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Pensioni: 5mila docenti costretti a lavorare un anno in
più per colpa del calcolo in difetto dell’Inps
Posted by fidest press agency su venerdì, 13 luglio 2018

Il blocco dei pensionamenti sta avvenendo a seguito del passaggio di consegne, dal Miur

all’Istituto nazionale di previdenza sociale, delle pratiche di verifica del calcolo

pensionistico del personale scolastico. A fornire i primi dettagli di quella che si

preannuncia la beffa dell’anno è stato il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, che con

rassegnazione ha ricordato la differenza che l’Inps adotta, ovvero l’anno commerciale,

anziché quello solare, per calcolare l’anzianità utile per la pensione: considerando l’anno

commerciale e non solare ci sono cinque giorni meno all’anno lavorativi e per 40 anni di

servizio sono 200 giorni; sono le regole del Ministero e quindi i docenti che pensavano di

avere gli anni per poter andare in pensione devono fare un anno in più di servizio e alcuni

addirittura lo hanno saputo all’ultimo momento. Gli effetti negativi di questo incredibile

cambio di calcolo sono devastanti, non solo per i pensionandi: i posti non risultano utili né

per la mobilità, né per le assunzioni in ruolo. Il sindacato non comprende come si possa

accettare con arrendevolezza tutto ciò. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Riteniamo

inconcepibile che, a fronte di un incremento progressivo dei requisiti richiesti dallo Stato

per andare in pensione, si debba assistere anche al ricalcolo in negativo dell’Inps che sta

bloccando migliaia di insegnanti. Se il Ministro vuole tenere fede ai suoi impegni, non può

dichiarare placidamente che il meccanismo adattato dall’Inps è questo e non si può fare

niente: i requisiti per andare in pensione sono gli stessi e, quindi, prescindono dalla stanza

e dal palazzo che li va a ratificare. Bussetti si faccia sentire, invece di elogiare ad ogni

occasione il lavoro dell’Inps e del suo presidente Tito Boeri: perché spetta al Ministro

dell’Istruzione tutelare i suoi dipendenti, ancora di più laddove risultano vittime sacrificali di

un cavillo-beffa. Non costringa il sindacato, anche stavolta, a raccogliere le carte per

portarle in tribunale, dove per fortuna i diritti non cambiano a seconda di chi li valuta.
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Scuola: Bussetti annuncia nuova selezione, formazione e
assunzione docenti
Posted by fidest press agency su venerdì, 13 luglio 2018

Presentando al Senato le linee programmatiche del nuovo corso del Miur, Marco Bussetti

ha detto che verrà attuata una revisione, la quale dovrà “garantire il superamento delle

criticità con il sistema formazione”. L’obiettivo, ha aggiunto il Ministro, sarà quello di

costruire “nuovi strumenti per creare un legame tra docenti e territorio per evitare i

trasferimenti”. Anief concorda sulla necessità di mettere mano ad un sistema che ha

creato ancora più difficoltà di quello preesistente, ma a precise condizioni. Marcello

Pacifico (Anief-Cisal): Occorre una nuova legge sul reclutamento che assicuri la

continuità didattica, attraverso un piano straordinario di assunzione del personale su tutti i

posti in organico di diritto e di fatto, privi di titolare. Su questo, sarebbe molto utile

approvare in tempi rapidi la riforma delle pensioni che, con “Quota 100”, porterebbero allo

sblocco delle assunzioni, con 200mila immissioni in ruolo potenziali da attuare. Molto utile

sarebbe anche ripristinare il tempo pieno e prolungato, con insegnamenti su modulo nella

scuola primaria. E anche iniziare a cinque anni, con un anno ‘ponte’ infanzia-primaria, che

garantirebbe un attento passaggio verso l’annualità scolastica più delicata e importante in

chiave formativa. Bussetti ha fatto bene anche a ricordare il prezioso lavoro del personale

Ata, inspiegabilmente dimenticato in tutti i tentativi di valorizzazione del personale –

assunzioni, merito, bonus aggiornamento – introdotti con la Buona Scuola: mai come oggi

bisogna riscrivere i profili degli assistenti amministrativi, dei tecnici e dei collaboratori

scolastici, adeguando gli stipendi e assumendo il personale su tutti i posti vacanti e

disponibili.
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Scuola: Sostegno disabili
Posted by fidest press agency su venerdì, 13 luglio 2018

In Senato, Marco Bussetti ha presentato le linee programmatiche che ha intenzione di

condurre durante il mandato: “Miglioreremo la formazione dei docenti sostegno, e

definiremo degli indicatori per misurare i processi di inclusione”, ha detto il Ministro. Per

poi dire ancora che “tutti gli studenti dovranno essere incentivati fino al raggiungimento del

diploma”, in una scuola “che permetta a tutti gli studenti di arricchirsi attraverso il

confronto con gli altri”, ad iniziare dai disabili. È intenzione del Ministro anche dare “piena

attuazione al decreto 66 che intende promuovere la partecipazione della famiglia e delle

associazioni come interlocutori dei processi di inclusione”.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Le condizioni degli alunni disabili sono fortemente mutate

nell’ultimo decennio: erano 180 mila nel 2006, oggi sono 250mila e non possiamo avere gli

stessi organici e delle regole che servono solo a risparmiare sugli stipendi dei mesi estivi.

Se al centro delle scelte del Miur e del governo devono esserci gli studenti, come è giusto

che sia, allora facciamo cadere i rami secchi e le norme assurde. Altrimenti continueremo

ad assistere alla politica dei proclami e delle buone intenzioni, senza mai incidere in

meglio sulla vita scolastica reale. Purtroppo il decreto legislativo 66/2017, citato dal

Ministro ed in vigore dal prossimo mese di gennaio, non ha minimamente affrontato

questo problema: è bene che lo faccia allora questo governo, se vuole davvero essere

quello del cambiamento.
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Giornata di scioperi e dunque nera per i trasporti, salve solo le fasce di garanzia
per i pendolari. La protesta di oggi è stata indetta dalle sigle Ugl, Usb, Orsa, Faisa
Cisal e Faisa Confail. L'Anm tutelerà le fasce protette: bus (5,30-8,30 e 17-20), con
partenze 30 minuti prima e dopo l'orario dello sciopero, mentre le funicolari
Centrale, Chiaia e Montesanto effettueranno l'ultima corsa alle 9,20, per
riprendere dalle 17 alle 19,50. Per la Linea 1 del metrò, ultime corse da Piscinola e
Garibaldi alle 9,10....
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Oggi 08:46

Il Mattino Napoli 2018-07-10 11:28

Giornata di scioperi e dunque nera per i trasporti, salve solo le fasce di garanzia per i

pendolari. La protesta di oggi è stata indetta dalle sigle Ugl, Usb, Orsa, Faisa Cisal e Faisa

Confail. L'Anm tutelerà le fasce protette: bus (5,30-8,30 e 17-20), con partenze 30 minuti

prima e dopo l'orario dello sciopero, mentre le funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto

effettueranno l'ultima corsa alle 9,20, per riprendere dalle 17 alle 19,50. Per la... 
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Venerdì sciopero dell'Anmrn funicolari, metrò e bus a
singhiozzo

L'Azienda napoletana mobilità informa che per venerdì prossimo le organizzazioni sindacali

Usb, Orsa, Faisa Confail, Faisa, Cisal e Ugl, hanno proclamato uno sciopero di 24 ore.

L'eventuale sospensione del servizio verrà gestita nel rispetto delle
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Autostrade per l’Italia: sciopero del personale il 22 e 23 luglio 2018

Credits: Corsie preferenziali Telepass al casello di Genova Aeroporto, 16 febbraio 2017 a Genova

ANSA/LUCA ZENNARO

Il 22 e il 23 luglio 2018 ci sarà uno sciopero del personale di Autostrade per l’Italia e delle società di

servizi collegate: lo stop è stato proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl

“a seguito delle rigidità aziendali nella trattativa inerente la contrattazione di secondo livello su temi

normativi, occupazionali ed economici”.

Lo sciopero – che interesserà tutto il personale Autostrade per l’Italia turnista degli esattori del

pedaggio, degli impianti, del centro radio informativo e degli ausiliari alla viabilità – sarà articolato in tre

fasce dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22 luglio 2018 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì

23 luglio 2018. Il personale non turnista, tecnico amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed al

Contact Center, si fermerà le prime 4 ore di lunedì 23. Nel corso dello sciopero saranno garantiti i servizi

minimi.
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(AGENPARL) – Roma, 12 Luglio 2018 – Nel 2019 la situazione migliorerà,

ha assicurato il Ministro, grazie al “nuovo concorso sui dirigenti

scolastici, che si svolgerà nelle prossime settimane: oltre ad essere

un’occasione di sviluppo di carriera per i docenti interessati a svolgere un

nuovo ruolo, permetterà di riportare alla normalità i carichi di lavoro di

quelli già in servizio”. Anche per l’Anief, ben venga la selezione per nuovi

presidi, ma Bussetti ha dimenticato di dire che ci sono 500 dirigenti

scolastici che rischiano il licenziamento per colpa di una norma sulla

Buona Scuola che ha discriminato tanti colleghi docenti aspiranti allo

stesso ruolo superiore: la Legge 107/15 potrebbe avere peccato di

illegittimità nel prevedere una procedura riservata per il reclutamento

rivolto ai soli ricorrenti del concorso 2004 o a quelli del 2011 se

destinatari di un provvedimento di primo grado favorevole. A verificare

questa ipotesi, che secondo l’Anief è verosimile, sarà la Corte

Costituzionale il prossimo 20 novembre. Per questo motivo Anief chiede

una modifica al Decreto Legge “Dignità”. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Serve subito un corso-concorso per i

ricorrenti 2011, proprio per non rischiare seriamente di travolgere la

precedente procedura selettiva attraverso il prossimo parere della

Consulta. In questo caso, coprire le 1.700 reggenze attuali, che

supereranno quota 2mila a settembre a seguito dei pensionamenti e del

mancato turn over, si rivelerà un’operazione inefficace, perché comunque

rimarranno da coprire tanti posti che nel frattempo i giudici di rango

superiore avranno di nuovo liberato. Noi abbiamo fatto di tutto per

evitare che il contenzioso arrivasse alla Consulta, salvaguardando le

immissioni in ruolo avvenute senza pregiudicare l’indizione del nuovo

concorso, ma i nostri docenti ricorrenti hanno pieno diritto di ottenere

una sessione di concorso a loro riservata. Se questo non si farà, ancora

una volta la colpa sarà tutta di un’amministrazione centrale che non sa

Istruzione Anief: A se embre si
riparte con 2mila scuole senza
preside, Busse i: il concorso per
dirigenti
By Redazione Redazione on 12 luglio 2018 · No Comment
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adeguare le norme alle richieste legittime di chi opera nella scuola.

 

  Anief, Bussetti, concorso, istruzione

ISTRUZIONE ANIEF: A SETTEMBRE SI RIPARTE CON 2MILA SCUOLE SENZA PRESIDE,

BUSSETTI: IL CONCORSO PER DIRIGENTI added by Redazione Redazione on 12 luglio

2018
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(AGENPARL) – Roma, 12 luglio 2018 – L’inerzia dello Stato è stata confermata

nell’audizione davanti alle Commissioni Cultura congiunte di Senato e Camera sulle linee

programmatiche del nuovo corso ministeriale: per rilanciare la nostra ricerca, ha

ammesso il Ministro, occorrono finanziamenti talmente ingenti che non si possono

recuperare solo dal pubblico, serve un partenariato pubblico-privato in favore della

ricerca”. Il Ministro non ha poi nascosto il fallimento della politica del blocco delle

assunzioni, mai sanata da quando il governo Berlusconi ha prodotto diecimila

soprannumerari e il blocco del turn over: “Siamo in fondo alla classifica dei Paesi Ocse

per numero di professori universitari e ricercatori in rapporto agli studenti”. I numeri

parlano chiaro: l’Italia è 30esima sui 33 paesi Ocse per spesa nell’Università e

addirittura ultima per percentuale di investimenti riferita al Pil.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Per garantire l’attività scientifica servono investimenti

veri, affiancati da nuove disposizioni. Come recepire la Carta europea dei ricercatori e

reintrodurre la figura dei ricercatori a tempo indeterminato: seimila dovevano essere

assunti a inizio 2010, prima che fosse messo ad esaurimento, ma non è stato mai fatto.

E oggi c’è un vuoto spaventoso. Eppure, ci sono tantissimi ricercatori professionisti in

uno stato di precarietà: andrebbero collocati, a domanda, in un albo nazionale dei

ricercatori dalla comprovata esperienza, in base al settore scientifico-disciplinare di

afferenza, da cui le Università, con chiamata diretta, potrebbero attingere per

l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato.

  Anief

RICERCA ITALIANA – TOCCATO IL FONDO, BUSSETTI: URGONO FINANZIAMENTI

INGENTI, NUOVI RICERCATORI E PROF. ANIEF: BENE, SI ATTUI ANCHE LA CARTA

EUROPEA DEI RICERCATORI added by Redazione Redazione on 12 luglio 2018
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(AGENPARL) – Roma, 12 luglio 2018 – Anief concorda con il sindacato Snals che nella

giornata odierna ha predisposto la piattaforma programmatica per il prossimo contratto

del comparto Istruzione e Ricerca, ricordando che con l’accordo finale sottoscritto solo

dai confederali, il 20 aprile scorso, si sono ottenuti solo incrementi retributivi lordi pari,

rispettivamente, allo 0,36% per il 2016, all’1,09% per il 2017 e al 3,44% a regime,

inferiore al 3,48%. Tale cifra – afferma il sindacato – è inferiore alla perdita del potere

di acquisto intervenuta dal 2011 che, come è noto, era pari al 15% nei dieci anni di

mancato rinnovo contrattuale dal 2009 al 2018. Lo stesso sindacato, inoltre, chiede il

ripristino della fascia stipendiale da 3 a 8 anni di anzianità e di tornare a “riconoscere ai

dipendenti in servizio ed a quelli collocati in quiescenza nel 2013 lo scatto stipendiale

maturato in quell’anno, e congelato dal Governo e ignorato dal CCNL/2018”.

Appena Anief vedrà sancita la sua rappresentatività sindacale, avendo così per la prima

volta la possibilità di sedersi ai tavoli di contrattazione nazionale, si batterà sicuramente

per questo doppio risultato. Anief, inoltre, ricorderà ai dirigenti che difendono la parte

pubblica che gli aumenti dell’ultimo contratto dovevano essere tre volte rispetto a quelli

accordati. Con la conseguenza che i valori dei compensi di docenti e Ata oggi risultano

ancora sotto il 50% del tasso IPCA non aggiornato dal settembre 2015. Questi

incrementi dovranno aggiungersi alla conferma di quelli già previsti per il 2018 e la

copertura dell’accordo sulla perequazione, che garantisce gli aumenti del contratto

2016/18 solamente fino al termine del corrente anno solare. Infine, il giovane sindacato

reputa imprescindibile la revisione dei profili del personale Ata. Oltre alla totale

equiparazione degli stipendi, ad iniziare dagli scatti di anzianità, e dei diritti tra

personale di ruolo e Ata, così come previsto dal diritto comunitario ma anche dai nostri

giudici, pure delle sezioni unite della Cassazione.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Adeguamento stipendiale, riformulazione profili Ata,

allineamento diritti del personale precario ai colleghi di ruolo sono gli elementi minimi e

basilari per intavolare una trattativa nazionale condivisa. Se anche gli altri sindacati,

non firmatari dell’ultimo contratto, dovessero concordare con questi obiettivi da

raggiungere, Anief si dice sin d’ora pronta a realizzare una piattaforma comune:

rappresenterebbe la base per andare a costituire un’alternativa a quella sottoscritta

incautamente dai Confederali lo scorso mese di aprile all’Aran. La porta è aperta: chi

SCUOLA – Contra o, tra pochi
mesi sarà già scaduto: Anief apre la
porta ai sindacati alternativi
By Redazione Redazione on 12 luglio 2018 · No Comment
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vuole stare con noi, entri pure.

  Anief, scuola
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CHI SIAMO

TRASPORTI  

Trasporti: domani sciopero 24 ore a Napoli
Napoli, 12 lug 17:48 - (Agenzia Nova) - Usb, Orsa, Faisa Confail, Faisa Cisal E
Ugl, hanno proclamato uno sciopero di 24 ore nei trasporti a Napoli nella
giornata di domani, venerdi’ 13 luglio. Le fasce di garanzia seguiranno le
seguenti modalita': per le Linee Bus il servizio sara' 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 tornera' regolare
circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Per la Linea 1 metropolitana, la
fascia di garanzia del mattino prevede la prima corsa da Piscinola alle ore 6.40
e da Garibaldi alle ore 7.20. Le ultima corse sono garantite sia da Piscinola che
da Garibaldi alle ore 9:10. Il servizio riprende per la fascia pomeridiana di
garanzia con la 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 e' 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. 
(Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

[«Torna indietro]
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• 12 lug 15:51 - Trasporti: Cascetta (Anas), abbiamo ruolo strategico nella
programmazione trasportistica (3)

 
• 12 lug 15:51 - Trasporti: Cascetta (Anas), abbiamo ruolo strategico nella
programmazione trasportistica (2)

 
• 12 lug 15:51 - Trasporti: Cascetta (Anas), abbiamo ruolo strategico nella
programmazione trasportistica

 
• 12 lug 10:36 - Trasporti: M5s su strage Andria-Corato, assicurare giustizia a
familiari vittime
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GRANDE MEDIO ORIENTE
Afghanistan
Algeria
Anp
Arabia Saudita
Bahrein
Cipro
Egitto
Emirati Arabi
Giordania
Iran
Iraq
Israele
Kuwait
Libano
Libia
Marocco
Mauritania
Oman
Qatar
Siria
Somalia
Sudan
Tunisia
Turchia
Yemen

EUROPA ORIENTALE
Albania
Armenia
Azerbaigian
Bielorussia
Bosnia-Erzegovina
Bulgaria
Cipro
Croazia
Estonia
Fyrom
Georgia
Grecia
Kosovo
Lettonia
Lituania
Moldova
Montenegro
Polonia
Repubblica Ceca
Romania
Russia
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Turchia
Ucraina
Ungheria
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A settembre si riparte con 2mila scuole
senza preside, Bussetti: il concorso per
dirigenti sanerà tutto. Ma il Ministro
dimentica la Consulta

Nel 2019 la situazione migliorerà, ha assicurato il Ministro, grazie al “nuovo concorso sui dirigenti
scolastici, che si svolgerà nelle prossime settimane: oltre ad essere un’occasione di sviluppo di
carriera per i docenti interessati a svolgere un nuovo ruolo, permetterà di riportare alla normalità
i carichi di lavoro di quelli già in servizio”. Anche per l’Anief, ben venga la selezione per nuovi
presidi, ma Bussetti ha dimenticato di dire che ci sono 500 dirigenti scolastici che rischiano il
licenziamento per colpa di una norma sulla Buona Scuola che ha discriminato tanti colleghi
docenti aspiranti allo stesso ruolo superiore: la Legge 107/15 potrebbe avere peccato di
illegittimità nel prevedere una procedura riservata per il reclutamento rivolto ai soli ricorrenti del
concorso 2004 o a quelli del 2011 se destinatari di un provvedimento di primo grado favorevole. A
verificare questa ipotesi, che secondo l’Anief è verosimile, sarà la Corte Costituzionale il
prossimo 20 novembre. Per questo motivo Anief chiede una modifica al Decreto Legge
“Dignità”. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Serve subito un corso-concorso per i ricorrenti 2011, proprio per
non rischiare seriamente di travolgere la precedente procedura selettiva attraverso il prossimo
parere della Consulta. In questo caso, coprire le 1.700 reggenze attuali, che supereranno quota
2mila a settembre a seguito dei pensionamenti e del mancato turn over, si rivelerà un’operazione
inefficace, perché comunque rimarranno da coprire tanti posti che nel frattempo i giudici di
rango superiore avranno di nuovo liberato. Noi abbiamo fatto di tutto per evitare che il
contenzioso arrivasse alla Consulta, salvaguardando le immissioni in ruolo avvenute senza
pregiudicare l’indizione del nuovo concorso, ma i nostri docenti ricorrenti hanno pieno diritto di
ottenere una sessione di concorso a loro riservata. Se questo non si farà, ancora una volta la
colpa sarà tutta di un’amministrazione centrale che non sa adeguare le norme alle richieste
legittime di chi opera nella scuola.

 

 

Un altro anno scolastico sta per iniziare con tantissime scuole prive della loro guida: ne ha parlato anche
ieri il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, nel corso della presentazione delle linee programmatiche del
suo Dicastero alle Commissioni Cultura congiunte di Camera e del Senato. Bussetti ha ricordato che 1.700
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dirigenti sono reggenti di una o più scuole, a tutto discapito della “qualità della gestione dei singoli Istituti,
la cui organizzazione diviene tutti i giorni più complessa”. Ma nel 2019 la situazione migliorerà, ha
assicurato il Ministro, grazie al “nuovo concorso sui dirigenti scolastici, che si svolgerà nelle prossime
settimane: oltre ad essere un’occasione di sviluppo di carriera per i docenti interessati a svolgere un nuovo
ruolo, permetterà di riportare alla normalità i carichi di lavoro di quelli già in servizio”. Grazie ai nuovi
dirigenti, dunque, si alleggerirà il lavoro di quelli già in servizio, che devono svolgere un duplice lavoro: nella
scuola di titolarità e in quella affidata in reggenza, ha chiosato Orizzonte Scuola.

Premesso che una delle emergenze della scuola italiana è sicuramente quella dei troppi istituti autonomi in
reggenza, e che quindi ben venga la selezione per nuovi presidi, il Ministro dell’Istruzione ha però
dimenticato di dire che ci sono 500 dirigenti scolastici che rischiano il licenziamento per colpa di una
norma sulla Buona Scuola che ha discriminato tanti colleghi docenti aspiranti allo stesso ruolo superiore: la
Legge 107/15 potrebbe avere peccato di illegittimità nel prevedere una procedura riservata per il
reclutamento rivolto ai soli ricorrenti del concorso 2004 o a quelli del 2011 se destinatari di un
provvedimento di primo grado favorevole. A verificare questa ipotesi, che secondo l’Anief è verosimile, sarà
la Corte Costituzionale il prossimo 20 novembre.

E se la Consulta dovesse dare ragione ai ricorrenti, si creeranno ulteriori vuoti di dirigenza scolastica: il
rischio, se non interviene il Parlamento, è che centinaia di presidi possano essere licenziati. Per questo
motivo Anief chiede una modifica al Decreto Legge “Dignità” per ammettere i ricorrenti del 2011 e
neutralizzare un eventuale provvedimento che renderebbe illegittima l’assunzione realizzata a seguito delle
procedure riservate disposte dal D. M. n. 449 del 20 luglio 2015.

“Sui dirigenti scolastici – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – serve subito un corso-concorso per i ricorrenti 2011, proprio per non rischiare seriamente di
travolgere la precedente procedura selettiva attraverso il prossimo parere della Consulta. In questo caso,
coprire le 1.700 reggenze attuali, che supereranno quota 2mila a settembre a seguito dei pensionamenti e
del mancato turn over, si rivelerà un’operazione inefficace, perché comunque rimarranno da coprire tanti
posti che nel frattempo i giudici di rango superiore avranno di nuovo liberato”.

“Occorre quindi – continua Pacifico - estendere a tutti i ricorrenti del 2011 la possibilità di partecipazione al
corso-concorso. Noi abbiamo fatto di tutto per evitare che il contenzioso arrivasse alla Consulta,
salvaguardando le immissioni in ruolo avvenute senza pregiudicare l’indizione del nuovo concorso, ma i
nostri docenti ricorrenti hanno pieno diritto di ottenere una sessione di concorso a loro riservata: se questo
non si farà, ancora una volta la colpa sarà tutta di un’amministrazione centrale che non sa adeguare le
norme alle circostanze e alle richieste legittime di chi opera nella scuola”.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

 

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 – Scuola, Anief presenta una serie di proposte emendative in V–VII Commissione: i
senatori valutino con attenzione

LEGGE DI STABILITÀ – Docenti, servono modifiche per correggere l’ultima riforma: Anief chiede al Senato
di intervenire su mobilità, GaE, educatori, potenziamento e organici

LEGGE DI STABILITÀ – Personale Ata, pressing sulla Commissione Bilancio per sbloccare assunzioni,
potenziamento, supplenze e concorso riservato Dsga

LEGGE DI STABILITÀ – Scuola, ultima campanella prima della bilancia della giustizia: Anief ci riprova alla

Sedi Anief
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Camera

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

DISEGNO LEGGE DI STABILITÀ - Dirigenti scolastici, Udir chiede al Parlamento quattro importanti
modifiche al comma 333

LEGGE DI STABILITÀ 2018 – Scuola, in Senato revocata l'inammissibilità degli emendamenti 53.10 e 53.11
sulla sanatoria concorso per Dirigenti Scolastici 2011

Dirigenti scolastici, ricorrenti concorso 2011: Anief si appresta a depositare i ricorsi ad adiuvandum in Corte
Costituzionale

Docenti nel mirino, ogni settimana un’aggressione denunciata e due messe a tacere

Concorso dirigenti scolastici 2011, gli esclusi dalla procedura riservata bussano al Ministro Bussetti:
chiesta anche un’interrogazione urgente

Concorso dirigenti scolastici, il 20 novembre si pronuncia la Consulta: in 500 rischiano il licenziamento per
colpa della Buona Scuola
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C Pubblicato: 12 Luglio 2018
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Contratto, tra pochi mesi sarà già scaduto:
Anief apre la porta ai sindacati alternativi

Anief concorda con il sindacato Snals che nella giornata odierna ha predisposto la piattaforma
programmatica per il prossimo contratto del comparto Istruzione e Ricerca, ricordando che con
l’accordo finale sottoscritto solo dai confederali, il 20 aprile scorso, si sono ottenuti solo
incrementi retributivi lordi pari, rispettivamente, allo 0,36% per il 2016, all’1,09% per il 2017 e al
3,44% a regime, inferiore al 3,48%. Tale cifra – afferma il sindacato – è inferiore alla perdita del
potere di acquisto intervenuta dal 2011 che, come è noto, era pari al 15% nei dieci anni di
mancato rinnovo contrattuale dal 2009 al 2018. Lo stesso sindacato, inoltre, chiede il ripristino
della fascia stipendiale da 3 a 8 anni di anzianità e di tornare a “riconoscere ai dipendenti in
servizio ed a quelli collocati in quiescenza nel 2013 lo scatto stipendiale maturato in quell’anno,
e congelato dal Governo e ignorato dal CCNL/2018”. 

Appena Anief vedrà sancita la sua rappresentatività sindacale, avendo così per la prima volta la
possibilità di sedersi ai tavoli di contrattazione nazionale, si batterà sicuramente per questo
doppio risultato. Anief, inoltre, ricorderà ai dirigenti che difendono la parte pubblica che gli
aumenti dell’ultimo contratto dovevano essere tre volte rispetto a quelli accordati. Con la
conseguenza che i valori dei compensi di docenti e Ata oggi risultano ancora sotto il 50% del
tasso IPCA non aggiornato dal settembre 2015. Questi incrementi dovranno aggiungersi alla
conferma di quelli già previsti per il 2018 e la copertura dell’accordo sulla perequazione, che
garantisce gli aumenti del contratto 2016/18 solamente fino al termine del corrente anno solare.
Infine, il giovane sindacato reputa imprescindibile la revisione dei profili del personale Ata. Oltre
alla totale equiparazione degli stipendi, ad iniziare dagli scatti di anzianità, e dei diritti tra
personale di ruolo e Ata, così come previsto dal diritto comunitario ma anche dai nostri giudici,
pure delle sezioni unite della Cassazione. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Adeguamento stipendiale, riformulazione profili Ata, allineamento
diritti del personale precario ai colleghi di ruolo sono gli elementi minimi e basilari per
intavolare una trattativa nazionale condivisa. Se anche gli altri sindacati, non firmatari
dell’ultimo contratto, dovessero concordare con questi obiettivi da raggiungere, Anief si dice sin
d’ora pronta a realizzare una piattaforma comune: rappresenterebbe la base per andare a
costituire un’alternativa a quella sottoscritta incautamente dai Confederali lo scorso mese di
aprile all’Aran. La porta è aperta: chi vuole stare con noi, entri pure.
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Anche se il Ministro dell’Istruzione non ne ha fatto cenno nel corso della presentazione delle linee
programmatiche del suo Dicastero, presentate ieri alle commissioni Cultura congiunte di Camera e Senato,
quella del rinnovo del contratto della scuola, già in scadenza il prossimo 31 dicembre, è una delle priorità
assolute della scuola pubblica italiana: i mini-aumenti arrivati con lo stipendio del mese scorso e gli arretrati
ancora più ridicoli percepiti a maggio, entrambi giunti dopo un blocco quasi decennale, sono l’emblema
della scarsa considerazione delle categoria da parte di chi ci governa. Inoltre, c’è un impianto normativo
decisamente da migliorare, attraverso l’adeguamento alle indicazioni all’Unione Europea e la cancellazione
di parti ormai del tutto anacronistiche e inadeguate.

Anief concorda con il sindacato Snals, che nella giornata odierna ha predisposto la piattaforma
programmatica per il prossimo contratto del comparto Istruzione e Ricerca, ricordando che con l’accordo
finale sottoscritto solo dai confederali il 20 aprile scorso si sono ottenuti solo incrementi retributivi lordi pari,
rispettivamente, allo 0,36% per il 2016, all’1,09% per il 2017 e al 3,44% a regime, inferiore al 3,48%. Tale
cifra – afferma il sindacato – è inferiore alla perdita del potere di acquisto intervenuta dal 2011 che, come è
noto, era pari al 15% nei dieci anni di mancato rinnovo contrattuale dal 2009 al 2018.

Lo stesso sindacato, inoltre, chiede il ripristino della fascia stipendiale da 3 a 8 anni di anzianità, venuta
meno a seguito della sottoscrizione del CCNL 4 agosto 2011 “per garantire la sostenibilità economica e
finanziaria del piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA
per gli anni 2011-2013”, e di tornare a “riconoscere ai dipendenti in servizio ed a quelli collocati in
quiescenza nel 2013 lo scatto stipendiale maturato in quell’anno, e congelato dal Governo e ignorato dal
CCNL/2018”.

Appena Anief vedrà sancita la sua rappresentatività sindacale, avendo così per la prima volta la possibilità
di sedersi ai tavoli di contrattazione nazionale, si batterà sicuramente per questo doppio risultato: ristabilire
lo scatto stipendiale al compimento del terzo anno di anzianità e la validità, ai fini della ricostruzione di
carriera, del 2013. Perché in una situazione stipendiale incredibilmente sfavorevole, con i compensi di
docenti e Ata che rimangono abbondantemente sotto l’inflazione, non possiamo permetterci di perdere dei
“pezzi” di quella che è l’unica forma certa di incremento stipendiale, peraltro a seguito dell’accettazione
supina da parte degli altri sindacati.

Anief, inoltre, ricorderà ai dirigenti che difendono la parte pubblica che gli aumenti dell’ultimo contratto
dovevano essere tre volte rispetto a quelli accordati: a fronte dello 0,36% per il 2016, l’1,09% del 2017 e del
3,48% dell’anno in corso, gli incrementi dovevano toccare, rispettivamente, il 4,26%, il 4,66% e il 5,51%.
Con la conseguenza che i valori dei compensi di docenti e Ata oggi risultano ancora sotto il 50% del tasso
IPCA non aggiornato dal settembre 2015. Questi incrementi dovranno aggiungersi alla conferma di quelli già
previsti per il 2018 e la copertura dell’accordo sulla perequazione, che garantisce gli aumenti del contratto
2016/18 solamente fino al termine del corrente anno solare.

Contemporaneamente, il giovane sindacato reputa imprescindibile la revisione dei profili del personale Ata.
Oltre alla totale equiparazione degli stipendi, ad iniziare dagli scatti di anzianità, e dei diritti tra personale di
ruolo e Ata, così come previsto dal diritto comunitario ma anche dai nostri giudici, pure delle sezioni unite
della nostra Corte di Cassazione.

“Adeguamento stipendiale, riformulazione profili Ata, allineamento diritti del personale precario ai colleghi di
ruolo – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – sono gli
elementi minimi e basilari per intavolare una trattativa nazionale condivisa. Se anche gli altri sindacati, non
firmatari dell’ultimo contratto, dovessero concordare con questi obiettivi da raggiungere, Anief si dice sin
d’ora pronta a realizzare una piattaforma comune: rappresenterebbe la base per andare a costituire
un’alternativa a quella sottoscritta incautamente dai Confederali lo scorso mese di aprile all’Aran. La porta è
aperta: chi vuole stare con noi, entri pure”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.

 

 

RICORSI

 

Anief consiglia tutti i docenti (ma vale anche per il personale Ata, cui vengono assegnati stipendi ancora più
scandalosamente ridotti), di non soccombere dinanzi a questo andare: sempre in attesa di prendere parte
alle trattative presso l’Aran, il nostro sindacato chiede agli interessati di inviare modello di diffida scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica  segreteria@anief.net;  in questo modo, è possibi le ottenere un
adeguamento stipendiale finalmente equo, con tanto di arretrati. Anief prosegue, inoltre, i ricorsi gratuiti per
attribuire il conferimento dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo 2008-2018. Si ricorda che la
violazione della normativa comunitaria riguarda anche la mancata stabilizzazione: si può quindi decidere di
ricorrere in tribunale per ottenere scatti di anzianità, il pagamento dei mesi estivi e adeguati risarcimenti. Ai
ricorsi sono interessati pure i lavoratori già immessi in ruolo.
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Contratto Statali, per la Corte dei Conti è un’occasione sprecata: per Anief-Cisal è una sconfitta

Sedi Anief
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Contratto, i neo-assunti sono trattati da precari, si va contro al diritto dell'Unione Europea

Rinnovo contratto, i mini-aumenti arriveranno a fine mese con emissione speciale: brutta sorpresa per chi
ha oltre 35 anni di anzianità

Sciopero il 2 e 3 maggio, Anief aderisce: riaprire le GaE, assumere gli Ata, avere aumenti adeguati

Stipendi, slittano ancora gli aumenti a 1 milione e 200mila docenti e Ata: a maggio se va bene

Domani la firma definitiva sul rinnovo del contratto della vergogna: sindacati convocati all’Aran

Contratto, oggi la firma definitiva: al personale Ata aumenti tra i 37 e i 50 euro dopo 10 anni di stipendio
bloccato. Pacifico (Anief): un insulto alla categoria

Retribuzioni medie pro-capite fisse, accessorie e complessive per comparto (andamento degli ultimi 15 anni
- Fonte Ragioneria Generale dello Stato - Conto annuale, Istat)

Retribuzioni lorde pro-capite nella PA e nel privato (andamento degli ultimi 15 anni - Fonte Ragioneria
Generale dello Stato - Conto annuale, Istat)

Stipendi divorati dall’inflazione, lo certifica l’Aran: in otto anni persi 8,1 punti percentuali

Gli aumenti “mancia” solo a giugno: pochi, maledetti e nemmeno subito

Stipendi, lunedì arrivano gli “spiccioli” per il 2016/17: arretrati a 1 milione e 200mila docenti e Ata

Stipendi, oggi accreditati aumenti ad oltre un milione di docenti, Ata e dipendenti Istruzione: tra 56 e 99
euro. Anief: inflazione rimane sopra del 5%

Corte dei Conti: personale malpagato, invecchiato e operante in contesti difficili. Anief: scoperta l’acqua
calda

Stipendi, aumenti veri solo a parole: Anief detta le condizioni minime per il rinnovo del 2019

I docenti italiani lavorano di più ma lo stipendio annuo è sotto di 10mila euro rispetto alla media UE
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Il Ministro vuole combattere gli abbandoni
scolastici. Anief: allora porti l’obbligo fino a
18 anni

Marco Bussetti, nel presentare le linee guida alle Commissioni Cultura di Senato e Camera, ha
detto che “la dispersione scolastica” è fondamentale da combattere per incentivare “tutti i
ragazzi a raggiungere almeno un titolo d’istruzione secondaria superiore”, in una scuola “che
parli tutti i nuovi linguaggi (scientifici, tecnologici, multimediali)” e anche di “tecnologia che può
‘avvicinare’ al resto d’Italia gli istituti delle zone disagiate (isole, luoghi montani)” e che quindi
“abbatta qualunque barriera: strutturale, economica, geografica”. Sulla necessità di ridurre
l’ancora elevato numero di abbandoni precoci dei banchi, prima del 16anno di età, oggi attorno
al 15% a fronte dell’obiettivo UE del 10% da centrare entro il 2020, il sindacato non può che essere
d’accordo. Sulle modalità da adottare, per raggiungere quel risultato prezioso, invece Anief ha
idee diverse. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Per superare la dispersione scolastica occorre introdurre un
organico del personale diversificato, in base al territorio dove sono collocate le scuole. Laddove
vi sono contesti socio-culturali difficili, quali possono essere le zone deprivate, isolate, con un
alto tasso di alunni stranieri, è chiaro che occorre un organico maggiorato. Anche perché è
provato che un ragazzo senza un titolo di studio, salvo i casi in cui esistono realtà familiari a
protezione, è destinato a diventare un Neet, una condizione che in Italia spopola. Inoltre,
sarebbe altrettanto utile anche anticipare di un anno l’inizio della scuola dell’obbligo e anche
introdurre l’attività motoria in aggiunta all’orario settimanale, quindi come disciplina e non come
progetti estemporanei, sicuramente validi, ma pur sempre facoltativi e spesso anche finanziati
dalle famiglie.

 

 

 

Ci sono delle parti interessanti e condivisibili nelle linee guida presentate dal Ministro dell’Istruzione in
carica, Marco Bussetti, presso le Commissioni Cultura di Senato e Camera. Una di queste riguarda
l’intenzione di ridurre una delle piaghe del nostro sistema formativo pubblico: “la dispersione scolastica”,
perché, ha detto con fermezza Bussetti, “incentivando tutti i ragazzi a raggiungere almeno un titolo
d’istruzione secondaria superiore”, in una scuola “che parli tutti i nuovi linguaggi (scientifici, tecnologici,
multimediali)” e anche di “tecnologia che può ‘avvicinare’ al resto d’Italia gli istituti delle zone disagiate
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(isole, luoghi montani). Insomma, che abbatta qualunque barriera: strutturale, economica, geografica”.

Sulla necessità di ridurre l’ancora elevato numero di abbandoni precoci dei banchi, prima del 16anno di età,
oggi attorno al 15% a fronte dell’obiettivo UE del 10% da centrare entro il 2020, il sindacato non può che
essere d’accordo. Sulle modalità da adottare, invece, per raggiungere quel risultato prezioso, Anief ha idee
diverse: “Per superare la dispersione scolastica – spiega il presidente nazionale del giovane sindacato,
Marcello Pacifico - bisogna estendere l’obbligo scolastico a 18 anni ed introdurre un organico del personale
diversificato, in base al territorio dove sono collocate le scuole”.

“Laddove vi sono di contesti socio-culturali difficili, quali possono essere le zone deprivate, isolate, con un
alto tasso di alunni stranieri, è chiaro che occorre un organico maggiorato, proprio per fronteggiare dei
contesti dove la scuola può essere considerata non uno strumento per crescere e formarsi, ma un luogo
quasi ostile. In tali condizioni, non c’è quindi da meravigliarsi se l’abbandono scolastico supera il 40%, una
percentuale quattro volte quello che è stato indicato dell’Unione europea come soglia massima.

“Anche perché è provato che un ragazzo senza un titolo di studio, salvo i casi in cui esistono realtà familiari
a protezione, è destinato a diventare un Neet, una condizione che in Italia spopola. Mentre, portare l’obbligo
scolastico a 18 anni di età, responsabilizzerebbe di sicuro le scelte future dei nostri giovani. Inoltre,
sarebbe altrettanto utile anche anticipare di un anno l’inizio della scuola dell’obbligo, creando in tal
modo un’annualità ‘ponte’ scuola dell’infanzia-scuola primaria, con maestri di entrambi i cicli che
offrirebbero un’offerta formativa trasversale e allargata nel passaggio più delicato della formazione di un
bambino”.

Sempre nella scuola primaria, applaudiamo poi alla volontà del Ministro Bussetti di introdurre “docenti
laureati in Scienze motorie e sportive, al fine di garantire ai piccoli alunni una corretta e sana educazione
motoria”. “È però bene – specifica Pacifico - che ciò avvenga attraverso l’introduzione dell’attività di
educazione fisica in aggiunta all’orario settimanale, quindi come disciplina e non come progetti
estemporanei, sicuramente validi, ma pur sempre facoltativi e spesso anche finanziati dalle famiglie.

“Adeguare, quindi, gli organici del personale scolastico, sia docenti che Ata, ai bisogni del territorio
costituisce un passaggio obbligato. Anche per combattere l’esplosione dei giovani che né studiano né
lavorano, per i quali sarebbe molto utile potenziare i CPIA, attraverso i quali si sviluppa lo studio degli adulti
e l’educazione permanente”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.

 

 

Per approfondimenti:

 

Sostegno disabili, il Ministro annuncia buone nuove su formazione docenti e integrazione. Replica Anief:
una vera scuola inclusiva passa per l’abolizione dell’organico di fatto 

Italia maglia nera per numero di Neet, Anief: manca la cultura alla formazione, l’obbligo scolastico a 18 anni
snodo fondamentale 

Sostegno alunni disabili, aperta la “caccia” ai 40mila posti liberi. Anief: basta rattoppi, tutti i posti vacanti
vanno assegnati in ruolo

Sostegno, il risparmio della vergogna: quando arriva un nuovo alunno disabile le ore si dimezzano

Sostegno disabili, Fedeli: mancano docenti preparati. Replica Anief: ci sono, ma li avete estromessi con
delle norme assurde

Sale il numero di alunni con sostegno, alle superiori +60% ed emergenza Sud: il Miur non si adegua e
costringe le famiglie a rivolgersi ai giudici

Sostegno disabili, la Ministra Fedeli continua ad aggirare il problema: ora la colpa sarebbe dei docenti che
tornano ad insegnare la loro disciplina

Alunni disabili, per il Tribunale di Palermo negargli le ore di sostegno è discriminante

Sostegno, l’Istat certifica il boom di ricorsi in tribunale delle famiglie per ottenere le ore di didattica
specializzata negate dallo Stato

Sostegno, in presenza di disabili il Miur dice di formare classi con massimo 20 alunni: molte scuole non ne
tengono conto e risparmiano pure sui docenti. Anief non ci sta

Sostegno, il Miur certifica il record di iscrizioni di alunni con disabilità, ma l’organico di diritto rimane fermo
al 70%

Sostegno negato agli alunni disabili, record: in un anno Anief vince oltre 100 cause, tre a settimana

Sostegno disabili, 40mila posti liberi da coprire anche con le assegnazioni provvisorie: ora basta, vadano in
ruolo a docenti abilitati e specializzati
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RICERCA ITALIANA - Toccato il fondo,
Bussetti: urgono finanziamenti ingenti,
nuovi ricercatori e prof. Anief: bene, si attui
anche la Carta europea dei ricercatori

L’inerzia dello Stato è stata confermata nell’audizione davanti alle Commissioni Cultura
congiunte di Senato e Camera sulle linee programmatiche del nuovo corso ministeriale: per
rilanciare la nostra ricerca, ha ammesso il Ministro, occorrono finanziamenti talmente ingenti che
non si possono recuperare solo dal pubblico, serve un partenariato pubblico-privato in favore
della ricerca”. Il Ministro non ha poi nascosto il fallimento della politica del blocco delle
assunzioni, mai sanata da quando il governo Berlusconi ha prodotto diecimila soprannumerari e
il blocco del turn over: “Siamo in fondo alla classifica dei Paesi Ocse per numero di professori
universitari e ricercatori in rapporto agli studenti”. I numeri parlano chiaro: l’Italia è 30esima sui
33 paesi Ocse per spesa nell’Università e addirittura ultima per percentuale di investimenti
riferita al Pil.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Per garantire l'attività scientifica servono investimenti veri,
affiancati da nuove disposizioni. Come recepire la Carta europea dei ricercatori e reintrodurre la
figura dei ricercatori a tempo indeterminato: seimila dovevano essere assunti a inizio 2010, prima
che fosse messo ad esaurimento, ma non è stato mai fatto. E oggi c’è un vuoto spaventoso.
Eppure, ci sono tantissimi ricercatori professionisti in uno stato di precarietà: andrebbero
collocati, a domanda, in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza, in base
al settore scientifico-disciplinare di afferenza, da cui le Università, con chiamata diretta,
potrebbero attingere per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato.

 

 

Cresce la preoccupazione per lo stato di abbandono della ricerca italiana e, soprattutto, dell’impossibilità
anche da parte di questo governo di porvi rimedio. L’inerzia dello Stato è stata confermata ieri dal Ministro
dell’Istruzione. Università e Ricerca, Marco Bussetti, nel corso dell’audizione davanti alle Commissioni
Cultura congiunte di Senato e Camera sulle linee programmatiche del nuovo corso ministeriale: per
rilanciare la nostra ricerca, ha ammesso il Ministro, “servono finanziamenti talmente ingenti che non si
possono recuperare solo dal pubblico, serve un partenariato pubblico-privato in favore della ricerca”.

Bussetti non ha poi nascosto il fallimento della politica del blocco delle assunzioni, mai sanata da quando il
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governo Berlusconi ha prodotto diecimila soprannumerari e il blocco del turn over: “Siamo in fondo alla
classifica dei Paesi Ocse per numero di professori universitari e ricercatori in rapporto agli studenti.
Abbiamo quindi bisogno – ha esortato il Ministro - di accrescere in modo significativo il numero dei
ricercatori e dei professori, non solo consentendo la sostituzione di ogni professore pensionando ma anche
creando le condizioni affinché i giovani talenti possano rientrare in Italia”.

L’allarme lanciato da Bussetti è confermato dai numeri: l’Italia si posiziona infatti 30esima sui 33 paesi
Ocse per spesa nell’Università e addirittura ultima per percentuale di investimenti riferita al Pil. “Per
garantire l'attività scientifica – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal - servono sicuramente investimenti veri, affiancati da nuove disposizioni normative. Bisogna, ad
esempio, recepire sul piano pratico la Carta europea dei ricercatori e reintrodurre la loro figura a tempo
indeterminato: seimila dovevano essere assunti a inizio 2010, prima che fosse messo ad esaurimento, ma
non è stato mai fatto. E oggi c’è un vuoto spaventoso. Eppure ci sono tantissimi ricercatori professionisti in
uno stato di precarietà”.

Anche gli ultimi due governi si sono adeguati all’inerzia: basta ricordare che con la Legge di Stabilità 2015
sono stati introdotti nuovi tagli al fondo di funzionamento ordinario dell’Università pubblica, pari a 98 milioni
in tre anni a partire dal 2016. Per i ricercatori non è stata mai ripristinata la figura e prevista la messa in
ruolo, malgrado le innumerevoli richieste del sindacato, l’ultima della quale attraverso la Legge di Stabilità di
fine 2017.

“Bisogna abbandonare una volta per tutte l’equivoco di associare il merito con il numero di pubblicazioni –
aggiunge Pacifico - perché la valenza di un ricercatore e di un docente accademico va verificata andando a
misurare l’impatto scientifico del suo operato. Non lo dice il sindacato, ma la stessa Carta europea dei
ricercatori, in base alla quale questi professionisti andrebbero collocati, a domanda, in un albo nazionale
dei ricercatori dalla comprovata esperienza, in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, da cui le
Università, con chiamata diretta, potrebbero attingere per l’assunzione dei ricercatori a tempo
indeterminato”.

 

 

LA PROPOSTA ANIEF

“In deroga all’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare
per l’a.a. 2017/2018 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato
come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del
dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, con almeno tre
insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno
ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui
all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di
formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione
retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a
domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-
disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione
dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata
diretta, possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione
dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca”.

 

 

 

 

ARTICOLI CORRELATI:

 

LEGGE DI STABILITÀ – Scuola, Anief presenta una serie di proposte emendative in V–VII Commissione: i
senatori valutino con attenzione

LEGGE DI STABILITÀ – Docenti, servono modifiche per correggere l’ultima riforma: Anief chiede al Senato
di intervenire su mobilità, GaE, educatori, potenziamento e organici

LEGGE DI STABILITÀ – Personale Ata, pressing sulla Commissione Bilancio per sbloccare assunzioni,
potenziamento, supplenze e concorso riservato Dsga

LEGGE DI STABILITÀ – Scuola, ultima campanella prima della bilancia della giustizia: Anief ci riprova alla
Camera

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

LEGGE DI STABILITÀ – Ancora possibile approvare le norme salva-scuola: gli emendamenti Anief-Udir
sotto la lente dalla Camera

In arrivo un’altra spending review, l’eredità del Governo PD metterà in ginocchio la scuola
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Esodo estivo: attenzione ai nuovi tutor e
agli scioperi sulle autostrade
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 PRECEDENTE
Vodafone e Microsoft insieme per lo
sviluppo dell’Intelligenza Artificiale per
il cliente

PROSSIMO 

Dirty John: anche Juno Temple nella
serie di Bravo

sapere due cose importanti.

Una riguarda lo sciopero di tutto il personale della rete Autostrade per l’Italia e delle società di
servizi collegate. È previsto per domenica 22 e lunedì 23 luglio, quindi lungo tutta la rete
autostradale potrebbero esserci dei disagi. Il suddetto è stato proclamato dai sindacati Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl. Le motivazioni sono da imputare alle rigidità aziendali nella
trattativa sulla contrattazione di secondo livello inerente a temi economici, normativi ed
occupazionali.

Lo sciopero coinvolgerà l’intera rete Aspi, quindi tutti gli esattori del pedaggio, il personale turnista
degli impianti e del centro radio informativo, gli ausiliari alla viabilità. Le fasce interessate saranno
domenica 22 dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22, e poi dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23. Per
quanto riguarda invece il personale non turnista, tecnico amministrativo ed anche gli addetti ai
Contact Center e ai Punti Blu, il fermo sarà per le prime 4 ore di lunedì 23 luglio. I sindacati hanno
garantito che vi saranno i servizi minimi durante lo sciopero, come previsto dalla legge 146 sugli
scioperi, appunto, e dalla regolamentazione provvisoria del settore.

Le news non finiscono qui, parliamo anche di maggiore sicurezza durante l’esodo estivo, grazie
all’installazione di 16 nuovi Tutor a partire dal 25 luglio, che andranno a coprire circa 500 km lungo
le autostrade italiane. È il Codacons a comunicarlo, dopo aver partecipato alla riunione della
Consulta per la Sicurezza Stradale. Il nuovo sistema Tutor per il rilevamento della velocità sarà
attivo su diverse tratte dell’A1, A10, A14, A16.

I nuovi dispositivi di ultima generazione si baseranno sulla verosomiglianza di stringhe descrittive
dell’immagine relativa al transito rilevato, e non più sul riconoscimento della targa. Questo sistema
dovrebbe permettere di rilevare un maggior numero di veicoli e di garantire maggiore sicurezza
stradale.

Purtroppo durante la riunione sulla sicurezza è emerso un dato sbalorditivo quanto allarmante. Sta
crescendo in maniera esponenziale il numero di sanzioni per guida sotto effetto di alcol o sostanze
stupefacenti, le prime aumentate del 13,9% e le seconde del 16,2% rispetto allo scorso anno.
Questo sottolinea quanto bisogno ci sia di adottare norme e misure di sicurezza più drastiche
rispetto a quelle vigenti.

CLICCA QUI per continuare la lettura
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Siete in Home Diario della crisi
Il guardiano del faro

Saviano, gli intellettuali e i

parassiti

di Marco Cianca

notizie del giorno

MIGRANTI
Cgil consegna 5.000
firme a Toninelli su porti
aperti 

ECONOMIA
Commissione Ue taglia
stime crescita, Italia
fanalino di coda 

LAVORO
Furlan, premier Conte
apra confronto con parti
sociali

INCIDENTI LAVORO
Basta morire nei
cantieri, Feneal Filca e
Fillea Lombardia in
piazza a Milano 

ECONOMIA
Confcommercio, stima
crescita economica
nulla nel II trimestre,
rischio frenata

LAVORO
Sesena (Filcams-Cgil),
reintrodurre i voucher
sarebbe drammatico per
il turismo

›› tutte le notizie 

I Blogger del Diario

Giuliano Cazzola

Ex Sindacalista

La priorità: impedire che
le bandiere del
riformismo siano

torna indietro

INFRASTRUTTURE

Autostrade, proclamato sciopero su tutta la rete Aspi

Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto il personale della rete Aspi - Autostrade per l’Italia e delle società di servizi
collegate. A proclamarlo unitariamente sono i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl “a
seguito delle rigidità aziendali nella trattativa inerente la contrattazione di secondo livello su temi normativi, occupazionali
ed economici”.

 Lo sciopero interesserà  il personale turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti, del centro radio informativo e
degli ausiliari alla viabilità e sarà articolato in tre fasce dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22 e dalle 22 di
domenica alle 2 di lunedì 23. Il personale non turnista, tecnico amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed al
Contact Center, si fermerà le prime 4 ore di lunedì 23. Nel corso dello sciopero sono garantiti i servizi minimi, come
previsto dalla legge 146 sullo sciopero e dalla regolamentazione provvisoria del settore.

12 Luglio 2018
Segui @diariolavoro

Quotidiano on-line del lavoro e delle relazioni industriali

Direzione: Aris Accornero, Carlo Dell'Aringa, Tiziano Treu
Direttore responsabile: Massimo Mascini
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Giovedì 12 Luglio 2018 - 19:30 

 LOGIN / REGISTRATI 

OPINIONI MEDIA BLOG LA NOSTRA STORIA ABBONAMENTI CONTATTI GIORNALE ONLINE RAGAINSTAGE
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SPORT
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Venerdì nero del trasporto locale,
domani sciopero di 24 ore

NAPOLI. Anm informa che domani 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 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, la fascia di garanzia del mattino prevede la
prima corsa da Piscinola alle ore 6.40 e da Garibaldi alle ore 7.20. Le ultima corse sono
garantite sia da Piscinola che da Garibaldi alle ore 9:10. Il servizio riprende per la fascia
pomeridiana di garanzia con la 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

Stop a metro, autobus e funicolari
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programmato pari al 28% con la chiusura dei tre impianti. Nella stessa giornata allo
sciopero di 4 ore proclamato dalle sigle FAISA CISAL - 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 di
domani per le sigle UGL e FAISA CISAL: controlleria unica e chiusura del deposito
Garittone. I sindacati 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.

 19:11 12/07

di Redazione
@quotidiano_roma
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     +39 02 21116452   info@jobsocial.eu

  Indietro Avanti 

      

Notizie

Pubblicato il:12/07/2018 14:08 "Sciopero nazionale il 22 e il 23 luglio di tutto il personale della rete Aspi - Autostrade per l'Italia e delle società di

servizi collegate".A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl "a seguito delle rigidità aziendali nella trattativa inerente la

contrattazione di secondo livello su temi normativi, occupazionali ed economici". Lo sciopero, spiegano le organizzazioni sindacali, "che interesserà su

tutta la rete Aspi il personale turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti, del centro radio informativo e degli ausiliari alla viabilità, sarà

articolato in tre fasce dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23". "Il personale non turnista, tecnico

amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed al Contact Center, si fermerà le prime 4 ore di lunedì 23.Nel corso dello sciopero sono garantiti i

servizi minimi, come previsto dalla legge 146 sullo sciopero e dalla regolamentazione provvisoria del settore", concludono.

Continua a leggere...
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Oggi 11:37

Orari e informazioni

Domenica 22 e lunedì 23 luglio è in programma uno sciopero di tutto il personale della rete

Aspi - Autostrade per l'Italia e delle società di servizi collegate.

Disagi lungo la rete autostradale potrebbero dunque esserci dei disagi. L'agitazione

è proclamata dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl " per le rigidità

aziendali nella trattativa su tematiche occupazionali.

Lo sciopero... 
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Il tuo apparecchio acustico ti stressa?
Prova questo
Hear Clear

Novità: Italo: Roma-Napoli da soli 9,90€
italotreno.it

Autostrade: sciopero il 22 e il 23 luglio

Autostrade, proclamato uno sciopero per il 22 e il 23 luglio

Condividi 11 luglio 2018Il personale di Autostrade per l'Italia incroverà le braccia domenica

22 e lunedì 23 luglio. A proclamare l'agitazione sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e

Ugl. "Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto il personale della rete Aspi -
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Oggi 19:55

Torino Today 2018-07-09 19:31

Roma on line 2018-07-10 15:22

Stop a metro, autobus e funicolari

NAPOLI. Anm informa che domani 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 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
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automobile.it
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Lo Smartwatch utilizzato dalle forze speciali americane di cui tutti parlano (adogadgets.com)
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Sciopero del trasporto pubblico locale: durerà 24 ore

 E’ in programma un nuovo sciopero di 24 ore del settore trasporto pubblico locale,

proclamato dalle Organizzazioni territoriali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sui temi

correlati al Piano Industriale di GTT e la conseguente e duratura mancanza di dialogo tra le

parti

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
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Napoli
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Napoli, venerdì
sciopero dei
trasporti per 24
ore

Ecco tutte le fasce di garanzia

Le sigle sindacali Usb, Orsa, Faisa Confail, Faisa Cisal e Ugl, hanno proclamato

uno sciopero di 24 ore nei trasporti a Napoli nella giornata di domani, venerdì 13.

Le fasce di garanzia seguiranno specifiche modalità: per le linee bus il servizio

sarà garantito dalle 5.30 alle ore 8.30 e dalle 17 alle ore 20.

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, la fascia di garanzia del mattino prevede la prima

corsa da Piscinola alle 6.40 e da Garibaldi alle 7.20. Le ultima corse sono

garantite sia da Piscinola che da Garibaldi alle 9:10.

Il servizio riprende per la fascia pomeridiana di garanzia con la prima corsa da

Piscinola alle 17.15 e da Garibaldi alle 17.55 e termina con ultime corse sia da

Piscinola che da Garibaldi alle  19.44. Per le Funicolari Centrale, Chiaia e

Montesanto, l'ultima corsa garantita al mattino e' alle ore 9.20.

La fascia pomeridiana garantita inizia invece con la prima corsa delle 17 e

termina con la corsa delle 19.50.

12 luglio 2018
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BREAKING  SCIOPERO TRASPORTO LOCALE :  BUS,  TRAM E METRO FERMI PER 24 ORE

Sciopero trasporto locale: bus, tram e metro fermi
per 24 ore
  Redazione    12/07/2018    Eventi,  Tra co e Mobilità

Venerdì nero per il trasporto pubblico: il 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 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 al 28% con la chiusura
dei tre impianti. Nella stessa giornata allo sciopero di 4 ore proclamato dalle sigle FAISA
CISAL – 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
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Redazione   

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; le OOSS 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/

mezzi pubblici Napoli” sciopero
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Home   Adnkronos   Autostrade, sciopero il 22 e il 23 luglio
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Articolo precedente

Lega-FdI, rissa alla Camera Volano schiaffi,
quelli veri: panico-Fico, il delirio / Video

Prossimo articolo

Migranti, Medici senza Frontiere contro il
governo: “Senza Ong aumentate le morti in

mare”

Pubblicato il: 12/07/2018 14:08

“Sciopero nazionale il 22 e il 23 luglio di tutto il personale della rete Aspi –

Autostrade per l’Italia e delle società di servizi collegate”. A proclamarlo unitariamente

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl “a seguito delle rigidità aziendali nella

trattativa inerente la contrattazione di secondo livello su temi normativi, occupazionali

ed economici”.

Lo sciopero, spiegano le organizzazioni sindacali, “che interesserà su tutta la rete

Aspi il personale turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti, del centro radio

informativo e degli ausiliari alla viabilità, sarà articolato in tre fasce dalle 10 alle 14 e

dalle 18 alle 22 di domenica 22 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23″.

“Il personale non turnista, tecnico amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed

al Contact Center, si fermerà le prime 4 ore di lunedì 23. Nel corso dello sciopero

sono garantiti i servizi minimi, come previsto dalla legge 146 sullo sciopero e dalla

regolamentazione provvisoria del settore”, concludono.

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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Luglio di scioperi per Ryanair
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Napoli, passa ai caselli 240 volte
in un mese senza pagare

07/06/2018

A4: chiusure sabato e domenica
per lavori
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ore in Electrolux

L'adesione dei sindacati allo sciopero mondiale

08/03/2018

8 marzo, sciopero. Coinvolti
trasporti, sanità, scuola
e...donne

02/03/2018

Mediaworld, domani sciopero
dei lavoratori

Olmi, i 40 addetti del punto vendita incrociano le
braccia contro i tagli

23/01/2018

Trenitalia, sciopero in Veneto
sabato e domenica

Autostrade, sciopero il 22 e il 23 luglio

"Sciopero nazionale il 22 e il 23 luglio di tutto il personale della rete Aspi - Autostrade per l'Italia e
delle società di servizi collegate". A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla
Cisal e Ugl "a seguito delle rigidità aziendali nella trattativa inerente la contrattazione di secondo
livello su temi normativi, occupazionali ed economici". Lo sciopero, spiegano le organizzazioni
sindacali, "che interesserà su tutta la rete Aspi il personale turnista degli esattori del pedaggio,
degli impianti, del centro radio informativo e degli ausiliari alla viabilità, sarà articolato in tre fasce
dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23".

 

"Il personale non turnista, tecnico amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed al Contact
Center, si fermerà le prime 4 ore di lunedì 23. Nel corso dello sciopero sono garantiti i servizi
minimi, come previsto dalla legge 146 sullo sciopero e dalla regolamentazione provvisoria del
settore", concludono.
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Tweet  

Dirigenti Scolastici, Anief: centinaia a rischio licenziamento,
ammettere ricorrenti 2011 al concorso
di redazione

comunicato Anief – A settembre si riparte
con 2mila scuole senza preside, Bussetti: il
concorso per dirigenti sanerà tutto. Ma il
Ministro dimentica la Consulta

Un altro anno scolastico sta per iniziare con
tantissime scuole prive della loro guida: ne

ha parlato anche ieri il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, nel corso della
presentazione delle linee programmatiche del suo Dicastero alle Commissioni Cultura
congiunte di Camera e del Senato. Bussetti ha ricordato che 1.700 dirigenti sono
reggenti di una o più scuole, a tutto discapito della “qualità della gestione dei singoli
Istituti, la cui organizzazione diviene tutti i giorni più complessa”. Ma nel 2019 la
situazione migliorerà, ha assicurato il Ministro, grazie al “nuovo concorso sui
dirigenti scolastici, che si svolgerà nelle prossime settimane: oltre ad essere
un’occasione di sviluppo di carriera per i docenti interessati a svolgere un nuovo
ruolo, permetterà di riportare alla normalità i carichi di lavoro di quelli già in
servizio”. Grazie ai nuovi dirigenti, dunque, si alleggerirà il lavoro di quelli già in
servizio, che devono svolgere un duplice lavoro: nella scuola di titolarità e in quella
af data in reggenza, ha chiosato Orizzonte Scuola.

Premesso che una delle emergenze della scuola italiana è sicuramente quella dei
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Argomenti: anief

troppi istituti autonomi in reggenza, e che quindi ben venga la selezione per nuovi
presidi, il Ministro dell’Istruzione ha però dimenticato di dire che ci sono 500
dirigenti scolastici che rischiano il licenziamento per colpa di una norma sulla Buona
Scuola che ha discriminato tanti colleghi docenti aspiranti allo stesso ruolo
superiore: la Legge 107/15 potrebbe avere peccato di illegittimità nel prevedere una
procedura riservata per il reclutamento rivolto ai soli ricorrenti del concorso 2004 o a
quelli del 2011 se destinatari di un provvedimento di primo grado favorevole. A
veri care questa ipotesi, che secondo l’Anief è verosimile, sarà la Corte Costituzionale
il prossimo 20 novembre.

E se la Consulta dovesse dare ragione ai ricorrenti, si creeranno ulteriori vuoti di
dirigenza scolastica: il rischio, se non interviene il Parlamento, è che centinaia di
presidi possano essere licenziati. Per questo motivo Anief chiede una modi ca al
Decreto Legge “Dignità” per ammettere i ricorrenti del 2011 e neutralizzare un
eventuale provvedimento che renderebbe illegittima l’assunzione realizzata a seguito
delle procedure riservate disposte dal D. M. n. 449 del 20 luglio 2015.

“Sui dirigenti scolastici – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – serve subito un corso-concorso per i ricorrenti 2011,
proprio per non rischiare seriamente di travolgere la precedente procedura selettiva
attraverso il prossimo parere della Consulta. In questo caso, coprire le 1.700 reggenze
attuali, che supereranno quota 2mila a settembre a seguito dei pensionamenti e del
mancato turn over, si rivelerà un’operazione inef cace, perché comunque rimarranno
da coprire tanti posti che nel frattempo i giudici di rango superiore avranno di nuovo
liberato”.

“Occorre quindi – continua Paci co – estendere a tutti i ricorrenti del 2011 la
possibilità di partecipazione al corso-concorso. Noi abbiamo fatto di tutto per evitare
che il contenzioso arrivasse alla Consulta, salvaguardando le immissioni in ruolo
avvenute senza pregiudicare l’indizione del nuovo concorso, ma i nostri docenti
ricorrenti hanno pieno diritto di ottenere una sessione di concorso a loro riservata: se
questo non si farà, ancora una volta la colpa sarà tutta di un’amministrazione
centrale che non sa adeguare le norme alle circostanze e alle richieste legittime di chi
opera nella scuola”.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Autostrade per
l’Italia,
proclamato lo
sciopero per il
22 e 23 luglio.

Garantiti i servizi minimi
Domenica 22 e lunedì 23 luglio il personale di Autostrade per l’Italia incrocerà le
braccia. A proclamare lo stato di agitazione sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Sla Cisal e Ugl. “Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto il personale della
rete Aspi – Autostrade per l’Italia e delle società di servizi collegate – scrivono in
una nota – a seguito delle rigidità aziendali nella trattativa inerente la
contrattazione di secondo livello su temi normativi, occupazionali ed economici.
Lo sciopero interesserà il personale turnista degli esattori del pedaggio, degli
impianti, del centro radio informativo e degli ausiliari alla viabilità e sarà
articolato in tre fasce”. In particolare lo stop avverrà dalle ore 10.00 alle ore
14.00 e dalle ore 18.00 alle ore 22.00 di domenica 22 luglio e dalle ore 22.00 di
domenica alle 02.00 di lunedì 23 luglio. Il personale non turnista, tecnico
amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed al Contact Center, si
fermerà le prime 4 ore di lunedì 23 luglio. Nel corso dello sciopero sono
garantiti i servizi minimi, come previsto dalla legge 146 sullo sciopero e dalla
regolamentazione provvisoria del settore”.

L’articolo Autostrade per l’Italia, proclamato lo sciopero per il 22 e 23 luglio
proviene da laRed.
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Notizie da OrizzonteScuola:
Dirigenti Scolastici, Anief: centinaia
a rischio licenziamento, ammettere
ricorrenti 2011 al concorso

News dalla rete

Un altro anno scolastico sta per iniziare con tantissime scuole prive della loro
guida: ne ha parlato anche ieri il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, nel
corso della presentazione delle linee programmatiche del suo Dicastero alle
Commissioni Cultura congiunte di Camera e del Senato. Bussetti ha ricordato
che 1.700 dirigenti sono reggenti di una o più scuole, a tutto discapito
della “qualità della gestione dei singoli Istituti, la cui organizzazione diviene tutti
i giorni più complessa”. Ma nel 2019 la situazione migliorerà, ha assicurato il
Ministro, grazie al “nuovo concorso sui dirigenti scolastici, che si svolgerà nelle
prossime settimane: oltre ad essere un’occasione di sviluppo di carriera per i
docenti interessati a svolgere un nuovo ruolo, permetterà di riportare alla
normalità i carichi di lavoro di quelli già in servizio”. Grazie ai nuovi dirigenti,
dunque, si alleggerirà il lavoro di quelli già in servizio, che devono svolgere un
duplice lavoro: nella scuola di titolarità e in quella affidata in reggenza, ha
chiosato Orizzonte Scuola.

Premesso che una delle emergenze della scuola italiana è sicuramente quella
dei troppi istituti autonomi in reggenza, e che quindi ben venga la selezione per
nuovi presidi, il Ministro dell’Istruzione ha però dimenticato di dire che ci sono
500 dirigenti scolastici che rischiano il licenziamento per colpa di una norma
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Assicurativi,

sulla Buona Scuola che ha discriminato tanti colleghi docenti aspiranti allo
stesso ruolo superiore: la Legge 107/15 potrebbe avere peccato di illegittimità
nel prevedere una procedura riservata per il reclutamento rivolto ai soli
ricorrenti del concorso 2004 o a quelli del 2011 se destinatari di un
provvedimento di primo grado favorevole. A verificare questa ipotesi, che
secondo l’Anief è verosimile, sarà la Corte Costituzionale il prossimo 20
novembre.

E se la Consulta dovesse dare ragione ai ricorrenti, si creeranno ulteriori vuoti
di dirigenza scolastica: il rischio, se non interviene il Parlamento, è che centinaia
di presidi possano essere licenziati. Per questo motivo Anief chiede una
modifica al Decreto Legge “Dignità” per ammettere i ricorrenti del 2011 e
neutralizzare un eventuale provvedimento che renderebbe illegittima
l’assunzione realizzata a seguito delle procedure riservate disposte dal D. M. n.
449 del 20 luglio 2015.

“Sui dirigenti scolastici – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – serve subito un corso-concorso per i ricorrenti
2011, proprio per non rischiare seriamente di travolgere la precedente
procedura selettiva attraverso il prossimo parere della Consulta. In questo
caso, coprire le 1.700 reggenze attuali, che supereranno quota 2mila a
settembre a seguito dei pensionamenti e del mancato turn over, si rivelerà
un’operazione inefficace, perché comunque rimarranno da coprire tanti posti
che nel frattempo i giudici di rango superiore avranno di nuovo liberato”.

“Occorre quindi – continua Pacifico – estendere a tutti i ricorrenti del 2011 la
possibilità di partecipazione al corso-concorso. Noi abbiamo fatto di tutto per
evitare che il contenzioso arrivasse alla Consulta, salvaguardando le immissioni
in ruolo avvenute senza pregiudicare l’indizione del nuovo concorso, ma i nostri
docenti ricorrenti hanno pieno diritto di ottenere una sessione di concorso a
loro riservata: se questo non si farà, ancora una volta la colpa sarà tutta di
un’amministrazione centrale che non sa adeguare le norme alle circostanze e
alle richieste legittime di chi opera nella scuola”.

L’articolo Dirigenti Scolastici, Anief: centinaia a rischio licenziamento,
ammettere ricorrenti 2011 al concorso sembra essere il primo su Orizzonte
Scuola.
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News dalla rete

Anief concorda con il sindacato Snals, che nella giornata odierna ha
predisposto la piattaforma programmatica per il prossimo contratto del
comparto Istruzione e Ricerca, ricordando che con l’accordo finale sottoscritto
solo dai confederali il 20 aprile scorso si sono ottenuti solo incrementi
retributivi lordi pari, rispettivamente, allo 0,36% per il 2016, all’1,09% per il 2017
e al 3,44% a regime, inferiore al 3,48%. Tale cifra – afferma il sindacato – è
inferiore alla perdita del potere di acquisto intervenuta dal 2011 che, come è
noto, era pari al 15% nei dieci anni di mancato rinnovo contrattuale dal 2009 al
2018.

Lo stesso sindacato, inoltre, chiede il ripristino della fascia stipendiale da 3 a 8
anni di anzianità, venuta meno a seguito della sottoscrizione del CCNL 4 agosto
2011 “per garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano triennale
di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA
per gli anni 2011-2013”, e di tornare a “riconoscere ai dipendenti in servizio ed a
quelli collocati in quiescenza nel 2013 lo scatto stipendiale maturato in
quell’anno, e congelato dal Governo e ignorato dal CCNL/2018”.
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Appena Anief vedrà sancita la sua rappresentatività sindacale, avendo così per
la prima volta la possibilità di sedersi ai tavoli di contrattazione nazionale, si
batterà sicuramente per questo doppio risultato: ristabilire lo scatto
stipendiale al compimento del terzo anno di anzianità e la validità, ai fini della
ricostruzione di carriera, del 2013. Perché in una situazione stipendiale
incredibilmente sfavorevole, con i compensi di docenti e Ata che rimangono
abbondantemente sotto l’inflazione, non possiamo permetterci di perdere dei
“pezzi” di quella che è l’unica forma certa di incremento stipendiale, peraltro a
seguito dell’accettazione supina da parte degli altri sindacati.

Anief, inoltre, ricorderà ai dirigenti che difendono la parte pubblica che gli
aumenti dell’ultimo contratto dovevano essere tre volte rispetto a quelli
accordati: a fronte dello 0,36% per il 2016, l’1,09% del 2017 e del 3,48% dell’anno
in corso, gli incrementi dovevano toccare, rispettivamente, il 4,26%, il 4,66% e il
5,51%. Con la conseguenza che i valori dei compensi di docenti e Ata oggi
risultano ancora sotto il 50% del tasso IPCA non aggiornato dal settembre 2015.
Questi incrementi dovranno aggiungersi alla conferma di quelli già previsti per il
2018 e la copertura dell’accordo sulla perequazione, che garantisce gli aumenti
del contratto 2016/18 solamente fino al termine del corrente anno solare.

Contemporaneamente, il giovane sindacato reputa imprescindibile la revisione
dei profili del personale Ata. Oltre alla totale equiparazione degli stipendi, ad
iniziare dagli scatti di anzianità, e dei diritti tra personale di ruolo e Ata, così
come previsto dal diritto comunitario ma anche dai nostri giudici, pure delle
sezioni unite della nostra Corte di Cassazione.

“Adeguamento stipendiale, riformulazione profili Ata, allineamento diritti del
personale precario ai colleghi di ruolo – spiega Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – sono gli elementi minimi e
basilari per intavolare una trattativa nazionale condivisa. Se anche gli altri
sindacati, non firmatari dell’ultimo contratto, dovessero concordare con questi
obiettivi da raggiungere, Anief si dice sin d’ora pronta a realizzare una
piattaforma comune: rappresenterebbe la base per andare a costituire
un’alternativa a quella sottoscritta incautamente dai Confederali lo scorso
mese di aprile all’Aran. La porta è aperta: chi vuole stare con noi, entri pure”,
conclude il sindacalista Anief-Cisal.

RICORSI

Anief consiglia tutti i docenti (ma vale anche per il personale Ata, cui vengono
assegnati stipendi ancora più scandalosamente ridotti), di non soccombere
dinanzi a questo andare: sempre in attesa di prendere parte alle trattative
presso l’Aran, il nostro sindacato chiede agli interessati di inviare modello di
diffida scrivendo all’indirizzo di posta elettronica segreteria@anief.net; in questo
modo, è possibile ottenere un adeguamento stipendiale finalmente equo, con
tanto di arretrati. Anief prosegue, inoltre, i ricorsi gratuiti per attribuire il
conferimento dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo 2008-2018. Si
ricorda che la violazione della normativa comunitaria riguarda anche la
mancata stabilizzazione: si può quindi decidere di ricorrere in tribunale per
ottenere scatti di anzianità, il pagamento dei mesi estivi e adeguati
risarcimenti. Ai ricorsi sono interessati pure i lavoratori già immessi in ruolo.
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NAPOLI. Anm informa che domani venerdì 13
luglio le Organizzazioni sindacali USB, ORSA,
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proclamato uno sciopero di 24 ore. L'eventuale
sospensione del...
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AdKronos Lavoro

Autostrade, sciopero il 22 e il 23
luglio 

    

Fonte: adnkronos.com 

 Ascolta l'articolo

“Sciopero nazionale il 22 e il 23 luglio di tutto il personale della rete Aspi – Autostrade per

l’Italia e delle società di servizi collegate”. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl “a seguito delle rigidità aziendali nella trattativa inerente la

contrattazione di secondo livello su temi normativi, occupazionali ed economici”. 
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Articolo precedente

Antitrust, 1,37 mld di sanzioni in 7 anni  
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Brexit, May: “Stop a europei in cerca di lavoro” 

Lo sciopero, spiegano le organizzazioni sindacali, “che interesserà su tutta la rete Aspi il

personale turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti, del centro radio informativo e

degli ausiliari alla viabilità, sarà articolato in tre fasce dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di

domenica 22 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23”. 

“Il personale non turnista, tecnico amministrativo, compresi gli addetti ai Punti Blu ed al

Contact Center, si fermerà le prime 4 ore di lunedì 23. Nel corso dello sciopero sono garantiti i

servizi minimi, come previsto dalla legge 146 sullo sciopero e dalla regolamentazione

provvisoria del settore”, concludono. 
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commenta

Sostegno disabili, Anief: “Una vera scuola inclusiva
passa per l’abolizione dell’organico di fatto”

Tweet  Condividi

Il ministro annuncia buone nuove su formazione docenti e integrazione e arriva a replica di
Anief‐Cisal. Pacifico: “Le condizioni degli alunni disabili sono fortemente mutate nell’ultimo
decennio: erano 180 mila nel 2006, oggi sono 250mila e non possiamo avere gli stessi
organici e delle regole che servono solo a risparmiare sugli stipendi dei mesi estivi”

12 luglio 2018

ROMA ‐ “Non serve a nulla fare accordi
sul sostegno agli alunni disabili e
indicare priorità per coprire le cattedre
vacanti, se poi si continua a mantenere
precario un docente ogni tre: per avere
una scuola inclusiva e garantire i diritti
dei tanti alunni con disabilità grave
bisogna trasformare prima di subito i 40
mila posti in deroga in posti in organico
di diritto”. A dirlo è Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal, commentando le

parole pronunciate dal nuovo ministro dell’Istruzione Marco Bussetti al Senato, ad
un mese dal suo arrivo al Dicastero di Viale Trastevere, sulle linee programmatiche
che ha intenzione di condurre durante il mandato. Sostanzialmente, il sindacalista
approva le intenzioni espresse da Bussetti: “Miglioreremo la formazione dei
docenti sostegno, e definiremo degli indicatori per misurare i processi di
inclusione”, ha detto il Ministro. Per poi dire ancora che “tutti gli studenti
dovranno essere incentivati fino al raggiungimento del diploma”, in una scuola
“che permetta a tutti gli studenti di arricchirsi attraverso il confronto con gli altri”,
ad iniziare dai disabili. È intenzione del Ministro anche dare “piena attuazione al
decreto 66 che intende promuovere la partecipazione della famiglia e delle
associazioni come interlocutori dei processi di inclusione”. Sulla questione delle
assegnazioni provvisorie, ha riportato Orizzonte Scuola, Bussetti ha riferito che sui
posti di sostegno è stata data priorità “ai docenti specializzati, ma anche a chi sta
per concludere in subordine e a chi ha avuto già incarichi su posti sostegno”.
 
Anief ricorda che qualsiasi piano di inclusione innovativo non può prescindere da
un processo iniziale di stabilizzazione su tutti i posti vacanti e disponibili: in
presenza di oltre 40mila cattedra vacanti, che ogni anno cambiano quasi sempre
docente, viene a cadere qualsiasi discorso progettuale, a livello d’istituto e di
continuità didattica, per salvaguardare il singolo alunno disabile. Le norme in
vigore, in particolare la L. 128 del 2013, approvata dall’allora Ministra
dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, mantiene, per meri motivi di cassa statale,
decine di migliaia di posti da assegnare ai supplenti e così non si può andare
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Cosa ne pensi di questo articolo?

  

stampa pagina  invia questa pagina

COMMENTI TORNA SU

invia

avanti. È questo uno dei punti centrali da affrontare, su cui è bene si confronti il
prima possibile anche l’Osservatorio per l’inclusione attivato a Viale Trastevere.
 
“Le condizioni degli alunni disabili sono fortemente mutate nell’ultimo decennio –
ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal ‐: erano 180 mila nel 2006, oggi sono 250mila e non possiamo avere gli
stessi organici e delle regole che servono solo a risparmiare sugli stipendi dei mesi
estivi. Se al centro delle scelte del Miur e del governo devono esserci gli studenti,
come è giusto che sia, allora facciamo cadere i rami secchi e le norme assurde.
Altrimenti continueremo ad assistere alla politica dei proclami e delle buone
intenzioni, senza mai incidere in meglio sulla vita scolastica reale”.
 
“Purtroppo – conclude Pacifico, rispondendo a Bussetti – il decreto legislativo
66/2017, citato dal Ministro ed in vigore dal prossimo mese di gennaio, non ha
minimamente affrontato questo problema: è bene che lo faccia allora questo
governo, se vuole davvero essere quello del cambiamento”.
 
Anief ricorda che, in caso di inadempienze sul corretto monte ore di sostegno da
attribuire agli alunni con disabilità anche per il prossimo anno scolastico, famiglie,
docenti e dirigenti scolastici sono invitati a segnalare ogni mancata tutela dei
diritti degli stessi alunni all'indirizzo sostegno@anief.net
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"Sciopero nazionale il 22 ed il 23 luglio di tutto il
personale della rete Aspi-Autostrade per l'Italia e
delle società di servizi collegate". A proclamarlo Filt
Cgil,Fit Cisl,Uiltrasporti,Sla Cisal e Ugl "a seguito -
spiegano- delle rigidità aziendali nella trattativa sulla
contrattazione di secondo livello su temi normativi,
occupazionali ed economici". "Lo sciopero
interesserà il personale turnista degli esattori del
pedaggio, degli impianti,del centro radio e degli
ausiliari alla viabilità. Sarà articolato in 3 fasce dalle
10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22 e dalle
22 di domenica alle 2 di lunedì 23".
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HOME Notizie Città Vesuviane Cultura Cucina Eventi Sport

12 luglio 2018 Redazione Ultime Notizie

Autostrade, indetto uno sciopero di 2 giorni: previste
lunghe code ai caselli e disagi

Indetto uno sciopero nazionale di 2 giorni da Flit Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,

Sla Cisal e Ugl durante il quale sciopererà tutto il personale della rete Aspi

– Autostrade per l’Italia e delle società di servizi collegate. I lavoratori

incroceranno le braccia il 22 ed il 23 luglio “a seguito delle rigidità aziendali nella

trattativa inerente la contrattazione di secondo livello su temi normativi,

occupazionali ed economici“, si legge in una nota.
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Lo sciopero interesserà il personale turnista degli esattori del pedaggio,

degli impianti, del centro radio informativo e degli ausiliari alla viabilità e sarà

articolato in tre fasce. In particolare, lo stop avverrà dalle 10 alle 14 e dalle

18 alle 22 di domenica 22 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23.

Il personale non turnista, tecnico amministrativo, compresi gli addetti ai Punti

Blu ed al Contact Center, si fermerà le prime 4 ore di lunedì 23. A causa di questo

sciopero potrebbero verificarsi lunghe code ai caselli e disagi per gli

automobilisti.
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