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Home / Sindacato, esposto-denuncia della Cisal contro l’ispettorato del lavoro

Sindacato, esposto-denuncia della Cisal contro
l’ispettorato del lavoro
DI REDAZIONE CITYRUMORS 27 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”.
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“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”.

Ultima modifica: 27 giugno 2018
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Link suggeriti: Conf. PMI Italia Ministero del lavoro

La CISAL denuncia l’Ispettorato Nazionale del
Lavoro

oma – 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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L’assessore “arruola” come
autisti due ex consiglieri di
Siderno
Il sindacato CSA-Cisal contesta la scelta di Mariateresa Fragomeni, che fino a poco
tempo fa sedeva tra i banchi del civico consesso della cittadina della Locride: «Sono
anche compagni di partito. Se sono necessari perché non utilizzare quelli già presenti e
remunerati dalla Regione?»

 28 giugno 2018, 8:06

Condividi su        

CATANZARO L’assessore regionale arruola come autisti due suoi ex

“colleghi” nel consiglio comunale di Siderno e il sindacato CSA-Cisal

insorge. «Si arricchiscono di un altro paio di professionalità esterne i

ranghi della Cittadella regionale, già per la verità abbastanza ampi e

variegati. È il neo assessore al Bilancio e alle Politiche del personale,

Mariateresa Fragomeni, a dare il via ad una nuova infornata di
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collaboratori – denuncia il sindacato – che sono già stati assunti con il

ruolo di autisti, nonostante la Regione disponga al suo interno di personale

di datata esperienza e che assicura la conduzione di vetture di

rappresentanza e con un profilo professionale ben preciso di

“collaboratore professionale conducente”, così come previsto dal Dgr

651/2001 e ribadito nella “rideterminazione dei profili professionali” con

decreto del dirigente n. 3901 del 7 Aprile 2014». Il sindacato spiega che

«l’assessore con una nota risalente al 4 giugno 2018 ha comunicato

all’amministrazione regionale di volersi avvalere, per le esigenze della sua

segreteria e con la funzione di autisti, di due collaboratori, entrambi

estranei alla pubblica amministrazione, disponendo nei loro confronti un

trattamento economico pari al 50%». «A stretto giro, il 18 giugno 2018,

arriva quindi la formalizzazione dell’incarico attraverso un decreto del

dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con il quale si dà mandato,

al competente settore Gestione economica del Personale, di adottare un

successivo atto finalizzato all’assunzione del relativo impegno contabile

necessario a far fronte alla spesa derivante dal reclutamento dei due

autisti. Nulla da obiettare – precisa il sindacato – dal momento che la legge
regionale consente agli assessori di avvalersi anche di personale esterno,

nominandolo all’interno della propria struttura. La decisione impone però

una riflessione sull’opportunità di assumere professionalità esterne senza

considerare se l’amministrazione possieda già in organico personale con

simili qualifiche e competenze evitando così di intaccare la dignità

lavorativa e la sensibilità di questi lavoratori che si vedono per l’ennesima

volta messi da parte dal loro stesso datore di lavoro. Crediamo che debba

essere il principio del buonsenso e della ragionevolezza a muovere ogni

azione e ogni scelta soprattutto in ambito politico, dove è ancor più

doveroso adottare comportamenti che non confliggano con gli interessi

collettivi, in questo caso un superfluo sperpero di denaro pubblico, e che

non mortifichino competenze professionali che la Regione regolarmente

retribuisce per essere mantenute in organico». «Con questo il sindacato

non vuole limitare la libertà politica nella scelta dei propri collaboratori,

prevista anche dalla norma, ma a nostro parere sarebbe stato opportuno,

prima di affidare incarichi esterni – continua il sindacato – effettuare una

ricognizione interna, in tal modo l’assessore avrebbe senz’altro appreso

della presenza di ben cinque autisti assunti nella struttura dell’autoparco

regionale, che ricoprono tutti il profilo professionale di collaboratore
professionale conducente, e tuttora a disposizione dell’amministrazione.

Si tratta di autisti di comprovata esperienza lavorativa, impiegati ed

utilizzati nei diversi dipartimenti regionali che svolgono attività di

carattere operativo. Autisti che hanno maturato buone conoscenze

specialistiche e che nel tempo hanno messo al servizio della Regione

Calabria un bagaglio di conoscenza decisivo per l’intera amministrazione

che ora si ritrovano in un limbo di incertezza scavalcati persino da

personale esterno, bistrattati finanche nell’assegnazione di un adeguato

ufficio. I cinque autisti infatti – riferisce il sindacato – condividono una

piccola stanza di appena 27 metri quadrati assieme al responsabile

dell’autoparco e al responsabile amministrativo per un totale di sette

persone. Sono quindi costretti a lavorare in uno spazio esiguo se

commisurato alle dimensioni degli open-space presenti all’interno della

 27 giugno 2018
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Cittadella. Dovremmo forse considerarli figli di un dio minore rispetto a

tutti gli altri dipendenti? Confinare 7 dipendenti in 27 metri quadrati è una

soluzione lesiva della dignità dei lavoratori, una condizione finora passata

totalmente inosservata. Eppure ogni giorno transitano da quella stanza

centinaia di lavoratori, tra cui dirigenti e direttori generali, possibile

nessuno si sia reso conto di questa difficoltà oggettiva?».

«Ci sorprende, inoltre, l’atteggiamento del membro della Giunta regionale

dal momento che, in qualità di sindacato, lo scorso 7 giugno avevamo

richiesto un incontro – continua il CSA-Cisal – in cui discutere appunto del

destino degli autisti dell’autoparco regionale che si trovano in

un’inaccettabile condizione di parziale inattività. Perché si è, infine, deciso

di non impiegare i lavoratori della pubblica amministrazione – si domanda
il sindacato – a vantaggio di collaboratori esterni che magari non

possiedono neppure la qualifica di autisti se non la semplice patente di

guida? Se sono necessari autisti perché non utilizzare quelli già presenti e

remunerati dalla Regione Calabria? Troviamo alquanto paradossale che

una simile dimostrazione di spreco di denaro pubblico provenga proprio

dall’assessore al Bilancio e alle Politiche del Personale. Proprio da lei non

ce lo saremmo mai aspettati. Insomma, non si riesce in alcun modo a fare

economia! Una buona amministrazione dovrebbe puntare sulla

valorizzazione delle professionalità interne mentre in questo caso

assistiamo all’esatto contrario. L’assessore dovrebbe sapere che la

razionalizzazione dei costi e il complessivo contenimento della spesa

sostenuta per il personale rientra a pieno titolo tra i principali obiettivi di

un ente che voglia perseguire l’interesse collettivo. Tutto questo accade
peraltro nella regione, ci ha appena ricordato l’Istat, in cui una famiglia su

tre vive al di sotto delle soglie di povertà relativa».

«A tutto questo si aggiunge un’ulteriore stonatura nella scelta effettuata

dall’assessore, che oltre ad essere palesemente inopportuna contiene

connotati imbarazzanti. I due autisti assunti dall’assessore al Bilancio e

alle Politiche del Personale – segnala il sindacato il sindacato – risultano

essere ex colleghi dell’assessore Mariateresa Fragomeni poiché entrambi

consiglieri comunali a Siderno, così come lei stessa prima di rimettere il

mandato, oltre che compagni di partito. In un colpo solo troverebbero

conferma quelle “logiche” ormai saldamente radicate alla Regione Calabria

che, a parole, si dice voler accantonare ma che, nei fatti, rimangono la

costante delle condotte amministrative dell’ente». «Quasi certamente,

nella scelta adottata dall’assessore non sono prevalsi buonsenso,
opportunità e rigore. Un atteggiamento che mai avremmo potuto

prevedere o attribuire proprio al neo nominato assessore al Bilancio e alle

Politiche del Personale, che in virtù del suo ruolo avrebbe dovuto vigilare

rendendosi portavoce delle legittime aspettative di ogni dipendente e

operare nel segno della discontinuità dal passato. In ragione di ciò –

conclude il sindacato CSA-Cisal – rivolgiamo all’assessore Mariateresa

Fragomeni l’invito a revocare al più presto il decreto assumendosi

contestualmente l’impegno di utilizzare a pieno titolo gli autisti già

presenti nell’organico dell’amministrazione».
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Scuola Corte dei Conti: personale malpagato, invecchiato
e operante in contesti difficili
Posted by fidest press agency su giovedì, 28 giugno 2018

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, 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. 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 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.
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Scuola: Cancellata la chiamata diretta dei docenti
Posted by fidest press agency su giovedì, 28 giugno 2018

Con un accordo sottoscritto in queste ore tra Miur e sindacati, viene meno quella

contestata parte della legge 107/2015 che assegnava al Dirigente Scolastico il “potere” di

chiamare nella propria scuola gli insegnanti, senza un criterio oggettivo. In base a quanto

stabilito “continueranno ad essere presi in considerazione prima i docenti che hanno

avuto il trasferimento con una delle precedenze previste dal Contratto di mobilità 2018/19,

poi si procederà per punteggio a partire dalla scuola scelta dal docente su Istanze on line

nei tempi indicati dal Ministero”. L’Anief plaude alla decisione di cancellare la chiamata

diretta degli insegnanti: il giovane sindacato ha infatti sempre respinto la sua introduzione,

ritenendola incostituzionale, oltre che inagibile dal punto di vista pratico. Il sindacato, oltre

alla battaglia legale, ha infatti chiesto anche in Parlamento la sua abolizione, pure

attraverso un preciso emendamento alla Legge 107/2015 da introdurre nell’ultima Legge di

Stabilità. Del resto, la stessa decisione di molti dirigenti scolastici di non adottare la

procedura approvata contro il volere del 90 per cento del personale scolastico la dice

lunga sull’utilità di un sistema selettivo del personale precario di cui la scuola pubblica

italiana non aveva assolutamente bisogno.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La decisione di introdurre un modello di scelta del

personale di stampo privato in un contesto pubblico si è rivelata inutile, poco praticabile e

per di più immotivata, perché, per scegliere dei docenti già formati e graduati in base ai

titoli e servizi svolti, non c’era alcuna esigenza di selezione. Basterebbe ricordare che in

Italia per diventare oggi insegnante occorre intraprendere un percorso universitario lungo

ben otto anni. La norma avrebbe voluto fare assegnare alle scuole le professionalità di cui

avevano bisogno. Ma poi nella realtà è risultato tutto pasticciato, perché in mancanza di

linee guida univoche, ci siamo ritrovati con adozioni troppo diversificate e quindi

discriminanti. Inoltre, il ‘potenziamento’ degli istituti è stato assegnato prima della scelta

delle scuole nel Piano dell’offerta formativa triennale e comunque, spesso, anche in

contrasto con il bisogno delle scuole. Infine, quando la chiamata diretta è andata deserta,

le scuole hanno ricevuto insegnanti assegnati d’ufficio dagli Uffici scolastici regionali.

Senza contare il fatto che il nostro sindacato ha ancora pendente una questione

pregiudiziale di costituzionalità al Tar Lazio.
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Cancellata la chiamata diretta dei docenti,
l’inevitabile fine di un pasticcio
incostituzionale: ecco il testo dell’accordo

Con un accordo sottoscritto in queste ore tra Miur e sindacati, viene meno quella contestata parte
della legge 107/2015 che assegnava al Dirigente Scolastico il “potere” di chiamare nella propria
scuola gli insegnanti, senza un criterio oggettivo. In base a quanto stabilito “continueranno ad
essere presi in considerazione prima i docenti che hanno avuto il trasferimento con una delle
precedenze previste dal Contratto di mobilità 2018/19, poi si procederà per punteggio a partire
dalla scuola scelta dal docente su Istanze on line nei tempi indicati dal Ministero”. 

L’Anief plaude alla decisione di cancellare la chiamata diretta degli insegnanti: il giovane
sindacato ha infatti sempre respinto la sua introduzione, ritenendola incostituzionale, oltre che
inagibile dal punto di vista pratico. Il sindacato, oltre alla battaglia legale, ha infatti chiesto
anche in Parlamento la sua abolizione, pure attraverso un preciso emendamento alla Legge
107/2015 da introdurre nell’ultima Legge di Stabilità. Del resto, la stessa decisione di molti
dirigenti scolastici di non adottare la procedura approvata contro il volere del 90 per cento del
personale scolastico la dice lunga sull’utilità di un sistema selettivo del personale precario di cui
la scuola pubblica italiana non aveva assolutamente bisogno. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La decisione di introdurre un modello di scelta del personale di
stampo privato in un contesto pubblico si è rivelata inutile, poco praticabile e per di più
immotivata, perché, per scegliere dei docenti già formati e graduati in base ai titoli e servizi
svolti, non c’era alcuna esigenza di selezione. Basterebbe ricordare che in Italia per diventare
oggi insegnante occorre intraprendere un percorso universitario lungo ben otto anni. La norma
avrebbe voluto fare assegnare alle scuole le professionalità di cui avevano bisogno. Ma poi nella
realtà è risultato tutto pasticciato, perché in mancanza di linee guida univoche, ci siamo ritrovati
con adozioni troppo diversificate e quindi discriminanti. Inoltre, il ‘potenziamento’ degli istituti è
stato assegnato prima della scelta delle scuole nel Piano dell’offerta formativa triennale e
comunque, spesso, anche in contrasto con il bisogno delle scuole. Infine, quando la chiamata
diretta è andata deserta, le scuole hanno ricevuto insegnanti assegnati d’ufficio dagli Uffici
scolastici regionali. Senza contare il fatto che il nostro sindacato ha ancora pendente una
questione pregiudiziale di costituzionalità al Tar Lazio.

 

Il primo pezzo della riforma Renzi-Giannini è caduto: attraverso un accordo sottoscritto in queste ore tra
Miur e sindacati, viene meno quella contestata parte della legge 107/2015 che assegnava al Dirigente
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Scolastico il “potere” di chiamare nella propria scuola gli insegnanti, senza un criterio oggettivo. In base a
quanto stabilito, riassume oggi Orizzonte Scuola, “continueranno ad essere presi in considerazione prima i
docenti che hanno avuto il trasferimento con una delle precedenze previste dal Contratto di mobilità
2018/19, poi si procederà per punteggio a partire dalla scuola scelta dal docente su Istanze on line nei
tempi indicati dal Ministero”.

Si tratta di una procedura imminente che, per il primo ciclo, partirà già dal 28 giugno. Per la scuola
secondaria bisognerà attendere invece la pubblicazione dei trasferimenti, programmata per il 13 luglio. Gli
insegnanti sceglieranno la scuola dalla quale partire per l’assegnazione d’ufficio da parte dell’Ufficio
Scolastico provinciale. Se il posto scelto non sarà libero, si scorreranno i posti per vicinanza. Nel caso di
mancata indicazione sarà considerata la scuola capofila dell’ambito La procedura riguarderà anche i
docenti che saranno assunti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2018/19.

L’Anief plaude alla decisione di cancellare la chiamata diretta degli insegnanti: il giovane sindacato ha infatti
sempre respinto la sua introduzione, ritenendola incostituzionale, oltre che inagibile dal punto di vista
pratico. Il sindacato, oltre alla battaglia legale, ha infatti chiesto anche in Parlamento la sua abolizione,
pure attraverso un preciso emendamento alla Legge 107/2015 da introdurre nell’ultima Legge di Stabilità.
Del resto, la stessa decisione di molti dirigenti scolastici di non adottare la procedura approvata contro il
volere del 90 per cento del personale scolastico la dice lunga sull’utilità di un sistema selettivo del
personale precario di cui la scuola pubblica italiana non aveva assolutamente bisogno.

“La decisione di introdurre un modello di scelta del personale di stampo privato in un contesto pubblico –
spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - si è rivelata inutile,
poco praticabile e per di più immotivata, perché per scegliere dei docenti già formati e graduati in base ai
titoli e servizi svolti, non c’era alcuna esigenza di selezione. Basterebbe ricordare che in Italia per diventare
oggi insegnante occorre intraprendere un percorso universitario lungo ben otto anni”.

“La norma introdotta dalla Buona Scuola – continua il sindacalista - avrebbe voluto fare assegnare alle
scuole le professionalità di cui avevano bisogno. Ma poi nella realtà è risultato tutto pasticciato, perché, in
mancanza di linee guida univoche, ci siamo ritrovati con adozioni troppo diversificate e quindi discriminanti.
Inoltre, il ‘potenziamento’ degli istituti è stato assegnato prima della scelta delle scuole nel Piano dell’offerta
formativa triennale e comunque, spesso, anche in contrasto con il bisogno delle scuole. Infine, quando la
chiamata diretta è andata deserta, le scuole hanno ricevuto insegnanti assegnati d’ufficio dagli Uffici
scolastici regionali. Senza contare il fatto – conclude Pacifico - che il nostro sindacato ha ancora pendente
una questione pregiudiziale di costituzionalità al Tar Lazio”.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

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

Contratto Governo M5S-Lega, la Scuola non convince: Anief chiede misure urgenti su organici e
reclutamento

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

Bene l’avvio del Governo Conte, ora servono nuove risposte per salvare la scuola

Dal premier Conte nessun accenno di Scuola al Senato nel programma di Governo: solo una dimenticanza?
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Precariato, ddl sen. Mario Pittoni per
stabilizzare i precari dopo 36 mesi di
supplenze. Anief: bene, ma serve un decreto
multiplo

Secondo le anticipazioni della stampa specializzata, si vogliono creare i presupposti perché ai
precari triennalisti venga attribuito il diritto all’immissione in ruolo, dall’anno successivo alla
maturazione dei 36 mesi, nelle assunzioni a tempo indeterminato “nella provincia o regione
diverse da quelle di appartenenza, a condizione che siano esaurite tutte le graduatorie a tempo
indeterminato e che non ne sia previsto l’aggiornamento per l’anno successivo”. Poiché non è
possibile assicurare l’immissione in ruolo a tutti i docenti che raggiungeranno a partire dal 1°
settembre 2019 tale limite, il ddl attribuisce una priorità nell’attribuzione delle supplenze al 30
giugno o nelle supplenze temporanee, per tutta la provincia scelta, senza limitazioni. Per il
sindacato, quello di abolire il divieto alla successione dei contratti a termine, introdotto dalla
Legge 107/2015, è un passaggio fondamentale, ma deve rientrare in un quadro complessivo di
modifiche. In tal modo, supererà la mancata stabilizzazione di 140mila docenti e Ata, come
denunciato la scorsa settimana a Bruxelles, dal presidente nazionale Anief Marcello Pacifico
davanti al Parlamento europeo. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Per Anief, se il provvedimento dovesse essere inserito all’interno
di un decreto legge urgente del Governo da emanare per superare il caos delle supplenze e
delle assunzioni successi a seguito della sentenza dell’Adunanza plenaria del dicembre scorso,
dovrebbe riguardare anche la trasformazione di tutto l’organico di fatto in organico di diritto e la
riapertura delle graduatorie ad esaurimento a tutto il personale in possesso dell’abilitazione con
la conferma dei ruoli già assegnati. A questo piano straordinario di assunzione, dovrebbe infine
corrispondere un’ulteriore mobilità straordinaria, anche del personale neo assunto con la fase
transitoria in corso di svolgimento. Lo stesso Ministro Bussetti ha detto che gli interessi da
salvaguardare sono diversi e occorre operare al meglio per non lederne nessuno: siamo
d’accordo, a patto che lo si faccia in tempi celeri e senza anteporre gli interessi finanziari a
quelli della didattica e del personale da stabilizzare.

 

 

Immissioni in ruolo di diritto e supplenze con precedenza per i docenti con 36 mesi di servizio: è questo il
nucleo centrale del disegno di legge riproposto in questi giorni dal Presidente della Commissione Istruzione
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al Senato, il senatore Mario Pittoni, per porre un giusto argine al comma 131 della legge La Buona Scuola,
approvata tre anni fa, che precluderebbe l’accesso alle supplenze a tutti quei precari che a partire dal 2019
avranno superato i tre anni anche non continuativi di servizio nella scuola.

Mentre il Ministro Bussetti prende tempo, la rivista specializzata Orizzonte Scuola si sofferma sull’iniziativa
del senatore leghista riprendendo un approfondimento di Italia Oggi: nel ddl si legge che le percentuali
destinate alle assunzioni non dovrebbero essere modificate, dal momento che il provvedimento nei fatti
interesserà docenti che sono già nelle prime posizioni delle graduatorie ad esaurimento. Le nuove
disposizioni, semmai, danno una risposta ai docenti non inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento, si pensi
ai docenti di II fascia o III fascia delle graduatorie di istituto, che maturerebbero il diritto all’immissione in
ruolo in base al servizio svolto, addirittura senza abilitazione (ma questo è già stato superato dall’attuale
sistema di reclutamento, il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, che prevede un concorso regolare
aperto ai docenti che possono vantare 36 mesi di servizio negli otto anni precedenti), ma anche senza
concorso. Inevitabile sarebbe il ricorso ad una ulteriore graduatoria. 

Dunque, si vogliono creare i presupposti perché ai precari triennalisti venga attribuito il diritto all’immissione
in ruolo, dall’anno successivo alla maturazione dei 36 mesi, nelle assunzioni a tempo indeterminato “nella
provincia o regione diverse da quelle di appartenenza, a condizione che siano esaurite tutte le graduatorie a
tempo indeterminato e che non ne sia previsto l’aggiornamento per l’anno successivo”. Poiché non è
possibile assicurare, nei fatti, l’immissione in ruolo a tutti i docenti che raggiungeranno a partire dal 1°
settembre 2019 tale limite, il disegno di legge attribuisce una priorità nell’attribuzione delle supplenze al 30
giugno o nelle supplenze temporanee, per tutta la provincia scelta, senza limitazione di scuole.

Per il sindacato, quello di abolire il divieto alla successione dei contratti a termine, introdotto dalla Buona
Scuola, è un passaggio fondamentale, ma deve rientrare in un quadro complessivo e di pluri-modifiche. Solo
in questo modo si potrebbe finalmente superare la mancata stabilizzazione di 140mila docenti e Ata
precari, come denunciato la scorsa settimana a Bruxelles, dal presidente nazionale Anief Marcello Pacifico
davanti al Parlamento europeo.

“Per Anief – spiega lo stesso Pacifico - se il provvedimento dovesse essere inserito all’interno di un decreto
legge urgente  del Governo da emanare per superare  il caos delle supplenze e delle assunzioni successi a
seguito della sentenza dell’Adunanza plenaria del dicembre scorso, dovrebbe riguardare anche la
trasformazione di tutto l’organico di fatto in organico di diritto e la riapertura delle graduatorie ad
esaurimento a tutto il personale in possesso dell’abilitazione con la conferma dei ruoli già assegnati”.

“A questo piano straordinario di assunzione – conclude il sindacalista autonomo - dovrebbe infine
corrispondere un’ulteriore mobilità straordinaria, anche del personale neo assunto con la fase transitoria in
corso di svolgimento. Lo stesso Ministro Bussetti ha detto che gli interessi da salvaguardare sono diversi e
occorre operare al meglio per non lederne nessuno: siamo d’accordo, a patto che lo si faccia in tempi celeri
e senza anteporre gli interessi finanziari a quelli della didattica e del personale da stabilizzare”.

 

 

Per approfondimenti:

 

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

Contratto Governo M5S-Lega, la Scuola non convince: Anief chiede misure urgenti su organici e
reclutamento

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
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Vaccini obbligatori, si volta pagina: per il
Ministro Bussetti va garantito pure il diritto
all’istruzione. Plauso dell’Anief

Secondo il Ministro Marco Bussetti “bisogna garantire due diritti fondamentali, alla salute e
all’istruzione”. Si tratta in effetti di rispettare quanto previsto dal contratto di Governo Lega M5S.
Secondo il sindacato, la modifica alla legge era inevitabile. Ad oggi, infatti, sulla base del
decreto Lorenzin della scorsa estate, ogni Regione sta applicando l’obbligo in modo
personalizzato. E lo stesso vale per le scuole, con alcuni casi limite dove si è deciso di non fare
accettare gli allievi in classe. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): È giusto compendiare entrambi i diritti alla salute e all’istruzione,
per questo motivo l’Anief ha impugnato il provvedimento voluto dall’ex Ministra Beatrice
Lorenzin. E oggi il nostro giovane sindacato, da poco rappresentativo, plaude alle parole di
Bussetti, chiedendo a questo punto al Governo di modificare la legge nel primo provvedimento
approvato sulla scuola. Senza dimenticare che è ancora più irragionevole multare le famiglie
nella scuola dell’obbligo e obbligarle alla vaccinazione dei nostri figli nel percorso 0-6 anno,
laddove lo Stato italiano non copre nel sistema integrato neanche il 25% dei bambini scolarizzati.
In queste condizioni, la norma voluta dal Partito Democratico non può infatti ottenere l’obiettivo
prefissato. E degli altri chi si preoccupa? La verità è che si è voluto a tutti i costi imporre una
regola che tutela una minoranza, a costo di sforare le competenze dello Stato. E andando contro
la Costituzione. Perché il diritto a frequentare la scuola pubblica è di tutti i cittadini.

 

Finalmente da un titolare del Ministero dell’Istruzione giungono parole sagge sullo sconsiderato obbligo
vaccinale per la frequenza degli alunni: il Ministro Marco Bussetti ha infatti detto che “bisogna garantire due
diritti fondamentali, alla salute e all’istruzione”. Si tratta in effetti di rispettare quanto previsto dal contratto di
Governo Lega M5S. La Lega, ricorda oggi Orizzonte Scuola, ha già depositato in Senato un disegno di
legge per modificare alcuni aspetti della legge sui vaccini. Il provvedimento interdittivo cioè il divieto di
accesso ai bambini non vaccinati, si legge nel provvedimento, è ingiustificato e irrazionale. Il ragionamento
parte dal confronto con il permesso di ingresso a scuola (e agli esami) concesso ai ragazzi da 6 ai 16 anni
non vaccinati, soggetti a una multa.

La modifica alla legge era inevitabile. Ad oggi, infatti, sulla base del decreto Lorenzin della scorsa estate,
ogni Regione sta applicando l’obbligo in modo personalizzato. E lo stesso vale per le scuole, con alcuni
casi limite dove si è deciso di non fare accettare gli allievi in classe. A seguito della scadenza per la
presentazione dei certificati di avvenuta effettuazione dei dieci vaccini obbligatori, ribadita dalla circolare
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Miur-Ministero della Salute dello scorso 27 febbraio, qualora non si sia adempiuto all’obbligo, risulta infatti
vietato l’accesso per asili nido e scuola infanzia (0-6 anni) sino a quando il minore non sarà vaccinato o non
avrà regolarizzato la propria posizione vaccinale. Per i ragazzi della scuola dell’obbligo (7-16 anni) scatta,
invece, la procedura che può portare ad una sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro.

Il sindacato Anief, che ha assunto una posizione contraria sin dal primo giorno dell’approvazione della legge
sull’obbligo dei vaccini, plaude alla volontà espressa dal nuovo Ministro dell’Istruzione, in linea con quanto
indicato dal programma del nuovo Governo: “È giusto compendiare entrambi i diritti alla salute e
all’istruzione – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -, per
questo motivo l’Anief ha impugnato il provvedimento voluto dall’ex Ministra Beatrice Lorenzin. E oggi il
nostro giovane sindacato, da poco rappresentativo, loda le parole di Bussetti, chiedendo a questo punto al
Governo di modificare la legge nel primo provvedimento approvato sulla scuola”.

“Senza dimenticare che è ancora più irragionevole multare le famiglie nella scuola dell’obbligo e obbligarle
alla vaccinazione dei nostri figli nel percorso 0-6 anno, laddove lo Stato italiano non copre nel sistema
integrato neanche il 25% dei bambini scolarizzati, quindi iscritti agli asili nido e alle scuole dell’infanzia. In
queste condizioni, la norma voluta dal Partito Democratico non può infatti ottenere l’obiettivo prefissato. E
degli altri chi si preoccupa? La verità è che si è voluto a tutti i costi imporre una regola che tutela una
minoranza, anche a costo di sforare le competenze dello Stato. E andando contro la Costituzione. Perché
il diritto a frequentare la scuola pubblica – conclude Pacifico – è di tutti i cittadini”.

 

 

 

Per approfondimenti:

 

 

Docenti sottopagati, la Ministra è d’accordo col sindacato: ma ora lo scriva nell’Atto di indirizzo del rinnovo
contrattuale

RINNOVO CONTRATTO P.A.– Mancano soldi per gli aumenti e il Governo riesuma Robin Hood nella foresta
di Sherwood

Ocse: stipendi docenti a picco. Anief: basta palliativi, servono aumenti veri

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

In Italia fare il docente non conviene: malpagato e ad alto rischio di incorrere in malattie professionaliEntra
di ruolo a 69 anni dopo una vita da precaria ma a 70 anni sarà licenziata senza pensione

Uffici scolastici nel pallone: a Bari fermano l’assunzione di un docente di 66 anni, a Palermo via libera a una
collega di 69 anni

VACCINI – Segreterie scolastiche caricate di tensioni e oneri afferenti a sanità e famiglie: Anief chiede stop
attuazione decreto e valuta azioni per impugnarlo

Vaccini - Scatta l’obbligo per 6 milioni di alunni, ma mancano 100mila docenti, 15mila Ata, 2mila presidi e
Dsga: così il diritto alla salute prevarica quello allo studio, Anief fa ricorso

Vaccini, è scontro Governo-Comuni ma il vero problema è che solo 1 bambino su 4 fino a sei anni frequenta
la scuola

Vaccini, dal 10 marzo scattano multe ed espulsioni: Anief avvia ricorsi contro gli effetti di una legge
irragionevole
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C Pubblicato: 27 Giugno 2018
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Appuntamenti Cronaca Economia Lavoro Meteo Politica Salute Scuola Sociale Sport Trasporti Viabilità

UTILIZZO COOKIE CHI SIAMO PRIVACY POLICY COMUNICA CON NOI cerca nel giornale...  vai
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Mi piace 0

» Lavoro - Modena - Trasporti

Seta: Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno indetto uno
sciopero per il 17 settembre
27 Giu 2018

    

“Come si può dare un degno ‘benvenuto’ ai prossimi amministratori di Seta? Semplice: basta proclamare a metà
giugno – con quasi tre mesi di preavviso – uno sciopero di 4 ore per il primo giorno di scuola, fissato al 17
settembre. E’ questa infatti la modalità con cui le segreterie provinciali di Modena delle organizzazioni sindacali
Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno deciso di ‘accogliere’ il nuovo Consiglio di Amministrazione
dell’azienda”. A renderlo noto la stessa Seta.
“Senza nemmeno attendere l’insediamento ufficiale del nuovo CdA, quindi, si mette in chiaro fin da subito quale
sarà la strategia operativa dei rappresentanti dei lavoratori del trasporto pubblico modenese (eccezion fatta per
quelli che si riconoscono nella Filt-Cgil): come già avvenuto nel 2015, i nuovi amministratori troveranno ad
attenderli un atteggiamento di conflitto pregiudiziale e pretestuoso, alimentato ad arte con comportamenti
noncuranti dei diritti degli utenti e delle sorti dell’azienda. La questione posta alla base dello sciopero proclamato
per settembre è del tutto affrontabile in sede negoziale, ma si preferisce la drammatizzazione a scopi
evidentemente politici”, afferma Seta.
“Simili atteggiamenti intimidatori rendono evidente, una volta per tutte, che il solo obiettivo di talune sigle
sindacali è la spettacolarizzazione del confronto, a prescindere da chi sia l’interlocutore e dal merito delle
trattative da tempo in corso il cui esito, evidentemente, non è ritenuto rilevante. Del resto il contesto nazionale non
è più confortante di quello locale: in Italia tra il giugno 2016 e il giugno 2017 si sono avuti 360 giorni di sciopero
nei trasporti, di cui 150 nel solo settore del trasporto pubblico locale. Dal 5 al 16 luglio di quest’anno sono stati
proclamati 13 scioperi (da Bolzano a Bari passando da Rimini e Parma), indetti da una costellazione di sigle e
per le più svariate ragioni”.

            

Con Zurich-Connect risparmi

sull'assicurazione auto e moto,

con tutta l'affidabilità di un grande

gruppo. Calcola il preventivo »

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-06-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 23



« INDIETRO
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AVANTI »

‘Distilliamo la lavanda’, domenica alle Salse di
Nirano

“Per quanto riguarda SETA – conclude la nota – ribadiamo che il confronto e i tavoli di trattativa non sono mai stati
interrotti – tant’è che il prossimo incontro è già stato fissato per il 18 luglio – ed i diversi accordi siglati a beneficio
dei lavoratori (stabilizzazione dei nuovi assunti, incremento del premio di risultato, attivazione del welfare
aziendale, potenziamento dell’organico) confermano che un’altra strada è possibile, senza ricatti e danni al
servizio”.
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» Lavoro - Modena - Trasporti

Seta: Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno indetto uno
sciopero per il 17 settembre
27 Giu 2018

“Come si può dare un degno ‘benvenuto’ ai prossimi amministratori di Seta? Semplice: basta proclamare a metà
giugno – con quasi tre mesi di preavviso – uno sciopero di 4 ore per il primo giorno di scuola, fissato al 17
settembre. E’ questa infatti la modalità con cui le segreterie provinciali di Modena delle organizzazioni sindacali
Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno deciso di ‘accogliere’ il nuovo Consiglio di Amministrazione
dell’azienda”. A renderlo noto la stessa Seta.
“Senza nemmeno attendere l’insediamento ufficiale del nuovo CdA, quindi, si mette in chiaro fin da subito quale
sarà la strategia operativa dei rappresentanti dei lavoratori del trasporto pubblico modenese (eccezion fatta per
quelli che si riconoscono nella Filt-Cgil): come già avvenuto nel 2015, i nuovi amministratori troveranno ad
attenderli un atteggiamento di conflitto pregiudiziale e pretestuoso, alimentato ad arte con comportamenti
noncuranti dei diritti degli utenti e delle sorti dell’azienda. La questione posta alla base dello sciopero proclamato
per settembre è del tutto affrontabile in sede negoziale, ma si preferisce la drammatizzazione a scopi
evidentemente politici”, afferma Seta.
“Simili atteggiamenti intimidatori rendono evidente, una volta per tutte, che il solo obiettivo di talune sigle
sindacali è la spettacolarizzazione del confronto, a prescindere da chi sia l’interlocutore e dal merito delle
trattative da tempo in corso il cui esito, evidentemente, non è ritenuto rilevante. Del resto il contesto nazionale non
è più confortante di quello locale: in Italia tra il giugno 2016 e il giugno 2017 si sono avuti 360 giorni di sciopero
nei trasporti, di cui 150 nel solo settore del trasporto pubblico locale. Dal 5 al 16 luglio di quest’anno sono stati
proclamati 13 scioperi (da Bolzano a Bari passando da Rimini e Parma), indetti da una costellazione di sigle e
per le più svariate ragioni”.
“Per quanto riguarda SETA – conclude la nota – ribadiamo che il confronto e i tavoli di trattativa non sono mai stati
interrotti – tant’è che il prossimo incontro è già stato fissato per il 18 luglio – ed i diversi accordi siglati a beneficio
dei lavoratori (stabilizzazione dei nuovi assunti, incremento del premio di risultato, attivazione del welfare
aziendale, potenziamento dell’organico) confermano che un’altra strada è possibile, senza ricatti e danni al
servizio”.
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Seta annuncia lo sciopero del 17 settembre, condannandolo

Data:27 Giugno 2018 - 12:43 / Categoria: Politica 
Autore: Redazione La Pressa

'Atteggiamenti intimidatori che rendono evidente, una volta per tutte, che il solo obiettivo di talune sigle sindacali è la spettacolarizzazione
del confronto, a prescindere da chi sia l’interlocutore e dal merito delle trattative da tempo in corso il cui esito, evidentemente, non è ritenuto
rilevante'. 
La dirigenza Seta non usa mezzi termini per condannare, insieme all'annuncio della proclamazione, lo sciopero di 4 ore indetto da Fit-Cisl,
UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-FnaCisl, per il 17 settembre, primo giorno di scuola.

'E’ questa la modalità con cui le segreterie provinciali di Modena delle organizzazioni sindacali  hanno deciso di ‘accogliere’ il nuovo
Consiglio di Amministrazione dell’azienda. Senza nemmeno attendere l’insediamento ufficiale del nuovo CdA - afferma la società in una nota
stampa -  si mette in chiaro fin da subito quale sarà la strategia operativa dei rappresentanti dei lavoratori del trasporto pubblico modenese
(eccezion fatta per quelli che si riconoscono nella Filt-Cgil): come già avvenuto nel 2015, i nuovi amministratori troveranno ad attenderli un
atteggiamento di conflitto pregiudiziale e pretestuoso, alimentato ad arte con comportamenti noncuranti dei diritti degli utenti e delle sorti
dell’azienda. La questione posta alla base dello sciopero proclamato per settembre è del tutto affrontabile in sede negoziale, ma si
preferisce la drammatizzazione a scopi evidentemente politici'

'Del resto - conclude Seta in una nota - il contesto nazionale non è più confortante di quello locale: in Italia tra il giugno 2016 e il giugno
2017 si sono avuti 360 giorni di sciopero nei trasporti, di cui 150 nel solo settore del trasporto pubblico locale. Dal 5 al 16 luglio di
quest’anno sono stati proclamati 13 scioperi (da Bolzano a Bari passando da Rimini e Parma), indetti da una costellazione di sigle e per le
più svariate ragioni'

Per quanto riguarda SETA ribadiamo che il confronto e i tavoli di trattativa non sono mai stati interrotti - tant’è che il prossimo incontro è già
stato fissato per il 18 luglio - ed i diversi accordi siglati a beneficio dei lavoratori (stabilizzazione dei nuovi assunti, incremento del premio di
risultato, attivazione del welfare aziendale, potenziamento dell’organico) confermano che un'altra strada è possibile, senza ricatti e danni al
servizio'

L'affondo della dirigenza alla notizia della mobilitazione di Cisl, Uil, Faisa e UGL indetta per il primo giorno di
scuola: 'Siamo all'intimidazione'
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Redazione La Pressa

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti,
inchieste e commenti sulla situazione poli..   Continua >>

      

Nella foto: Vanni Bulgarelli, Presidente Seta

SETA SCIOPERO

Articoli Correlati
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UTILIZZO COOKIE CHI SIAMO PRIVACY POLICY COMUNICA CON NOI cerca nel giornale...  vai

Modena Carpi Bassa modenese Sassuolo Fiorano Formigine Maranello Appennino Vignola Bologna Reggio Emilia Regione

» Lavoro - Modena - Trasporti

Seta: Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno indetto uno
sciopero per il 17 settembre

    

27 Giu 2018 

“Come si può dare un degno ‘benvenuto’ ai prossimi amministratori di Seta? Semplice: basta proclamare a
metà giugno – con quasi tre mesi di preavviso – uno sciopero di 4 ore per il primo giorno di scuola, fissato
al 17 settembre. E’ questa infatti la modalità con cui le segreterie provinciali di Modena delle organizzazioni
sindacali Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno deciso di ‘accogliere’ il nuovo Consiglio di
Amministrazione dell’azienda”. A renderlo noto la stessa Seta.

“Senza nemmeno attendere l’insediamento ufficiale del nuovo CdA, quindi, si mette in chiaro fin da subito
quale sarà la strategia operativa dei rappresentanti dei lavoratori del trasporto pubblico modenese (eccezion
fatta per quelli che si riconoscono nella Filt-Cgil): come già avvenuto nel 2015, i nuovi amministratori
troveranno ad attenderli un atteggiamento di conflitto pregiudiziale e pretestuoso, alimentato ad arte con
comportamenti noncuranti dei diritti degli utenti e delle sorti dell’azienda. La questione posta alla base dello
sciopero proclamato per settembre è del tutto affrontabile in sede negoziale, ma si preferisce la
drammatizzazione a scopi evidentemente politici”, afferma Seta.

“Simili atteggiamenti intimidatori rendono evidente, una volta per tutte, che il solo obiettivo di talune sigle
sindacali è la spettacolarizzazione del confronto, a prescindere da chi sia l’interlocutore e dal merito delle
trattative da tempo in corso il cui esito, evidentemente, non è ritenuto rilevante. Del resto il contesto
nazionale non è più confortante di quello locale: in Italia tra il giugno 2016 e il giugno 2017 si sono avuti 360
giorni di sciopero nei trasporti, di cui 150 nel solo settore del trasporto pubblico locale. Dal 5 al 16 luglio di
quest’anno sono stati proclamati 13 scioperi (da Bolzano a Bari passando da Rimini e Parma), indetti da
una costellazione di sigle e per le più svariate ragioni”.

Ultime da Saporosare...

            

Autobus orari Carpi lavoro Fit radioScegli Tu!
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« INDIETRO

Servizi demografici più funzionali a Casalgrande
con il servizio salta – file

AVANTI »

‘Distilliamo la lavanda’, domenica alle Salse di
Nirano

“Per quanto riguarda SETA – conclude la nota – ribadiamo che il confronto e i tavoli di trattativa non sono
mai stati interrotti – tant’è che il prossimo incontro è già stato fissato per il 18 luglio – ed i diversi accordi
siglati a beneficio dei lavoratori (stabilizzazione dei nuovi assunti, incremento del premio di risultato,
attivazione del welfare aziendale, potenziamento dell’organico) confermano che un’altra strada è possibile,
senza ricatti e danni al servizio”.
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"Benvenuto" dei sindacati al nuovo CdA Seta,
sciopero dei bus il primo giorno di scuola
Duro attacco dell'azienda del trasporto pubblico modenese alle sigle dei lavoratori che
hanno indetto la protesta per il prossimo 17 settembre: "Atteggiamento di conflitto
pregiudiziale e pretestuoso, alimentato ad arte con comportamenti noncuranti dei diritti degli
utenti e delle sorti dell’azienda"

Politica

Redazione
27 giugno 2018 12:45

I più letti di oggi

Reddito di Solidarietà, dal 1 luglio
al via le domande. Contributi da
110 a 352 euro al mese

Riaprire il Punto Nascita di
Pavullo? I medici Ausl non ci
stanno

Più agenti e più sicurezza, Forza
Italia sfila in zona Tempio

Fusione Lama Mocogno-
Montecreto, amministratori in
Regione: "Volano per il turismo"

1

2

3

4

"Come si può dare un degno ‘benvenuto’ ai prossimi amministratori di Seta?

Semplice: basta proclamare a metà giugno - con quasi tre mesi di preavviso -

uno sciopero di 4 ore per il primo giorno di scuola, fissato al 17 settembre". C'è

un tono comprensibilmente polemico e stizzito da parte dell'azienda del

trasporto pubblico locale nell'annunciare la nuova protesta sindacale indetta

da Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna in concomitanza con il rinnovo

del Consiglio di Amministrazione dell’azienda.

"Senza nemmeno attendere l’insediamento ufficiale del nuovo CdA, quindi, si

mette in chiaro fin da subito quale sarà la strategia operativa dei

rappresentanti dei lavoratori del trasporto pubblico modenese (eccezion fatta

per quelli che si riconoscono nella Filt-Cgil): come già avvenuto nel 2015, i

nuovi amministratori troveranno ad attenderli un atteggiamento di conflitto

pregiudiziale e pretestuoso, alimentato ad arte con comportamenti noncuranti

dei diritti degli utenti e delle sorti dell’azienda - spiega Seta in una nota - La

questione posta alla base dello sciopero proclamato per settembre è del tutto

affrontabile in sede negoziale, ma si preferisce la drammatizzazione a scopi

evidentemente politici"..

L'azienda dei trasporti modenesi, da ormai troppo tempo al centro di

accesissimi scontri sindacali, non usa mezzi termini: "Simili atteggiamenti

intimidatori rendono evidente, una volta per tutte, che il solo obiettivo di

talune sigle sindacali è la spettacolarizzazione del confronto, a prescindere da

chi sia l’interlocutore e dal merito delle trattative da tempo in corso il cui esito,

evidentemente, non è ritenuto rilevante. Del resto il contesto nazionale non è

più confortante di quello locale: in Italia tra il giugno 2016 e il giugno 2017 si

sono avuti 360 giorni di sciopero nei trasporti, di cui 150 nel solo settore del

ACCEDIPoliticaSezioni
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trasporto pubblico locale. Dal 5 al 16 luglio di quest’anno sono stati proclamati

13 scioperi (da Bolzano a Bari passando da Rimini e Parma), indetti da una

costellazione di sigle e per le più svariate ragioni".

Per quanto riguarda SETA ribadiamo che il confronto e i tavoli di trattativa non

sono mai stati interrotti - tant’è che il prossimo incontro è già stato fissato per il

18 luglio - ed i diversi accordi siglati a beneficio dei lavoratori (stabilizzazione

dei nuovi assunti, incremento del premio di risultato, attivazione del welfare

aziendale, potenziamento dell’organico) confermano che "un'altra strada è

possibile, senza ricatti e danni al servizio".

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

Partner App gratuita  !

Argomenti: scioperi seta trasporti
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Scontro fra Comune e
sindacati sul Memo: "Mai
neppure ipotizzata
l'esternalizzazione"

I più letti della settimana
Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Via Emilia Ovest, ragazza in bicicletta travolta da un'auto

Tifoso del gruppo "Guidati dal lambrusco" rifiuta l'alcoltest, denunciato

Aggredisce i passanti con un grosso ramo, straniero fermato con lo spray dai
poliziotti

Due donne rapinate in macchina, fermati nuovamente due baby-criminali alla
Madonnina

Lite in strada, famiglia aggredita da tre giovani. Una donna all'ospedale
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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  

Chiamata diretta abolita, plauso dell’Anief
di redazione

comunicato Anief – Il primo pezzo della
riforma Renzi-Giannini è caduto: attraverso
un accordo sottoscritto in queste ore tra Miur
e sindacati, viene meno quella contestata
parte della legge 107/2015 che assegnava al
Dirigente Scolastico il “potere” di chiamare
nella propria scuola gli insegnanti, senza un

criterio oggettivo.

In base a quanto stabilito, riassume oggi Orizzonte Scuola, “continueranno ad essere
presi in considerazione prima i docenti che hanno avuto il trasferimento con una
delle precedenze previste dal Contratto di mobilità 2018/19, poi si procederà per
punteggio a partire dalla scuola scelta dal docente su Istanze on line nei tempi
indicati dal Ministero”.

Si tratta di una procedura imminente che, per il primo ciclo, partirà già dal 28 giugno.
Per la scuola secondaria bisognerà attendere invece la pubblicazione dei
trasferimenti, programmata per il 13 luglio. Gli insegnanti sceglieranno la scuola
dalla quale partire per l’assegnazione d’uf cio da parte dell’Uf cio Scolastico
provinciale. Se il posto scelto non sarà libero, si scorreranno i posti per vicinanza. Nel
caso di mancata indicazione sarà considerata la scuola capo la dell’ambito La
procedura riguarderà anche i docenti che saranno assunti a tempo indeterminato
nell’anno scolastico 2018/19.

L’Anief plaude alla decisione di cancellare la chiamata diretta degli
insegnanti: il giovane sindacato ha infatti sempre respinto la sua introduzione,
ritenendola incostituzionale, oltre che inagibile dal punto di vista pratico. Il
sindacato, oltre alla battaglia legale, ha infatti chiesto anche in Parlamento la sua
abolizione, pure attraverso un preciso emendamento alla Legge 107/2015 da
introdurre nell’ultima Legge di Stabilità. Del resto, la stessa decisione di molti

Mercoledì, 27 Giugno 2018     
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27 giugno 2018 - 12:36 - redazione

Argomenti: anief

dirigenti scolastici di non adottare la procedura approvata contro il volere
del 90 per cento del personale scolastico la dice lunga sull’utilità di un
sistema selettivo del personale precario di cui la scuola pubblica italiana
non aveva assolutamente bisogno.

“La decisione di introdurre un modello di scelta del personale di stampo privato in un
contesto pubblico – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – si è rivelata inutile, poco praticabile e per di più immotivata,
perché per scegliere dei docenti già formati e graduati in base ai titoli e servizi svolti,
non c’era alcuna esigenza di selezione. Basterebbe ricordare che in Italia per diventare
oggi insegnante occorre intraprendere un percorso universitario lungo ben otto anni”.

“La norma introdotta dalla Buona Scuola – continua il sindacalista – avrebbe voluto
fare assegnare alle scuole le professionalità di cui avevano bisogno. Ma poi nella
realtà è risultato tutto pasticciato, perché, in mancanza di linee guida
univoche, ci siamo ritrovati con adozioni troppo diversi cate e quindi
discriminanti. Inoltre, il ‘potenziamento’ degli istituti è stato assegnato prima della
scelta delle scuole nel Piano dell’offerta formativa triennale e comunque, spesso,
anche in contrasto con il bisogno delle scuole. In ne, quando la chiamata diretta è
andata deserta, le scuole hanno ricevuto insegnanti assegnati d’uf cio dagli Uf ci
scolastici regionali. Senza contare il fatto – conclude Paci co – che il nostro sindacato
ha ancora pendente una questione pregiudiziale di costituzionalità al Tar Lazio”.

Via chiamata diretta insegnanti, ecco il testo dell’accordo. Si parte il 28 giugno,
domanda su Istanze on line. Le info utili

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Tweet

Vaccini, Anief: bene le parole di Bussetti sul rispetto del diritto
alla salute e all’istruzione
di redazione

Comunicato Anief – Finalmente da un
titolare del Ministero dell’Istruzione
giungono parole sagge sullo sconsiderato
obbligo vaccinale per la frequenza degli
alunni: il Ministro Marco Bussetti ha infatti
detto che “bisogna garantire due diritti
fondamentali, alla salute e all’istruzione”. Si

tratta in effetti di rispettare quanto previsto dal contratto di Governo Lega M5S.

La Lega, ricorda oggi Orizzonte Scuola, ha già depositato in Senato un disegno di
legge per modi care alcuni aspetti della legge sui vaccini. Il provvedimento
interdittivo cioè il divieto di accesso ai bambini non vaccinati, si legge nel
provvedimento, è ingiusti cato e irrazionale. Il ragionamento parte dal confronto con
il permesso di ingresso a scuola (e agli esami) concesso ai ragazzi da 6 ai 16 anni non

Mercoledì, 27 Giugno 2018     
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27 giugno 2018 - 12:07 - redazione

Argomenti: anief

vaccinati, soggetti a una multa.

La modi ca alla legge era inevitabile. Ad oggi, infatti, sulla base del decreto Lorenzin
della scorsa estate, ogni Regione sta applicando l’obbligo in modo personalizzato. E
lo stesso vale per le scuole, con alcuni casi limite dove si è deciso di non fare accettare
gli allievi in classe. A seguito della scadenza per la presentazione dei certi cati di
avvenuta effettuazione dei dieci vaccini obbligatori, ribadita dalla circolare Miur-
Ministero della Salute dello scorso 27 febbraio, qualora non si sia adempiuto
all’obbligo, risulta infatti vietato l’accesso per asili nido e scuola infanzia (0-6 anni)
sino a quando il minore non sarà vaccinato o non avrà regolarizzato la propria
posizione vaccinale. Per i ragazzi della scuola dell’obbligo (7-16 anni) scatta, invece,
la procedura che può portare ad una sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro.

Il sindacato Anief, che ha assunto una posizione contraria sin dal primo giorno
dell’approvazione della legge sull’obbligo dei vaccini, plaude alla volontà espressa dal
nuovo Ministro dell’Istruzione, in linea con quanto indicato dal programma del
nuovo Governo: “È giusto compendiare entrambi i diritti alla salute e all’istruzione –
spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -,
per questo motivo l’Anief ha impugnato il provvedimento voluto dall’ex Ministra
Beatrice Lorenzin. E oggi il nostro giovane sindacato, da poco rappresentativo, loda le
parole di Bussetti, chiedendo a questo punto al Governo di modi care la legge nel
primo provvedimento approvato sulla scuola”.

“Senza dimenticare che è ancora più irragionevole multare le famiglie nella scuola
dell’obbligo e obbligarle alla vaccinazione dei nostri  gli nel percorso 0-6 anno,
laddove lo Stato italiano non copre nel sistema integrato neanche il 25% dei bambini
scolarizzati, quindi iscritti agli asili nido e alle scuole dell’infanzia. In queste
condizioni, la norma voluta dal Partito Democratico non può infatti ottenere
l’obiettivo pre ssato. E degli altri chi si preoccupa? La verità è che si è voluto a tutti i
costi imporre una regola che tutela una minoranza, anche a costo di sforare le
competenze dello Stato. E andando contro la Costituzione. Perché il diritto a
frequentare la scuola pubblica – conclude Paci co – è di tutti i cittadini”.

27 giugno 2018

Uf cio Stampa Anief

Vaccini, Bussetti: garantire due diritti, alla salute e
all’istruzione
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Link suggeriti: Conf. PMI Italia Ministero del lavoro

Pubblica amministrazione, CISAL: urgente
riforma strutturale

Roma – “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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» Lavoro - Modena - Trasporti

Seta: Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno indetto uno
sciopero per il 17 settembre

27 Giu 2018 

“Come si può dare un degno ‘benvenuto’ ai prossimi amministratori di Seta? Semplice: basta proclamare a metà
giugno – con quasi tre mesi di preavviso – uno sciopero di 4 ore per il primo giorno di scuola, fissato al 17
settembre. E’ questa infatti la modalità con cui le segreterie provinciali di Modena delle organizzazioni sindacali
Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno deciso di ‘accogliere’ il nuovo Consiglio di Amministrazione
dell’azienda”. A renderlo noto la stessa Seta.

“Senza nemmeno attendere l’insediamento ufficiale del nuovo CdA, quindi, si mette in chiaro fin da subito quale
sarà la strategia operativa dei rappresentanti dei lavoratori del trasporto pubblico modenese (eccezion fatta per
quelli che si riconoscono nella Filt-Cgil): come già avvenuto nel 2015, i nuovi amministratori troveranno ad
attenderli un atteggiamento di conflitto pregiudiziale e pretestuoso, alimentato ad arte con comportamenti
noncuranti dei diritti degli utenti e delle sorti dell’azienda. La questione posta alla base dello sciopero proclamato
per settembre è del tutto affrontabile in sede negoziale, ma si preferisce la drammatizzazione a scopi
evidentemente politici”, afferma Seta.

“Simili atteggiamenti intimidatori rendono evidente, una volta per tutte, che il solo obiettivo di talune sigle
sindacali è la spettacolarizzazione del confronto, a prescindere da chi sia l’interlocutore e dal merito delle
trattative da tempo in corso il cui esito, evidentemente, non è ritenuto rilevante. Del resto il contesto nazionale non
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• 6 query in 0,318 secondi •

« INDIETRO

Servizi demografici più funzionali a Casalgrande con il
servizio salta – file

AVANTI »

‘Distilliamo la lavanda’, domenica alle Salse di
Nirano

è più confortante di quello locale: in Italia tra il giugno 2016 e il giugno 2017 si sono avuti 360 giorni di sciopero
nei trasporti, di cui 150 nel solo settore del trasporto pubblico locale. Dal 5 al 16 luglio di quest’anno sono stati
proclamati 13 scioperi (da Bolzano a Bari passando da Rimini e Parma), indetti da una costellazione di sigle e
per le più svariate ragioni”.

“Per quanto riguarda SETA – conclude la nota – ribadiamo che il confronto e i tavoli di trattativa non sono mai stati
interrotti – tant’è che il prossimo incontro è già stato fissato per il 18 luglio – ed i diversi accordi siglati a beneficio
dei lavoratori (stabilizzazione dei nuovi assunti, incremento del premio di risultato, attivazione del welfare
aziendale, potenziamento dell’organico) confermano che un’altra strada è possibile, senza ricatti e danni al
servizio”.
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Orizzontescuola: Chiamata diretta
abolita, plauso dell’Anief

News dalla rete

In base a quanto stabilito, riassume oggi Orizzonte Scuola, “continueranno ad
essere presi in considerazione prima i docenti che hanno avuto il trasferimento
con una delle precedenze previste dal Contratto di mobilità 2018/19, poi si
procederà per punteggio a partire dalla scuola scelta dal docente su Istanze on
line nei tempi indicati dal Ministero”.

Si tratta di una procedura imminente che, per il primo ciclo, partirà già dal 28
giugno. Per la scuola secondaria bisognerà attendere invece la pubblicazione
dei trasferimenti, programmata per il 13 luglio. Gli insegnanti sceglieranno la
scuola dalla quale partire per l’assegnazione d’ufficio da parte dell’Ufficio
Scolastico provinciale. Se il posto scelto non sarà libero, si scorreranno i posti
per vicinanza. Nel caso di mancata indicazione sarà considerata la scuola
capofila dell’ambito La procedura riguarderà anche i docenti che saranno
assunti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2018/19.

L’Anief plaude alla decisione di cancellare la chiamata diretta degli
insegnanti: il giovane sindacato ha infatti sempre respinto la sua introduzione,
ritenendola incostituzionale, oltre che inagibile dal punto di vista pratico. Il
sindacato, oltre alla battaglia legale, ha infatti chiesto anche in Parlamento la
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sua abolizione, pure attraverso un preciso emendamento alla Legge 107/2015
da introdurre nell’ultima Legge di Stabilità. Del resto, la stessa decisione di
molti dirigenti scolastici di non adottare la procedura approvata
contro il volere del 90 per cento del personale scolastico la dice lunga
sull’utilità di un sistema selettivo del personale precario di cui la
scuola pubblica italiana non aveva assolutamente bisogno.

“La decisione di introdurre un modello di scelta del personale di stampo privato
in un contesto pubblico – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – si è rivelata inutile, poco praticabile e per di più
immotivata, perché per scegliere dei docenti già formati e graduati in base ai
titoli e servizi svolti, non c’era alcuna esigenza di selezione. Basterebbe
ricordare che in Italia per diventare oggi insegnante occorre intraprendere un
percorso universitario lungo ben otto anni”.

“La norma introdotta dalla Buona Scuola – continua il sindacalista – avrebbe
voluto fare assegnare alle scuole le professionalità di cui avevano bisogno. Ma
poi nella realtà è risultato tutto pasticciato, perché, in mancanza di
linee guida univoche, ci siamo ritrovati con adozioni troppo
diversificate e quindi discriminanti. Inoltre, il ‘potenziamento’ degli istituti è
stato assegnato prima della scelta delle scuole nel Piano dell’offerta formativa
triennale e comunque, spesso, anche in contrasto con il bisogno delle scuole.
Infine, quando la chiamata diretta è andata deserta, le scuole hanno ricevuto
insegnanti assegnati d’ufficio dagli Uffici scolastici regionali. Senza contare il
fatto – conclude Pacifico – che il nostro sindacato ha ancora pendente una
questione pregiudiziale di costituzionalità al Tar Lazio”.

Via chiamata diretta insegnanti, ecco il testo dell’accordo. Si parte il 28 giugno,
domanda su Istanze on line. Le info utili

L’articolo Chiamata diretta abolita, plauso dell’Anief sembra essere il primo su
Orizzonte Scuola.
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gratis 30
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giorno? Di
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leggi (il Cad)

27/06/2018

Seta: Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-
Cisal e Ugl-Fna hanno indetto uno
sciopero per il 17 settembre

News dalla rete

“Come si può dare un degno ‘benvenuto’ ai prossimi amministratori di Seta?
Semplice: basta proclamare a metà giugno – con quasi tre mesi di preavviso –
uno sciopero di 4 ore per il primo giorno di scuola, fissato al 17 settembre. E’
questa infatti la modalità con cui le segreterie provinciali di Modena delle
organizzazioni sindacali Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno deciso
di ‘accogliere’ il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’azienda”. A renderlo
noto la stessa Seta.
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“Senza nemmeno attendere l’insediamento ufficiale del nuovo CdA, quindi, si
mette in chiaro fin da subito quale sarà la strategia operativa dei
rappresentanti dei lavoratori del trasporto pubblico modenese (eccezion fatta
per quelli che si riconoscono nella Filt-Cgil): come già avvenuto nel 2015, i nuovi
amministratori troveranno ad attenderli un atteggiamento di conflitto
pregiudiziale e pretestuoso, alimentato ad arte con comportamenti noncuranti
dei diritti degli utenti e delle sorti dell’azienda. La questione posta alla base
dello sciopero proclamato per settembre è del tutto affrontabile in sede
negoziale, ma si preferisce la drammatizzazione a scopi evidentemente politici”,
afferma Seta.

“Simili atteggiamenti intimidatori rendono evidente, una volta per tutte, che il
solo obiettivo di talune sigle sindacali è la spettacolarizzazione del confronto, a
prescindere da chi sia l’interlocutore e dal merito delle trattative da tempo in
corso il cui esito, evidentemente, non è ritenuto rilevante. Del resto il contesto
nazionale non è più confortante di quello locale: in Italia tra il giugno 2016 e il
giugno 2017 si sono avuti 360 giorni di sciopero nei trasporti, di cui 150 nel solo
settore del trasporto pubblico locale. Dal 5 al 16 luglio di quest’anno sono stati
proclamati 13 scioperi (da Bolzano a Bari passando da Rimini e Parma), indetti
da una costellazione di sigle e per le più svariate ragioni”.

“Per quanto riguarda SETA – conclude la nota – ribadiamo che il confronto e i
tavoli di trattativa non sono mai stati interrotti – tant’è che il prossimo incontro
è già stato fissato per il 18 luglio – ed i diversi accordi siglati a beneficio dei
lavoratori (stabilizzazione dei nuovi assunti, incremento del premio di risultato,
attivazione del welfare aziendale, potenziamento dell’organico) confermano che
un’altra strada è possibile, senza ricatti e danni al servizio”.
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Home   Lavoro   Seta: Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno indetto uno sciopero per il...

Lavoro Modena Trasporti

Seta: Fit‐Cisl, UilTrasporti, Faisa‐
Cisal e Ugl‐Fna hanno indetto uno
sciopero per il 17 settembre

“Come si può dare un degno ‘benvenuto’ ai prossimi amministratori di Seta?

Semplice: basta proclamare a metà giugno – con quasi tre mesi di preavviso – uno

sciopero di 4 ore per il primo giorno di scuola, fissato al 17 settembre. E’ questa

infatti la modalità con cui le segreterie provinciali di Modena delle organizzazioni

sindacali Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno deciso di ‘accogliere’ il

nuovo Consiglio di Amministrazione dell’azienda”. A renderlo noto la stessa Seta.

27 giugno 2018

Mi piace 0
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Articolo precedente

Servizi demografici più funzionali a
Casalgrande con il servizio salta – file

“Senza nemmeno attendere l’insediamento ufficiale del nuovo CdA, quindi, si mette in

chiaro fin da subito quale sarà la strategia operativa dei rappresentanti dei lavoratori

del trasporto pubblico modenese (eccezion fatta per quelli che si riconoscono nella

Filt-Cgil): come già avvenuto nel 2015, i nuovi amministratori troveranno ad

attenderli un atteggiamento di conflitto pregiudiziale e pretestuoso, alimentato ad arte

con comportamenti noncuranti dei diritti degli utenti e delle sorti dell’azienda. La

questione posta alla base dello sciopero proclamato per settembre è del tutto

affrontabile in sede negoziale, ma si preferisce la drammatizzazione a scopi

evidentemente politici”, afferma Seta.

“Simili atteggiamenti intimidatori rendono evidente, una volta per tutte, che il solo

obiettivo di talune sigle sindacali è la spettacolarizzazione del confronto, a prescindere

da chi sia l’interlocutore e dal merito delle trattative da tempo in corso il cui esito,

evidentemente, non è ritenuto rilevante. Del resto il contesto nazionale non è più

confortante di quello locale: in Italia tra il giugno 2016 e il giugno 2017 si sono avuti

360 giorni di sciopero nei trasporti, di cui 150 nel solo settore del trasporto pubblico

locale. Dal 5 al 16 luglio di quest’anno sono stati proclamati 13 scioperi (da Bolzano a

Bari passando da Rimini e Parma), indetti da una costellazione di sigle e per le più

svariate ragioni”.

“Per quanto riguarda SETA – conclude la nota – ribadiamo che il confronto e i tavoli di

trattativa non sono mai stati interrotti – tant’è che il prossimo incontro è già stato

fissato per il 18 luglio – ed i diversi accordi siglati a beneficio dei lavoratori

(stabilizzazione dei nuovi assunti, incremento del premio di risultato, attivazione del

welfare aziendale, potenziamento dell’organico) confermano che un’altra strada è

possibile, senza ricatti e danni al servizio”.

 

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Nuovo studio sull’epilessia di

ricercatori modenesi Unimore,

Lezioni del prof. Nobuyuki Sano

per gli studenti iscritti al corso di

‘Attrezzati per il lavoro che

cambia’: Lapam e Comune di Carpi

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Modena Modena Carpi

     

2 / 2

    SASSUOLO2000.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

27-06-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 46



Prima pagina Appuntamenti Cronaca Economia Lavoro Meteo Politica Salute Scuola Sociale Sport Trasporti Viabilità

PRIVACY POLICY COMUNICA CON NOI cerca nel giornale...  vai   

Sassuolo Fiorano Formigine Maranello Modena Carpi Bassa modenese Appennino Vignola Bologna Reggio Emilia Regione

» Lavoro, Modena, Trasporti » Seta: Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno indetto uno sciopero

per il 17 settembre

Seta: Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno indetto uno
sciopero per il 17 settembre
27 Giu 2018 

“Come si può dare un degno ‘benvenuto’ ai prossimi amministratori di Seta? Semplice: basta proclamare a metà
giugno – con quasi tre mesi di preavviso – uno sciopero di 4 ore per il primo giorno di scuola, fissato al 17
settembre. E’ questa infatti la modalità con cui le segreterie provinciali di Modena delle organizzazioni sindacali
Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno deciso di ‘accogliere’ il nuovo Consiglio di Amministrazione
dell’azienda”. A renderlo noto la stessa Seta.
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« INDIETRO

Servizi demografici più funzionali a Casalgrande con il
servizio salta – file

“Senza nemmeno attendere l’insediamento ufficiale del nuovo CdA, quindi, si mette in chiaro fin da subito quale
sarà la strategia operativa dei rappresentanti dei lavoratori del trasporto pubblico modenese (eccezion fatta per
quelli che si riconoscono nella Filt-Cgil): come già avvenuto nel 2015, i nuovi amministratori troveranno ad
attenderli un atteggiamento di conflitto pregiudiziale e pretestuoso, alimentato ad arte con comportamenti
noncuranti dei diritti degli utenti e delle sorti dell’azienda. La questione posta alla base dello sciopero proclamato
per settembre è del tutto affrontabile in sede negoziale, ma si preferisce la drammatizzazione a scopi
evidentemente politici”, afferma Seta.

“Simili atteggiamenti intimidatori rendono evidente, una volta per tutte, che il solo obiettivo di talune sigle
sindacali è la spettacolarizzazione del confronto, a prescindere da chi sia l’interlocutore e dal merito delle
trattative da tempo in corso il cui esito, evidentemente, non è ritenuto rilevante. Del resto il contesto nazionale non
è più confortante di quello locale: in Italia tra il giugno 2016 e il giugno 2017 si sono avuti 360 giorni di sciopero
nei trasporti, di cui 150 nel solo settore del trasporto pubblico locale. Dal 5 al 16 luglio di quest’anno sono stati
proclamati 13 scioperi (da Bolzano a Bari passando da Rimini e Parma), indetti da una costellazione di sigle e
per le più svariate ragioni”.

“Per quanto riguarda SETA – conclude la nota – ribadiamo che il confronto e i tavoli di trattativa non sono mai stati
interrotti – tant’è che il prossimo incontro è già stato fissato per il 18 luglio – ed i diversi accordi siglati a beneficio
dei lavoratori (stabilizzazione dei nuovi assunti, incremento del premio di risultato, attivazione del welfare
aziendale, potenziamento dell’organico) confermano che un’altra strada è possibile, senza ricatti e danni al
servizio”.
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“Come si può dare un degno ‘benvenuto’ ai prossimi amministratori di Seta? Semplice: basta proclamare a metà
giugno – con quasi tre mesi di preavviso – uno sciopero di 4 ore per il primo giorno di scuola, fissato al 17
settembre. E’ questa infatti la modalità con cui le segreterie provinciali di Modena delle organizzazioni sindacali
Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno deciso di ‘accogliere’ il nuovo Consiglio di Amministrazione
dell’azienda”. A renderlo noto la stessa Seta.

“Senza nemmeno attendere l’insediamento ufficiale del nuovo CdA, quindi, si mette in chiaro fin da subito quale
sarà la strategia operativa dei rappresentanti dei lavoratori del trasporto pubblico modenese (eccezion fatta per
quelli che si riconoscono nella Filt-Cgil): come già avvenuto nel 2015, i nuovi amministratori troveranno ad
attenderli un atteggiamento di conflitto pregiudiziale e pretestuoso, alimentato ad arte con comportamenti
noncuranti dei diritti degli utenti e delle sorti dell’azienda. La questione posta alla base dello sciopero proclamato
per settembre è del tutto affrontabile in sede negoziale, ma si preferisce la drammatizzazione a scopi
evidentemente politici”, afferma Seta.

“Simili atteggiamenti intimidatori rendono evidente, una volta per tutte, che il solo obiettivo di talune sigle
sindacali è la spettacolarizzazione del confronto, a prescindere da chi sia l’interlocutore e dal merito delle
trattative da tempo in corso il cui esito, evidentemente, non è ritenuto rilevante. Del resto il contesto nazionale non
è più confortante di quello locale: in Italia tra il giugno 2016 e il giugno 2017 si sono avuti 360 giorni di sciopero
nei trasporti, di cui 150 nel solo settore del trasporto pubblico locale. Dal 5 al 16 luglio di quest’anno sono stati
proclamati 13 scioperi (da Bolzano a Bari passando da Rimini e Parma), indetti da una costellazione di sigle e
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per le più svariate ragioni”.

“Per quanto riguarda SETA – conclude la nota – ribadiamo che il confronto e i tavoli di trattativa non sono mai stati
interrotti – tant’è che il prossimo incontro è già stato fissato per il 18 luglio – ed i diversi accordi siglati a beneficio
dei lavoratori (stabilizzazione dei nuovi assunti, incremento del premio di risultato, attivazione del welfare
aziendale, potenziamento dell’organico) confermano che un’altra strada è possibile, senza ricatti e danni al
servizio”.
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