rete”

rafforzamento delle tutele per i lavoratori impiegati nelle piattaforme digitali”.
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Commento
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SERVIZI CONSULENZA  FAQ DI PIZZO  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO SCOLASTICO

SPECIALI ATA III fascia grad  Esame media  Maturità 2018 info  Concorso abilitati  Concorso dirigenti  24 CFU

Tweet  

Concorso docenti abilitati, Anief: unità di apprendimento
invece di lezione simulata, sostituzione commissioni e griglie
senza trasparenza
di redazione

comunicato Anief – Continua ad essere
contrassegnato da forti dubbi sulle regolarità
procedurali il concorso riservato ai docenti
abilitati della scuola secondaria, il primo dei
tre previsto dalla riforma Renzi-Giannini,

pubblicato nella Gazzetta Uf ciale n. 14 del
16 febbraio scorso sulla base di quanto

previsto dal D. Leg.vo n. 59/2017 in attesa che entri a regime il nuovo reclutamento
previsto dalla Legge 107/2015: alla denuncia dell’Anief di inizio giugno, sulle
inspiegabili prove difformi per veri care l’attitudine all’insegnamento dei candidati
lombardi, è di queste ore la denuncia circostanziata, sempre ad opera del giovane
sindacato ed inviata al direttore generale dell’Usr della Campania, sulle irregolarità,
comunicate da alcuni candidati, che starebbero connotando la procedura in atto nella
regione, in particolare per l’ambito disciplinare AD05 (Spagnolo).

Sarebbero almeno quattro le irregolarità riscontrate da più candidati partecipanti
al concorso di tale ambito. La prima riguarderebbe la lezione simulata: iI comma 2
dell’art. 6 del bando di concorso pubblicato nella gazzetta uf ciale del 16 febbraio
2018 prevede che la prova orale consista nella predisposizione di una lezione

Lunedì, 18 Giugno 2018     

Ricerca personalizzata

NEWSLETTER  PUBBLICI PROCLAMI  PUBBLICIZZATI  CONTATTACI
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simulata; risulterebbe che la commissione esaminatrice abbia richiesto ai candidati la
preparazione di una unità di apprendimento che normalmente è composta da più
lezioni. Tale impostazione apparirebbe in contrasto con la previsione normativa
citata secondo cui appunto “La prova orale consiste in una lezione simulata e
nell’esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti
disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione. La commissione
nell’interlocuzione con il candidato accerta anche la conoscenza della lingua
straniera secondo quanto indicato al comma 3 e al comma 4”.

La seconda irregolarità verterebbe sulla durata massima complessiva della prova
orale: è stabilita, dall’art. 8 del bando, in 45 minuti. Più volte, durante
l’espletamento delle prove, tale limite sembra non sia stato rispettato, generando
disparità di trattamento tra i candidati. Una terza anomalia concernerebbe un palese
difetto di trasparenza: alle ore 8.00 del 17/06/2018 la griglia di valutazione della
prova orale è pubblicata sul sito dell’USR Campania, alle ore 14.00 dello stesso
giorno la stessa risultava differente rispetto alla prima. La variazione sarebbe
intervenuta senza una nota di accompagnamento che esplicitasse le ragioni di tale
modi ca a prove orali in corso facendo venire meno l’obbligo di trasparenza e di
motivazione che grava sull’operato di qualsiasi pubblica amministrazione.

In ne, anche la sostituzione del Presidente di commissione non sarebbe stata
resa pubblica contribuendo a rendere ancor meno trasparente la procedura di
selezione di cui si parla. La circostanza conferma peraltro le enormi dif coltà
dell’amministrazione nel reperire commissari: riguardo questo importante
avvicendamento, sul sito internet dell’Usr della Campania, non è stata apportata
alcuna retti ca.

Anief, alla luce delle sopra descritte segnalazioni, chiede dunque di attivare una
puntuale e scrupolosa veri ca del loro fondamento al  ne di assumere eventuali
provvedimenti che risultassero necessari. Qualora i fatti suddetti venissero supportati
da oggettivi elementi di prova, ci si riserva di attivare qualsiasi azione, compresa
quella giudiziaria, al  ne di tutelare i diritti e gli interessi dei nostri associati.

Ricordiamo che per questo primo concorso, riservato ai docenti abilitati, i 50 mila
candidati al ruolo sono chiamati a sostenere un colloquio (non selettivo di durata
massima di 45 minuti) di natura didattico-metodologico, durante il quale la
commissione accerta anche la conoscenza della lingua al livello almeno B2 (non è
richiesta la certi cazione). Per gli ambiti “verticali” è prevista un’unica prova ma
graduatorie diverse. La valutazione di ogni candidato risulta fondamentale ai  ni
della collocazione nelle graduatorie regionali che si andranno a determinare, al
termine del concorso riservato, per decidere quali precari accederanno al terzo anno
di Fit.

Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ritiene
che quello che sta accadendo nello svolgimento dell’unica prova concorsuale
conferma la frammentarietà dell’intera operazione: “Se ci troviamo in una situazione
sempre più kafkiana la responsabilità è tutta del Miur e degli ultimi due governi.
Perché piuttosto che attivare questa selezione tautologica, bisognava risarcire i
precari non assunti e attivare le prove suppletive del vecchio concorso, sanando così i
tanti ricorsi in essere nei tribunali, piuttosto che attivare un’ulteriore veri ca di
conoscenze, capacità e competenze già riscontrate attraverso procedure analoghe. Il
Partito Democratico si è voluto complicare la vita, introducendo questa cervellotica
selezione, per non parlare delle altre, quando bastava applicare quanto ci dice
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18 giugno 2018 - 17:55 - redazione

Argomenti: anief

l’Unione Europea da vent’anni: dopo tre anni di servizio svolto i precari vanno
immessi in ruolo”.
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Home > Lavoro > Poste Italiane assume: 1.500 posti entro il 2018

Poste Italiane assume: 1.500 posti entro
il 2018
Il piano triennale vede coinvolti circa 6000 lavoratori attraverso la stabilizzazione
di rapporti a tempo determinato, conversioni part time-full time e nuove assunzioni

18 giugno 2018 - Entro la fine del 2018 Poste Italiane assumerà oltre 1.500

persone. L’annuncio è arrivato dopo la fumata bianca nell’accordo per le

politiche attive del lavoro con le organizzazioni sindacali Slp-CIsl, Slc-Cgil,

Uilposte, Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc-Ugl Comunicazioni.

L’intesa prevede 1.080 assunzioni a tempo indeterminato di persone che

lavorano o hanno lavorato in Azienda con contratto a tempo determinato,

entro la fine di quest’anno.

Inoltre, l’accordo prevede 1.126 trasformazioni del rapporto di lavoro da part

time a full time e 500 assunzioni di giovani laureati da destinare alle sale

consulenza degli uffici postali.

Nell’accordo è previsto inoltre l’avvio di procedure di mobilità volontaria in

ambito nazionale che riguarderanno 363 lavoratori.

Le parti hanno convenuto di incontrarsi di nuovo nei prossimi mesi per

stabilire nel dettaglio le politiche attive del lavoro da realizzare nel 2019 e nel

2020. Nel triennio 2018-2020 saranno complessivamente coinvolti circa

6.000 lavoratori attraverso la stabilizzazione di rapporti a tempo

determinato, conversioni part time – full time e nuove assunzioni, come

previsto dal piano industriale Deliver 2022.
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L’intesa contribuisce in maniera significativa non solo alla creazione di nuove

opportunità di lavoro nel nostro Paese ma anche alla possibilità di conciliare

l’attività lavorativa con i progetti di vita dei dipendenti di Poste Italiane,

confermando la tradizionale attenzione dell’Azienda ai temi dell’inclusione e

della responsabilità sociale.

Le politiche attive concordate con le organizzazioni sindacali consentiranno

inoltre di realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano

industriale Deliver 2022, in particolare per quanto riguarda la nuova

organizzazione del recapito, pensata per rispondere ai nuovi bisogni dei

cittadini e per cogliere tutte le opportunità offerte dalla crescita dell’e-

commerce grazie anche ad una maggiore flessibilità e ad un’estensione degli

orari di consegna.

In collaborazione con Adnkronos

Leggi anche:

Amazon-Poste, c’è l’accordo: consegne anche di sera e nei week end
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Portale Italiano è un sito che aggrega feed/rss pubblici.
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vince 100 ricorsi in un anno

News dalla rete

 

attraverso la quale si attivano ricorsi gratuiti per opporsi alla riduzione
illegittima di ore di docenti specializzati, pur in presenza di alunni con disabilità
grave e certificata.

In media, attraverso l’agire in giudizio, i legali del giovane sindacato hanno
ottenuto tre riconoscimenti a settimana di ore di sostegno negate
dall’amministrazione, sempre in spregio alle indicazioni pervenute delle
équipe di medici e di professionisti, incaricati di quantificare l’offerta formativa
sulla base di necessità di apprendimento oggettive, da cui poi scaturisce il
Piano educativo individualizzato di ogni allievo. L’alto numero di cause vinte
dimostra anche che pure il decreto legislativo 66/2017, attuativo della Legge
107/2015, non ha affrontato il problema con efficacia, limitandosi ad obbligare
le famiglie con figli disabili gravi a rifare le certificazioni daccapo, mettendo in
dubbio la valenza delle diagnosi in essere e spostando il problema su un piano
puramente diagnostico.

L’ultimo provvedimento, in ordine di tempo, ottenuto dai legali Anief Walter
Miceli, Ida Mendicino e Andrea Maresca, è giunto dal Tribunale ordinario di
Roma che ha riconosciuto l’illegittimità delle decisioni degli uffici ministeriali di
ridurre la portata complessiva delle ore di sostegno ad un alunno disabile,
condannando il Miur a circa 5 mila euro di risarcimento danni per aver
illegittimamente depotenziato le determinazioni contenute nel Pei: nella
sentenza, i giudici hanno ribadito come la pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 25011 del 2014 abbia definitivamente chiarito che “il diritto
all’istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti
dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il
pieno sviluppo e l’inclusione della persona umana con disabilità”, sottolineando
che “il diritto all’istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia
dell’ordinamento internazionale che di quello europeo ed interno”.
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Nel ricostruire il tessuto normativo nazionale e sovranazionale su cui tali
affermazioni si fondano, il Tribunale ordinario di Roma ha citato anche l’art. 24
della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone
con disabilità (resa esecutiva in Italia con la legge di autorizzazione alla ratifica
del 3 marzo 2009, n. 18) che pone a carico degli Stati aderenti il compito di
predisporre un sistema educativo che preveda l’integrazione scolastica dei
disabili a tutti i livelli “e offra, nel corso dell’intera vita, possibilità di istruzione
finalizzate al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e
dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà
fondamentali e della diversità umana; allo sviluppo, da parte delle persone con
disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle
proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale; a mettere in
grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una società
libera. La Convenzione impegna, così, gli Stati aderenti a rimuovere gli ostacoli
alla integrazione del disabile e a predisporre misure che vadano incontro alle
sue specifiche esigenze, anche individuali”.

La sentenza emessa dal Tribunale romano evidenzia, inoltre, come “in ambito
nazionale, vengono in considerazione in primo luogo i principi fondanti della
Costituzione Italiana, con il suo disegno volto alla riduzione delle conseguenze
delle diseguaglianze al fine di garantire a chiunque la concreta possibilità di
godimento dei diritti fondamentali della persona; di tale complesso di principi
sono attuazione ed espressione quindi la legge 104/92, che attribuisce fra l’altro
al portatore di disabilità il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione nelle
sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado e nelle istituzioni universitarie (art. 12), e la più recente legge
1marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità
vittime di discriminazioni). Dunque è indubitabile che il diritto all’istruzione sia
da ascrivere tra i diritti fondamentali della persona, e che le persone che
presentano disabilità abbiano diritto a che lo Stato attivi misure di integrazione
e sostegno atte a rendere possibile ai portatori disabili la frequenza delle
scuole, a partire da quella materna”.

Fra queste misure, la Corte di Cassazione annovera senz’altro “la
somministrazione delle ore di insegnamento attraverso un docente
specializzato” e specifica che “una volta che il piano educativo personalizzato […]
abbia prospettato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico
dell’alunno che versa in condizioni di handicap particolarmente grave,
l’amministrazione scolastica è priva di un potere discrezionale, […] ma ha il
dovere di assicurare l’assegnazione, in favore dell’alunno, del personale
docente specializzato, anche ricorrendo […] all’attivazione di un posto di
sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni” per rendere possibile
proprio “la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto,
dell’alunno disabile all’istruzione, all’integrazione sociale e alla crescita in un
ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini”.

“La nostra iniziativa che offre tutela legale gratuita alle famiglie con alunni
disabili – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
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confederale Cisal – è una vera e propria ‘battaglia di civiltà’ e abbiamo
ribadito ancora una volta al Ministero dell’Istruzione che la presenza
del docente specializzato per l’insegnamento agli alunni disabili non
può essere negata o concessa in minima parte e a discrezione
dell’Amministrazione. Altrimenti risultano solo belle parole quelle che
leggiamo ormai quotidianamente, anche da parte dei vari rappresentanti del
Miur, a tutela degli alunni con problemi di apprendimento e più indifesi”.

“Con le sentenze ottenute dai nostri legali – continua Pacifico – abbiamo
dimostrato che l’amministrazione compie degli abusi di potere negando
l’offerta formativa prevista. Certamente, siamo orgogliosi di aver ottenuto il
rispetto dei nostri alunni più deboli, ma allo stesso tempo è giunta l’ora di
smetterla con le norme tagli-ore e tagli organici, legate e meri motivi di
risparmio. Servono, piuttosto, dei decreti attuativi a tutela degli alunni disabili.
Non è possibile che il Ministero continui a costringere le famiglie a muoversi
autonomamente per la tutela dei propri figli: lo Stato non può danneggiarli”.

“Pertanto auspichiamo che d’ora in poi si realizzi una vera responsabilità
istituzionale che assicuri a partire dal prossimo anno scolastico un organico di
sostegno adeguato agli effettivi bisogni dei nostri alunni. Il punto d’inizio è
senza dubbio quello di far cadere gli articoli della Legge 128/2013 che
impongono un’alta percentuale di posti in deroga, uno ogni due cattedre, da cui
scaturiscono oltre 40 mila supplenze l’anno, con l’aggravante che vengono
assegnate tutte su posti totalmente liberi e privi di docente titolare. In caso
contrario, con il crescere continuo di alunni con certificazione di disabilità e con
gli ultimi dati ufficiali nazionali che ci indicano quasi 255 mila iscritti certificati, il
fenomeno del sostegno negato – conclude il sindacalista – non potrà purtroppo
che dilagare”.

Anief ricorda che, in caso di inadempienze sul corretto monte ore di sostegno
da attribuire agli alunni con disabilità anche per il prossimo anno scolastico,
famiglie, docenti e dirigenti scolastici sono invitati a segnalare ogni mancata
tutela dei diritti allo studio degli stessi alunni all’indirizzo sostegno@anief.net

L’articolo Ore di sostegno negate, contro decisioni Miur Anief vince 100 ricorsi
in un anno sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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Funicolari, venerdì
sciopero di 24 ore

NAPOLI.  Anm informa che venerdì 22 giugno le
organizzazioni sindacali FAISA CISAL e UGL
hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per i
soli impianti funicolari di Chiaia Centrale,...
Leggi tutta la notizia
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