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CISAL ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

 Facebook  Twitter  Linkedin  Google+

La Cisal denuncia l’Ispettorato
nazionale del lavoro
Il segretario generale Cavallaro: «Auspichiamo l’intervento di governo e
parlamento»

 

La Cisal ha presentato un esposto contro l’Ispettorato Nazionale del Lavoro a
tutela della propria dignità, immagine e onorabilità. «Auspichiamo l’intervento
urgente di Governo e Parlamento - dichiara Francesco Cavallaro, Segretario
Generale della Confederazione - affinché venga applicato l’articolo 39 della
Costituzione». «La nota divulgativa relativa all’azione di contrasto al dumping
contrattuale pubblicata il 20 giugno scorso sul sito dell’INL – spiega Cavallaro –
configura l’ennesima violazione, a danno dei sindacati autonomi, del
principio di libertà sindacale voluto dai Padri Costituenti».

Se vuoi ricevere gratuitamente tutte le notizie sulla Calabria lascia il tuo indirizzo
email nel box sotto e iscriviti:
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LAVORO Ricerca Lavoro |
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Ricerca Lavoro
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Lavoro: Cisal, presentato esposto contro Ispettorato
nazionale.

Roma, 26 giu. (Labitalia) - Questa mattina la Cisal ha presentato un esposto contro l’Ispettorato
nazionale del lavoro a tutela della propria dignità, immagine e onorabilità. E' quanto si legge in una
nota del sindacato.

"Auspichiamo l’intervento urgente di governo e Parlamento -dichiara Francesco Cavallaro,
segretario generale della Confederazione- affinché venga applicato l’articolo 39 della
Costituzione".

"La nota divulgativa relativa all’azione di contrasto al dumping contrattuale pubblicata il 20
giugno scorso sul sito dell'Inl -spiega Cavallaro- configura l’ennesima violazione, a danno dei
sindacati autonomi, del principio di libertà sindacale voluto dai Padri Costituenti".
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Lavoro: Cisal, presentato esposto
contro Ispettorato nazionale

Roma, 26 giu. (Labitalia) – Questa mattina la Cisal ha presentato un esposto contro

l’Ispettorato nazionale del lavoro a tutela della propria dignità, immagine e onorabilità.

E’ quanto si legge in una nota del sindacato.

“Auspichiamo l’intervento urgente di governo e Parlamento -dichiara Francesco

Cavallaro, segretario generale della Confederazione- affinché venga applicato l’articolo

39 della Costituzione”.

“La nota divulgativa relativa all’azione di contrasto al dumping contrattuale pubblicata

il 20 giugno scorso sul sito dell’Inl -spiega Cavallaro- configura l’ennesima violazione,

a danno dei sindacati autonomi, del principio di libertà sindacale voluto dai Padri

Costituenti”.
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ADNKRONOS LAVORO

Lavoro: Cisal, presentato esposto contro
Ispettorato nazionale
di Adnkronos -  26 giugno 2018 - 17:58

Roma, 26 giu. (Labitalia) - Questa mattina la Cisal ha presentato un esposto contro

l'Ispettorato nazionale del lavoro a tutela della propria dignità, immagine e onorabilità.

E' quanto si legge in una nota del sindacato. "Auspichiamo l'intervento urgente di

governo e Parlamento -dichiara Francesco Cavallaro, segretario generale della

Confederazione- affinché venga applicato l'articolo 39 della Costituzione". "La nota

divulgativa relativa all'azione di contrasto al dumping contrattuale pubblicata il 20

giugno scorso sul sito dell'Inl -spiega Cavallaro- configura l'ennesima violazione, a

danno dei sindacati autonomi, del principio di libertà sindacale voluto dai Padri

Costituenti".
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La CISAL denuncia l’Ispettorato Nazionale del Lavoro
  26 giugno 2018   Redazione  0 Comments   Cisal, denuncia, INL, roma

ROMA – Questa mattina la CISAL ha presentato un esposto contro l’Ispettorato Nazionale del Lavoro a tutela della propria dignità, immagine e

onorabilità.

“Auspichiamo l’intervento urgente di Governo e Parlamento – dichiara Francesco Cavallaro, Segretario Generale della Confederazione – affinché venga

applicato l’articolo 39 della Costituzione”.

“La nota divulgativa relativa all’azione di contrasto al dumping contrattuale pubblicata il 20 giugno

scorso sul sito dell’INL – spiega Cavallaro – configura l’ennesima violazione, a danno dei

sindacati autonomi, del principio di libertà sindacale voluto dai Padri Costituenti”.
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sezioni 

Lavoro: Cisal, presentato esposto contro
Ispettorato nazionale

26 Giugno 2018 alle 17:30

Roma, 26 giu. (Labitalia) - Questa mattina la Cisal ha

presentato un esposto contro l’Ispettorato nazionale del lavoro a tutela della propria

dignità, immagine e onorabilità. E' quanto si legge in una nota del sindacato.

"Auspichiamo l’intervento urgente di governo e Parlamento -dichiara Francesco

Cavallaro, segretario generale della Confederazione- af nché venga applicato l’articolo

39 della Costituzione".

"La nota divulgativa relativa all’azione di contrasto al dumping contrattuale pubblicata il

20 giugno scorso sul sito dell'Inl -spiega Cavallaro- con gura l’ennesima violazione, a

danno dei sindacati autonomi, del principio di libertà sindacale voluto dai Padri

Costituenti".
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La Cisal denuncia l’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Roma, 26 giugno 2018 – Questa mattina la CISAL ha presentato un esposto contro

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro a tutela della propria dignità, immagine e onorabilità.

“Auspichiamo l’intervento urgente di Governo e Parlamento - dichiara Francesco

Cavallaro, Segretario Generale della Confederazione - affinché venga applicato l’articolo

39 della Costituzione”. “La nota divulgativa relativa all’azione di contrasto al dumping

contrattuale pubblicata il 20 giugno scorso sul sito dell’INL – spiega Cavallaro –

configura l’ennesima violazione, a danno dei sindacati autonomi, del principio di libertà

sindacale voluto dai Padri Costituenti”.
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Oggi 17:55

Questa mattina la Cisal ha presentato un esposto contro l’Ispettorato Nazionale del Lavoro

a tutela della propria dignità, immagine e onorabilità.

“Auspichiamo l’intervento urgente di Governo e Parlamento - dichiara Francesco

Cavallaro, segretario generale della Confederazione - affinché venga applicato l’articolo 39

della Costituzione. La nota divulgativa relativa all’azione di contrasto al dumping

contrattuale pubblicata il 20 giugno scorso sul sito dell’Inl – spiega... 
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/ LAVORO

Lavoro: Cisal, presentato esposto
contro Ispettorato nazionale

LAVORO

26 Giugno 2018

Roma, 26 giu. (Labitalia) - Questa mattina la Cisal ha presentato un esposto
contro l’Ispettorato nazionale del lavoro a tutela della propria dignità, immagine
e onorabilità. E' quanto si legge in una nota del sindacato.

"Auspichiamo l’intervento urgente di governo e Parlamento -dichiara Francesco
Cavallaro, segretario generale della Confederazione- af nché venga applicato
l’articolo 39 della Costituzione".

"La nota divulgativa relativa all’azione di contrasto al dumping contrattuale
pubblicata il 20 giugno scorso sul sito dell'Inl -spiega Cavallaro- con gura
l’ennesima violazione, a danno dei sindacati autonomi, del principio di libertà
sindacale voluto dai Padri Costituenti".
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Lavoro: Cisal, presentato esposto contro
Ispettorato nazionale

  @Adnkronos

Roma, 26 giu. (Labitalia) - Questa mattina la Cisal ha
presentato un esposto contro l’Ispettorato
nazionale del lavoro a tutela della propria dignità,
immagine e onorabilità. E' quanto si legge in una
nota del sindacato. "Auspichiamo l’intervento

urgente di governo e Parlamento -dichiara Francesco Cavallaro,
segretario generale della Confederazione- affinché venga applicato
l’articolo 39 della Costituzione". "La nota divulgativa relativa all’azione
di contrasto al dumping contrattuale pubblicata il 20 giugno scorso sul
sito dell'Inl -spiega Cavallaro- configura l’ennesima violazione, a danno
dei sindacati autonomi, del principio di libertà sindacale voluto dai
Padri Costituenti".
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LA CISAL DENUNCIA L’INL

Questa mattina la Cisal ha presentato un esposto contro l’Ispettorato
Nazionale del Lavoro a tutela della propria dignità, immagine e
onorabilità.

“Auspichiamo l’intervento urgente di Governo e Parlamento - dichiara
Francesco Cavallaro, segretario generale della Confederazione - affinché
venga applicato l’articolo 39 della Costituzione. La nota divulgativa
relativa all’azione di contrasto al dumping contrattuale pubblicata il 20
giugno scorso sul sito dell’Inl – spiega Cavallaro – configura l’ennesima
violazione, a danno dei sindacati autonomi, del principio di libertà
sindacale voluto dai Padri Costituenti”.
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Lavoro: Cisal, presentato esposto contro
Ispettorato nazionale

Roma, 26 giu. (Labitalia) - Questa mattina la Cisal ha presentato un esposto contro
l’Ispettorato nazionale del lavoro a tutela della propria dignit, immagine e onorabilit. E'
quanto si legge in una nota del sindacato.

"Auspichiamo l’intervento urgente di governo e Parlamento -dichiara Francesco Cavallaro,
segretario generale della Confederazione- affinch venga applicato l’articolo 39 della
Costituzione".

"La nota divulgativa relativa all’azione di contrasto al dumping contrattuale pubblicata il 20
giugno scorso sul sito dell'Inl -spiega Cavallaro- configura l’ennesima violazione, a danno dei
sindacati autonomi, del principio di libert sindacale voluto dai Padri Costituenti".

(Adnkronos)

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Accetto

1

    PAGINEMONACI.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

26-06-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 19



News Lavoro Salute Sostenibilità

martedì 26 giugno 2018 Mobile  Accedi  Registrati  Newsletter  Aggiungi ai Preferiti  RSS Cerca nel sito...

Sassari, Cliniche: carenza d'acqua e improvviso
black out. Attivato il sistema d'emergenza

Via Università, emblema di una Sassari che
muore

Passaporto falso, cittadino di nazionalità cinese
bloccato in aeroporto

Rompe la finestra ed entra nella casa della ex:
arrestato dai Carabinieri

Sassari, tre spazi del centro saranno chiusi al
traffico per far giocare i bambini

San Giovanni, acqua di nuovo potabile

Società nei guai. Omette ricavi per 725 mila euro

Da Platamona all'Argentiera: più sicurezza nelle
spiagge sassaresi

Olbia, sequestrata unità da diporto abibita a
trasporto illegittimo di passeggeri

Antibracconaggio, pene severe per chi commette
illeciti

Sassari. Scosse elettriche per salvare il cuoricino
di un neonato. Intervento straordinario

Sassari. Incastrato dalle telecamere mentre
massacrava un uomo per rubargli il portafogli

Lascia incustodita la borsa in macchina e va al
mare. La macchina è rimasta, il contenuto no

Sassari, aggredisce l'ex cognato con un paio di
forbici. Arrestato per tentato omicidio

M5S Sassari. Desirè Manca "Da cosa è
giustificata la voce di spesa per la pulizia del
campo nomadi?"

Sassari, pubblicato il bando per 68 tirocini rivolti
a persone con disabilità

Fine della "Torres unica": il Sassari calcio Latte
Dolce ritira la proposta

Trovano un portafogli pieno di soldi e chiamano i
vigili. Undicenni premiate dal sindaco di Ploaghe

Minaccia aggravata con pistola e coltello. Attimi di
terrore in un bar di Ittiri

Sabato a Castelsardo la notte romantica

In primo piano  Più lette della settimana

26/06/2018 16:51

Tweet

Condividi |Stampa  Riduci  Aumenta
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Lavoro: Cisal, presentato esposto contro
Ispettorato nazionale

Roma, 26 giu. (Labitalia) - Questa mattina la Cisal ha
presentato un esposto contro l’Ispettorato nazionale del
lavoro a tutela della propria dignità, immagine e onorabilità.
E' quanto si legge in una nota del sindacato. "Auspichiamo
l’intervento urgente di governo e Parlamento -dichiara
Francesco Cavallaro, segretario generale della
Confederazione- affinché venga applicato l’articolo 39 della

Costituzione". "La nota divulgativa relativa all’azione di contrasto al dumping
contrattuale pubblicata il 20 giugno scorso sul sito dell'Inl -spiega
Cavallaro- configura l’ennesima violazione, a danno dei sindacati autonomi,
del principio di libertà sindacale voluto dai Padri Costituenti".
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(Italia Oggi, 26 giugno 2018)

A meno di un mese dall’insediamento del Governo Conte, chiediamo al Segretario Generale della
CISAL, Francesco Cavallaro, una prima valutazione sulle iniziative che il nuovo esecutivo si
accingerebbe ad assumere in tema fiscale, previdenziale e di politiche del Lavoro, priorità da
sempre sostenute dalla CISAL per restituire al Paese benessere ed equità sociale.

Domanda. Segretario, anche sulla base del “contratto di governo” e delle ipotesi di soluzioni di cui
si parla, sia pure ancora in via ufficiosa, qual è la posizione della CISAL nei confronti
dell’esecutivo Conte?

Risposta. La nostra posizione, storicamente autonoma rispetto alla politica, rispecchia i principi di
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indipendenza e libertà di azione che ci contraddistinguono fin dalla nascita, nel lontano 1957. Al
di là dei governi che si avvicendano alla guida del Paese, il massimo impegno della CISAL è
sempre stato finalizzato all’aumento dell’occupazione e alla difesa dei diritti e della dignità dei
lavoratori e dei pensionati. E l’unico modo per creare lavoro dignitoso, al Nord come al Sud, è far
ripartire investimenti, salari e quindi consumi. La recente previsione di rallentamento della già
lieve crescita economica del Paese, richiamata pochi giorni fa dallo stesso Ministro Tria nella
discussione sul DEF, conferma l’urgenza di un piano strategico in tale direzione. Se lo aspettano
in particolare il Sud, i giovani, i precari e i troppi disoccupati. Se lo aspetta l’intero Paese.

D. Uno dei primi provvedimenti del Governo Conte sarà il decreto fiscale previsto per fine luglio,
che punterebbe a una tassazione semplificata. Crede che la flat tax possa contribuire alla nostra
crescita economica?

R. L’uso del condizionale ci conferma che siamo ancora nel campo delle ipotesi. E’ necessario
quindi conoscere in dettaglio il nuovo sistema fiscale proposto dal Governo per valutarne
l’impatto e gli effetti sui contribuenti, oltre che la compatibilità con l’attuale gettito tributario. Non
solo. Una radicale riforma del fisco, per quanto auspicabile, non potrà né dovrà comunque
prescindere dal fatto che annualmente sulle tasse regolarmente pagate dal “popolo degli onesti”
(lavoratori dipendenti e pensionati in primis) finiscono per gravare anche ben 110 miliardi di
euro evasi. Un fenomeno, quello dell’evasione, rispetto al quale non a caso la CISAL sostiene da
sempre l’introduzione strutturale, nel sistema, del “conflitto di interessi” con la conseguente
possibilità per il contribuente onesto di dedurre o detrarre in tutto o in parte le spese
documentate. Sempre sul fronte della tassazione, inoltre, è ormai improcrastinabile una drastica
diminuzione del costo del lavoro, questa volta però sul versante lavoratori e pensionati.

D. La CISAL da 60 anni attende un’inversione di rotta che consenta di attuare il dettato
costituzionale che fa del Lavoro il nucleo fondante dell’assetto repubblicano. Quale dovrebbe
essere a suo parere l’approccio del Governo su questo fronte?

R. Il Governo Conte dovrebbe riconoscere un reale valore precettivo all’articolo 39 della stessa
Costituzione secondo cui “l’organizzazione sindacale è libera” e che ogni sindacato, se registrato
ed acquisita quindi personalità giuridica,  pur se dotato di un minimo di rappresentatività, fosse
legittimato a stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes. Sappiamo invece che così non
è, visto che proprio l’articolo 39 è ancora in attesa di piena ed effettiva attuazione, nonostante la
libertà di organizzazione sindacale sia stata ribadita dagli articoli 12 e 28 della Carta di Lisbona. Il
nuovo Governo potrebbe risolvere il contrasto fra Costituzione vigente Costituzione vivente che
si rinviene tra le disorganiche disposizioni legislative, sparse nel mare magnum dell’ordinamento,
in base alle quali, ad esempio, la chiave della legittimazione sindacale è vista, puramente e
semplicemente, nella rappresentatività anziché nella rappresentanza: intendendosi la prima
come situazione di diritto sempre prevalente sulla seconda, degradata a mera situazione di fatto
tale da assumere rilievo nella contrattazione solo a condizione che non vada a contrastare con
indicatori inopinatamente posti dallo stesso legislatore per individuare “maggiori” livelli
“comparativi” (termini del tutto estranei al dettato costituzionale) di rappresentatività di
un’associazione sindacale rispetto ad un’altra. 

D. Il preannunciato “decretone d’estate” fa riferimento anche alla pace fiscale e alla riforma dei
centri per l’impiego, che aprirebbero la strada al reddito di cittadinanza. Una misura a suo parere
potenzialmente efficace per combattere la povertà?  

R. Per comprendere in quale misura la pace fiscale cui fa riferimento il documento sia efficace in
ordine a un aumento di liquidità nelle casse dello Stato, dobbiamo attendere quantomeno che
vengano definite le condizioni di accesso alla pacificazione. Peraltro, va tenuto presente da un
lato il rischio di una entrata “straordinaria” e non strutturale, dall’altro, come già accennato
prima, la necessità, morale prima ancora che giuridica e finanziaria, di non mortificare oltre il
“popolo degli onesti” che le tasse le ha sempre pagate. Per quanto riguarda i previsti due miliardi
da investire sui centri per l’impiego, l’idea, pur apprezzabile, desta perplessità se raffrontata alle
tante buone intenzioni di cui è lastricata, purtroppo, l’impervia strada delle innumerevoli riforme
nella pubblica amministrazione. Il vero problema è e resta l’occupazione. Certo, rendere efficace
ed efficiente l’incontro tra domanda e offerta attraverso strutture modello è sicuramente
indispensabile, ma diventa difficile se non impossibile quando l’offerta, cioè il lavoro, non c’è, o è
estremamente scarsa. Sul reddito di cittadinanza, sempre in attesa di conoscerne i termini e le
coperture, due le considerazioni di merito. La prima: non deve scadere a mera misura
assistenziale. La seconda: deve contrastare concretamente la disoccupazione con particolare
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riguardo a quella per così dire “tecnologica” ormai pericolosamente incombente nella nostra
società.

D. Altro fronte su cui, con il passare dei giorni, la cautela sembra prevalere sulla risolutezza
preelettorale, è quello pensionistico. Ritiene che la “Quota 100” possa essere una soluzione utile
a ripristinare un equo sistema previdenziale?

R. E’ indubbio che la Legge Fornero, che costringe gli anziani al lavoro e i giovani ai margini del
mercato dell’occupazione, sacrificandone le aspettative sull’altare delle esigenze di cassa, debba
essere riformata. L’aspettativa di vita media, su cui si basa il calcolo contributivo, così come
l’accelerazione del coefficiente di trasformazione, sono profondamente iniqui e non condivisibili.
La “Quota 100” tuttavia configura un’alternativa ragionevole, a patto che non influisca sulla storia
pregressa dei lavoratori. Riteniamo inaccettabile ricalcolare con il metodo contributivo,
ragguagliato ai coefficienti di trasformazione a 64 anni, le future pensioni a requisiti ridotti,
riducendo così l’ammontare di quanto legittimamente maturato nel tempo.

D. Volendo individuare un primo provvedimento urgente, concreto e a costo zero da assumere
nell’interesse dei lavoratori, quale intervento suggerirebbe al Governo?

R. Lo smantellamento immediato dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, senza alcun dubbio. Si
tratta di un’agenzia, meglio una sovrastruttura, creata dal Governo Renzi sotto l’egida del
Ministero del Lavoro con lo scopo di evitare accessi ispettivi multipli nelle aziende. Risultato, un
disastro sia sotto il profilo della sicurezza sul lavoro - che ha visto tra l’altro confondersi sotto i
colpi della burocrazia le specifiche competenze maturate dal personale di Inail e Inps - sia della
lotta all’evasione contributiva, che ha registrato negli ultimi tre anni perdite per oltre 600 milioni
di euro. Peccato dover dire “l’avevamo detto”, ma la CISAL fin dall’inizio si era battuta in difesa di
un sistema ispettivo efficace, per quanto migliorabile, imperniato, appunto, su Inps e Inail.
Sarebbe sufficiente, cioè, dare vita a un più efficiente coordinamento operativo tra le istituzioni
preposte, confermando ad INAIL e INPS la necessaria autonomia e ai rispettivi funzionari ispettivi
il pieno esercizio delle loro complesse competenze. Competenze le cui articolate specificità
professionali, è bene sottolinearlo, meriterebbero di essere implementate a garanzia dell’intero
sistema di sicurezza sul lavoro e non confuse o diluite come purtroppo sta avvenendo. Il che vale
per l’intero mondo del lavoro, ma soprattutto nel più specifico campo degli infortuni e delle
malattie professionali anche in ragione delle incombenti evoluzioni tecnologiche, le cui ricadute
sulla salute e sul benessere dei lavoratori meriterebbero una maggiore e costante attività di
indagine, ricerca e controllo.

 Pubblicato in  Evidenza

 Etichettato sotto Cavallaro  gioverno conte  fisco  lavoro  inl  quota 100  previdenza  flat tax

reddito di cittadinanza
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R o m a ,  2 6  g i u g n o  2 0 1 8 – Questa mattina la CISAL ha presentato un esposto contro
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro a tutela della propria dignità, immagine e onorabilità.

“Auspichiamo l’intervento urgente di Governo e Parlamento - dichiara Francesco Cavallaro,
Segretario Generale della Confederazione - affinché venga applicato l’articolo 39 della
Costituzione”.

“La nota divulgativa relativa all’azione di contrasto al dumping contrattuale pubblicata il 20
giugno scorso sul sito dell’INL – spiega Cavallaro – configura l’ennesima violazione, a danno dei
sindacati autonomi, del principio di libertà sindacale voluto dai Padri Costituenti”.

 Pubblicato in  Evidenza

 Etichettato sotto esposto inl  denuncia inl  istituto nazionale del lavoro  Cavallaro  articolo 39
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Sindacato escluso da incontri 
La nota del segretario Cisal

share     0    0  0  

, Cronaca

CATANIA - Senz'altro una sentenza

basata sulle carte e le formalità che il

Giudice del lavoro ha, in maniera

sterile, valutato senza conoscera la storia passata, attuale e futura della

Pubbliservizi, ma del resto non gli è senza dubbio dovuto, è dovuto invece anche

solo per dovere di cronaca fare un escursus sulla vicenda Pubbliservizi e ciò che ha

comportato l'esclusione di alcune Organizzazioni Sindacali dai tavoli di trattativa.

Basti pensare a chi ha escluso la CISAL, Sindacato che orgogliosamente rappresento, si

tratta dell' allora Presidente Adolfo Maria Messina oggi rinviato a giudizio con richiesta di

condanna pari a 6 anni e 2 mesi per le ipotesi di reato contestate dalla Procura della
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Astensione degli avvocati 
"In via Crispi rinvii per il caldo"
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allarme Cgil 
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poco e male"
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Repubblica nell'ambito dell' operazione “Cerchio Magico”, non solo, altri scempi sono stati

commessi durante la nostra assenza ai tavoli delle trattative con Pubbliservizi, si tratta di

operazioni interne relative a conferimenti di incarichi, supermini e progressioni verticali

che abbiamo sempre contestato, operazioni che oggi hanno portato la Pubbliservizi

sull'orlo del fallimento causando oltre al rischio di licenziamento per 380 dipendenti ad un

incommesurabile danno erariale a carico degli stessi dipendeti e dei contrinbuenti, ricordo

che la Pubbliservizi è una Società seppur privata a capitale 100% Pubblico.

Ad oggi fortunatamente sia per i lavoratori che per i contribuenti, la CISAL così come le

altre Organizzazioni Sindacali vengono regolarmente convocate e per quanto ci riguarda

continuiamo la battaglia per combattere ancora ciò che è stato causato durante la nostra

forzata assenza contrastando il sistema clientelare che si era radicato all'interno

dell'Azienda e cercando di rendere la Società produttiva e correttamente gestita, senza

sprechi e sperequazioni di trattamenti tra il personale a spese dei contribuenti.

in ordine alla Formale sentenza infine, tenuto conto che il Tribunale di Catania non ha nè

accolto nè rigettato il ricorso per la repressione della condotta antisindacale bensì ha

dichiarato la cessazione della materia del contendere atteso che dopo la presentazione

del ricorso la società PUBBLISERVIZI è ritornata sui propri passi e ha ripreso a convocare

regolarmente la CISAL Terziario che può vantare in azienda oltre 60 iscritti e la RSA.

Il principio secondo cui "nessuna norma riconosce il diritto delle organizzazioni sindacali

ad essere convocate al di fuori delle ipotesi disciplinate dalla legge relativamente agli

obblighi di informazione e consultazione, non oggetto della lamentata condotta datoriale"

è stato affermato dal Tribunale nell'ambito di un giudizio sommario e soltanto

incidentalmente in ordine al regime delle spese processuali che sono state state

compensate tra le parti.

Valuteremo quindi se proporre ricorso in Appello.

Paolo Magrì

Segretario Generale

CISAL Terziario Catania

share  0    0  0  
Sabato 23 Giugno 2018 - 09:17
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PA: URGE UNA RIFORMA STRUTTURALE

Davide Velardi, Segretario confederale CISAL con
delega al Pubblico Impiego, dopo la discesa in campo
di Giulia Bongiorno per una più efficiente macchina
amministrativa, si schiera anch’esso con il ministro.

“Condividiamo quanto dichiarato dal Ministro
Bongiorno in merito all’esito disastroso della riforma
del Corpo Forestale e concordiamo sulla necessità di
semplificare norme e procedure della Pubblica
Amministrazione per ottimizzare i servizi resi ai
cittadini e per combattere la corruzione”. “Il rapido
cambio di passo preannunciato dal nuovo Ministro
della Funzione Pubblica - spiega Velardi - è
indispensabile per affrontare efficacemente i tanti
problemi che, dopo il recente sblocco dei contratti,
attanagliano l’amministrazione: la mancanza di turn-
over e il conseguente innalzamento dell’età media dei
lavoratori, il precariato, la carenza di formazione,
l’imminente scadenza dei contratti appena definiti e
l’apertura della nuova tornata contrattuale”.

Il segretario confederale CISAL precisa che sono queste
le questioni concrete da affrontare piuttosto che le
ispezioni a campione e le rilevazioni biometriche

minacciate contro i “furbetti del cartellino”, per quanto mediaticamente meno eccitanti. “Soprattutto - conclude Velardi - risulta
più che mai necessario definire un piano strategico di riforma strutturale della Pubblica Amministrazione condiviso con le parti
sociali, che contribuisca a separare l’ambito politico da quello amministrativo”.
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Davide Velardi, Segretario confederale CISAL con delega al Pubblico Impiego, dopo la

discesa in campo di Giulia Bongiorno per una più efficiente macchina amministrativa, si

schiera anch’esso con il ministro.

“Condividiamo quanto dichiarato dal Ministro Bongiorno in merito all’esito disastroso

della riforma del Corpo Forestale e concordiamo sulla necessità di semplificare norme e

procedure della Pubblica Amministrazione per ottimizzare i servizi resi ai cittadini e per... 

la provenienza: L'Opinione delle Liberta
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PA: urge una riforma strutturale

Bcc: settore unito, no a rinvio riforma

"È interesse di tutti, ed in particolare delle banche affiliate, dei soci, delle imprese e delle

comunità territoriali, che la riforma parta nei tempi attualmente previsti dalla normativa, con

l'avvio dei gruppi Bancari Cooperativi programmato al più tardi per il 1 gennaio 2019". E'

quanto

Di Maio, no a riforma Ue su copyright, è bavaglio alla rete

La riforma del copyright rappresenta "un grave pericolo" che arriva "direttamente dall'Ue", si

tratta di "due articoli che potrebbero mettere il bavaglio alla rete". Così il vicepremier e

ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, dicendo no alla cosiddetta 'link

tax' e
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POLITICA

Acireale, la svolta grillina D'Agate
senza maggioranza
Ai piedi dell'Etna i ballottaggi riservano
non poche sorprese: Stefano Alì vince
ad...
LiveSicilia-Catania  25-06-2018 16:17

Lavoro: Cisal, presentato
esposto contro Ispettorato
nazionale

Share Facebook Twitter Google+ WhatsApp
Linkedin Email Print Viber Roma, 26 giu. ,
Labitalia, - Questa mattina la Cisal ha presentato
un esposto contro l'Ispettorato nazionale del
lavoro a tutela...

Leggi tutta la notizia

Catania Oggi  26-06-2018 17:59
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Milano: Associazione controllo di vicinato, il cav. Franco
Antonio Pinardi nuovo presidente
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L'onorevole Basilio Catanoso su ballottaggio ad Acireale
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ANSA - C. Conti: Anief, questioni poste siano
monito per governanti

ROMA, 26 GIU - Gli aumenti dell'ultimo triennio nel mondo della scuola "dovevano avere tutt'altra
portata, mediamente del triplo rispetto a quelli accordati: a fronte dello 0,36% per il 2016, l'1,09%
dell 'anno scorso e del  3,48% del 2018,  gl i  incrementi  da applicare dovevano essere
rispettivamente del 4,26%, del 4,66% e del 5,51%". A mettere a punto i numeri è l'ufficio studi del
sindacato Anief dopo la relazione odierna della procura generale della Corte dei conti nella
requisitoria sul giudizio relativo al rendiconto generale dello Stato relativamente al personale
della scuola. Per Marcello Pacifico, leader di Anief-Cisal, "le questioni messe in risalto oggi dalla
Corte dei Conti devono essere da monito per i nostri governanti, perché partono da un organismo
super partes che opera per lo Stato. La mancanza di cambiamento, registrata dalla Corte, è
significativa di come il sistema organizzativo della scuola risulti purtroppo bloccato, tendente al
trascinarsi piuttosto che all'innovazione. Costringere centinaia di migliaia di docenti e Ata a
rimanere in servizio loro malgrado, dopo decenni di lavoro svolto a stretto contatto con gli
alunni, rappresenta una scelta che alla lunga costerà molto cara al sistema Paese". (ANSA).

 

 

Categoria: In primo piano
C Pubblicato: 26 Giugno 2018
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Corte dei Conti: personale malpagato,
invecchiato e operante in contesti difficili.
Anief: scoperta l’acqua calda

Stamane la procura generale della Corte dei Conti, nella requisitoria sul giudizio del contesto
dell’istruzione, ha detto che “non può non essere dato rilievo ad una diffusa disaffezione del
personale scolastico che, pur nella assoluta maggioranza, portatore di professionalità non
secondarie, è costretto ad operare in contesti difficili e senza il riconoscimento stipendiale che
sarebbe appropriato rispetto ai livelli di qualità del servizio”. Parlando poi dell’innalzamento
eccessivo dei requisiti per accedere alla pensione e lasciare il lavoro, lo stesso organo di
vigilanza in materia fiscale sulle entrate e spese pubbliche all'interno del bilancio dello Stato ha
detto che "il forte invecchiamento del pubblico impiego sta producendo effetti negativi sulla
propensione all'innovazione e al cambiamento". 

L’ufficio studi Anief ha calcolato che gli aumenti dell’ultimo triennio dovevano avere tutt’altra
portata, mediamente del triplo rispetto a quelli accordati: a fronte dello 0,36% per il 2016, l’1,09%
dell ’anno scorso e del  3,48% del 2018, gl i  incrementi  da applicare dovevano essere
rispettivamente del 4,26%, del 4,66% e del 5,51%. Con la conseguenza che i valori dei compensi di
docenti e Ata risultano sotto il 50% del tasso IPCA. A questo proposito, non convince nemmeno
l’accordo Confindustria-sindacati sui nuovi contratti. La domanda da porre ai governanti sono
diverse. Hanno compreso che qualsiasi vera riforma nella scuola non può prescindere dal
superare il problema degli scarsi compensi del personale ai quali sono stati assegnati aumenti
irrisori e arretrati ancora più ridicoli dopo un blocco decennale? Hanno capito che la riforma
Fornero ha introdotto un eccessivo carico di contributi richiesti per andare in pensione e che c’è
l’estrema necessità di introdurre quota 100 senza vincoli? Si sono resi conto del mancato
riconoscimento della professione tra quelle usuranti, perché i lavoratori che vi operano sono più
esposti e malattie professionali? Sono coscienti del mancato turn over nella scuola e di almeno
80mila posti in organico di fatto da spostare su quello di diritto, concausa della mancata
stabilizzazione di 140mila docenti e Ata precari, denunciata la scorsa settimana a Bruxelles,
davanti al Parlamento europeo dal presidente nazionale Anief Marcello Pacifico?

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Le questioni messe in risalto oggi dalla Corte dei Conti devono
essere da monito per i nostri governanti, perché partono da un organismo super partes che opera
per lo Stato. La mancanza di cambiamento, registrata dalla Corte, è significativa di come il
sistema organizzativo della scuola risulti purtroppo bloccato, tendente al trascinarsi piuttosto che
all’innovazione. Costringere centinaia di migliaia di docenti e Ata a rimanere in servizio loro
malgrado, dopo decenni di lavoro svolto a stretto contatto con gli alunni, rappresenta una scelta
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che alla lunga costerà molto cara al sistema Paese. Anief, attraverso i propri legali, punta a
recuperare almeno il 50% del tasso IPCA. Producendo anche migliaia di euro per i mancati
arretrati. Senza dimenticare che con la fine del corrente anno, verranno meno anche i
finanziamenti della perequazione, ovvero la tutela introdotta per gli stipendi più bassi, per i quali
non si è stati in grado di trovare le risorse utili ad arrivare a quel 3,48% di incremento a regime
garantito alle buste paga più elevate. 

Gli interessati al ricorso Anief contro gli aumenti stipendiali miserevoli possono ancora chiedere
il modello di diffida al seguente indirizzo di posta elettronica:  segreteria@anief.net

 

 

La Corte dei Conti scopre l’acqua calda e dichiara, nero su bianco, che il personale della scuola è
malpagato, invecchiato e operante in un ambiente lavorativo ad alta difficoltà. Quello che il sindacato
sostiene da sempre, a proposito delle condizioni indegne, per un Paese moderno, nelle quali operano in
Italia gli insegnanti, gli amministrativi, i tecnici e i collaboratori scolastici, lo ha sottolineato oggi la procura
generale della Corte dei Conti, la quale nella requisitoria sul giudizio del contesto dell’istruzione ha detto
che “non può non essere dato rilievo ad una diffusa disaffezione del personale scolastico che, pur nella
assoluta maggioranza, portatore di professionalità non secondarie, è costretto ad operare in contesti difficili
e senza il riconoscimento stipendiale che sarebbe appropriato rispetto ai livelli di qualità del servizio”.

Parlando poi dell’innalzamento eccessivo dei requisiti per accedere alla pensione e lasciare il lavoro, lo
stesso organo di vigilanza in materia fiscale sulle entrate e spese pubbliche all'interno del bilancio dello
Stato ha detto che "il forte invecchiamento del pubblico impiego sta producendo effetti negativi sulla
propensione all'innovazione e al cambiamento". Secondo la rivista specializzata Orizzonte Scuola, quelle
espresse dalla Corte di Conti sono “indicazioni preziose” perché “fanno da monito al nuovo Governo che
inizia i primi passi del suo lavoro riformatore”.

La domanda da porre ai governanti sono diverse. Hanno compreso che qualsiasi vera riforma nella scuola
non può prescindere dal superare il problema degli scarsi compensi del personale ai quali sono stati
assegnati aumenti irrisori e arretrati ancora più ridicoli dopo un blocco decennale? Hanno capito che la
riforma Fornero ha introdotto un eccessivo carico di contributi richiesti per andare in pensione e che c’è
l’estrema necessità di introdurre quota 100 senza vincoli? Si sono resi conto del mancato riconoscimento
della professione tra quelle usuranti, perché i lavoratori che vi operano sono più esposti e malattie
professionali? Sono coscienti del mancato turn over nella scuola e di almeno 80mila posti in organico di
fatto da spostare su quello di diritto, concausa della mancata stabilizzazione di 140mila docenti e Ata
precari, denunciata la scorsa settimana a Bruxelles, davanti al Parlamento europeo dal presidente
nazionale Anief Marcello Pacifico?

“Le questioni messe in risalto oggi dalla Corte dei Conti – dichiara lo stesso Pacifico – devono essere da
monito per i nostri governanti, perché partono da un organismo super partes che opera per lo Stato. La
mancanza di cambiamento, registrata dalla Corte, è significativa di come il sistema organizzativo della
scuola risulti purtroppo bloccato, tendente al trascinarsi piuttosto che all’innovazione. Costringere centinaia
di migliaia di docenti e Ata a rimanere in servizio loro malgrado, dopo decenni di lavoro svolto a stretto
contatto con gli alunni, rappresenta una scelta che alla lunga costerà molto cara al sistema Paese”.

“Parlare poi di valorizzazione del personale scolastico – continua il sindacalista autonomo – e dopo
stipendiarlo peggio di tutti gli altri che operano nel comparto pubblico, per non parlare del privato,
rappresenta dunque l’apice dell’incongruenza. Basta fare una semplice analisi degli aumenti percepiti a
seguito dell’approvazione del contratto 2016/18, sottoscritto definitivamente il 20 aprile scorso: agli arretrati
di poche centinaia di euro si sono aggiunti incrementi mensili, corrisposti in questi giorni, che vanno dai 56
ai 95 euro lordi. Sono cifre che parlano da sole e confermano come la professionalità dei lavoratori del
settore sia sempre più mortificata”.

Sulla inconsistenza degli aumenti, l’Aran ha calcolato, prendendo in esame le principali fonti statistiche
nazionali disponibili (Ragioneria generale dello Stato e Conto annuale, Istat), che la perdita progressiva di
valore dei dipendenti pubblici, rispetto all’inflazione, equivale all’8,1%. Questo significa che avendo
recuperato, con questo contratto, solo poco più del 3%, l’inflazione continua a sovrastare gli stipendi dei
dipendenti del comparto Scuola di circa il 5%.

L’ufficio studi Anief ha calcolato che gli aumenti dell’ultimo triennio dovevano avere tutt’altra portata,
mediamente del triplo rispetto a quelli accordati: a fronte dello 0,36% per il 2016, l’1,09% dell’anno scorso e
del 3,48% del 2018, gli incrementi da applicare dovevano essere rispettivamente del 4,26%, del 4,66% e del
5,51%. Con la conseguenza che i valori dei compensi di docenti e Ata risultano sotto il 50% del tasso IPCA
non aggiornato dal settembre 2015.

A questo proposito, non convince nemmeno l’accordo Confindustria-sindacati sui nuovi contratti,
sottoscritto lo scorso febbraio, che “assegna al contratto collettivo nazionale di categoria anche
l'individuazione del trattamento economico complessivo (Tec) e il trattamento economico minimo (Tem) ed
evidenzierà in modo chiaro la durata e la causa di tali trattamenti retributivi e il livello di contrattazione a cui
vengono affidati dovendosi, comunque, escludere, per i medesimi trattamenti, effetti economici ‘in
sommatoria’ fra il primo e il secondo livello di contrattazione collettiva”.

“Rimane pertanto necessario chiedere giustizia nelle sedi giudiziarie – conclude Pacifico -: Anief, attraverso
i propri legali, punta infatti a recuperare almeno il 50% del tasso IPCA. Producendo anche migliaia di euro
per i mancati arretrati. Senza dimenticare che con la fine del corrente anno solare verranno meno anche i
finanziamenti della perequazione, ovvero la tutela introdotta dall’ultimo Governo per gli stipendi più bassi,
per i quali non si è stati in grado di trovare le risorse utili ad arrivare a quel 3,48% di incremento a regime
invece garantito alle buste paga più elevate”.
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Gli interessati al ricorso Anief contro gli aumenti stipendiali miserevoli possono ancora chiedere il modello
di diffida al seguente indirizzo di posta elettronica:  segreteria@anief.net

TUTTI I RICORSI GRATUITI ANIEF PER RECUPERARE LE SOMME SOTTRATTE AI LAVORATORI

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

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

 

Contratto Statali, per la Corte dei Conti è un’occasione sprecata: per Anief-Cisal è una sconfitta

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

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

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

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

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

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

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

Retribuzioni lorde pro-capite nella PA e nel privato (andamento degli ultimi 15 anni - Fonte Ragioneria
Generale dello Stato - Conto annuale, Istat)

Stipendi divorati dall’inflazione, lo certifica l’Aran: in otto anni persi 8,1 punti percentuali

Gli aumenti “mancia” solo a giugno: pochi, maledetti e nemmeno subito

Stipendi, lunedì arrivano gli “spiccioli” per il 2016/17: arretrati a 1 milione e 200mila docenti e Ata

Stipendi, oggi accreditati aumenti ad oltre un milione di docenti, Ata e dipendenti Istruzione: tra 56 e 99
euro. Anief: inflazione rimane sopra del 5%
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Ricostruzione di carriera: a Milano vittoria
Anief sul riconoscimento del servizio svolto
nelle paritarie

Anche il Tribunale del Lavoro di Milano dà piena ragione all'Anief e dichiara il diritto di una
docente a vedersi riconosciuto il servizio preruolo svolto nella scuola paritaria ai fini della
ricostruzione di carriera. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il servizio nelle scuole paritarie non può
non essere riconosciuto all'atto della ricostruzione di carriera essendo equiparato per legge al
servizio svolto per lo Stato, il Miur non può agire contra legem.

Il Giudice del Lavoro di Milano dà piena ragione ai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e
Francesca Lideo accogliendo la richiesta di una docente circa la valutazione degli anni di
servizio svolti nella scuola paritaria ai fini della progressione di carriera e riconoscendole anche
il diritto a percepire tutte le differenze retributive non corrisposte dal Ministero dell'Istruzione.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “La legge ha riconosciuto pari dignità tra servizi svolti presso
scuola pubblica e scuola paritaria e, per questo motivo, il Miur non può continuare a negare
l’evidenza e costringere i lavoratori ad adire le vie legali per il riconoscimento del proprio diritto.
Chiediamo al Miur il rispetto della normativa primaria e la conseguente lettura degli articoli del
Testo Unico della scuola che regolano la ricostruzione di carriera uniformandoli alle disposizioni
normative sull'equiparazione del servizio svolto nelle scuole paritarie”. Ancora possibile aderire
allo specifico ricorso promosso dall'Anief.

 

 

 

La sentenza ottenuta dai legali Anief, infatti, accoglie le tesi patrocinate dal nostro sindacato in riferimento
alla valutazione del servizio preruolo svolto su scuola paritaria ai fini della progressione di carriera,
constatando che “l’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 3 luglio 2001 ha espressamente preso atto della
suddetta equiparazione di servizi statali e paritari disponendo che “i servizi di insegnamento prestati dal 1°
settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa
misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare
l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi
dell’art. 12, 2° co., delle “DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE”), alla formazione delle graduatorie
per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di
mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera” e, di conseguenza, evidenziando come “al
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fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli
artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs. 297/94 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del
servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” ovvero
presso le scuole elementari “parificate”, essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la
suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli
istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare
applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole paritarie”.
Ministero dell'Istruzione condannato, quindi, a collocare la docente nella fascia stipendiale corrispondente
all’anzianità di servizio tenendo conto dei contratti stipulati presso la scuola paritaria e a corrisponderle le
differenze retributive maturate in funzione del collocamento nella corretta fascia stipendiale. La totale
soccombenza del Miur in tribunale contro l'Anief, comporta anche la condanna al pagamento delle spese di
giudizio, quantificate in 2.300 Euro oltre accessori.

“Questo è l’ennesimo successo ottenuto dal nostro sindacato – commenta Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – ai fini della corretta valutazione del servizio preruolo svolto
nella scuola paritaria e sono tanti, ormai, i tribunali che ci stanno dando piena ragione. La legge impone di
valutare i servizi prestati nelle scuole paritarie nella stessa misura prevista per il servizio nelle scuole statali
e il Miur non può continuare ad agire contra legem. Chiediamo al Ministero dell'Istruzione il rispetto della
normativa primaria e la conseguente lettura degli articoli del Testo Unico della scuola che regolano la
ricostruzione di carriera uniformandoli alle disposizioni normative sull'equiparazione del servizio svolto nelle
scuole paritarie”. L'Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile aderire al ricorso per vedersi
riconosciuto il servizio svolto presso gli istituti paritari ai fini della progressione di carriera e per ottenere il
corretto inquadramento stipendiale.

Per ulteriori informazioni e aderire al ricorso promosso dall'Anief, clicca qui
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PA, Cisal: urgente riforma strutturale 

“Condividiamo quanto dichiarato dal Ministro Bongiorno in merito all’esito disastroso

della riforma del Corpo Forestale e concordiamo sulla necessità di semplificare norme

e procedure della Pubblica Amministrazione per ottimizzare i servizi resi ai cittadini e per

combattere la corruzione”.E’ quanto dichiara Davide Velardi, Segretario confederale

CISAL con delega al Pubblico Impiego, dopo la discesa in campo di Giulia Bongiorno

per una più efficiente macchina amministrativa.“Il rapido cambio di passo

preannunciato dal nuovo Ministro della Funzione Pubblica – spiega Velardi - è

indispensabile per affrontare efficacemente i tanti problemi che, dopo il recente sblocco

dei contratti, attanagliano l’amministrazione: la mancanza di turn-over e il conseguente

innalzamento dell’età media dei lavoratori, il precariato, la carenza di formazione,

l’imminente scadenza dei contratti appena definiti e l’apertura della nuova tornata

contrattuale”.“Tutte questioni ben più concrete - precisa - delle ispezioni a campione e

delle rilevazioni biometriche minacciate contro i “furbetti del cartellino”, per quanto mediaticamente meno eccitanti - ma solo

se l’approccio resta superficiale -“. “Soprattutto – conclude Velardi - risulta più che mai necessario definire un piano strategico

di riforma strutturale della Pubblica Amministrazione condiviso con le parti sociali, che contribuisca a separare l’ambito

politico da quello amministrativo”.
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Ricostruzione di carriera: a Milano vittoria Anief sul
riconoscimento del servizio svolto nelle paritarie
di redazione

comunicato Anief – Il Giudice del Lavoro di
Milano dà piena ragione ai legali Anief Fabio
Ganci, Walter Miceli e Francesca Lideo
accogliendo la richiesta di una docente circa la
valutazione degli anni di servizio svolti nella
scuola paritaria ai  ni della progressione di
carriera e riconoscendole anche il diritto a

percepire tutte le differenze retributive non corrisposte dal Ministero dell’Istruzione.

La sentenza ottenuta dai legali Anief, infatti, accoglie le tesi patrocinate dal nostro
sindacato in riferimento alla valutazione del servizio preruolo svolto su scuola
paritaria ai  ni della progressione di carriera, constatando che “l’art. 2 comma 2 del
D.L. n. 255 del 3 luglio 2001 ha espressamente preso atto della suddetta
equiparazione di servizi statali e paritari disponendo che “i servizi di insegnamento
prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000,
n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole
statali”, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’ef cacia della suddetta
disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi
dell’art. 12, 2° co., delle “DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE”), alla
formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per
pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale e
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26 giugno 2018 - 14:47 - redazione

Argomenti: anief

di ricostruzione di carriera” e, di conseguenza, evidenziando come “al  ne di
escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente
richiamare gli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs. 297/94 ove si prevede il
riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal
personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” ovvero presso le scuole
elementari “pari cate”, essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la
suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca
adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a
quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e
ancor più rigorosamente disciplinate scuole paritarie”. Ministero dell’Istruzione
condannato, quindi, a collocare la docente nella fascia stipendiale corrispondente
all’anzianità di servizio tenendo conto dei contratti stipulati presso la scuola
paritaria e a corrisponderle le differenze retributive maturate in funzione del
collocamento nella corretta fascia stipendiale. La totale soccombenza del Miur in
tribunale contro l’Anief, comporta anche la condanna al pagamento delle spese di
giudizio, quanti cate in 2.300 Euro oltre accessori.

“Questo è l’ennesimo successo ottenuto dal nostro sindacato – commenta Marcello
Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – ai  ni della
corretta valutazione del servizio preruolo svolto nella scuola paritaria e sono tanti,
ormai, i tribunali che ci stanno dando piena ragione. La legge impone di valutare i
servizi prestati nelle scuole paritarie nella stessa misura prevista per il servizio nelle
scuole statali e il Miur non può continuare ad agire contra legem. Chiediamo al
Ministero dell’Istruzione il rispetto della normativa primaria e la conseguente lettura
degli articoli del Testo Unico della scuola che regolano la ricostruzione di carriera
uniformandoli alle disposizioni normative sull’equiparazione del servizio svolto nelle
scuole paritarie”. L’Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile aderire al
ricorso per vedersi riconosciuto il servizio svolto presso gli istituti paritari ai  ni della
progressione di carriera e per ottenere il corretto inquadramento stipendiale.

Per ulteriori informazioni e aderire al ricorso promosso dall’Anief, clicca qui
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Notizie da OrizzonteScuola:
Ricostruzione di carriera: a Milano
vittoria Anief sul riconoscimento del
servizio svolto nelle paritarie

News dalla rete

La sentenza ottenuta dai legali Anief, infatti, accoglie le tesi patrocinate dal
nostro sindacato in riferimento alla valutazione del servizio preruolo svolto su
scuola paritaria ai fini della progressione di carriera, constatando che “l’art. 2
comma 2 del D.L. n. 255 del 3 luglio 2001 ha espressamente preso atto della
suddetta equiparazione di servizi statali e paritari disponendo che “i servizi di
insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla
legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il
servizio prestato nelle scuole statali”, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare
l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile
anche in via analogica (ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle “DISPOSIZIONI SULLA
LEGGE IN GENERALE”), alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del
personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di
mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera” e, di
conseguenza, evidenziando come “al fine di escludere la valutazione del servizio
di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360 comma
6 e 485 del D. Lgs. 297/94 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della
carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le
scuole secondarie “pareggiate” ovvero presso le scuole elementari “parificate”,
essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta
disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata
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 Notizie da

per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a
quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle
rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole paritarie”. Ministero
dell’Istruzione condannato, quindi, a collocare la docente nella fascia
stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio tenendo conto dei contratti
stipulati presso la scuola paritaria e a corrisponderle le differenze retributive
maturate in funzione del collocamento nella corretta fascia stipendiale. La
totale soccombenza del Miur in tribunale contro l’Anief, comporta anche la
condanna al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 2.300 Euro oltre
accessori.

“Questo è l’ennesimo successo ottenuto dal nostro sindacato – commenta
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – ai
fini della corretta valutazione del servizio preruolo svolto nella scuola paritaria e
sono tanti, ormai, i tribunali che ci stanno dando piena ragione. La legge
impone di valutare i servizi prestati nelle scuole paritarie nella stessa misura
prevista per il servizio nelle scuole statali e il Miur non può continuare ad agire
contra legem. Chiediamo al Ministero dell’Istruzione il rispetto della normativa
primaria e la conseguente lettura degli articoli del Testo Unico della scuola che
regolano la ricostruzione di carriera uniformandoli alle disposizioni normative
sull’equiparazione del servizio svolto nelle scuole paritarie”. L’Anief ricorda a
tutti i lavoratori che è ancora possibile aderire al ricorso per vedersi
riconosciuto il servizio svolto presso gli istituti paritari ai fini della progressione
di carriera e per ottenere il corretto inquadramento stipendiale.

Per ulteriori informazioni e aderire al ricorso promosso dall’Anief, clicca qui

L’articolo Ricostruzione di carriera: a Milano vittoria Anief sul riconoscimento
del servizio svolto nelle paritarie sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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di Giovanni Trotta martedì 26 giugno 2018 - 17:04

A- A- A+

Impronte digitali ai dipendenti pubblici:
è un coro di sì per la Bongiorno

“Condividiamo quanto dichiarato dal ministro
Bongiorno in merito all’esito disastroso della
riforma del Corpo Forestale e concordiamo sulla
necessità di semplificare norme e procedure della
pubblica amministrazione per ottimizzare i servizi
resi ai cittadini e per combattere la corruzione”. E’
quanto dichiara Davide Velardi, segretario
confederale Cisal con delega al pubblico impiego,
dopo la discesa in campo di Giulia Bongiorno per
una più efficiente macchina amministrativa. “Il
rapido cambio di passo preannunciato dal nuovo
ministro della Funzione Pubblica – spiega Velardi
– è indispensabile per affrontare efficacemente i
tanti problemi che, dopo il recente sblocco dei

contratti, attanagliano l’amministrazione: la
mancanza di turn-over e il conseguente innalzamento dell’età media dei lavoratori, il precariato,
la carenza di formazione, l’imminente scadenza dei contratti appena definiti e l’apertura della
nuova tornata contrattuale”. ”Tutte questioni ben più concrete – precisa – delle ispezioni a
campione e delle rilevazioni biometriche minacciate contro i furbetti del cartellino, per quanto
mediaticamente meno eccitanti, ma solo se l’approccio resta superficiale. Soprattutto –
conclude Velardi – risulta più che mai necessario definire un piano strategico di riforma
strutturale della pubblica amministrazione condiviso con le parti sociali, che contribuisca a

Facebook Twitter Google+ LinkedIn
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È impossibile durare 5
minuti giocando a questo
gioco

separare l’ambito politico da quello amministrativo”. Gli fa eco Forza Italia: ”Bene la Bongiorno
sulle impronte digitali per i dipendenti pubblici. Su questo tema la scorsa legislatura ho
presentato una proposta di legge che sono riuscita a portare sino alla commissione Lavoro,
salvo poi vedermela bloccare dal Pd. Riprenda pure il ministro Bongiorno la mia proposta di
legge e la faccia propria. Noi siamo pronti a votarla”. Così in una nota Laura Ravetto, deputata di
Forza Italia. Leggermente diversa l’opinione di Confintesa: “Siamo favorevoli alla rilevazione
delle presenze del personale attraverso le impronte digitali paventate dal ministro Bongiorno
purché siano pienamente rispettate le norme sulla privacy”; lo dichiara Claudia Ratti Segretario
generale di Federazione Confintesa FP. “Nulla di strano se consideriamo che nelle sedi della
nostra Federazione da molti anni le presenze, anche dei dirigenti sindacali, ed in primis del
Segretario generale, sono rilevate con le impronte digitali. È un sistema prima di tutto pratico
considerando che non si può dimenticare a casa un dito ma si può dimenticare il budge. Quello
che è inaccettabile – continua la Ratti – è la generalizzazione di un sistema attuato “dai furbetti”
che rappresentano un’esigua minoranza dei dipendenti pubblici che, nella stragrande
maggioranza, svolgono la loro attività lavorativa con diligenza e senso del dovere. L’obiettivo
che si deve porre il governo – rileva la Ratti – è il pieno riconoscimento del merito dei tantissimi
lavoratori onesti che spesso sono schiacciati verso il basso, che troppo spesso non vedono
riconosciute le proprie competenze, che non sono incentivati in alcun modo. Siamo per una
valutazione seria ed oggettiva, per un sistema premiale funzionante. Vogliamo il pieno rispetto
delle regole e dei tempi da parte di tutti, a partire dalla dirigenza che deve dare l’esempio. Siamo
ancora in attesa – conclude la Ratti – della convocazione da parte dell’Aran della Commissione
paritetica per l’ordinamento professionale i cui lavori si sarebbero dovuti concludere entro
maggio. Ci auguriamo che il ministro Bongiorno, in luogo di un’inutile caccia alle streghe, possa
rimettere ordine e restituire ai dipendenti pubblici l’orgoglio di appartenenza”. E oggi il ministro
Bongiorno ha chiarito: “Non ci sarà una riforma della Pa che avrà il mio nome. Credo sarebbe
velleitaria e che sarebbe scavalcata da qualcosa di più veloce, che è la riforma della
digitalizzazione”. Lo dice il ministro per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, nel suo
intervento all’Internet Day 2018. “Cosa deve fare allora il ministro della Pa? Deve accompagnare
questo processo di digitalizzazione – prosegue il ministro – che dovrà essere ragionevole,
aiutando anche chi non ce la fa, che includa tutti e che sia credibile sui tempi. Io voglio dare un
programma con questi tre principi. Idee e persone ci sono, ci vuole impegno, come governo
dobbiamo puntare su questo. E ci vuole intelligenza per capire che i tempi non sono immediati”,
conclude il ministro.
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