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Scuola: Sostegno disabili, 40mila posti liberi da coprire
anche con le assegnazioni provvisorie
Posted by fidest press agency su mercoledì, 4 luglio 2018

Per il sindacato Anief non è più possibile ogni anno assistere al balletto delle supplenze

annuali su posti liberi, specialmente per quei 40mila insegnanti di sostegno che

rappresentano un terzo della componente docente che segue da vicino gli alunni disabili.

Quest’anno, in base all’accordo sulle assegnazioni provvisorie, molti di quei posti

potranno essere assegnati, come ultima chance, anche a docenti non specializzati,

purché abbiano prestato servizio per almeno un anno su posti di sostegno (anche a

tempo determinato). A questo punto, Anief chiede che tutto l’organico residuo dei posti,

compresi quelli attivati “in deroga” sul sostegno e senza titolare, sia affidato in ruolo ai

docenti abilitati e specializzati, attraverso un piano straordinario specifico per la categoria.

Il contemperamento tra diritto alla famiglia, per i docenti di ruolo che vogliono giustamente

rientrare nella provincia di residenza dopo anni di sacrifici lontani dai propri affetti, e diritto

al lavoro, dei tanti precari spasmodicamente in attesa anno dopo anno di un contratto a

termine, si deve ottenere con l’assunzione in ruolo del personale su tutto l’organico; senza

più nascondersi neanche dietro il dito dell’organico ogni anno attivato “in deroga” sul

sostegno e con l’abolizione definitiva di qualsiasi vincolo di permanenza nella provincia di

immissione in ruolo. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Chi ha fatto sacrifici per anni ha diritto

ad essere finalmente stabilizzato, così come ha diritto a rientrare nella provincia di

residenza chi per anni si è sacrificato anche dopo l’immissione in ruolo. I posti ci

sarebbero per tutti, se solo si trasformassero quelli dell’organico in posti effettivi da

utilizzare per le immissioni in ruolo e i trasferimenti. Ma anche se solo il Miur non tendesse

sempre “al risparmio”, penalizzando gli alunni più deboli, con disabilità spesso molto gravi,

e costringendo annualmente centinaia di famiglie ad adire le vie legali per veder

riconosciuto al proprio figlio il corretto numero di ore di sostegno che gli spetta. Per noi

rimane fondamentale che si metta mano agli articoli della Legge 128/2013, che

impongono un’alta percentuale di posti in deroga, da cui scaturiscono oltre 40 mila

supplenze l’anno, con l’aggravante che vengono assegnate tutte su posti totalmente liberi

e privi di docente titolare. In caso contrario, con il crescere continuo di alunni con

certificazione di disabilità, con gli ultimi dati ufficiali che quantificano in 255 mila gli iscritti

certificati, il fenomeno del sostegno negato diventerà sempre più cogente.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on mercoledì, 4 luglio 2018 a 00:21 and is filed under scuola/school,
Welfare/ Environment. Contrassegnato da tag: disabili, scuola, sostegno. You can follow any
responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback
from your own site.
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Definitiva sconfitta per il Miur in Consiglio di
Stato: Anief riaprire le GaE è atto dovuto

Ancora una volta l'Anief ribalta in Consiglio di Stato l'ingiusto provvedimento del TAR del Lazio
che negava il diritto dei docenti cancellati per mancato aggiornamento ad essere reinseriti nelle
Graduatorie a Esaurimento. Gli Avvocati Sergio Galleano, Vincenzo De Michele e Francesca
Lideo – da sempre impegnati nella tutela dei diritti dei docenti cancellati dalle Graduatorie per
non aver confermato la volontà di permanervi - ottengono ragione per il nostro sindacato con
una sentenza esemplare emanata dal Consiglio di Stato che dispone l'immediato reinserimento
in GaE dei docenti cancellati per mancato aggiornamento e bacchetta il Miur per violazione
della normativa primaria. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): riaprire le GaE a tutti i precari abilitati è
atto dovuto.

Ancora aperte le adesioni al ricorso Anief volto al reinserimento nelle Graduatorie a Esaurimento
per i docenti cancellati per mancato aggiornamento che potranno aderire al ricorso e inviare la
diffida predisposta dal nostro ufficio legale entro il prossimo 9 luglio.

 

 

È una sconfitta completa e definitiva del Miur quella ottenuta dai nostri legali presso il Consiglio di Stato in
favore di un gruppo di ricorrenti Anief che erano stati cancellati dal MIUR per non aver prodotto domanda di
permanenza/aggiornamento nelle Graduatorie a Esaurimento. Il nostro sindacato ha sempre sostenuto
l'assoluta illegittimità della loro cancellazione senza possibilità di richiedere il reintegro nelle Graduatorie
d'interesse e, anche questa volta, il Tribunale ci ha dato ragione. Con una nuova sentenza, impeccabile
nelle sue motivazioni, il Consiglio di Stato accoglie l'appello dei ricorrenti, annulla il precedente
provvedimento negativo del TAR Lazio contestato dai legali Anief e dispone il reinserimento definitivo e a
pieno titolo degli appellanti nelle graduatorie ad esaurimento ribadendo che “è vero che la mancata
presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente
comporta, testualmente, sulla base di ciò che dispone l’art 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del
2004, la cancellazione dalle G.A.E. Nondimeno, tale conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla
riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato
disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l’aggiornamento stesso, il reinserimento”.

Confermate, dunque, in sentenza le tesi da sempre sostenute dal sindacato Anief e Miur bacchettato in
tribunale con la specifica che “la domanda di reinserimento è fatta espressamente fatta salva dall’art. 1,
comma 1-bis, della legge n. 143 del 2004 ‒ secondo cui: «dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza
dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda
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dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito
decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda
comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato,
da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria”. Un nuovo
successo Anief in Consiglio di Stato, dunque, che dimostra come la professionalità e la sapiente azione
legale posta in essere dal nostro sindacato riescano sempre a fare la differenza e ottenere giustizia
affrontando e superando ogni ostacolo.

“La normativa primaria è chiara nel prevedere la possibilità, per i docenti cancellati, di essere
reinseriti nelle Graduatorie a Esaurimento – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal - chiediamo ancora e con forza che il MIUR preveda una
completa riapertura delle GaE consentendo l'inserimento degli abilitati e il reinserimento dei
docenti cancellati per sanare tutte le illegittimità perpetrate per anni a discapito dei tanti precari
abilitati della scuola cui viene preclusa la possibilità di accedere a questo ulteriore canale per le
immissioni in ruolo”. Ancora aperte le adesioni al ricorso Anief volto al reinserimento nelle
Graduatorie a Esaurimento per i docenti cancellati per mancato aggiornamento che potranno
aderire al ricorso e inviare la diffida predisposta dal nostro ufficio legale entro il prossimo 9
luglio.

Per ulteriori informazioni sui ricorsi promossi dall'Anief per l'inserimento o il reinserimento in
GaE, clicca qui.

Categoria: News
C Pubblicato: 03 Luglio 2018
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Diplomati magistrale, il Miur congela per
quattro mesi il contezioso di 50mila maestre
della primaria e materna: occasione d’oro
per vincere il precariato

Dopo un silenzio imbarazzante sulla vicenda, il Ministero dell’Istruzione, attraverso il Consiglio
dei Ministri, riesuma un articolo di legge di 22 anni fa (art. 14 d.l. 669/96) per dare tempo al
Parlamento di riscrivere il nuovo processo di formazione iniziale e reclutamento degli insegnanti
e rispondere alle denunce inoltrate da Anief al Consiglio d’Europa e alla Cedu, oltre che la
Risoluzione 242 del 31 maggio dello stesso Parlamento europeo sui contratti a termine. ANIEF
lancio un appello ai parlamentari: riaprite le GaE, confermate nei ruoli i neo-assunti e assumete
su tutti i posti vacanti e disponibili. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il nostro sindacato è pronto a dare battaglia tra le Commissioni
Istruzione di Camera e Senato, per risolvere il problema della precarietà. I prossimi quattro mesi
saranno importanti per andare a convertire le norme nazionali in leggi rispettose del diritto
comunitario come da noi interpretato e anche come inteso da tutti i Paesi aderenti all’Ue. Per
questi motivi chiederemo di riaprire le GaE a tutto il personale abilitato, di reclutare i docenti
non abilitati con 36 mesi di servizio in assenza di altri candidati e di confermare in ruolo i neo-
assunti in ogni ordine e grado. Come è evidente che chi ha superato l’anno di prova debba
essere confermato nei ruoli. Rispetto alle pronunce della magistratura ordinaria, bisogna
prendere atto che le norme europee impongono vincoli e responsabilità. Ora la parola passa al
Parlamento italiano che ha tra le mani una possibilità storica: spazzare via il precariato dai
palazzi della politica e non più da quelli dei tribunali.

 

 

Il lungo silenzio del Ministero dell’Istruzione sulla lunga vicenda delle 50mila maestre e maestri con diploma
magistrale viene rotto in piena estate, attraverso una decisione presa in Consiglio dei Ministri con la quale
si riesuma un articolo di legge di 22 anni fa (art. 14 d.l. 669/96) per dare tempo al Parlamento di riscrivere il
nuovo processo di formazione iniziale e reclutamento degli insegnanti e rispondere alle denunce inoltrate da
Anief al Consiglio d’Europa e alla Cedu, oltre che alla Risoluzione 242 del 31 maggio scorso dello stesso
Parlamento europeo sui contratti a termine.

Secondo il sindacato Anief, che tutela le posizioni di oltre 20mila maestri con diploma magistrale, a questo
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punto diventa fondamentale cosa faranno i nostri parlamentari nei prossimi 120 giorni, quando saranno
chiamati a decidere se dare seguito alla sentenza politica emessa a fine 2017 dal Consiglio di Stato
oppure, come chiedono tutti i docenti precari abilitati all’insegnamento, di riaprire le GaE, confermare nei
ruoli i neo-assunti e immettere in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili, anche nella scuola secondaria di
primo e secondo grado.

“Il nostro sindacato – annuncia Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal
che solo qualche giorno fa ha portato la questione della ‘supplentite’ italiana a Bruxelles, davanti al
Parlamento europeo – è pronto a dare battaglia tra le Commissioni Istruzione di Camera e Senato, per
risolvere il problema della precarietà. I prossimi quattro mesi saranno importanti per andare a convertire le
norme nazionali in leggi rispettose del diritto comunitario come da noi interpretato e anche come inteso da
tutti i Paesi aderenti all’Ue”.

“Per questi motivi – continua Pacifico - chiederemo di riaprire le graduatorie ad esaurimento a tutto il
personale abilitato, di reclutare i docenti non abilitati con 36 mesi di servizio in assenza di altri candidati e
di confermare in ruolo i neo-assunti in ogni ordine e grado. Come è evidente che chi ha superato l’anno di
prova debba essere confermato nei ruoli. Rispetto alle pronunce della magistratura ordinaria, bisogna
prendere atto che le norme europee impongono vincoli e responsabilità. Ora – conclude il sindacalista
Anief-Cisal - la parola passa al Parlamento italiano che ha tra le mani una possibilità storica: spazzare via il
precariato dai palazzi della politica e non più da quelli dei tribunali”.

PER APPROFONDIMENTI:

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

Diplomati magistrali, la resa dei conti: tutti in GaE oppure risarcimenti milionari

Precari sfruttati, maxi risarcimento a Bologna: il Miur condannato a dare 100mila euro a tre docenti

Finiscono le lezioni, ora inizia il contenzioso: tutti i docenti precari hanno diritto allo stipendio di luglio e
agosto

Diplomati magistrale, precariato e organici, Anief chiede un incontro urgente al Ministro Bussetti: senza un
decreto urgente il nuovo anno è a rischio regolarità

Diplomati magistrali, a 6 mesi dalla sentenza del Consiglio di Stato gli altri sindacati si svegliano e
presentano proposte senza capo né coda

Diplomati Magistrale, Governo e Miur in religioso silenzio: Anief rompe gli indugi avviando il ricorso gratuito
per rimettere alla Corte di Giustizia Europea l’esclusione dalle GaE

Precariato, aggiornamento annuale delle graduatorie precluso a tantissimi docenti abilitati, Anief: sulle GaE
il Miur continua a sbagliare, impugnato il D.M. 506/2018

Precariato, ddl sen. Mario Pittoni per stabilizzare i precari dopo 36 mesi di supplenze. Anief: bene, ma
serve un decreto multiplo

Al vaglio di Palazzo Chigi il decreto sulle maestre con diploma magistrale. Altolà Anief: se vengono tirate
via della GaE scatterà un maxi-ricorso
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Sanzioni disciplinari, i sindacati Confederali hanno fretta di imporre
nuove regole. Anief: contratto già in scadenza, si aspetti la
certificazione della nuova rappresentatività

Le organizzazioni Flc Cgil, Uil Rua e Cisl Fsur hanno scritto al presidente dell’Aran e al Ministro dell’Istruzione per chiedere una convocazione
affinché si proceda “all’istituzione degli organismi previsti dal CCNL 2016/18, stipulato il 19 aprile” scorso, evidenziando che “sono stati superati i
limiti temporale previsti dal CCNL per la costituzione dei suddetti organismi ed anche l’avvio di alcune sequenze negoziali”. In quest’ambito, si
discuterebbe anche delle nuove norme da introdurre per gestire le sanzioni da applicare al personale inadempiente. Anief chiede che si aspetti la
certificazione della nuova rappresentatività. In caso contrario, si lederebbe il diritto del nuovo giovane sindacato di tutelare gli interessi del
personale rappresentato, su un ambito lavorativo particolarmente importante e con dirette ricadute sulla vita professionale di docenti e Ata. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): È curioso che una richiesta di questo genere e su un terreno così rilevante giunga dei sindacati Confederali a
distanza di poche ore dalla disdetta del contratto da loro stessi sottoscritto per il triennio 2016/2018. È bene che si dia l’opportunità a tutta la
rinnovata platea sindacale rappresentativa di fornire il suo apporto, in sede di confronto e contrattazione, al fine di evitare l’ennesima attuazione
distorta e inadeguata delle nuove norme applicative di una norma generale del pubblico impiego, tutta da definire poi nei singoli comparti
professionale. Fare questo, con un colpo di mano, in piena estate, confermerebbe una logica di gestione che i lavoratori della scuola non meritano
più di subire.

 

 

Introdurre “un nuovo codice disciplinare per i docenti, ove definire la tipologia delle infrazioni disciplinari e le relative sanzioni”. A chiederlo, a contratto nazionale
collettivo di lavoro praticamente scaduto, sono i sindacati Confederali della scuola, anticipando in questo modo la certificazione della rinnovata rappresentatività dei
lavoratori, docenti e Ata, derivante del rinnovo delle Rsu, svolto in tutti gli istituti scolastici lo scorso mese di marzo.

Come riporta Orizzonte Scuola, le organizzazioni Flc Cgil, Uil Rua e Cisl Fsur hanno scritto al presidente dell’Aran e al Ministro del Miur per chiedere una
convocazione affinché si proceda “all’istituzione degli organismi previsti dal CCNL 2016/18, stipulato il 19 aprile” scorso, evidenziando che “sono stati superati i
limiti temporale previsti dal CCNL per la costituzione dei suddetti organismi ed anche l’avvio di alcune sequenze negoziali”. In quest’ambito, si discuterebbe anche
delle nuove regole da introdurre per gestire le sanzioni da applicare al personale inadempiente.

Il sindacato Anief si rivolge alla parte pubblica, quindi all’Aran, perché, prima di introdurre nuove importanti regole sulle sanzioni del personale, si aspetti la
certificazione della nuova rappresentatività. In caso contrario, si lederebbe il diritto del nuovo giovane sindacato di tutelare gli interessi del personale rappresentato,
su un ambito lavorativo particolarmente importante e con dirette ricadute sulla vita professionale di docenti e Ata.

“È curioso che una richiesta di questo genere e su un terreno così rilevante – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – giunga dei sindacati Confederali a distanza di poche ore dalla disdetta del contratto da loro stessi sottoscritto per il triennio 2016/2018, anche questa
inviata all’Aran. Era intenzione del nostro sindacato, lo abbiamo sempre detto, andare a rivedere le parti normative di un contratto palesemente lacunose e
anacronistiche, considerando che su diversi aspetti, anche riguardanti le sanzioni disciplinari, è recentemente intervenuto il legislatore, sia per decidere ambiti e
confini di intervento, sia per fornire nuove disposizioni all’interno dell’area pubblica”.

“È bene che si dia l’opportunità a tutta la rinnovata platea sindacale rappresentativa di fornire il suo apporto, in sede di confronto e contrattazione, al fine di evitare
l’ennesima attuazione distorta e inadeguata delle nuove norme applicative di una norma generale del pubblico impiego, tutta da definire poi nei singoli comparti
professionale. Fare questo, con un colpo di mano, in piena estate, confermerebbe una logica di gestione che i lavoratori della scuola – conclude Pacifico – non
meritano più di subire”.
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ADNKRONOS ECONOMIA

Sicilia: tagli a trasporto su gomma, domani
incontro Anav-sindacati
di Adnkronos -  3 luglio 2018 - 18:46

Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - Un incontro con i sindacati di categoria per affrontare il

tema dei pesanti tagli al comparto del trasporto pubblico locale decisi dalla Regione

nell'ultima finanziaria. Le sigle sindacali convocate sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti,

Faisa Cisal e Ugl trasporti sono state convocate domani, mercoledì 4 luglio, alle 25,

nella sede dell'Anav di Palermo. Un capitolo di spesa, quello dei trasporti urbani ed

extraurbani in Sicilia, che sarà ridotto del 4% nel 2018 (pari a sei milioni di euro) e di

un terzo nel 2019 (pari a 50 milioni di euro). Dal 2011 il comparto ha subito una

contrazione dei servizi pari al 35% dovuta al taglio degli stanziamenti nel relativo

capitolo di bilancio che ha determinato difficoltà di spostamenti all'utenza,

principalmente studenti e lavoratori pendolari.

Home   Adnkronos   Sicilia: tagli a trasporto su gomma, domani incontro Anav-sindacati
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Notizie dal mondo

I contratti CISAL sono legittimi
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

(Italia Oggi, 3 luglio 2018)

L’Ente Bilaterale Confederale ENBIC, punto di riferimento della contrattazione in essere tra le
Organizzazioni della Cisal e le Associazioni datoriali Anpit, Cidec, Cepi, Confimprenditori, Pmi
Italia, Uai e Unica vuole rassicurare le aziende che applicano i contratti dei settori commercio,
servizi ausiliari, turismo e pubblici esercizi -raggruppati impropriamente nel calderone del c.d.
terziario - che nulla è cambiato a livello normativo.

Le dichiarazioni rese lo scorso 26 giugno 2018 dal sottosegretario al Ministero del lavoro,
Claudio Durigon, spazzano via ogni dubbio sull’allarme determinato da alcuni discutibili passaggi
della nota dell’INL del 20 giugno scorso che già erano in parte presenti nella circolare
dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 3/2018.
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Il sottosegretario al Ministero del lavoro, Claudio Durigon, così si esprime infatti sui contratti
stipulati da Anpit unitamente alle altre associazioni datoriali firmatarie sopra richiamate: “In
questi anni avete stipulato, nel pieno rispetto delle leggi vigenti e della costituzione,
una contrattaz ione col lett iva nazionale con la  CISAL (confederazione s indacale
dichiarata comparativamente più rappresentativa dalla Presidenza del consiglio  dei
ministr i  e membro del  Cnel)  che ha saputo guardare con grande attenzione al le
evoluzioni  del  s istema economico nazionale  e globale e conseguentemente al le
evoluzioni normative, offrendo un contributo importante al sistema delle relazioni
industriali”. Niente di più vero!! Attualmente è pacifico che tutti i contratti di lavoro stipulati tra
Organizzazioni sindacali dei lavoratori e Associazioni datoriali siano validi ed efficaci per il nostro
ordinamento giuridico e che tutte le aziende siano libere di applicarli nel rispetto, ovviamente,
dell’art. 36 della Costituzione (retribuzione sufficiente) e delle leggi che regolano la contribuzione
e la fruizione di benefici fiscali.

Per maggiore chiarezza va detto che sia la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, sia
successivamente illustri giuslavoristi ed esperti della materia (vedasi articoli pubblicati sul nostro
sito) avevano già mosso fondate critiche alle argomentazioni dell’INL, ritendendole inappropriate
rispetto al dato normativo, arrivando a prevedere l’apertura di un fortissimo contenzioso, in
quanto solo l’attuazione dell’art.39 della Costituzione - attraverso una legge approvata dopo
avere sentito tutte le parti sociali - consentirebbe di individuare, sia le associazioni
comparativamente più rappresentative. sia eventuali contratti “leader”.

Del resto è certo che la questione della maggiore comparatività delle associazioni sindacali e
datoriali, in assenza di un provvedimento legislativo, non possa trovare soluzione, come pure è
chiaro che un contributo (pur non risolutivo ed esaustivo) possa attualmente rinvenirsi solo
nell’esito della procedura seguita dal Ministero del Lavoro per scegliere le associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative oggi presenti nel  CNEL, cioè le Confederazioni sindacali
Cgil, Cisal, Cisl, Ciu. Confedir, Confsal, Ugl e Uil.

Non vi è dubbio che esista infine una obiettiva difficoltà nell’individuare il contratto “leader” di
settore, non solo per l’assenza di dati numerici certi e insindacabili, ma anche per il fatto che la
definizione del settore non può essere demandata ad accordi tra le parti interessate, ma deve
essere demandata ad una legge.

E’ opportuno al riguardo precisare che la mancata applicazione da parte delle aziende del
contratto ”leader” è pienamente legittima e non impedisce comunque la fruizione dei benefici per
l’apprendistato, né potrebbe comportare  sanzioni nel caso la legge parli di deroghe consentite
genericamente alla “contrattazione collettiva” o faccia semplicemente riferimento alle
“organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative”,  com’è il caso di
alcuni istituti regolati dal D.lgs 81/85.

A giudizio di tutte le parti che sostengono la contrattazione che ruota intorno all’Enbic, un primo
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passo per giungere a regole certe contro il dumping contrattuale  è quello di stabilire per legge il
salario minimo garantito in attuazione dell’art. 36 della Costituzione,  così come previsto  dal
programma dell’attuale Governo. 

Ci auguriamo, infine, che il Ministro Di Maio riceva al più presto tutte le parti sociali, presenti o
meno nel Cnel, per fermare iniziative anomale che rischiano di creare delle crisi occupazionali
irreversibili, aggravando la drammatica situazione  del paese e del sud in particolare.

 
Il Presidente ENBIC, avv. Fulvio De Gregorio

 Pubblicato in  Evidenza

 Etichettato sotto contratti CISAL  dumping contrattuale  enbic  cisal terziario  inl  Durigon

Altro in questa categoria: « La CISAL denuncia l’Ispettorato Nazionale del Lavoro
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MARTEDÌ 3 LUGLIO 2018

Venerdì sciopero Sud Est, Filt Cgil: “Per
l’azienda fattore umano inin uente”
di redazioneonline -  3 luglio 2018  0

Home  Fatti e news  Venerdì sciopero Sud Est, Filt Cgil: “Per l’azienda fattore umano ininfluente”
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sacrosanto come ad esempio quello della

mobilità, che continua ad essere proprio in

questi territorio tutt’altro che sostenibile.

Qui si viaggia ancora su mezzi fatiscenti,

privi di aria condizionata e lungo strade non

sempre sicure”.

Così Gaetano Raguseo,  seg re ta r i o

provinciale della FILT CGIL di Taranto, che annuncia lo sciopero regionale che riguarderà il

servizio di trasporti delle Ferrovie Sud Est.

Venerdì 6 luglio dalle 8.30 alle 12.30 lo

scioperò riguarderà tutti gli operatori del

servizio aderenti a FILT-CGIL, FIT-CISL,

UILT-UIL e FAISA-CISAL.

“Si continua a parlare della Puglia turistica o

addirittura si programmano piani di mobilità

sostenibile, senza sentire i l bisogno di

parlare con i lavoratori – continua Raguseo –

proprio mentre l’agenda 2020 dell’Unione

Europea impone vincoli stringenti sul cambio di passo anche in questo settore così

strategico”.

Lo sciopero regionale arriva dopo i tentativi di dialogo con l’azienda definitivamente

passata nelle mani del Gruppo Ferrovie dello Stato alcuni mesi fa.

“Abbiamo atteso inutilmente che si definisse questo passaggio – dice Raguseo – ma il

Gruppo continua a condurre l’azienda con scelte unilaterali, chiudendo impianti, spostando

personale, come se il fattore umano in questo servizio fosse un discrimine assolutamente

ininfluente”.

L’astensione dal lavoro riguarderà circa 150 dipendenti nella sola area di Taranto. Lo

sciopero di 4 ore riguarderà l’esercizio dei mezzi adibiti alle corse ma anche i servizi di

biglietterie e manutenzioni.
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sostenibile. Qui si viaggia ancora su mezzi fatiscenti, privi di aria

condizionata e lungo strade non sempre sicure”: così Gaetano Raguseo,

Segretario provinciale della FILT CGIL di Taranto, che annuncia lo

sciopero regionale del servizio di trasporti delle Ferrovie Sud Est.

Venerdì 6 luglio dalle 8.30 alle 12.30 lo scioperò riguarderà tutti gli

operatori del servizio aderenti a FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-

CISAL.

“Si continua a parlare della Puglia turistica o addirittura si programmano

piani di mobilità sostenibile, senza sentire il bisogno di parlare con i

lavoratori  – continua Raguseo – proprio mentre l ’agenda 2020

dell’Unione Europea impone vincoli stringenti sul cambio di passo anche

in questo settore così strategico. Lo sciopero regionale arriva dopo i

tentativi di dialogo con l’azienda definitivamente passata nelle mani del

Gruppo Ferrovie dello Stato alcuni mesi fa.

Abbiamo atteso inutilmente che si definisse questo passaggio – dice

Raguseo – ma il Gruppo continua a condurre l’azienda con scelte

unilaterali, chiudendo impianti, spostando personale, come se il fattore

umano in questo servizio fosse un discrimine assolutamente ininfluente.

L’astensione dal lavoro riguarderà circa 150 dipendenti nella sola area di

Taranto. Lo sciopero di 4 ore riguarderà l’esercizio dei mezzi adibiti alle

corse ma anche i servizi di biglietterie e manutenzioni”.

 

Sciopero trasporto Ferrovie Sud Est

NEXT ARTICLE
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Home / sindacati / Tagli al comparto trasporti su gomma, l’Anav incontra le sigle sindacali dei lavoratori

Tagli al comparto trasporti su gomma, l’Anav incontra le
sigle sindacali dei lavoratori
Posted on 3 luglio 2018 by Ennapress in sindacati

Tagli al comparto trasporti su gomma, l’Anav incontra le sigle sindacali dei lavoratori
Il confronto è fissato per domani alle 15 nella sede dell’Associazione, in via Simone Cuccia 19

Palermo, 3 luglio 2018. Un incontro con i sindacati di categoria per affrontare il tema dei
pesanti tagli al comparto del trasporto pubblico locale decisi dalla Regione nell’ultima
Finanziaria di maggio di quest’anno. Un capitolo di spesa, quello dei trasporti urbani ed
extraurbani in Sicilia, che sarà ridotto del 4 per cento nel 2018 (pari a sei milioni di euro) e di
un terzo nel 2019 (pari a 50 milioni di euro). Dal 2011 il comparto ha subito una contrazione
dei servizi pari al 35 per cento dovuta al taglio degli stanziamenti nel relativo capitolo di
bilancio che ha determinato difficoltà di spostamenti all’utenza, principalmente studenti e
lavoratori pendolari. Questi ultimi tagli metteranno a rischio anche i posti di lavoro.
L’incontro si terrà domani alle 15 nella sede dell’Associazione nazionale autotrasporto
viaggiatori, in via Simone Cuccia 19.
Le sigle sindacali convocate sono FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, FAISA CISAL, UGL
TRASPORTI.
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Diplomati magistrale, Anief: contenzioso congelato,
occasione per riaprire GaE e assumere precari con 36
mesi di servizio

POSTED BY: WEBMASTER  3 LUGLIO 2018

Secondo il sindacato Anief, che tutela le posizioni di oltre 20mila maestri con
diploma magistrale, a questo punto diventa fondamentale cosa faranno i nostri
parlamentari nei prossimi 120 giorni, quando saranno chiamati a decidere se
dare seguito alla sentenza politica emessa a fine 2017 dal Consiglio di Stato
oppure, come chiedono tutti i docenti precari abilitati all’insegnamento, di
riaprire le GaE, confermare nei ruoli i neo-assunti e immettere in ruolo su tutti
i posti vacanti e disponibili, anche nella scuola secondaria di primo e secondo
grado.
“Il nostro sindacato – annuncia Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal che solo qualche giorno fa ha portato la questione
della ‘supplentite’ italiana a Bruxelles, davanti al Parlamento europeo – è
pronto a dare battaglia tra le Commissioni Istruzione di Camera e Senato, per
risolvere il problema della precarietà. I prossimi quattro mesi saranno
importanti per andare a convertire le norme nazionali in leggi …

Leggi la notizia completa
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PALERMO

Sicilia: tagli a trasporto su gomma,
domani incontro Anav-sindacati

Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - Un incontro con i sindacati di categoria per affrontare il tema

dei pesanti tagli al comparto del trasporto pubblico locale decisi dalla Regione nell'ultima

finanziaria. Le sigle sindacali convocate sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl

trasporti sono state convocate domani, mercoledì 4 luglio, alle 25, nella sede dell'Anav di

Palermo.<br />Un capitolo di spesa, quello dei trasporti urbani ed extraurbani in Sicilia, che

sarà ridotto del 4% nel 2018 (pari a sei milioni di euro) e di un terzo nel 2019 (pari a 50

milioni di euro). Dal 2011 il comparto ha subito una contrazione dei servizi pari al 35% dovuta

al taglio degli stanziamenti nel relativo capitolo di bilancio che ha determinato difficoltà di

spostamenti all'utenza, principalmente studenti e lavoratori pendolari.<br />
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/ ITALIA / REGIONI

Sicilia: tagli a trasporto su gomma,
domani incontro Anav-sindacati

ECONOMIA

3 Luglio 2018

Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - Un incontro con i sindacati di categoria per
affrontare il tema dei pesanti tagli al comparto del trasporto pubblico locale
decisi dalla Regione nell’ultima  nanziaria. Le sigle sindacali convocate sono
Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl trasporti sono state convocate
domani, mercoledì 4 luglio, alle 25, nella sede dell'Anav di Palermo.

Un capitolo di spesa, quello dei trasporti urbani ed extraurbani in Sicilia, che
sarà ridotto del 4% nel 2018 (pari a sei milioni di euro) e di un terzo nel 2019
(pari a 50 milioni di euro). Dal 2011 il comparto ha subito una contrazione dei
servizi pari al 35% dovuta al taglio degli stanziamenti nel relativo capitolo di
bilancio che ha determinato dif coltà di spostamenti all’utenza, principalmente
studenti e lavoratori pendolari.
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Tweet

Riaperte le Graduatorie ad esaurimento, ANIEF: MIUR scon tto
in Consiglio di Stato
di redazione

comunicato ANIEF – È una scon tta
completa e de nitiva del Miur quella
ottenuta dai nostri legali presso il Consiglio
di Stato in favore di un gruppo di ricorrenti
Anief che erano stati cancellati dal MIUR per
non aver prodotto domanda di

permanenza/aggiornamento nelle Graduatorie a Esaurimento.

Il nostro sindacato ha sempre sostenuto l’assoluta illegittimità della loro
cancellazione senza possibilità di richiedere il reintegro nelle Graduatorie d’interesse
e, anche questa volta, il Tribunale ci ha dato ragione. Con una nuova sentenza,
impeccabile nelle sue motivazioni, il Consiglio di Stato accoglie l’appello dei
ricorrenti, annulla il precedente provvedimento negativo del TAR Lazio contestato dai
legali Anief e dispone il reinserimento de nitivo e a pieno titolo degli appellanti
nelle graduatorie ad esaurimento ribadendo che “è vero che la mancata presentazione
della domanda in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale
docente comporta, testualmente, sulla base di ciò che dispone l’art 1, comma 1-bis,
del decreto-legge n. 97 del 2004, la cancellazione dalle G.A.E. Nondimeno, tale
conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di
domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato
disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l’aggiornamento stesso, il
reinserimento”.

Confermate, dunque, in sentenza le tesi da sempre sostenute dal sindacato Anief e
Miur bacchettato in tribunale con la speci ca che “la domanda di reinserimento è
fatta espressamente fatta salva dall’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 143 del 2004 ‒
secondo cui: «dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle
graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda
dell’interessato, da presentarsi entro il termine  ssato per l’aggiornamento della

Martedì, 03 Luglio 2018     
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3 luglio 2018 - 17:18 - redazione

Argomenti: anief

graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla
graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da
presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella
graduatoria”. Un nuovo successo Anief in Consiglio di Stato, dunque, che dimostra
come la professionalità e la sapiente azione legale posta in essere dal nostro
sindacato riescano sempre a fare la differenza e ottenere giustizia affrontando e
superando ogni ostacolo.

“La normativa primaria è chiara nel prevedere la possibilità, per i docenti
cancellati, di essere reinseriti nelle Graduatorie a Esaurimento – commenta
Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal
– chiediamo ancora e con forza che il MIUR preveda una completa
riapertura delle GaE consentendo l’inserimento degli abilitati e il
reinserimento dei docenti cancellati per sanare tutte le illegittimità
perpetrate per anni a discapito dei tanti precari abilitati della scuola cui
viene preclusa la possibilità di accedere a questo ulteriore canale per le
immissioni in ruolo”. Ancora aperte le adesioni al ricorso Anief volto al
reinserimento nelle Graduatorie a Esaurimento per i docenti cancellati per
mancato aggiornamento che potranno aderire al ricorso e inviare la dif da
predisposta dal nostro uf cio legale entro il prossimo 9 luglio.

Per ulteriori informazioni sui ricorsi promossi dall’Anief per l’inserimento
o il reinserimento in GaE, clicca qui.

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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Tagli al comparto trasporti su gomma, l’Anav
incontra le sigle sindacali dei lavoratori
Il confronto è fissato per domani, 4 luglio, alle 15 a Palermo nella sede dell’Associazione, in
via Simone Cuccia 19

Cronaca / Libertà

Laura
03 luglio 2018 17:23
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scontro tra Villabate e Bagheria:
quattro feriti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un incontro con i sindacati di categoria per

affrontare il tema dei pesanti tagli al

comparto del trasporto pubblico locale decisi dalla Regione nell’ultima

Finanziaria di maggio di quest’anno. Un capitolo di spesa, quello dei trasporti

urbani ed extraurbani in Sicilia, che sarà ridotto del 4 per cento nel 2018 (pari

a sei milioni di euro) e di un terzo nel 2019 (pari a 50 milioni di euro).

Dal 2011 il comparto ha subito una contrazione dei servizi pari al 35 per cento

dovuta al taglio degli stanziamenti nel relativo capitolo di bilancio che ha

determinato difficoltà di spostamenti all’utenza, principalmente studenti e

lavoratori pendolari. Questi ultimi tagli metteranno a rischio anche i posti di

lavoro. L’incontro si terrà domani, 4 luglio, alle 15 nella sede dell’Associazione

nazionale autotrasporto viaggiatori, in via Simone Cuccia 19. Le sigle sindacali

convocate sono FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, FAISA CISAL, UGL

TRASPORTI. 

Argomenti: trasporti
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3 Luglio 2018 Scritto da Redazione Publicato in Cronaca

TARANTO:SCIOPERO FERROVIE SUD EST
RAGUSEO (FILT-CGIL): “PER L’AZIENDA IL
FATTORE UMANO ANCORA TROPPO
ININFLUENTE”

 

Venerdì 6 luglio sciopero dalle 8.30 alle 12.30

Ci piace sentire parlare di turismo o di modello di sviluppo sostenibile e integrato tra le provincie di Lecce, brindisi e Taranto, ma

tutto scolorisce di fronte ad un diritto sacrosanto come ad esempio quello della mobilità, che continua ad essere proprio in questi
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Email

(0 voti)
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aggiornato il 3 Jul 2018 alle 5:46 PM

NEWS Ad Ostuni la Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi svolgeudienze nella sede dell’Agenzia delle Entrate di Ostuni!: Ad Ostuni la
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territorio tutt’altro che sostenibile. Qui si viaggia ancora su mezzi fatiscenti, privi di aria condizionata e lungo strade non sempre

sicure.

Così Gaetano Raguseo, segretario provinciale della FILT CGIL di Taranto, che annuncia lo sciopero regionale che riguarderà il

servizio di trasporti delle Ferrovie Sud Est.

Venerdì 6 luglio dalle 8.30 alle 12.30 lo scioperò riguarderà tutti gli operatori del servizio aderenti a FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-

UIL e FAISA-CISAL.

Si continua a parlare della Puglia turistica o addirittura si programmano piani di mobilità sostenibile, senza sentire il bisogno di

parlare con i lavoratori – continua Raguseo – proprio mentre l’agenda 2020 dell’Unione Europea impone vincoli stringenti sul

cambio di passo anche in questo settore così strategico.

Lo sciopero regionale arriva dopo i tentativi di dialogo con l’azienda definitivamente passata nelle mani del Gruppo Ferrovie

dello Stato alcuni mesi fa.

Abbiamo atteso inutilmente che si definisse questo passaggio – dice Raguseo – ma il Gruppo continua a condurre l’azienda con

scelte unilaterali, chiudendo impianti, spostando personale, come se il fattore umano in questo servizio fosse un discrimine

assolutamente ininfluente.

L’astensione dal lavoro riguarderà circa 150 dipendenti nella sola area di Taranto. Lo sciopero di 4 ore riguarderà l’esercizio dei

mezzi adibiti alle corse ma anche i servizi di biglietterie e manutenzioni.
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Taranto - Sciopero Sud Est. La FILT CGIL fattore umano ininfluente

03/07/2018

SCIOPERO FERROVIE SUD EST
Raguseo (FILT-CGIL): “Per l’azienda il fattore umano ancora troppo ininfluente”
Venerdì 6 luglio sciopero dalle 8.30 alle 12.30

Ci piace sentire parlare di turismo o di modello di sviluppo sostenibile e integrato tra
le provincie di Lecce, brindisi e Taranto, ma tutto scolorisce di fronte ad un diritto
sacrosanto come ad esempio quello della mobilità, che continua ad essere proprio in
questi territorio tutt’altro che sostenibile. Qui si viaggia ancora su mezzi fatiscenti, privi di aria condizionata e lungo
strade non sempre sicure.
Così Gaetano Raguseo, segretario provinciale della FILT CGIL di Taranto, che annuncia lo sciopero regionale che
riguarderà il servizio di trasporti delle Ferrovie Sud Est.
Venerdì 6 luglio dalle 8.30 alle 12.30 lo scioperò riguarderà tutti gli operatori del servizio aderenti a FILT-CGIL, FIT-
CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL.
Si continua a parlare della Puglia turistica o addirittura si programmano piani di mobilità sostenibile, senza sentire il
bisogno di parlare con i lavoratori – continua Raguseo – proprio mentre l’agenda 2020 dell’Unione Europea impone
vincoli stringenti sul cambio di passo anche in questo settore così strategico.
Lo sciopero regionale arriva dopo i tentativi di dialogo con l’azienda definitivamente passata nelle mani del Gruppo
Ferrovie dello Stato alcuni mesi fa.
Abbiamo atteso inutilmente che si definisse questo passaggio – dice Raguseo – ma il Gruppo continua a condurre
l’azienda con scelte unilaterali, chiudendo impianti, spostando personale, come se il fattore umano in questo servizio
fosse un discrimine assolutamente ininfluente.
L’astensione dal lavoro riguarderà circa 150 dipendenti nella sola area di Taranto. Lo sciopero di 4 ore riguarderà
l’esercizio dei mezzi adibiti alle corse ma anche i servizi di biglietterie e manutenzioni.
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 Verona:

prete gay si

News da Orizzonte Scuola: Anief
all’Aran: prima del codice
disciplinare docenti certificare la
nuova rappresentatività

News dalla rete

Come riporta Orizzonte Scuola, le organizzazioni Flc Cgil, Uil Rua e Cisl Fsur
hanno scritto al presidente dell’Aran e al Ministro del Miur per chiedere una
convocazione affinché si proceda “all’istituzione degli organismi previsti dal
CCNL 2016/18, stipulato il 19 aprile” scorso, evidenziando che “sono stati
superati i limiti temporale previsti dal CCNL per la costituzione dei suddetti
organismi ed anche l’avvio di alcune sequenze negoziali”. In quest’ambito, si
discuterebbe anche delle nuove regole da introdurre per gestire le sanzioni da
applicare al personale inadempiente.

Il sindacato Anief si rivolge alla parte pubblica, quindi all’Aran, perché, prima di
introdurre nuove importanti regole sulle sanzioni del personale, si aspetti la
certificazione della nuova rappresentatività. In caso contrario, si lederebbe il
diritto del nuovo giovane sindacato di tutelare gli interessi del personale
rappresentato, su un ambito lavorativo particolarmente importante e con
dirette ricadute sulla vita professionale di docenti e Ata.

“È curioso che una richiesta di questo genere e su un terreno così rilevante –
commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – giunga dei sindacati Confederali a distanza di poche ore
dalla disdetta del contratto da loro stessi sottoscritto per il triennio 2016/2018,
anche questa inviata all’Aran. Era intenzione del nostro sindacato, lo abbiamo
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sempre detto, andare a rivedere le parti normative di un contratto
palesemente lacunose e anacronistiche, considerando che su diversi aspetti,
anche riguardanti le sanzioni disciplinari, è recentemente intervenuto il
legislatore, sia per decidere ambiti e confini di intervento, sia per fornire nuove
disposizioni all’interno dell’area pubblica”.

“È bene che si dia l’opportunità a tutta la rinnovata platea sindacale
rappresentativa di fornire il suo apporto, in sede di confronto e contrattazione,
al fine di evitare l’ennesima attuazione distorta e inadeguata delle nuove norme
applicative di una norma generale del pubblico impiego, tutta da definire poi
nei singoli comparti professionale. Fare questo, con un colpo di mano, in piena
estate, confermerebbe una logica di gestione che i lavoratori della scuola –
conclude Pacifico – non meritano più di subire”.

03 luglio 2018

Ufficio Stampa Anief

L’articolo Anief all’Aran: prima del codice disciplinare docenti certificare la
nuova rappresentatività sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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 Polestar

News dalla rete

Il nostro sindacato ha sempre sostenuto l’assoluta illegittimità della loro
cancellazione senza possibilità di richiedere il reintegro nelle Graduatorie
d’interesse e, anche questa volta, il Tribunale ci ha dato ragione. Con una nuova
sentenza, impeccabile nelle sue motivazioni, il Consiglio di Stato accoglie
l’appello dei ricorrenti, annulla il precedente provvedimento negativo del TAR
Lazio contestato dai legali Anief e dispone il reinserimento definitivo e a pieno
titolo degli appellanti nelle graduatorie ad esaurimento ribadendo che “è vero
che la mancata presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti
delle graduatorie per il personale docente comporta, testualmente, sulla base
di ciò che dispone l’art 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004, la
cancellazione dalle G.A.E. Nondimeno, tale conseguenza non è assoluta bensì
temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli
aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed
entro il termine previsto per l’aggiornamento stesso, il reinserimento”.

Confermate, dunque, in sentenza le tesi da sempre sostenute dal sindacato
Anief e Miur bacchettato in tribunale con la specifica che “la domanda di
reinserimento è fatta espressamente fatta salva dall’art. 1, comma 1-bis, della
legge n. 143 del 2004 ‒ secondo cui: «dall’anno scolastico 2005-2006, la
permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del
testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il
termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca. La mancata presentazione
della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni
scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il
medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria”. Un nuovo
successo Anief in Consiglio di Stato, dunque, che dimostra come la
professionalità e la sapiente azione legale posta in essere dal nostro sindacato
riescano sempre a fare la differenza e ottenere giustizia affrontando e
superando ogni ostacolo.

“La normativa primaria è chiara nel prevedere la possibilità, per i
docenti cancellati, di essere reinseriti nelle Graduatorie a Esaurimento
– commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – chiediamo ancora e con forza che il MIUR preveda
una completa riapertura delle GaE consentendo l’inserimento degli
abilitati e il reinserimento dei docenti cancellati per sanare tutte le
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illegittimità perpetrate per anni a discapito dei tanti precari abilitati
della scuola cui viene preclusa la possibilità di accedere a questo
ulteriore canale per le immissioni in ruolo”. Ancora aperte le adesioni
al ricorso Anief volto al reinserimento nelle Graduatorie a
Esaurimento per i docenti cancellati per mancato aggiornamento che
potranno aderire al ricorso e inviare la diffida predisposta dal nostro
ufficio legale entro il prossimo 9 luglio.

Per ulteriori informazioni sui ricorsi promossi dall’Anief per
l’inserimento o il reinserimento in GaE, clicca qui.

L’articolo Riaperte le Graduatorie ad esaurimento, ANIEF: MIUR sconfitto in
Consiglio di Stato sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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Orizzontescuola: Diplomati
magistrale, Anief: contenzioso
congelato, occasione per riaprire
GaE e assumere precari con 36
mesi di servizio

News dalla rete

Secondo il sindacato Anief, che tutela le posizioni di oltre 20mila maestri con
diploma magistrale, a questo punto diventa fondamentale cosa faranno i nostri
parlamentari nei prossimi 120 giorni, quando saranno chiamati a decidere se
dare seguito alla sentenza politica emessa a fine 2017 dal Consiglio di Stato
oppure, come chiedono tutti i docenti precari abilitati all’insegnamento, di
riaprire le GaE, confermare nei ruoli i neo-assunti e immettere in ruolo su tutti i
posti vacanti e disponibili, anche nella scuola secondaria di primo e secondo
grado.

“Il nostro sindacato – annuncia Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal che solo qualche giorno fa ha portato la questione
della ‘supplentite’ italiana a Bruxelles, davanti al Parlamento europeo – è pronto
a dare battaglia tra le Commissioni Istruzione di Camera e Senato, per risolvere
il problema della precarietà. I prossimi quattro mesi saranno importanti per
andare a convertire le norme nazionali in leggi rispettose del diritto
comunitario come da noi interpretato e anche come inteso da tutti i Paesi
aderenti all’Ue”.

“Per questi motivi – continua Pacifico – chiederemo di riaprire le graduatorie ad
esaurimento a tutto il personale abilitato, di reclutare i docenti non abilitati con
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 Ufficio

Scolastico XIII –
VIcenza:

36 mesi di servizio in assenza di altri candidati e di confermare in ruolo i neo-
assunti in ogni ordine e grado. Come è evidente che chi ha superato l’anno di
prova debba essere confermato nei ruoli. Rispetto alle pronunce della
magistratura ordinaria, bisogna prendere atto che le norme europee
impongono vincoli e responsabilità. Ora – conclude il sindacalista Anief-Cisal – la
parola passa al Parlamento italiano che ha tra le mani una possibilità storica:
spazzare via il precariato dai palazzi della politica e non più da quelli dei
tribunali”.

03 luglio 2018

Ufficio Stampa Anief

L’articolo Diplomati magistrale, Anief: contenzioso congelato, occasione per
riaprire GaE e assumere precari con 36 mesi di servizio sembra essere il primo
su Orizzonte Scuola.
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RIETI LIFE TV VIDEO – 7 giorni in 100 s

in Archivio, Cronaca, Index  03/07/2018 18:57

Home / Archivio / “Nuovo atto vandalico contro autobus dell’Asm”, la denuncia dei sindacati

“Nuovo atto vandalico contro autobus
dell’Asm”, la denuncia dei sindacati

“In data 29-06-2018 si è dovuto registrare l’ennesimo atto vandalico contro

un autobus dell’ASM considerato dagli incivili aggressori troppo piccolo per il

quantitativo di utenti che straordinariamente in quel momento stavano

aspettando il servizio pubblico. Grazie all’intelligenza dell’autista che ha

provveduto a stemperare gli animi e a richiedere l’intervento delle forze

dell’ordine (prontamente giunte sul luogo) si è potuto evitare qualcosa di

molto grave sia per l’incolumità dell’autista che per le condizioni del mezzo”. È

quanto denunciano in una nota i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa

Cisal e Ugl Autotranvieri.

VIDEO – 7 giorni in 100
secondi | 30 giugno 2018

0
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“Mentre siamo a chiedere un maggiore controllo della città, specie nei luoghi

dove le forze dell’ordine possono valutare sulla base della loro esperienza

potenziali possibili criticità, crediamo che ci sia un bisogno importante di

crescita culturale nel senso dell’amore verso la cosa comune. Un autobus non

è soltanto un mezzo utile a trasportare persone da un luogo ad un altro ma un

bene comune che ogni cittadino provvede a comprare e a mantenere ed ogni

danno verso un mezzo pubblico è un danno verso tutta la città e verso tutti i

cittadini. Un autista è un servitore della città che a fronte di un salario offre

con costanza, professionalità ed educazione un servizio ad ogni cittadino che

ne abbia bisogno. Occorre rafforzare, insieme alla fondamentale sicurezza

degli operatori, una cultura positiva verso la cosa pubblica come bene di ogni

cittadino di Rieti a partire da una larga campagna che dovrà vedere coinvolte

Istituzioni, Scuole, associazioni e parti sociali”.

Foto: (archivio) RietiLife ©
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partito unico entro fine anno”

VIDEO – “Villa Reatina,
quartiere abbandonato tra
buche e puzza di fogne”
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SINDACATI:
“NUOVO ATTO

VANDALICO
CONTRO AUTOBUS

ASM”

+

SINDACATI: “NUOVO ATTO VANDALICO
CONTRO AUTOBUS ASM”

+

AD AMATRICE “LE VOCI DEL CORAGGIO”, PER
NON DIMENTICARE

+

SCUOLE SICURE, EMILI: “DESTINARE FONDI
PER ADEGUAMENTO SISTI E SASSETTI A
NUOVI ISTITUTI”

+

CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE –
INTERROGAZIONI, ODG, PROPOSTE
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“In data 29 giugno 2018 si è dovuto registrare l’ennesimo
atto vandalico contro un autobus dell’ASM considerato
dagli incivili aggressori troppo piccolo per il quantitativo di
utenti che straordinariamente in quel momento stavano
aspettando il servizio pubblico.

Grazie all’intelligenza dell’autista che ha provveduto a
stemperare gli animi e a richiedere l’intervento delle forze
dell’ordine (prontamente giunte sul luogo) si è potuto
evitare qualcosa di  molto grave sia per l ’ incolumità
dell’autista che per le condizioni del mezzo.

Mentre siamo a chiedere un maggiore controllo della città,
specie nei luoghi dove le forze dell’ordine possono valutare
sulla base della loro esperienza potenziali possibili criticità,
crediamo che ci sia un bisogno importante di crescita
culturale nel senso dell’amore verso la cosa comune. Un
autobus non è soltanto un mezzo utile a trasportare
persone da un luogo ad un altro ma un bene comune che
ogni cittadino provvede a comprare e a mantenere ed ogni
danno verso un mezzo pubblico è un danno verso tutta la
città e verso tutti i cittadini.

Un autista è un servitore della città che a fronte di un
salario offre con costanza, professionalità ed educazione
un servizio ad ogni cittadino che ne abbia bisogno. Occorre
rafforzare, insieme alla fondamentale sicurezza degli
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Rietinvetrina - Realizzato da StudioEvento
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Lascia un commento
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+
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+
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+
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Tweet

operatori, una cultura positiva verso la cosa pubblica come
bene di ogni cittadino di Rieti  a partire da una larga
campagna che dovrà vedere coinvolte Istituzioni, scuole,
associazioni e parti sociali.”

Filt CGIL – Stefano Rinaldi
Fit CISL – Arnaldo Proietti
Faisa CISAL – Paolo Massimiliani
UGL Autoferrotranvieri – Nello Cerasi, Sandro Caringi,
Cristiano Minati

CORRELATE:
COTRAL IN PANNE TRAFFICO IN TILT 5 giugno 2018

MALORE PER UN CONDUCENTE ASM E L ’AUTOBUS
FINISCE SOPRA 2 luglio 2018

LA GESTIONE DELLE PENSILINE FERMATA AUTOBUS NON
È DI… 7 giugno 2018

SOSPESA LICENZA NEGOZIO ETNICO IN VIA VARRONE.
RITROVO DI… 12 giugno 2018

MEZZO PESANTE ESCE DI CARREGGIATA SULLA SALTO
CICOLANA 4 giugno 2018
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  CASELLO AUTOSTRADALE DI SASSO MARCONI NORD FRUIBILE SOLO DAI “CLIENTI TELEPASS”. SINDACATI PROTESTANO

  0 LIKES

MCOLONNA

EMILIA-ROMAGNA

Casello autostradale di Sasso
Marconi Nord fruibile solo dai “clienti
telepass”. Sindacati protestano
BY MCOLONNA  •    LUGLIO 3, 2018

(Sesto Potere) – Bologna – 3 luglio 2018 – Dall’apertura della nuova Stazione

autostradale di Sasso Marconi Nord in A1  (avvenuta il 18 dicembre scorso) ad

oggi , nonostante l’alto flusso di traffico  il casello (l’unico in tutto il territorio

nazionale) consente   l’ingresso/uscita solo con Telepass. Nei mesi si sono

registrate proteste e appelli di cittadini alle associazioni dei consumatori. La

soluzione adottata risulta discriminante   per chi vorrebbe pagare in contanti o 
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A1

AUTOSTRADE PER
L’ITALIA

CASELLO
AUTOSTRADALE DI
SASSO MARCONI NORD

FIT CISL SLA-CISAL

TELEPASS

UGL TRASPORTI

UIL TRASPORTI

  COMMENTS DISABLED

  PRINT

TAGS

con carta credito / bancomat .

Così come è stato consentito

invece in un altro tratto dell’A1 

con  la nuova uscita di Badia

direzione Firenze.

Ed oggi  anche i sindacati

protestano con una nota unitaria

sottoscritta dalle RSA III Tronco

di: Fit-Cisl, Uil-

Trasporti, Ugl Trasporti e Sla-

Cisal.

“Questo tipo di pagamento soltanto con Telepass resta discriminatorio, non

permettendo all’automobilista di pagare in contanti o con carte. Inoltre, cosa

ancora più grave é che tale situazione impatta sulla sicurezza del cliente

determinando seri rischi per l’incolumità delle persone. Accade di frequente

che l’utente privo di Telepass si ritrova spaesato e confuso e scende dal proprio

veicolo per cercare assistenza. Tutto questo con l’aggravio del fatto che é un

casello sprovvisto della presenza

fisica di personale a cui

rivolgersi”.

“Una situazione  in

contraddizione con quanto

sottoscritto nell’accordo del 28

maggio 2015  che cita : “Nelle
stazioni di prossima apertura
sarà garantito il presidio fisico
h24, attraverso figure professionali individuate” .

“Riteniamo impensabile che un‘azienda come Autostrade per l’Italia che fa  utili milionari , che ogni anno

aumenta il pedaggio autostradale utilizzando questi proventi per fare investimenti all’estero, non

consideri prioritaria la

sicurezza del cittadino automobilista che usufruisce del servizio”: aggiungono le RSA III Tronco di: Fit

Cisl,  Uil trasporti, Ugl e Sla Cisal.

Con queste premesse, le organizzazioni sindacali  chiedono di conformare la Stazione autostradale di

Sasso Marconi Nord a tutti gli altri Caselli autostradali.

 CASELLO S MARCONI

 SVINCOLO SASSO MARCONI NORD

SHARE THIS ARTICLE 
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