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Cavallaro, Cisal: ok alla quota 100, cambiare al più presto la
Fornero 

Roma, 17 luglio 2018 – “Solo un intervento immediato, deciso e coraggioso del

Governo sull’attuale sistema pensionistico può salvare il Paese dalla palude di sterili

dibattiti sull’occupazione che lo paralizza, distraendolo dalla ricerca di soluzioni

concretamente utili ai cittadini”. E’ quanto dichiara Francesco Cavallaro, Segretario

Generale della CISAL, forte dell’approfondimento condotto dalla Confederazione sulle

tabelle elaborate dall’INPS e usate come base per la relazione tecnica al “Decreto

Dignità”. “La CISAL - spiega Cavallaro - presa visione delle note inserite nell’allegato

tecnico alla relazione del Presidente dell’INPS e analizzati gli scenari collegati alle

diverse ipotesi normative derivanti dalle modifiche alla Legge Fornero, ha trovato

ulteriore conferma alle proprie tesi in materia previdenziale. Risulta necessario, urgente

e soprattutto economicamente sostenibile modificare la legge Fornero, cancellando nel contempo l’ape volontaria, causa di

costi iniqui per i singoli e per la collettività. Ciò, in barba al terrorismo psicologico innescato dalle proiezioni INPS, con

particolare riferimento all’ipotesi di “abolizione della pensione anticipata e al ripristino della pensione di anzianità con quota

100 o 41 anni di anzianità contributiva”, che porterebbe a un costo, a regime, pari a 6 punti percentuali del PIL 2018. Elemento,

questo, a nostro avviso poco rilevante in considerazione dell’ampio arco temporale preso in esame. Le note stesse precisano

che i maggiori oneri legati all’aumentato numero di trattamenti previdenziali si ridurranno dal 2030, fino a trasformarsi dal

2040 in risparmi”. “Inoltre - aggiunge Cavallaro - il maggior costo delle nuove pensioni è stato calcolato al lordo degli effetti

fiscali, senza quindi valutare che una parte rilevante di tale spesa è destinata a rientrare con effetto immediato nelle casse

dello Stato - o meglio a non uscirne mai -, sotto forma di tasse”. “Il conforto dei numeri si aggiunge dunque alla

consapevolezza che il turn-over innescato dalla quota 100 comporterebbe, oltre alla corresponsione di contributi e imposte da

parte dei nuovi assunti, un indubbio effetto positivo per l’economia anche sotto il profilo dei consumi”. “Ci auguriamo dunque

che il nuovo Governo - conclude -, che segue logiche di profonda discontinuità rispetto al passato, agisca con il coraggio, la

forza e la determinazione necessari a rispondere in modo concreto alle legittime esigenze di centinaia di migliaia di

lavoratori”.
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Cavallaro, CISAL: ok alla quota 100, cambiare
al più presto la Fornero

Roma – “Solo un intervento immediato, deciso e coraggioso del Governo sull’attuale sistema pensionistico
può salvare il Paese dalla palude di sterili dibattiti sull’occupazione che lo paralizza, distraendolo dalla
ricerca di soluzioni concretamente utili ai cittadini”.

E’ quanto dichiara Francesco Cavallaro, Segretario Generale della CISAL, forte dell’approfondimento
condotto dalla Confederazione sulle tabelle elaborate dall’INPS e usate come base per la relazione tecnica
al “Decreto Dignità”.

“La CISAL – spiega Cavallaro – presa visione delle note inserite nell’allegato tecnico alla relazione del
Presidente dell’INPS e analizzati gli scenari collegati alle diverse ipotesi normative derivanti dalle
modifiche alla Legge Fornero, ha trovato ulteriore conferma alle proprie tesi in materia previdenziale.
Risulta necessario, urgente e soprattutto economicamente sostenibile modificare la legge Fornero,
cancellando nel contempo l’ape volontaria, causa di costi iniqui per i singoli e per la collettività. Ciò, in
barba al terrorismo psicologico innescato dalle proiezioni INPS, con particolare riferimento all’ipotesi di
“abolizione della pensione anticipata e al ripristino della pensione di anzianità con quota 100 o 41 anni di
anzianità contributiva”, che porterebbe a un costo, a regime, pari a 6 punti percentuali del PIL 2018.
Elemento, questo, a nostro avviso poco rilevante in considerazione dell’ampio arco temporale preso in
esame. Le note stesse precisano che i maggiori oneri legati all’aumentato numero di trattamenti
previdenziali si ridurranno dal 2030, fino a trasformarsi dal 2040 in risparmi”.

“Inoltre – aggiunge Cavallaro – il maggior costo delle nuove pensioni è stato calcolato al lordo degli effetti
fiscali, senza quindi valutare che una parte rilevante di tale spesa è destinata a rientrare con effetto
immediato nelle casse dello Stato – o meglio a non uscirne mai -, sotto forma di tasse”.
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“Il conforto dei numeri si aggiunge dunque alla consapevolezza che il turn-over innescato dalla quota 100
comporterebbe, oltre alla corresponsione di contributi e imposte da parte dei nuovi assunti, un indubbio
effetto positivo per l’economia anche sotto il profilo dei consumi”.

“Ci auguriamo dunque che il nuovo Governo – conclude -, che segue logiche di profonda discontinuità
rispetto al passato, agisca con il coraggio, la forza e la determinazione necessari a rispondere in modo
concreto alle legittime esigenze di centinaia di migliaia di lavoratori”.
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Incondi (FlixBus): abbiamo portato il digitale nel mondo degli autobus

(FERPRESS) – Roma, 19 LUG – Nel numero di questa settimana di Mobility Magazine abbiamo intervistato
Andrea Incondi, Managing Director FlixBus Italia.

FlixBus è una società di autobus extraurbani che effettua oltre 200.000
corse giornaliere in 27 stati europei e, dallo scorso maggio, anche sulla
costa ovest degli Stati Uniti. Quali sono le principali tratte che servite in
Europa e quali quelle in Italia?

FlixBus ha iniziato le proprie attività in Germania nell’aprile 2013 con il
lancio di una singola linea, la Monaco-Friburgo. Ad oggi, cinque anni
dopo, contiamo 700 linee nella sola Europa, che raggiungono 1.700
destinazioni con oltre 250.000 connessioni al giorno, operate da 1.500
autobus tramite più di 300 partner. Nel solo 2017, abbiamo trasportato
circa 40 milioni di passeggeri, di cui più del 10% (4,5 milioni) in Italia,
dove siamo presenti dal 2015 con 160 linee, che toccano 250 città
attraverso 300 bus. Le direttrici più frequentate sono certamente quelle
che connettono i grandi centri urbani, in particolare attraverso tratte
internazionali notturne come la Venezia-Monaco, la Venezia-Barcellona,
la Monaco-Cannes o la Zagabria-Marsiglia, che tagliano trasversalmente
il nord Italia.
Nel nostro Paese non sono da meno le direttrici nord-sud, con la
frequentatissima Roma-Francoforte, oltre alle tratte tutte nazionali come

Milano-Venezia, Roma-Potenza, Trieste-Napoli e Bari-Milano.

Com’è andato il lancio negli Stati Uniti avvenuto il 31 maggio? 
In che cosa il mercato americano si differenzia da quello europeo?

Il lancio dei nostri servizi negli Stati Uniti è stato indubbiamente positivo. In un mercato complesso come quello
americano, il bus è da decenni un’immagine iconica di trasporto. Del resto, chi non ha visto, almeno una volta
nella vita, sui grandi schermi del cinema qualche scena di viaggi su corriere grigio metallizzate, in una nazione
che è storicamente abituata a muoversi, sia per scelte di vita che di lavoro. Tuttavia, il settore necessitava di
una ventata di novità, anche e soprattutto a livello della qualità offerta ai passeggeri. Ad oggi, abbiamo iniziato
connettendo tre stati sulla costa ovest (Arizona, California e Nevada) toccando 28 destinazioni, fra le quali Las
Vegas, San Diego, Los Angeles e Phoenix. Attraverso la collaborazione con 6 partner locali, ogni giorno
mettiamo in strada 17 bus, che, grazie alla risposta molto positiva in termini di clientela, sono destinati a
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crescere in modo importante, così come le connessioni effettuate, nel giro di pochi mesi.

Quali sono gli ingredienti che hanno determinato il
vostro successo? Ci può parlare nel dettaglio dell’App
Flixbus?

Credo che la chiave di quel che abbiamo costruito
risieda in un’idea semplice, ma al contempo geniale.
Per dirla con le parole di Andrea Bianchi, Direttore delle
Politiche Industriali di Confindustria, abbiamo portato il
digitale in un mondo che era prettamente analogico.
Il mondo degli autobus era ancora legato a logiche
antiche: ad esempio, non vi erano sistemi di pricing
dinamico, quindi un biglietto costava la stessa cifra sia
che si comprasse un mese prima, sia che si
comprasse a bordo, penalizzando chi preferisce
programmare i propri spostamenti. Oppure, consultare
gli orari delle partenze, operazione di per sé banale, era
invece qualcosa di inutilmente complessa, anche a
causa dell’estrema frammentazione del settore. In più, i
mezzi usati per il servizio erano spesso vecchi, mal

tenuti, senza possibilità di usare a bordo i propri device tecnologici. Noi abbiamo portato, anche nel mercato
del bus, concetti e standard già in uso nel settore aereo e ferroviario, rendendo in primo luogo accessibili i
nostri servizi di trasporto su gomma dal più potente e diffuso dei terminali a disposizione: vale a dire, il proprio
smartphone.
Con un’app semplice, intuitiva, ma allo stesso tempo completa, offriamo una chiara panoramica delle linee a
disposizione, con la possibilità di tracciarne il percorso e verificare eventuali ritardi. Può sembrare una banalità,
una cosa scontata, ma per il mercato dei bus è stata una rivoluzione, soprattutto se associata ad una politica
di differenziazione dei prezzi, che avvantaggia chi compra con anticipo tramite app o sito il biglietto.
Alla semplicità di prenotazione e programmazione degli spostamenti, offriamo una più elevata qualità del
viaggio, grazie ai nostri bus che, per contratto stipulato con i nostri partner, devono essere di ultima
generazione e con un’età non superiore ai tre anni. Inoltre, a differenza di certe linee aeree low cost cui spesso
ci accomunano, noi abbiamo eliminato dei sedili dai nostri bus, portando qualche passeggero in meno ma con
il preciso obiettivo di offrire sedute più confortevoli con una presa elettrica associata ad ogni posto per poter
mettere in carica cellulari o tablet. Infine, chi viaggia con noi può utilizzare il Wi-Fi di bordo per intrattenersi con
diversi contenuti multimediali, rendendo così le ore a bordo più piacevoli.

Come procede lo stato di avanzamento dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro degli
autoferrotranvieri-internavigatori ai lavoratori facenti capo a FlixBus per il quale avete ricevuto anche i
complimenti del sindacato FIT-CISL?

Nel dicembre 2017 abbiamo sottoscritto un protocollo
con le cinque maggiori sigle sindacali, ossia FILT-CGIL,
FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL e UGL-FNA. Così
facendo, FlixBus si è posto come un affidabile
interlocutore per quel che concerne la qualità del lavoro
del personale non direttamente dipendente dalla nostra
azienda, bensì dai nostri partner. In quella sede, Ci
siamo impegnati a coinvolgerli su specifiche forme
contrattuali e esprimendo la preferenza della nostra
azienda per il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Autoferrotranvieri. Ad oggi, stimiamo che la gran parte
dei lavoratori delle aziende partner impiegati sulle linee
flixbus sia coperta da questa tipologia contrattuale. Lo

scorso giugno abbiamo fatto un primo aggiornamento con i sindacati sull’applicazione del protocollo: le
impressioni, come sottolineato anche da voi, sono state positive. E’ questo un modello di confronto con i
sindacati che continueremo a seguire e ad incrementare, sia dal punto di vista dei contratti che per ciò che
concerne la formazione degli autisti, ed anche per l’adozione di sistemi di verifica della sicurezza dei lavoratori,
come ad esempio l’utilizzo del doppio autista sulle linee notturne con l’obbligo dell’alternanza di guida ogni due
ore tra le 00.00 e le 06.00.

Cosa rispondete a RegioJet, operatore di autobus e treni interurbani non statali nell’Europa centrale, che vi ha
recentemente accusato di concorrenza sleale?

Come accennato in precedenza, FlixBus opera con un modello di pricing dinamico, in base al quale il prezzo
del biglietto si dilata o si contrae a seconda del momento in cui viene effettuata la prenotazione e del tasso di
riempimento dell’autobus. A questo si aggiungono diverse attività promozionali, ma limitate nel tempo, che
possono offrire offerte vantaggiose su singoli biglietti. In tutti i 27 stati europei in cui operiamo, abbiamo sempre
agito, e sempre agiremo, nel rispetto della normativa prevista dai mercati nazionali e da quella europea.
Del resto, FlixBus collabora con numerose piccole e medie imprese di autotrasporto indipendenti, supportando
una sana concorrenza in ciascuno dei mercati in cui opera e confrontandosi sempre con diversi competitor,
tanto nell’ambito dell’industria della mobilità quanto a livello di trasporto individuale. La scelta finale spetta al
consumatore, che opta sempre per il servizio più adatto a sé, scegliendo tra le diverse opzioni di mobilità che
ha a disposizione.

Come sono i rapporti con le associazioni di categoria?
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Con la crescita importante, avvenuta in soli tre anni, del nostro business in Italia, stiamo parallelamente
rafforzando le nostre relazioni istituzionali sia nel campo del trasporto passeggeri, che oltre. Nella fattispecie,
abbiamo tanti nostri partner che sono soci delle principali associazioni di categoria, con le quali ci
confrontiamo nell’ambito dei tavoli istituzionali aperti, in particolare quello per la riforma della normativa per il
trasporto passeggeri su gomma di lunga percorrenza istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Per il resto, intratteniamo rapporti anche con le associazioni dei consumatori, così come con tante realtà
nazionali afferenti a mondi diversi: penso alle università, in particolare il Politecnico di Milano e la Bocconi,
l’Istituto per la Competitività (I-Com), l’Associazione Giovani per l’UNESCO, la Camera di Commercio Italo-
Tedesca (AHK), l’Istituto Bruno Leoni e tanti altri, perché più cresce il nostro network, più si fa prepotente in noi
la necessità di capire non solo il mercato italiano, ma anche approfondire i rapporti che vi sono fra trasporto,
economia, e società.
Del resto, questo ci permette di offrire un servizio migliore ai nostri passeggeri, che è, e sempre resterà, il
nostro obiettivo primario.

Anna Argiolas

Pubblicato da AA il: 19/7/2018 h 07:08   -   Pubblicato da AA il: 19/7/2018 h 07:08   -   Riproduzione riservataRiproduzione riservata  
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CRONACA 19 luglio 2018

Scioperi luglio, tutti gli stop previsti nel
settore trasporti

Foto d'archivio Ansa

Oltre a quello proclamato da Ryanair per il 25 luglio, è stato confermato quello di
Blue Panorama e Vueling per il 21. Nel settore ferroviario possibili difficoltà tra il
20 e il 22. Sempre il 22 si ferma anche Autostrade per l’Italia

Sarà una fine di luglio caratterizzata dagli scioperi e dai disagi per chi viaggia in Italia.

Oltre allo stop annunciato da Ryanair, con la cancellazione di circa 600 voli per mercoledì

25 e giovedì 26 luglio, sono attesi quelli nel settore ferroviario e autostradale. Intanto è

stato revocato lo sciopero dei controllori di volo Enav previsto per sabato 21. L' ente ha

comunicato di aver raggiunto l’accordo con il ministero dei Trasporti per la firma del

contratto nazionale. Uno stop, questo, che però non esclude quello delle le compagnie

aeree Blue Panorama e Vueling che potrebbero rimanere ferme il 21 luglio. 

Disagi per chi si muove in treno
Possibili difficoltà nel prossimo week end anche per chi si muove in treno: Cub trasporti

e Cat hanno proclamato uno sciopero dalle 21 di sabato alle 21 di domenica che

interesserà Fs, Ntv e Trenord. Sempre sul fronte ferroviario, per venerdì 20 è previsto lo

ULTIMI VIDEO

I PIU VISTI DI OGGI

illumia.it

Visita sito

Risparmia sull'EnergiaAnn.
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sciopero degli addetti dei servizi di pulizie, ristorazione e accompagnamento notte.

Stop su Autostrade per l’Italia
Domenica 22 luglio, infine, inizierà lo stop di due giorni sulla rete di Autostrade per l'Italia:

lo sciopero, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl, è dovuto a temi

occupazionali ed economici. 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.

TAG

scioperi

LE ULTIME NOTIZIE DI SKYTG24

California, al via il San Diego Comic-Con
2018

Gli ospiti e i panel più attesi della rassegna californiana
dedicata a cinema, fumetti e serie tv, in scena dal 19 al 22
luglio

Migranti, Conte: serve un comitato di crisi
in Ue per gestire arrivi

Il premier, intervistato dal Fatto Quotidiano, spiega di aver
inviato una seconda lettera a Tusk e Juncker in cui espone le
sue richieste sulla questione migratoria. Burxelles dovrà
mediare con i governi per la suddivisione di chi sbarca in
Europa

Israele: approvata controversa legge su
"Stato-nazione ebraica"

Tra le altre misure contenuta nella norma, la lingua ebraica
diventa lingua ufficiale del paese, Gerusalemme è dichiarata
capitale e il calendario ebraico viene riconosciuto come
quello ufficiale

Sciopero Ryanair: oltre 600 voli cancellati tra 25 e 26 luglio
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(AGENPARL) – Roma, 18 luglio 2018 – Il Miur in queste ore ha fatto sapere che il

Ministro Bussetti sta per inviare al Ministero per la Pubblica Amministrazione la

richiesta a bandire il concorso da 2.004 posti per DSGA, Direttori dei Servizi Generali

Amministrativi, atteso da lungo tempo e finalmente sbloccato. Posti che potranno

essere incrementati qualora quelli accantonati per mobilità non risultino del tutto

utilizzati. E non poteva essere altrimenti, visto che le scuole prive di Dsga quest’anno

hanno sfiorato quota 2mila e da settembre, per via dei pensionamenti, saranno ancora

di più. Dell’indizione del concorso, quindi, il sindacato non può che rallegrarsi, anche

perché rivendicato da diverso tempo e in più sedi. Quello di cui la nostra organizzazione

non può invece essere soddisfatta è la decisione dei governanti, in accordo con

l’amministrazione scolastica, di limitare i titoli di servizio utili all’accesso al concorso ad

un ingiustificato range temporale: oltre ai laureati nelle materie attinenti – laurea in

giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio;

diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91; lauree magistrali (LM)

corrispondenti – hanno accesso al concorso gli assistenti amministrativi che, alla data di

entrata in vigore della legge di Bilancio (01/01/2018), hanno maturato almeno tre anni

interi di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di Dsga.

 

Marcello Pacifico (Anuef-Cisal): Chiediamo che svolgano il concorso anche gli assistenti

amministrativi che abbiano adempiuto alla funzione superiore di Direttore dei servizi

generali e amministrativi a partire dal 1999, l’anno in cui è stata emessa dall’Unione

Europea la direttiva sui 36 mesi utili all’assunzione. Non ha senso far valere solo il

servizio svolto dal 2010, perché discriminerebbe tutti coloro che in precedenza hanno

svolto la stessa mansione, con le medesime funzioni e titoli d’accesso, ovvero la

maggiore anzianità di servizio previa domanda volontaria. È chiaro che appena il bando

di concorso verrà pubblicato, qualora la soglia degli ultimi otto anni dovesse essere

confermata, Anief inviterà tutti i danneggiati a presentare apposito ricorso al Tar.

  Anief, scuola

SCUOLA, Anief: A se embre oltre
2 mila scuole senza Dsga,
finalmente arriva il concorso ma
con limiti d’accesso
By Redazione Redazione on 18 luglio 2018 · No Comment

1

Data

Pagina

Foglio

18-07-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 14



 REGISTRATI oppure   LOGIN

SS  CERCA CERCA

Cerca...

NoticeNotice
Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36

(KHTML, like Gecko) Safari/537.36 WnvPdf/14.4(KHTML, like Gecko) Safari/537.36 WnvPdf/14.4

A settembre oltre 2 mila scuole senza Dsga,
finalmente arriva il concorso ma con limiti
d’accesso

Il Miur in queste ore ha fatto sapere che il Ministro Bussetti sta per inviare al Ministero per la
Pubblica Amministrazione la richiesta a bandire il concorso da 2.004 posti per DSGA, Direttori dei
Servizi Generali Amministrativi, atteso da lungo tempo e finalmente sbloccato. Posti che
potranno essere incrementati qualora quelli accantonati per mobilità non risultino del tutto
utilizzati. E non poteva essere altrimenti, visto che le scuole prive di Dsga quest’anno hanno
sfiorato quota 2mila e da settembre, per via dei pensionamenti, saranno ancora di più.
Dell’indizione del concorso, quindi, il sindacato non può che rallegrarsi, anche perché
rivendicato da diverso tempo e in più sedi. Quello di cui la nostra organizzazione non può invece
essere soddisfatta è la decisione dei governanti, in accordo con l’amministrazione scolastica, di
limitare i titoli di servizio utili all’accesso al concorso ad un ingiustificato range temporale: oltre
ai laureati nelle materie attinenti - laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o
amministrative, economia e commercio; diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91;
lauree magistrali (LM) corrispondenti – hanno accesso al concorso gli assistenti amministrativi
che, alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (01/01/2018), hanno maturato almeno tre
anni interi di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di Dsga. 

Marcello Pacifico (Anuef-Cisal): Chiediamo che svolgano il concorso anche gli assistenti
amministrativi che abbiano adempiuto alla funzione superiore di Direttore dei servizi generali e
amministrativi a partire dal 1999, l’anno in cui è stata emessa dall’Unione Europea la direttiva sui
36 mesi utili all’assunzione. Non ha senso far valere solo il servizio svolto dal 2010, perché
discriminerebbe tutti coloro che in precedenza hanno svolto la stessa mansione, con le
medesime funzioni e titoli d’accesso, ovvero la maggiore anzianità di servizio previa domanda
volontaria. È chiaro che appena il bando di concorso verrà pubblicato, qualora la soglia degli
ultimi otto anni dovesse essere confermata, Anief inviterà tutti i danneggiati a presentare
apposito ricorso al Tar.

 

 

Dopo un’attesa di quasi 20 anni è in arrivo il concorso per Dsga della scuola: il bando è imminente e le
prove potrebbero svolgersi già in autunno. “Il Ministro Bussetti sta per inviare al Ministero per la Pubblica
Amministrazione – si legge in una nota del Miur di queste ore - la richiesta a bandire il concorso da 2.004
posti per DSGA, Direttori dei Servizi Generali Amministrativi, atteso da lungo tempo e finalmente sbloccato.

Abbiamo 2338 visitatori e 82 utenti online

RICORSI LA TUA
FORMAZIONE

DIRIGENTI CEDAN

HOME ISCRIZIONI ADESIONE RICORSI ATA SEMINARI. SUPPORTO ONLINE RSU / TAS STAMPA CONTATTI

LA TUA FORMAZIONE

8 

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie presenti sul Portale.
Scopri di più

AccettoAccetto

1 / 3

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

18-07-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 15



Posti che potranno essere incrementati qualora quelli accantonati per mobilità non risultino del tutto
utilizzati”.

Non si tratta quindi più di un’indiscrezione: la selezione è davvero imminente. E non poteva essere
altrimenti, visto che le scuole prive di Dsga quest’anno hanno sfiorato quota 2mila e da settembre, per via
dei pensionamenti, saranno ancora di più. Dell’indizione del concorso, quindi, il sindacato non può che
rallegrarsi, anche perché rivendicato da diverso tempo e in più sedi. Quello di cui la nostra organizzazione
non può invece essere soddisfatta è la decisione dei governanti, in accordo con l’amministrazione
scolastica, di limitare i titoli di servizio utili all’accesso al concorso ad un ingiustificato range temporale.

Per quanto riguarda i requisiti per presentare domanda, scrive oggi Orizzonte Scuola, “i titoli d’accesso al
concorso sono quelli indicati nella tabella B allegata al CCNL: diploma di laurea in giurisprudenza, scienze
politiche, sociali o amministrative, economia e commercio; diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71,
84, 90 e 91; lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al
D.I. 9 luglio 2009”. Possono anche avere accesso alla selezione “oltre al personale in possesso dei
suddetti titoli, possono partecipare, in deroga agli stessi, gli assistenti amministrativi che, alla data di
entrata in vigore della legge di Bilancio (01/01/2018), hanno maturato almeno tre anni interi  di servizio negli
ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi”

Tale decisione è stata da subito contrastato dall’Anief, anche attraverso appositi emendamenti alla stessa
ex legge Finanziaria presentati da vari parlamentari, sia alla Camera che a Palazzo Madama, su spinta del
sindacato: l’emendamento prevedeva, in particolare, “l’abolizione del limite degli ultimi otto anni per
cumulare i tre minimi di reggenza per l’ammissione al corso-concorso Dsga (da svolgere nel 2018) anche in
sovrannumero. Un emendamento analogo lo stiamo presentando, inoltre, per modificare il decreto Dignità,
da convertire in legge nelle prossime settimane.

“In pratica – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – abbiamo
chiesto e continuiamo a chiedere che possano svolgere il concorso anche gli assistenti amministrativi che
abbiano svolto la funzione superiore di Direttore dei servizi generali e amministrativi a partire dal 1999,
l’anno in cui è stata emessa dall’Unione Europea la direttiva sui 36 mesi utili all’assunzione. Non ha senso
far valere solo il servizio svolto dal 2010, perché discriminerebbe tutti coloro che in precedenza hanno svolto
la stessa mansione, con le medesime funzioni e titoli d’accesso, ovvero la maggiore anzianità di servizio
previa domanda volontaria. È chiaro che appena il bando di concorso verrà pubblicato, qualora la soglia
degli ultimi otto anni dovesse essere confermata, Anief inviterà tutti i danneggiati a presentare apposito
ricorso al Tar”.

“Non riusciamo proprio a comprendere – continua Pacifico - la differenza nell’avere svolto il ruolo superiore
cinque anni fa, dieci anni fa o venti anni fa, La scuola autonoma, con i Dsga che hanno preso il posto dei
‘vecchi’ segretari, portando a sé un’enormità di mansioni, è ormai a regime: la figura professionale è stata
istituita dall’articolo 34 del CCNL nel lontano 1999, che al comma 2 stabilì anche le modalità di accesso a
tale profilo professionale. E la deroga al conseguimento della laurea ha un senso solo se si elimina il
paletto degli otto anni, altrimenti la norma è discriminante”.

Anief ha di conseguenza predisposto un apposito ricorso al Tar del Lazio, al fine di opporsi al limite
temporale per l'accesso al concorso Dsga da parte degli assistenti amministrativi privi di laurea ma con
servizio prestato come facente funzione per almeno 3 anni in tutto o in parte maturati oltre gli ultimi 8 anni.
Per aderire ai ricorsi, basta andare alla seguente pagina on line cliccando su questo link. 

“Non comprendiamo i motivi dell’ostracismo perenne verso questa categoria, fondamentale tra l’altro nella
gestione del personale Ata e dei flussi finanziari di ogni scuola autonoma, contro il quale si continuano a
produrre norme sbagliate e più che discutibili. Come quella della cosiddetta ‘temporizzazione’ applicata a
tutti gli Ata divenuti Dsga, contro la quale il sindacato ha predisposto apposito ricorso, perché non è
legittimo compromettere il servizio pregresso ai fini della ricostruzione di carriera ai responsabili
amministrativi e agli assistenti amministrativi transitati nei ruoli di Dsga: è chiaro – conclude il sindacalista -
che va registrato il riconoscimento integrale degli anni svolti”.

 

 

COMUNICATI CORRELATI:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Stipendi scuola, in arrivo aumenti ridicoli: recupera 2.127 euro di arretrati di indennità di vacanza

Sedi Anief
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contrattuale e ottieni 95 euro di aumenti mensili nel 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indennità di funzioni DSGA – In tribunale vince ancora l'Anief: MEF e MIUR condannati a risarcire altre due
assistenti amministrative

 

Contratto, gli amministrativi promossi a Dsga continuano a perdere gli anni di servizio e ad eludere la
Cassazione. Lettera aperta: i sindacati tradizionali ci hanno ancora una volta tradito

Carriere spezzate, l’assurdo caso degli amministrativi passati a Dsga che devono ricominciare da zero:
monta la protesta

I nostri Direttori dei servizi generali e amministrativi: usati, sfruttati e gettati

Categoria: News
C Pubblicato: 18 Luglio 2018
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HOME  BERGAMO CITTÀ  REVOCATO LO SCIOPERO, NEL WEEK END SI VOLA CONFERMATI I DISAGI SU TRENI E AUTOSTRADE

Mercoledì 18 Luglio 2018  (0) Facebook Twitter Google  Whatsapp

VISITA SITO

Offerta Senigallia 2018, Hotel e spiaggia per
una vacanza da sogno

Ann.

Revocato lo sciopero, nel week end si vola
Confermati i disagi su treni e autostrade

Scongiurato il rischio caos per chi viaggia in aereo nella giornata sabato 21
luglio. Sono stati infatti revocati gli scioperi di 24 ore dei controllori di volo
dell’Enav proclamati da diverse sigle sindacali.

La trattativa tra le parti, condotta con la mediazione del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si è conclusa

infatti con una fumata bianca: la  rma dell’accordo per il

rinnovo di una parte contratto del personale Enav, scaduto a

 ne 2016.

È da mesi che i sindacati protestano per il mancato rinnovo,

con scioperi a cadenza mensile. La riunione al Ministero

dei trasporti si è conclusa positivamente: è stato

raggiunto l’accordo per il rinnovo della parte economica

del contratto (con aumenti medi sia sulle voci  sse sia su quelle variabili della
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Martedì 17 Luglio 2018

La mossa contro i furbetti della
sosta Divieto di fermata sulla
strada per Orio

Lunedì 16 Luglio 2018

Orio - Crescono i passeggeri e
ritornano le polemiche

Lunedì 16 Luglio 2018

Orio al Serio - Impazza
la sosta selvaggia
I problemi legati all'aeroporto non
dipendono solo dal rumore degli
aerei, ma anche dal
comportamento scorretto di un
numero crescente di automobilisti
che, noncuranti ...

retribuzione) e lo stop previsto per sabato è stato revocato. Un risultato raggiunto «grazie

alla mediazione determinante del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti», sottolinea lo

stesso dicastero, che evidenzia come il proprio intervento abbia permesso di far «salire a 80

unità il numero di assunzioni nei servizi di navigazione aerea di Enav per il biennio 2018-2019».

Grande soddisfazione dell’a.d. della società Roberta Neri, che parla di «segnale importante»

per i lavoratori e riconosce un merito anche al senso di responsabilità dei sindacati. I

rappresentanti dei lavoratori, da parte loro, auspicano che questo risultato faccia da apripista

per la de nizione della parte normativa e il rinnovo del contratto collettivo nazionale del

trasporto aereo, la cui trattativa si aprirà la prossima settimana.

La giornata di sabato 21 resta comunque una giornata di possibili disagi per chi viaggia in

aereo: incroceranno infatti le braccia per 24 ore il personale navigante della compagnia

Blue Panorama e gli assistenti di volo di Vueling. Possibili di coltà nel week end anche per

chi si muove in treno per lo sciopero di 24 ore di Cub trasporti e Cat (dalle 21 di sabato alle 21

di domenica) che interesserà Fs, Ntv e Trenord. Sempre sul fronte ferroviario venerdì 20

sciopereranno gli addetti dei servizi di pulizie, ristorazione e accompagnamento notte.

Domenica inizierà poi lo stop di due giorni sulla rete di Autostrade per l’Italia: lo sciopero,

proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl, scatterà 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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di Giulia Mietta - 18 luglio 2018 - 15:43   

Più informazioni
su

amt genova  alessandro terrile edgardo fano marco beltrami
stefano balleari  genova

IL NODO

Amt, dalla commissione “surreale” una
certezza: l’a damento in house è più
lontano che mai
L'assessore alla Mobilità e vicesindaco Stefano Balleari afferma che non è
stata presentata l'iscrizione di Amt nel registro Anac, requisito necessario
per assegnare il servizio di trasporto pubblico senza gara

 Commenta  Stampa  Invia notizia

   
 

Genova. E’ in alto mare il processo che dovrebbe portare il Comune di
Genova a mantenere in house il servizio di trasporto pubblico af dandolo
ad Amt. L’ipotesi a più riprese auspicata dal sindaco di Genova Marco
Bucci non troverebbe, infatti, conferma nei fatti visto che la civica
amministrazione non ha ancora fatto domanda per essere inserita
nell’elenco Anac, l’authority anticorruzione, requisito necessario per poter
operare, appunto, le società che svolgono servizi per la pubblica
amministrazione senza gara.

Ad ammettere che questo passaggio non è ancora stato fatto – e le aziende
avrebbero dovuto iscriversi nell’elenco a partire dal 30 ottobre 2017 – è
stato l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova Stefano Balleari
durante la commissione dedicata alla discussione del piano industriale di
Amt. “No, non abbiamo fatto alcuna domanda”, ha affermato rispondendo
alle richieste di chiarimenti da parte dei sindacati, in particolare Maurizio
Rimassa dell’Usb, e dell’opposizione, in particolare del gruppo del Pd.

Non solo: a  ne 2017 il Comune
di Genova aveva pubblicato un bando per af dare il servizio tramite gara ed

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Cremeno, San Biagio e
Morego, un abitante chiede
più trasporto pubblico

La Gronda e il pesce pilota: il
coordinatore dei Verdi
Spanò scrive al presidente
Toti

Balneari, lettera aperta al
presidente Toti

Ultra destra, volantini e
aggressioni. PCL: “Serve
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evitare i tagli ai  nanziamenti governativi del 5%+10% (tra i 15 e i 18
milioni) previsti dalla legge Madìa. Al bando teoricamente potrebbero
partecipare altri soggetti oltre Amt e Atp. “E se le aziende genovesi non
dovessero vincere?”, ha chiesto Alessandro Terrile. “Noi stiamo lavorando
per vincere” ha risposto l’amministratore unico di Amt Marco Beltrami.

Oltre alla mancata iscrizione nell’elenco dell’Anac, e alla fusione, invece
attuata, tra Amt spa e Atp spa, per vedersi af dato il servizio in house, ad
Amt – al momento – manca anche un piano industriale. Nonostante la
commissione consiliare di oggi avesse come oggetto proprio la
“presentazione del piano industriale Amt Atp alla luce della nuova
organizzazione“. “C’è una gara in corso – ha spiegato l’amministratore di
Amt a chi gli chiedeva conto di questa lacuna – ci verranno date delle
speci che e ci atterremo alle richieste dei quella gara, questo non vuol dire
che non abbiamo delle strategie ma che ci stiamo muovendo su vari
scenari”.

Al di là della situazione “surreale”, per usare un termine dello stesso
assessore Balleari, per cui a oggi non si ha un’idea chiara della strada che
l’azienda intende percorrere, e con dando – come stanno facendo i
sindacati – nel fatto che il Comune voglia percorrere quella dell’in house,
restano alcuni nodi da sciogliere.

Perché  no a  ne 2019 l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico
potrà proseguire, senza rischio sanzioni, con il regime attuale. Ma se dopo
quella data il Comune di Genova deciderà per l’in house rischierà i tagli (a
meno che nel frattempo la legge Madia non sia modi cata ulteriormente).

LEGGI ANCHE

 PASSA IN SALA ROSSA Amt, Consiglio comunale approva modi ca statuto
per azienda “in house”
 LE PREOCCUPAZIONI Amt, i timori dei sindacati: “Condividiamo l’in house
ma servono tempi certi e investimenti”
 ERRORE O SVOLTA? Amt, nelle linee programmatiche di Bucci sparisce l’
af damento in house e si parla di “gara” : gaffe o cambio di linea?
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Bisognerà inoltre capire se ci saranno le condizioni per poter attuare
quell’assetto visto che servirebbero importanti investimenti sia sulla  otta
sia sull’acquisizione delle quote private presenti in Atp esercizio. In
sostanza, l’ente pubblico che af da in house deve dimostrare che quella
scelta è la più conveniente per le casse pubbliche rispetto all’af damento
attraverso gara. E su questo le certezze iniziano a vacillare.

“Il sindaco ci ha detto che entro la  ne dell’anno af derà Amt in house e
successivamente anche Atp – commenta Edgardo Fano, segretario
provinciale del sindacato Faisa Cisal – ma il tempo stringe e a settembre
servono atti concreti. Le dichiarazioni di intenti sono una bella cosa però
noi vorremmo vedere delle azioni pratiche”.

PASSENGER'S CHOICE
Aegean Airlines (volo Genova-Atene)
per l’ottavo anno consecutivo
migliore compagnia aerea regionale

NUOVO LOGO
L’Oktoberfest genovese compie 10
anni, al via la ricerca del personale

L'UDIENZA
Querelò il ministro Di Maio per
di amazione, Cassimatis in
tribunale per opporsi
all’archiviazione

RICERCA E INNOVAZIONE
Potenziato lo sportello Apre
all’Università: aiuta a districarsi nel
mondo dei progetti europei

SUMMIT
Vendita stadio Ferraris, chiusura
entro un paio di mesi

IL NODO
Amt, dalla commissione “surreale”
una certezza: l’a damento in house
è più lontano che mai

SPETTACOLO
Rapallo, in arrivo la mongol era per
ammirare il tramonto dall’alto.
Partite le prenotazioni

MARE MOSSO
Nervi, si tu ano dagli scogli ma non
riescono ad uscire dall’acqua.
L’intervento della Guardia Costiera
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Leggi il GDB CERCA  Indice  

Italia ed Estero
Home Lista articoli

LA TRATTATIVA

Revocato lo sciopero: nel fine
settimana si vola
ITALIA ED ESTERO Oggi, 18:14    

Possibili disagi per le chi viaggia con Blue Panorama e Vueling - Foto di repertorio

Vuoi fare pubblicità su questo sito?Scongiurato il rischio caos per chi viaggia in aereo nella giornata
sabato 21 luglio. Sono stati infatti revocati gli scioperi di 24 ore dei
controllori di volo dell’Enav proclamati da diverse sigle sindacali.
La trattativa tra le parti, condotta con la mediazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, si è conclusa infatti con una fumata bianca: la firma dell’accordo per il
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rinnovo di una parte contratto del personale Enav, scaduto a fine 2016.

È da mesi che i sindacati protestano per il mancato rinnovo, con scioperi a cadenza
mensile. La riunione al Ministero dei trasporti si è conclusa positivamente: è stato
raggiunto l’accordo per il rinnovo della parte economica del contratto (con aumenti medi
sia sulle voci fisse sia su quelle variabili della retribuzione) e lo stop previsto per sabato è
stato revocato. Un risultato raggiunto «grazie alla mediazione determinante del
ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti», sottolinea lo stesso dicastero, che
evidenzia come il proprio intervento abbia permesso di far «salire a 80 unità il numero di
assunzioni nei servizi di navigazione aerea di Enav per il biennio 2018-2019».

Grande soddisfazione dell’a.d. della società Roberta Neri, che parla di «segnale
importante» per i lavoratori e riconosce un merito anche al senso di responsabilità dei
sindacati. I rappresentanti dei lavoratori, da parte loro, auspicano che questo risultato
faccia da apripista per la definizione della parte normativa e il rinnovo del contratto
collettivo nazionale del trasporto aereo, la cui trattativa si aprirà la prossima
settimana.

La giornata di sabato 21 resta comunque una giornata di possibili disagi per chi viaggia
in aereo: incroceranno infatti le braccia per 24 ore il personale navigante della
compagnia Blue Panorama e gli assistenti di volo di Vueling. Possibili difficoltà nel
week end anche per chi si muove in treno per lo sciopero di 24 ore di Cub trasporti e Cat
(dalle 21 di sabato alle 21 di domenica) che interesserà Fs, Ntv e Trenord. Sempre sul
fronte ferroviario venerdì 20 sciopereranno gli addetti dei servizi di pulizie, ristorazione
e accompagnamento notte.

Domenica inizierà poi lo stop di due giorni sulla rete di Autostrade per l’Italia: lo
sciopero, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl, scatterà dalle 10
alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 23.

 Leggi qui il GdB in edicola oggi

 Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it
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di Redazione - 18 luglio 2018 - 12:48   

LAVORO

Scarlino Energia, soddisfazione dei
sindacati: «Nessun licenziamento ma
resteremo vigili»

 Commenta  Stampa  Invia notizia
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Più informazioni
su

lavoro scarlino energia sindacati  grosseto

Più informazioni
su

lavoro scarlino energia sindacati  grosseto

   

Trucco di elettricista 
a casa - Riduce le 
bollette elettriche

GROSSETO – «Si è tenuto oggi l’incontro nella Sede della Regione Toscana
di Firenze con i rappresentanti dell’Unità di Crisi, a seguito della nostra
richiesta per fare il punto sulla situazione dell’Azienda Scarlino Energia di
Scarlino Grosseto» a farlo sapere sono le segreterie provinciali Filctem-
Femca-Uiltec-Cisal e i rappresentanti sindacali aziendali in una nota.

«Questo incontro è la conseguenza di un accordo s pulato con l’Azienda lo
scorso aprile dopo l’esaurimento degli ammortizzatori sociali – dice la
nota – in sintesi l’accordo rinviava quanto prospettato dall’Azienda, cioè il
licenziamento collettivo di 21 dipendenti (su 42 in forza), attraverso
l’utilizzo del part-time e l’allungamento dei periodi di preavviso, in attesa
del rilascio dell’autorizzazione da parte della Regione al riavvio
dell’impianto».

«La Regione in occasione
dell’incontro odierno ha
comunicato che entro la  ne di
luglio la Giunta Regionale
delibererà sull’autorizzazione e
di conseguenza l’Azienda non
procederà ai licenziamenti
come da noi chiaramente
richiesto – concludono i
sindacati – esprimiamo
soddisfazione ma saremo
impegnati  n da subito
af nché l’Azienda faccia fronte

agli impegni presi».
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PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Incidente stradale alle porte della
città: ragazza  nisce fuoristrada
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