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Tagli al comparto trasporti su gomma: Anav e sindacati
in Commissione Bilancio all’ARS Graffagnini: “Il
presidente Savona dice che i contratti in vigore devono
essere rispettati”
Posted on 11 luglio 2018 by Ennapress in sindacati

Tagli al comparto trasporti su gomma: Anav e sindacati in Commissione Bilancio all’ARS
Graffagnini: “Il presidente Savona dice che i contratti in vigore devono essere rispettati”
I Sindacati: “La Sicilia in controtendenza con il resto d’Italia”
Palermo, 10 luglio 2018. I contratti di servizio attualmente in vigore vanno rispettati almeno
fino a
naturale scadenza. Lo ha detto il presidente della seconda commissione al Bilancio dell’Ars,
Riccardo
Savona nel corso dell’audizione di oggi con il presidente e il direttore dell’Associazione che
nell’Isola raggruppa una settantina di aziende di trasporto pubblico locale.
All’incontro hanno partecipato anche le segreterie regionali dei sindacati confederali FILT
CGIL,
FIT CISL, UIL TRASPORTI rispettivamente rappresentate da Franco Spanò, Mimmo Perrone e
Franco Trupia.
“Il presidente e tutta la commissione hanno così dimostrato di comprendere la gravità della
situazione
e i rischi che corre il comparto del trasporto pubblico locale in seguito ai pesanti tagli decisi
dalla
Regione Siciliana” – dice Antonio Graffagnini, presidente di Anav Sicilia -. “Si rischia il default
delle
aziende ed il blocco della mobilità in Sicilia con gravi conseguenze sugli spostamenti
principalmente
degli studenti e dei lavoratori pendolari.” Il presidente Savona ha sottolineato l’importanza
del
servizio svolto dalle aziende per la mobilità dei siciliani e la necessità di garantire la
scadenza dei
contratti in vigore e prorogati lo scorso anno con legge regionale fino al 2 dicembre 2019 ”
La vicenda era già stata oggetto di un incontro promosso nei giorni scorsi da Anav con tutte
le sigle
convocate FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, FAISA CISAL, UGL TRASPORTI.
Con l’ultima Finanziaria di maggio il Parlamento Siciliano ha deciso una riduzione del
capitolo di
spesa dei trasporti urbani ed extraurbani di sei milioni di euro, pari al 4 per cento del
finanziamento
previsto. E ancora, il taglio legiferato per il 2019 e per il 2020 sarà di 50 milioni di euro
l’anno.
“Negli ultimi 7 anni il comparto ha più volte subito uno scippo – dicono i sindacati – se
consideriamo
che nell’anno 2011 le risorse investite nel settore erano pari a 225 milioni e che per l’anno
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2018 sono
previsti 152 milioni di euro e per l’anno 2019 appena 115 milioni. Il rischio futuro è quello di
vedere
una diminuzione della mobilità in Sicilia e un aumento della disoccupazione, in
controtendenza con
quello che avviene nel resto d’Italia dove si investe sempre di più per migliorare la qualità e
la quantità
dei servizi con ovvie positive ripercussioni sull’occupazione e sull’offerta di più servizi ai
cittadini”.
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Scuola: Organici, tra pensionamenti mancati e posti liberi
ci sono comunque 70mila assunzioni da fare subito
Posted by fidest press agency su mercoledì, 11 luglio 2018

Le stime di 25mila docenti e quasi 10mila Ata che hanno diritto a lasciare il lavoro per

essere collocati in pensione sono state confermate dal Miur. Una parte, però, potrebbe

saperlo all’ultimo o essere costretto a rimanere in servizio un anno in più perché l’Inps non

farebbe in tempo a lavorare le pratiche. Per il sindacato, quanto sta accadendo

rappresenta l’ennesimo danno prodotto gratuitamente nei confronti del personale

scolastico: qualora dovesse essere impedito a dei dipendenti della scuola di andare in

pensione, pur avendone i requisiti, è chiaro che l’Anief interverrà, se vorranno, in loro

difesa, chiedendo un risarcimento, sia per avere costretto del personale a lavorare un

anno in più rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, sia in difesa del personale di

ruolo e precario a sua volta danneggiato. Questi ultimi, infatti, non hanno potuto,

rispettivamente, spostarsi sul posto che andava liberato, in fase di mobilità, né essere

assunti a tempo indeterminato su quella cattedra che andava resa vacante e disponibile.

Poi ci sono, comunque, da coprire altri 50 mila posti vacanti, tra turn-over con le vecchie

regole precedenti all’ultima riforma delle pensioni, posti residuali delle immissioni in ruolo

già autorizzate e posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto dell’anno successivi. Per non

parlare dei 40mila in deroga, senza titolare, del sostegno. Marcello Pacifico (Anief-Cisal):

Abbiamo l’impressione che Miur e governo vogliano prendere a pretesto questo problema

per limitare il contingente delle immissioni in ruolo. Ammesso che siano anche 10mila i

docenti, gli amministrativi, tecnici e ausiliari ad avere il via libera tardivo o differito verso la

pensione, rimarrebbero almeno altre 70mila assunzioni da realizzare subito. I posti ci

sono. Se poi contiamo altri 40mila posti in deroga del sostegno, facendo cadere il vincolo

della Legge Carrozza 128/13, allora le assunzioni in ruolo diventerebbero oltre 100mila. E

non si mettano avanti, come al solito, le resistenze del Mef: vanno superate, perché c’è un

impegno forte dell’attuale Esecutivo nello stabilizzare un alto numero di precari, l’unica

vera arma da utilizzare per abbattere quella supplentite cronica, di cui è ben cosciente

anche Bruxelles, che il governo precedente, con le azioni fallimentari contenute nel Jobs

Act e nella Buona Scuola, non ha nemmeno scalfito. Senza dimenticare che se dovesse

passare ‘Quota 100’, senza limitazioni anagrafiche, allora ci sarebbero altri 150mila

docenti e Ata a chiedere di andare via nel giro di anno, mettendoci finalmente alle spalle

quel precariato storico sempre più difficile da sradicare. È possibile avere informazioni

ulteriori o presentare direttamente ricorso per chiedere di ottenere l’assunzione a tempo

indeterminato, un risarcimento adeguato per il danno cagionato, l’assegnazione degli

scatti stipendiali automatici per tutto il periodo di precariato e l’estensione dei contratti nei

mesi estivi.
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10 luglio 2018
Il mito moderno del
progresso di
Jaques Bouveresse
martedì, 10 luglio 2018
Biografia involontaria
degli amanti di
Joao Tordo martedì, 10
luglio 2018
Colf e badanti e
presenza migranti
martedì, 10 luglio 2018
Scoperta una molecola a
base di rame contro
i tumori martedì, 10 luglio
2018
Rappresentatività
sindacale e costo
del lavoro martedì, 10
luglio 2018
One Choice is No Choice:
Florida Governor Rick
Scott Denies Critical
Healthcare Coverage to
Those Living with HIV
martedì, 10 luglio 2018
Protezione dei dati
personali fornita da
accordo Ue-Usa
è inadeguata lunedì, 9
luglio 2018
Presenza turisti stranieri
in Italia lunedì, 9 luglio
2018
Trapani: Incontri
letterari al San
Domenico a cura di
Marco Rizzo lunedì, 9 luglio
2018
Inclusione scolastica di
bambini immunodepressi
lunedì, 9 luglio 2018
Scuola: dopo gli stipendi
in ritardo anche il rinvio
della Naspi, basta
sfruttamento dei precari
lunedì, 9 luglio 2018
Scuola: I docenti italiani
lavorano di più ma lo
stipendio annuo è sotto
di 10mila euro rispetto
alla media UE lunedì, 9
luglio 2018
Precariato e PA – In
Sicilia il 65% dei
contratti a tempo
determinato del
pubblico impiego lunedì, 9
luglio 2018
Scuola: Sostegno alunni
disabili, aperta la
“caccia” ai 40mila
posti liberi lunedì, 9 luglio
2018
Scuola: Diplomati
magistrali, appello Anief
al Ministro Bussetti
lunedì, 9 luglio 2018
Commento sulla guerra
commerciale e i suoi
potenziali effetti lunedì, 9
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luglio 2018
Inthera premiata per la
categoria “Business
Products and Services”
lunedì, 9 luglio 2018
Effetti complessi della
guerra sui dazi lunedì, 9
luglio 2018
Governo: La politica
economica conquista
la scena lunedì, 9 luglio
2018
Divieto di pubblicità del
gioco d’azzardo lunedì, 9
luglio 2018
Sicurezza urbana, Patto
tra Campidoglio
e Prefettura lunedì, 9
luglio 2018
Libro: Cosa è successo
a Carmelo? lunedì, 9 luglio
2018
La “mission impossible”
del
movimento astensionista
lunedì, 9 luglio 2018
Sciopero di 24 ore degli
assistenti di volo di
Vueling Airlines lunedì, 9
luglio 2018
Corbin and Hoagland
Named GEICO Senior VPs
lunedì, 9 luglio 2018
Worldwide Artificial
Intelligence as a Service
(AIaaS) Market 2018-
2023 lunedì, 9 luglio 2018
Magnetic Resonance
Imaging (MRI) Systems
lunedì, 9 luglio 2018
Twitch Announces
TwitchCon 2018 Tickets
Now Available lunedì, 9
luglio 2018
Rassegna romana
dedicata alla comicità:
All’Ombra del
Colosseo 2018 domenica,
8 luglio 2018
Linde Burkhardt Dalle
gioie degli Etruschi Un
dialogo contemporaneo
domenica, 8 luglio 2018
Attività de “Il giardino”:
scuola calcio
per giovanissimi
domenica, 8 luglio 2018
A Gaeta parte
“Blue Watcher” domenica,
8 luglio 2018
Turismo: Cafarotti, oltre
5 milioni e mezzo di
arrivi a Roma nei primi 5
mesi dell’anno domenica,
8 luglio 2018
Terza edizione della
European Innovation
Academy a Torino
domenica, 8 luglio 2018
Reinforcing EU border
security: visa-exempt
travellers will be pre-
screened domenica, 8
luglio 2018
34º Congresso della
Società Europea di
Riproduzione Umana e di
Embriologia (ESHRE)
domenica, 8 luglio 2018
Il numero delle case
all’asta in Italia è
diminuito del 25,2% in
sei mesi domenica, 8 luglio
2018
Roma Capitale, Scuole
d’Arte e dei Mestieri: al
via le iscrizioni per
l’anno
formativo 2018/2019
domenica, 8 luglio 2018
Roma: Sicurezza urbana,
patto tra Campidoglio
e Prefettura domenica, 8
luglio 2018
Il cocomero: per
sceglierlo gratta e bussa
domenica, 8 luglio 2018
In ricordo della divisione
alpina tridentina e la
loro impresa in Russia
nella seconda
guerra mondiale
domenica, 8 luglio 2018
Il “Metodo Rondine” per
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la risoluzione dei
conflitti vola alle
Nazioni Unite domenica, 8
luglio 2018
Livia Capponi: Il mistero
del tempio La rivolta
ebraica sotto Traiano
domenica, 8 luglio 2018
L’unione doganale
dell’UE celebra il suo
cinquantesimo anniversa
rio domenica, 8 luglio 2018
Festival italiano per
giovani cantautori
domenica, 8 luglio 2018
Annunciati scioperi di
Ryanair per i mesi estivi:
previsti disagi per
i passeggeri domenica, 8
luglio 2018
Vacanze in Europa a due
ruote? 5 itinerari perfetti
secondo Shimano
domenica, 8 luglio 2018
VI edizione del Festival
Internazionale “Momenti
Musicali” dedicato al
Maestro Pietro Iadeluca
domenica, 8 luglio 2018
Verde: “Da vanto della
città alla desolazione e
l’incuria
dell’amministrazione
Raggi” domenica, 8 luglio
2018
Sui rifiuti a Roma si
rischia
un’estate bollente
domenica, 8 luglio 2018
Siria: impedire
l’ennesima
catastrofe umanitaria
domenica, 8 luglio 2018
Per far ricrescere
l’economia italiana è
necessario abbattere la
burocrazia e il fisco
domenica, 8 luglio 2018
Sako: “ perché Pontefice
non può venire in Iraq”
sabato, 7 luglio 2018
Bari, Riccardi
(Sant’Egidio): «Una
svolta per le Chiese,
unite sulla via della pace
e della solidarietà»
sabato, 7 luglio 2018
Mercato immobiliare:
prezzi in risalita sabato, 7
luglio 2018
Libri scolastici: nuovo
e usato sabato, 7 luglio
2018
Ania: premio rc auto più
alto di 117 euro
rispetto Europa sabato, 7
luglio 2018
Immigrati: Boeri sbaglia,
gli immigrati sono più un
costo che un beneficio
sabato, 7 luglio 2018
Pensioni: tra equilibrio e
sostenibilità sociale
sabato, 7 luglio 2018
Olimpiadi: sostegno alla
candidatura italiana
sabato, 7 luglio 2018
GFT acquisisce V-NEO,
azienda IT canadese,
focalizzata nel
mercato assicurativo
sabato, 7 luglio 2018
Riforma totale del
sistema della
giustizia minorile sabato,
7 luglio 2018
“Restart – Reddito di
inclusione: la
misura necessaria”
sabato, 7 luglio 2018
Benifei: “Cambiare la
proposta di riforma del
copyright per tutelare la
libertà di internet”
sabato, 7 luglio 2018
Il nuovo presidente della
Federazione degli Editori
Europei (FEP) è il
fiammingo Rudy sabato, 7
luglio 2018
L’irriverente fa lo
storico… non più di
tanto. Cina e resto
del mondo sabato, 7 luglio
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Il vertice

“
Le reazioni dopo l'incontro al Mise a Roma

Il Piano ambientale e occupazionale non sono soddisfacenti. Ci

aspettiamo proposte fortemente migliorative”. Così il ministro per lo

sviluppo economico Luigi Di Maio al termine dell’incontro con i vertici

Arcelor Mittali sul caso Ilva.

“Da un primo colloquio sul piano ambientale ci sono delle novità, non

entusiasmanti”, mentre sul “piano occupazionale i numeri sono gli stessi”,

dice Di Maio. Quindi “il piano occupazionale è fermo al palo, ci aspettiamo di

più”, aggiunge. “Ho dato mandato ai commissari per esplorare le proposte

migliorative’’ sul fronte ambientale, “ma prima di esprimermi dobbiamo

analizzarle”, aggiunge il ministro, ribadendo che il governo ha “due obiettivi: il

livello occupazionale e il fatto che i cittadini di Taranto tornino a respirare”. E,

aggiunge, “dallo studio delle 23mila pagine viene fuori che ci si aspetta di più

rispetto alle proposte del precedente governo”, quei livelli occupazionali

concordati con il governo precedente “non ci soddisfano. Mi aspetto

maggiori garanzie. Ci sarà un confronto tecnico serrato”. Sui tempi Di Maio,

aggiunge che “adesso l’interlocuzione è in corso” auspicando “in tempi brevi

passi avanti”. E insiste: “Ho chiesto passi avanti, ci aspettiamo di più sul

piano occupazionale”. E sui tempi aggiunge: “I sindacati hanno ragione a

dire che i tempi sono strettissimi. Stiamo lavorando a 360 gradi per

migliorare il piano ambientale e occupazionale”.

Una veduta aerea dell'Ilva di Taranto © Tbs

Ilva, la chiusura si allontana
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Quella che pare sparire, al momento, è l’ipotesi della completa chiusura dello

stabilimento.

CGIL: FARE DI PIÙ - “Il Governo ci ha informato che ha chiesto delle

modifiche ad ArcelorMittal sul piano occupazionale e sulle tempistiche di

realizzazione sul piano ambientale e sull’utilizzo di nuove tecnologie; e

l’azienda si è resa disponibile a formulare nuove proposte. Come Cgil e

Fiom abbiamo ribadito che queste modifiche, da noi condivise, sono la

precondizione per riavviare il negoziato. Infatti, per quanto ci riguarda, sono

imprescindibili l’assenza di licenziamenti e garanzie per i lavoratori diretti e

dell’indotto, la certezza, la trasparenza e la riduzione dei tempi degli

investimenti per le migliori tecnologie produttive e l’avvio di un reale

processo di bonifica aziendale e del territorio di Taranto, e il rispetto dei

contenuti dell’accordo di programma di Genova. Inoltre, abbiamo ribadito,

come elemento di garanzia e di controllo pubblico, l’ingresso nell’assetto

societario di quote significative di Cassa Depositi e Prestiti. Il mese di luglio

è per noi il tempo nel quale verificare l’esistenza delle condizioni per la

ripresa della trattativa, finalizzata a raggiungere un’intesa, la quale dovrà

essere sottoposta al giudizio e al voto vincolante delle lavoratrici e dei

lavoratori di tutto il Gruppo”. Lo dichiarano in una nota congiunta Maurizio

Landini, segretario nazionale Cgil e Francesca Re David, segretaria

generale Fiom.

Fd’I: È ORA DI DECIDERE - “Ci auguriamo che si muova un passo in avanti

decisivo circa il rilancio di Ilva. Ci auguriamo inoltre che il Ministro Di Maio

voglia aggiornare anche l’opinione pubblica e il mondo politico su ciò che ‘ha

rilevato’ dalla lettura delle carte. Oramai siamo all’ ‘aspettando Godot’ e, finito

l’alibi delle 23 mila pagine di dossier, il momento di compiere una scelta

politica, fondamentale per l’economia del Sud e di tutto il Paese non si può

più rimandare”. Lo dichiara in una nota la deputata tarantina di Fratelli d’Italia

Ylenja Lucaselli.

CISAL: ASPETTIAMO LA SVOLTA - “Ci rassicura sapere che il ministro Di

Maio punti a mantenere la produzione degli stabilimenti Ilva e speriamo che

gli approfondimenti richiesti all’azienda servano a sbloccare quanto prima la

vertenza’’. Così in una nota il Coordinatore nazionale Cisal Metalmeccanici,

Giovanni Centrella, per il quale si tratta di ‘’una situazione complessa, ma è

importante sapere che anche il Governo intende chiedere un miglioramento

del piano industriale, soprattutto sui temi dell’occupazione e dell’ambiente’’.

“Siamo consapevoli che non si può risolvere tutto in un incontro, - conclude -

ma ci aspettiamo che questo mese sia decisivo, sia perché non c’è altro

tempo da perdere sia perché crediamo che ormai il ministro Di Maio abbia

un quadro chiaro della situazione’’.

USB: INCONTRO PROFICUO - “E’ stato un incontro proficuo in cui il

ministro ci ha proposto un percorso che va nella direzione che abbiamo più

volte sollecitato e cioè che il Governo deve rivedere il contratto di cessione di

Arcelor Mittal, sulla questione ambientale e sulle garanzie occupazionali –

spiega Sergio Bellavita, USB nazionale -. Da questo punto di vista oggi

possiamo ritenerci soddisfatti della posizione del ministro. Abbiamo

comunque sollecitato che venga fatta luce in maniera pubblica su tutti questi

passaggi, perché la città di Taranto ha il diritto di conoscere nel dettaglio il

piano ambientale e quale sarà il suo futuro”.

CDC AUSPICA CONCRETEZZA - “È ormai necessario giungere ad una

soluzione positiva della vicenda Ilva, servono grande concretezza e obiettivi

precisi. Rinvii ed incertezze contribuiscono a rendere ancora più gravi i
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problemi del tessuto imprenditoriale ed ancor più profonde le lacerazioni di

quello sociale. Resti prioritario il tema dell’occupazione, unitamente e non in

contrasto con quello ambientale. Su questo tutte le Istituzioni tarantine sono

compatte, senza divisioni, nell’auspicare che le parti trovino il modo per

uscire da questa impasse nociva sotto ogni profilo”. Così il presidente della

Camera di commercio di Taranto, Luigi Sportelli.

TARANTOBUONASERA.IT

Invia alla
Redazione le
tue
segnalazioni
redazione@tarantobuonasera.it
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(AGENPARL) – Roma, 10 luglio 2018 – Nulla di fatto, almeno per gli insegnanti e il

personale tutto della scuola, per l’inaspettata riforma delle pensioni. L’annunciata

riduzione dei requisiti per accedere alla pensione, con l’introduzione di ‘Quota 100’, non

ha infatti sinora trovato alcun riscontro: 150 mila docenti e Ata, che potevano andare in

quiescenza, sono ancora in attesa. Il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della

Ricerca Marco Bussetti ha discusso sulla verifica dei requisiti contributivi dei docenti e

ATA che hanno richiesto la cessazione dal lavoro a partire dal 1° settembre 2018.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Non è un buon trattamento quello riservato a insegnanti

e Ata italiani. Abbiamo presentato da poco uno studio in cui si evince come in Europa

l’età media dei pensionamenti dei docenti risulti oggi attorno ai 63 anni di età

anagrafica, mentre in Italia si è già approvata quota 67, sancita dalla Circolare Inps n.

62 del 4 aprile scorso, con il lavoro di chi opera a scuola, in particolare tra gli insegnanti,

che continua a non essere associato allo stress correlato al burnout. Senza dimenticare

che stiamo già parlando della classe docente più vecchia al mondo, visto che oltre il 60%

dei docenti italiani è over50 e l’età media di immissione in ruolo è sopra i 40 anni di età.

PENSIONI, ANIEF: SLITTA DI UN ANNO L’INSPERATA RIFORMA, ANCORA PURGATORIO

OBBLIGATORIO PER 150 MILA DOCENTI E ATA A CUI È STATA NEGATA ‘QUOTA 100’

added by Redazione Redazione on 10 luglio 2018

View all posts by Redazione Redazione →

Leave a Reply
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Add your comment

PENSIONI, Anief: Sli a di un anno
l’insperata riforma, ancora
purgatorio obbligatorio per 150
mila docenti e Ata a cui è stata
negata ‘Quota 100’
By Redazione Redazione on 10 luglio 2018 · No Comment
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(AGENPARL) – Roma, 10 luglio 2018 – Nel mese di luglio più che inoltrato, siamo

ancora ad attendere “aggiornamenti” via internet da parte di chi è tenuto ad erogare gli

incrementi di stipendio. L’Anief non ci sta. Dopo ladenunciapartita dal presidente

nazionale Marcello Pacifico, che riveste anche il ruolo di segretario confederale Cisal, il

sindacato inviata il personale in attesa ad inviare una formale diffida e messa in mora: il

modello, debitamente compilato, va inviato via PEC alla Ragioneria provinciale dello

Stato. Il sindacato, inoltre, si riserva di avviare una specifica vertenza legale, attraverso

la quale procedere al recupero di tutti gli interessi nel frattempo maturati.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La mancata assegnazione delle somme arretrate,

tutt’altro che importanti ma comunque da assegnare il prima possibile per dare un po’

di conforto a chi non ha una stabilità lavorativa e spesso ha anche anni e anni di servizio

alle spalle, si colloca all’interno della battaglia legale che il sindacato sta conducendo per

riconoscere la parità di trattamento tra personale precario e di ruolo, a partire dagli

scatti di anzianità negati e sui quali si sono espresse favorevolmente al personale

supplente anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione italiana.

 

  Anief, scuola

SCUOLA, ANIEF: SUPPLENTI ANCORA SENZA ARRETRATI, DOVEVANO ARRIVARE A

MAGGIO, L’AMMINISTRAZIONE HA PERSO LE PAROLE added by Redazione Redazione on

10 luglio 2018

View all posts by Redazione Redazione →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Add your comment

Scuola, Anief: Supplenti ancora
senza arretrati, dovevano arrivare a
maggio, l’amministrazione ha perso
le parole
By Redazione Redazione on 10 luglio 2018 · No Comment
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Anief vince ancora in tribunale: doppia
conferma dalla Corte d’Appello sul
reinserimento in GaE

In Calabria vince l'Anief anche in Corte d'Appello con una doppia sconfitta perpetrata al Miur sul
diritto al reinserimento nelle graduatorie a esaurimento dei docenti cancellati per mancato
aggiornamento. La vittoria arriva dalla Corte d'Appello di Catanzaro e da quella di Reggio
Calabria che, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, danno piena ragione ai legali Anief Fabio
Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo e Maria Schipani respingendo gli appelli proposti dal Miur
e confermando il diritto al reinserimento dei docenti cancellati per mancato aggiornamento.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Riaprire le GaE per tutti gli abilitati unica strada per riparare ai
torti perpetrati per decenni a danno dei lavoratori precari della scuola.

L’esito ottenuto presso le due Corti d'Appello calabresi confermano ancora una volta la
fondatezza delle tesi patrocinate dai legali Anief confermando che “Il tenore letterale della
norma non lascia adito a dubbi nel senso che, laddove non presentata la domanda ed ottenuta in
tal modo la cancellazione dalla graduatoria, il docente può, entro il termine fissato per
l'aggiornamento periodico della stessa ed in occasione di ogni successivo aggiornamento,
chiedere il reinserimento”. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “La normativa che tutela il diritto dei
d o c e n t i  c a n c e l l a t i  a  e s s e r e  r e i n s e r i t i  n e l l e  g r a d u a t o r i e  a d  e s a u r i m e n t o  a l l ' a t t o
dell'aggiornamento successivo è chiara. La riapertura delle GaE continua a essere un
provvedimento indispensabile per sanare le storture e le illegittimità perpetrate in questi anni
non solo a discapito di tutti i lavoratori precari ingiustamente cancellati ‘a vita’ dalle Graduatorie
per mancato aggiornamento, ma anche a danno di tutti i docenti abilitati cui è stato precluso il
diritto all'immissione in ruolo attraverso il doppio canale di reclutamento cui altri abilitati hanno
avuto accesso”.

 

 

 

Le due sentenze, che rigettano in toto le tesi sostenute dal Ministero dell'Istruzione che pervicacemente si
è opposto alla precedenti vittorie in primo grado ottenute dai legali Anief proponendo appello, evidenziano
“l'insussistenza di un'ipotesi di abrogazione tacita dell'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 97/2004 conv. in L.
143/2004” ricordando che “detta norma dispone: 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
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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, con il recupero del
punteggio maturato all'atto della cancellazione" e che, quindi, “Altro significato non può essere riconosciuto
alla disciplina così delineata: in particolare, da essa non solo non è possibile argomentare in alcun modo
che la cancellazione per mancata presentazione della domanda sia definitiva, ma, anzi, si evince
esattamente il contrario: ossia che la cancellazione non è mai definitiva”.

“La normativa che tutela il diritto dei docenti cancellati a essere reinseriti nelle graduatorie ad esaurimento
all'atto dell'aggiornamento successivo a quello di cancellazione è chiara - spiega Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e il Miur dovrebbe rispettare quanto in essa
prescritto. La riapertura delle Graduatorie a Esaurimento continua a essere un provvedimento indispensabile
per sanare le storture e le illegittimità perpetrate in questi anni non solo a discapito di tutti i lavoratori
precari ingiustamente cancellati ‘a vita’ dalle Graduatorie per mancato aggiornamento, ma anche a danno di
tutti i docenti abilitati cui è stato precluso il diritto all'immissione in ruolo attraverso il doppio canale di
reclutamento cui altri abilitati hanno avuto accesso”.
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Diplomati magistrale, Anief: il Parlamento
prenda atto che il reclutamento transitorio
sta fallendo

Il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti è tornado a occuparsi della questione dei Diplomati
magistrale e della soluzione presente nel decreto Dignità approvato dal CdM: ha detto che la
sentenza è chiara, i docenti hanno sottoscritto contratti con clausola risolutiva, il Consiglio di
Stato ha confermato che il titolo è abilitante ma non dà diritto alle graduatorie ad esaurimento.
Ha quindi aggiunto che le sentenze potranno essere attivate entro 120 giorni, da quando i
tribunali le notificheranno e dunque non ci sarà alcuna esclusione automatica dalle graduatorie.
Spera, infine, di giungere presto a una soluzione equa. 

Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief): Il Governo riapra le graduatorie ad esaurimento a
tutto il personale abilitato, riconosca l'abilitazione delle 50 mila maestre che insegnano nelle
nostre scuole e rispetti quanto ci dice l'Europa sul precariato, trasformando tutto l'organico di
fatto in organico di diritto. Questa è l'unica soluzione equa e possibile da adottare. Ogni altra
strada porterà alla riapertura del contenzioso, magari dopo che, fra qualche anno, la Cedu e la
Cassazione ci diranno che la sentenza dell'adunanza plenaria era sbagliata.

 

 

“Il Governo riapra le Graduatorie ad Esaurimento a tutto il personale abilitato, riconosca l'abilitazione delle
50 mila maestre che insegnano nelle nostre scuole e rispetti quanto ci dice l'Europa sul precariato,
trasformando tutto l'organico di fatto in organico di diritto. Queste è l'unica soluzione equa e possibile da
adottare Ogni altra strada porterà alla riapertura del contenzioso, magari dopo che, fra qualche anno, la
Cedu e la Cassazione ci diranno che la sentenza dell'adunanza plenaria era sbagliata”: così replica
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, alle recenti parole del Ministro
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Marco Bussetti sulla questione dei Diplomati magistrale e la
possibile soluzione indicata dal Governo nel decreto Dignità. 

“La sentenza è chiara, I docenti hanno sottoscritto contratti con clausola risolutiva, il Consiglio di Stato ha
detto che il titolo è abilitante ma non dà diritto alle graduatorie ad esaurimento”, ha spiegato il Ministro,
aggiungendo, come riporta Orizzonte Scuola, che le sentenze potranno essere attivate entro 120 giorni da
quando i tribunali le notificheranno e dunque non ci sarà alcuna esclusione automatica dalle graduatorie.
Bussetti, infine, spera di giungere presto ad una ”soluzione equa”.

L’Anief, che solo qualche settimana fa ha portato la questione della ‘supplentite’ italiana a Bruxelles, davanti
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al Parlamento europeo, conferma la sua volontà di continuare a dare battaglia tra le Commissioni Istruzione
di Camera e Senato, per risolvere il problema. I prossimi quattro mesi saranno infatti 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.

A questo proposito, l’Anief ha formalmente chiesto di riaprire le graduatorie ad esaurimento a tutto il
personale docente 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. Altrettanto evidente è il fatto che chi
ha superato l’anno di prova debba essere confermato nei ruoli.

 

 

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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Supplenti ancora senza arretrati, dovevano
arrivare a maggio: l’amministrazione ha
perso le parole

Nel mese di luglio più che inoltrato, siamo ancora ad attendere “aggiornamenti” via internet da
parte di chi è tenuto ad erogare gli  incrementi di stipendio. L’Anief non ci sta. Dopo
ladenunciapartita dal presidente nazionale Marcello Pacifico, che riveste anche il ruolo di
segretario confederale Cisal, il sindacato inviata il personale in attesa ad inviare una formale
diffida e messa in mora: il modello, debitamente compilato, va inviato via PEC alla Ragioneria
provinciale dello Stato. Il sindacato, inoltre, si riserva di avviare una specifica vertenza legale,
attraverso la quale procedere al recupero di tutti gli interessi nel frattempo maturati. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La mancata assegnazione delle somme arretrate, tutt’altro che
importanti ma comunque da assegnare il prima possibile per dare un po’ di conforto a chi non ha
una stabilità lavorativa e spesso ha anche anni e anni di servizio alle spalle, si colloca all’interno
della battaglia legale che il sindacato sta conducendo per riconoscere la parità di trattamento tra
personale precario e di ruolo, a partire dagli scatti di anzianità negati e sui quali si sono espresse
favorevolmente al personale supplente anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione italiana.

 

 

Non si sblocca la vicenda della mancata assegnazione degli arretrati spettanti al personale a tempo
determinato sulla base dell’ultimo CCNL 2016/2018, sottoscritto il 20 aprile scorso. Ad attendere gli arretrati
sono i supplenti che nell’a.s. 2017/18 hanno sottoscritto un contratto di supplenza temporanea: in base a
quanto riferisce la rivista Orizzonte Scuola, gli arretrati non sono infatti ancora stati corrisposti ai supplenti,
a differenza di quanto accaduto al personale di ruolo che ha ricevuto le somme nella terza decade del mese
di maggio.

Nell’ultima comunicazione della data per la liquidazione degli arretrati, NoiPA aveva precisato:
“L’accreditamento degli arretrati derivanti dall’applicazione del C.C.N.L. relativi al triennio 2016-2018 per il
personale supplente breve e saltuario avverrà con apposita emissione in un momento successivo. Vi
aggiorneremo sulle tempistiche di pagamento su questa pagina e sul portale NoiPA”. Avevamo così
ipotizzato – scrive la rivista specializzata - che l’emissione speciale potesse essere messa in pagamento a
fine giugno, ma così non è stato. NoiPA non ha ancora chiarito nulla in merito, per cui a questo punto è
necessario attendere comunicazioni ufficiali.

Secondo il sindacato, andare ancora una volta a danneggiare i supplenti brevi e saltuari, come sta facendo
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l’amministrazione pubblica, incarna un modo di procedere intollerabile: ancora di più, perché gli stessi
lavoratori precari sono stati oggetto dell’ennesima presa in giro. Dal portale dei pagamenti NoiPA, ad inizio
maggio, infatti, si comunicava che “gli arretrati derivanti dagli incrementi previsti dal nuovo Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del comparto Istruzione e Ricerca per il periodo gennaio 2016 a
maggio 2018” sarebbero stati corrisposti entro e non oltre la fine del mese di maggio 2018, senza alcuna
distinzione tra le tipologie di contratto, peraltro, non supportabile dalla normativa. Successivamente, il 15
maggio, si precisava che a partire dal 17 maggio sarebbe stato possibile visualizzare il cedolino della *rata
ordinaria* del mese di maggio 2018.

Nel mese di luglio più che inoltrato, invece, siamo ancora ad attendere “aggiornamenti” via internet da parte
di chi è tenuto ad erogare gli incrementi di stipendio. L’Anief non ci sta. Dopo ladenunciapartita dal
presidente nazionale Marcello Pacifico, che riveste anche il ruolo di segretario confederale Cisal, il
sindacato inviata il personale in attesa ad inviare una formale diffida e messa in mora: il modello,
debitamente compilato, va inviato via PEC alla Ragioneria provinciale dello Stato. Il sindacato, inoltre, si
riserva di avviare una “specifica vertenza legale, attraverso la quale procedere al recupero di tutti gli interessi
nel frattempo maturati”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, rammenta che “la mancata
assegnazione delle somme arretrate, tutt’altro che importanti ma comunque da assegnare il prima possibile
per dare un po’ di conforto a chi non ha una stabilità lavorativa e spesso ha anche anni e anni di servizio alle
spalle, si colloca all’interno dellabattaglia legaleche il sindacato sta conducendo per riconoscere la parità di
trattamento tra personale precario e di ruolo, a partire dagli scatti di anzianità negati e sui quali si sono
espresse favorevolmente al personale supplente anche le Sezioni Unite della Corte Cassazione italiana”.

Coloro che sono interessati a conoscere quali tipi di ricorsi sono stati attivati a tutela del personale precario
possono collegarsi al sito internet Anief attraverso l’apposito link.

 

 

Per approfondimenti:

 

Diplomati magistrale fuori dalle GaE, Anief denuncia l'Italia al Consiglio d'Europa

SCUOLA – Rinnovo del contratto, non si possono aumentare gli stipendi con le ‘partite di giro’

SCUOLA – Firmato da Cgil, Cisl e Uil il contratto della vergogna

Contratto, gli aumenti reali netti sono ridicoli: tra i 37 e i 52 euro

Rinnovo del contratto, i lavoratori della scuola discriminati due volte: aumenti molto più bassi rispetto al
Privato e dipendenti del comparto trattati diversamente

Rinnovo contratto, le vere cifre sugli aumenti sono altre: pure i sindacati firmatari ammettono che almeno il
32% è di tassazione

Diplomati magistrale fuori dalle GaE, Anief invia il parere pro veritate a Miur e Avvocatura dello Stato

Sciopero 23 marzo, le ragioni dell’Anief. Appello agli altri sindacati che dicono no: tutti in piazza per salvare
i maestri espulsi dalla Consulta e sensibilizzare i nuovi parlamentari

Vincono M5S e Lega, contrari alla riforma della scuola di Renzi. Appello Anief: ora si passi ai fatti

Pensioni, dopo le promesse elettorali torna il silenzio assordante

Si va verso esecutivo M5S–Lega, ecco le emergenze della Scuola da risolvere nei primi due mesi: riforma di
settore, inclusione tra lavori usuranti, riapertura GaE e adeguamento stipendi all’inflazione

Precariato, Pacifico (Anief): per stroncarlo vanno assunti in ruolo tutti i docenti abilitati che hanno insegnato
tre anni

Contratto di Governo M5S-Lega, doccia fredda per i docenti precari: in arrivo solo una fase transitoria con
altre graduatorie inutili e niente assunzioni dirette

Contratto di Governo M5S-Lega, doccia fredda per i docenti precari: in arrivo solo una fase transitoria con
altre graduatorie inutili e niente assunzioni dirette

Supplenti brevi e saltuari, aumenti ed arretrati saltano a giugno. Anief: ancora una volta discriminati,
sbloccheremo i pagamenti a breve
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NAPOLI

ULTIME NOTIZIE METEO NEWS CRONACA NAPOLI E CAMPANIA ATTRAZIONI A NAPOLI E IN CAMPANIA EVENTI A NAPOLI SPORT NAPOLI E CAMPANIA

Roma Milano Napoli

 

HOME SCIENZE TECH CALCIO DESIGN DONNA VIAGGI MOTORI MUSICA GOSSIP TV CINEMA LAVORO CUCINA

 

CRONACA NAPOLI E CAMPANIA NAPOLI SCIOPERO TRASPORTI   10 LUGLIO 2018   12:06

di Valerio Papadia

Sciopero trasporti Napoli, venerdì 13
luglio si fermano Linea 1, bus e
Funicolari
Le organizzazioni sindacali, per venerdì 13 luglio,
hanno indetto uno sciopero di 24 ore al quale
potrebbero aderire anche i dipendenti Anm, l’azienda
che gestisce il trasporto pubblico a Napoli: stop
dunque ai treni della Linea 1 della metropolitana, ai
bus e alle Funicolari. Come sempre in questi casi,
l’azienda stabilisce delle fasce orarie in cui il servizio è
garantito.

Si preannuncia un venerdì nero, il 13
luglio, per i trasporti a Napoli: le sigle
sindacali Usb, Orsa, Faisa, Confail,
Faisa Cisal e Ugl hanno infatti
proclamato uno sciopero di 24 ore che
potrebbe interessare anche i lavoratori
di Anm, l'azienda che gestisce il
trasporto pubblico nel capoluogo
campano; si fermeranno, dunque, i treni
della Linea 1 della metropolitana di
Napoli, gli autobus e le quattro

Funicolari cittadine. Come sempre in caso di sciopero, l'azienda assicura delle
fasce orarie nelle quali il servizio pubblico è garantito.

Le fasce orarie garantite
Linea 1 della metropolitana
Per quanto riguarda la Linea 1 della metropolitana, le corse sono garantite fino

  COMMENTA  CONDIVIDI  1

in foto: Immagine di repertorio

Napoli ripulita dai
migranti: un
extracomunitario
pulisce piazza
Mazzini

Ospedale del Mare,
reparto chiuso per
festeggiare il
primario: ispezione
dei Nas

PRIMA PAGINA

Ospedale del Mare, reparto
chiuso per la festa del
primario: medico sospeso

È accaduto all'Ospedale del Mare di Napoli

La denuncia di quanto accaduto all'unitò di
chirurgia vascolare
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Cronaca Napoli e Campania Napoli

Anche oggi funicolari di
Chiaia e Montesanto
chiuse: disastro Anm.
Esposto in Procura

Chiusa la funicolare
centrale di Napoli per
carenza di personale

"Invece dei porti tieni
aperte le funicolari":
striscione di Casapound
contro de Magistris

Mancanza di personale:
chiude a sorpresa la
Funicolare a Chiaia,
disagi anche a Mergellina

Flop delle funicolari, dopo
le "malattie" Anm cerca
nuovi caposervizio: ed è
bufera

Anm, Funicolari Centrale
e Mergellina per il terzo
giorno consecutivo chiuse
dopo le 14

alle 9.10, orario di partenza dell'ultima corsa sia dalla stazione di Piscinola che
da quella di Garibaldi. Durante la fascia pomeridiana, il servizio riprenderà alle
17.10 da Piscinola e alle 17.55 da Garibaldi, con l'ultima corsa prima della
ripresa dello sciopero alle 19.44 da entrambe le stazioni.

Autobus
Per quanto riguarda il trasporto su gomma, invece, vale a dire gli autobus, il
servizio sarà garantito dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Le ultime partenza
saranno effettuate orientativamente 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero,
mentre il servizio dovrebbe riprendere regolarmente 30 minuti dopo la fine dello
stesso.

Funicolari
Infine, per quello che riguarda le quattro Funicolari di Napoli, vale a dire la
Centrale, quella di Montesanto, quella di Chiaia e quella di Mergellina, l'ultima
partenza garantita prima dell'inizio dello sciopero è quella delle 9.20. La fascia
pomeridiana inizia invece con la prima corsa alle 17 e l'ultima, prima che lo
sciopero cominci nuovamente, alle 19.50.

 

 

Valerio Papadia

Aggiungi un commento!
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10 luglio 2018 - Aggiornato alle 18:53

QUOTIDIANO INDIPENDENTE

HOME ECONOMIA E SOCIETÀ TRASPORTI, VENERDÌ SCIOPERO ANM DI 24 ORE

10 luglio 2018 Economia e Società 0

Trasporti, venerdì sciopero Anm di 24 ore

Napoli, l’astensione proclamata dalle sigle sindacali Usb, Oorsa, Faisa Confail,
Faisa Cisal e Ugl

Venerdì prossimo, 13 luglio, sciopero del trasporto pubblico locale a Napoli. Anm informa che le sigle

sindacali Usb, Oorsa, Faisa Confail, Faisa Cisal e Ugl, hanno proclamato una astensione di 24 ore.

L’eventuale sospensione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti

modalità: per le Linee Bus il servizio sarà garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore

20:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero, mentre il

servizio tornerà regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Per la Linea 1 metropolitana le ultima

corse del mattino sono garantite sia da Piscinola che da Garibaldi fino alle ore 9:10 (ultima corsa). Il

servizio riprende per la fascia pomeridiana di garanzia con prima corsa da Piscinola alle ore 17.15 e da

Garibaldi alle ore 17.55 e termina con ultime corse sia da Piscinola che da Garibaldi alle ore 19.44. Per le

Funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto, l’ultima corsa garantita al mattino è alle ore 9.20. La fascia

pomeridiana garantita inizia invece con la prima corsa delle ore 17.00 e termina con la corsa delle ore

19.50.

Le motivazioni alla base dello sciopero per le sigle Ugl e Faisa Cisal: controlleria unica e chiusura del

deposito Garittone; i sindacati Faisa Confail, Usb , Orsa hanno indetto la protesta per il piano industriale

della partecipata ed esigenza di personale. In occasione dell’ultimo sciopero di 24 ore del 22 giugno

scorso, proclamato dalle sigle sindacali Faisa Cisal e Ugl per gli impianti funicolari, l’astensione dal lavoro

dei dipendenti ha avuto un’incidenza sul servizio programmato pari al 28% con la chiusura dei tre impianti.

Nella stessa giornata allo sciopero di 4 ore proclamato dalle sigle Faisa Ccisal – Ugl- Orsa – Faisa Confail

e Usb, la percentuale di astensione dal lavoro è stata del 26% sulla Linea 1 metropolitana, che ha sospeso
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la circolazione dei treni fatte salve le fasce di garanzia, per le 4 funicolari del 52% mentre per le linee di

superficie del 45%.
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Martedì 10 Luglio 2018 - 14:10 
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Trasporti, Anm: venerdì sciopero di 24
ore

NAPOLI. Anm informa che venerdì 13 luglio le Organizzazioni sindacali Usb, Oorsa, Faisa
Confail, Faisa Cisal e Ugl, hanno proclamato uno sciopero di 24 ore. L'eventuale
sospensione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti
modalità: per le Linee Bus il servizio sarà garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore
17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell'inizio
dello sciopero, mentre il servizio tornerà regolare circa 30 minuti dopo la fine dello
sciopero. Per la Linea 1 metropolitana le ultima corse del mattino sono garantite sia da
Piscinola che da Garibaldi fino alle ore 9:10 (ultima corsa). Il servizio riprende per la fascia
pomeridiana di garanzia con prima corsa da Piscinola alle ore 17.15 e da Garibaldi alle ore
17.55 e termina con ultime corse sia da Piscinola che da Garibaldi alle ore 19.44. Per le
Funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto, l'ultima corsa garantita al mattino è alle ore
9.20. La fascia pomeridiana garantita inizia invece con la prima corsa delle ore 17.00 e
termina con la corsa delle ore 19.50. In occasione dell'ultimo sciopero di 24 ore del 22
giugno scorso, proclamato dalle sigle sindacali Faisa Cisal e Ugl per gli impianti funicolari,
l'astensione dal lavoro dei dipendenti ha avuto un'incidenza sul servizio programmato pari
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al 28% con la chiusura dei tre impianti. Nella stessa giornata allo sciopero di 4 ore
proclamato dalle sigle Faisa Ccisal - Ugl- Orsa - Faisa Confail e Usb, la percentuale di
astensione dal lavoro è stata del 26% sulla Linea 1 metropolitana, che ha sospeso la
circolazione dei treni fatte salve le fasce di garanzia, per le 4 funicolari del 52% mentre per
le linee di superficie del 45%. Le motivazioni alla base dello sciopero del 13 luglio per le
sigle Ugl e Faisa Cisal: controlleria unica e chiusura del deposito Garittone; i sindacati
Faisa Confail, Usb , Orsa hanno indetto sciopero per piano industriale ed esigenza di
personale. Per info in tempo reale: www.anm.it; contact center anm al numero verde 800
639525 attivo tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle ore 19.30/ profili facebook e twitter /
infopoint e Infototem stazioni metrò e funicolari.

 13:40 10/07

di Redazione
@quotidiano_roma
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HOME CHI SIAMO PUBBLICITÀ CONTATTI PRIVACY POLICY

Sei qui: Home Lavoro Scuola: Anief "Supplenti ancora senza arretrati"

Pubblicato in Lavoro 10 Luglio 2018 di Redazione Commenta per primo!

Tweet

Nome *

 

Email *

 

URL del sito web

 

Stampa EmailVota questo articolo (0 Voti)

Scuola: Anief "Supplenti ancora senza arretrati" 

"Non si sblocca la vicenda della mancata assegnazione degli arretrati spettanti al

personale a tempo determinato sulla base dell'ultimo Ccnl 2016/2018, sottoscritto il 20

aprile scorso. Ad attendere gli arretrati sono i supplenti che nell'anno scolastico

2017/18 hanno sottoscritto un contratto di supplenza temporanea: in base a quanto

riferisce la rivista Orizzonte Scuola, gli arretrati non sono infatti ancora stati corrisposti ai

supplenti, a differenza di quanto accaduto al personale di ruolo che ha ricevuto le

somme nella terza decade del mese di maggio". Cosi' in una nota l'Anief, socondo cui

"andare ancora una volta a danneggiare i supplenti brevi e saltuari, come sta facendo l'amministrazione pubblica, incarna un

modo di procedere intollerabile". Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, rammenta che

"la mancata assegnazione delle somme arretrate, tutt'altro che importanti ma comunque da assegnare il prima possibile per

dare un po' di conforto a chi non ha una stabilità lavorativa e spesso ha anche anni e anni di servizio alle spalle, si colloca

all'interno della battaglia legale che il sindacato sta conducendo per riconoscere la parita' di trattamento tra personale precario

e di ruolo, a partire dagli scatti di anzianita' negati e sui quali si sono espresse favorevolmente al personale supplente anche

le Sezioni Unite della Corte Cassazione italiana". (Italpress).

Letto 10 volte
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Lascia un commento
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Oggi 20:46

Il segretario Gianluca Colombino si domanda il "perché dell'improvvisa

volontà di privatizzare" della Regione e avverte: "Vigileremo, Punta Raisi

gode di ottima salute". Gesap spinge per il coinvolgimento dei soci ma non

disdegna (a determinate condizioni) un ente di gestione unico in Sicilia

Occidentale

Due sole società di gestione degli aeroporti siciliani e porte aperte ai privati: a Palermo, il

piano del presidente della Regione Nello Musumeci non convince i sindacati. La Cisal, ad

esempio, ha "timore che dietro ci sia solo la volontà di 'svendere' ai privati, tra l’altro in un

momento in cui talune di queste società come quella di Punta Raisi godono di ottima salute.

Prospettiva che richiama alla mente pessimi precedenti... 
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Aeroporti, il piano di Musumeci rn "Due sole società di
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"Una società unica per la Sicilia Orientale e una per quella Occidentale", ha detto il

governatore. VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
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Oggi 14:22

Genova Today 2018-07-07 13:01

Lo comunica l'azienda

NAPOLI. Anm informa che venerdì 13 luglio le Organizzazioni sindacali Usb, Oorsa, Faisa

Confail, Faisa Cisal e Ugl, hanno proclamato uno sciopero di 24 ore. L'eventuale

sospensione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti

modalità: per le Linee Bus il servizio sarà garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore

17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima

dell'inizio dello sciopero, mentre il servizio... 

la provenienza: Roma on line

Trasporti, Anm: venerdì sciopero di 24 ore

L'orologio Militare di cui tutti stanno parlando (adogadgets.com)
Imperdibile: Tutti i soldi del mondo su CHILI (CHILI)

Powered by

Trasporti, in Liguria quasi 2 imprese su 3 sono artigiane

Il trasporto merci in Liguria è a trazione artigiana. Secondo gli ultimi dati Istat (quarto

trimestre 2017), elaborati dall'Ufficio studi Confartigianato, nella nostra regione si contano

2.222 imprese attive nel settore dei trasporti, di cui 1.360 artigiane (ben il 61,2%). In
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Napoli, venerdì 13
sciopero di 24 ore di bus e
metro

ANM informa che venerdì 13 luglio le
Organizzazioni sindacali USB, ORSA, FAISA
CONFAIL, FAISA CISAL e UGL, hanno proclamato
uno sciopero di 24 ore. L'eventuale sospensione
del servizio...

Leggi tutta la notizia
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IL PIANO DI MUSUMECI SUGLI AEROPORTI E I TIMORI DEI
SINDACATI, CISAL: "NO A SVENDITE"
Articolo pubblicato il 10 luglio 2018 sul sito www.palermotoday.it

Due sole società di gestione degli aeroporti siciliani e porte aperte ai privati: a Palermo, il piano del presidente della
Regione Nello Musumeci non convince i sindacati. La Cisal, ad esempio, ha "timore che dietro ci sia…
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Lavoro e Diritti > Diritto del lavoro >

Sciopero Napoli: stop ai trasporti pubblici il
13 luglio

 Maria Stella Rombolà     10 Luglio 2018 - 12:35|  Commenti: 0|

Previsto uno sciopero dei trasporti di 24 ore a Napoli per la giornata del

13 luglio 2018 che coinvolge metropolitana linea 1, Funicolari e autobus. Il

blocco si unisce al gran numero di scioperi previsti per il mese di luglio in

tutta Italia.

A rendere nota la protesta sono state le organizzazioni sindacali FAISA

CISAL-UGL-ORSA-FAISA CONFAIL e USB che hanno chiarito che il blocco

durerà per l’intera giornata e coinvolgerà i mezzi di trasporto della

metropolitana linea 1, le Funicolari e gli autobus.

Contemporaneamente a questo sciopero se ne verificherà un altro che

interesserà i mezzi EAV a Cumana e Circumvesuviana; i disagi data

l’intensità e l’estensione della protesta potrebbero essere innumerevoli e si

prevede un vero e proprio venerdì nero per il capoluogo campano.

Fasce di garanzia: autobus
Per cercare di superare i disagi e non rimanere bloccati è bene conoscere le

fasce orarie di garanzia previste per la giornata del 13 luglio.
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Per quanto riguarda il trasporto su terra che comprende autobus e tram il

servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00:

le ultime vetture partiranno 30 minuti prima l’inizio dello sciopero e il

servizio tornerà regolare 30 minuti dopo la fine.

Metropolitana e funivia
Il discorso è più complesso per quanto riguarda il servizio di metro

sotterranea. Per fare chiarezza riportiamo nel dettaglio l’orario di partenza

della prima corsa prima dell’inizio del blocco e dell’ultima corsa prima della

ripresa.

Mattina:

da Piscinola: 6:40- 9:10;

da Garibaldi: 7:20- 9:10.

Pomeriggio:

da Piscinola: 17:15-19:44;

da Garibaldi: 17:55-19:44.

Per quanto riguarda le Funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto invece le

fasce orarie in cui il servizio è garantito sono le seguenti:

7:00-9:20 per la fascia mattutina;

17:00-19:50 per il pomeriggio.

Cumana e Circumvesuviana
Il blocco si estende anche a Cumana e Circumvesuviana dove i sindacati O.S.

FAISA e CONFAIL dell’EAV hanno proclamato una giornata di sciopero per

venerdì 13 luglio sempre della durata di 24 ore. Alcune fasce orarie anche in

questo caso sono garantite per ciascuna delle linee: Circumvesuviana,

Cumana e treni per il Sannio. Di seguito vediamo quali nel dettaglio.

A Circumvesuviana lo sciopero partirà da inizio servizio fino alle ore 6.17;

proseguirà dalle ore 8.03 alle ore 13,17 e dalle 17,32 fino a fine servizio. Le linee

flegree garantiscono i treni in partenza prima delle 08:00 e dopo le 14:30

fino alle 18:00

Linee suburbane
Anche per quanto riguarda le linee suburbane ci sono delle corse garantite

e in particolare quelle da Napoli in direzione:

Benevento treno 3402 delle ore 07:22;

Benevento treno 3404 delle ore 08:22:

Benevento treno 3422 delle ore 20:20:

Piedimonte treno 7860 delle ore 07:45;
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Piedimonte treno 7872 delle ore 17:59;

Piedimonte treno 7876 delle ore 19:59.

Mentre i treni che partono da queste località in direzione Napoli sono quelli

da:

Benevento treno 3405 delle ore 06:04;

Benevento treno 3407 delle ore 07:01;

Benevento treno 3423 delle ore 17:56;

Piedimonte treno 7859 delle ore 05:24;

Piedimonte treno 7861 delle ore 06:14;

Piedimonte treno 7873 delle ore 17:28.

Iscriviti alla newsletter "Lavoro" per ricevere le news su Sciopero
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Ad aggravare l’emergenza rifiuti a Roma è previsto per

il 14 luglio uno sciopero dei netturbini dell’Ama che

protestano contro i ritardi nell’attuazione di due

importanti delibere; la sindaca Raggi apre un tavolo di

confronto per evitare il blocco.
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Maria Stella Rombolà -  5 giorni fa

Emergenza rifiuti a Roma: sciopero Ama per il 14 luglio
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Il piano di Musumeci sugli aeroporti e i timori
dei sindacati, Cisal: "No a svendite"
Il segretario Gianluca Colombino si domanda il "perché dell'improvvisa volontà di
privatizzare" della Regione e avverte: "Vigileremo, Punta Raisi gode di ottima salute". Gesap
spinge per il coinvolgimento dei soci ma non disdegna (a determinate condizioni) un ente di
gestione unico in Sicilia Occidentale

Politica
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10 luglio 2018 19:40
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8 giugno 2018

La Regione ridisegna il
sistema degli aeroporti:
verso due società di
gestione

10 luglio 2018

Due sole società di gestione degli aeroporti siciliani e

porte aperte ai privati: a Palermo, il piano

del presidente della Regione Nello Musumeci non

convince i sindacati. La Cisal, ad esempio, ha "timore

che dietro ci sia solo la volontà di 'svendere' ai privati,

tra l’altro in un momento in cui talune di queste società

come quella di Punta Raisi godono di ottima salute.

Prospettiva che richiama alla mente pessimi precedenti

storici".

La presa di posizione di Gianluca Colombino, segretario

generale della Legea Cisal, arriva all'indomani delle

intenzioni manifestate da Gesap, che spinge per il

coinvolgimento dei soci dell'aeroporto: Comune e Città metropolitana su tutti,

enti guidati da Leoluca Orlando. Il sindaco, ma anche il presidente di Gesap

Fabio Giambrone (suo braccio destro), non disdegnano la costituzione di un

ente di gestione degli aeroporti della Sicilia Occidentale (Palermo, Trapani,

Lampedusa e Pantelleria), ma sono contrari alla privatizzazione. In più, allo

stato attuale, non sono disponibii a caricarsi Trapani Birgi, se prima non

vengono risanati i conti dell'Airgest e la Regione non provvede alla

ricapitalizzazione della società. 

La Regione ridisegna il sistema degli aeroporti

"Mettere a sistema gli aeroporti siciliani, attraverso una sorta di cabina di regia

che abbia una visione d'insieme e creando sinergie che migliorino il servizio, è

L'aeroporto Falcone-Borsellino

APPROFONDIMENTI

IN EVIDENZA

ACCEDIPoliticaSezioni
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un obiettivo nobilissimo che già nel 2013 come Legea Cisal avevamo proposto

all’allora governo regionale" prosegue Colombino, che però si domanda il

"perché di questa improvvisa volontà di privatizzare" e ricorda: "In passato già

qualcuno spingeva per la svendita della Gesap, processo che si è arenato dopo

arresti e inchieste; non vorremmo che certi oscuri interessi stiano tornando a

galla. Noi vigileremo".

Colombino alza la soglia d'attenzione perché, da buon sindacalista, ha toccato

con mano le ricadute occupazionali di una gestione finora positiva.

"All'aeroporto di Palermo - sottolinea - negli ultimi sei mesi si è peraltro

proceduto ad assumere tra tutte le aziende operanti, anche se a tempo

determinato, circa 200 persone. Il numero dei passeggeri cresce sempre di

più, e a breve si potrebbe raggiungere il clamoroso ed eccezionale risultato di

circa 10 milioni di passeggeri in transito annui. Si aprono nuove rotte,

migliorano le infrastrutture: il classico esempio di come anche una gestione

pubblica, se ben condotta, può dare ottimi risultati e produrre utili per i soci".

Secondo Colombino, il piano della Regione - "che oggi non detiene grosse quote

e non controlla società" - "rischia di affossare Gesap e Sac con i debiti di società

nate (a Comiso e Birgi) non per logiche industriali, ma probabilmente

squisitamente politiche". E conclude: "Al netto delle isole minori, che vanno

agganciate a Palermo e Catania, parlare di fusioni tra società sane e società in

perdita è illogico e pericoloso: Musumeci convochi i soci e le rappresentanze

sindacali al tavolo, non prestando il fianco a chi vuole solo privatizzare ma

approfondendo dinamiche e ricadute di un percorso che al netto della volontà

di privatizzare a tutti i costi, qualora ipotizzi ingresso di soci privati in quote di

minoranza, potrebbe davvero dare nuova linfa e maggiore tenuta al settore".

Persone: Gianluca Colombino Argomenti: aeroporto

Tweet
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News da Orizzonte Scuola:
Supplenti ancora senza arretrati,
Anief: diffida e messa in mora

News dalla rete

Ad attendere gli arretrati sono i supplenti che nell’a.s. 2017/18 hanno
sottoscritto un contratto di supplenza temporanea: in base a quanto riferisce la
rivista Orizzonte Scuola, gli arretrati non sono infatti ancora stati corrisposti ai
supplenti, a differenza di quanto accaduto al personale di ruolo che ha ricevuto
le somme nella terza decade del mese di maggio.

Nell’ultima comunicazione della data per la liquidazione degli arretrati, NoiPA
aveva precisato: “L’accreditamento degli arretrati derivanti dall’applicazione del
C.C.N.L. relativi al triennio 2016-2018 per il personale supplente breve e
saltuario avverrà con apposita emissione in un momento successivo. Vi
aggiorneremo sulle tempistiche di pagamento su questa pagina e sul portale
NoiPA”. Avevamo così ipotizzato – scrive la rivista specializzata – che l’emissione
speciale potesse essere messa in pagamento a fine giugno, ma così non è stato.
NoiPA non ha ancora chiarito nulla in merito, per cui a questo punto è
necessario attendere comunicazioni ufficiali.

Secondo il sindacato, andare ancora una volta a danneggiare i supplenti brevi e
saltuari, come sta facendo l’amministrazione pubblica, incarna un modo di
procedere intollerabile: ancora di più, perché gli stessi lavoratori precari sono
stati oggetto dell’ennesima presa in giro. Dal portale dei pagamenti NoiPA, ad
inizio maggio, infatti, si comunicava che “gli arretrati derivanti dagli incrementi
previsti dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del
comparto Istruzione e Ricerca per il periodo gennaio 2016 a maggio 2018”
sarebbero stati corrisposti entro e non oltre la fine del mese di maggio 2018,

        HOME FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI SERVIZI ALTRI SERVIZI TUTTE LE NEWS NEWS CERCA POST PUBBLICATI INFO

1 / 2

    RETEFIN.COM
Data

Pagina

Foglio

10-07-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 50



Agevolazio
ni e
Finanziam
enti

Kevin
Ventura, il
ricordo
degli amici
«Quel suo
immenso
sorriso»

Chi è
Giada
Giovanelli?
La sexy
segretaria
fidanzata
di
Francesco
a
Temptatio
n Island
[GALLERY]

Crac
banche
popolari:
Veneto
Banca
condannat
a a
risarcire
150mila
euro

Si toglie la
vita ai
bordi della
strada:
tragedia a
Varano

Contatto

Promozioni
auto luglio
2018: le
occasioni
del mese

okfin

PoliTo a
WEUFT
2018, la
“Coppa del
mondo di
calcio delle
università”

10/07/2018

 Eco-

materiali:
funghi e
canapa per
rimpiazzare il
polistirolo

10/07/2018

 Ford

Mustang:
dall’iconica GT
1968 alla
nuova Bullitt a
Goodwood
2018

10/07/2018

 Nuova

Jeep Wrangler
2018

10/07/2018

 Tiro con

l’Arco, Cortina
d’Ampezzo
ospiterà a
settembre i
Campionati
Mondiali tiro di
Campagna

10/07/2018

 Paolo

Fresu a
L’Aquila per I
Cantieri

10/07/2018

 Pensioni:

Anp-Cia, arriva
quattordicesim
a: ora
stabilizzare
aumenti

10/07/2018

 Twitter

elimina 70
milioni di
account falsi:
“Nessun
impatto sul
traffico”

10/07/2018

 PA 4.0,

intesa Sogei-
Istat per servizi
di qualità

senza alcuna distinzione tra le tipologie di contratto, peraltro, non supportabile
dalla normativa. Successivamente, il 15 maggio, si precisava che a partire dal 17
maggio sarebbe stato possibile visualizzare il cedolino della *rata ordinaria* del
mese di maggio 2018.

Nel mese di luglio più che inoltrato, invece, siamo ancora ad attendere
“aggiornamenti” via internet da parte di chi è tenuto ad erogare gli incrementi
di stipendio. L’Anief non ci sta. Dopo la denuncia partita dal presidente
nazionale Marcello Pacifico, che riveste anche il ruolo di segretario confederale
Cisal, il sindacato inviata il personale in attesa ad inviare una formale diffida e
messa in mora: il modello, debitamente compilato, va inviato via PEC alla
Ragioneria provinciale dello Stato. Il sindacato, inoltre, si riserva di avviare una
“specifica vertenza legale, attraverso la quale procedere al recupero di tutti gli
interessi nel frattempo maturati”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
rammenta che “la mancata assegnazione delle somme arretrate, tutt’altro che
importanti ma comunque da assegnare il prima possibile per dare un po’ di
conforto a chi non ha una stabilità lavorativa e spesso ha anche anni e anni di
servizio alle spalle, si colloca all’interno della battaglia legale che il sindacato sta
conducendo per riconoscere la parità di trattamento tra personale precario e
di ruolo, a partire dagli scatti di anzianità negati e sui quali si sono espresse
favorevolmente al personale supplente anche le Sezioni Unite della Corte
Cassazione italiana”.

Coloro che sono interessati a conoscere quali tipi di ricorsi sono stati attivati a
tutela del personale precario possono collegarsi al sito internet Anief
attraverso l’apposito link.

L’articolo Supplenti ancora senza arretrati, Anief: diffida e messa in mora
sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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Orizzontescuola: Anief: docenti e
ATA non sanno se potranno andare
in pensione

News dalla rete

Il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti infatti,
come riporta Orizzonte Scuola, ha discusso sulla verifica dei requisiti
contributivi dei docenti e Ata che hanno richiesto la cessazione dal lavoro a
partire dal 1° settembre 2018.

Il numero dei pensionamenti è infatti importante per poter definire il numero
dei posti da assegnare per la mobilità e il calcolo del contingente di precari da
assumere per l’a.s. 2018/19: “è la prima operazione che dà avvio all’anno
scolastico successivo, fondamentale per determinare gli organici”, ha
affermato. Tutte le operazioni dovranno essere concluse entro il 31 agosto, se
veramente si vorrà dare un avvio ordinato all’anno scolastico. Dunque, ancora
a ora, ci sono docenti e Ata che non sanno se potranno andare in pensione dal
1° settembre 2018.

“Il Ministro ha affermato di essersi subito messo in contatto con i vertici
dell’INPS e rispetto al quadro di tre settimane fa il gap si è notevolmente
diminuito.  Il Ministro si è dimostrato fiducioso sulla possibilità che anche
quest’anno non ci saranno intoppi nella procedura, anche se qualcuno potrà
conoscere l’esito della propria pratica solo all’ultimo momento”, conclude la
rivista specializzata.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
afferma come tale trattamento riservato a insegnanti e Ata italiani, formanti la
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classe più vecchia del mondo e la categoria tra i dipendenti pubblici a più alto
rischio di ammalarsi, non sia dei migliori. “Abbiamo da poco presentato uno
studio in cui si evince come in Europa l’età media dei pensionamenti dei docenti
risulti oggi attorno ai 63 anni di età anagrafica, mentre in Italia si è già
approvata quota 67, sancita dalla Circolare Inps n. 62 del 4 aprile scorso, con il
lavoro di chi opera a scuola, in particolare tra gli insegnanti, che continua a non
essere associato allo stress correlato al burnout. Senza dimenticare che stiamo
già parlando della classe docente più vecchia al mondo, visto che oltre il 60%
dei docenti italiani è over50 e l’età media di immissione in ruolo è sopra i 40
anni di età”, conclude il president Pacifico.

Tutti coloro che necessitano di chiarimenti in merito ai pensionamenti hanno
facoltà di chiedere una consulenza personalizzata a Cedan, contattando la sede
Cedan più vicina. Per maggiori informazioni ci si può collegare anche al sito
internet oppure scrivere una e-mail all’indirizzo  info@cedan.it o contattare il
numero 091 7098356.

10 luglio 2018

Ufficio Stampa Anief

L’articolo Anief: docenti e ATA non sanno se potranno andare in pensione
sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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 Residuato

La vittoria arriva dalla Corte d’Appello di Catanzaro e da quella di Reggio
Calabria che, a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, danno piena ragione ai
legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo e Maria Schipani
respingendo gli appelli proposti dal Miur e confermando il diritto al
reinserimento dei docenti cancellati per mancato aggiornamento. Marcello
Pacifico (Anief-Cisal): Riaprire le GaE per tutti gli abilitati unica strada per
riparare ai torti perpetrati per decenni a danno dei lavoratori precari della
scuola.

Le due sentenze, che rigettano in toto le tesi sostenute dal Ministero
dell’Istruzione che pervicacemente si è opposto alla precedenti vittorie in primo
grado ottenute dai legali Anief proponendo appello, evidenziano “l’insussistenza
di un’ipotesi di abrogazione tacita dell’art. 1, comma 1 bis, del D.L. 97/2004 conv.
in L. 143/2004” ricordando che “detta norma dispone:

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, con il recupero del punteggio
maturato all’atto della cancellazione” e che, quindi, “Altro significato non può
essere riconosciuto alla disciplina così delineata: in particolare, da essa non
solo non è possibile argomentare in alcun modo che la cancellazione per
mancata presentazione della domanda sia definitiva, ma, anzi, si evince
esattamente il contrario: ossia che la cancellazione non è mai definitiva”.

“La normativa che tutela il diritto dei docenti cancellati a essere reinseriti nelle
graduatorie ad esaurimento all’atto dell’aggiornamento successivo a quello di
cancellazione è chiara – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – e il Miur dovrebbe rispettare quanto in essa
prescritto. La riapertura delle Graduatorie a Esaurimento continua a essere un
provvedimento indispensabile per sanare le storture e le illegittimità perpetrate
in questi anni non solo a discapito di tutti i lavoratori precari ingiustamente
cancellati ‘a vita’ dalle Graduatorie per mancato aggiornamento, ma anche a
danno di tutti i docenti abilitati cui è stato precluso il diritto all’immissione in
ruolo attraverso il doppio canale di reclutamento cui altri abilitati hanno avuto
accesso”.

L’articolo Graduatorie ad esaurimento riaperte ai depennati, vittoria Anief
sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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Trasporti, Anm: venerdì
sciopero di 24 ore

NAPOLI. Anm informa che venerdì 13 luglio le
Organizzazioni sindacali Usb, Oorsa, Faisa
Confail, Faisa Cisal e Ugl, hanno proclamato uno
sciopero di 24 ore. L'eventuale sospensione del...
Leggi tutta la notizia

Roma OnLine  10-07-2018 14:37

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Cotral: sciopero di venerdì potrebbe causare disagi e
soppressioni
Roma Daily News  03-07-2018 10:41

Sciopero oggi a Roma: metro, bus e pullman Cotral a rischio
Roma Today  06-07-2018 12:21

Trasporti Lazio, Cotral: venerdì sciopero dei bus di 24 ore
Il Corriere della Sera - Roma  02-07-2018 14:00
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Martedì 10

Calendario dei lavori fino al 26 luglio ed esiti della Capigruppo

La Conferenza dei Capigruppo, che si è riunita mercoledì 4 luglio, ha
approvato all'unanimità il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 26
luglio.

Nella seduta di oggi, martedì 10 luglio alle 16,30, è prevista la discussione
della mozione n. 3 (Bonino ed altri) sull'istituzione di una Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.
Nelle giornate di mercoledì 11, martedì 17 e giovedì 26 luglio, l'Aula ha in
agenda lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo; nelle giornate di giovedì
12 e giovedì 26 luglio, alle 15, con trasmissione diretta televisiva è previsto lo
svolgimento del question time.

Nella settimana dal 17 al 19 luglio sarà discusso, ove concluso dalla
Commissione, il decreto-legge sulla fatturazione elettronica delle cessioni
di carburante.

Previo accordo con la Camera dei deputati, nella giornata di mercoledì 18
luglio, alle ore 9,30, sarà indetta la chiama per la votazione a scrutinio
segreto mediante schede per l'elezione di due componenti del Consiglio di
amministrazione della RAI.
Sempre nella giornata di mercoledì 18 luglio, alle ore 12, avranno luogo le
votazioni a scrutinio segreto, con il sistema elettronico su liste bloccate, per
l'elezione dei componenti dei Consigli di presidenza della giustizia
amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributaria.

Nella settimana dal 24 al 26 luglio sarà esaminato il decreto-legge recante
interventi per il tribunale di Bari, ove approvato dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda le sedute uniche di mercoledì 18 e mercoledì 25 luglio, i
lavori dell'Assemblea saranno tendenzialmente sospesi tra le ore 13 e le ore
16,30, per consentire il lavoro delle Commissioni.

Il calendario potrà essere integrato con un'informativa del Governo sugli esiti
del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno, che è stata richiesta da vari
Gruppi, nella seduta di martedì 3 luglio.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì convenuto che, entro le ore 18 di
lunedì 9 luglio, i Gruppi, che non l'abbiano già fatto, devono far pervenire le
designazioni dei propri rappresentanti nella Commissione di vigilanza RAI,
nel Copasir, nonché nella Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari.
I predetti organismi saranno convocati nella giornata di mercoledì 11 luglio,
con i seguenti orari: Commissione di vigilanza RAI, alle ore 11; Copasir, alle
ore 12; Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, alle ore 13.
Entro lunedì 23 luglio dovranno pervenire le designazioni dei Gruppi nelle
delegazioni parlamentari presso le Assemblee internazionali; entro lunedì 30
luglio, le designazioni concernenti la Commissione parlamentare per le
questioni regionali e le altre Commissioni bicamerali previste dalle leggi
vigenti, che si rinnovano a inizio legislatura.

Calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 26 luglio »

Comunicazioni programmatiche ministro Costa in 13a Commissione
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In Commissione Ambiente, martedì 10 luglio alle 14, si svolge il seguito delle
comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, Sergio Costa, sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Comunicazioni programmatiche ministro Fraccaro in Commissioni
congiunte 1a Senato e I Camera

Le Commissioni Affari costituzionali di Senato e Camera, in seduta congiunta,
giovedì 12 luglio alle 14, hanno in programma le comunicazioni del Ministro
per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro,
sui relativi indirizzi programmatici.

Codice Terzo settore: audizioni informali in 1a Commissione

L'Ufficio di Presidenza della Commissione Affari costituzionali, martedì 10
luglio, svolge alcune audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto
legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (Atto del Governo n.
33). Altre sono previste oggi alle 15 e mercoledì 11 luglio alle 11.

Conferenza dei Capigruppo

La Conferenza dei Capigruppo è convocata oggi, martedì 10 luglio, alle 13 in
Sala Pannini.

Il calendario dei lavori stabilito dall'ultima Capigruppo»

Composizione e funzioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari »

Problematiche comparto agricolo e agroalimentare: audizioni informali in
9a Commissione

La Commissione Agricoltura, in sede di Ufficio di Presidenza, ha in programma
alcune audizioni sulle problematiche del comparto agricolo e agroalimentare:
martedì 10 luglio alle 15, saranno auditi rappresentanti degli Organismi della
cooperazione (AGCI - AGRITAL Settore agroittico alimentare, Fedagri-
Confcooperative, Legacoop agroalimentare, UNCI Agroalimentare (Unione
Nazionale Cooperative Italiane), UECOOP);
giovedì 12 dalle 9, sarà la volta di rappresenanti dell'Associaizone di filiere
agroalimentari italiane delle carni e delle uova (UNAITALIA), dell'Associazione
nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (ASSALZOO), dell'Associazione
nazionale bonifiche irrigaizoni e miglioramenti fondiari (ANBI) e della
Confederazione italiana liberi agricoltori.

Interrogazioni a risposta immediata giovedì 12 in Assemblea

Giovedì 12 luglio alle 15 avrà luogo, in Aula, un question time, con
interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del
Regolamento, secondo quanto previsto dal calendario dei lavori.

In Aula il 10 luglio: mozione per istituzione di Commissione Diritti umani

Come stabilito dall'ultimo calendario dei lavori, approvato dalla Capigruppo il
4 luglio, la seduta dell'Assemblea di oggi, martedì 10 luglio, alle 16,30, è
dedicata alla discussione della mozione n. 3, della senatrice Bonino ed altri,
sull'istituzione di una Commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani.

Comunicazioni Ministro sviluppo economico e del lavoro in Commissioni
10a e 11a riunite

Sono all'ordine del giorno delle Commissioni riunite Industria e Lavoro,
mercoledì 11 luglio alle 11, le comunicazioni del Ministro dello sviluppo
economico e del lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio, sugli indirizzi
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generali della politica dei suoi Dicasteri.

Comunicazioni programmatiche ministro Savona in Commissioni congiunte
14a Senato - XIV Camera

Le comunicazioni del Ministro per gli affari europei, Paolo Savona, sulle linee
programmatiche del suo Dicastero sono in corso, oggi martedì 10 luglio, nella
Commissioni congiunte Politiche dell'Unione europea di Senato e Camera.

Comunicazioni programmatiche ministro Grillo in 12a Commissione

La Commissione Sanità del Senato, in seduta congiunta con la Commissione
Affari sociali della Camera il 12 luglio alle 17, ha all'ordine del giorno
l'audizione di Giulia Grillo, Ministro della salute.

Requisiti tecnici per le navi adibite a navigazione interna: audizioni
informali in 8a Commissione

L'Ufficio di Presidenza della Commissione Lavori pubblici ha in programma
alcune audizioni informali sullo schema di decreto legislativo di attuazione
della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi
adibite a navigazione interna (A.G. n. 31): mercoledì 11 luglio, alle 14,30,
interviene la Direzione generale della Motorizzazione civile e la Direzione
Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il
trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; giovedì 12 luglio alle 9 sarà
invece la volta dell'AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po).

Comunicazioni programmatiche ministro Moavero in Commissioni
congiunte 3a Senato - III Camera

Le Commissioni Esteri di Senato e Camera, in seduta congiunta martedì 10
luglio, ascoltano le comunicazioni del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, sulle linee
programmatiche del suo Dicastero.

Comunicazioni programmatiche ministro Bonafede in 2a Commissione

In Commissione Giustizia, mercoledì 11 luglio alle 11, sono all'ordine del
giorno le comunicazioni del Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, sulle
linee programmatiche del suo Dicastero.

Esiti Consiglio europeo 28 e 29 giugno: comunicazioni ministro Moavero
Milanesi in Commissioni congiunte 3a e 14a Senato e III e XIV Camera

Le Commissioni congiunte Affari esteri e Politiche dell'Unione europea di
Senato e Camera, in seduta congiunta, ascoltano in Senato, martedì 10
luglio, alle 19,30, le comunicazioni del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, sugli esiti del Consiglio
europeo del 28 e 29 giugno scorsi.

Dossier di documentazione Senato-Camera »

Ufficio Valutazione Impatto

L'UVI realizza analisi d'impatto e di valutazione delle politiche pubbliche, con
l'obiettivo di diffondere, sviluppare e potenziare la "cultura della valutazione"
dentro il perimetro istituzionale. L'ultimo documento pubblicato è A spese
dell'Europa. Le mille e una frode sui fondi comunitari: come funzionano, a quanto
ammontano, chi le combatte.

- Il sito dell'Ufficio Valutazione Impatto »
- Tutti i documenti pubblicati - nella sezione Studi e ricerche »

3 / 4

    SENATO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

10-07-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 59



Legislature precedenti

WebTv Senato

YouTube

Twitter

Presidente 
del Senato

HOME

I PRESIDENTI DEL
SENATO DAL 1948

La Camera 
dei deputati

HOME

DEPUTATI E ORGANI

LAVORI

DOCUMENTI

COMUNICAZIONE

CONOSCERE LA
CAMERA

EUROPA

INTERNAZIONALE

Parlamento

HOME

PARLAMENTO IN
SEDUTA COMUNE

ORGANISMI
BICAMERALI

RAPPORTI
INTERNAZIONALI

POLO BIBLIOTECARIO
PARLAMENTARE

Altri
collegamenti

PRESIDENZA DELLA
REPUBBLICA

PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO

UNIONE EUROPEA

CORTE
COSTITUZIONALE

NORMATTIVA: IL
PORTALE DELLA LEGGE
VIGENTE

privacy  guida al sito  avviso legale  accessibilità  cookie  FAQSenato della Repubblica

Audizioni Ministri in Commissioni congiunte 7a Senato e VII Camera

Nelle Commissioni congiunte Istruzione del Senato e Cultura della Camera
renderanno comunicazioni sulle linee programmatiche dei rispettivi Dicasteri,
martedì 10 luglio alle 12, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, Alberto Bonisoli, e mercoledì 11 alle 14, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, Marco Bussetti.

Riforma struttura bilancio dello Stato: audizioni informali in Commissioni
5a Senato e V Camera

Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni Bilancio di Senato e Camera hanno
in programma alcune audizioni sull'Atto del Governo n. 32 (Completamento
della riforma della struttura del bilancio dello Stato):
martedì 10 luglio alle 13,15, saranno auditi rappresentanti della Corte dei
conti;
mercoledì 11 alle 14,15, sarà la volta dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Decreto-legge proroga termine fatturazione elettronica carburante:
seguito esame in 6a Commissione

La Commissione Finanze prosegue l'esame, avviato giovedì 5 luglio, del
disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, di
proroga termini all'obbligo di fatturazione elettronica del carburante (A.S.
542). Il termine per la presentazione di emendamenti è stato posto alle 18
dell'11 luglio. L'esame in Aula è previsto dal 17 al 19 luglio.

Documentazione per l'esame parlamentare »

Indagine conoscitiva funzionamento servizi pubblici per l'impiego:
audizioni in 11a Commissione

La Commissione Lavoro, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul
funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego in Italia e all'estero, giovedì
12 luglio, ha in agenda alcune audizioni.
Alle 9,30, incontra i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL, CONFSAL,
USB, CUB e COBAS.
Alle 11, ascolta i rappresentanti di Confindustria, R.ETE. Imprese Italia,
CONFIMI, CONFAPI, Confagricoltura, CONFETRA, Alleanza Cooperative
Italiane e Coldiretti.
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Home > Città/Tpl >
Napoli: venerdì l'Azienda Napoletana Mobilità ha indetto uno sciopero di 24 ore per bus e metro

Napoli: venerdì l'Azienda Napoletana Mobilità ha
indetto uno sciopero di 24 ore per bus e metro
MARTEDÌ 10 LUGLIO 2018 15:42:54

L'Azienda napoletana mobilità informa che per
venerdì  13 lugl io le organizzazioni sindacali
U s b ,  O r s a ,  F a i s a  C o n f a i l ,  F a i s a ,  C i s a l  e
Ugl , hanno proclamato uno sc iopero  d i  24
ore.  L'eventuale sospensione del servizio
verrà  gest i ta  ne l  r i spet to  de l le  fasce  d i
garanzia con le seguenti modalità: per le linee
bus il servizio sarà garantito dalle ore 5:30 alle
ore 8:30 e dalle ore 17 alle ore 20:00. Le ultime
partenze saranno effettuate circa 30 minuti
prima dell ' inizio dello sciopero, mentre i l
servizio tornerà regolare circa 30 minuti dopo

la fine dello sciopero. 

Per la Linea 1 metropolitana le ultima corse del mattino sono garantite sia da Piscinola
che da Garibaldi fino alle ore 9:10 (ultima corsa). Il  servizio riprende per la fascia
pomeridiana di garanzia con prima corsa da Piscinola alle ore 17.15 e da Garibaldi alle ore
17.55 e termina con ultime corse sia da Piscinola che da Garibaldi alle ore 19.44. Per le
Funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto, l'ultima corsa garantita al mattino è alle ore 9.20.
La fascia pomeridiana garantita inizia invece con la prima corsa delle ore 17 e termina con
la corsa delle ore 19.50.

© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie che riguardano citta?
Iscriviti gratis alla newsletter settimanale di Trasporti-Italia.com e le riceverai direttamente
nella tua casella di posta elettronica

Leggi anche
Genova, sciopero camion: pieno appoggio di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti
Emilia Romagna: Cattabriga è il nuovo presidente di Seta, l'azienda emiliana di
trasporto pubblico
Milano, Atm: dal 10 luglio chiusi i tornelli in uscita anche nelle stazioni M2 di centrale
e Lambrate
Bus: Piemonte, inaugurata la nuova officina Arriva-Sadem a Grugliasco
Roma: venerdì 6 luglio sciopero bus, metro e treni. Ecco i dettagli
Mobilità integrata: arriva Nugo, la nuova App per acquistare tutti i biglietti
dell’itinerario scelto
Scioperi: 2448 proclamazioni nel 2017, nei trasporti stop 1 giorno su 23
Reti secondarie, Trento: si è svolta la terza conferenza Eusalp Europa-Regioni sulla
mobilità
Trasporti: Rapporto Art, aumentano i passeggeri dei bus extraurbani del +249,5%
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