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Precariato e PA – In Sicilia il 65% dei contratti a tempo
determinato del pubblico impiego
Posted by fidest press agency su lunedì, 9 luglio 2018

Urgono modifiche col decreto Dignità.Lo ha chiesto oggi Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal, nel corso del suo intervento di apertura del

convegno “Il ‘precariato pubblico’ nella Regione Siciliana (e non solo) tra legislazione

regionale e Decreto Madia: quale soluzione?”, svolto a Palermo, presso Palazzo Comitini,

organizzato da Anief, in collaborazione con Asael, Agi, Dirconf, Prodirmed e l’Ordine degli

Avvocati di Palermo, con il patrocinio della città metropolitana del capoluogo siciliano. Il

sindacalista ha detto che “occorre porre la questione al centro delle politiche nazionali ed

europee, cancellando una volta per tutte la finzione degli organici, creati ad arte per

favorire il tempo determinato e ostacolare l’assunzione definitiva. Non basta modificare le

norme che regolano i diritti dei precari, al fine di stabilizzare, come chiede l’UE, tutti i

precari che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio. E nemmeno basta limitarsi a

ripristinare la causale ed approvare regole più rigide per la chiamata a tempo determinato,

come ha fatto in questi giorni il Consiglio dei ministri: è bene che in fase di approvazione in

Parlamento si attuino delle modifiche che obblighino anche i datori di lavoro alla

sottoscrizione di contratti a termine e, a seguire, all’assunzione in ruolo. Il problema è che

i lavoratori socialmente utili sono massivamente utilizzati nell’Isola per coprire esigenze

d’organico di diritto; in teoria dovrebbe costare di meno questa modalità di operare, ma in

pratica costa di più. E nel caso della scuola si tagliano i fondi”. Nel corso del suo

intervento, Pacifico ha ricordato l’importante “Risoluzione 242 del 31 maggio scorso,

ottenuta anche grazie al nostro operato e quello di tutti i legali, con cui il Parlamento

europeo dopo 20 anni ha fornito indicazioni alla Commissione europea e ai presidenti degli

stati membri per migliorare la direttiva 70/1999, la quale segue, a sua volta, una

precedente direttiva; la prima indicazioni dell’UE sul precariato è infatti del 1991. Da allora,

in pratica, su questo ambito non ci sono state modifiche. Mentre ci sono altre direttive che

sono state cambiate anche 12 volte. Ecco perché la commissione europea ha presentato

le sue osservazioni, dando di fatto ragione agli avvocati dell’Anief: la Buona Scuola non ha

trovato una soluzione al precariato. Ed ecco infine perché dobbiamo andare avanti tutti

insieme: coesi, per il bene dei lavoratori”.
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Scuola: Diplomati magistrali, appello Anief al
Ministro Bussetti
Posted by fidest press agency su lunedì, 9 luglio 2018

Per il sindacato, c’è il fondato rischio di ritrovarci in situazione frastagliata, con uffici

decentrati che agiranno diversamente su casi uguali. E nel frattempo al Parlamento va

indicata l’unica strada percorribile per uscire da questo groviglio: approvare una norma

che dia il via libera definitivo nelle GaE a tutti gli abilitati, a partire dai maestri con diploma

magistrale. Non convincono, quindi, le parole rassicuranti pronunciate dal Ministro sulle

motivazioni che lo hanno portato a chiedere e ottenere l’inserimento dal Governo, nel dl

Dignità, una disposizione che attraverso l’estensione di una previsione legislativa già

vigente nell’ordinamento, riesumando un articolo di legge di 22 anni fa, nel decreto legge

669 del ’96, concede all’amministrazione un termine di 120 giorni per dare esecuzione alle

sentenze dei tribunali sulla vicenda dei diplomati magistrali.Marcello Pacifico (Anief-Cisal):

Il Ministro dell’Istruzione deve produrre un documento ufficiale, che nei 120 giorni di tempo

che si è preso il Governo per far legiferare alle Camere una norma risolutiva, ogni singolo

ufficio ministeriale decentrato non deve produrre licenziamenti dei maestri con diploma

magistrale. Anche laddove fossero pervenute delle sentenze di merito in linea con

l’assurda posizione delle sezioni unite in adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Sarebbe l’unica soluzione reale per salvare l’avvio regolare dell’anno scolastico e la

continuità didattica tante volte citata. Nel frattempo, dal Governo è bene che giungano

indicazioni altrettanto definite nei confronti dei due rami del Parlamento, perché nel

predisporre un nuovo processo di formazione iniziale e reclutamento dei docenti della

scuola dell’infanzia e primaria, si tenga conto della Risoluzione 242 del 31 maggio scorso

dello stesso Parlamento europeo sui contratti a termine, derivante dalle denunce inoltrate

da Anief, anche al Consiglio d’Europa e alla Cedu.
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Scuola: I docenti italiani lavorano di più ma lo stipendio
annuo è sotto di 10mila euro rispetto alla media UE
Posted by fidest press agency su lunedì, 9 luglio 2018

Se ci si ferma alle ore di lezione settimanali, queste in Italia sono superiori alla media

europea sia nella scuola primaria (22 contro 19,6) che nella secondaria superiore (18

contro 16,3) e uguali nella secondaria inferiore (18 contro 18,1). Per renderci conto di

quanto sia enorme il gap tra i compensi annui percepiti dai nostri docenti e quelli europei,

basta citare qualche esempio: alla primaria i nostri maestri prendono ad inizio carriera

appena 22.903 euro, a fronte dei 32.648 dei maestri olandesi oppure dei 38.214 euro dei

colleghi tedeschi; a fine carriera ai nostri docenti delle ex elementari vanno soltanto 33.740

euro (meno di quello che prendono in Germania appena assunti in ruolo), mentre in

Olanda portano a casa oltre 48mila euro e i tedeschi arrivano a 51.371 euro. Se si guarda

ai docenti di medie e superiori, il divario è ancora più grande. Basta dire che mentre gli

insegnanti della secondaria di secondo grado con 35 anni e oltre di anzianità di servizio

debbono accontentarsi di 38.745 euro lordi, quelli che operano in Olanda sfiorano i 61mila

e i tedeschi i 64mila. Pure la media generale, comprendente tutti i docenti dei vari cicli

scolastici, risultano impietose: in tutti e tre i cicli scolastici, infatti, ai nostri docenti

mancano circa 10mila euro per stare in linea con gli altri Paesi del vecchio Continente.

Anief ricorda che il risultato raggiunto dai sindacati Confederali, firmatari dell’accordo sui

mini-aumenti e sugli arretrati ancora più ridicoli, assegnati dopo un blocco quasi

decennale, non ha scalfito minimamente un disavanzo che è sempre più insopportabile,

oltre che ingiusto. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Per questi motivi, il nostro sindacato si

siederà al tavolo delle trattative, appena sarà ratificata la rappresentanza sindacale

raggiunta con il rinnovo delle Rsu dello scorso marzo, con uno preciso obiettivo:

salvaguardare gli aumenti già corrisposti, sbloccare l’indennità di vacanza contrattuale, in

modo da agganciare gli stipendi almeno al costo della vita, sempre tenendo conto

dell’indice previsionale legato all’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato su base

europea pari all’1,4%.
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Scuola: Sostegno alunni disabili, aperta la “caccia” ai
40mila posti liberi
Posted by fidest press agency su lunedì, 9 luglio 2018

Al centro della questione sono i cosiddetti posti “in deroga”, con termine del servizio

collocato al 30 giugno dell’anno successivo, benché siano cattedre vacante e disponibili.

Una vergogna, legalizzata cinque anni fa con la Legge Carrozza 128/13. Anche il Ministro

dell’Istruzione dice che il personale specializzato su sostegno è sempre insufficiente, a

causa del mantenimento dei posti di sostegno ancora al 30 giugno nonostante le deroghe

ci siano ormai ogni anno nel numero di decine di migliaia: in occasione della

presentazione dell’Osservatorio per l’inclusione ha dichiarato “L’inclusione scolastica è

una priorità. La via maestra per garantirla è aumentare il personale specializzato.

Dobbiamo lavorare in questa direzione”.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il Ministro Bussetti è bene che si adoperi per superare

quanto previsto dalla legge 128/13 che blocca gli organici a quelli complessivamente

attivati dieci anni prima, quando il numero di alunni con disabilità certificata era quasi la

metà di quella attuale, visto che siamo arrivati ad oltre 250mila iscritti. Considerando che il

decreto legislativo 66/2017, in vigore dal prossimo 1° gennaio, non ha minimamente

affrontato questo problema, tentando invece di introdurre elementi di medicalizzazione

della disciplina di cui nessuno sentiva il bisogno, spetta a questo governo prendersi in

carico il problema: bisogna assolutamente aumentare le immissioni in ruolo, procedendo

con l’abrogazione dei posti in deroga e con l’assunzione immediata su almeno 40 mila

posti vacanti e disponibili.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 9 luglio 2018 a 00:29 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: alunni, 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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Assunzioni Atm bloccate,
Orsa e Faisal Cisal:
"Graduatorie mai rese
pubbliche"

      0 0
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ed emozioni. L'evento
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Messina e Salvini s'infuria: la
musica deve finire
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di R.Br Lunedì, 9. Luglio 2018 - 7:04 politica

I due sindacati spiegano d'aver ricevuto lagnanze da candidati
rimasti esclusi senza conoscere le motivazioni e chiedono
trasparenza. Frecciate anche alla Uil che "al Cas contesta il
ricorso all'agenzia interinale per le assunzioni e all'Atm lo
difende"

Nella querelle tra sindaco De Luca e presidente Atm Foti per il
congelamento delle assunzioni di autisti attraverso agenzia
interinale intervengono anche Faisal Cisal e Orsa che anche
negli anni scorsi hanno preso posizioni non allineate con i
confederali ed anzi hanno più volte evidenziato ai vertici
dell’azienda una serie di criticità.

I due sindacati sottolineano come la graduatoria stilata
dall’agenzia non sia mai stata resa nota e come vi siano lagnanze
di numerosi candidati, secondo quanto peraltro pubblicato da
Tempostretto pochi giorni prima del ballottaggio, attraverso
l’allarme lanciato dall’ex presidente del consiglio comunale
Pippo Previti (leggi qui).

Previti aveva invitato i due candidati sindaco a sospendere un
iter avviato dall’agenzia interinale con scadenza 24 giugno che
aveva provocato non poche lamentele quanto a trasparenza.

“Non conosciamo i motivi che hanno spinto il primo cittadino a
ordinare il momentaneo stop ma siamo a conoscenza delle
doglianze di numerosi candidati eliminati dall’agenzia cui è
affidato l’appalto pagato con soldi pubblici- scrivono Orsa e
Faisal Cisal- Molti lavoratori si rivolgono a noi per conoscere i
motivi della loro esclusione”.

I sindacati evidenziano come nel capitolato d’oneri ATM  siano
indicati i criteri per la selezione “definibili attraverso l’attribuzione
di punteggi oggettivi, quali: Età anagrafica, Residenza;
Esperienza di guida maturata presso aziende di TPL;Anzianità di
disoccupazione; Carichi familiari… “

Visita sito

Rimborsi Cessione Quinto

Ann.

 

Se Previti nella sua nota si chiedeva come mai ad un candidato
non fosse stato chiesto di sostenere prove pratiche (come ad
esempio la guida di un autobus) dal momento che la selezione è
per autisti, Orsa e Faisal Cisal vanno oltre e scrivono: “Con ogni
probabilità ATM è in possesso delle graduatorie stilate
dall’agenzia ma le stesse non sono mai state rese pubbliche,
PERCHÉ?. I candidati esclusi riferiscono di essersi rivolti
all’agenzia interessata per richiedere la graduatoria dell’ultima

Tour de France. Vittoria e
maglia a Sagan. Nibali
migliore dei big

Moise, si è spenta la speranza:
morto il bimbo in ospedale
dalla nascita
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atm selezioni assunzioni pippo previtiTAG:

selezione, la risposta è stata lapidaria: “non possiamo fornirla”.
Accade solo a Messina, nelle altre città le graduatorie per il lavoro
somministrato sono pubbliche. L’agenzia nella veste privata può
agiredi propria iniziativa ma incassa soldi pubblici, pertanto la
stazione appaltante ATM (pubblica) ha il dovere di dimostrare la
massima trasparenza, anche per fugare i dubbi, espressi
ufficialmente da ex consiglieri comunali, circa la coincidenza di
assunzioni di parenti dei dipendenti, figli di sindacalisti e
segnalati dalla politica a vario titolo”.

Durante una seduta di consiglio comunale il presidente Foti
chiarì di non aver mai ricevuto alcuna pressione da parte di
nessuno, ma i sindacalisti evidenziano come a volte alcune
dinamiche possano sfuggire anche ai controlli più attenti della
dirigenza.Orsa e Faisal Cisal poi lanciano una frecciata alla Uil
che negli stessi in giorni in cui contesta al Cas il ricorso ad
assunzioni attraverso agenzia interinale (la Tempor di Milano)
per i ruoli di esattori ai caselli, difende la stessa procedura
avviata dall’Atm

“Non depongono a favore della trasparenza le uscite di alcune
sigle sindacali che in altre aziende reclamano a gran voce
l’evidenza pubblica delle selezioni attraverso agenzia privata ma
tacciono inspiegabilmente di fronte al sistema ermetico con cui
si somministra il lavoro in ATM, due pesi e due misure che ancora
una volta lasciano spazio alle interpretazioni dei maligni.
Fiduciosi nella trasparenza che l’Azienda ha più volte
dichiarato di voler dimostrare alla cittadinanza, le chiediamo
di pubblicare TUTTE le graduatorie, compresa l’ultima
sospesa dal Sindaco, attraverso le quali

sono distribuiti posti di lavoro che, seppure a termine,
rappresentano una forma di reddito e un prezioso requisito in
caso di assunzioni definitive”.

I sindacati concludono suggerendo all’Atm di coprire
parzialmente la contingente mancanza di autisti con personale
strutturato idoneo alla guida, alcuni patentati a spese
dell’azienda, che al momento non guidano perché destinati a
mansioni meno prioritarie: “Chi è stato assunto e/o formato per
fare l’autista torni sui BUS per garantire la continuità del servizio
essenziale”.

R.Br.

Accedi per commentare

Pubblicità 4w

Mi piace Condividi Piace a 63.173 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Askanews - Scuola, Anief: stipendi docenti
italiani 10mila euro meno media Ue e
lavorano di più

Milano, 7 lug. (askanews) - "I docenti italiani lavorano di più ma lo stipendio annuo è sotto di
10mila euro rispetto alla media Ue. Se ci si ferma alle ore di lezione settimanali, queste in Italia
sono superiori alla media europea sia nella scuola primaria (22 contro 19,6) che nella secondaria
superiore (18 contro 16,3) e uguali nella secondaria inferiore (18 contro 18,1)". Lo denuncia
l'associazione sindacale Anief.

"Per renderci conto di quanto sia enorme il gap tra i compensi annui percepiti dai nostri docenti
e quelli europei - scrive in una nota - basta citare qualche esempio: alla primaria i nostri maestri
prendono ad inizio carriera appena 22.903 euro, a fronte dei 32.648 dei maestri olandesi oppure
dei 38.214 euro dei colleghi tedeschi; a fine carriera ai nostri docenti delle ex elementari vanno
soltanto 33.740 euro (meno di quello che prendono in Germania appena assunti in ruolo), mentre
in Olanda portano a casa oltre 48mila euro e i tedeschi arrivano a 51.371 euro. Se si guarda ai
docenti di medie e superiori, il divario è ancora più grande. Basta dire che mentre gli insegnanti
della secondaria di secondo grado con 35 anni e oltre di anzianità di servizio debbono
accontentarsi di 38.745 euro lordi, quelli che operano in Olanda sfiorano i 61mila e i tedeschi i
64mila".

"Pure la media generale, comprendente tutti i docenti dei vari cicli scolastici - prosegue l'Anief -
risulta impietosa: in tutti e tre i cicli scolastici, infatti, ai nostri docenti mancano circa 10mila euro
per stare in linea con gli altri Paesi del vecchio Continente. Anief ricorda che il risultato
raggiunto dai sindacati Confederali, firmatari dell`accordo sui mini-aumenti e sugli arretrati
ancora più ridicoli, assegnati dopo un blocco quasi decennale, non ha scalfito minimamente un
disavanzo che è sempre più insopportabile, oltre che ingiusto".

"Per questi motivi - afferma Marcello Pacifico (Anief-Cisal) - il nostro sindacato si siederà al tavolo
delle trattative, appena sarà ratificata la rappresentanza sindacale raggiunta con il rinnovo delle
Rsu dello scorso marzo, con uno preciso obiettivo: salvaguardare gli aumenti già corrisposti,
sbloccare l`indennità di vacanza contrattuale, in modo da agganciare gli stipendi almeno al
costo della vita, sempre tenendo conto dell`indice previsionale legato all`Indice dei Prezzi al
Consumo Armonizzato su base europea pari all`1,4%".
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P.A. e SCUOLA - TFR, sulla trattenuta del
2,5% è giunta l’ora della verità: il 10 ottobre
si esprimerà la Consulta

Per difendere i lavoratori pubblici assunti dopo il 2000, a cui lo Stato sottrae in modo illegittimo
una bella fetta di liquidazione, Anief ha presentato un atto di intervento nella causa promossa
dal tribunale di Perugia con ordinanza del 25 aprile 2017 sulla questione della legittimità
costituzionale dell'art. 26, c. 19 della legge 448/98, dell'accordo collettivo nazionale quadro
firmato dai sindacati confederali del 29 luglio 1999 e del conseguente art. 1, c. 3 del DPCM 20
dicembre 1999 che giustifica tale trattenuta a titolo di rivalsa con una evidente discriminazione
rispetto a quanto prescrive l'art. 2120 del Codice civile per il settore privato. 

Al centro della diatriba c’è la violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione da parte della
Legge 448/98 che regge il DPCM del 20/12/1999, il quale a sua volta recepisce l'accordo sindacale
confederale del 29/07/99. Ma la parte pubblica lo ignora, riferendosi a vecchie espressioni dei
giudici. Il sindacato invita il personale interessato ad opporsi a questo balzello illegittimo,
inviando la diffida per recuperare quasi 22mila euro. Il provvedimento potrebbe interessare
soltanto nella scuola un milione di contratti tra supplenze e immissioni in ruolo avvenute negli
ultimi cinque anni, sia docenti che Ata.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Siamo ad una svolta, perché se il giudice delle leggi ci darà
ragione, chi ricorrerà in tribunale otterrà la quota a partire dai cinque anni precedenti la diffida.
Intanto, continuiamo ad invitare tutti i dipendenti pubblici assunti dopo il 2000 ad inviare una
diffida per interrompere il termine di prescrizione, proprio in attesa della decisione della
Consulta, che ci sembra abbia le idee chiare sul tema. I vantaggi sono evidenti: su uno stipendio
medio di 1.500 euro, la trattenuta per tutta la vita lavorativa del 2,5% è superiore ai 21 mila euro. 

È bene però sapere che tutti i dipendenti che sono in regime di TFS, qualora non inviino una
diffida entro novembre 2018, non potranno recuperare il differenziale del 2,69% mensile per il
biennio 2011/2 non versato dallo Stato, per la prescrizione intervenuta a seguito del quinquennio
trascorso da quando il Governo avrebbe dovuto disciplinare e finanziare l'ex TFS “tieffirizzato”.
Resta inteso che se già pensionati, allora dovrebbero da subito, anche con decreto ingiuntivo,
ricorrere in tribunale sempre al fine di recuperare il credito indebitamente sottratto.
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Tutti i lavoratori del pubblico impiego immessi in ruolo dopo il 2000 percepiranno una liquidazione
decisamente inferiore rispetto a chi opera nel settore privato: la colpa è della trattenuta-balzello introdotta
per risparmiare sui conti pubblici ai danni dei dipendenti che hanno lavorato una vita. L’Anief ha impugnato
l’ennesima ingiustizia e presto sapremo se ha fatto bene, come sostengono i suoi legali: il prossimo 10
ottobre, infatti, la Consulta si esprimerà in merito.

Nel frattempo, Anief presenterà un atto di intervento nella causa promossa dal tribunale di Perugia con
ordinanza del 25 aprile 2017 sulla questione della legittimità costituzionale dell'art. 26, c. 19 della legge
448/98, dell'accordo collettivo nazionale quadro firmato dai sindacati confederali del 29 luglio 1999 e del
conseguente art. 1, c. 3 del DPCM 20 dicembre 1999 che giustifica tale trattenuta a titolo di rivalsa con una
evidente discriminazione rispetto a quanto prescrive l'art. 2120 del Codice civile per il settore privato.

Sulla questione, tra il sindacato e l’Aran, che difende la parte pubblica, si è nel frattempo realizzato un vero
e proprio scontro di posizioni: nei mesi scorsi, infatti, sul sito internet dell'ARAN sono state pubblica le
sentenze negative, al fine di scoraggiare i lavoratori del pubblico impiego assunti dopo il 2000 a chiedere
l'interruzione della trattenuta del TFR a seguito della diffida messa a disposizione dal 2012 dal nostro
sindacato. Peccato che le tante sentenze positive, favorevoli ai ricorrenti, non siano citate. Allo stesso
modo, non si ricordano quelle negative, tipo della Corte di appello di Torino, che sono state impugnate in
Cassazione. Ma la cosa più sorprendente è che l'ARAN non sa o tace sulla pendenza in Corte
costituzionale della legittimità della trattenuta a titolo di rivalsa per garantire la parità retributiva del 2,5% sul
TFR. Come si guarda bene dall’invitare i lavoratori a non incorrere nella prescrizione quinquennale in caso di
esito favorevole del credito illegittimamente sottratto.

Anief ricorda, a questo scopo, come stanno le cose: partendo dall'articolo 26, comma 19 della legge
448/98, si demanda a un successivo Accordo collettivo nazionale quadro (AQN) che è firmato da
CGIL/CISL/UIL/CONFSAL il 29 luglio 1999 per armonizzare il sistema delle liquidazioni del settore pubblico
a quello privato. Tale AQN è recepito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) il 20
dicembre del 1999 e prevede che soltanto i lavoratori pubblici assunti dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del DPCM - maggio 2000 - passino dal regime più favorevole di trattamento di fine servizio (TFS)
con aliquota 9,60 con la trattenuta a titolo di rivalsa del 2,5% a regime privatistico di trattamento di fine
rapporto (TFR) con aliquota 6.91 regolato dall'articolo 2120 del Codice civile, interamente a carico del datore
di lavoro, con la cessazione apparente della trattenuta (art. 1, comma 1), salvo poi con il ripristino della
stessa trattenuta del 2,5% (art. 1, comma 3), invece assente nel settore privato.

Questo significa che prima l'INPDAP e poi l'INPS, rassicurati dall'accordo sindacale e dalla legge, hanno
sempre incluso nei cedolini dei pubblici dipendenti assunti dopo il 2000 la trattenuta del 2,5% relativa al
TFR. Con la legge 122/2010, anche tutti i lavoratori pubblici assunti in regime di TFS passano dal 1 gennaio
2011 in regime di TFR con la stessa trattenuta del 2,5% che viene dichiarata, però, su ricorsi presentati dai
magistrati, illegittima prima dal TAR Calabria (sentenza n. 53/12 passata in giudicato), poi dalla Consulta
(sentenza n. 227/12), tanto da costringere il legislatore all'annullamento di tale passaggio (legge 228/12) e
alla promessa - disattesa - di restituzione della differenza da liquidare.

Di lì a poco, alcuni lavoratori della PA chiedono alla Corte Costituzione se sia legittima la trattenuta a
questo punto a titolo di rivalsa pure sul TFS, che risponde positivamente (sentenza n. 244/14) proprio per la
differenza sostanziale dal regime di TFR regolato dal Codice civile, dove si ribadisce che non può trovare
esistenza la trattenuta del 2,5% lì operata. Intanto, Anief ha messo a disposizione fin dalla primavera del
2012 un modello di diffida per interrompere la trattenuta del 2,5% in regime di TFR e ottenere la restituzione
di quanto preso dallo Stato. Non è un caso se, un anno dopo, nei cedolini delle buste paga dei dipendenti
pubblici è cambiata la motivazione della cifra espropriata per tredici anni: non è più TRATTENUTA 2,5 %
TFR, ma diventa TRATTENUTA art. 1, comma 3, DPCM 20 dicembre 1999.

I tribunali del lavoro cominciano ad occuparsi della questione con sentenze alterne nonostante l’ARAN ne
ricordi solo 12 negative e non avverta che la questione è pendente in Cassazione. E pure il giudice di
legittimità deve sospendere il processo, in attesa di una terza e nuova sentenza della Corte Costituzionale
che su Ordinanza n. 125 del 21 aprile 2017 del tribunale di Perugia dovrà pronunciarsi proprio sulla
legittimità della trattenuta del 2,5% a titolo di rivalsa o comunque per garantire la parità retributiva in regime
di TFR, ovvero sulla presunta violazione dell'art. 26, comma 19 della legge 448/98, quindi dell'art. 1, comma
3 del DPCM emanato ai sensi dell'AQN firmato dai sindacati: l’importante sentenza, appunto, che si
svolgerà il prossimo 10 ottobre.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, la decisione che
prenderà in autunno la Corte Costituzionale rappresenta una svolta: “Se il giudice delle leggi ci darà
ragione, chi ricorrerà in tribunale otterrà la quota a partire dai cinque anni precedenti la diffida. Intanto,
continuiamo ad invitare tutti i dipendenti pubblici assunti dopo il 2000 ad inviare una diffida per interrompere
il termine di prescrizione, proprio in attesa della decisione della Consulta, che ci sembra abbia le idee
chiare sul tema. I vantaggi sono evidenti: su uno stipendio medio di 1.500 euro, la trattenuta per tutta la vita
lavorativa del 2,5% è fino a 22 mila euro”.

È bene però sapere che tutti i dipendenti che sono in regime di TFS, qualora non inviino una diffida entro
novembre 2018, non potranno recuperare il differenziale del 2,69% mensile per il biennio 2011/2 non versato
dallo Stato, per la prescrizione intervenuta a seguito del quinquennio trascorso da quando il Governo
avrebbe dovuto disciplinare e finanziare l'ex TFS “tieffirizzato”. Resta inteso che se già pensionati, allora
dovrebbero da subito, anche con decreto ingiuntivo, ricorrere in tribunale sempre al fine di recuperare il
credito indebitamente sottratto.

Scarica il modello di diffida TFS

Scarica il modello di diffida TFR
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Dirigenti scolastici, negli ultimi quattro anni hanno perso tra il 15% e il 27%: 4.600 euro l’anno

In Italia chi dice donna dice scuola: 82% degli insegnanti e 6 presidi su 10

Edilizia, la metà degli istituti costruiti prima del 1971: oggi due su dieci chiusi o in ristrutturazione

Sicurezza, nel Centro-Italia centinaia di istituti da adeguare: possono accedere al “sisma-bonus”, ma prima
i dirigenti devono presentare il Documento valutazione rischi

Edilizia, Udir: il tempo delle 'Scuole Belle' è finito, serve una Governance perché i presidi hanno le mani
legate

Anief-Udir: addio al contratto, non ci sono i soldi e ora pure i sindacati che hanno firmato l’intesa sugli 85
euro se ne accorgono

Contratto, la Ministra si impegna ma i lavoratori sono fermi allo stipendio del 2009: questa è l’unica
certezza

Nella Legge di Stabilità risorse col bilancino, ma servono 30 miliardi solo per gli stipendi

Stipendi scuola, in arrivo aumenti ridicoli: recupera 2.127 euro di arretrati di indennità di vacanza
contrattuale e ottieni 95 euro di aumenti mensili nel 2018

Contratto, pubblicato l’Atto di indirizzo: poco più di un miliardo di euro per oltre un milione di dipendenti
porteranno aumenti ridicoli dopo il blocco decennale

Contratto, Miur replica all’Anief: i soldi per gli 85 euro di aumento ci sono. Il sindacato non ci crede: solo
per la scuola servono 2,3 miliardi aggiuntivi, li avete chiesti al Mef?

Rinnovo del contratto, dopo il Ponte di Ognissanti riparte l’inutile trattativa all’Aran

Rinnovo stipendio, petizione docenti contro gli aumenti previsti: vogliamo 200 euro netti al mese, diffidiamo i
sindacati maggioritari dal firmare per cifre ridicole

Legge di Bilancio al Senato, per la scuola il piatto piange

Legge di Stabilità, per studenti e personale nulla di buono: la riforma Buona Scuola non si tocca e ai
dipendenti solo 31 euro di aumento

PA e SCUOLA – Legge di Stabilità, il bluff è servito: da gennaio agli statali 66 euro di aumento anziché gli
85 pattuiti: arretrati scandalosamente bassi, appena 14 euro mensili per 2016-2017 e quelli del 2015
scompaiono

LEGGE DI STABILITÀ – Abolizione trattenuta TFR, rinnovo contratti anche per dirigenti con recupero
inflazione, sblocco IVC: gli emendamenti presentati da Anief e Udir, aderenti a Cisal e Confedir

TFR, la Consulta deciderà sulla trattenuta del 2,5% per più di 600 mila dipendenti pubblici: la metà sono
docenti e Ata

LEGGE DI STABILITÀ – Ddl 4768 alla Camera, giorno decisivo per la presentazione degli emendamenti in V
Commissione Bilancio

P.A. – TFR, è lecita la trattenuta del 2,5% sullo stipendio che sottrae dalla liquidazione 21mila euro a
lavoratore? La Consulta risponderà entro l’anno, intanto l’Aran cita sentenze superate

Pensioni: come intercettare l'uscita anticipata dal lavoro nel 2018. Rimane l’annosa questione della corretta
determinazione dell’indennità di buonuscita Tfs, come attivare il ricorso
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SCUOLA. PARTE LA “CACCIA” AI
40MILA DOCENTI DI SOSTEGNO.
ANIEF: “BASTA RATTOPPI”.
DI CNAP · 8 LUGLIO 2018

L’appello del presidente nazionale dell’associazione
nazionale insegnanti e formatori, Marcello Pacifico, al
ministro dell’Istruzione: “Spetta a questo governo prendersi
in carico il problema: bisogna assolutamente aumentare le
immissioni in ruolo” (RED.SOC.) ROMA – Mentre un altro
anno scolastico si sta chiudendo con gli ultimi esami di stato,
torna all’orizzonte, come ogni anno, il tema della mancanza
di docenti di sostegno che costringe gli uffici decentrati del
Miur a sottoscrivere circa 40mila contratti annuali. “Si tratta
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dei cosiddetti posti ‘in deroga’ – spiega una nota dell’Anief,
l’associazione nazionale insegnanti e formatori -, con
termine del servizio collocato al 30 giugno dell’anno
successivo, benche’ siano cattedre vacante e disponibili. Una
vergogna, legalizzata cinque anni fa con la Legge Carrozza
128/13. Prima della loro sottoscrizione, pero’, gli uffici
scolastici provvedono a coprire una parte dei posti liberi
assegnandoli al personale gia’ di ruolo”. Per l’Anief, pero’, “e’
ora di finirla con i rattoppi. L’unico modo per sciogliere il
nodo del sostegno nella scuola pubblica italiana rimane
quello di introdurre del personale competente su tutti i posti
vacanti e disponibili”. A rivolgersi al ministro dell’Istruzione
Bussetti, e’ Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal. “Essendo tutti quei posti privi di
titolare, il ministro Bussetti e’ bene che si adoperi per
superare quanto previsto dalla legge 128/13 che blocca gli
organici a quelli complessivamente attivati dieci anni prima,
quando il numero di alunni con disabilita’ certificata era
quasi la meta’ di quella attuale, visto che siamo arrivati ad
oltre 250mila iscritti. Considerando che il decreto legislativo
66/2017, in vigore dal prossimo 1° gennaio, non ha
minimamente affrontato questo problema, tentando invece
di introdurre elementi di medicalizzazione della disciplina di
cui nessuno sentiva il bisogno, spetta a questo governo
prendersi in carico il problema: bisogna assolutamente
aumentare le immissioni in ruolo, procedendo con
l’abrogazione dei posti in deroga e con l’assunzione
immediata su almeno 40 mila posti vacanti e disponibili”. In
caso di inadempienze sul corretto monte ore di sostegno da
attribuire agli alunni con disabilita’ anche per il prossimo
anno scolastico, infine Anief ricorda a famiglie, docenti e
dirigenti scolastici che sono invitati a segnalare ogni
mancata tutela dei diritti degli stessi alunni
all’indirizzosostegno@anief.net
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 Notizie da
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Notizie da OrizzonteScuola: TFR, il
10 ottobre Consulta su trattenuta
2,5%. Anief: istruzioni prescrizione

News dalla rete

la colpa è della trattenuta-balzello introdotta per risparmiare sui conti pubblici
ai danni dei dipendenti che hanno lavorato una vita. L’Anief ha impugnato
l’ennesima ingiustizia e presto sapremo se ha fatto bene, come sostengono i
suoi legali: il prossimo 10 ottobre, infatti, la Consulta si esprimerà in merito.

Nel frattempo, Anief presenterà un atto di intervento nella causa promossa dal
tribunale di Perugia con ordinanza del 25 aprile 2017 sulla questione della
legittimità costituzionale dell’art. 26, c. 19 della legge 448/98, dell’accordo
collettivo nazionale quadro firmato dai sindacati confederali del 29 luglio 1999 e
del conseguente art. 1, c. 3 del DPCM 20 dicembre 1999 che giustifica tale
trattenuta a titolo di rivalsa con una evidente discriminazione rispetto a quanto
prescrive l’art. 2120 del Codice civile per il settore privato.

Sulla questione, tra il sindacato e l’Aran, che difende la parte pubblica, si è nel
frattempo realizzato un vero e proprio scontro di posizioni: nei mesi scorsi,
infatti, sul sito internet dell’ARAN sono state pubblica le sentenze negative, al
fine di scoraggiare i lavoratori del pubblico impiego assunti dopo il 2000 a
chiedere l’interruzione della trattenuta del TFR a seguito della diffida messa a
disposizione dal 2012 dal nostro sindacato. Peccato che le tante sentenze
positive, favorevoli ai ricorrenti, non siano citate. Allo stesso modo, non si
ricordano quelle negative, tipo della Corte di appello di Torino, che sono state
impugnate in Cassazione. Ma la cosa più sorprendente è che l’ARAN non sa o
tace sulla pendenza in Corte costituzionale della legittimità della trattenuta a
titolo di rivalsa per garantire la parità retributiva del 2,5% sul TFR. Come si
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guarda bene dall’invitare i lavoratori a non incorrere nella prescrizione
quinquennale in caso di esito favorevole del credito illegittimamente sottratto.

Anief ricorda, a questo scopo, come stanno le cose: partendo dall’articolo 26,
comma 19 della legge 448/98, si demanda a un successivo Accordo collettivo
nazionale quadro (AQN) che è firmato da CGIL/CISL/UIL/CONFSAL il 29 luglio
1999 per armonizzare il sistema delle liquidazioni del settore pubblico a quello
privato. Tale AQN è recepito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (DPCM) il 20 dicembre del 1999 e prevede che soltanto i lavoratori
pubblici assunti dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM – maggio
2000 – passino dal regime più favorevole di trattamento di fine servizio (TFS)
con aliquota 9,60 con la trattenuta a titolo di rivalsa del 2,5% a regime
privatistico di trattamento di fine rapporto (TFR) con aliquota 6.91 regolato
dall’articolo 2120 del Codice civile, interamente a carico del datore di lavoro,
con la cessazione apparente della trattenuta (art. 1, comma 1), salvo poi con il
ripristino della stessa trattenuta del 2,5% (art. 1, comma 3), invece assente nel
settore privato.

Questo significa che prima l’INPDAP e poi l’INPS, rassicurati dall’accordo
sindacale e dalla legge, hanno sempre incluso nei cedolini dei pubblici
dipendenti assunti dopo il 2000 la trattenuta del 2,5% relativa al TFR. Con la
legge 122/2010, anche tutti i lavoratori pubblici assunti in regime di TFS passano
dal 1 gennaio 2011 in regime di TFR con la stessa trattenuta del 2,5% che viene
dichiarata, però, su ricorsi presentati dai magistrati, illegittima prima dal TAR
Calabria (sentenza n. 53/12 passata in giudicato), poi dalla Consulta (sentenza n.
227/12), tanto da costringere il legislatore all’annullamento di tale passaggio
(legge 228/12) e alla promessa – disattesa – di restituzione della differenza da
liquidare.

Di lì a poco, alcuni lavoratori della PA chiedono alla Corte Costituzione se sia
legittima la trattenuta a questo punto a titolo di rivalsa pure sul TFS, che
risponde positivamente (sentenza n. 244/14) proprio per la differenza
sostanziale dal regime di TFR regolato dal Codice civile, dove si ribadisce che
non può trovare esistenza la trattenuta del 2,5% lì operata. Intanto, Anief ha
messo a disposizione fin dalla primavera del 2012 un modello di diffida per
interrompere la trattenuta del 2,5% in regime di TFR e ottenere la restituzione
di quanto preso dallo Stato. Non è un caso se, un anno dopo, nei cedolini delle
buste paga dei dipendenti pubblici è cambiata la motivazione della cifra
espropriata per tredici anni: non è più TRATTENUTA 2,5 % TFR, ma diventa
TRATTENUTA art. 1, comma 3, DPCM 20 dicembre 1999.

I tribunali del lavoro cominciano ad occuparsi della questione con sentenze
alterne nonostante l’ARAN ne ricordi solo 12 negative e non avverta che la
questione è pendente in Cassazione. E pure il giudice di legittimità deve
sospendere il processo, in attesa di una terza e nuova sentenza della Corte
Costituzionale che su Ordinanza n. 125 del 21 aprile 2017 del tribunale di
Perugia dovrà pronunciarsi proprio sulla legittimità della trattenuta del 2,5% a
titolo di rivalsa o comunque per garantire la parità retributiva in regime di TFR,
ovvero sulla presunta violazione dell’art. 26, comma 19 della legge 448/98,
quindi dell’art. 1, comma 3 del DPCM emanato ai sensi dell’AQN firmato dai
sindacati: l’importante sentenza, appunto, che si svolgerà il prossimo 10
ottobre.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal, la decisione che prenderà in autunno la Corte Costituzionale rappresenta
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una svolta: “Se il giudice delle leggi ci darà ragione, chi ricorrerà in tribunale
otterrà la quota a partire dai cinque anni precedenti la diffida. Intanto,
continuiamo ad invitare tutti i dipendenti pubblici assunti dopo il 2000 ad
inviare una diffida per interrompere il termine di prescrizione, proprio in attesa
della decisione della Consulta, che ci sembra abbia le idee chiare sul tema. I
vantaggi sono evidenti: su uno stipendio medio di 1.500 euro, la trattenuta per
tutta la vita lavorativa del 2,5% è fino a 22 mila euro”.

È bene però sapere che tutti i dipendenti che sono in regime di TFS, qualora
non inviino una diffida entro novembre 2018, non potranno recuperare il
differenziale del 2,69% mensile per il biennio 2011/2 non versato dallo Stato, per
la prescrizione intervenuta a seguito del quinquennio trascorso da quando il
Governo avrebbe dovuto disciplinare e finanziare l’ex TFS “tieffirizzato”. Resta
inteso che se già pensionati, allora dovrebbero da subito, anche con decreto
ingiuntivo, ricorrere in tribunale sempre al fine di recuperare il credito
indebitamente sottratto.

Scarica il modello di diffida TFS
Scarica il modello di diffida TFR

L’articolo TFR, il 10 ottobre Consulta su trattenuta 2,5%. Anief: istruzioni
prescrizione sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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Sostegno, riparte la “caccia” ai 40mila docenti. Anief:
“Basta rattoppi”
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L’appello del presidente nazionale dell’associazione nazionale insegnanti e formatori,
Marcello Pacifico, al ministro dell’Istruzione: “Spetta a questo governo prendersi in carico il
problema: bisogna assolutamente aumentare le immissioni in ruolo”

8 luglio 2018

ROMA - Mentre un altro anno scolastico si sta chiudendo
con gli ultimi esami di stato, torna all’orizzonte, come ogni anno, il tema della mancanza di docenti di sostegno che
costringe gli uffici decentrati del Miur a sottoscrivere circa 40mila contratti annuali. “Si tratta dei cosiddetti posti ‘in
deroga’ - spiega una nota dell’Anief, l’associazione nazionale insegnanti e formatori -, con termine del servizio
collocato al 30 giugno dell’anno successivo, benché siano cattedre vacante e disponibili. Una vergogna, legalizzata
cinque anni fa con la Legge Carrozza 128/13. Prima della loro sottoscrizione, però, gli uffici scolastici provvedono a
coprire una parte dei posti liberi assegnandoli al personale già di ruolo”. 

Per l’Anief, però, “è ora di finirla con i rattoppi. L’unico modo per sciogliere il nodo del sostegno nella scuola
pubblica italiana rimane quello di introdurre del personale competente su tutti i posti vacanti e disponibili”. A
rivolgersi al ministro dell’Istruzione Bussetti, è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal. “Essendo tutti quei posti privi di titolare, il ministro Bussetti è bene che si adoperi per superare
quanto previsto dalla legge 128/13 che blocca gli organici a quelli complessivamente attivati dieci anni prima, quando
il numero di alunni con disabilità certificata era quasi la metà di quella attuale, visto che siamo arrivati ad oltre
250mila iscritti. Considerando che il decreto legislativo 66/2017, in vigore dal prossimo 1° gennaio, non ha
minimamente affrontato questo problema, tentando invece di introdurre elementi di medicalizzazione della disciplina
di cui nessuno sentiva il bisogno, spetta a questo governo prendersi in carico il problema: bisogna assolutamente
aumentare le immissioni in ruolo, procedendo con l’abrogazione dei posti in deroga e con l’assunzione immediata su
almeno 40 mila posti vacanti e disponibili”. In caso di inadempienze sul corretto monte ore di sostegno da attribuire
agli alunni con disabilità anche per il prossimo anno scolastico, infine Anief ricorda a famiglie, docenti e dirigenti
scolastici che sono invitati a segnalare ogni mancata tutela dei diritti degli stessi alunni
all'indirizzo sostegno@anief.net
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