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Scuola: Diplomati magistrale espulsi dalle GaE, l’Italia dovrà risponderne a
Bruxelles

 | 

Diplomati magistrale espulsi dalle GaE

l’Italia dovrà risponderne a Bruxelles

Entro il prossimo 13 settembre, il Governo italiano è chiamato a rispondere alle richieste
formulate ai giudici europei dai legali dell’Anief che difende quasi la metà dei 50 mila
maestri con diploma abilitante, conseguito prima del 2002, che ora non solo verranno
estromessi delle Graduatorie provinciali e in 6mila casi pure dal ruolo, ma dal 1° settembre
2019 non potranno né insegnare più su posti vacanti e disponibili dopo 36 mesi di servizio
a causa del comma 131 della Legge 107/15, né aver più possibilità di essere assunti a
tempo indeterminato perché espulsi dalle Graduatorie ad esaurimento in virtù proprio della
sentenza n. 11 del dicembre 2017 del Consiglio di Stato, dopo che lo stesso organismo
giudiziario si era espresso con diverse sentenze di tenore opposto.

Sotto la lente d’ingrandimento del Consiglio europeo è andata a finire la violazione di una
lunga serie di articoli e della Carta Sociale europea, la cui inosservanza sta mettendo a
repentaglio la loro carriera professionale: con una risposta ineccepibile, nel ritenere
ammissibili i rilievi mossi dai legali del giovane sindacato – secondo i quali il nostro Stato
continua a non avere rispetto degli articoli 1.1, 1.2, 4.1, 4.4, 5, 6.4, 24 della direttiva
comunitaria sul precariato e della lettera E della Carta Sociale europea –, il Consiglio
d’Europa ha respinto le osservazioni sulla mancata legittimazione ad agire.

Con la risposta del nostro Esecutivo che arriverà proprio nei giorni in cui sarà convertito in
legge il Decreto Dignità, che concede 120 giorni di tempo all’amministrazione per
ottemperare alle sentenze di merito dei tribunali e 60 giorni al Parlamento per decidere il
da farsi.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): L’apertura del Consiglio d’Europa conferma che la nostra
tesi è corretta e va perseguita. E che espellere gli insegnanti dalle Graduatorie ad
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esaurimento esporrebbe lo Stato Italiano a un’ulteriore procedura d’infrazione comunitaria
per l’evidente assenza di misure di prevenzione e di sanzione dell’abuso dei contratti a
termine. Il nostro Governo si è invece sempre opposto al confronto, ritenendo illegittimo
l’intervento della nostra giovane associazione sindacale perché non rappresentativa per il
triennio 2016/2018 e non formatrice del nuovo Contratto collettivo nazionale di categoria.
Ora, però, dovrà spiegare all’Europa cosa intende fare per evitare il più grande e
discriminatorio licenziamento collettivo della storia italiana nel pubblico impiego, a meno
che il Parlamento non dia una risposta corretta e giusta ai tanti danneggiati che stanno
reclamando giustizia in tutti i modi attraverso l’approvazione di una semplice norma: quella
che porta alla riapertura delle GaE a tutto il personale abilitato.
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Diplomati magistrale espulsi dalle GaE, l’Italia dovrà
risponderne a Bruxelles
Posted by fidest press agency su lunedì, 16 luglio 2018

Entro il prossimo 13 settembre, il Governo italiano è chiamato a rispondere alle richieste

formulate ai giudici europei dai legali dell’Anief che difende quasi la metà dei 50 mila

maestri con diploma abilitante, conseguito prima del 2002, che ora non solo verranno

estromessi delle Graduatorie provinciali e in 6mila casi pure dal ruolo, ma dal 1°

settembre 2019 non potranno né insegnare più su posti vacanti e disponibili dopo 36 mesi

di servizio a causa del comma 131 della Legge 107/15, né aver più possibilità di essere

assunti a tempo indeterminato perché espulsi dalle Graduatorie ad esaurimento in virtù

proprio della sentenza n. 11 del dicembre 2017 del Consiglio di Stato, dopo che lo stesso

organismo giudiziario si era espresso con diverse sentenze di tenore opposto. Sotto la

lente d’ingrandimento del Consiglio europeo è andata a finire la violazione di una lunga

serie di articoli e della Carta Sociale europea, la cui inosservanza sta mettendo a

repentaglio la loro carriera professionale: con una risposta ineccepibile, nel ritenere

ammissibili i rilievi mossi dai legali del giovane sindacato – secondo i quali il nostro Stato

continua a non avere rispetto degli articoli 1.1, 1.2, 4.1, 4.4, 5, 6.4, 24 della direttiva

comunitaria sul precariato e della lettera E della Carta Sociale europea –, il Consiglio

d’Europa ha respinto le osservazioni sulla mancata legittimazione ad agire. Con la

risposta del nostro Esecutivo che arriverà proprio nei giorni in cui sarà convertito in legge il

Decreto Dignità, che concede 120 giorni di tempo all’amministrazione per ottemperare

alle sentenze di merito dei tribunali e 60 giorni al Parlamento per decidere il da farsi.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): L’apertura del Consiglio d’Europa conferma che la nostra

tesi è corretta e va perseguita. E che espellere gli insegnanti dalle Graduatorie ad

esaurimento esporrebbe lo Stato Italiano a un’ulteriore procedura d’infrazione comunitaria

per l’evidente assenza di misure di prevenzione e di sanzione dell’abuso dei contratti a

termine. Il nostro Governo si è invece sempre opposto al confronto, ritenendo illegittimo

l’intervento della nostra giovane associazione sindacale perché non rappresentativa per il

triennio 2016/2018 e non formatrice del nuovo Contratto collettivo nazionale di categoria.

Ora, però, dovrà spiegare all’Europa cosa intende fare per evitare il più grande e

discriminatorio licenziamento collettivo della storia italiana nel pubblico impiego, a meno

che il Parlamento non dia una risposta corretta e giusta ai tanti danneggiati che stanno

reclamando giustizia in tutti i modi attraverso l’approvazione di una semplice norma:

quella che porta alla riapertura delle GaE a tutto il personale abilitato.

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

1

    FIDEST.WORDPRESS.COM
Data

Pagina

Foglio

16-07-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 6



« Agcom: bene, basta con la finta fibra!
Diplomati magistrale espulsi dalle GaE, l’Italia dovrà risponderne a Bruxelles »

Press agency

Direttore responsabile:
Riccardo Alfonso

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

Categorie

Confronti/Your opinions
Cronaca/News

Estero/world news
Roma/about Rome

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

Archivio

Seleziona mese

Statistiche

2,101,379 contatti

Tag

Cerca

luglio: 2018
L M M G V S D

« Giu   

 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31  

Più letti

Pensioni: 5mila docenti
costretti a lavorare un
anno in più per colpa del
calcolo in difetto
dell’Inps
Misurazione
dell’intelligenza non
verbale dei bambini in
età evolutiva
Libro: Oliver Loving di
Stefan Merrill Block
Scuola Diplomati
magistrale: le sentenze
vanno rispettate ma
senza eccezioni
La musica di Radio Maria
Bankitalia: nuovo record
debito, sale a 2.327,368
miliardi
Libro: La maledizione di
Melmoth di Sarah Perry
Forche Caudine e le
attività imprenditoriale
da sviluppare in Molise
Mostra Elliott Erwitt: i
cani sono come gli
umani, solo con più
capelli
Ecumenical European
meeting on "Crossing
borders - at what price?”

Articoli Recenti

Diritto e gestione delle
nuove tecnologie: nuovo
profilo all’Università
Europea di Roma lunedì,
16 luglio 2018
Non trascuriamo la
salute del naso per
garantire il

F ides t  –  Agenz ia  g io rna l i s t i ca/press  agency
Quotidiano di informazione – Anno 30 n° 279

      

Scuola – Precariato: per la Lega hanno diritto agli scatti
di anzianità
Posted by fidest press agency su lunedì, 16 luglio 2018

L’on. leghista Rossano Sasso parla degli insegnanti precari, da sempre discriminati, non

solo per i contratti che si concludono al 30 giugno per poi rinnovarsi non più a settembre

ma anche ad ottobre, novembre. Ma soprattutto – ha detto alle Commissioni Cultura – per

il fatto che i docenti precari continuano a percepire lo stesso stipendio anche dopo venti

anni di lavoro, seppure svolgano la professione con le stesse incombenze dei docenti di

ruolo. È il momento di riconoscere gli scatti di anzianità anche ai docenti precari come

ormai sancito da numerose sentenze. L’on Sasso ha fatto riferimento ad un altro

problema che interessa il personale non di ruolo: il comma 131 della legge. “Dal 1°

settembre 2019 alcuni precari corrono il rischio di essere licenziati, bisogna cancellare il

comma 131 della legge Buona Scuola”. Un suggerimento in questa direzione è già stato

fornito dal senatore Mario Pittoni che ha disegnato un’ideale porta di ingresso per

stabilizzare i supplenti con 36 mesi di servizio e per l’attuazione del quale l’Anief ha

chiesto un decreto plurimo. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La prima operazione che il

governo può fare, se vuole davvero affrontare il vulnus dei diritti negati a precari della

scuola italiana, è quella di intervenire con il Decreto Dignità, andando a modificare il Testo

Unico sulla scuola, risalente quindi a quasi 25 anni fa, in modo da arrivare ad una effettiva

parità di trattamento economico e giuridico tra personale con contratti a termine e

personale di ruolo. Inoltre, bisogna ovviamente trasformare il divieto dei contratti dopo 36

mesi, con cui si è andati a sovvertire la direttiva Ue n. 70/1999, in stabilizzazione del

rapporto di lavoro, anche per evitare costi maggiori nei tribunali, dove il nostro sindacato

sta raccogliendo successi considerevoli che portano nelle tasche dei lavoratori ricorrenti

cifre sempre più considerevoli, anche decine di migliaia di euro, proprio per sanare la

mancata adizione del principio di parità tra personale supplente e assunto a tempo

indeterminato. A questo proposito, il sindacato richiama il principio del “risarcimento dei

danni”, così come ha stabilito la Corte suprema di Cassazione, attraverso diverse

ordinanze del 26 giugno scorso, con cui si conferma quanto già disposto nelle sentenze

9042/17, 23868/16, 22752/16 e 22757/16. E per tali motivi, Anief ribadisce la volontà ad

affiancare in tribunale tutti i docenti e il personale Ata a cui si continuano a ledere dei diritti

sacrosanti: è possibile ancora 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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Taccuino settimanale: dal 16 al 22 luglio 2018

lunedì 16 luglio 2018

ZCZC
AGI0018 3 POL 0 R01 / 

Taccuino settimanale: lunedi' =
(AGI) - Roma, 16 luglio -

L U N E D I' 

- Quirinale: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in
visita di Stato in Georgia

- Camera: il presidente Roberto Fico visita la Casa Circondariale
di Napoli (Poggioreale, ore 9.30, Napoli); 
Presentazione del libro 'E adesso la palla passa a me. Malavita,
solitudine e riscatto nel carcere', di Antonio Mattone (ore 11,45)

- Camera: Aula - Discussione sulle linee generali del decreto-legge
recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Discussione sulle linee generali delle mozioni concernenti iniziative
volte ad implementare il reddito di inclusione; Discussione sulle
linee generali della mozione concernente iniziative volte a favorire
il rientro delle imprese italiane che hanno delocalizzato la
produzione all'estero (dalle ore 14)

- Camera: commissione Finanze (in congiunta con Lavoro) -
Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese
(decreto Dignita') (ore 17)
(AGI)
Ser (Segue)
160810 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0019 3 POL 0 R01 /TAB 
0018
Taccuino settimanale: lunedi' (2)=
(AGI) - Roma, 16 luglio -

L U N E D I' 

- Roma: Istat - Commercio estero e prezzi all'import, Maggio 2018

- Roma: la John Cabot University (JCU) - fra le piu' grandi
universita' americane d'Europa, con sede nel cuore di Roma, a
Trastevere, organizza un "Open Day" con il dibattito
"Competenze innovative: il lavoro che ti aspetta". Manager ed
esperti aprono una finestra sulle future innovazioni nel campo
aziendale e si confrontano con studenti, ricercatori e addetti
ai lavori. In particolare, partecipano Angela Paladini,
direttrice Risorse umane Emea della Johnson & Johnson; Michele
Riela, vicepresidente Vertical Solutions di Olivetti; Iliana
Totaro, Head of People Development di Enel Group; Pietro
Paganini, professore di Business Administration e fondatore di
Competere. Modera Antonella Salvatore, docente di Marketing e
direttore del Career Services della JCU (Aula Magna Regina,
Guarini Campus, Via della Lungara 233 - ore 9,00/14,30)

- Roma: Universita' La Sapienza - Relazione sull'attivita'
svolta dall'Arbitro Bancario finanziario nel 2017. Conclude
Luigi Federico Signorini, Vice Direttore Generale della Banca
d'Italia (Piazzale Aldo Moro 5, Aula Calasso della Facolta' di
Giurisprudenza - ore 16,30)

- Roma: Facolta' di Ingegneria - Primo incontro
dell'iniziativa "A mente fresca" sul tema "Crescita e Lavoro".
Interviene, tra gli altri, Carlo Cottarelli, economista ed ex
commissario alla revisione della spesa pubblica (San Pietro in
Vincoli - ore 19,00)
(AGI) 
Ser/Sar
160810 LUG 18
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Taccuino settimanale: martedi' =
(AGI) - Roma, 16 luglio - 

M A R T E D I' (17 luglio)

- Quirinale: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in
visita di Stato in Georgia

- Camera: il presidente Roberto Fico alla proiezione del docufilm
'Fuori fuoco' (Ore 17.30, Camera dei deputati, Aula del Palazzo dei
Gruppi Parlamentari)

- Camera: Aula - seguito esame del decreto Tribunale di Bari;
seguito esame decreto-legge recante ulteriori misure urgenti a favore
delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016; mozioni concernenti iniziative volte ad
implementare il reddito di inclusione; mozione concernente iniziative
volte a favorire il rientro delle imprese italiane che hanno
delocalizzato la produzione all'estero

- Camera: commissione Affari costituzionali (in congiunta con
Politiche Ue) - Audizione dei rappresentanti di Assoarmieri,
dell'Associazione nazionale produttori armi e munizioni sportive e
civili (ANPAM) e del Consorzio armaioli italiani (CONARMI),
nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva
91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi (ore 9)

- Camera: commissione Giustizia (in congiunta con Finanze) -
Audizione del professor Giuseppe Maria Berruti, componente della
CONSOB, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo
recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento relativo agli abusi di mercato (ore 9)

- Camera: commissione Bilancio - Rendiconto generale
dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017;
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 
(AGI)
Ser (Segue)
160811 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0021 3 POL 0 R01 / 

Taccuino settimanale: martedi' (2) =
(AGI) - Roma, 16 luglio - 

M A R T E D I' (17 luglio)

- Camera: commissione Cultura (in congiunta con Istruzione Senato)
- Seguito dell'audizione del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali, Alberto Bonisoli, sulle linee programmatiche del dicastero
(ore 13)

- Senato: Aula - Interpellanze e interrogazioni; 
conversione in legge del decreto-legge recante proroga del termine di
entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le
cessioni di carburante (Ove concluso dalla Commissione) (ore 16,30)

- Senato: commissione Affari costituzionali - audizioni informali
su Atto del Governo Accessibilita' dei siti web e delle applicazioni
mobili degli enti pubblici (ore 12,30); proroga della delega per la
riforma del Terzo settore; dl riordino dei Ministeri

- Senato: commissione Finanze - comunicazioni del ministro
dell'Economia e delle Finanze Tria sulle linee programmatiche del suo
dicastero (ore 13,30); dl Proroga termine fatturazione elettronica
(termine esame) 

- Senato: commissione Agricoltura - Audizione informale di
rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore agricolo
(FLAICGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, UGL Agroalimentare e CISAL) sulle
problematiche del comparto agricolo e agroalimentare (ore 13,30)

- Senato: commissione Lavoro - Indagine conoscitiva sul
funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego in Italia e
all'estero: audizione di rappresentanti di ADAPT (ore 15)

- Senato: commissione Ambiente - Istituzione di una Commissione
d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti (in sede redigente, ore 14,30) 

- Roma: Istat - Fatturato e ordinativi dell'industria, Maggio 2018;
Prezzi al consumo, Giugno 2018 

- Roma: Istituto Affari Internazionali e Einaudi Institute for
Economics and Finance - Conferenza in lingua inglese sul tema "The
Economic Determinants of Populism". (Einaudi Institute for Economics
and Finance, Via Sallustiana, 62 - dalle ore 16,30 alle 18,30)
(AGI)
Ser (Segue)
160811 LUG 18
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NNNN
ZCZC
AGI0022 3 POL 0 R01 /TAB 
0021
Taccuino settimanale: martedi' (3)=
(AGI) - Roma, 16 luglio - 

M A R T E D I' (17 luglio)

- Roma: Inps - tavola rotonda "Schema classico e forme
contrattuali flessibili nel cantiere delle riforme del lavoro:
profili sostanziali e ricadute previdenziali" (Palazzo
Wedekind, piazza Colonna 366 - a partire dalle ore 9,30)

- Roma: la CNA presenta il Rapporto 2018 dell'Osservatorio
permanente sulla tassazione delle piccole e medie imprese. Il
Rapporto esamina la dinamica e le differenze del Total tax rate
sulle imprese artigiane, micro, piccole e medie in 137 comuni
italiani, inclusi tutti i capoluoghi di regione e di provincia.
Dopo l'apertura dei lavori di Sergio Silvestrini, Segretario
Generale della CNA - partecipano Claudio Carpentieri,
Responsabile del dipartimento politiche fiscali e societarie
della CNA, Anna Maria Bernini, Capogruppo di Forza Italia al
Senato, Mauro Maria Marino, Vicepresidente della commissione
Bilancio del Senato, Carla Ruocco, Presidente della commissione
Finanze della Camera. Le conclusioni sono affidate a Massimo
Garavaglia, Viceministro dell'Economia e delle Finanze, e a
Daniele Vaccarino, Presidente Nazionale della CNA (auditorium
della CNA, piazza Mariano Armellini 9A - dalle ore 11,00)

- Roma: iniziativa 'Le politiche del lavoro nell'avvio della
XVIII Legislatura'. Partecipa la segretaria confederale della
Cgil Tania Scacchetti (Sapienza Universita' di Roma, Facolta'
di Giurisprudenza, aula Calasso - ore 15,15)

- Sesto San Giovanni (Mi): Forum Anima 2018 e Assemblea Anima
"Uomo e Tecnologia verso il Futuro dell'Industria - Esperienze
eccellenti a confronto", alla presenza di Vincenzo Boccia,
Presidente Confindustria (Spazio MIL Museo dell'Industria e del
Lavoro, Area Ex Breda - ore 9,30)

- Pescara: iniziativa Cgil Abruzzo 'Contrattare per
includere. Qualita' dello sviluppo, dignita' nel lavoro,
superare le disuguaglianze'. Partecipa il segretario
confederale della Cgil Maurizio Landini (Museo delle Genti
d'Abruzzo, Auditorium Petruzzi, via delle Caserme 24 - ore
9,00)
(AGI) 
Ser/Sar
160811 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0023 3 POL 0 R01 / 

Taccuino settimanale: mercoledi' =
(AGI) - Roma, 16 luglio -

M E R C O L E D I' (18 luglio)

- Quirinale: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in
visita di Stato nella Repubblica dell'Azerbaigian

- Camera: Aula - elezione di due componenti del Cda Rai (ore
11,30); elezione di due componenti del Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa, della Corte dei Conti e della giustizia
tributaria; informativa urgente del ministro dello Sviluppo economico
Luigi Di Maio sullo stato dei tavoli di crisi aperti al Mise (ore 18)

- Camera: commissione Affari costituzionali (in congiunta con
Politiche Ue) - Audizione dei rappresentanti del Comitato Direttiva
477, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo
recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la
direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi (ore 9,30); Audizioni di - ore 13.30: esperti
della materia;
Ore 14.15: rappresentanti della Federazione italiana tiro a volo
(FITAV) e della Federazione Italiana tiro dinamico sportivo (FITDS)

- Camera: commissione Bilancio (in congiunta con Bilancio Senato) -
Audizione informale di rappresentanti della Societa' italiana dei
docenti di ragioneria e di economia aziendale (SIDREA) nell'ambito
dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo in materia di
completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato
(ore 9); Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per
l'esercizio finanziario 2017; Disposizioni per l'assestamento del
bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per
l'anno finanziario 2018 

- Camera: commissione Cultura - Nell'ambito dell'esame della
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il
regolamento, audizione di Silvia Costa, membro della Commissione
cultura e istruzione del Parlamento europeo (ore 14)
(AGI)
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Ser (Segue)
160812 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0024 3 POL 0 R01 / 

Taccuino settimanale: mercoledi' (2) =
(AGI) - Roma, 16 luglio -

M E R C O L E D I' (18 luglio)

- Camera: commissione Ambiente - Audizione del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa,
sulle linee programmatiche del suo dicastero, limitatamente alle
parti di competenza della Commissione (ore 14)

- Camera: commissione Agricoltura - Sulla situazione e sui problemi
del settore agroalimentare - Ore 14: audizione del Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dottor Giovanni Kessler; -
Ore 14.40: audizione della Direttrice generale della Direzione
generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, dottoressa Alessandra Stefani

- Camera: Giunta per le elezioni - insediamento e elezione del
presidente e ufficio di presidenza (ore 15)

- Camera: Giunta per le autorizzazioni - insediamento e elezione
del presidente e ufficio di presidenza (ore 15)

- Senato: Aula - Votazione per l'elezione di due componenti del
Consiglio di amministrazione della Rai (ore 11);
Votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza
della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della
Giustizia tributaria (ore 17)

- Senato: commissione Affari costituzionali - audizioni informali
su Atto del Governo Controllo dell'acquisizione e della detenzione di
armi (ore 8,30); Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo Revisione dei ruoli delle Forze di polizia; Codice Terzo
settore; dl riordino dei Ministeri

- Senato: commissione Giustizia - ddl legittima difesa (sede
redigente)
(AGI)
Ser (Segue)
160812 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0025 3 POL 0 R01 / 

Taccuino settimanale: mercoledi' (3) =
(AGI) - Roma, 16 luglio -

M E R C O L E D I' (18 luglio)

- Senato: commissione Esteri - dl Cessione unita' navali alla Libia

- Senato: commissione Bilancio - Seguito audizioni informali
sull'atto Governo Completamento della riforma della struttura del
bilancio dello Stato: h. 9 - Societa' italiana docenti ragioneria ed
economia aziendale 

- Senato: commissione Lavoro - Indagine conoscitiva sul
funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego in Italia e
all'estero: audizione del Presidente dell'ANPAL (ore 9,30); Indagine
conoscitiva sul funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego in
Italia e all'estero: audizione del Presidente dell'ISTAT (ore 15)

- Senato: commissione Igiene e Sanita' - audizione informale di
rappresentanti della conferenza delle regioni e delle province
autonome su problematiche del settore sanitario (ore 14)

- Senato: commissione Ambiente - Istituzione di una Commissione
d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti (in sede redigente)

- Vigilanza Rai: insediamento della commissione e elezione del
presidente e ufficio di presidenza (ore 9)

- Copasir: insediamento della commissione e elezione del presidente
e ufficio di presidenza (ore 10)

- Roma: Istat - Mercato immobiliare, compravendite e mutui di fonte
notarile (I trim. 2018)
(AGI)
Ser (Segue)
160812 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0026 3 POL 0 R01 /TAB 
0025
Taccuino settimanale: mercoledi' (4)=
(AGI) - Roma, 16 luglio -
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M E R C O L E D I' (18 luglio)

- Roma: Conferenza Annuale di Confassociazioni sul tema
"Donne 4.0: la sfida vincente delle donne nell'era delle reti e
dello smart working", alla presenza del Presidente Angelo
Deiana. L'appuntamento termina con un aperitivo di networking
(Tempio di Adriano, Piazza di Pietra - ore 14,00)

- Roma: il Consiglio Nazionale del Notariato e le
Associazioni dei Consumatori presentano un vademecum dedicato
al "Prestito vitalizio ipotecario", nell'ambito della campagna
informativa Casa Bene Primario, come acquistarla in sicurezza.
Intervengono, tra gli altri, Albino Farina - Vice Presidente
del Consiglio Nazionale del Notariato, Micaela Girardi -
Movimento Difesa del Cittadino, e Angelo Pepetti - ABI Ufficio
crediti (Hotel Nazionale, Sala Cristallo, Piazza di
Montecitorio 131 - ore 11,30)

- Roma: TuttiMedia invita a riflettere nell'Atelier
d'Intelligenza Connettiva su "Fake News: regole e limiti
dell'algoritmo". Al dibattito partecipano Derrick de Kerckhove
(direttore scientifico TuttiMedia/Media Duemila), Franco Siddi
(presidente TuttiMedia); Fabrizio Carotti (direttore FIEG);
Gina Nieri (Mediaset); Luigi Contu (ANSA); Frieda Brioschi
(Wikimedia Italia) ed esperti con diverse competenze. Vito
Crimi (Sottosegretario con delega all'editoria) e Danilo
Toninelli (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) hanno
confermato la partecipazione (FIEG, Via Piemonte 64 - ore
11:00/13:00)

- Trani: presentazione della nuova emissione numismatica
della Repubblica Italiana, dedicata alla Basilica Cattedrale di
Trani. La moneta in argento, dal valore nominale di 10 euro, e'
stata coniata presso le officine della Zecca dello Stato ed
emessa dal Ministero dell'Economia e Finanze lo scorso 9
luglio. Alla presentazione, partecipano il Sindaco di Trani,
Amedeo Bottaro, l'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Trani, Mons.
Leonardo D'Ascenzo, il Responsabile Zecca e Patrimonio Storico
Artistico del Poligrafico, Matteo Taglienti, e l'artista
incisore della Zecca dello Stato, Valerio De Seta (Palazzo
della Arti Beltrani - ore 11,30)
(AGI) 
Ser/Sar
160812 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0027 3 POL 0 R01 /TAB 

Taccuino settimanale: giovedi' =
(AGI) - Roma, 16 luglio -

G I O V E D I' (19 luglio)

- Quirinale: il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, in visita di Stato nella Repubblica
dell'Azerbaigian

- Camera: il presidente Roberto Fico partecipa alla
tradizionale cerimonia del Ventaglio dell'Asp (ore 11,
Montecitorio, sala del Mappamondo) 

- Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice
della Consulta e dei membri laici del Csm

- Camera: commissione Trasporti (in congiunta con Politiche
Ue) - Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto
legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629
che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla
navigazione interna, audizione di rappresentanti di:
- ore 14.30: Direzione generale della Motorizzazione civile
- ore 14.45: Unione navigazione interna italiana (UNII),
Associazione italiana di diritto della navigazione interna
(AIDNI), UCINA - Confindustria nautica, Agenzia Interregionale
per il fiume Po (AIPo), Gestione Governativa Navigazione Laghi

- Camera: commissione Attivita' produttive (in congiunta con
Agricoltura e Politiche Ue) - Audizione del primo
vicepresidente della Commissione per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale del Parlamento europeo, onorevole Paolo De
Castro, in merito alla proposta di direttiva in materia di
pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella
filiera alimentare 

- Camera: commissione Agricoltura - Audizione delle
organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, UGL
agroalimentare, CONFSAL-FNA (Federazione nazionale agricoltura)
e UCI (Unione coltivatori italiani) sulla situazione e sui
problemi del settore agroalimentare e della pesca (ore 14,30)
(AGI) 
Ser/Sar (Segue)
160813 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0028 3 POL 0 R01 / 
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Taccuino settimanale: giovedi' (2) =
(AGI) - Roma, 16 luglio -

G I O V E D I' (19 luglio)

- Senato: commissione Affari costituzionali - audizioni informali
su Atto del Governo Controllo dell'acquisizione e della detenzione di
armi (ore 8,45)

- Senato: Aula - Interpellanze e interrogazioni

- Senato: commissione Esteri - dl Cessione unita' navali alla Libia

- Senato: commissione Lavoro - Indagine conoscitiva sul
funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego in Italia e
all'estero: audizione del Presidente del CNEL (ore 8,30)

- Senato: commissione Ambiente - Istituzione di una Commissione
d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti (in sede redigente)

- Roma: Istat - Produzione nelle costruzioni, Maggio 2018 

- Roma: Ance - Evento Sbloccacantieri, "Le proposte di Ance e Anci
per rimettere in moto il Paese". Il presidente dell'Ance, Gabriele
Buia, e il sindaco di Cosenza, delegato Anci a Urbanistica e Lavori
pubblici, Mario Occhiuto, presentano un documento congiunto di
proposte per superare lo stallo e riaprire i cantieri in vista
dell'annunciato intervento del Governo sul codice degli appalti.
Partecipa, inoltre, il prof. Gustavo Piga (via Guattani 16 - ore
11,00)

- Roma: Confindustria - Presentazione "Check up Mezzogiorno".
Partecipano Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria, e Stefan Pan,
Vice Presidente Confindustria e Presidente del Consiglio delle
Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale
di Confindustria (Viale dell'Astronomia 30 - ore 11,30) 
(AGI)
Ser (Segue)
160813 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0029 3 POL 0 R01 /TAB 
0028
Taccuino settimanale: giovedi' (3)=
(AGI) - Roma, 16 luglio -

G I O V E D I' (19 luglio)

- Roma: MAXXI - Presentazione editoriale "Il Lavoro del
Futuro", di Luca De Biase. Partecipa, tra gli altri, Vincenzo
Boccia, Presidente Confindustria (Piazza del Maxxi - ore 18,00)

- Roma: conferenza stampa "In difesa delle liberta' civili.
Testimonianze da Russia, Moldavia e Kazakistan", d'iniziativa
del senatore Roberto Rampi, a cura della Federazione Italiana
Diritti Umani (FIDU) e della Fondazione Open Dialog (ODF).
Durante la conferenza attivisti per i diritti umani
testimoniano lo stato fragile in cui versano le liberta' civili
in Kazakistan, Russia e Moldavia (sala Caduti di Nassirya,
Senato della Repubblica - ore 14,30)

- Roma: iniziativa Cgil Nazionale 'La nuova Garanzia Giovani
per sviluppare le competenze dei giovani e migliorare le loro
opportunita' occupazionali: prospettive e criticita''.
Partecipano i segretari confederali della Cgil Giuseppe
Massafra e Tania Scacchetti (Cgil Nazionale, sala Santi, corso
d'Italia 25 - ore 9,30)

- Milano: evento "Salute, alimentazione e qualita' di vita.
Una visione comune verso una leadership italiana nel mondo. Al
via l'alleanza strategica tra i Cluster Tecnologici Nazionali
CL.A.N. e Alisei". Intervengono, tra gli altri, Diana Bracco,
Presidente Cluster ALISEI, Luigi Pio Scordamaglia, Presidente
Cluster CL.A.N., e Donatella Sciuto, Prorettore del Politecnico
di Milano (Aula Magna del Politecnico di Milano - dalle 10,00
alle 13,00)

- Napoli: iniziativa del Comune di Napoli 'Terra!
#ApriteiPorti'. Partecipa il segretario confederale della Cgil
Maurizio Landini (Stazione Marittima, Centro Congressi - ore
9,00)

(AGI) 
Ser/Sar
160813 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0030 3 POL 0 R01 /TAB 

Taccuino settimanale: venerdi' =
(AGI) - Roma, 16 luglio -

V E N E R D I' (20 luglio)
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- Roma: Istat - I bilanci di comuni, province e aree
metropolitane (Anno 2016)

- Milano: iniziativa Cgil 'Il rischio amianto. La prevenzione
oltre le diverse nazionalita' e culture differenti'. Partecipa
il segretario confederale della Cgil Maurizio Landini (Cgil
Lombardia, via Palmanova 22 - ore 9,30)

- Giffoni Valle Piana (SA): 48esima edizione del "Giffoni
Film Festival", da oggi al 28 luglio, importante appuntamento
per ragazzi del mondo, Diretto da Claudio Gubitosi.

(AGI) 
Sar
160814 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0031 3 POL 0 R01 /TAB 

Taccuino settimanale: sabato =
(AGI) - Roma, 16 luglio -

S A B A T O (21 luglio)

- Roma: Sfera Ebbasta a Rock in Roma - Il "Trap King" della
musica italiana in concerto all'Ippodromo delle Capannelle (Via
Appia Nuova 1245 - ore 21,45)

(AGI) 
Sar
160815 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0033 3 POL 0 R01 /TAB 

Taccuino settimanale: domenica =
(AGI) - Roma, 16 luglio -

D O M E N I C A (22 luglio)

- Gran Premio di Formula 1 di Germania (ore 15,00 - Sky)

(AGI) 
Sar
160816 LUG 18

NNNN
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Sunday, July 15, 2018  Search

HOME POLITICA ECONOMIA & FINANZA CRONACA TEMATICI LIFESTYLE REGIONI INTERNAZIONALI

    

(AGENPARL) – Roma, 15 luglio 2018 – L’Istituto nazionale scrive che se già dal 2019

entrasse in vigore la cosiddetta “Quota 100” per il pensionamento anticipato, i costi per

le casse dell’Istituto di previdenza viaggerebbero tra i 4 e i 14 miliardi di euro l’anno. I

quattro “scenari” apocalittici prodotti, anche con soglie di accesso minime a 65 anni,

starebbero già producendo effetti negativi nei componenti del governo.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Piuttosto che creare allarmismo e realizzare proiezioni

tutte da verificare, l’Inps dovrebbe spendersi per tutelare le posizioni di chi ha lavorato

una vita e ora chiede solo di vedere asaudito un suo diritto. L’Istituto non può solo

pensare di gestire i loro soldi rimandando ad oltranza la loro uscita dal lavoro. Gestisca

correttamente le pratiche del personale della scuola, visto che settembre è vicino

e 5mila docenti ancora non hanno la certezza di andare in pensione, fatto increscioso mai

accaduto. Sarebbe anche bene che l’Inps richiedesse i contributi figurativi mai versati  e

riprogrammi davvero un sistema più vicino all’Europa, dove si va in pensione a 63

anni – in Francia ancora prima e in Germania con  25 anni di insegnamento – e non a 67

anni come ha confermato qualche mese fa il governo Gentiloni. Perché si vive per

lavorare, ma non si deve morire lavorando. Infine, anziché creare terrore psicologico,

l’Inps aggiorni il suo sistema d’archivio, valutando il servizio svolto per 365 giorni e non

360 giorni, poiché con questo sistema si beffano ulteriormente dei lavoratori già vessati

da riforme e controriforme che hanno sempre più assottigliato la portata dei loro

contributi previdenziali. È bene, infine, che si valuti una volta per tutte il precariato

svolto, perché l’onere di aver fatto una supplenza breve o annuale non può essere un

aggravio per il lavoratore.

 

Per tutti questi motivi, Anief ribadisce il suo sì a Quota 100, senza vincoli o paletti

dell’ultima ora richiesti a gran voce dall’Inps.

SCUOLA – Allarme Inps su
cancellazione riforma Fornero.
Anief: pensi a rivedere le sue
procedure e ad a ivare un
confronto costru ivo
By Redazione Redazione on 15 luglio 2018 · No Comment
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(AGENPARL) – Roma, 15 luglio 2018 – Il 23 luglio si svolgerà la prova preselettiva

nazionale, primo atto che entro un anno dovrebbe decidere quali degli oltre 36 mila

partecipanti meritano di passare dalla docenza alla dirigenza scolastica. In mezzo, prima

che si concludano le operazioni dell’atteso concorso e la formazione degli idonei, per la

prima volta condotta dallo stesso Miur, da affrontare un altro anno scolastico. Il quale si

caratterizzerà per un numero di reggenze record: alle attuali 1.400 scuole autonome

senza capo d’istituto, si aggiungeranno almeno altri 300 pensionamenti, che però non

potranno essere coperti con il turn over perché le graduatorie dei vecchi idonei sono nel

frattempo pressoché esaurite. Ecco perché sarebbe utile riaprire, col decreto ‘Dignità’,

presto all’esame delle Camere per essere convertito in legge, il corso riservato ai

ricorrenti della selezione 2011: centinaia di docenti incredibilmente esclusi da una

norma della Legge 107/2015 che, nel prevedere la procedura riservata per il

reclutamento, vi ha ammesso i ricorrenti del concorso 2004 o quelli del 2011 solo se

destinatari di un provvedimento di primo grado favorevole. L’Anief ha chiesto, invece,

di estendere l’accesso al concorso riservato a tutti i ricorrenti. Del caso si occuperà la

Corte Costituzionale il prossimo 20 novembre

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Ecco perché chiediamo una modifica al Decreto Legge

“Dignità”, al fine di ammettere al corso-concorso riservato i ricorrenti del 2011, in modo

da neutralizzare pure un eventuale provvedimento che renderebbe illegittima

l’assunzione disposta a seguito delle procedure riservate disposte dal D. M. n. 499 del

20 luglio 2015. Ma questa modifica deve giungere subito, prima che la Consulta si

pronunci sulla legittimità della legge 107/15 e porti al licenziamento dei 500 dirigenti

SCUOLA – Dirigenti scolastici, tra
8 giorni parte il concorso che finirà
tra un anno: a se embre 1.700
istituti senza preside.  Anief:
riaprire col decreto ‘Dignità’ il
corso riservato ai ricorrenti della
selezione 2011
By Redazione Redazione on 15 luglio 2018 · No Comment
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assunti. L’emendamento che sarà preparato dal nostro ufficio legislativo risolverebbe

anche il problema delle reggenze e della mancata copertura delle attuali 1.400 sedi, a

cui aggiungerne almeno 300 per effetto dei prossimi pensionamenti. La domanda da

porsi, quindi, è solo una: Cui prodest in autunno, trovarsi con una scuola su quattro

scoperta? È un’operazione che darebbe giustizia a tanti candidati presidi rimasti fuori

senza motivo e scongiurerebbe anche il rischio di lasciare allo sbando migliaia di scuole,

che si ritroverebbero con un preside costretto a dividersi tra più istituti autonomi e un

alto numero di plessi distanti anche decine e decine di chilometri uno dall’altro.

 

  Anief, scuola

SCUOLA – DIRIGENTI SCOLASTICI, TRA 8 GIORNI PARTE IL CONCORSO CHE FINIRÀ TRA

UN ANNO: A SETTEMBRE 1.700 ISTITUTI SENZA PRESIDE.  ANIEF: RIAPRIRE COL

DECRETO ‘DIGNITÀ’ IL CORSO RISERVATO AI RICORRENTI DELLA SELEZIONE 2011 added by

Redazione Redazione on 15 luglio 2018

View all posts by Redazione Redazione →
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Allarme Inps su cancellazione riforma
Fornero. Anief: pensi a rivedere le sue
procedure e ad attivare un confronto
costruttivo

L’Istituto nazionale scrive che se già dal 2019 entrasse in vigore la cosiddetta “Quota 100” per il
pensionamento anticipato, i costi per le casse dell'Istituto di previdenza viaggerebbero tra i 4 e i
14 miliardi di euro l'anno. I quattro “scenari” apocalittici prodotti, anche con soglie di accesso
minime a 65 anni, starebbero già producendo effetti negativi nei componenti del governo. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Piuttosto che creare allarmismo e realizzare proiezioni tutte da
verificare, l’Inps dovrebbe spendersi per tutelare le posizioni di chi ha lavorato una vita e ora
chiede solo di vedere asaudito un suo diritto. L’Istituto non può solo pensare di gestire i loro soldi
rimandando ad oltranza la loro uscita dal lavoro. Gestisca correttamente le pratiche del
personale della scuola, visto che settembre è vicino e 5mila docenti ancora non hanno la
certezza di andare in pensione, fatto increscioso mai accaduto. Sarebbe anche bene che l’Inps
richiedesse i contributi figurativi mai versati  e riprogrammi davvero un sistema più vicino
all'Europa, dove si va in pensione a 63 anni - in Francia ancora prima e in Germania con  25 anni
di insegnamento - e non a 67 anni come ha confermato qualche mese fa il governo Gentiloni.
Perché si vive per lavorare, ma non si deve morire lavorando. Infine, anziché creare terrore
psicologico, l’Inps aggiorni il suo sistema d'archivio, valutando il servizio svolto per 365 giorni e
non 360 giorni, poiché con questo sistema si beffano ulteriormente dei lavoratori già vessati da
riforme e controriforme che hanno sempre più assottigliato la portata dei loro contributi
previdenziali. È bene, infine, che si valuti una volta per tutte il precariato svolto, perché l'onere
di aver fatto una supplenza breve o annuale non può essere un aggravio per il lavoratore.  

Per tutti questi motivi, Anief ribadisce il suo sì a Quota 100, senza vincoli o paletti dell’ultima ora
richiesti a gran voce dall’Inps.

 

 

 

“Perché l’Inps continua a inviare messaggi pubblici, missive informali e relazioni ufficiali contro il volere del
governo di cancellare la riforma Fornero, come chiedono da sette anni il 99% dei cittadini italiani? Non
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sarebbe opportuno realizzare un confronto costruttivo con le parti sociali e con lo stesso governo per trovare
una soluzione condivisa?”. A chiederlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal, alla luce della relazione tecnica accompagnatoria del rapporto annuale pubblicato
dall’Istituto di previdenza sociale, nella quale si scrive che se già dal 2019 entrasse in vigore la
cosiddetta “Quota 100” per il pensionamento anticipato, i costi per le casse dell'Istituto di previdenza
viaggerebbero tra i 4 e i 14 miliardi di euro l'anno.

I quattro “scenari” apocalittici prodotti dall’Inps, anche con soglie di accesso minime a 65 anni, starebbero
già producendo il primo effetto: il vicepremier Luigi Di Maio ha detto, in questi giorni, che il governo "è a
lavoro" e sta "valutando: non tutte le possibili combinazioni sono convenienti". Ma anziché entrare nei
particolari, il ministro del Lavoro ha deviato il discorso sulla volontà del governo di abolire già nelle prossime
settimane “le pensioni d'oro o di privilegio”.

“Piuttosto che creare allarmismo e realizzare proiezioni tutte da verificare – continua il sindacalista Anief-
Cisal – l’Inps dovrebbe spendersi per tutelare le posizioni di chi ha lavorato una vita e ora chiede solo di
vedere esaudito un suo diritto. L’Istituto non può solo pensare di gestire i loro soldi rimandando ad oltranza
la loro uscita dal lavoro. Gestisca correttamente, piuttosto, le pratiche del personale della scuola, visto che
settembre è vicino e 5mila docenti ancora non hanno la certezza di andare in pensione, fatto increscioso
mai accaduto”.

“Sarebbe anche bene che l’Inps – continua il sindacalista - richiedesse i contributi figurativi mai versati  e
riprogrammi davvero un sistema più vicino all'Europa, dove si va in pensione a 63 anni - in Francia ancora
prima e in Germania con appena 25 anni di insegnamento - e non a 67 anni come ha confermato qualche
mese fa il governo Gentiloni. Perché si vive per lavorare, ma non si deve morire lavorando. Infine, anziché
creare terrore psicologico, l’Inps aggiorni il suo sistema d'archivio, valutando il servizio svolto per 365 giorni
e non 360 giorni, poiché con questo sistema si beffano ulteriormente dei lavoratori già vessati da riforme e
controriforme che hanno sempre più assottigliato la portata dei loro contributi previdenziali. È bene, infine,
che si valuti una volta per tutte il precariato svolto, perché l'onere di aver fatto una supplenza breve o
annuale non può essere un aggravio per il lavoratore”, conclude Pacifico.

Per tutti questi motivi, il sindacato Anief ribadisce il suo sì a Quota 100, senza vincoli o paletti dell’ultima
ora richiesti a gran voce dall’Inps.

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

 

 

Per approfondimenti:

 

Pensioni, dopo le promesse elettorali torna il silenzio assordante

Pensioni, l’Inps si oppone alla “finestra” a 61 anni chiesta dall’Anief: ora però i partiti politici che hanno vinto
le elezioni non devono rimangiarsi la promessa

Pensioni, l’Inps ricorda agli italiani dell’aumento di 5 mesi dell'età pensionabile, c’è pure chi lascerà solo a
71 anni. Anief ricorre per salvare tutti i docenti

SCUOLA e PENSIONI - Nel DEF si confermano i 67 anni, per i docenti niente anticipo: perché nell’UE si va
a 63 anni?

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

Il contratto di governo M5S-Lega apre a quota 100 e 41 anni di servizio, per il sindacato non basta: docenti
e Ata svolgono lavori usuranti

Quota 100, spunta la clausola dei 64 anni di età. Anief non ci sta: si tenga fede alla promessa, senza
cambiare le carte in tavola

Dal prossimo anno assegno più basso per tutti i nuovi pensionati: il nuovo calcolo dei contributi è a favore
dello Stato

PENSIONI – Quota 100, le coperture non bastano: subito ma con soglia minima a 64 anni. No del
sindacato: sarebbe un imbroglio

Subito Quota 100 e a seguire 41 anni di contributi indipendentemente dall’età: Anief plaude alla scelta del
Governo se priva di vincoli di accesso

Se passa “Quota 100” addio al precariato storico: sarebbe necessario un piano straordinario da 200 mila
immissioni in ruolo 

Slitta di un anno l'insperata riforma, ancora purgatorio obbligatorio per 150 mila docenti e Ata a cui è stata
negata ‘Quota 100’ 

Pensioni, 5mila docenti costretti a lavorare un anno in più per colpa del calcolo in difetto dell’Inps
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Dirigenti scolastici, tra 8 giorni parte il concorso che finirà tra un
anno: a settembre 1.700 istituti senza preside. Anief: riaprire col
decreto ‘Dignità’ il corso riservato ai ricorrenti della selezione 2011

Il 23 luglio si svolgerà la prova preselettiva nazionale, primo atto che entro un anno dovrebbe decidere quali degli oltre 36 mila partecipanti
meritano di passare dalla docenza alla dirigenza scolastica. In mezzo, prima che si concludano le operazioni dell’atteso concorso e la formazione
degli idonei, per la prima volta condotta dallo stesso Miur, da affrontare un altro anno scolastico. Il quale si caratterizzerà per un numero di
reggenze record: alle attuali 1.400 scuole autonome senza capo d’istituto, si aggiungeranno almeno altri 300 pensionamenti, che però non potranno
essere coperti con il turn over perché le graduatorie dei vecchi idonei sono nel frattempo pressoché esaurite. Ecco perché sarebbe utile riaprire,
col decreto ‘Dignità’, presto all’esame delle Camere per essere convertito in legge, il corso riservato ai ricorrenti della selezione 2011: centinaia di
docenti incredibilmente esclusi da una norma della Legge 107/2015 che, nel prevedere la procedura riservata per il reclutamento, vi ha ammesso i
ricorrenti del concorso 2004 o quelli del 2011 solo se destinatari di un provvedimento di primo grado favorevole. L’Anief ha chiesto, invece, di
estendere l’accesso al concorso riservato a tutti i ricorrenti. Del caso si occuperà la Corte Costituzionale il prossimo 20 novembre

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Ecco perché chiediamo una modifica al Decreto Legge “Dignità”, al fine di ammettere al corso-concorso riservato i
ricorrenti del 2011, in modo da neutralizzare pure un eventuale provvedimento che renderebbe illegittima l’assunzione disposta a seguito delle
procedure riservate disposte dal D. M. n. 499 del 20 luglio 2015. Ma questa modifica deve giungere subito, prima che la Consulta si pronunci sulla
legittimità della legge 107/15 e porti al licenziamento dei 500 dirigenti assunti. L'emendamento che sarà preparato dal nostro ufficio legislativo
risolverebbe anche il problema delle reggenze e della mancata copertura delle attuali 1.400 sedi, a cui aggiungerne almeno 300 per effetto dei
prossimi pensionamenti. La domanda da porsi, quindi, è solo una: Cui prodest in autunno, trovarsi con una scuola su quattro scoperta? È
un’operazione che darebbe giustizia a tanti candidati presidi rimasti fuori senza motivo e scongiurerebbe anche il rischio di lasciare allo sbando
migliaia di scuole, che si ritroverebbero con un preside costretto a dividersi tra più istituti autonomi e un alto numero di plessi distanti anche decine
e decine di chilometri uno dall’altro.

 

 

Sul concorso a preside siamo ormai al conto alla rovescia: tra otto giorni, il 23 luglio, si svolgerà infatti la prova preselettiva nazionale, primo atto che entro un anno
dovrebbe decidere quali degli oltre 36 mila partecipanti meritano di passare dalla docenza alla dirigenza scolastica. In mezzo, prima che si concludano le
operazioni dell’atteso concorso e la formazione degli idonei, per la prima volta condotta dallo stesso Miur e non più dalla Funzione Pubblica, c’è da affrontare un
altro anno scolastico. Il quale si caratterizzerà per un numero di reggenze record: alle attuali 1.400 scuole autonome senza capo d’istituto, infatti, si aggiungeranno
almeno altri 300 pensionamenti, che però non potranno essere coperti con il turn over perché le graduatorie dei vecchi idonei sono nel frattempo pressoché
esaurite.

Ecco perché sarebbe utile riaprire, col decreto ‘Dignità’, presto all’esame delle Camere per essere convertito in legge, il corso per dirigenti scolastici riservato ai
ricorrenti della selezione 2011: si tratta di centinaia di docenti incredibilmente esclusi da una norma della Buona Scuola, la Legge 107/2015 che, nel prevedere la
procedura riservata per il reclutamento, vi ha ammesso i ricorrenti del concorso 2004 o quelli del 2011 solo se destinatari di un provvedimento di primo grado
favorevole. L’Anief ha chiesto, invece, di estendere l’accesso al concorso riservato a tutti i ricorrenti. Del caso, in autunno, si occuperà la Corte Costituzionale: il
prossimo 20 novembre i giudici di rango superiore potrebbero così bocciare il provvedimento, andando a bocciare anche l’assunzione di 500 dirigenti assunti dopo il
2015, tra cui molti in Lombardia dove il concorso era stato annullato. Così, si creeranno ulteriori vuoti di dirigenza scolastica, portando le reggenze
abbondantemente oltre quota 2mila.

“Per questo motivo – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – il nostro sindacato chiede una modifica al Decreto Legge
“Dignità”, al fine di ammettere al corso-concorso riservato i ricorrenti del 2011, in modo da neutralizzare pure un eventuale provvedimento che renderebbe illegittima
l’assunzione disposta a seguito delle procedure riservate disposte dal D. M. n. 499 del 20 luglio 2015. Ma questa modifica deve giungere subito, prima che la
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Consulta si pronunci sulla legittimità della legge 107/15, la Buona Scuola, e porti al licenziamento dei 500 dirigenti assunti. L'emendamento che sarà preparato dal
nostro ufficio legislativo risolverebbe anche il problema delle reggenze e della mancata copertura delle attuali 1.400 sedi, a cui aggiungerne almeno 300 per effetto
dei prossimi pensionamenti”.

“La domanda da porsi, quindi, è solo una: Cui prodest in autunno, trovarsi con una scuola su quattro scoperta? È un’operazione che darebbe giustizia a tanti
candidati presidi rimasti fuori senza motivo e scongiurerebbe anche il rischio di lasciare allo sbando migliaia di scuole, che si ritroverebbero con un preside
costretto a dividersi tra più istituti autonomi e un alto numero di plessi distanti anche decine e decine di chilometri uno dall’altro”, conclude il sindacalista autonomo
Anief-Cisal.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

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 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

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

In Gazzetta Ufficiale il Decreto “Dignità”, presto emendamenti Anief su riforma Buona Scuola e per aprire le GaE a tutto il personale abilitato

Categoria: News
C Pubblicato: 15 Luglio 2018
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Sulla ricostruzione di carriera ha ragione
l'Anief. Miur nuovamente condannato in
tribunale

Riconosciuto il diritto all'integrale e immediata ricostruzione di carriera computando per intero il
servizio svolto a tempo determinato con relativa corresponsione degli scatti di anzianità mai
percepiti durante il precariato. L'Anief vince ancora presso il Tribunale del Lavoro di Trapani,
ancora possibile aderire gratuitamente ai ricorsi Anief.

 

Ministero dell'Istruzione ancora una volta battuto in tribunale sulla questione del riconoscimento
integrale e immediato della carriera durante il precariato e degli scatti di anzianità non
riconosciuti ai docenti con contratto a termine. Il Tribunale del Lavoro di Trapani, infatti, in pieno
accoglimento del ricorso patrocinato per Anief dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e
Giuseppe Massimo Abate evidenzia la palese discriminazione posta in essere dal Miur a
discapito dei lavoratori cui non riconosce per intero gli anni di servizio a tempo determinato
all'atto della ricostruzione di carriera e non ha mai corrisposto gli scatti di anzianità in aperta
violazione della Direttiva 1999/70/CE. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Il servizio svolto durante il
precariato è praticamente discriminato due volte: durante i numerosi contratti a termine al
lavoratore non vengono riconosciute le progressioni di carriera e poi, una volta immessi in ruolo,
questo servizio viene “svalutato” computando immediatamente solo 4 anni per intero e il
restante per 2/3 ai fini della ricostruzione di carriera. Ma la Direttiva Comunitaria 1999/70/CE è
chiara e in ossequio al principio di non discriminazione il Miur non può “risparmiare” sempre
sulle spalle dei precari, anche dopo averli immessi in ruolo. Fino a quando non sarà attuata una
modifica interna orientata al rispetto della Direttiva comunitaria, il nostro sindacato continuerà a
promuovere gli specifici ricorsi per tutelare il diritto di ogni lavoratore alla corretta ricostruzione
della carriera e al relativo e immediato adeguamento dello stipendio in base agli anni
effettivamente svolti al servizio del Miur, anche se con contratti a termine”.

 

 

Il Giudice del Lavoro di Trapani, infatti, condivide in toto le tesi patrocinate in giudizio dai legali Anief e rileva
come sia doveroso equiparare “la posizione dei docenti a tempo determinato rispetto a quella dei docenti
indeterminato” attraverso l'applicazione delle “disposizioni dei vari CCNL succedutisi nel tempo e
disapplicando quelle che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione
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degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo
indeterminato”. La condanna del Miur, dunque, arriva inesorabile con l'obbligo di  “procedere alla
ricostruzione di carriera di parte ricorrente, ai fini giuridici ed economici, riconoscendo il periodo lavorato
anteriormente all’immissione in ruolo secondo i medesimi parametri applicati ai docenti di ruolo,
computando integralmente i periodi lavorati in forza dei vari contratti a termine di durata superiore a 180
giorni”, con l'ulteriore pagamento delle differenze retributive mai percepite, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti fino al pagamento. Miur, totalmente
soccombente, dunque, condannato anche al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.500
oltre iva CPA e spese generali.

“Il servizio svolto durante il precariato – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal - è praticamente discriminato due volte: durante i numerosi contratti a termine al
lavoratore non vengono riconosciute le progressioni di carriera e poi, una volta immessi in ruolo, questo
servizio viene “svalutato” computando immediatamente solo 4 anni per intero e il restante per 2/3 ai fini della
ricostruzione di carriera. Ma la Direttiva Comunitaria 1999/70/CE è chiara e in ossequio al principio di non
discriminazione il Miur non può “risparmiare” sempre sulle spalle dei precari, anche dopo averli immessi in
ruolo. Fino a quando non sarà attuata una modifica interna orientata al rispetto della Direttiva comunitaria, il
nostro sindacato continuerà a promuovere gli specifici ricorsi per tutelare il diritto di ogni lavoratore alla
corretta ricostruzione della carriera e al relativo e immediato adeguamento dello stipendio in base agli anni
effettivamente svolti al servizio del Miur, anche se con contratti a termine”.

L'Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale
ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato
e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi promossi dall'Anief, clicca qui
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«In Cittadella si lavora
anche davanti ai bagni»
Nuova denuncia del Csa-Cisal sulla proliferazione di postazioni in Regione. «Sale
riunione usate come terra di conquista dai dirigenti. E molte sono diventate archivi pieni
di faldoni»

 15 luglio 2018, 12:47

Condividi su        

CATANZARO «Sono passati ormai tre anni dall’avvio del trasferimento

degli uffici regionali all’interno della Cittadella. Una struttura che è

l’immagine dell’Amministrazione più importante della Calabria. Eppure, a

tre anni di distanza, il nuovo palazzo pare già destinato a riassumere tutti i

connotati più negativi e decadenti di un ufficio periferico che sembra avere

non tre anni ma decenni sul groppone». Inizia così il sindacato CSA-Cisal

che torna a gettare luce sulla preoccupante situazione di sovraffollamento

del massimo ufficio regionale. «Delle 80 sale riunioni attive appena 24

sono utilizzate come tali. Il resto delle stanze è invaso da postazioni

lavorative e archivi in modo del tutto improprio. La sicurezza dei luoghi di

lavoro, dignità e privacy del personale e dei visitatori sono stralciate.

Quello che dovrebbe essere il fiore all’occhiello fra gli enti calabresi è
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obeso di dipendenti esterni e sconclusionato nell’organizzazione degli
spazi». Insomma «un far west amministrativo in salsa calabrese» per il

sindacato CSA-Cisal che si è preso la briga di fare un viaggio all’interno

degli uffici documentando piano per piano della Cittadella quello che

definisce «caos gestionale».

LE SALE RIUNIONI SONO

ARCHIVI Le sale riunioni, come

più volte denunciato dal

sindacato CSA-Cisal, «sono

utilizzate come terra di

conquista dei vari dirigenti per

attivare nuove postazioni,

dimenticandosi la funzione di

queste stanze che, ripetiamo, non è quella di ospitare le postazioni

lavorative o peggio di diventare un archivio pieno di faldoni. Il rapido

censimento ci ha lasciato senza parole quando – prosegue il sindacato –

abbiamo conteggiato ben 66 postazioni lavorative presenti all’interno

delle 80 sale riunioni. E il calcolo è al ribasso perché mancano le famose

postazioni “volanti” (personale esterno che utilizza gli spazi seppur senza

dispositivi fissi). Per la precisione, di postazioni lavorative ne abbiamo

contate ben 30 nella zona Greco-Levante-Scirocco (con visuale a destra per

chi non è pratico con la strutturazione della Cittadella), altre 29 nella zona

Maestrale-Ponente-Libeccio (lato sinistro) e 7 nella zona dell’area

Tramontana (centrale). Ma fra le 66 postazioni ce ne sono 7 che meritano

un plauso, ironico ovviamente. Come in una commedia quando si arriva al
paradosso, sono 7 infatti i dirigenti di diversi settori (di cui 2 fanno parte

del dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”, 2 del

dipartimento “Tutela della Salute, Politiche Sanitarie”, 1 del dipartimento

“Organizzazione, Risorse Umane” e 2 del dipartimento “Ambiente e

Territorio”, con il bonus di altri 2 funzionari di cui uno appartenente

“all’Autorità di Audit” e l’altro appartenente al dipartimento “Presidenza”)

che si ritrovano con una postazione lavorativa impropria, all’interno di una

sala riunione. Proprio coloro che dovrebbero dare l’esempio. Non solo

postazioni, spesso le sale riunioni diventano al tempo stesso archivi. Carte,

fascicoli e documenti che in queste stanze non dovrebbero assolutamente

comparire».

«Il sindacato CSA-Cisal ha individuato ben 31 archivi all’interno delle 80

sale riunioni esistenti. Sono 11 nella zona Greco-Levante-Scirocco, 19 nella

zona Maestrale-Ponente-Libeccio e 1 nella zona Tramontana. Anche in

questo caso non manca la ciliegina indigesta. Quest’ultima sala, al V piano

della zona Tramontana, è strapiena. Contiene cartoni pieni di fascicoli

della Stazione Unica Appaltante (Sua) regionale. Documenti che con ogni

probabilità conterranno bandi di gara importantissimi, relegati alla

polvere e a sedie accatastate. Evviva l’efficienza e la digitalizzazione! In
definitiva, sulle 80 sale riunioni esistenti alla Cittadella soltanto 24

vengono adoperate come ambiente di confronto operativo fra il personale

del settore a cui la stanza è assegnata. Nemmeno un terzo è quindi in

regola. Sono 9 nella zona Greco-Levante-Scirocco , 2 nella zona Maestrale-
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Pensioni “quota 100”, Anief: Inps si confronti con
Governo e parti sociali

POSTED BY: WEBMASTER  15 LUGLIO 2018

A chiederlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal, alla luce della relazione tecnica accompagnatoria del
rapporto annuale pubblicato dall’Istituto di previdenza sociale, nella quale si
scrive che se già dal 2019 entrasse in vigore la cosiddetta “Quota 100” per il
pensionamento anticipato, i costi per le casse dell’Istituto di previdenza
viaggerebbero tra i 4 e i 14 miliardi di euro l’anno.
I quattro “scenari” apocalittici prodotti dall’Inps, anche con soglie di accesso
minime a 65 anni, starebbero già producendo il primo effetto: il vicepremier
Luigi Di Maio ha detto, in questi giorni, che il governo “è a lavoro” e sta
“valutando: non tutte le possibili combinazioni sono convenienti”. Ma anziché
entrare nei particolari, il ministro del Lavoro ha deviato il discorso sulla volontà
del governo di abolire già nelle prossime settimane “le pensioni d’oro o di
privilegio”.
“Piuttosto che creare allarmismo e realizzare proiezioni tutte da …
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Riflettori sul caso “La Doria” di Acerra: Che succede negli

stabilimenti di Angri, Fisciano e Sarno? I dubbi della Cisal

provinciale.

Gigi Vicinanza (Cisal) sulla vertenza La Doria: “Partiranno anche dal Salernitano operai per andare a

Parma? Il ministro Luigi Di Maio non si dimentichi della promessa fatta ai lavoratori dell’azienda nei

giorni scorsi”.

La Doria

da POLITICAdeMENTE il blog di Massimo Del Mese

SALERNO Impegno per i lavoratori salernitani de La Doria di Angri. A chiederlo al vicepremier Luigi Di

Maio, già interessato alla vertenza dello stabilimento di Acerra, sono le parti sociali del territorio. Il

gruppo alimentare è impegnato in provincia con gli stabilimenti di Angri, Fisciano e Sarno e, dopo la

decisione di portare la produzione di Acerra a Parma, c’è il timore che la novità possa interessare

anche le maestranze del territorio salernitano.

Vertenza La Doria di Angri: I dubbi della
Cisal
Pubblicato da admin il 15 luglio 2018 in Comunicati Stampa, Cronaca, Economia, Politica, Provincia di Salerno,
Salerno · 
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di-maio-per-lavoratori-doria-

Luigi Vicinanza-Cisal

24 maggio 2018
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salernitane

19 aprile 2018
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28 febbraio 2018

“Liberiamo la
nostra provincia”:
Affondo di Liberi e
Uguali su De Luca

Da qui, la richiesta dei sindacati al ministro del Lavoro di guardare

alla questione in modo globale, per evitare che la vertenza possa

estendersi dopo l’estate. “Sono preoccupato non poco per le sorti

dei lavoratori salernitani dell’azienda di Angri. Se ad Acerra i

riflettori sono accesi da mesi, qui, invece, tutto tace e dal mio

punto di vista non è una cosa positiva”, ha spiegato Luigi

Vicinanza della Cisal provinciale. “Resta il dato di fatto dei fondi

che hanno permesso di ammodernare gli stabilimenti del gruppo

nel Salernitano, ma c’è il silenzio più assoluto su un’eventuale

decisione di trasferire i lavoratori di Angri, Sarno e Fisciano nel

caso in cui la decisione di Parma dovesse diventare definitiva”.

Da qui, la decisione di appellarsi al ministro Di Maio:  “Nelle

scorse settimane, in un incontro pubblico, a Casal di Principe ha

preso le difese degli operai spiegando che la Doria non può andare via da Acerra. Questo è quello che

vogliamo anche noi nel Salernitano, ma prima di tutto vorremmo capire qual è la reale situazione

occupazione nel gruppo. Stiamo parlando di un colosso nel nostro territorio, che porta avanti il Pil della

nostra provincia. Ma questo non deve far sentire impunito nessun imprenditore. Le regole vanno

rispettate da tutti, anche dai giganti dell’economia. Ecco perché vorremmo che Di Maio, magari

compulsato dai propri attivisti locali e dai parlamentari salernitani, possa interessarsi anche alle

maestranze di Angri, Sarno e Fisciano.

Nessuno stabilimento deve essere

c h i u s o ,  A c e r r a  c o m p r e s o ,  e

soprat tut to nessun operaio deve

e s s e r e  c o s t r e t t o  a  l a v o r a r e  i n

condizioni precarie. Siamo sicuri che

La Doria ha a cuore le sue attività e il

benessere delle sue maestranze, ma

per  quest ’u l t imo aspet to  s t iamo

facendo i conti con un silenzio che

rende difficile portare avanti anche

l’attività sindacali. Oltre gli accordi con

le associazioni di categoria e i tavoli di

f acc ia ta  es i s te  l a  conc re tezza .

Sarebbe bello vederla da una ditta che

dovrebbe essere un esempio in tutta la Campania”.

Salerno, 15 luglio 2018

Tags: Angri, azienda, caso Acerra, CISAL, Cisal provinciale, dubbi, Fisciano, Gigi Vicinanza, Lavoratori,
Luigi Di Maio, M5S, Ministro, operai, Parma, partiranno, promessa, riflettori, salernitano, Sarno,
stabilimenti, vertenza La Doria, Vicepremier
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News da Orizzonte Scuola: Pensioni
“quota 100”, Anief: Inps si confronti
con Governo e parti sociali

News dalla rete

A chiederlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal, alla luce della relazione tecnica accompagnatoria del
rapporto annuale pubblicato dall’Istituto di previdenza sociale, nella quale si
scrive che se già dal 2019 entrasse in vigore la cosiddetta “Quota 100” per il
pensionamento anticipato, i costi per le casse dell’Istituto di previdenza
viaggerebbero tra i 4 e i 14 miliardi di euro l’anno.

I quattro “scenari” apocalittici prodotti dall’Inps, anche con soglie di accesso
minime a 65 anni, starebbero già producendo il primo effetto: il vicepremier
Luigi Di Maio ha detto, in questi giorni, che il governo “è a lavoro” e sta
“valutando: non tutte le possibili combinazioni sono convenienti”. Ma anziché
entrare nei particolari, il ministro del Lavoro ha deviato il discorso sulla volontà
del governo di abolire già nelle prossime settimane “le pensioni d’oro o di
privilegio”.

“Piuttosto che creare allarmismo e realizzare proiezioni tutte da verificare –
continua il sindacalista Anief-Cisal – l’Inps dovrebbe spendersi per tutelare le
posizioni di chi ha lavorato una vita e ora chiede solo di vedere esaudito un suo
diritto. L’Istituto non può solo pensare di gestire i loro soldi rimandando ad
oltranza la loro uscita dal lavoro. Gestisca correttamente, piuttosto, le pratiche
del personale della scuola, visto che settembre è vicino e 5mila docenti ancora
non hanno la certezza di andare in pensione, fatto increscioso mai accaduto”.
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“Sarebbe anche bene che l’Inps – continua il sindacalista – richiedesse i
contributi figurativi mai versati  e riprogrammi davvero un sistema più vicino
all’Europa, dove si va in pensione a 63 anni – in Francia ancora prima e in
Germania con appena 25 anni di insegnamento – e non a 67 anni come ha
confermato qualche mese fa il governo Gentiloni. Perché si vive per lavorare,
ma non si deve morire lavorando. Infine, anziché creare terrore psicologico,
l’Inps aggiorni il suo sistema d’archivio, valutando il servizio svolto per 365
giorni e non 360 giorni, poiché con questo sistema si beffano ulteriormente dei
lavoratori già vessati da riforme e controriforme che hanno sempre più
assottigliato la portata dei loro contributi previdenziali. È bene, infine, che si
valuti una volta per tutte il precariato svolto, perché l’onere di aver fatto una
supplenza breve o annuale non può essere un aggravio per il lavoratore”,
conclude Pacifico.

Per tutti questi motivi, il sindacato Anief ribadisce il suo sì a Quota 100, senza
vincoli o paletti dell’ultima ora richiesti a gran voce dall’Inps.

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

15 luglio 2018

Ufficio Stampa Anief

L’articolo Pensioni “quota 100”, Anief: Inps si confronti con Governo e parti
sociali sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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