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Precariato, Anief denuncia l'Italia al
Parlamento europeo: Buona Scuola e Jobs
Act non sono serviti a nulla

Lo ha detto a Bruxelles stamane Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal, parlando al consesso di parlamentari UE in lingua francese a nome di Anief e
per conto della confederazione europea Cesi. Illustrati elementi e dati inequivocabili: ben 140
mila lavoratori precari della scuola sono stati chiamati dal Miur come supplenti annuali ancora
nel corrente scolastico, le cui lezioni sono terminate da pochi giorni. E il prossimo settembre si
replica. Nel frattempo, sono diventate cinque le cause pendenti in Corte di Giustizia Europea dal
2017, segno tangibile del fatto che il problema del precariato si è aggravato e nemmeno accenna
certo a diminuire. 

Delle cause all’esame della Corte UE, due sono state promosse da Anief: i casi Rossato e Motter,
su cui la commissione Ue ha dato parere favorevole nelle osservazioni rese in corso di causa:
riguardano l'esclusione del personale di ruolo dal risarcimento sull'abuso dei contratti a termine,
il licenziamento dopo 36 mesi di servizio, il riconoscimento parziale degli anni pre-ruolo nella
ricostruzione di carriera, l'esclusione del personale inserito nelle graduatorie di istituto dalle
procedure straordinarie di assunzioni. 

Nelle conclusioni del lungo intervento, Pacifico si è rivolto ai parlamentari sostenendo che
occorre adottare provvedimenti legislativi immediati. Per questo ha invitato la Commissione “a
intensificare i suoi sforzi per porre fine alle clausole inique nei contratti di lavoro, affrontando
tutti gli abusi: permane in troppi Paesi UE, tra cui l’Italia, la mancata applicazione del principio
di non discriminazione che, come da decreto, va applicato anche sui contratti a tempo
determinato e su cui proprio non si può più soprassedere. Mai come adesso è arrivato il
momento di voltare pagina.

Abbiamo 2428 visitatori e 52 utenti online
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Il Parlamento Europeo ha sempre più chiara la questione dell’abuso di precariato lavorativo, di cui l’Italia è
porta-bandiera. Lo ha detto oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal, parlando a Bruxelles ai parlamentari UE, illustrando loro dati ed esempi concreti: “la Buona Scuola e
il Jobs Act introdotti in Italia dagli ultimi due governi – ha spiegato Pacifico - sono illegittimi e non hanno
affatto risolto il cronico problema del personale docente e Ata che rimane in altissima percentuale precario
e sottomesso a continue lesioni dei propri diritti lavorativi”.

Dopo aver ricordato le tante sentenze e ordinanze della Corte di Giustizia, emesse sul tema del precariato
in diversi Paesi della Comunità Europea, e avere anche menzionato i diversi legali impegnati in questa
battaglia di giustizia, il sindacalista autonomo ha esordito spiegando che ancora oggi “purtroppo non c’è
uguaglianza tra lavoratori pubblici: ci troviamo di fronte a una situazione in cui non tutti hanno gli stessi
diritti. Poi ci sono i lavoratori della scuola italiana, docenti e Ata, che stanno peggio di tutti, perché sono
sempre i meno retribuiti e con meno diritti”.

“Ben 140 mila lavoratori precari della scuola – ha ricordato il sindacalista, parlando al consesso in lingua
francese a nome di Anief e per conto della confederazione europea Cesi - sono stati chiamati dal Miur
come supplenti annuali ancora nel corrente scolastico, le cui lezioni sono terminate da pochi giorni e il
prossimo settembre si replica. Nel frattempo, sono diventate cinque le cause pendenti in Corte di Giustizia
Europea dal 2017, segno tangibile del fatto che il problema del precariato si è aggravato e nemmeno
accenna certo a diminuire. Non può, certamente, risolversi da solo: necessita di soluzioni urgenti. Perché il
lavoro precario comporta ancora maggiore esposizione alla vulnerabilità socioeconomica, risorse
insufficienti per una vita dignitosa e una protezione sociale inadeguata. Per questo, va combattuto
attraverso un pacchetto strategico a più livelli, che promuova norme del lavoro inclusive ed efficaci assieme
a misure utili a garantire il rispetto del principio di uguaglianza tra tutti i lavoratori”.

“Delle cause all’esame della Corte UE, due – ha continuato - sono state promosse da Anief: si tratta dei
casi Rossato e Motter, su cui la commissione Ue ha dato parere favorevole nelle osservazioni rese in corso
di causa: riguardano l'esclusione del personale di ruolo dal risarcimento sull'abuso dei contratti a termine, il
licenziamento dopo 36 mesi di servizio, il riconoscimento parziale degli anni pre-ruolo nella ricostruzione di
carriera, l'esclusione del personale inserito nelle graduatorie di istituto dalle procedure straordinarie di
assunzioni”. 

This is free version of our widget. HTTPS is disabled
for free widgets.

Please upgrade this widget to enable HTTPS on
your awesome website!

UPGRADE NOW!
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Queste sono tutte questioni su cui l’Anief combatte da tempo e su più fronti; oggi sono state riproposte al
Parlamento di Bruxelles che ha già esaminato la questione attraverso due risoluzioni sul precariato, l’ultima
delle quali rivolta al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri: Pacifico ha quindi
affrontato il tema confrontando ben 90 sentenze emesse dalla Corte di Giustizia UE negli ultimi vent'anni,
partendo dall'approvazione della direttiva 70/1999 sui temi cari al pilastro sociale europeo, toccando il
passaggio chiave che ha rappresentato la sentenza Mascolo C-22/13 emessa a Lussemburgo nel 2014,
sempre rispetto alla violazione di diverse altre direttive sul lavoro.

Nelle conclusioni del lungo intervento, Marcello Pacifico si è rivolto ai parlamentari sostenendo che occorre
adottare provvedimenti legislativi immediati e per questo ha invitato la Commissione “a intensificare i suoi
sforzi per porre fine alle clausole inique nei contratti di lavoro, affrontando tutti gli abusi: permane in troppi
Paesi UE, tra cui l’Italia, la mancata applicazione del principio di non discriminazione che, come da
decreto, va applicato anche sui contratti a tempo determinato e su cui proprio non si può più soprassedere.
Mai come adesso è arrivato il momento di voltare pagina, così come ha chiesto lo stesso Parlamento UE,
aggiornando la direttiva e rendendola omogenea tra il settore pubblico e privato, garantendo finalmente – ha
concluso il sindacalista - la parità di trattamento tra personale precario e di ruolo”.

Il video-intervento del professor Marcello Pacifico.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI

 

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

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

Precariato, il presidente Anief Marcello Pacifico parla a Bruxelles: basta inganni, l’Italia si adegui

Categoria: News
C Pubblicato: 20 Giugno 2018

Sedi Anief
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I CFD sono prodotti con leva
che comportano un rischio

sostanziale e possono
portare alla perdita dell'intero

saldo.

Sciopero lavoratori ANM
venerdì 22.

ANM informa la Gentile Clientela che le OO.SS.
FAISA CISAL e UGL hanno proclamato uno
sciopero solo per le Funicolari di 24 ore per
venerdì 22 giugno 2018. Motivazione: Vertenza
lavoratori...
Leggi tutta la notizia

Gazzetta di Napoli  20-06-2018 14:20
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Venerdì sciopero dei trasporti: funicolari ferme per 24 ore
Corriere del Mezzogiorno  19-06-2018 09:23

Crisi Anm, venerdì 22 sciopero e presidio dei lavoratori in
piazza Municipio
Napoli Today  15-06-2018 17:05

Sciopero Anm: venerdì 22 giugno stop di 4 ore ai trasporti
Napoli Today  13-06-2018 19:07
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Truffa degli annunci di
lavoro: 21 arresti in
Campania
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21 ARRESTI - Maxi
truffa su annunci on-
line: chiedevano soldi a
giovani disoccupati. I
NOMI
Noi Caserta  19-06-2018 14:00 |

2

Truffa degli annunci di
lavoro 'irregolari',
ventuno arresti
Napoli Repubblica  19-06-2018
11:03

 |

3

'Il suo annuncio di
lavoro è irregolare' e
chiedevano soldi: 21
arresti per truffa in
Campania
Il Mattino  19-06-2018 10:41 |

4

21 ARRESTI - Maxi
truffa su annunci on-
line: chiedevano soldi a
giovani disoccupati
Noi Caserta  19-06-2018 09:40 |
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Mercoledì 20 Giugno 2018 | 18:36:02

 19.9 C°

Maltempo nel salernitano, bomba d'acqua anche su Eboli | Battipaglia, la maggioranza attacca l'ex vicesindaco Tozzi | Salerno, bomba d'acqua sulla città: disagi e danni | Blitz dei carabinieri ad Eboli, tentata estorsione e lesioni: tre arresti

Seleziona le notizie della tua città ---

LAVORO

Lavoro, Poste Italiane: in arrivo 1500
assunzioni
Dopo le recenti offerte pubblicate da Poste Italiane per l’assunzione di nuovi postini
in giro per le città d’Italia, ora arriva la notizia che entro la fine di questo 2018 ci sarà
la possibilità di assumere 1500 persone

20 giugno, 2018 | Daniele D'Amico 00:00:00 00:00:00

POLITICA SPETTACOLI SPORT ECONOMIA MOTORI 
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Dopo le recenti offerte pubblicate da Poste Italiane per l’assunzione di nuovi postini in giro
per le città d’Italia, ora arriva la notizia che entro la fine di questo 2018 ci sarà la possibilità
di assumere 1500 persone. L’accordo arriva tra i vari sindacati e quest’anno saranno 363 i
lavoratori che andranno in pensione.

La notizia che farà contenti molti di voi, non riguarda solo i posti di quest’anno, ma riguarda
il fatto che entro il 2020, saranno circa 6 mila le assunzioni grazie all’accordo tra Slp-Cisl,
Slc- Cgil, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc.

Assunzioni Poste Italiane: i dettagli
Sono in programma delle stabilizzazioni per quanto riguarda il personale che già lavora nelle
Poste, in cui i contratti part-time saranno trasformati in full-time. Si inizierà con 1080
contratti a tempo indeterminato per coloro che hanno un contratto a tempo determinato.
Successivamente, da part-time a full-time saranno ben 1126 i contratti da modificare per poi
passare a 500 consulenti da inserire negli uffici postali.

Secondo quanto riportato da una nota, Poste Italiane incontrerà i sindacati per trovare un
accordo sulle politiche lavorative per il 2019 e 2020. L’unica conferma attuale è che entro
tale anno le assunzioni saranno 6 mila. Tuttavia, per restare sempre aggiornati sulle offerte
di lavoro, basta recarsi nella sezione “Lavora con noi” del portale online ufficiale di Poste
Italiane e controllare periodicamente se ci sono novità riguardo le assunzioni o se ci sono
determinate figure professionali richieste.

Ad esempio, attualmente sono aperte le candidature per portalettere in Lombardia e
Trentino Alto Adige, ma anche come consulenti a tempo indeterminato. Tra i requisiti
richiesti, c’è una laurea in economia, o Scienze Bancarie con una votazione non inferiore a
102 su 110. Inoltre, è richiesta una personalità dinamica con capacità commerciali, oltre ad
una buona conoscenza del pacchetto Office.

SULLO STESSO ARGOMENTO:

 assunzioni  lavoro  poste italiane

McDonald's in Campania: prossime
aperture e oltre 600 posti di lavoro

15 giugno 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno

Lavoro, maxi concorsi: infermieri,
assistenti sociali e funzionari

16 maggio 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno

Lavoro, stop alla busta paga in
contanti: previste sanzioni

17 giugno 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno

Lavoro, Ministero dei Trasporti:
concorso per 148 posti

14 giugno 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno

Ti potrebbero interessare anche :

LEGGI ANCHE

Lavoro, carabinieri: concorso per
11 Tenenti

20 giugno 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno

Baronissi, 16 borse lavoro per
cittadini svantaggiati: tutti i
dettagli

19 giugno 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno

Annunci di lavoro truffa, ventuno
persone finiscono in manette

19 giugno 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno
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Ricerca nel sito...

20 giugno 2018

Poste: Comunicato unitario esito incontri del 19 giugno

Sottoscritti due ulteriori accordi sempre finalizzati a coniugare al meglio le
aspettative sociali e occupazionali con la logica di crescita e consolidamento
degli asset fondamentali di Poste Italiane.

CONSOLIDAMENTO: dopo l’ultimo accordo risalente all’anno 2015, ulteriori
270 lavoratori, ex CTD e interinali/somministrati, reintegrati in servizio a
seguito di un provvedimento giudiziale favorevole, ma ancora con giudizio
pendente, potranno finalmente stabilizzare il proprio rapporto di lavoro, a
condizione che non siano stati già destinatari di precedenti accordi sottoscritti
in materia. L’intesa si pone nella cornice del recente accordo sulle Politiche
Attive del Lavoro e permette la messa in sicurezza di un numero rilevante di
posti di lavoro, a fronte di un preoccupante orientamento giurisprudenziale in
materia, di certo avverso alle ragioni dei lavoratori. Inserita una ulteriore
clausola che consente a tutti coloro i quali risultavano in servizio all’8
febbraio 2018, e nel frattempo estromesse dal servizio in esecuzione di una
ulteriore sentenza loro sfavorevole, di essere riammessi in servizio, con
accesso all’attuale fase di consolidamento. L’accordo costituisce un ulteriore
tassello da posizionare all’interno dell’importante quadro di tutele costruito
dal Movimento Sindacale in tutti questi mesi di intenso confronto.

AGENZIE PRIVATE: sottoscritto un accordo che consente,  in via
eccezionale, di coprire le esigenze temporanee di recapito in Poste Italiane
attraverso l’assunzione a tempo determinato di potenziali 274 lavoratori delle
Agenzie Private di Recapito, rimasti privi di occupazione per effetto dei
processi di internalizzazione delle attività di consegna. Rese disponibili tutte le
sedi del nord notoriamente carenti: Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia
Romagna. Fissato un periodo assunzionale di almeno 12 mesi, fermo restando
il rispetto del limite massimo di 36 mesi previsto dalla legislazione in materia.
L’intesa recupera i 43 lavoratori rimasti esclusi dagli accordi del 2013 e 2014
a causa di previgenti disposizioni normative che precludevano la possibilità di
stipulare contratti a tempo determinato acausali per coloro che avessero già
sottoscritto rapporti a tempo determinato con Poste.
Infine, l’Azienda ha confermato la propria disponibilità ad incontrare le
OO.SS. entro il mese di settembre per la verifica annuale finalizzata a fornire
adeguata informativa in tema di rapporti e procedure in essere con le ditte
appaltatrici  (allegato 14, vigente CCNL), in una logica di continuo
monitoraggio dei processi, ancor più necessaria in un settore così complesso e
delicato.

Precisasi che i numeri sopra evidenziati devono considerarsi al di fuori del
perimetro delle 6000 azioni di Politiche Attive, di cui all’accordo del 13
giugno 2018.

LE SEGRETERIE NAZIONALI SLC CGIL, SLP CISL, UILPOSTE, FAILP
CISAL, CONFSAL COMUNICAZIONI

Articoli correlati:

1. Poste: firmato accordo per stabilizzare 6000 lavoratori
2. Poste: comunicato politiche del lavoro
3. Poste: comunicato incontro 30 luglio
4. Poste: comunicato rinnovo Ccnl
5. Poste: comunicato Slc – Uilposte su rinnovo Ccnl
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