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Pensioni: Subito Quota 100 e a seguire 41 anni di
contributi indipendentemente dall’età
Posted by fidest press agency su lunedì, 2 luglio 2018

Solo nella scuola, ad usufruire subito di Quota 100 sarebbero circa 150 mila insegnanti. A

patto, però, che non si inserisca il “paletto” dei 64 anni di età anagrafica che

vanificherebbe lo spirito della riforma pensionistica, per una volta a vantaggio dei

pensionandi e dei loro diritti. Più complicato, invece, appare il destino di Quota 41, ovvero

la somma di tutti i contributi che ogni lavoratore si può far valere nel corso della sua

carriera. Inoltre, si applicherebbero delle penalizzazioni, in quanto la norma

modificherebbe solo la valorizzazione dei versamenti effettuati dopo il 1996 e fino al 2012

per chi ha più di 18 anni di contratto prima della riforma Dini: le penalizzazioni potrebbero

arrivare anche al 9-10% dell’assegno pensionistico del lavoratore di 64 anni e 20 di

contributi. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): In questo modo, se la norma fosse approvata fin

dai prossimi giorni, raddoppierebbero almeno i posti previsti per il cambio del turn-over. Il

nostro giovane sindacato, divenuto da poco rappresentat ivo, è dal giorno

dell’approvazione della riforma Fornero che ha auspicato una soluzione di questo genere,

contestandola nelle aule delle Corti dei Conti di tutta Italia. Ultimamente, abbiamo

presentato uno studio dove in Europa l’età media dei pensionamenti dei docenti risulta a

tutt’oggi attorno ai 63 anni di età anagrafica; mentre in Italia si è già approvata quota 67,

sancita dalla Circolare Inps n. 62 del 4 aprile, e il lavoro di chi opera a scuola, in

particolare tra gli insegnanti, continua a non essere associato allo stress correlato al

burnout. Senza dimenticare che stiamo già parlando della classe docente più vecchia al

mondo, visto che oltre il 60% dei docenti italiani è over 50 e l’età media di immissione in

ruolo è sopra i 40 anni.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 2 luglio 2018 a 00:21 and is filed under scuola/school,
Uncategorized, Welfare/ Environment. Contrassegnato da tag: contributi, età, pensioni, scuola.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response,
oppure trackback from your own site.

Rispondi

HOME CHI SIAMO PUBBLICAZIONI FIDEST: LE OMBRE ARCHIVIO RICHIEDI UNA RECENSIONE SCRIVI AL DIRETTORE CONTATTI

    

 Mi piace

Di' per primo che ti piace.

Scrivi qui il tuo commento...Scrivi qui il tuo commento...

1

    FIDEST.WORDPRESS.COM
Data

Pagina

Foglio

02-07-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 5



« Festival “Stelle della Valle” Il confronto pubblico sull’Europa »Press agency

Direttore responsabile:
Riccardo Alfonso

Reg. tribunale Roma 
n°128/88 del 17/03/1988 
Reg. nazionale stampa 
Pres. cons. min. 
L. 5/8/61 n°461 
n°02382 vol.24 
del 27/05/1988

Categorie

Confronti/Your opinions
Cronaca/News

Estero/world news
Roma/about Rome

Diritti/Human rights
Economia/Economy/fina
nce/business/technolog
y
Editoriali/Editorials
Fidest – interviste/by
Fidest
Lettere al
direttore/Letters to the
publisher
Medicina/Medicine/Healt
h/Science
Mostre –
Spettacoli/Exhibitions –
Theatre
Politica/Politics
recensione
Recensioni/Reviews
scuola/school
Spazio aperto/open
space
Uncategorized
Università/University
Viaggia/travel
Welfare/ Environment

Archivio

Seleziona mese

Statistiche

2,095,095 contatti

Tag

accordo

agenda
ambiente arte
bambini comune

concerto concorso
conference conferenza
consumatori
convegno crescita
crisi cultura
elezioni emergenza
europa famiglie

farmaci festival

Cerca

luglio: 2018
L M M G V S D

« Giu   

 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31  

Più letti

I Talenti del Creative
District conquistano
Altaroma
Cosa è successo davvero
al Consiglio europeo e le
cose che non ci
convincono
Uomini e donne venuti
dal nulla per viaggiare
nel nulla
West Africa food crisis
threatens 6 million
people
La concezione religiosa
del Verga
Cosa è successo davvero
al Consiglio europeo e
cosa ha ottenuto l'Italia
Al vaglio di Palazzo Chigi
il decreto sulle maestre
con diploma magistrale
Allarme estate, ospedali
in affanno: Medici di
famiglia chiamati a fare
argine
Africa occidentale crisi
alimentare minaccia 6
milioni di persone
Introdurre misure per
tutelare gli insegnanti

Articoli Recenti

Mostra Stone Design
lunedì, 2 luglio 2018
Misurati -98° C al
Polo Sud lunedì, 2 luglio
2018
Ivrea Città Industriale
del XX secolo lunedì, 2
luglio 2018
L’Institut Jacques Delors
félicite António Vitorino,
nouveau directeur
général de l’Organisation
internationale pour
les migrations lunedì, 2
luglio 2018
Stati Uniti d’Europa. Due
mondi a confronto:
Salvini e Veil lunedì, 2
luglio 2018
Il confronto
pubblico sull’Europa
lunedì, 2 luglio 2018
Scuola: Precari trattati
come lavoratori di
serie B lunedì, 2 luglio 2018
Festival “Stelle
della Valle” lunedì, 2 luglio
2018
Sesta edizione della

F ides t  –  Agenz ia  g io rna l i s t i ca/press  agency
Quotidiano di informazione – Anno 30 n° 270

      

Scuola: Precari trattati come lavoratori di serie B
Posted by fidest press agency su lunedì, 2 luglio 2018

Gli “ermellini”, attraverso diverse ordinanze del 26 giugno scorso, con cui si richiama

quanto già disposto nelle sentenze 9042/17, 23868/16, 22752/16 e 22757/16, hanno

optato per la logica del risarcimento dei precari per la mancata adozione del principio di

«non discriminazione» verso il personale precario della scuola, a cui vanno giustamente

assegnati i medesimi scatti automatici stipendiali del personale già assunto in ruolo.

Inoltre, il risarcimento per l’abuso dei termini dopo 36 mesi, precedente alla Legge 107/15,

è dovuto in tutti quei casi in cui il posto risulti vacante e disponibile – quindi sia collocato in

organico di diritto – oppure laddove il lavoratore provi al giudice che vi è stata una

forzatura, ai fini del risparmio pubblico a danno del lavoratore stesso, collocando il posto

libero dell’organico di fatto per risparmiare sui mesi estivi. E i tribunali si stanno

adeguando.Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Riteniamo inverosimile che ancora oggi, nel

2018, gli amministratori della scuola pubblica italiana continuino a calpestare la direttiva

comunitaria 70/1999 e a discriminare il servizio da precari, anche all’atto della

ricostruzione di carriera valutandolo solo parzialmente. C’è infatti un principio assodato in

tutta Europa, meno che nel nostro Paese: i precari hanno diritto ai medesimi scatti

stipendiali di chi è già assunto a tempo indeterminato. Ecco perché i giudici non fanno

altro che assegnare il gap stipendiale non corrisposto, proporzionale agli anni di

supplenze svolte. Inoltre, sempre per lo stesso principio di non discriminazione,

continuiamo a batterci e a ricorrere anche per vedere riconosciuto il diritto all’integrale e

immediata ricostruzione di carriera, commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con

contratti a tempo determinato e per ottenere il corretto inquadramento dei compensi.

Anief, pertanto, invita il personale che ha subìto un trattamento di questo genere, anche se

oggi di ruolo, ad aderire al ricorso, da presentare al giudice del lavoro, finalizzato alla

partecipazione al piano straordinario di stabilizzazione e al risarcimento per illecita

reiterazione di contratti a termine: può essere presentato da docenti e ATA precari che

hanno svolto almeno 36 mesi di servizio in scuola pubblica su posto vacante e disponibile.
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Funicolari ancora nel caos. Per il secondo giorno consecutivo, un boom di
dipendenti in malattia manda in tilt gli impianti. Si fermano Chiaia e Montesanto,
in aggiunta a Mergellina che ha anticipato l’orario festivo di un paio di giorni e
resterà chiusa fino al 2 settembre. L’unica rimasta aperta ieri è stata la funicolare
Centrale. Dura reazione dell’Anm: denuncia in Procura sul picco di malattie
anomale e congedo forzato per tutti gli altri dipendenti delle funicolari. Mentre le
associazioni dei consumatori preparano la class action. E oggi, intanto, si
presenta il piano concordatario. In mattinata sarà presentato alla maggioranza
consilaire, poi ai sindacati, prima di essere discusso nel pomeriggio in
assemblea dei soci. Il documento approvato sarà consegnato domani al
Tribunale Fallimentare e ai commissari.
 
I DISAGI
La sola funicolare di Montesanto ha poi ripreso il servizio nel pomeriggio. Il
blocco delle funicolari si era già verificato lo scorso weekend, con gli impianti
fermi alternativamente, sempre per la stessa “epidemia” che sta tenendo a casa i
capiservizio – 15 in tutto, ammalatisi a rotazione - risparmiando, però, il resto del
personale, dai macchinisti agli operai. Una penuria di dipendenti divenuta
insostenibile, poiché anche il personale in reperibilità non si è reso disponibile e
chi prima, in questi casi, dava una mano, assicurando la copertura con lo
straordinario, da due settimane si sta rifiutando. I disagi potrebbero continuare
anche oggi.
LA DENUNCIA
Ma l’Anm ha deciso di dire basta. Dopo una raffica di visite mediche di controllo
la scorsa settimana, che sembrano non aver sortito l’effetto sperato, ieri mattina
l’azienda ha annunciato la presentazione di un esposto sulle “malattie anomale”
alla Procura di Napoli. «Vista l’insostenibilità della situazione – scrive l’Anm – si
è proceduto alla doverosa attività di trasmissione all’Autorità Giudiziaria della
relazione espositiva dei fatti e della documentazione di supporto, affinché si
attivino tutte le procedure giudiziarie di carattere penale volte a tutelare gli
interessi degli utenti e dell’azienda. L’azienda ha subito il blocco improvviso degli
impianti funicolari per motivazioni indipendenti dalla sua volontà».
Pugno duro anche contro i dipendenti che invece ieri si sono recati normalmente
al lavoro. Senza capiservizio, in quanto ammalati, e quindi non potendo tenere
aperte le funicolari, l’azienda ha messo in congedo d’ufficio tutti gli altri
lavoratori. Immediate le proteste dei sindacati, pronti a contestare il
provvedimento. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, chi ha timbrato il
cartellino, anche se le funicolari erano ferme per l’assenza dei funzionari

Il Mattino > Napoli > Cronaca

Scandalo funicolari, Anm in Procura:
esposto denuncia il boom malattie
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responsabili, deve essere retribuito lo stesso.
L’IRA DEL COMUNE
Mentre gli assessori Enrico Panini e Mario Calabrese rincarano la dose: «È in
atto oramai una strategia della tensione sociale scellerata, scientifica e che
ormai solo chi si ostina a non vedere non coglie. Un disegno assurdo e
autolesionistico che rischia di colpire definitivamente il lavoro di molti. Stiamo
facendo ogni sforzo per salvare l’azienda, ma per colpa di alcuni remiamo
controcorrente. La città è costretta a pagare un prezzo altissimo per il
comportamento incosciente di un manipolo di dipendenti Anm».
«L’Amministrazione comunale – proseguono - ribadisce la forte condanna per
quanto sta accadendo alle Funicolari. All’esposto all’Autorità Giudiziaria
seguiranno giusti provvedimenti».
«Le malattie non c’entrano con la vertenza dei lavoratori – spiega Franco Falco
(Faisa Cisal) – La nostra protesta, portata avanti con 3 scioperi, si concentra su
due punti: l’abbassamento dell’inquadramento dei capiservizio e dei capimpianto.
Nel primo caso, l’Anm in via unilaterale, con l’ordine di servizio 3, ha abbassato i
parametri dei capi tecnici. In questo modo dequalificandoli, poiché non potranno
più svolgere alcuni interventi specializzati». In termini economici, si parla di una
perdita di circa 70 euro. «Ecco perché – riprende – quando c’è un guasto, ci
vogliono ore per ripartire. Poi, è stata eliminata del tutto la figura del
capoimpianto, che gestiva i dipendenti per ogni funicolare. Quelli andati in
pensione non sono stati rimpiazzati. Contesteremo, inoltre, in azienda i congedi
forzati».

Lunedì 2 Luglio 2018, 09:13 
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Precari trattati come lavoratori di serie B, la
Cassazione li riabilita: hanno diritto agli
scatti di anzianità e al risarcimento danni

Gli “ermellini”, attraverso diverse ordinanze del 26 giugno scorso, con cui si richiama quanto già
disposto nelle sentenze 9042/17, 23868/16, 22752/16 e 22757/16, hanno optato per la logica del
risarcimento dei precari per la mancata adozione del principio di «non discriminazione» verso il
personale precario della scuola, a cui vanno giustamente assegnati i medesimi scatti automatici
stipendiali del personale già assunto in ruolo. Inoltre, il risarcimento per l’abuso dei termini dopo
36 mesi, precedente alla Legge 107/15, è dovuto in tutti quei casi in cui il posto risulti vacante e
disponibile – quindi sia collocato in organico di diritto - oppure laddove il lavoratore provi al
giudice che vi è stata una forzatura, ai fini del risparmio pubblico a danno del lavoratore stesso,
collocando il posto libero dell’organico di fatto per risparmiare sui mesi estivi. E i tribunali si
stanno adeguando.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Riteniamo inverosimile che ancora oggi, nel 2018, gli
amministratori della scuola pubblica italiana continuino a calpestare la direttiva comunitaria
70/1999 e a discriminare il servizio da precari, anche all'atto della ricostruzione di carriera
valutandolo solo parzialmente. C’è infatti un principio assodato in tutta Europa, meno che nel
nostro Paese: i precari hanno diritto ai medesimi scatti stipendiali di chi è già assunto a tempo
indeterminato. Ecco perché i giudici non fanno altro che assegnare il gap stipendiale non
corrisposto, proporzionale agli anni di supplenze svolte. Inoltre, sempre per lo stesso principio di
non discriminazione, continuiamo a batterci e a ricorrere anche per vedere riconosciuto il diritto
all'integrale e immediata ricostruzione di carriera, commisurata agli effettivi anni di servizio
prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere il corretto inquadramento dei
compensi. 

Anief, pertanto, invita il personale che ha subìto un trattamento di questo genere, anche se oggi
di ruolo, ad aderire al ricorso, da presentare al giudice del lavoro, finalizzato alla partecipazione
al piano straordinario di stabilizzazione e al risarcimento per illecita reiterazione di contratti a
termine: può essere presentato da docenti e ATA precari che hanno svolto almeno 36 mesi di
servizio in scuola pubblica su posto vacante e disponibile. Per maggiori informazioni cliccare
qui.
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“Ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non
abbia alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno” e le differenze
retributive relative ai mancati scatti di anzianità in regime di precariato vanno pagate; inoltre “l'avvenuta
immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni”: lo ha stabilito la
Corte suprema di Cassazione, attraverso diverse ordinanze del 26 giugno scorso, con cui si richiama
quanto già disposto nelle sentenze 9042/17, 23868/16, 22752/16 e 22757/16.

Anche i giudici “ermellini”, il cui compito è quello di verificare la legittimità delle questioni giudiziarie, hanno
quindi optato per la logica del risarcimento dei precari per la mancata adozione del principio di «non
discriminazione» verso il personale precario della scuola, a cui vanno giustamente assegnati i medesimi
scatti automatici stipendiali del personale già assunto in ruolo.

Inoltre, il risarcimento per l’abuso dei termini dopo 36 mesi, precedente alla Legge 107/15, è dovuto in tutti
quei casi in cui il posto risulti vacante e disponibile – quindi sia collocato in organico di diritto - oppure
laddove il lavoratore provi al giudice che vi è stata una forzatura, ai fini del risparmio pubblico a danno del
lavoratore stesso, collocando il posto libero dell’organico di fatto per risparmiare sui mesi estivi. Un
principio, del resto, già accertato dalla stessa Cassazione che, attraverso le Sezioni Unite Civili, il 15
marzo 2016 ha emesso la sentenza n. 5072, esprimendosi in modo inequivocabile, seppure limitandone
l’estensione, sulla “reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato - determinazione del
risarcimento del danno sulla base della clausola 5 della direttiva europea sui contratti a tempo determinato”
nell’ambito del lavoro pubblico.

I tribunali si stanno adeguando: solo pochi giorni fa il Mattino ha ricordato come “dal 20 giugno a Salerno si
è scritta una nuova pagina dopo la riforma: il giudice del lavoro ha definito «illegittimo» il ricorso alla
reiterazione di contratti a tempo determinato anche per i bidelli, affermando il principio di «non
discriminazione» nel confronto tra stipendio e retribuzione con il personale già assunto”. Secondo il
quotidiano campano, “i tre anni successivi al piano straordinario di assunzioni varato con la legge 107, la
cosiddetta Buona scuola, sono stati contrassegnati dalla debacle del ministero dell'Istruzione in numerosi
contenziosi con i docenti precari che hanno richiesto un risarcimento per gli anni di anzianità maturati da
supplenti nelle scuole”.

Quello di presentare ricorso e vincerlo sta diventando una sorta di regola. Il requisito per presentare ricorso
è quello di avere svolto almeno tre annualità, bastano 180 giorni, di supplenze, anche non continuative. Uno
degli ultimi tribunali del lavoro ad avere avallato le richieste dei legali dell’Anief a tutela di una docente è
stato anche quello di Como, che ha acconsentito anche al diritto al riconoscimento integrale degli anni di
servizio svolti a tempo determinato all'atto della ricostruzione di carriera e agli scatti di anzianità non
percepiti da una docente.

Anche in altre zone d’Italia i ricorrenti stanno trovando giustizia. Solo in Campania, nell’ultimo biennio sulla
parità di stipendio e retribuzione, i giudici del lavoro si sono espressi favorevolmente ben 160 volte,
praticamente una volta ogni 5 giorni È sempre di questi giorni il caso della “bidella 65enne, tra pochi mesi in
pensione”, che “avrà diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine”. La
sentenza emessa dalla sezione lavoro del Tribunale di Salerno prevede l'adeguamento della retribuzione ai
fini della ricostruzione di carriera, “in relazione alla anzianità di servizio maturate nell'ultimo quinquennio
precedente la notifica del ricorso”.

“Riteniamo inverosimile – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal - che ancora oggi, nel 2018, gli amministratori della scuola pubblica italiana continuino a calpestare la
direttiva comunitaria 70/1999 e a discriminare il servizio da precari, anche all'atto della ricostruzione di
carriera valutandolo solo parzialmente. C’è infatti un principio assodato in tutta Europa, meno che nel
nostro Paese: i precari hanno diritto ai medesimi scatti stipendiali di chi è già assunto a tempo
indeterminato. Ecco perché i giudici non fanno altro che assegnare il gap stipendiale non corrisposto,
proporzionale agli anni di supplenze svolte. Inoltre, sempre per lo stesso principio di non discriminazione,
continuiamo a batterci e a ricorrere anche per vedere riconosciuto il diritto all'integrale e immediata
ricostruzione di carriera, commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato
e per ottenere il corretto inquadramento dei compensi”.

Anief, pertanto, invita il personale che ha subìto un trattamento di questo genere, anche se oggi di ruolo, ad
aderire al ricorso, da presentare al giudice del lavoro, finalizzato alla partecipazione al piano straordinario di
stabilizzazione e al risarcimento per illecita reiterazione di contratti a termine: può essere presentato da
docenti e ATA precari che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio in scuola pubblica su posto vacante e
disponibile. Per maggiori informazioni cliccare qui.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

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

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

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

 

Precariato, invece di assumere gli abilitati il Miur adotta la norma ‘strozzasupplenze’: presto niente più
contratti di lunga durata per chi ha svolto 36 mesi, il sindacato non ci sta
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Precariato, il Consiglio d’Europa dichiara ammissibile il reclamo Anief contro l’Italia per abuso di supplenze:
il Governo italiano dovrà rispondere entro il 15 novembre

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

Precariato, Miur bocciato: flebile risposta alla memoria Anief contro l’inerzia dello Stato

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precari discriminati, il risarcimento in tribunale è diventato la regola: il servizio dei supplenti vale come
quello dei colleghi di ruolo

Categoria: News
C Pubblicato: 01 Luglio 2018
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Breaking News
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 1 luglio 2018 Scuola, con Quota 100 addio al precariato storico

Scuola, con Quota 100 addio al
precariato storico

Giovanni Megna   1 luglio 2018   zero comment

Condividi

Scuola: se passa “Quota 100” addio al precariato storico: sarebbe necessario un piano

straordinario da 200 mila immissioni in ruolo.

La riduzione della soglia di accesso al pensionamento, su cui stanno lavorando al Governo,

creerebbe nell’arco di un anno un bacino di posti considerevole, al punto da assorbire tutti i

supplenti storici delle nostre scuole. Gli stessi che oggi, seppure selezionati, abilitati e quasi

sempre con almeno 36 mesi di servizio alle spalle, continuano ad essere lasciati nel girone

dei “dannati” al precariato a vita.

Ammontano a 104 mila i docenti e 47.500 gli Ata che potrebbero andare in pensione con i

nuovi requisiti, se approvati: praticamente uno ogni dieci lavoratori della scuola in servizio. Se

a questi posti che si andranno a liberare si aggiungono gli attuali 50 mila posti vacanti – tra

turn-over con le vecchie regole della Fornero, posti residuali delle immissioni in ruolo già

autorizzate e posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto dell’anno successivo – si arriva a 200

mila stabilizzazioni da attuare. E non è un’esagerazione. 
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Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Stabilizzando 200 mila lavoratori precari, anche lo stesso

Ministro dell’Istruzione potrebbe affidare una cattedra alla maggior parte dei supplenti ed

evitare, nel contempo, l’ondata di nuovo contenzioso che inevitabilmente si andrebbe a

produrre per il perdurare di abuso di precariato e per la negazione dei diritti a chi versa in

questo status professionale suo malgrado. Anche perché ora gli scatti d’anzianità e i

risarcimenti per eccesso dei contratti a termine sono pagati per ordine di un giudice.

È possibile avere informazioni ulteriori o presentare direttamente ricorso, per chiedere di

ottenere l’assunzione a tempo indeterminato, un risarcimento adeguato per il danno

cagionato, l’assegnazione degli scatti stipendiali automatici per tutto il periodo di precariato

e l’estensione dei contratti nei mesi estivi.

Giovanni Megna

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
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Video

Meteo&webcam
oggi domani

Gossip, Fun, Spettacoli

PARIGI

L'aereo ha 12 ore di ritardo: testata
in faccia allo steward Video

IL METEO NEL TUO COMUNE

VaiVai

sei in  » News  »  Parma
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CONDIVIDI

01 Luglio 2018 - 12:04

Sciopero di tutto il personale Tep di 24 ore proclamato da Filt-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa-
Cisal, Orsa e Rsu aziendale per venerdì 6 luglio 2018. La comunicazione è arrivata all'azienda il
4 giugno. Saranno garantiti comunque i servizi essenziali, informa la Tep.

TRASPORTI

Bus, venerdì sciopero di 24 ore degli
autisti Tep

(foto d'archivio)
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1 Luglio 2018 Scritto da Redazione Publicato in Cronaca

FSE, SCIOPERO DI 4 ORE VENERDÌ 6 LUGLIO

Astensione dallo straordinario per 28 giorni in estate

Quattro ore di sciopero. Tutto il personale dipendente delle Ferrovie Sud Est sciopererà il prossimo 6 luglio e si asterrà dal

lavoro straordinario per 28 giorni, al netto delle franchigie previste dalla delibera della Commissione di Garanzia: ossia dal 5 al

27 luglio e dal 4 all’8 settembre.

Purtroppo la dichiarazione di sciperò, che purtroppo arrecherà disagi all’utenza, si è resa necessaria per l’atteggiamento ostile

della società Fse. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno sollevato diverse problematiche, ma l’azienda si è rivelata

sorda alle istanze delle organizzazioni sindacali su:

- azioni unilaterali e mancato svolgimento delle fasi di informazione ed esame congiunto su provvedimenti riorganizzativi (su

ferie, Rol, turni personale esercizio, sala operativa, accorpamento uffici, gestione equipaggi esercizio ferroviari, spostamento di

attività manutentive);

Tweet

m
Lettori 3

k
Stampa

j
Email

(0 voti)

Mi piace 0

aggiornato il 1 Jul 2018 alle 5:02 PM

NEWS Lequile, serate d’estate: due mesi di grandi feste in piazza: Al via questa sera il programma degli eventi dell’estate lequilese 2018. Quattordici

cerca... h
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Saremo lieti di pubblicare i vostri contributi sia sotto forma di articoli che come

foto o video 

La collaborazione con www.polveredistellelecce.it si intende a titolo gratuito.

Articoli, foto ed altro inviati in redazione non saranno restituiti. Si raccomanda

di inviare i testi attraverso posta elettronica al fine di evitare eventuali errori di

battitura. Il contenuto e l'attendibilità degli articoli pubblicati sono da riferirse

sempre alla responsabilità degli autori. Non si accettano testi tratti da altre

pubblicazioni o scaricati da Internet senza l'autorizzazione degli autori.

 BACK TO TOP

Altri articoli in questa sezione:  « Scandalo “estimi catastali” a Lecce.

- forzature contrattuali su uso dei dipendenti dell’officina in trattamento di trasferta e microclima e sicurezza sul lavoro per il

personale autolinee e ferroviario;

- situazione organici e approvvigionamento di una massiccia quantità di interinali (oltre 160 ormai a livello regionale su 1.100

dipendenti), con meccanismi poco trasparenti di regole oltre che nessuna risposta coerente su percorsi professionali;

- nessun confronto e armonizzazione relativo all’introduzione di sistemi informativi connessi ai processi decisionali che impattano

sulle persone.

I lavoratori, nonostante la situazione drammatica in cui era finita la società, hanno continuato a lavorare con grande senso di

responsabilità. Ora che si intravede all’orizzonte qualche schiarita, nessuna risposta è arrivata sulla richiesta delle

Organizzazioni sindacali di rinnovare la contrattazione di secondo livello, disdettata unilateralmente. Si preferisce l’assenza di

interlocuzione e di contrattazione applicando ordini di servizio, regole non condivise e in barba alla contrattazione aziendale

vigente.

Oggi, dopo la proclamazione dello sciopero, a fronte del grave atteggiamento tenuto dall’azienda, le Organizzazioni sindacali

provinciali hanno dato appuntamento ai lavoratori per svolgere un’assemblea su tali problematiche. Incontro previsto al mattino

ed al pomeriggio e regolarmente richiesto ad Fse.

L’assemblea non si è potuta svolgere presso nessun locale aziendale perché non idonei allo svolgimento della stessa.

Per queste ragioni le segreterie territoriali hanno deciso di svolgere l’assemblea all’aperto, per non disattendere le aspettative

dei lavoratori. Le segreterie provinciali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal stigmatizzano il comportamento aziendale,

ritenendolo antisindacale e offensivo nei confronti della dignità dei lavoratori.

FILT-CGIL FIT-CISL UILT FAISA-CISAL

Giuseppe Guagnano Giovanni Conoci Francesco Demarindis Antonio Rizzini
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2018, Valentino
Rossi: “Poco
intelligente il
sorpasso di
Dovi, ha
penalizzato
entrambi”

News da Orizzonte Scuola: Precari
con 36 mesi, Anief: anche per la
Cassazione vanno risarciti. Aderisci
al ricorso

News dalla rete

Anche i giudici “ermellini”, il cui compito è quello di verificare la legittimità delle
questioni giudiziarie, hanno quindi optato per la logica del risarcimento dei
precari per la mancata adozione del principio di «non discriminazione» verso il
personale precario della scuola, a cui vanno giustamente assegnati i medesimi
scatti automatici stipendiali del personale già assunto in ruolo.

Inoltre, il risarcimento per l’abuso dei termini dopo 36 mesi, precedente alla
Legge 107/15, è dovuto in tutti quei casi in cui il posto risulti vacante e
disponibile – quindi sia collocato in organico di diritto – oppure laddove il
lavoratore provi al giudice che vi è stata una forzatura, ai fini del risparmio
pubblico a danno del lavoratore stesso, collocando il posto libero dell’organico
di fatto per risparmiare sui mesi estivi. Un principio, del resto, già accertato
dalla stessa Cassazione che, attraverso le Sezioni Unite Civili,  il 15 marzo 2016
ha emesso la sentenza n. 5072, esprimendosi in modo inequivocabile, seppure
limitandone l’estensione, sulla “reiterazione illegittima di contratti a tempo
determinato – determinazione del risarcimento del danno sulla base della
clausola 5 della direttiva europea sui contratti a tempo determinato”
nell’ambito del lavoro pubblico.

I tribunali si stanno adeguando: solo pochi giorni fa il Mattino ha ricordato
come “dal 20 giugno a Salerno si è scritta una nuova pagina dopo la riforma: il
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giudice del lavoro ha definito «illegittimo» il ricorso alla reiterazione di contratti
a tempo determinato anche per i bidelli, affermando il principio di «non
discriminazione» nel confronto tra stipendio e retribuzione con il personale già
assunto”. Secondo il quotidiano campano, “i tre anni successivi al piano
straordinario di assunzioni varato con la legge 107, la cosiddetta Buona scuola,
sono stati contrassegnati dalla debacle del ministero dell’Istruzione in numerosi
contenziosi con i docenti precari che hanno richiesto un risarcimento per gli
anni di anzianità maturati da supplenti nelle scuole”.

Quello di presentare ricorso e vincerlo sta diventando una sorta di regola. Il
requisito per presentare ricorso è quello di avere svolto almeno tre annualità,
bastano 180 giorni, di supplenze, anche non continuative. Uno degli ultimi
tribunali del lavoro ad avere avallato le richieste dei legali dell’Anief a tutela di
una docente è stato anche quello di Como, che ha acconsentito anche al diritto
al riconoscimento integrale degli anni di servizio svolti a tempo determinato
all’atto della ricostruzione di carriera e agli scatti di anzianità non percepiti da
una docente.

Anche in altre zone d’Italia i ricorrenti stanno trovando giustizia. Solo in
Campania, nell’ultimo biennio sulla parità di stipendio e retribuzione, i giudici
del lavoro si sono espressi favorevolmente ben 160 volte, praticamente una
volta ogni 5 giorni È sempre di questi giorni il caso della “bidella 65enne, tra
pochi mesi in pensione”, che “avrà diritto al riconoscimento dell’anzianità di
servizio maturata con i contratti a termine”. La sentenza emessa dalla sezione
lavoro del Tribunale di Salerno prevede l’adeguamento della retribuzione ai fini
della ricostruzione di carriera, “in relazione alla anzianità di servizio maturate
nell’ultimo quinquennio precedente la notifica del ricorso”.

“Riteniamo inverosimile – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – che ancora oggi, nel 2018, gli amministratori della
scuola pubblica italiana continuino a calpestare la direttiva comunitaria 70/1999
e a discriminare il servizio da precari, anche all’atto della ricostruzione di
carriera valutandolo solo parzialmente. C’è infatti un principio assodato in tutta
Europa, meno che nel nostro Paese: i precari hanno diritto ai medesimi scatti
stipendiali di chi è già assunto a tempo indeterminato. Ecco perché i giudici non
fanno altro che assegnare il gap stipendiale non corrisposto, proporzionale agli
anni di supplenze svolte. Inoltre, sempre per lo stesso principio di non
discriminazione, continuiamo a batterci e a ricorrere anche per vedere
riconosciuto il diritto all’integrale e immediata ricostruzione di carriera,
commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo
determinato e per ottenere il corretto inquadramento dei compensi”.

Anief, pertanto, invita il personale che ha subìto un trattamento di questo
genere, anche se oggi di ruolo, ad aderire al ricorso, da presentare al giudice
del lavoro, finalizzato alla partecipazione al piano straordinario di stabilizzazione
e al risarcimento per illecita reiterazione di contratti a termine: può essere
presentato da docenti e ATA precari che hanno svolto almeno 36 mesi di
servizio in scuola pubblica su posto vacante e disponibile. Per maggiori
informazioni cliccare qui.

01 luglio 2018

Ufficio Stampa Anief
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News dalla rete

comunicato Anief – Lo snodo per cancellare il precariato storico, composto da
una enormità di supplenti con oltre 36 mesi di servizio svolto, passa per la
riforma delle pensioni:

abbattere la riforma Fornero, riducendo le soglie di accesso al pensionamento
e introducendo “Quota 100”, ovvero la somma dell’età con i periodi di
contribuzione senza il “paletto” dei 64 anni di età anagrafica, significherebbe
creare in un anno un bacino di posti considerevole. Al punto da
assorbire tutti i supplenti storici delle nostre scuole, i quali oggi, seppure
selezionati, abilitati e quasi sempre con almeno tre anni di supplenze alle spalle,
continuano ad essere lasciati nel girone dei “dannati” al precariato a vita.

Ammontano, secondo la stampa nazionale economica, a 104 mila i docenti
e 47.500 gli Ata che potrebbero andare in pensione con i nuovi requisiti, se
approvati: praticamente uno ogni dieci lavoratori della scuola in servizio. Se a
questi posti che si andranno a liberare si aggiungono gli attuali 50
mila posti vacanti – tra turn-over con le vecchie regole della Fornero, posti
residuali delle immissioni in ruolo già autorizzate e posti vacanti e disponibili
fino al 31 agosto dell’anno successivo – si arriva a 200 mila stabilizzazioni
da attuare.

E non è un’esagerazione. Perché nel computo di queste 200 mila assunzioni di
personale precario, non sono stati conteggiati i quasi 50 mila posti in deroga
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sul sostegno agli alunni disabili e decine di migliaia di cattedre e posti coperti da
personale Ata sino al 30 giugno ma di fatto travasabili nell’organico di diritto.
Inoltre, osserva Orizzonte Scuola, nella stima non si è tenuto conto di coloro
che potrebbero andare in pensione ricorrendo all’Ape sociale, all’Ape
volontaria, all’opzione donna o alle norme sui precoci e sui lavori usuranti. Per
non parlare del sempre possibile accoglimento della proposta Anief di
introdurre i lavoratori scolastici nelle professioni usuranti, considerando i casi
di docenti che soffrono da stress correlato al burnout.

L’operazione cancella-precari storici farebbe sicuramente piacere al
nuovo Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, che proprio in questi giorni
ha detto: “Un sistema che funziona non può basarsi su un precariato storico di
lunga durata, una cattedra è parte integrante dello status di un docente
autorevole”, ha dichiarato il Ministro nei giorni scorsi. Per permettere
l’attuazione di quanto auspicato dal Ministro, occorre quindi ridurre l’età di
accesso alla pensione e favorire il turn over: non va dimenticato che in Europa
l’età media dei pensionamenti dei docenti risulta a tutt’oggi attorno ai 63 anni;
mentre in Italia si è già approvata quota 67, ufficializzata con la Circolare Inps n.
62 del 4 aprile scorso, che dal prossimo 1° gennaio non risparmierà i
dipendenti della scuola, tranne i maestri della scuola dell’infanzia.

“Stabilizzando 200 mila lavoratori precari – sottolinea Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – anche lo stesso
Ministro dell’Istruzione potrebbe affidare una cattedra alla maggior parte dei
supplenti ed evitare, nel contempo, l’ondata di nuovo contenzioso che
inevitabilmente si andrebbe a produrre per il perdurare di abuso di precariato
e per la negazione dei diritti a chi versa in questo status professionale suo
malgrado. Anche perché – conclude Pacifico – ora gli scatti d’anzianità e i
risarcimenti per eccesso dei contratti a termine sono pagati per ordine di un
giudice”.

A questo proposito, è possibile avere informazioni ulteriori o presentare
direttamente ricorso per chiedere di ottenere l’assunzione a tempo
indeterminato, un risarcimento adeguato per il danno cagionato,
l’assegnazione degli scatti stipendiali automatici per tutto il periodo di
precariato e l’estensione dei contratti nei mesi estivi.

I lavoratori della scuola che necessitano invece di chiarimenti in merito ai
pensionamenti possono chiedere una consulenza personalizzata a Cedan,
contattando la sede Cedan più vicina. Per maggiori informazioni possono
connettersi al sito internet oppure scrivere una e-mail all’indirizzo info@cedan.it
o contattare il numero 091 7098356.

L’articolo Pensioni Quota 100, Anief: salverebbe precari, 200.000 le assunzioni
possibili sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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 Stampa

Tribunale Salerno: precari scuola
con 36 mesi vanno risarciti

            

 “Ai docenti ed al personale

amministrativo, tecnico ed ausiliario che

non sia stato stabilizzato e che non

abbia alcuna certezza di stabilizzazione,

va riconosciuto il diritto al risarcimento

del danno” e le differenze retributive

relative ai mancati scatti di anzianità in

regime di precariato vanno pagate;

inoltre “l’avvenuta immissione in ruolo

non esclude la proponibilità di domanda

per risarcimento dei danni”: lo ha stabilito la Corte suprema di Cassazione, attraverso

diverse ordinanze del 26 giugno scorso, con cui si richiama quanto già disposto nelle

sentenze 9042/17, 23868/16, 22752/16 e 22757/16.

Anche i giudici “ermellini”, il cui compito è quello di verificare la legittimità delle questioni

giudiziarie, hanno quindi optato per la logica del risarcimento dei precari per la

mancata adozione del principio di «non discriminazione» verso il personale precario

della scuola, a cui vanno giustamente assegnati i medesimi scatti automatici stipendiali

del personale già assunto in ruolo.

Inoltre, il risarcimento per l’abuso dei termini dopo 36 mesi, precedente alla Legge

107/15, è dovuto in tutti quei casi in cui il posto risulti vacante e disponibile – quindi

sia collocato in organico di diritto – oppure laddove il lavoratore provi al giudice che vi

1 luglio 2018  0
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è stata una forzatura, ai fini del risparmio pubblico a danno del lavoratore stesso,

collocando il posto libero dell’organico di fatto per risparmiare sui mesi estivi. Un

principio, del resto, già accertato dalla stessa Cassazione che, attraverso le Sezioni

Unite Civili,  il 15 marzo 2016 ha emesso la sentenza n. 5072, esprimendosi in modo

inequivocabile, seppure limitandone l’estensione, sulla “reiterazione illegittima di

contratti a tempo determinato – determinazione del risarcimento del danno sulla base

della clausola 5 della direttiva europea sui contratti a tempo determinato” nell’ambito

del lavoro pubblico.

I tribunali si stanno adeguando: solo pochi giorni fa il Mattino ha ricordato come “dal

20 giugno a Salerno si è scritta una nuova pagina dopo la riforma: il giudice del lavoro

ha definito «illegittimo» il ricorso alla reiterazione di contratti a tempo determinato

anche per i bidelli, affermando il principio di «non discriminazione» nel confronto tra

stipendio e retribuzione con il personale già assunto”. Secondo il quotidiano campano,

“i tre anni successivi al piano straordinario di assunzioni varato con la legge 107, la

cosiddetta Buona scuola, sono stati contrassegnati dalla debacle del ministero

dell’Istruzione in numerosi contenziosi con i docenti precari che hanno richiesto un

risarcimento per gli anni di anzianità maturati da supplenti nelle scuole”.

Quello di presentare ricorso e vincerlo sta diventando una sorta di regola. Il requisito

per presentare ricorso è quello di avere svolto almeno tre annualità, bastano 180

giorni, di supplenze, anche non continuative. Uno degli ultimi tribunali del lavoro ad

avere avallato le richieste dei legali dell’Anief a tutela di una docente è stato

anche quello di Como, che ha acconsentito anche al diritto al riconoscimento integrale

degli anni di servizio svolti a tempo determinato all’atto della ricostruzione di carriera

e agli scatti di anzianità non percepiti da una docente.

Anche in altre zone d’Italia i ricorrenti stanno trovando giustizia. Solo in Campania,

nell’ultimo biennio sulla parità di stipendio e retribuzione, i giudici del lavoro si sono

espressi favorevolmente ben 160 volte, praticamente una volta ogni 5 giorni È

sempre di questi giorni il caso della “bidella 65enne, tra pochi mesi in pensione”, che

“avrà diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata con i contratti a

termine”. La sentenza emessa dalla sezione lavoro del Tribunale di Salerno prevede

l’adeguamento della retribuzione ai fini della ricostruzione di carriera, “in relazione alla

anzianità di servizio maturate nell’ultimo quinquennio precedente la notifica del

ricorso”.

“Riteniamo inverosimile – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal – che ancora oggi, nel 2018, gli amministratori della

scuola pubblica italiana continuino a calpestare la direttiva comunitaria 70/1999 e a

discriminare il servizio da precari, anche all’atto della ricostruzione di carriera

valutandolo solo parzialmente. C’è infatti un principio assodato in tutta Europa, meno

che nel nostro Paese: i precari hanno diritto ai medesimi scatti stipendiali di chi è già

assunto a tempo indeterminato. Ecco perché i giudici non fanno altro che assegnare

il gap stipendiale non corrisposto, proporzionale agli anni di supplenze svolte. Inoltre,

sempre per lo stesso principio di non discriminazione, continuiamo a batterci e a

ricorrere anche per vedere riconosciuto il diritto all’integrale e immediata ricostruzione

di carriera, commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo

determinato e per ottenere il corretto inquadramento dei compensi”.

Anief, pertanto, invita il personale che ha subìto un trattamento di questo genere,

anche se oggi di ruolo, ad aderire al ricorso, da presentare al giudice del lavoro,
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finalizzato alla partecipazione al piano straordinario di stabilizzazione e al risarcimento

per illecita reiterazione di contratti a termine: può essere presentato da docenti e ATA

precari che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio in scuola pubblica su posto

vacante e disponibile. Per maggiori informazioni
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