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Dirigenti scolastici, tra 6 giorni parte il concorso che finirà tra un anno
 | 

Dirigenti scolastici, tra 6 giorni parte il concorso che finirà tra
un anno

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. I l  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.
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Allarme Inps su cancellazione riforma Fornero
Posted by fidest press agency su martedì, 17 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.
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This entry was posted on martedì, 17 luglio 2018 a 00:34 and is filed under Welfare/
Environment. Contrassegnato da tag: allarme, inps, riforma fornero. You can follow any responses
to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own
site.
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Diplomati magistrale: il Miur deve risarcire le
maestre licenziate
Posted by fidest press agency su martedì, 17 luglio 2018

Il tribunale di Torino, chiamato ad esprimersi su due precarie, con alle spalle fino a cinque

anni di contratti con scadenza il 30 giugno dell’anno successivo, già assunte con riserva e

prossime al licenziamento per via dell’adunanza plenaria, emessa dal Consiglio di Stato lo

scorso 20 dicembre, ha condannato l’amministrazione al pagamento di 2,5 e 3 mensilità

per illegittima stipula di contratti a termine. Ora, se tale disposizione venisse applicata a

tutta la platea di maestri in procinto di perdere l’immissione in ruolo, in attuazione delle

decisioni della plenaria, le somme che lo Stato dovrà assegnare saranno considerevoli.

Su richiesta dei legali Rinaldi, Ragusa, Ganci e Miceli, il giudice ha anche stabilito che il

Miur dovrà procedere all’accreditamento degli scatti di anzianità già precedentemente

decisi, più all’esborso di altri 5 mila euro complessivi di spese legali. Nella sentenza, il

Tribunale di Torino cita “quanto già affermato in proposito dalla Corte Costituzionale nella

citata sentenza n. 187/2016”. Detto ciò, ha rimarcato che “che la gravità del danno subito

dal lavoratore per effetto dell’illegittima reiterazione dei contratti a tempo indeterminato

aumenti in misura proporzionale alla durata della violazione della normativa sul contratto a

termine, durante la quale il lavoratore è stato illegittimamente sottratto al mercato del

lavoro”. Pertanto, conclude il Tribunale, “tenuto conto della durata complessiva dei rapporti

a termine in cui è ravvisabile un abuso, appare corretto liquidare il risarcimento spettante

alla ricorrente nella misura 3 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”.Marcello

Pacifico (Anief-Cisal): La decisione presa dal tribunale piemontese non è di poco conto,

perché qualora il provvedimento si estendesse ai 6 mila maestri immessi già nei ruoli

dello Stato con riserva, con sentenza ancora non passata in giudicato, sulla base

dell’anzianità di servizio effettuato, lo Stato dovrebbe tirare fuori somme considerevoli:

secondo una stima del nostro ufficio studi, si va dai 50 milioni ai 150 milioni di euro. Un

motivo in più, se non si vuole aggravare l’erario, per procedere in svelta alla loro conferma

nei ruoli attraverso il Decreto legge ‘Dignità’ n. 87/18, superando quindi i contenuti

dell’adunanza plenaria.
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Dirigenti scolastici, tra 6 giorni parte il concorso che
finirà tra un anno
Posted by fidest press agency su martedì, 17 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 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.
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In Gazzetta Ufficiale il Decreto “Dignità”
Posted by fidest press agency su martedì, 17 luglio 2018

Si prevedono, quindi, presto emendamenti Anief su riforma Buona Scuola e per aprire le

GaE a tutto il personale abilitato. All’articolo 4 il “Differimento del termine di esecuzione dei

provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrale”, le cui sentenze verranno

quindi “eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento

giurisdizionale al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”: si dà indicazione

al Miur di poter soprassedere all’applicazione delle possibili sentenze negative emesse sul

caso dei diplomati magistrale a seguito dell’adunanza plenaria, emessa dal Consiglio di

Stato lo scorso 20 dicembre. A questo proposito, Anief torna ad esortare l’invio di

repentine indicazioni, da parte dell’amministrazione centrale, rivolte agli Uffici Scolastici

Regionali per evitare nuovi depennamenti prima della conversione in legge o

un’applicazione diversificata della disposizione di “congelamento” delle sentenze fissate

dal Consiglio dei ministri. Nel frattempo, il giovane sindacato non sta di certo a guardare:

dopo avere ottenuto un’importante Risoluzione del Parlamento Europeo sul precariato, la

242 del 31 maggio scorso, ha visto ammessi due reclami collettivi al Consiglio d’Europa

sui precari della scuole e sui diplomati magistrale e ha presentato ricorsi alla Cedu e alla

Corte di Cassazione per l’annullamento per eccesso di giurisdizione della sentenza

amministrativa denunciata.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Durante le prossime audizioni parlamentari, presenteremo

una proposta organica emendativa di diversi parti della Legge 107/15 – che anche il

ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha oggi dichiarato di voler cambiare – ritenuti

illegittimi e irragionevoli che riguarderanno complessivamente la riorganizzazione del

sistema di reclutamento della docenza, del personale Ata, dimenticato dalla Buona

Scuola, e dei dirigenti scolastici, costretti a 2mila reggenze, nonché dei Dsga per i quali

non si realizza un concorso pubblico da quasi 20 anni. A seguito del Consiglio nazionale

della prossima settimana, saranno comunicate le proposte di Anief che riguarderanno

anche il Jobs Act.
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(AGENPARL) – Roma, 16 luglio 2018 – Secondo l’ufficio studi Anief, se si considera

anche il finto organico di fatto, con i posti in deroga sul sostegno e gli Ata si arriva a

150mila buchi da coprire il prima possibile. A cui se ne aggiungerebbero altrettanti se

venisse approvata “Quota 100” senza limitazioni anagrafiche. I dati sono effettivi e

giungono all’indomani della conclusione delle operazioni di mobilità di tutto il personale

insegnante: nella scuola dell’infanzia il numero di posti liberi è di 3.500 comuni e di

1.200 di sostegno agli alunni disabili. Alla primaria il numero cresce: quasi 6.400 posti

comuni e circa 4.500 di sostegno. Alle medie, si tratta di 13.350 posti su disciplina e

circa 6mila di sostegno. Alle superiori, infine, risultano quasi 17mila posti sulle materie

ed oltre 1.600 di sostegno. Ovviamente, i posti di sostegno sono molti di più dei 13mila

che si andranno a coprire: almeno il triplo, visto che le deroghe, frutto dell’assurda

Legge Carrozza 128/13, anche quest’anno dovrebbero superare quota 40mila. E poi c’è

un esercito di posti in organico di fatto, molti dei quali in realtà privi del titolare ma

ancora furbescamente collocati in quest’area per continuare a fare cassa sulle spalle dei

precari.

 

Ma tale logica non ha più senso. Perché la Cassazione pochi giorni fa, attraverso

diverse ordinanze del 26 giugno scorso, ha ribadito quanto già disposto nelle sentenze

9042/17, 23868/16, 22752/16 e 22757/16, assecondando il risarcimento dei precari

per la mancata adozione del principio di «non discriminazione» verso il personale

precario della scuola, a cui vanno assegnati i medesimi scatti automatici stipendiali del

personale già assunto in ruolo. Inoltre, il risarcimento per l’abuso dei termini dopo 36

mesi, precedente alla Legge 107/15, è dovuto in tutti quei casi in cui il posto risulti

vacante e disponibile oppure laddove il lavoratore provi al giudice che vi è stata una

forzatura, ai fini del risparmio pubblico a danno del lavoratore stesso, collocando il posto

libero dell’organico di fatto per risparmiare sui mesi estivi. Anief ricorda che è possibile

avere informazioni ulteriori o presentare direttamente ricorso per chiedere di ottenere

SCUOLA, Anief: Assunzioni, tra
pensionamenti e posti liberi già
53mila ca edre libere, ecco perché
allo Stato non conviene più darle ai
precari
By Redazione Redazione on 16 luglio 2018 · No Comment
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l’assunzione a tempo indeterminato, un risarcimento adeguato per il danno cagionato,

l’assegnazione degli scatti stipendiali automatici per tutto il periodo di precariato e

l’estensione dei contratti nei mesi estivi.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): In questa situazione è fondamentale fare quella

ricognizione di posti realmente liberi, in modo da avere una lettura realistica di quelli

oggi sovradimensionati sull’organico di fatto. La trasformazione di quei posti diventa

ancora più rilevante dal momento in cui allo Stato nemmeno conviene più precarizzare i

suoi insegnanti, in virtù della posizione della Cassazione che ha aperto gli scatti di

anzianità anche ai supplenti, su indicazione di Bruxelles, facendo cadere la convenienza

per l’amministrazione pubblica di lasciarli precari per più tempo possibile.

Bisogna intervenire con il Decreto Dignità, andando in primis a modificare il Testo Unico

sulla scuola, nelle parti in cui avalla tale discriminazione, contro la quale si sono espressi

più volte pure i giudici europei. E contro cui il nostro sindacato ha creato i presupposti

per fare approvare una Risoluzione del Parlamento europeo, a fine maggio, proprio sul

precariato scolastico italiano. Poi, al tavolo delle trattative cercheremo anche di andare

a modificare quelle parti del contratto collettivo nazionale che sono da ostacolo ad

un’effettiva parità di trattamento e di diritti di tutti i lavoratori della scuola.

 

  Anief, scuola

SCUOLA, ANIEF: ASSUNZIONI, TRA PENSIONAMENTI E POSTI LIBERI GIÀ 53MILA
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Assunzioni, tra pensionamenti e posti
vacanti già 53mila cattedre libere: ecco
perché allo Stato non conviene più darle ai
precari

Secondo l’ufficio studi Anief, se si considera anche il finto organico di fatto, con i posti in deroga
sul sostegno e gli Ata si arriva a 150mila buchi da coprire il prima possibile. A cui se ne
aggiungerebbero altrettanti se venisse approvata “Quota 100” senza limitazioni anagrafiche. I
dati sono effettivi e giungono all’indomani della conclusione delle operazioni di mobilità di tutto
il personale insegnante: nella scuola dell’infanzia il numero di posti liberi è di 3.500 comuni e di
1.200 di sostegno agli alunni disabili. Alla primaria il numero cresce: quasi 6.400 posti comuni e
circa 4.500 di sostegno. Alle medie, si tratta di 13.350 posti su disciplina e circa 6mila di sostegno.
Alle superiori, infine, risultano quasi 17mila posti sulle materie ed oltre 1.600 di sostegno.
Ovviamente, i posti di sostegno sono molti di più dei 13mila che si andranno a coprire: almeno il
triplo, visto che le deroghe, frutto dell’assurda Legge Carrozza 128/13, anche quest’anno
dovrebbero superare quota 40mila. E poi c’è un esercito di posti in organico di fatto, molti dei
quali in realtà privi del titolare ma ancora furbescamente collocati in quest’area per continuare a
fare cassa sulle spalle dei precari. 

Ma ta le  logica non ha più senso.  Perché la  Cassazione pochi  g iorni  fa ,  a t t raverso
diverse ordinanze del 26 giugno scorso, ha ribadito quanto già disposto nelle sentenze 9042/17,
23868/16, 22752/16 e 22757/16, assecondando il risarcimento dei precari per la mancata adozione
del principio di «non discriminazione» verso il personale precario della scuola, a cui vanno
assegnati i medesimi scatti automatici stipendiali del personale già assunto in ruolo. Inoltre, il
risarcimento per l’abuso dei termini dopo 36 mesi, precedente alla Legge 107/15, è dovuto in tutti
quei casi in cui il posto risulti vacante e disponibile oppure laddove il lavoratore provi al giudice
che vi è stata una forzatura, ai fini del risparmio pubblico a danno del lavoratore stesso,
collocando il posto libero dell’organico di fatto per risparmiare sui mesi estivi. Anief ricorda che
è possibile avere informazioni ulteriori o presentare direttamente ricorso per chiedere di ottenere
l’assunzione a tempo indeterminato, un risarcimento adeguato per il danno cagionato,
l’assegnazione degli scatti stipendiali automatici per tutto il periodo di precariato e l’estensione
dei contratti nei mesi estivi. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): In questa situazione è fondamentale fare quella ricognizione di
posti realmente liberi, in modo da avere una lettura realistica di quelli oggi sovradimensionati
sull’organico di fatto. La trasformazione di quei posti diventa ancora più rilevante dal momento
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in cui allo Stato nemmeno conviene più precarizzare i suoi insegnanti, in virtù della posizione
della Cassazione che ha aperto gli scatti di anzianità anche ai supplenti, su indicazione di
Bruxelles, facendo cadere la convenienza per l’amministrazione pubblica di lasciarli precari per
più tempo possibile. Bisogna intervenire con il Decreto Dignità, andando in primis a modificare il
Testo Unico sulla scuola, nelle parti in cui avalla tale discriminazione, contro la quale si sono
espressi più volte pure i giudici europei. E contro cui il nostro sindacato ha creato i presupposti
per fare approvare una Risoluzione del Parlamento europeo, a fine maggio, proprio sul
precariato scolastico italiano. Poi, al tavolo delle trattative cercheremo anche di andare a
modificare quelle parti del contratto collettivo nazionale che sono da ostacolo ad un’effettiva
parità di trattamento e di diritti di tutti i lavoratori della scuola.

 

 

Con i trasferimenti della scuola secondaria di secondo grado, si sono concluse le operazioni di mobilità di
tutto il personale docente. Il dato che emerge, quest’anno, è un impennata delle richieste assolte, a causa
dell’incremento di insegnanti che andranno in pensione, frutto di un precedente blocco stabilito dalla legge
Fornero e che nel 2018 è venuto meno per un numero considerevole di lavoratori costretti a rimanere diversi
anni in più in servizio loro malgrado. Questo significa che, dando per scontato che anche i 5mila in “bilico”
riusciranno a svincolarsi dall’assurda situazione di stallo in cui li ha collocati l’Inps, assisteremo quest’anno
a circa 35mila pensionamenti, in gran parte di insegnanti. Considerando i posti vacanti già in organico di
diritto liberi, ne consegue che al termine delle operazioni di mobilità la disponibilità di cattedre vacanti e
disponibili, utili per le immissioni in ruolo, è ad oggi pari ad oltre 53mila posti.

Nel dettaglio, nella scuola dell’infanzia il numero di posti liberi è di 3.500 comuni e di 1.200 di sostegno agli
alunni disabili. Per quanto riguarda la primaria, il numero cresce: quasi 6.400 posti comuni e circa 4.500
posti di sostegno. Nella scuola media, invece, si tratta di 13.350 posti su disciplina e circa 6mila di
sostegno. Alle superiori, infine, risultano quasi 17mila posti sulle materie ed oltre 1.600 di sostegno.

Ovviamente, però, i posti di sostegno sono molti di più dei 13mila che si andranno a coprire: almeno il
triplo, visto che le deroghe, frutto dell’assurda Legge Carrozza 128/13, anche quest’anno dovrebbero
superare quota 40mila. E poi c’è un esercito di posti in organico di fatto, molti dei quali in realtà privi del
titolare ma ancora furbescamente collocati in quest’area per continuare a fare cassa sulle spalle dei
precari. Considerando che si tratta di diverse decine di migliaia in questa situazione, la somma delle
cattedre dichiarate dal Miur vacanti, tutti i posti in organico di fatto e quelli in deroga su sostegno, supera
quota 150mila. A cui si aggiungono, infine, una quantità di assistenti amministrativi, tecnici e ausiliari non
molto lontana dalle 10mila unità. Per non parlare del fatto che se dovesse passare ‘Quota 100’, senza
limitazioni anagrafiche, allora ci sarebbero altri 150mila docenti e Ata a chiedere di andare via nel giro di un
anno, aprendo così seriamente la possibilità di dire basta al precariato storico della scuola pubblica
italiana.

“In questa situazione - spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal –
diventa fondamentale fare quella ricognizione di posti realmente liberi, in modo da avere una lettura
realistica di quelli oggi sovradimensionati sull’organico di fatto. La trasformazione di quei posti diventa
ancora più rilevante dal momento in cui allo Stato nemmeno conviene più precarizzare i suoi insegnanti, in
virtù della posizione della Cassazione che ha aperto gli scatti di anzianità anche ai supplenti,  s u
indicazione di Bruxelles, facendo cadere la convenienza per l’amministrazione pubblica di lasciarli precari
per più tempo possibile, come ribadito nei giorni scorsi dall’on. Rossano Sasso (Lega) davanti alle
commissioni Cultura di entrambe le Camere”.

Il concetto è stato ribadito dalla Cassazione pochi giorni fa, attraverso diverse ordinanze del 26 giugno
scorso, con cui gli “ermellini” hanno richiamato quanto già disposto nelle sentenze 9042/17, 23868/16,
22752/16 e 22757/16, assecondando il risarcimento dei precari per la mancata adozione del principio di
«non discriminazione» verso il personale precario della scuola, a cui vanno assegnati i medesimi scatti
automatici stipendiali del personale già assunto in ruolo. Inoltre, il risarcimento per l’abuso dei termini dopo
36 mesi, precedente alla Legge 107/15, è dovuto in tutti quei casi in cui il posto risulti vacante e disponibile
– quindi sia collocato in organico di diritto - oppure laddove il lavoratore provi al giudice che vi è stata una
forzatura, ai fini del risparmio pubblico a danno del lavoratore stesso, collocando il posto libero dell’organico
di fatto per risparmiare sui mesi estivi. Una procedura, quella di risparmiare sulle mensilità di luglio e
agosto, che tocca l’apice con il personale Ata, messo incredibilmente alla porta anche quando collocato su
posti vacanti e disponibili.

“Come Anief – continua il suo presidente nazionale – ci stiamo adoperando perché il nostro governo metta
mano il prima possibile alle norme che ostacolano la disparità di trattamento tra personale di ruolo e
precario. Si potrebbe intervenire con il Decreto Dignità, andando in primis a modificare il Testo Unico sulla
scuola, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle parti in cui avalla tale discriminazione, contro la
quale si sono espressi più volte pure i giudici europei e contro cui il nostro sindacato ha creato i
presupposti per fare approvare una Risoluzione del Parlamento europeo, a fine maggio, proprio sul
precariato scolastico italiano. Una volta raggiunto il tavolo delle trattative, grazie alla rappresentatività
conquistata nel 2018, cercheremo anche di andare a modificare quelle parti del contratto collettivo
nazionale che sono da ostacolo ad un’effettiva parità di trattamento e di diritti di tutti i lavoratori della
scuola, prescindendo – conclude Pacifico - dal tipo di contratto sottoscritto”.

Anief ricorda che è possibile avere informazioni ulteriori o presentare direttamente ricorso per chiedere di
ottenere l’assunzione a tempo indeterminato, un risarcimento adeguato per il danno cagionato,
l’assegnazione degli scatti stipendiali automatici per tutto il periodo di precariato e l’estensione dei contratti
nei mesi estivi.

 

Sedi Anief

Dati mappa ©2018 Google, ORION-ME Termini 500 km
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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

Organici, tra pensionamenti mancati e posti liberi ci sono comunque 70mila assunzioni da fare subito.
Anief: il governo del cambiamento non si nasconda

Categoria: News
C Pubblicato: 16 Luglio 2018
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI MARTEDI' 17
LUGLIO

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,00 audizione Giuseppe Maria
Berruti, componente Consob, su Dlgs adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento Ue sugli abusi di mercato (Giustizia e Finanze riunite)
10,00 e 15,30 Dl tribunale Bari; Ddl commissione Antimafia; Dl terremoto (Aula) 14,00
Dlgs correttivo codice Terzo settore (Affari sociali) 14,00 proposta di direttiva Ue su
pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare (Attivita' produttive e Agricoltura
riunite) 14,30 Ddl rendiconto 2017 e assestamento 2018 (Bilancio) SENATO 13,30
audizione rappresentanti Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, Ugl Agroalimentare e Cisal sui
problemi del comparto agricolo e agroalimentare (Agricoltura) 13,30 audizione ministro
Economia, Tria, su linee programmatiche (Finanze) 14,30 Ddl commissione Ecomafie
(Territorio) 15,00 atto Ue sulla trasformazione digitale della sanita' e dell'assistenza
(Sanita') 15,00 Dpr registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della
posta cartacea (Lavori pubblici) 16,00 Dl e-fattura (Finanze) 15,00 proposta di indagine
sulla revisione della spesa pubblica (Bilancio) 16,30 interpellanze e interrogazioni; Dl e-
fattura (Aula)
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(RADIOCOR) 16-07-18 12:35:14 (0270) NNNN
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI MARTEDI' 17
LUGLIO -4-

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,00 audizione Assoarmieri,
Associazione nazionale produttori armi e munizioni sportive e civili (Anpam), Consorzio
armaioli italiani (Conarmi, su Dlgs di attuazione direttiva Ue su detenzione di armi (Affari
costituzionali e Politiche Ue riunite) 9,00 audizione Giuseppe Maria Berruti, componente
Consob, su Dlgs adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento Ue sugli abusi di mercato (Giustizia e Finanze riunite) 10,00 e 15,30 Dl
tribunale Bari; Ddl commissione Antimafia; Dl terremoto (Aula) 14,00 Dlgs correttivo
codice Terzo settore (Affari sociali) 14,00 proposta di direttiva Ue su pratiche
commerciali sleali nella filiera alimentare (Attivita' produttive e Agricoltura riunite) 14,30
Ddl rendiconto 2017 e assestamento 2018 (Bilancio) SENATO 13,30 audizione
rappresentanti Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila- Uil, Ugl Agroalimentare e Cisal sui problemi del
comparto agricolo e agroalimentare (Agricoltura) 13,30 audizione ministro Economia,
Tria, su linee programmatiche (Finanze) 14,30 Ddl commissione Ecomafie (Territorio)
15,00 atto Ue sulla trasformazione digitale della sanita' e dell'assistenza (Sanita') 15,00
Dpr registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea
(Lavori pubblici) 16,00 Dl e-fattura (Finanze) 15,00 proposta di indagine sulla revisione
della spesa pubblica (Bilancio) 16,30 interpellanze e interrogazioni; Dl e-fattura (Aula)

Red-

(RADIOCOR) 16-07-18 19:55:13 (0551) NNNN
 

TAG

ITA

Servizi e Strumenti

Formazione  | Glossario  | Pubblicità |  Dati in tempo reale  | Avvisi di Borsa  | Listino ufficiale  | Alert

Link utili

Ufficio stampa  | Il gruppo  | Lavora con noi  | Eventi e dividendi  | Comitato Corporate Governace  | Calendario   | Studenti

Info legali

Disclaimer  | Copyright  | Privacy  | Cookie policy  | Credits  | Bribery Act  | Codice di Comportamento

Borsa Italiana Spa | P.IVA: n. 12066470159  | Dati sociali

Azioni ETF ETC e ETN Fondi Derivati CW e Certificati Obbligazioni Notizie e Finanza Borsa Italiana

ACCEDIREGISTRATI

Cerca Titolo, ISIN, altro...

1

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. 29



NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI ORARI DEL SENATO / MARTEDI'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 lug - 13,30 audizione rappresentanti Flai-Cgil,
Fai-Cisl, Uila-Uil, Ugl Agroalimentare e Cisal sui problemi del comparto agricolo e
agroalimentare (Agricoltura) 13,30 audizione ministro Economia, Tria, su linee
programmatiche (Finanze) 14,30 Ddl commissione Ecomafie (Territorio) 15,00 atto Ue
sulla trasformazione digitale della sanita' e dell'assistenza (Sanita') 15,00 Dpr registro
pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea (Lavori pubblici)
16,00 Dl e-fattura (Finanze) 15,00 proposta di indagine sulla revisione della spesa
pubblica (Bilancio) 16,30 interpellanze e interrogazioni; Dl e-fattura (Aula)
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TELEBORSA

Scuola, tra pensionamento e posti
liberi già 53 mila cattedre libere
Secondo il sindacato ANIEF, allo Stato non conviene più

assegnarle ai precari dopo che la Cassazione ha aperto agli

scatti di anzianità per i supplenti

N e l l e  s c u o l e  i t a l i a n e ,  t r a

pensionamenti e posti liberi ci sono

già 53 mila cattedre libere. Lo rivela

il sindacato per la scuola ANIEF, che

evidenzia come, se si considera anche

l'organico di fatto, con i posti in deroga sul

sostegno e gli Ata si arriva a 150 mila

buchi da coprire il prima possibile.

Questi numeri potrebbero aumentare ulteriormente se venisse

approvata la riforma pensionistica nota come “Quota 100” senza

limitazioni anagrafiche. I dati sono effettivi e seguono la conclusione delle

operazioni di mobilità di tutto il personale insegnante. Il numero di

posti liberi è rilevante: nella scuola dell’infanzia è di 3.500 posti comuni e

di 1.200 di sostegno agli alunni disabili, nella primaria quasi 6.400 posti comuni e

circa 4.500 di sostegno. Alle medie, si tratta di 13.350 posti su disciplina e circa 6

mila di sostegno, mentre alle superiori risultano quasi 17 mila posti sulle materie

ed oltre 1.600 di sostegno.

Secondo ANIEF allo Stato non conviene più assegnare le cattedre

vacanti ai precari. La Corte di Cassazione pochi giorni fa, ha assecondato il

risarcimento dei precari per la mancata adozione del principio di

«non discriminazione» verso il personale precario della scuola, a cui vanno

assegnati i medesimi scatti automatici stipendiali del personale già

assunto in  ruolo.  Riconoscendo dunque una parif icazione tra gl i

insegnanti precari e quelli assunti a tempo indeterminato.

"In questa situazione è fondamentale fare quella ricognizione di posti

realmente liberi, in modo da avere una lettura realistica di quelli  oggi

sovradimensionati sull'organico di fatto" commenta Marcello Pacifico (ANIEF-

1 / 2

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. 32



ABBONATI SUBITO

LEGGI IL GIORNALE

SUL TUO PC

LEGGI SU IPAD

E IPHONE

LEGGI SU TABLET

E MOBILE ANDROID

IL GIORNALE DI OGGI INIZIATIVE IN EDICOLA

Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a finanza.lastampa.it

Servizio a cura di 

SEGUI IL SECOLO XIX

© ITALIANA EDITRICE S.p.A. Via Lugaro, 15 - 10126 Torino 
Cap. soc. € 5.700.000 i.v. - C.F/P.I. 00486620016 - R.E.A. To 70986

Cisal). "La trasformazione di quei posti diventa ancora più rilevante dal momento in

cui allo Stato nemmeno conviene più precarizzare i suoi insegnanti, in

virtù della posizione della Cassazione che ha aperto gli scatti di

anzianità anche ai supplenti, su indicazione di Bruxelles, facendo cadere la

convenienza per l’amministrazione pubblica di lasciarli precari per più tempo

possibile. Bisogna intervenire con il Decreto Dignità, andando in primis a

modificare il Testo Unico sulla scuola, nelle parti in cui avalla tale discriminazione,

contro la quale si sono espressi più volte pure i giudici europei" conclude il

sindacalista.
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Sei qui: Home Lavoro Scuola: pensioni, Anief "Inps pensi a rivedere sue procedure"

Pubblicato in Lavoro 16 Luglio 2018 di Redazione Commenta per primo!
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Scuola: pensioni, Anief "Inps pensi a rivedere sue procedure" 

"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 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. "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 e' 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, perchè 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 si' a Quota 100, senza vincoli o paletti dell'ultima ora richiesti a gran voce dall'Inps. (Italpress).
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Fine settimana di fuoco per i trasporti: sciopero in vista
anche per le Ferrovie

 La Repubblica  3 ore fa

MILANO - Potrebbero esserci disagi per chi ha programmato di spostarsi in treno o in aereo nel prossimo fine settimana.

Le Ferrovie dello Stato hanno infatti fatto sapere che è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale dei
dipendenti del gruppo Fs italiane. L'agitazione si terrà dalle 21 di sabato 21 luglio alle 21 di domenica 22 luglio 2018.

Per altro, come si legge sul sito del Garante degli scioperi e ricorda il portale sindacale rassegna.it, la giornata del 21 luglio rischiava già di esser
difficile per chi si deve spostare. Restando sul fronte del treno, alla vigilia incrociano le braccia i dipendenti dei fornitori che operano negli appalti
ferroviari. E inoltre lo stesso 21 è programmato uno sciopero in Italo.

Ma non va meglio a chi preferisce l'aereo: sempre il 21 è previsto un grande sciopero dei controllori di volo e di tutto il personale di Enav indetto
da tutte le sigle sindacali, Cgil, Cisl, Uil, Unica, Fit, Ugl-Ta, che coinvolgerà inoltre i dipendenti Enav degli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma
Ciampino, Milano, Venezia, Padova, Cagliari, Catania, Palermo e Lamezia Terme. Anche i lavoratori di Vueling hanno indetto lo sciopero per
quella giornata.

Per altro, non bisogna dimenticare lo sciopero nazionale indetto la scorsa settimana per le giornate del 22 e 23 luglio di tutto il personale della
rete Aspi - Autostrade per l'Italia e delle società di servizi collegate. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl l'hanno proclamato "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".
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Home > Lavoro > Scuola, tra pensionamento e posti liberi già 53 mila cattedre libere

Scuola, tra pensionamento e posti liberi già
53 mila cattedre libere

16 luglio 2018 - (Teleborsa) – Nelle scuole italiane, tra pensionamenti e posti

liberi ci sono già 53 mila cattedre libere. Lo rivela il sindacato per la scuola

ANIEF, che evidenzia come, se si considera anche l’organico di fatto, con i

posti in deroga sul sostegno e gli Ata si arriva a 150 mila buchi da coprire il

prima possibile.

Questi numeri potrebbero aumentare ulteriormente se venisse approvata

la riforma pensionistica nota come “Quota 100” senza limitazioni

anagrafiche. I dati sono effettivi e seguono la conclusione delle operazioni di

mobilità di tutto il personale insegnante. Il numero di posti liberi è

rilevante: nella scuola dell’infanzia è di 3.500 posti comuni e di 1.200 di

sostegno agli alunni disabili, nella primaria quasi 6.400 posti comuni e circa

4.500 di sostegno. Alle medie, si tratta di 13.350 posti su disciplina e circa 6

mila di sostegno, mentre alle superiori risultano quasi 17 mila posti sulle

materie ed oltre 1.600 di sostegno.
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Secondo ANIEF allo Stato non conviene più assegnare le cattedre vacanti ai

precari. La Corte di Cassazione pochi giorni fa, ha assecondato il

risarcimento dei precari per la mancata adozione del principio di «non

discriminazione» verso il personale precario della scuola, a cui vanno

assegnati i medesimi scatti automatici stipendiali del personale già assunto

in ruolo. Riconoscendo dunque una parificazione tra gli insegnanti precari e

quelli assunti a tempo indeterminato.

“In questa situazione è fondamentale fare quella ricognizione di posti

realmente liberi, in modo da avere una lettura realistica di quelli oggi

sovradimensionati sull’organico di fatto” commenta Marcello Pacifico

(ANIEF-Cisal). “La trasformazione di quei posti diventa ancora più rilevante

dal momento in cui allo Stato nemmeno conviene più precarizzare i suoi

insegnanti, in virtù della posizione della Cassazione che ha aperto gli scatti

di anzianità anche ai supplenti, su indicazione di Bruxelles, facendo cadere la

convenienza per l’amministrazione pubblica di lasciarli precari per più tempo

possibile. Bisogna intervenire con il Decreto Dignità, andando in primis a

modificare il Testo Unico sulla scuola, nelle parti in cui avalla tale

discriminazione, contro la quale si sono espressi più volte pure i giudici

europei” conclude il sindacalista.
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Scuola, tra pensionamento e posti liberi già 53 mila cattedre libere

Secondo il sindacato ANIEF, allo Stato non conviene più assegnarle ai precari dopo che la Cassazione ha aperto agli scatti di
anzianità per i supplenti

16 luglio 2018 - 17.55

(Teleborsa) - Nelle scuole italiane, tra pensionamenti e posti liberi ci sono già 53 mila cattedre libere. Lo rivela il sindacato per la

scuola ANIEF, che evidenzia come, se si considera anche l'organico di fatto, con i posti in deroga sul sostegno e gli Ata si arriva a 150 mila

buchi da coprire il prima possibile.

Questi numeri potrebbero aumentare ulteriormente se venisse approvata la riforma pensionistica nota come “Quota 100” senza

limitazioni anagrafiche. I dati sono effettivi e seguono la conclusione delle operazioni di mobilità di tutto il personale insegnante. Il

numero di posti liberi è rilevante: nella scuola dell’infanzia è di 3.500 posti comuni e di 1.200 di sostegno agli alunni disabili, nella primaria

quasi 6.400 posti comuni e circa 4.500 di sostegno. Alle medie, si tratta di 13.350 posti su disciplina e circa 6 mila di sostegno, mentre alle

superiori risultano quasi 17 mila posti sulle materie ed oltre 1.600 di sostegno.

Secondo ANIEF allo Stato non conviene più assegnare le cattedre vacanti ai precari. La Corte di Cassazione pochi giorni fa, ha

assecondato il risarcimento dei precari per la mancata adozione del principio di «non discriminazione» verso il personale precario della

scuola, a cui vanno assegnati i medesimi scatti automatici stipendiali del personale già assunto in ruolo. Riconoscendo dunque una
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parificazione tra gli insegnanti precari e quelli assunti a tempo indeterminato.

"In questa situazione è fondamentale fare quella ricognizione di posti realmente liberi, in modo da avere una lettura realistica di quelli

oggi sovradimensionati sull'organico di fatto" commenta Marcello Pacifico (ANIEF-Cisal). "La trasformazione di quei posti diventa ancora più

rilevante dal momento in cui allo Stato nemmeno conviene più precarizzare i suoi insegnanti, in virtù della posizione della Cassazione

che ha aperto gli scatti di anzianità anche ai supplenti, su indicazione di Bruxelles, facendo cadere la convenienza per l’amministrazione

pubblica di lasciarli precari per più tempo possibile. Bisogna intervenire con il Decreto Dignità, andando in primis a modificare il Testo

Unico sulla scuola, nelle parti in cui avalla tale discriminazione, contro la quale si sono espressi più volte pure i giudici europei" conclude il

sindacalista.
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Scuola, tra pensionamento e posti liberi già
53 mila cattedre libere
Secondo il sindacato ANIEF, allo Stato non conviene più assegnarle ai
precari dopo che la Cassazione ha aperto agli scatti di anzianità per i
supplenti

(Teleborsa) - Nelle scuole italiane, tra pensionamenti

e posti liberi ci sono già 53 mila cattedre libere. Lo

rivela il sindacato per la scuola ANIEF, che evidenzia

come, se si considera anche l'organico di fatto, con i

posti in deroga sul sostegno e gli Ata si arriva a 150

mila buchi da coprire il prima possibile.

Questi numeri potrebbero aumentare ulteriormente

se venisse approvata la riforma pensionistica nota

come “Quota 100” senza limitazioni anagrafiche. I dati

sono effettivi e seguono la conclusione delle

operazioni di mobilità di tutto il personale

insegnante. Il numero di posti liberi è rilevante: nella scuola dell’infanzia è di 3.500 posti comuni e di

1.200 di sostegno agli alunni disabili, nella primaria quasi 6.400 posti comuni e circa 4.500 di sostegno. Alle

medie, si tratta di 13.350 posti su disciplina e circa 6 mila di sostegno, mentre alle superiori risultano quasi

17 mila posti sulle materie ed oltre 1.600 di sostegno.

Secondo ANIEF allo Stato non conviene più assegnare le cattedre vacanti ai precari. La Corte di

Cassazione pochi giorni fa, ha assecondato il risarcimento dei precari per la mancata adozione del

principio di «non discriminazione» verso il personale precario della scuola, a cui vanno assegnati i

medesimi scatti automatici stipendiali del personale già assunto in ruolo. Riconoscendo dunque una

parificazione tra gli insegnanti precari e quelli assunti a tempo indeterminato.

"In questa situazione è fondamentale fare quella ricognizione di posti realmente liberi, in modo da

avere una lettura realistica di quelli oggi sovradimensionati sull'organico di fatto" commenta Marcello Pacifico

(ANIEF-Cisal). "La trasformazione di quei posti diventa ancora più rilevante dal momento in cui allo Stato

nemmeno conviene più precarizzare i suoi insegnanti, in virtù della posizione della Cassazione che

ha aperto gli scatti di anzianità anche ai supplenti, su indicazione di Bruxelles, facendo cadere la

convenienza per l’amministrazione pubblica di lasciarli precari per più tempo possibile. Bisogna intervenire

con il Decreto Dignità, andando in primis a modificare il Testo Unico sulla scuola, nelle parti in cui avalla tale

discriminazione, contro la quale si sono espressi più volte pure i giudici europei" conclude il sindacalista.
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Scuola, tra pensionamento e
posti liberi già 53 mila cattedre
libere
Secondo il sindacato ANIEF, allo Stato non conviene

più assegnarle ai precari dopo che la Cassazione ha

aperto agli scatti di anzianità per i supplenti

N e l l e  s c u o l e  i t a l i a n e ,  t r a
pensionamenti e posti l iberi ci
sono già 53 mila cattedre libere.
Lo rivela il sindacato per la scuola
ANIEF, che evidenzia come, se si

considera anche l'organico di fatto,

con i posti in deroga sul sostegno e

gli Ata si arriva a 150 mila buchi da
coprire il prima possibile.

Questi numeri potrebbero aumentare ulteriormente se venisse approvata
la riforma pensionistica nota come “Quota 100” senza limitazioni

anagrafiche. I dati sono effettivi e seguono la conclusione delle operazioni
di mobilità di tutto il personale insegnante. Il numero di posti liberi è
rilevante: nella scuola dell’infanzia è di 3.500 posti comuni e di 1.200 di

sostegno agli alunni disabili, nella primaria quasi 6.400 posti comuni e circa

4.500 di sostegno. Alle medie, si tratta di 13.350 posti su disciplina e circa 6

mila di sostegno, mentre alle superiori risultano quasi 17 mila posti sulle

materie ed oltre 1.600 di sostegno.

Secondo ANIEF allo Stato non conviene più assegnare le cattedre
vacanti ai precari. La Corte di Cassazione pochi giorni fa, ha assecondato il

risarcimento dei precari per la mancata adozione del principio di «non
discriminazione» verso il personale precario della scuola, a cui vanno
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assegnati i medesimi scatti automatici stipendiali del personale già
assunto in ruolo. Riconoscendo dunque una parificazione tra gli insegnanti
precari e quelli assunti a tempo indeterminato.

"In questa situazione è fondamentale fare quella ricognizione di posti
realmente liberi, in modo da avere una lettura realistica di quelli oggi

sovradimensionati sull'organico di fatto" commenta Marcello Pacifico (ANIEF-

Cisal). "La trasformazione di quei posti diventa ancora più rilevante dal

momento in cui allo Stato nemmeno conviene più precarizzare i suoi
insegnanti, in virtù della posizione della Cassazione che ha aperto gli
scatti di anzianità anche ai supplenti, su indicazione di Bruxelles, facendo

cadere la convenienza per l’amministrazione pubblica di lasciarli precari per più

tempo possibile. Bisogna intervenire con il Decreto Dignità, andando in

primis a modificare il Testo Unico sulla scuola, nelle parti in cui avalla tale

discriminazione, contro la quale si sono espressi più volte pure i giudici

europei" conclude il sindacalista.
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Umbria Mobilità, slitta
pagamento quattordicesima |
Sindacati protestano
Sindacati pronti a manifestare sotto i palazzi delle istituzioni
“Si avvelena un clima già teso”

Slitta il pagamento della quattordicesima per i lavoratori di Umbria Mobilità
ed i sindacati si dicono pronti a manifestare. E’ una dura nota quella diffusa
dalle organizzazioni sindacali di categoria, a firma di Marco Bizzarri (Filt
Cgil), Gianluca Giorgi (Fit Cisl), Stefano  Cecchetti (Uiltrasporti) e Paolo Bonino
(Faisa Cisal).

“ E d  e c c o  c h e  p u r t r o p p o  l e  p a u r e  e s p r e s s e
dalle nostre segreterie regionali, relativamente alla condizione dei Lavoratori
di Umbria Mobilità spa, si sono puntualmente concretizzate. In data odierna,
infatti, – spiegano i sindacati – l’azienda ha comunicato ai lavoratori che non
riuscirà ad erogare entro i tempi previsti la quattordicesima mensilità. Dunque,
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non solo si lasciano i lavoratori nel dubbio rispetto al loro futuro, ma si ritarda
di nuovo l’erogazione delle quattordicesime contribuendo ad avvelenare un
clima già teso.

A noi rimane solo l’amara consolazione di aver previsto tale condizione già
qualche tempo fa, e mentre l’azienda RFI risulta ancora latitante e decisa a
fare tutto senza interpellare sindacato e lavoratori, ecco che le tante
sbandierate garanzie economiche sulla tenuta delle condizioni salariali
vengono meno. Per quanto ci riguarda la misura è colma e siamo ormai pronti
a manifestare sotto i palazzi delle istituzioni, per far sì che le nostre ragioni
vengano ascoltate. Attendiamo ancora di essere ricevuti da RFI e ci aspettiamo
una forte mediazione della politica regionale affinché tale soggetto si palesi e
le quattordicesime vengano pagate nei tempi dovuti”.
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«Ed ecco che purtroppo le paure

espresse dalle nostre segreterie

regionali, relativamente alla condizione

dei Lavoratori di Umbria Mobilità spa,

si sono puntualmente concretizzate. In

data odierna, infatti, l’azienda ha

comunicato ai lavoratori che non

riuscirà ad erogare entro i tempi previsti

la quattordicesima mensilità. Dunque,

non solo si lasciano i lavoratori nel dubbio rispetto al loro futuro, ma si ritarda

di nuovo l’erogazione delle quattordicesime contribuendo ad avvelenare un

clima già teso». Lo affermano in una nota Marco Bizzarri (Filt-Cgil), Gianluca

Umbria Mobilità,
quattordicesime in
ritardo. Sindacati:
«Pronti a manifestare»
L’azienda comunica che i soldi non
arriveranno in tempo. I lavoratori:
«Misura colma, ci vedranno sotto i
palazzi delle istituzioni»

Articoli correlati

Castelluccio rinasce coi primi
cinque negozi e due caseifici:
«Tutti gli altri pronti entro
agosto»

Cucinelli forma ‘Maestre di
Moda’: ecco il nuovo corso
con borse di studio
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Giorgi (Fit-Cisl), Stefano Cecchetti (Uiltrasporti) e Paolo Bonino (Faisa-Cisal).

Pronti a manifestare «A noi –

proseguono – rimane solo l’amara

consolazione di aver previsto tale

condizione già qualche tempo fa, e

mentre l’azienda Rfi risulta ancora

latitante e decisa a fare tutto senza

interpellare sindacato e lavoratori, ecco

che le tante sbandierate garanzie

economiche sulla tenuta delle condizioni

salariali vengono meno. Per quanto ci riguarda la misura è colma e siamo ormai

pronti a manifestare sotto i palazzi delle istituzioni, per far sì che le nostre

ragioni vengano ascoltate. Attendiamo ancora di essere ricevuti da Rfi e ci

aspettiamo una forte mediazione della politica regionale affinché tale soggetto si

palesi e le quattordicesime vengano pagate nei tempi dovuti».

I commenti sono chiusi.

Dal cibo all’ospitalità al
marketing: a Perugia il primo
corso di laurea sul Made in
Italy

Area di crisi complessa Terni
Narni: per aiutare gli
imprenditori arrivano gli
analisti
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Lunedì 16 Luglio 2018 - 17:49:34

HomeHome AttualitàAttualità CronacaCronaca CulturaCultura » » EconomiaEconomia » » OpinioniOpinioni PoliticaPolitica SportSport » » FotoFoto VideoVideo

16 Lug 2018 17:24

«Purtroppo le paure espresse dalle nostre segreterie regionali, relativamente
alla condizione dei lavoratori di Umbria Mobilità, si sono puntualmente
concretizzate. Lunedì, infatti, l’azienda ha comunicato ai lavoratori che
non riuscirà ad erogare entro i tempi previsti la quattordicesima
mensilità», si legge in una nota di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-
Cisal.

Amara consolazione «Dunque, non solo si lasciano i lavoratori nel dubbio
rispetto al loro futuro, ma si ritarda di nuovo l’erogazione
delle quattordicesime contribuendo ad avvelenare un clima già teso. A noi
rimane solo l’amara consolazione di aver previsto tale condizione già
qualche tempo fa e, mentre l’azienda Rfi risulta ancora latitante e decisa a
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fare tutto senza interpellare sindacato e lavoratori, ecco che le tante
sbandierate garanzie economiche sulla tenuta delle condizioni salariali
vengono meno».

Pronti a manifestare Nella nota i sindacati concludono sottolineando che
«per quanto ci riguarda la misura è colma e siamo ormai pronti a
manifestare sotto i palazzi delle istituzioni, per far sì che le nostre ragioni
vengano ascoltate. Attendiamo ancora di essere ricevuti da Rfi e ci
aspettiamo una forte mediazione della politica regionale affinché tale
soggetto si palesi e le quattordicesime vengano pagate nei tempi dovuti».

Condividi questo articolo su

UM, quattordicesima: «La misura è colma»
16 Lug 2018 17:24

Perugia: «Riaprire il posto fisso di polizia»
16 Lug 2018 16:49

Ex Novelli, il 24 al Mise: «Serve totale unità»
16 Lug 2018 16:55

Delocalizzazione, ora Castelluccio rinasce
16 Lug 2018 14:52

Accoltellatore preso, Salvini si complimenta
16 Lug 2018 14:18

Terni, via Massarucci: fiamme in magazzino
16 Lug 2018 14:03

Terni, tanti creditori bussano in Comune
16 Lug 2018 13:08

Ultimi 30 articoliUltimi 30 articoli

Nestlé – Perugina:
ecco l’accordo
‘finale’
17 Mar 2018 13:00

Inps, dossier
lavoro: Umbria in
cifre
22 Feb 2018 14:02

Inps, rapporto
lavoro gennaio-
novembre
18 Gen 2018 15:37

Altri documenti

I PIU’ LETTI DEL MESEI PIU’ LETTI DEL MESE

Terni, ritrovato il 15enne
scomparso (22.865)

Narni, ladri assaltano
concessionario auto (19.783)

Terni, don Marcello se ne va
a soli 36 anni (19.276)

Terni, 40enne trovato senza
vita in casa (19.147)

Terni, bagno di folla per
Matteo Salvini (18.797)

Protocollo d’intesa per il porta a
porta
18 Apr 2018 16:36

2 / 2

    UMBRIAON.IT
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. 51


	Sommario
	Cisal: stampa
	ENASARCO, TRASPARENZA CERCASI
	LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER L'ITALIA DI DOMANI
	UMBRIA MOBILITA' SENZA UN EURO, SLITTA LA QUATTORDICESIMA
	POSTE, STOP AL LAVORO STRAORDINARIO: DISAGI PER UN MESE
	TRASPORTI, WEEK-END A RISCHIO FS, ITALO, ENAV: SCIOPERO DI 24 ORE
	UMBRIA MOBILITA', SALTANO LE QUATTORDICESIME
	INSERTO - CONSULENTI E POSTINI PER POSTE ITALIANE ANCHE IN TOSCANA
	UMBRIA MOBILITA' DI NUOVO NELLA BUFERA STAVOLTA SALTANO LE QUATTORDICESIME
	I TRASPORTI AL CENTRO DEL DIBATTITO
	TRASPORTI: FORZA ITALIA "DETTA" LA LINEA AL SINDACO FALCONE

	Cisal: web
	ALLARME INPS SU CANCELLAZIONE RIFORMA FORNERO
	DIRIGENTI SCOLASTICI, TRA 6 GIORNI PARTE IL CONCORSO CHE FINIRA' TRA UN ANNO
	ALLARME INPS SU CANCELLAZIONE RIFORMA FORNERO
	DIPLOMATI MAGISTRALE: IL MIUR DEVE RISARCIRE LE MAESTRE LICENZIATE
	DIRIGENTI SCOLASTICI, TRA 6 GIORNI PARTE IL CONCORSO CHE FINIRA' TRA UN ANNO
	IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO DIGNITA'
	UMBRIA MOBILITA',SINDACATI PRONTI A MANIFESTARE SOTTO I PALAZZI DELLE ISTITUZIONI
	DAL CIELO AL CASELLO, AI TRENI: UN WEEKEND DI SCIOPERI
	SCUOLA, ANIEF: ASSUNZIONI, TRA PENSIONAMENTI E POSTI LIBERI GIA' 53MILA CATTEDRE LIBERE, ECCO PERCHE
	ASSUNZIONI, TRA PENSIONAMENTI E POSTI VACANTI GIA' 53MILA CATTEDRE LIBERE: ECCO PERCHE' ALLO STATO N
	ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI MARTEDI' 17 LUGLIO
	ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI MARTEDI' 17 LUGLIO -4-
	ECONOMIA E FINANZA: GLI ORARI DEL SENATO / MARTEDI'
	POLITICHE ATTIVE LAVORO, SECONDO INCONTRO CON SINDACATI
	SCUOLA, TRA PENSIONAMENTO E POSTI LIBERI GIA' 53 MILA CATTEDRE LIBERE
	SCUOLA: PENSIONI, ANIEF "INPS PENSI A RIVEDERE SUE PROCEDURE"
	FINE SETTIMANA DI FUOCO PER I TRASPORTI: SCIOPERO IN VISTA ANCHE PER LE FERROVIE
	IMMISSIONI IN RUOLO, ANIEF: GIA' DISPONIBILI 53MILA POSTI CHE CONVIENE ASSEGNARE TUTTI
	SCUOLA, TRA PENSIONAMENTO E POSTI LIBERI GIA' 53 MILA CATTEDRE LIBERE
	SCUOLA, TRA PENSIONAMENTO E POSTI LIBERI GIA' 53 MILA CATTEDRE LIBERE
	BONDENO (FE): SALTA IL SERVIZIO PRELIEVI DEL SANGUE IL SABATO E CAMBIAMENTI AL CUP DAL 23 LUGLIO
	SCUOLA, TRA PENSIONAMENTO E POSTI LIBERI GIA' 53 MILA CATTEDRE LIBERE
	SCUOLA, TRA PENSIONAMENTO E POSTI LIBERI GIA' 53 MILA CATTEDRE LIBERE
	UMBRIA MOBILITA', SLITTA PAGAMENTO QUATTORDICESIMA | SINDACATI PROTESTANO
	UMBRIA MOBILITA', QUATTORDICESIME IN RITARDO. SINDACATI: «PRONTI A MANIFESTARE»
	UM, QUATTORDICESIMA: «LA MISURA E' COLMA»


