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RIFORMA PENSIONI 2018/ Inps, errori di
calcolo per gli assegni: risarcimenti per
81.000 euro (ultime notizie)
Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Inps sbaglia a calcolare l'importo

dell'assegno di due trevigiani e perde la causa. Tutte le novità e le news sui principali

temi previdenziali

24 LUGLIO 2018 - AGG. 24 LUGLIO 2018, 17.11 LORENZO TORRISI

Lapresse

ERRORI DI CALCOLO DELL'INPS
Due pensionati di Treviso hanno vinto un’importante battaglia legale con l’Inps e si
vedranno rimborsati, complessivamente, di oltre 80.000 euro. Come spiega Libero,
i due si sono visti calcolare l’assegno pensionistico sulla base dell’importo della
mobilità che hanno incassato nell’ultimo anno di lavoro. Cosa che ha ridotto
sensibilmente (dai 250 ai 400 euro al mese) la loro pensione. Per questo, dopo aver
provato a convincere i funzionari dell’Inps dell’errore commesso, hanno deciso di
fare causa. Che li ha visti vincitori. Già in passato c’erano stati casi analoghi in Sicilia
e secondo quanto detto dal legale dei due pensionati trevigiani, “quello dei nostri
assistiti non è affatto un caso isolato”. Tuttavia c’è da tenere presente che “chi vuole
opporsi ha tre anni e 300 giorni di tempo, da quando ha ricevuto il provvedimento di
liquidazione della pensione”, come ricorda Paolo Palma, Presidente
dell’Associazione avvocati previdenzialisti.

SULLE MINIME NUOVO APPELLO AL GOVERNO
Matteo Salvini, oltre a ribadire la volontà di varare una riforma delle pensioni
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all’insegna di Quota 100, ha spiegato in un’intervista televisiva che il piano per
alzare le pensioni minime non è stato accantonato, ma solo rinviato di qualche
mese, così da tagliare prima degli sprechi per reperire le risorse necessarie
all’intervento. E ci sono persone che lo aspettano con ansia. Tgcom24 ha raccolto la
testimonianza di Maria Rosa, una bidella in pensione da 24 anni che non riesce a
tirare avanti con 550 euro al mese. Non ha vergogna ad ammettere di dover
rivolgersi ai centri di raccolta di abiti usati o a dover evitare il supermercato perché
troppo caro: “Mi rivolgo a un'associazione che offre da mangiare a chiunque: latte,
frutta e persino lasagne”. Vista la sua situazione chiede al Governo di “sbrigarsi ad
aumentare le pensioni, perché io con 550 euro al mese non riesco ad andare avanti”.

RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100, LA POSIZIONE DELLA CISAL 
Tra coloro che chiedono una riforma delle pensioni con un intervento
“immediato, deciso e coraggioso del Governo” c’è la Cisal, il cui Segretario generale,
Francesco Cavallaro, evidenzia come sia “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”.
Tutto questo, sottolinea il sindacalista, “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”.

Per Cavallaro, questo elemento sarebbe “poco rilevante in considerazione dell’ampio
arco temporale preso in esame”. Anche perché le note stesse dell’Inps “precisano
che i maggiori oneri legati all’aumentato numero di trattamenti previdenziali si
ridurranno dal 2030, fino a trasformarsi dal 2040 in risparmi”. Senza dimenticare
che non si è tenuto conto del fatto che sulle nuove pensioni che verrebbero erogate
lo stesso imporrebbe delle tasse, recuperando quindi una parte delle uscite. “Il
conforto dei numeri si aggiunge dunque alla consapevolezza che il turnover
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”, evidenzia Cavallaro.
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Riforma pensioni 2018/ Quota 41,
emendamenti di FdI dichiarati
inammissibili (ultime notizie)
Riforma pensioni, ultime notizie. Quota 41, esodati e Opzione donna: inammissibili

gli emendamenti FdI. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali

24 LUGLIO 2018 - AGG. 24 LUGLIO 2018, 18.15 LORENZO TORRISI

Lapresse

QUOTA 41, ESODATI E OPZIONE DONNA: BOCCIATI EMENDAMENTI FDI
Fratelli d’Italia, attraverso Walter Rizzetto, aveva presentato degli emendamenti al
Decreto dignità riguardanti la proroga di Opzione donna, la nona salvaguardia degli
esodati e l’estensione di Quota 41 (oggi limitati ad alcuni casi previsti nell’Ape
social). Questi emendamenti sono stati però dichiarati inammissibili, come ha
comunicato non solo lo stesso deputato di FdI, ma anche Giorgia Meloni, che su
Facebook ha scritto: “Considerati inammissibili gli emendamenti di Fratelli d'Italia
con i quali chiedevamo di prorogare in materia pensionistica Opzione Donna,
esodati residui e Quota 41. Emendamenti che se approvati, oltre ad aiutare migliaia
di lavoratori, avrebbero portato nel medio periodo un risparmio notevole per le
casse Inps e statali”. La leader di Fratelli d’Italia annuncia una battaglia “in aula per
tutelare il lavoro, le vite dei lavoratori e i diritti degli stessi. Nel decreto che si chiama
‘dignità’ cosa ci sarebbe stato di meglio che mettere la dignità di persone che
vogliono andare in pensione?”.

ERRORI DI CALCOLO DELL'INPS
Due pensionati di Treviso hanno vinto un’importante battaglia legale con l’Inps e si
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vedranno rimborsati, complessivamente, di oltre 80.000 euro. Come spiega Libero,
i due si sono visti calcolare l’assegno pensionistico sulla base dell’importo della
mobilità che hanno incassato nell’ultimo anno di lavoro. Cosa che ha ridotto
sensibilmente (dai 250 ai 400 euro al mese) la loro pensione. Per questo, dopo aver
provato a convincere i funzionari dell’Inps dell’errore commesso, hanno deciso di
fare causa. Che li ha visti vincitori. Già in passato c’erano stati casi analoghi in Sicilia
e secondo quanto detto dal legale dei due pensionati trevigiani, “quello dei nostri
assistiti non è affatto un caso isolato”. Tuttavia c’è da tenere presente che “chi vuole
opporsi ha tre anni e 300 giorni di tempo, da quando ha ricevuto il provvedimento di
liquidazione della pensione”, come ricorda Paolo Palma, Presidente
dell’Associazione avvocati previdenzialisti.

SULLE MINIME NUOVO APPELLO AL GOVERNO
Matteo Salvini, oltre a ribadire la volontà di varare una riforma delle pensioni
all’insegna di Quota 100, ha spiegato in un’intervista televisiva che il piano per
alzare le pensioni minime non è stato accantonato, ma solo rinviato di qualche
mese, così da tagliare prima degli sprechi per reperire le risorse necessarie
all’intervento. E ci sono persone che lo aspettano con ansia. Tgcom24 ha raccolto la
testimonianza di Maria Rosa, una bidella in pensione da 24 anni che non riesce a
tirare avanti con 550 euro al mese. Non ha vergogna ad ammettere di dover
rivolgersi ai centri di raccolta di abiti usati o a dover evitare il supermercato perché
troppo caro: “Mi rivolgo a un'associazione che offre da mangiare a chiunque: latte,
frutta e persino lasagne”. Vista la sua situazione chiede al Governo di “sbrigarsi ad
aumentare le pensioni, perché io con 550 euro al mese non riesco ad andare avanti”.

RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100, LA POSIZIONE DELLA CISAL 
Tra coloro che chiedono una riforma delle pensioni con un intervento
“immediato, deciso e coraggioso del Governo” c’è la Cisal, il cui Segretario generale,
Francesco Cavallaro, evidenzia come sia “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”.
Tutto questo, sottolinea il sindacalista, “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”.

Per Cavallaro, questo elemento sarebbe “poco rilevante in considerazione dell’ampio
arco temporale preso in esame”. Anche perché le note stesse dell’Inps “precisano
che i maggiori oneri legati all’aumentato numero di trattamenti previdenziali si
ridurranno dal 2030, fino a trasformarsi dal 2040 in risparmi”. Senza dimenticare
che non si è tenuto conto del fatto che sulle nuove pensioni che verrebbero erogate
lo stesso imporrebbe delle tasse, recuperando quindi una parte delle uscite. “Il
conforto dei numeri si aggiunge dunque alla consapevolezza che il turnover
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”, evidenzia Cavallaro.

© Riproduzione Riservata.
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Riforma pensioni 2018/ Sulle minime
nuovo appello al Governo (ultime notizie)
Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Sulle minime arriva un nuovo appello al

Governo per varare un aumento. Tutte le novità e le news sui principali temi

previdenziali

24 LUGLIO 2018 - AGG. 24 LUGLIO 2018, 12.04 LORENZO TORRISI

Lapresse

SULLE MINIME NUOVO APPELLO AL GOVERNO
Matteo Salvini, oltre a ribadire la volontà di varare una riforma delle pensioni
all’insegna di Quota 100, ha spiegato in un’intervista televisiva che il piano per
alzare le pensioni minime non è stato accantonato, ma solo rinviato di qualche
mese, così da tagliare prima degli sprechi per reperire le risorse necessarie
all’intervento. E ci sono persone che lo aspettano con ansia. Tgcom24 ha raccolto la
testimonianza di Maria Rosa, una bidella in pensione da 24 anni che non riesce a
tirare avanti con 550 euro al mese. Non ha vergogna ad ammettere di dover
rivolgersi ai centri di raccolta di abiti usati o a dover evitare il supermercato perché
troppo caro: “Mi rivolgo a un'associazione che offre da mangiare a chiunque: latte,
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frutta e persino lasagne”. Vista la sua situazione chiede al Governo di “sbrigarsi ad
aumentare le pensioni, perché io con 550 euro al mese non riesco ad andare avanti”.

RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100, LA POSIZIONE DELLA CISAL 
Tra coloro che chiedono una riforma delle pensioni con un intervento
“immediato, deciso e coraggioso del Governo” c’è la Cisal, il cui Segretario generale,
Francesco Cavallaro, evidenzia come sia “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”.
Tutto questo, sottolinea il sindacalista, “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”.

Per Cavallaro, questo elemento sarebbe “poco rilevante in considerazione dell’ampio
arco temporale preso in esame”. Anche perché le note stesse dell’Inps “precisano
che i maggiori oneri legati all’aumentato numero di trattamenti previdenziali si
ridurranno dal 2030, fino a trasformarsi dal 2040 in risparmi”. Senza dimenticare
che non si è tenuto conto del fatto che sulle nuove pensioni che verrebbero erogate
lo stesso imporrebbe delle tasse, recuperando quindi una parte delle uscite. “Il
conforto dei numeri si aggiunge dunque alla consapevolezza che il turnover
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”, evidenzia Cavallaro.

© Riproduzione Riservata.
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« I flussi migratori e il futuro demografico dell’area mediterranea
Commercio: Campidoglio, “made in Rome” alla conquista del web »
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Scuola – Precariato eterno, forse siamo alla svolta
Posted by fidest press agency su mercoledì, 25 luglio 2018

Arriva in Parlamento una richiesta di modifica al decreto Dignità con la quale i partiti di

maggioranza intendono superare il tetto massimo di mesi di supplenza dei docenti e del

personale Ata della scuola imposto dalla riforma Renzi: il divieto attuale, che ribalta le

indicazioni UE, è stato introdotto dalla Legge 107/2015, la cosiddetta Buona Scuola, e

decorre dal 1° settembre 2016, con effetti di mancata possibilità di potere accettare

supplenze di lunga durata già dal 2019. Ora, però, l’emendamento al dl dignità presentato

dalla maggioranza vuole dire basta a quell’ingiusto limite dei 36 mesi, previsto a decorrere

da settembre 2016. La presentazione dell’emendamento, sostenuta dai due partiti che

compongono la maggioranza dell’attuale esecutivo, è stata accolta con soddisfazione da

parte del sindacato Anief, il quale non è un caso che a sua volta abbia predisposto proprio

in questi giorni una richiesta analoga ai parlamentari, all’interno del pacchetto

emendamenti allo stesso decreto Dignità che martedì prossimo, 24 luglio, arriverà in Aula.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Approvare la cancellazione del comma 131 della Legge

107/2015 è una tappa fondamentale, perché il governo precedente è riuscito nell’impresa

di ribaltare quanto indicato dai giudici di Strasburgo nel 2014, quando la Corte di Giustizia

Europea stabilirono che i 36 mesi di servizio svolto vanno considerati come soglia

d’accesso e non come motivo di respingimento dalla stabilizzazione

Share this: google
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This entry was posted on mercoledì, 25 luglio 2018 a 00:31 and is filed under scuola/school,
Welfare/ Environment. Contrassegnato da tag: precariato, scuola, svolta. 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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Scuola Personale Ata: in estate il Miur assumerà solo
sulla metà dei posti liberi
Posted by fidest press agency su mercoledì, 25 luglio 2018

Il Ministero dell’Istruzione si appresta a chiedere al Mef solo 9 mila immissioni in ruolo di

assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici. Ma i posti vacanti e disponibili

per questa categoria di personale, dopo i movimenti dei colleghi di ruolo, sono quasi il

doppio: 17 mila. Ora, viene da chiedersi: perché per gli insegnanti si è deciso di assumere

su tutte le cattedre al 31 agosto, mentre per gli Ata non è stato utilizzato lo stesso metro,

lasciando a supplenza quasi la metà dei posti liberi? Perché si continua ad infierire su una

categoria già dimenticata e vessata dall’ultima riforma, dopo che è stata esclusa dal piano

di assunzioni, dal potenziamento e pure dal bonus dell’aggiornamento annuale? È chiaro

che di questo andare la supplentite non verrà mai sconfitta.Marcello Pacifico (Anief-Cisal):

È necessario realizzare una puntuale ricognizione di posti realmente liberi, al fine di

destinare poi tutti quelli privi di titolare ad un piano straordinario di assunzioni a tempo

indeterminato, anche spalmato su un paio d’anni. Continuare con questo leitmotiv, con i

posti sottodimensionati e le assunzioni nemmeno su tutti quelli vacanti, rappresenta una

chiara volontà a mantenere le cose come stanno, danneggiando, con il personale

precario, tutto il sistema scolastico. Quello che non comprendiamo è poi il motivo che

porta il governo di turno a fare di tutto per lasciare nella precarietà una bella fetta di

personale, al fine di continuare a risparmiare su mancate progressioni di carriera. In

realtà, applicando il diritto europeo, la Corte di Cassazione ha aperto gli scatti di anzianità

ai supplenti, anche attraverso delle recentissime ordinanze che hanno puntato il dito pure

su chi specula sulle mensilità di luglio e agosto: una manovra che con il personale Ata

raggiunge il massimo dell’incoerenza poiché si licenza al 30 giugno pure laddove il posto

è vacante. Tale modo di fare è stato pedissequamente denunciato dall’Anief ai

parlamentari di Bruxelles e ribadito nella Risoluzione del Parlamento europeo di fine

maggio. Presto verrà chiesto un intervento dei due rami del Parlamento al Decreto

Dignità, con specifici emendamenti Anief contro la precarietà perenne che nel caso del

personale Ata diventa ancora più inaccettabile.
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through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Invecchiamento attivo dei chimici gestito con
accordi aziendali
di Maria Rosa Gheido
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Federchimica, Farmindustria e le organizzazioni sindacali di settore, Filctem-Cgil, Femca-Cisl,
Uiltec, Ugl Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal, hanno anticipato il rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre ...
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/ Massa Carrara / Cronaca

 Vota questo articolo

Cannabis, nasce il sindacato.
Tutela per lavoratori e coltivatori
Si chiama Asacc, ha sede a Marina. Il presidente è Lorenzo Cancogni

Massa, 25 luglio 2018 - Un tema particolarmente dibattuto e attuale quello

della coltivazione e dell’utilizzo della canapa che, oltre a coinvolgere il

Consiglio superiore di sanità e il Ministero delle politiche agricole, ora

interessa da vicino anche la nostra zona. Lo dimostra il fatto che una delle

prime sigle sindacale, a tutela dei coltivatori, lavoratori e della lavorazione

della canapa, è spuntata proprio a Massa.

C R O N A C A

di STEFANO GUIDONI Pubblicato il 24 luglio 2018 
Ultimo aggiornamento: 25 luglio 2018 ore 07:02

Il gruppo dirigente del sindacato autonomo Asacc che tutela coltivatori e lavoratori della filiera della

canapa

3 min
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Si tratta dell’Asacc (Associazione sindacale autonoma coltivatori lavoratori

e lavorazione canapa) fondata da un gruppo di massesi, in parte provenienti

del mondo sindacale, interessati, a vario titolo, all’universo della pianta

inclusa nella famiglia delle cannabacee, più nota come cannabis.

Presidente è Lorenzo Cancogni, già segretario confederale provinciale Cisal

(Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori), vicepresidenti

Andrea Rossi e Danilo Cusimano, segretaria Anna Maria Mosti ed economo

e tesoriere Cristiano Montanarini. L’Asacc, che ha sede nel viale delle Pinete,

a Marina di Massa, alle Vetrine del Brugiano, "nasce con lo scopo di

regolamentare e tutelare tutti i lavoratori operanti nel settore canapicolo –

spiegano i promotori – quindi tutta la filiera della canapa, imprese e

imprenditori ittici, consorzi, cooperative, associazioni e ogni altra entità o

soggetto operante nel settore agricolo, ittico, agroalimentare, ambientale e

nell’ambito rurale".

Inoltre fornisce agli associati anche i servizi necessari per lo sviluppo delle

aziende e in particolare l’assistenza tecnica, contabile, fiscale, legale,

consulenza del lavoro, formazione e progettazione, assistenza sindacale e

tutela del cittadino.

"Al momento non abbiamo ancora associati in quanto freschi di costituzione

– sottolinea Danilo Cusimano – ma abbiamo già avuto diverse richieste da

parte di coloro che sono interessati a collaborare con noi sia a livello

comunale che provinciale ma anche regionale". In quanto sigla nazionale, la

nuova associazione mira a espandersi un po’ ovunque e ancor prima di

nascere ci sarebbero già stati contatti con coltivatori di Emilia, Umbria,

Marche, Piemonte e Sardegna. A livello locale non è ancora chiaro quante

siano le realtà che fanno parte di una filiera agroindustriale che produce

alimenti, fibre, materiali per l’edilizia e la cosiddetta cannabis light, ovvero la

marijuana legale, ma quel che è certo, visto il business che si annuncia

intorno alla canapa, è che da qui in avanti si sentirà parlare spesso di Asacc.

RIPRODUZIONE RISERVATA

di STEFANO GUIDONI

C O N D I V I D I  S U  F A C E B O O K C O N D I V I D I  S U  T W I T T E R
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Tuesday, July 24, 2018  Search

HOME POLITICA ECONOMIA & FINANZA CRONACA TEMATICI LIFESTYLE REGIONI INTERNAZIONALI

    

(AGENPARL) – Roma, 24 luglio 2018 – L’apice del caos si toccherà quando si dovrà

dare seguito all’adunanza plenaria dello scorso 20 dicembre, facendo tornare nelle

graduatorie d’istituto 60 mila maestri. Il governatore del Veneto scrive al titolare del

Miur: “il regolare inizio del prossimo anno scolastico in Veneto è a fortissimo rischio” con

“la scuola primaria veneta penalizzata da tre fattori: l’esclusione delle maestre

diplomate magistrale dalle graduatorie ad esaurimento, che in Veneto relega 848

insegnanti prive di laurea alle sole supplenze; il venir meno di 888 insegnanti che, a

settembre, vanno in pensione o hanno ottenuto il trasferimento in altra regione; il

numero insufficiente di posti assegnati al Veneto (300 tra Padova e Verona) per i corsi

di laurea in Scienze della formazione primaria rispetto al fabbisogno formativo”.

Situazione da allarme rosso anche in Lombardia, dove si è creata una voragine di quasi

2 mila posti solo tra scuola dell’infanzia e primaria.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Pensare di coprire questi vuoti con contratti stipulati da

graduatorie d’istituto, ancora di più in corso d’anno, andrebbe a creare una vera

catastrofe organizzativa e didattica. Perché la collocazione nelle GaE è cosa ben diversa

da quella nelle graduatorie d’istituto, peraltro circoscritta per legge ad un numero

limitato di istituti autonomi. Senza un intervento immediato, ci ritroveremo con migliaia

di posti privati in modo scellerato dell’insegnante che li copriva. Il Parlamento ha

un’occasione d’oro, lo ripetiamo, per sanare una situazione che altrimenti andrà a

provocare disastri organizzativi, con effetti nocivi per gli alunni, con un tourbillon di

docenti, molti dei quali chiamati per coprire i ‘buchi’ pur senza alcuna esperienza né

tantomeno abilitazione all’insegnamento. Mentre chi ha esperienza da vendere, con

ISTRUZIONE, Anief: A se embre
scuole del Nord in ginocchio,
mancano i maestri, i diplomati
magistrale estromessi e turn over al
minimo. Appello del governatore
Luca Zaia al Ministro
dell’Istruzione
By Redazione Redazione on 24 luglio 2018 · No Comment
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oltre 36 mesi di supplenze svolte, rischia di trovarsi presto addirittura cancellato dalle

nomine annuali su posti vacanti, a meno che non venga giustamente cancellato per

mano della maggioranza l’ignobile comma 131 della Legge 107/2015. Per tali motivi,

proprio in questi giorni, l’Anief si è fatto carico di chiedere ai parlamentari, attraverso

degli emendamenti ad hoc nel Decreto Dignità, a fronte di 850 complessivi, di riaprire le

GaE a tutto il personale abilitato, a partire dai diplomati magistrale, di reclutare i

docenti non abilitati con 36 mesi di servizio in assenza di altri candidati e di confermare

in ruolo i neo-assunti in ogni ordine e grado, dando nel contempo il via libera al ruolo a

tutti coloro che hanno superato l’anno di prova.

  Anief, scuola

ISTRUZIONE, ANIEF: A SETTEMBRE SCUOLE DEL NORD IN GINOCCHIO, MANCANO I

MAESTRI, I DIPLOMATI MAGISTRALE ESTROMESSI E TURN OVER AL MINIMO. APPELLO

DEL GOVERNATORE LUCA ZAIA AL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE added by Redazione

Redazione on 24 luglio 2018
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A settembre scuole del Nord in ginocchio: mancano i maestri, i
diplomati magistrale estromessi e turn over al minimo. Appello del
governatore Luca Zaia al Ministro dell’Istruzione

L’apice del caos si toccherà quando si dovrà dare seguito all’adunanza plenaria dello scorso 20 dicembre, facendo tornare nelle graduatorie
d’istituto 60 mila maestri. Il governatore del Veneto scrive al titolare del Miur: “il regolare inizio del prossimo anno scolastico in Veneto è a
fortissimo rischio” con “la scuola primaria veneta penalizzata da tre fattori: l’esclusione delle maestre diplomate magistrale dalle graduatorie ad
esaurimento, che in Veneto relega 848 insegnanti prive di laurea alle sole supplenze; il venir meno di 888 insegnanti che, a settembre, vanno in
pensione o hanno ottenuto il trasferimento in altra regione; il numero insufficiente di posti assegnati al Veneto (300 tra Padova e Verona) per i corsi
di laurea in Scienze della formazione primaria rispetto al fabbisogno formativo”. Situazione da allarme rosso anche in Lombardia, dove si è creata
una voragine di quasi 2 mila posti solo tra scuola dell’infanzia e primaria. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Pensare di coprire questi vuoti con contratti stipulati da graduatorie d’istituto, ancora di più in corso d’anno,
andrebbe a creare una vera catastrofe organizzativa e didattica. Perché la collocazione nelle GaE è cosa ben diversa da quella nelle graduatorie
d’istituto, peraltro circoscritta per legge ad un numero limitato di istituti autonomi. Senza un intervento immediato, ci ritroveremo con migliaia di
posti privati in modo scellerato dell’insegnante che li copriva. Il Parlamento ha un’occasione d’oro, lo ripetiamo, per sanare una situazione che
altrimenti andrà a provocare disastri organizzativi, con effetti nocivi per gli alunni, con un tourbillon di docenti, molti dei quali chiamati per coprire
i ‘buchi’ pur senza alcuna esperienza né tantomeno abilitazione all’insegnamento. Mentre chi ha esperienza da vendere, con oltre 36 mesi di
supplenze svolte, rischia di trovarsi presto addirittura cancellato dalle nomine annuali su posti vacanti, a meno che non venga giustamente
cancellato per mano della maggioranza l’ignobile comma 131 della Legge 107/2015. Per tali motivi, proprio in questi giorni, l’Anief si è fatto carico
di chiedere ai parlamentari, attraverso degli emendamenti ad hoc nel Decreto Dignità, a fronte di 850 complessivi, di riaprire le GaE a tutto il
personale abilitato, a partire dai diplomati magistrale, di reclutare i docenti non abilitati con 36 mesi di servizio in assenza di altri candidati e di
confermare in ruolo i neo-assunti in ogni ordine e grado, dando nel contempo il via libera al ruolo a tutti coloro che hanno superato l’anno di
prova.

 

 

Far tornare nelle graduatorie d’istituto 60 mila maestri con diploma magistrale, come ha chiesto il Consiglio di Stato con l’adunanza plenaria lo scorso 20
dicembre, metterebbe le scuole del primo ciclo in ginocchio, a partire da quelle del Nord Italia. Lo sostengono da tempo i sindacati che tutelano le posizioni di oltre
20 maestre e maestri, e le associazioni di categoria. A poco più di un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico, a lanciare l’allarme sono anche i governatori.

È di queste ore la notizia che il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha scritto al ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, sostenendo che “il regolare inizio
del prossimo anno scolastico in Veneto è a fortissimo rischio”. La segnalazione di Zaia, riporta oggi Orizzonte Scuola, “riguarda in particolare la scuola primaria
veneta penalizzata, a suo dire, da tre fattori: l’esclusione delle maestre diplomate magistrale dalle graduatorie ad esaurimento, che in Veneto relega 848 insegnanti
prive di laurea alle sole supplenze; il venir meno di 888 insegnanti che, a settembre, vanno in pensione o hanno ottenuto il trasferimento in altra regione; il numero
insufficiente di posti assegnati al Veneto (300 tra Padova e Verona) per i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria rispetto al fabbisogno formativo”.

Una situazione molto simile di carenza di insegnanti, aggravata dall’esclusione dei diplomati magistrale dalle GaE, si ravvisa anche in Lombardia, dove secondo
fonti sindacali locali dal prossimo 1° settembre mancheranno all’appello, dopo i trasferimenti, i pensionamenti e il mancato turn over, oltre 2 mila maestri solo della
scuola dell’infanzia e primaria e dei posti vacanti, una buona parte proprio del primo ciclo.

“Pensare di coprire questi vuoti – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – con contratti stipulati da graduatorie
d’istituto, ancora di più in corso d’anno, andrebbe a creare una vera catastrofe organizzativa e didattica, con un mescolamento delle cattedre e l’inevitabile
spostamento di migliaia di maestri e docenti. Perché la collocazione nelle GaE è cosa ben diversa da quella nelle graduatorie d’istituto, peraltro circoscritta per
legge ad un numero limitato di istituti autonomi. Senza un intervento immediato, che non può essere il semplice differimento di 120 giorni dell’attuazione delle
sentenze di merito dei tribunali, ci ritroveremo con migliaia di posti privati in modo scellerato dell’insegnante che li copriva”.
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“È sempre più evidente – prosegue il sindacalista autonomo – che la carenza di docenti è stata complicata dalla sentenza politica del Consiglio di Stato del
dicembre scorso. Il Parlamento ha un’occasione d’oro, lo ripetiamo, per sanare una situazione che altrimenti andrà a provocare disastri organizzativi, con effetti
nocivi per gli alunni, con un tourbillon di docenti, molti dei quali chiamati per coprire i ‘buchi’ pur senza alcuna esperienza né tantomeno abilitazione
all’insegnamento. Mentre chi ha esperienza da vendere, con oltre 36 mesi di supplenze svolte, rischia di trovarsi presto addirittura cancellato dalle nomine annuali
su posti vacanti, a meno che non venga giustamente cancellato per mano della maggioranza l’ignobile comma 131 della Legge 107/2015”.

“Per tali motivi, proprio in questi giorni, l’Anief si è fatto carico di chiedere ai parlamentari, attraverso degli emendamenti ad hoc nel Decreto Dignità, a fronte di 850
complessivi, di riaprire le GaE a tutto il personale abilitato, a partire dai diplomati magistrale, di reclutare i docenti non abilitati con 36 mesi di servizio in assenza di
altri candidati e di confermare in ruolo i neo-assunti in ogni ordine e grado. Dando nel contempo il via libera al ruolo a tutti coloro che hanno superato l’anno di
prova. Rispetto alle pronunce della magistratura ordinaria, bisogna prendere atto che le norme europee impongono vincoli e responsabilità precipue: stare
nell’Unione Europea, lo ribadiamo, non serve solo a tenere sotto controllo i conti del bilancio statale”, conclude Pacifico.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Risoluzione Parlamento UE sui precari: subito norme per assumerli, risarcimenti adeguati e pari retribuzione. Anief: basta traccheggiare, l’Italia si adegui

Diplomati magistrale, la resa dei conti: tutti in GaE oppure risarcimenti milionari

Precari sfruttati, maxi risarcimento a Bologna: il Miur condannato a dare 100mila euro a tre docenti

Finiscono le lezioni, ora inizia il contenzioso: tutti i docenti precari hanno diritto allo stipendio di luglio e agosto

Diplomati magistrale, precariato e organici, Anief chiede un incontro urgente al Ministro Bussetti: senza un decreto urgente il nuovo anno è a rischio regolarità

Diplomati magistrale, a 6 mesi dalla sentenza del Consiglio di Stato gli altri sindacati si svegliano e presentano proposte senza capo né coda

Diplomati Magistrale, Governo e Miur in religioso silenzio: Anief rompe gli indugi avviando il ricorso gratuito per rimettere alla Corte di Giustizia Europea l’esclusione
dalle GaE

Precariato, aggiornamento annuale delle graduatorie precluso a tantissimi docenti abilitati, Anief: sulle GaE il Miur continua a sbagliare, impugnato il D.M.
506/2018

Precariato, ddl sen. Mario Pittoni per stabilizzare i precari dopo 36 mesi di supplenze. Anief: bene, ma serve un decreto multiplo

Al vaglio di Palazzo Chigi il decreto sulle maestre con diploma magistrale. Altolà Anief: se vengono tirate via della GaE scatterà un maxi-ricorso

Diplomati magistrale, Bussetti: le sentenze vanno rispettate. Anief: senza eccezioni, pure quelle UE

Diplomati magistrale espulsi dalle GaE, l’Italia dovrà risponderne a Bruxelles: il Consiglio d’Europa dichiara ammissibile il reclamo collettivo Anief

Diplomati magistrale, il Miur deve risarcire le maestre licenziate: il tribunale di Torino emette le prime sentenze. Anief: ora lo Stato rischia fino a 150 milioni di
esborso

Maestri con diploma magistrale espulsi dalle GaE, appello dal Veneto ai parlamentari per riaprirle. Anief sottoscrive

Diplomati magistrale, non c’è pace: fuori dalle GaE e senza indennizzo di disoccupazione. Intanto la Commissione Cultura cerca di mantenerli in servizio per tutto
il prossimo anno scolastico

Precariato eterno, forse siamo alla svolta: arriva emendamento M5S-Lega per cancellare norma ignobile che stoppa precari dopo 36 mesi

Diplomati magistrale, nel Decreto Dignità l’emendamento salva-maestri dell’on. Guglielmo Epifani. Anief: bene, ma nelle GaE devono andare tutti gli abilitati
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Reinserimento in GaE: è vittoria Anief anche
al TAR Lazio

Ancora una volta l'Anief travolge il Miur in tribunale e conferma il diritto dei docenti cancellati
per mancato aggiornamento ad essere reinseriti nelle Graduatorie a Esaurimento. Stavolta la
vittoria completa arriva dal TAR Lazio su ricorso patrocinato dall'Avvocato Francesca Lideo che
ottiene ragione per il nostro sindacato con ben due sentenze, di identico tenore, che dispongono
l'immediato reinserimento in GaE dei docenti cancellati per mancato aggiornamento e
bacchettano il Miur per aver ostinatamente violato la normativa primaria. Marcello Pacifico
(Anief-Cisal): i tribunali ci danno ragione, riaprire le GaE a tutti i precari abilitati è ormai atto
indispensabile per sanare le illegittimità commesse dal Miur nel corso degli ultimi 10 anni.

 

 

 

È una sconfitta completa del Miur quella ottenuta dai nostri legali presso il Tribunale Amministrativo per il
Lazio in favore di oltre 400 ricorrenti Anief che erano stati cancellati dalle rispettive Graduatorie a
Esaurimento per non aver prodotto domanda di permanenza/aggiornamento durante gli scorsi
aggiornamenti periodici. Il nostro sindacato ha sempre sostenuto l'assoluta illegittimità della loro
cancellazione senza possibilità di richiedere il reintegro nelle Graduatorie d'interesse e il Tribunale
Amministrativo ha accolto le nostre tesi. Il TAR Lazio, dunque, modifica il suo precedente orientamento e,
anche in considerazione delle pregresse vittorie targate Anief ottenute in Consiglio di Stato, dispone il
reinserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento constatando come “Il ricorso è fondato alla
luce dell’ultima giurisprudenza del Consiglio di Stato per la quale “non è corretto ritenere che dalla
trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle
stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della
domanda di permanenza”.

“Abbiamo ancora una volta ribadito in tribunale l'assoluta vigenza della normativa primaria che prevedeva la
possibilità, per i docenti cancellati, di essere reinseriti nelle Graduatorie a Esaurimento – commenta
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – insistiamo chiedendo con
forza al MIUR e al nuovo Governo un provvedimento che preveda una completa riapertura delle GaE
consentendo l'inserimento degli abilitati con Diploma Magistrale, laurea SFP, abilitazione PAS e TFA o
qualsiasi altra tipologia di abilitazione comunque conseguita e, ovviamente, anche il reinserimento dei
docenti cancellati per mancato aggiornamento in modo da sanare tutte le illegittimità perpetrate per anni a
discapito dei tanti precari abilitati della scuola cui è stata preclusa la possibilità di accedere a questo
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ulteriore canale di reclutamento utile anche per le immissioni in ruolo”.
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Reinserimento depennati GaE, vittoria Anief anche al
TAR del Lazio

POSTED BY: WEBMASTER  24 LUGLIO 2018

Il TAR Lazio, dunque, modifica il suo precedente orientamento e, anche in
considerazione delle pregresse vittorie targate Anief ottenute in Consiglio di
Stato, dispone il reinserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento
constatando come “Il ricorso è fondato alla luce dell’ultima giurisprudenza del
Consiglio di Stato per la quale “non è corretto ritenere che dalla trasformazione
delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del
reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati
cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza”.
“Abbiamo ancora una volta ribadito in tribunale l’assoluta vigenza della
normativa primaria che prevedeva la possibilità, per i docenti cancellati, di
essere reinseriti nelle Graduatorie a Esaurimento – commenta Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – insistiamo
chiedendo con forza al MIUR e al nuovo Governo un provvedimento che
preveda una completa riapertura delle GaE consentendo l’ …
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Cgil, Cisl e Cisal: “Comune e
Provincia non si pappino i guadagni
di Tep”

Le scriventi Segreterie Provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal

esprimono forte preoccupazione per le voci che vorrebbero gli enti

proprietari di Tep, Comune e Provincia, ancora una volta intenzionati a

ripartirsi parte degli utili dell’Azienda. Come OO.SS. già in passato

abbiamo criticato questa scelta e restiamo contrari, a maggior ragione in

una fase […]

L'articolo Cgil, Cisl e Cisal: “Comune e Provincia non si pappino i

guadagni di Tep” proviene da ParmaQuotidiano.info....

Fonte originale: : Parmaquotidiano.info - Oggi
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