
Francesco CavallaroRubrica

Ilsussidiario.net 25/07/2018 RIFORMA PENSIONI 2018/ QUOTA 41 E VIA DAL LAVORO A 62 ANNI,
TORNANO LE RICHIESTE DELLA CGIL ...

2

Cisal: stampaRubrica

25 Giornale di Sicilia 26/07/2018 BREVI - PRECARI DELL'ASP, INCONTRO A ROMA CISAL-MINISTERO 5

18 Giornale di Sicilia - Ed. Sicilia
Orientale

26/07/2018 BREVI - CISMA AMBIENTE, LICENZIAMENTO PER 41 ADDETTI 6

9 Il Resto del Carlino - Ed. Ancona 26/07/2018 POSTE NEL MIRINO, ASSEMBLEA SULLA SICUREZZA 7

6 La Repubblica - Cronaca di Roma 26/07/2018 OGGI QUATTRO ORE DI SCIOPERO COTRAL A PRANZO E ATAC DI
SERA (-.Gentile)

8

26 Leggo - Ed. Roma 26/07/2018 TRASPORTI & VIABILITA' 9

1 Nuovo Quotidiano di Puglia - Ed.
Lecce

26/07/2018 TRENI FERMI, MAXI-RITARDO DEI BUS 10

18 Nuovo Quotidiano di Puglia - Ed.
Taranto

26/07/2018 SCIOPERO FSE ALCUNE CORSE SALTATE ANCHE IN PROVINCIA 12

Cisal: webRubrica

Agenparl.eu 25/07/2018 SCUOLA, ANIEF: DECRETO DIGNITA', INIZIA LA VOTAZIONE NELLE
COMMISSIONE VI E XI, SUI DIPLOMATI MAGIST

13

Agenpress.It/Notizie 25/07/2018 MARCHIONNE, CENTRELLA (CISAL METALMECCANICI): ONORARE LA
SUA MEMORIA PORTANDO AVANTI LE SUE INTUIZIO

15

Anief.Org 25/07/2018 DECRETO DIGNITA', INIZIA LA VOTAZIONE NELLE COMMISSIONE VI
E XI: SUI DIPLOMATI MAGISTRALE E' GIA' BA

17

Anief.Org 25/07/2018 L'ITALIA INVESTE IN FORMAZIONE L'1% IN MENO DELLA MEDIA UE:
URGONO FINANZIAMENTI E NUOVE REGOLE

24

Anief.Org 25/07/2018 SULLA MOBILITA' HA RAGIONE L'ANIEF: E' VALIDO IL SERVIZIO
PRERUOLO PER IL SUPERAMENTO DEL QUINQUENNI

27

Leggo.it 25/07/2018 ROMA, SCIOPERO ATAC: STOP AI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO.
SI FERMANO BUS, METRO E TRAM | ORAIO E DAT

29

Meridianonews.it 25/07/2018 CISMA: VIA AI LICENZIAMENTI, LAVORATORI IN STATO DI
AGITAZIONE

31

Messinaweb.tv 25/07/2018 SCONGIURATA LAPOCALISSE DELL ATM 33

NewTuscia.it 25/07/2018 MARCHIONNE, CENTRELLA (CISAL METALMECCANICI): "ONORARE
LA SUA MEMORIA PORTANDO AVANTI LE SUE INTUIZI

34

OrizzonteScuola.it 25/07/2018 DIPLOMATI MAGISTRALE, ANIEF: NON TUTELATI DOCENTI INSERITI
IN GAE CON RISERVA

36

OrizzonteScuola.it 25/07/2018 ISTRUZIONE, ANIEF: ITALIA INVESTE L'1% IN MENO RISPETTO ALLA
MEDIA UE

38

Quotidianodipuglia.it 25/07/2018 SUD EST, ODISSEA INFINITA: TRENI SERALI SOPPRESSI TORNANO
CAOS E DISAGI

40

Retefin.com 25/07/2018 MARCHIONNE, CENTRELLA (CISAL METALMECCANICI): "ONORARE
LA SUA MEMORIA PORTANDO AVANTI LE SUE INTUIZI

42

RETEFIN.IT 25/07/2018 MARCHIONNE, CENTRELLA (CISAL METALMECCANICI): ONORARE LA
SUA MEMORIA PORTANDO AVANTI LE SUE INTUIZIO

43

Sicilia24h.it 25/07/2018 CISMA AMBIENTE SPA, LA PATATA BOLLENTE RESTA NELLE MANI
DEI LAVORATORI!

44

Siracusanews.it 25/07/2018 MELILLI, RISCHIO LICENZIAMENTO PER 40 LAVORATORI DELLA
CISMA: VENERDI' SIT IN A PALERMO

45

Siracusaoggi.it 25/07/2018 VERTENZA CISMA AMBIENTE, LAVORATORI SUL PIEDE DI GUERRA:
VENERDI' SIT-IN A PALERMO

48

Step1magazine.it 25/07/2018 CISMA: VIA AI LICENZIAMENTI, LAVORATORI IN STATO DI
AGITAZIONE
L'IMPRESA E' BLOCCATA IN ATTESA DI UN

49

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



BENVENUTO   |   Login   |   Registrati   |    RICERCA AVANZATA   

Riforma pensioni 2018/ Quota 41 e via dal
lavoro a 62 anni, tornano le richieste della
Cgil (ultime notizie)
Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Quota 41 e via dal lavoro a 62 anni, tornano

le richieste della Cgil. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali

25 LUGLIO 2018 - AGG. 25 LUGLIO 2018, 14.09 LORENZO TORRISI

Lapresse

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE DELLA CGIL
Torna a farsi sentire la Cgil sul tema della riforma delle pensioni. Le varie sezioni
territoriali, come quella di Alessandria, rilanciano la richiesta di risposte concrete al
Governo per superare la Legge Fornero. Vengono quindi ricordate alcune richieste
del sindacato, come l’ampliamento della flessibilità pensionistica in modo da
consentire l’uscita dal mercato del lavoro a 62 anni, il varo della Quota 41 per tutti,
senza vincoli particolari (come quelli previsti ora per l’Ape social), la proroga di
Opzione donna, il superamento del meccanismo che lega i requisiti pensionistici
all’aspettativa di vita, l’estensione dei lavori usuranti, il varo della pensione di
garanzia per i giovani. Per la Cgil è importante anche la separazione dell’assistenza
dalla previdenza ai fini dei calcoli dei costi della spesa per le pensioni in rapporto al
Pil e una riforma della governance dell’Inps.

I NUMERI CONTRO SALVINI
Matteo Salvini ha spiegato che un obiettivo del Governo, oltre a una riforma delle
pensioni con Quota 100, è rappresentato dall’aumento delle minime, che potrà
essere fatto anche tagliando sprechi come quello rappresentato dal pagamento di
pensioni sociali a immigrati, derivanti da ricongiungimenti familiari, che
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costerebbero un miliardo di euro. L’Agi ha compiuto un fact checking su questa
affermazione, arrivando alla conclusione che il vicepremier ha torto. Prendendo i
dati Istat sugli stranieri residenti in Italia, si può dedurre che quelli in età
pensionabile siano circa 155.000 e “se tutti questi stranieri regolarmente residenti
ottenessero l’assegno sociale per intero, l’esborso per le casse dello Stato sarebbe
pari a circa 910 milioni di euro”. Tuttavia è difficile pensare che tutti questi 155.000
stranieri siano molto poveri, residenti in Italia da 10 anni e giunti nel nostro Paese
per ricongiungimento familiare. 

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
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”.
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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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(AGENPARL) – Roma, 25 luglio 2018 – Dai relatori della maggioranza spunta la

proposta di realizzare un concorso a cattedra straordinario, aperto ai precari in possesso

di diploma magistrale abilitante e laureati in scienze della formazione primaria, purché

nel corso degli ultimi 8 anni scolastici abbiano svolto almeno due annualità di servizio

specifico anche non continuative, su posto comune o sostegno. Secondo il sindacato

autonomo Anief, questa proposta, seppure non selettiva, porterà di sicuro una nuova

stagione di contenziosi e non risolverà il problema del precariato che nella sua

drammaticità è vissuta anche nell’attuale gestione della fase transitoria del

reclutamento nelle superiori fissata dalla riforma Renzi-Giannini. Il giovane sindacato

invita, invece, parlamentari e Governo ad esprimersi in modo favorevole

sull’emendamento 4.1. con cui si chiede la riapertura delle GaE, l’unica reale soluzione

non solo per il problema dei diplomati magistrale ma di tutto il precariato scolastico

italiano. Nella fattispecie, approvando tale richiesta di modifica, si confermerebbero

anche nei ruoli tutti i maestri assunti con riserva a tempo indeterminato e si

aprirebbero finalmente le GaE a tutto il personale abilitato.

Intanto, presso le Commissioni Cultura vengono segnalati anche il 4.17 (pure questo

sulla riapertura Gae), 4.23 (nuovi concorsi), 4.2 (320 giorni), 4.3 (GRMP), 4.11 (120

giorni), 4.12, 4029 (limite ai contratti). I relatori dopo l’invito di Anief presentano la loro

proposta 4.24: trasformazione dei contratti dei maestri con diploma magistrale da t.i. al

30 giugno 2019 e conferma delle supplenze entro la stessa data, concorsi ordinari

biennali e straordinario riservato a laureati SFP e diplomati magistrale con 24 mesi di

servizio negli ultimi otto anni.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La soluzione provvisoria trovata dalla maggioranza non

tutela negli anni successivi i supplenti inseriti con riserva nelle GaE della scuola

primaria e secondaria. Inoltre, non conferma nei ruoli i 6 mila maestri diplomati

magistrale assunti con riserva che hanno anche superato l’anno di prova, limitandosi ad

estendere alla scuola primaria e dell’infanzia quella gestione del transitorio pensato dalla

Legge 107/2015 che si è rivelata un vero disastro: basta ricordare che al primo e unico

concorso svolto, solo un docente precario abilitato su tre ha partecipato e in alcune

SCUOLA, Anief: Decreto dignità,
inizia la votazione nelle
Commissione VI e XI, sui
diplomati magistrale è già bagarre
By Redazione Redazione on 25 luglio 2018 · No Comment

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

25-07-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 13



regioni ci vorranno 40 anni per entrare di ruolo.

  Anief, scuola

SCUOLA, ANIEF: DECRETO DIGNITÀ, INIZIA LA VOTAZIONE NELLE COMMISSIONE VI E

XI, SUI DIPLOMATI MAGISTRALE È GIÀ BAGARRE added by Redazione Redazione on 2 5

luglio 2018

View all posts by Redazione Redazione →
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Cronaca

Marchionne, Centrella (Cisal
Metalmeccanici): “Onorare la sua
memoria portando avanti le sue
intuizioni”

Agenpress. “A titolo personale e a nome della Organizzazione che rappresento

esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Sergio Marchionne e rivolgo ai

familiari un sentito pensiero di vicinanza e solidarietà”.

Ad affermarlo è il Coordinatore nazionale Cisal Metalmeccanici, Giovanni Centrella, che

si dice “profondamente colpito dalla prematura scomparsa dell’amministratore di Fca

che verrà ricordato da tutti come colui che ha salvato la Fiat dal fallimento, il manager

illuminato che ha cambiato profondamente le regole delle relazioni industriali, il

negoziatore duro con cui tante volte il sindacato si è confrontato ma di cui ha

unanimemente riconosciuto la lealtà ed un evidente sentimento di responsabilità

anche verso la salvaguardia dell’occupazione”.

“Il nostro auspicio – conclude – è che la sua memoria venga onorata portando avanti

le sue intuizioni, dando continuità al lavoro e alla produzione negli stabilimenti del
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nostro Paese, così che non si disperda il lavoro di un grande professionista che ha

rappresentato l’Italia nel mondo”.
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Decreto dignità, inizia la votazione nelle
Commissione VI e XI: sui diplomati
magistrale è già bagarre

Dai relatori della maggioranza spunta la proposta di realizzare un concorso a cattedra
straordinario, aperto ai precari in possesso di diploma magistrale abilitante e laureati in scienze
della formazione primaria, purché nel corso degli ultimi 8 anni scolastici abbiano svolto almeno
due annualità di servizio specifico anche non continuative, su posto comune o sostegno.
Secondo il sindacato autonomo Anief, questa proposta, seppure non selettiva, porterà di sicuro
una nuova stagione di contenziosi e non risolverà il problema del precariato che nella sua
drammaticità è vissuta anche nell’attuale gestione della fase transitoria del reclutamento nelle
superiori fissata dalla riforma Renzi-Giannini. Il giovane sindacato invita, invece, parlamentari e
Governo ad esprimersi in modo favorevole sull’emendamento 4.1. con cui si chiede la riapertura
delle GaE, l’unica reale soluzione non solo per il problema dei diplomati magistrale ma di tutto il
precariato scolastico italiano. Nella fattispecie, approvando tale richiesta di modifica, si
confermerebbero anche nei ruoli tutti i maestri assunti con riserva a tempo indeterminato e si
aprirebbero finalmente le GaE a tutto il personale abilitato. 

Intanto, presso le Commissioni Cultura vengono segnalati anche il 4.17 (pure questo sulla
riapertura Gae), 4.23 (nuovi concorsi), 4.2 (320 giorni), 4.3 (GRMP), 4.11 (120 giorni), 4.12, 4029
(limite ai contratti) .  I  relatori dopo l’ invito di Anief presentano la loro proposta 4.24:
trasformazione dei contratti dei maestri con diploma magistrale da t.i. al 30 giugno 2019 e
conferma delle supplenze entro la stessa data, concorsi ordinari biennali e straordinario riservato
a laureati SFP e diplomati magistrale con 24 mesi di servizio negli ultimi otto anni. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La soluzione provvisoria trovata dalla maggioranza non tutela
negli anni successivi i supplenti inseriti con riserva nelle GaE della scuola primaria e secondaria.
Inoltre, non conferma nei ruoli i 6 mila maestri diplomati magistrale assunti con riserva che
hanno anche superato l’anno di prova, limitandosi ad estendere alla scuola primaria e
dell’infanzia quella gestione del transitorio pensato dalla Legge 107/2015 che si è rivelata un
vero disastro: basta ricordare che al primo e unico concorso svolto, solo un docente precario
abilitato su tre ha partecipato e in alcune regioni ci vorranno 40 anni per entrare di ruolo.
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sull’inaspettata sentenza finale del Consiglio di Stato che vorrebbe 60 mila maestri con diploma magistrale
fuori dalle GaE e dalle stabilizzazioni, dopo che si sono fatti carico, con gli altri, della formazione di intere
generazioni di alunni: dai relatori della maggioranza spunta, a sorpresa, anche la proposta di realizzare un
concorso a cattedra straordinario, aperto ai precari in possesso di diploma magistrale abilitante e laureati in
scienze della formazione primaria, purché nel corso degli ultimi 8 anni scolastici abbiano svolto almeno due
annualità di servizio specifico anche non continuative, su posto comune o sostegno.

Secondo il sindacato autonomo Anief, questa proposta dei relatori della maggioranza parlamentare,
seppure non selettiva, porterà di sicuro una nuova stagione di contenziosi e non risolverà il problema del
precariato che nella sua drammaticità è vissuta anche nell’attuale gestione della fase transitoria del
reclutamento nelle superiori fissata dalla riforma Renzi-Giannini.

Il giovane sindacato invita, invece, parlamentari e Governo ad esprimersi in modo favorevole
sull’emendamento 4.1. con cui si chiede la riapertura delle Graduatorie ad esaurimento: è l’unica reale
soluzione non solo per il problema dei diplomati magistrale, ma di tutto il precariato scolastico italiano.
Nella fattispecie, approvando tale richiesta di modifica, si confermerebbero anche nei ruoli tutti i maestri
assunti con riserva a tempo indeterminato e si aprirebbero finalmente le GaE a tutto il personale abilitato,
prima ancora di tuffarsi in soluzioni raffazzonate che porterebbero a un riaprirsi del contenzioso.

Intanto, presso le Commissioni Cultura vengono segnalati, oltre all’emendamento 4.1, anche il 4.17 (pure
questo sulla riapertura Gae), 4.23 (nuovi concorsi), 4.2 (320 giorni), 4.3 (GRMP), 4.11 (120 giorni), 4.12,
4029 (limite ai contratti). I relatori dopo l’invito di Anief presentano la loro proposta 4.24: trasformazione dei
contratti dei maestri con diploma magistrale da t.i. al 30 giugno 2019 e conferma delle supplenze entro la
stessa data, concorsi ordinari biennali e straordinario riservato a laureati SFP e diplomati magistrale con 24
mesi di servizio negli ultimi otto anni.

“La soluzione provvisoria trovata dalla maggioranza non ci convince – spiega Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal -, perché non tutela negli anni successivi i supplenti inseriti
con riserva nelle GaE della scuola primaria e secondaria. Ma anche perché non conferma nei ruoli i 6 mila
maestri diplomati magistrale assunti con riserva che hanno anche superato l’anno di prova, limitandosi ad
estendere alla scuola primaria e dell’infanzia quella gestione del transitorio pensato dalla Legge 107/2015
che si è rivelata un vero disastro: basta ricordare che al primo e unico concorso svolto, riservato ai docenti
abilitati delle superiori, solo un docente precario abilitato su tre ha partecipato. Senza contare che –
conclude il sindacalista autonomo – in alcune regioni ci vorranno 40 anni per entrare di ruolo”.

 

GLI EMENDAMENTI ALL’ESAME DELLE COMMISSIONI VI E XI

ALLEGATO 4

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924 Governo).

EMENDAMENTO 4.24 I RELATORI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO 11.07 GOVERNO

ART. 4.

  All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1, le parole: fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,», sono soppresse; 
   b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: 
  1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata
dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito
e nei limiti dei posti vacanti disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1: 
   a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in
contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019; 
   b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, il luogo della supplenza annuale in precedenza
conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

  1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di
docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento che di sostegno, nella scuola
dell'infanzia e in quella primaria è coperto, annualmente, e sino al loro esaurimento, attingendo alle
graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di
esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli
disponibili per le procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater. 
  1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docenti vacanti e disponibili, sia comuni ivi compresi quelli
di potenziamento, che di sostegno, autorizzati al concorso ai sensi dell'articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto, annualmente,
mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo
priorità a quella di cui alla successiva lettera a): 
   a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 
107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di
validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del
concorso; 
   b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a),
è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria
regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento; 
   c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 109,
lettera b), e comma 110 della legge 13 luglio 2013, n. 107 e successive modificazioni, ai quali sono
destinati al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea
e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dell'espletamento delle procedure di cui alle lettere a) e b).

Sedi Anief

Dati mappa ©2018 Google, ORION-ME Termini 500 km
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  1-quinquies. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, il concorso
straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzate che
rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola
dell'infanzia e per quella primaria, dei posti comuni ivi compresi quelli di potenziamento e di sostegno. Il
concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della
domanda, di uno dei seguenti titoli: 
   a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della
formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa
vigente purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni
scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di
sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni; 
   b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in
Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002 purché i
docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due
annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni
scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 
124 e successive modificazioni.

  1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i
docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonché dello specifico
titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di
specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 
  1-septies. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma 1-quinquies in un'unica regione
per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. 
  1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-quinquies sono
predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-
metodologico. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo
docente, il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari, ed è
particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. 
  1-nonies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili,
le modalità di espletamento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la
composizione delle commissioni di valutazione e la misura del contributo idonea, sono disciplinati con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è
determinata in misura tale da consentire la copertura integrale, unitamente alle risorse a tal fine iscritte
nello stato di previsione del Ministero, degli oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali. 
  1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1-
quater comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma, nonché dalle graduatorie
di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27
dicembre 2006, n. 296. 
  1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, lettere b) e c)
continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e
successive modificazioni. 
4. 24. I Relatori.

ART. 4.

  Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4. 
(Misure per il contrasto al precariato scolastico).

  1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 sono inseriti i seguenti: 
  «108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un complessivo processo
di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione
di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di
assunzioni, da attuare a partire dall'anno scolastico Pag. 1382018-2019, per la copertura dei posti vacanti e
disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del turn over mediante
assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario,
anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni. 
  108-ter. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-bis persegue l'obiettivo dell'eliminazione
dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi: 
   a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del 100 per
cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta
stabilizzazione dell'andamento demografico italiano; 
   b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno
sviluppo delle potenzialità innovative della didattica; 
   c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale
tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in
considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri; 
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   d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto
dall 'art icolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al fine di garantire la presenza di tutti i docenti di
sostegno necessari al progetto didattico nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario
richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o
alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per
classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per
classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 
   e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria
superiore di secondo grado; ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno
sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di
contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni
aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso: 
    1) elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto
dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze; 
    2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle
scuole dell'istruzione secondaria; 
    3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle
alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque
alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne
di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni; 
    4) il potenziamento dell'insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di
promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere
la consapevolezza nei confronti dei princìpi e dei valori costituzionali; Pag. 139 
    5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso
l'introduzione di materie di insegnamento quali educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva,
l'educazione ambientale, educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di
diritto ed economia. 
  108-quater. Al piano pluriennale di assunzioni si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili
del Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le
seguenti modalità: 
   a) per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo
dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai sensi della
normativa vigente; 
   b) per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad
esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in
possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 
    1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti; 
    2) risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore della
presente disposizione; 
    3) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante
speciale (PAS) o tirocinio formativo attivo (TFA); 
    4) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione; 
    5) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico
2001/2002. 
  108-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 108-bis a 108-
quater, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,
si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo. 
  108-sexies. A decorrere dal 1  settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del
26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32
per cento a decorrere dall'anno 2019». 
4. 1. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero,
Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Sostituire l'articolo 4 con il seguente: 
  1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità
didattica nell'interesse degli alunni, al fine anche di contribuire a superare i numerosi contenziosi tra il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché di contemperare le esigenze dei soggetti
portatori di interessi tra cui i docenti in possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno
scolastico 2001/2002, inseriti con riserva nella graduatoria ad esaurimento a decorrere dall'anno 2015, il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone distinte graduatorie provinciali per titoli,
riservate al reclutamento nella scuola dell'infanzia e primaria e nei rispettivi posti di sostegno, cui attingere
in subordine alle vigenti graduatorie ad esaurimento e agli elenchi dei vincitori del concorso bandito con
decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la
primaria) per una quota delle assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui
all'articolo 401 del Testo Unico. Pag. 140 
  2. L'accesso alla predette graduatorie è riservato al personale non di ruolo, all'atto dell'iscrizione in
graduatoria, nelle scuole statali per i rispettivi posti o gradi, sulla base dei seguenti criteri: 
   a) alla prima fascia, cui attingere prioritariamente, accedono, nelle regioni ove hanno svolto il
concorso, i soggetti collocati nelle relative graduatorie di merito del concorso di cui ai decreti direttoriali 23
febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) e non
ricompresi nell'elenco dei vincitori; 

o
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   b) alla seconda fascia, graduata sulla base della vigente tabella titoli relativa alle II fascia delle
graduatorie di istituto, accedono: 
    I. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita attraverso la laurea in scienze della formazione
primaria; 
    II. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico e
del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che
abbiano, per i rispettivi posti, superato con riserva il periodo di formazione e prova di cui al decreto
ministeriale n. 850 del 2015; 
    III. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico
e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che
abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 ed entro l'anno
scolastico 2017/2018 e subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento
professionale, presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, preposto all'accertamento
degli standard professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero di un esame orale basato
sui medesimi quadri di riferimento; 
   c) alla graduatoria concernente i posti sul sostegno, accedono i soggetti in possesso della specifica
specializzazione ai sensi della normativa vigente. 
  3. Ai fini dell'aggiornamento dei titoli e dell'accesso dei docenti abilitati in Scienze della Formazione
primaria le graduatorie di cui al presente articolo sono aggiornate ogni due anni. 
  4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), punto 3) possono iscriversi in soprannumero ai corsi di laurea
in scienze della formazione primaria. 
  5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 400, del testo unico 297/1994, per i
soggetti di cui al presente articolo i concorsi per titoli ed esami sono indetti con cadenza biennale, fermo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di concorsi, subordinatamente all'accertamento
degli standard professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente. Le procedure concorsuali
prevedono lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica. 
  6. I soggetti immessi in ruolo con riserva entro l'anno scolastico 2017/18, che abbiano superato il
periodo di formazione e prova ai sensi del decreto ministeriale n. 850 del 2015, sono confermati
subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i
corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, finalizzato all'accertamento degli standard professionali
previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero al superamento di un esame orale basato sui
medesimi quadri di riferimento di cui al comma 2), lettera b), sub iii). 
4. 23. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Zangrillo.

  Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4. 
(Apertura delle graduatorie ad esaurimento).

  1. Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i
docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, i laureati in Scienze
della Formazione ed i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del regolamento Pag. 141di cui al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. 
  2. Conseguentemente, è garantita la continuità didattica del personale docente del primo e secondo
ciclo di istruzione assunto a tempo indeterminato e determinato con la clausola di rescissione in quanto
inserito nelle graduatorie a esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento,
ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Nel caso di superamento del
periodo di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015 n. 117, anche se
intercorso successivamente alla data di approvazione della presente legge, per il personale di ruolo assunto
con riserva è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica
dal 1  settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. 
  3. All'onere finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 pari a 480 milioni
di euro nel 2018 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito
derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 4. 
  4. A decorrere dal 1  settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 30 per cento a
decorrere dall'anno 2019». 
4. 17. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero,
Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4. 
(Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali).

  1. Al fine di assicurare l'ordinato e completo svolgimento dell'anno scolastico 2018/2019 e di
salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
entro cui completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali che comportano la decadenza
dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale
conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è elevato a 320 giorni decorrenti dalla data di comunicazione
degli stessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 
4. 2. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero,
Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti: 
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  1. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di
merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, a cui
possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione
primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto
anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centoottanta giorni di servizio in ciascun
anno scolastico. 
  2. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione
dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti
criteri: 
   a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;
   b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea
in scienze della formazione primaria.

  3. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le
graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti
annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle
graduatorie di merito del concorso. 
  4. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di
formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107.
L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato
valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle graduatorie di merito regionali o
provinciali. 
  5. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo a seguito di
inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale,
nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al
comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica,
successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Reclutamento per la scuola dell'infanzia e
per la scuola primaria). 
4. 3. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: il termine di cui all'articolo 14 fino a: dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30, con le seguenti: il termine di 120 giorni. 
4. 11. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le seguenti: dal termine dell'anno scolastico
2018/2019. 
4. 12. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Ciaburro, Deidda, Luca De Carlo, Gemmato, Rampelli, Osnato,
Acquaroli, Rizzetto, Zucconi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. 
(Modifica in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico).

  1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 131 è soppresso. 
4. 029. Azzolina, Pallini, Costanzo, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone,
Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni,
Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero,
Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi,
Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

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

Diplomati magistrali, 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 magistrali, 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
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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

Decreto dignità, presentati 850 emendamenti di cui 50 solo all’articolo 4: sono quasi tutti dell’opposizione
parlamentare

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
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L’Italia investe in formazione l’1% in meno
della media Ue: urgono finanziamenti e
nuove regole

In base agli ultimi dati Eurostat, il nostro Paese investe per istruire i propri cittadini il 4% del Pil:
sotto di quasi un punto percentuale rispetto alla media della Ue (4,9%) e poco più della metà di
quanto investito da Danimarca (7%), Svezia (6,5%) e Belgio (6,4%). Inoltre, dei 114mila italiani che
si sono trasferiti fuori dalla Penisola nel 2016, si stima che oltre 30mila siano in possesso di un
titolo di laurea. In parte, proprio le discipline tecnico-scientifiche fanno fatica ad essere reperite
fra i nostri laureati. La spiacevole tendenza a perdere “cervelli” conferma la richiesta formulata
dall’Anief solo pochi giorni fa: Per garantire l'attività scientifica, servono investimenti veri,
affiancati da nuove disposizioni. Come recepire la Carta europea dei ricercatori e reintrodurre la
figura dei ricercatori a tempo indeterminato. Sempre a proposito di falsi miti da demonizzare, va
ricordato che di recente l’Aran ha rivelato, con un report sull’evoluzione numerica degli
“Occupati nella pubblica amministrazione”, che negli ultimi 15 anni sono stati cancellati ben
35mila posti. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Per il sistema di istruzione e di ricerca occorre un investimento
capiente che accosti il nostro Paese agli impegni degli altri a noi vicini. Altro che tagli. C’è anche
da introdurre una nuova assegnazione degli organici, sulla base delle esigenze dei territori, oltre
che dei dati Ocse-Pisa più sfavorevoli, e non più del numero di alunni iscritti. Come è
fondamentale aumentare l’obbligo scolastico fino alla maggiore età. Inoltre, per l’immediato,
nella Scuola occorre un decreto urgente che assicuri il regolare avvio del nuovo anno scolastico:
è fondamentale riaprire le GaE, attraverso il Decreto Dignità, dopo che il Consiglio di Stato ha
messo fuori decine di migliaia di maestri con diploma magistrale, 6 mila già assunti a tempo
indeterminato. Bisogna infine trasformare tutti i posti oggi in organico di fatto in quello di diritto e
immettere in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili, attraverso il doppio canale di immissioni in
ruolo.

 

 

L’Italia si conferma tra i fanalini di coda su scala europea per investimenti in formazione: il 4% del Pil, sotto
di quasi un punto percentuale rispetto alla media della UE (4,9%) e poco più della metà di quanto investito
da Danimarca (7%), Svezia (6,5%) e Belgio (6,4%). Una media che supera di poco la spesa totale dei
privati, pari al 3% del Pil secondo le ultime rilevazioni Ocse. I dati, riportati dal Sole 24 Ore, sono di fonte
sicura e internazionale, quale è l’Eurostat, riferiti al 2015 e calcolati sul totale di risorse destinate al
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segmento “education” dai governi nel perimetro dell'Unione.

In base a quanto indicato, gli stati membri spendono un totale di 716 miliardi di euro sul settore, una quota
pari al 4,9% del Pil continentale e la quarta voce di spese dopo protezione sociale (19,2%), salute (7,2%) e
servizi pubblici (6,2%). Peggio della Penisola fanno solo la Romania (3,1%) e l'Irlanda (3,7%), mentre la
Germania resta su valori percentuali abbastanza simili (4,3%). La prospettiva, però, diventa un po' diversa
quando si guarda ai valori assoluti: il governo tedesco mette sul piatto quasi il doppio di noi, 127,4 miliardi
di euro contro i 65,1 miliardi dell'Italia.

Inoltre, dagli ultimi dati Eurostat risulta che “il paese continua a fare i conti con flussi migratori (in uscita) di
risorse ad alto tasso di qualifiche. Sui 114mila italiani che si sono trasferiti fuori dalla Penisola nel 2016, si
stima che oltre 30mila siano in possesso di un titolo di laurea. In parte, proprio nelle discipline tecnico-
scientifiche che fanno fatica ad essere reperite fra i nostri laureati e lasciano vacanti alcune delle posizioni
con più chance di crescita professionale. Se fino agli inizi degli anni 2000 i connazionali in partenza si
distribuivano tra più livelli di studi, negli ultimi anni si è intensificata la quota di profili con curricula di livello
medio-alto”.

La spiacevole tendenza a perdere “cervelli”, conferma la richiesta formulata dall’Anief solo pochi giorni fa, a
seguito dell’audizione del ministro Bussetti, davanti alle Commissioni Cultura congiunte di Senato e
Camera, sulle linee programmatiche del nuovo corso ministeriale: “Per garantire l'attività scientifica – ha
commentato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - servono
investimenti veri, affiancati da nuove disposizioni. Come recepire la Carta europea dei ricercatori e
reintrodurre la figura dei ricercatori a tempo indeterminato: seimila dovevano essere assunti a inizio 2010,
prima che fosse messo ad esaurimento, ma non è stato mai fatto e oggi c’è un vuoto spaventoso”.

Per quanto riguarda, invece, l’esiguità di investimenti per l’istruzione, l’Anief torna a chiedere la messa in
atto di quella svolta indispensabile per il rilancio del Paese e per il futuro delle nuove generazioni. Bisogna
innanzitutto che i nostri governanti e parlamentari si ricredano su un falso luogo comune: quello che in Italia
la scuola, l’università e la ricerca comportano spese e sprechi che all’occorrenza vanno tagliate. Premesso
che in realtà si tratta di investimenti, è tutto dire che lo stesso ex Commissario per la spending
review italiana, Carlo Cottarelli, solo pochi mesi fa ha ricordato che disse di non avere “mai proposto tagli
alla Scuola, perché per la pubblica istruzione e la cultura non spendiamo affatto troppo rispetto al prodotto
interno lordo”.

Perché nell’ultimo decennio, mentre non sono stati toccati i costi della politica, delle società partecipate e
delle consulenze, abbiamo assistito a ridimensionamenti importanti in settori chiave del nostro welfare. Ad
iniziare dalla scuola, il più colpito con il 75% dei tagli di tutta la pubblica amministrazione: basti pensare
alla riduzione di un sesto del personale e dell’orario degli studenti, di un terzo dei dirigenti e delle scuole
autonome, l'utilizzo perpetuo del precariato per il 15% dei posti in organico al fine di evitare il pagamento
degli scatti di anzianità ora precluso anche ai neo-assunti. Cosa dire poi dell’università che, come già
abbiamo visto, ha subito l’eliminazione della figura del ricercatore e prorogato il blocco del turn-over?

Sempre a proposito di falsi miti da demonizzare, va ricordato che di recente l’Aran ha rivelato, con un report
sull’evoluzione numerica degli “Occupati nella pubblica amministrazione”, che negli ultimi 15 anni sono stati
cancellati ben 35mila posti. Tra l’altro, con un unico misero rinnovo contrattuale, concretizzato da poche
settimane, i dipendenti della pubblica amministrazione, a partire da quelli della scuola, come confermato
dal rapporto annuale Eurydice, si ritrovano con stipendi ben al di sotto dell’inflazione.

“Per il sistema di istruzione e di ricerca – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – occorre
attuare un investimento capiente, che accosti il nostro Paese agli impegni degli altri a noi vicini. Altro che
tagli. C’è anche da introdurre una nuova assegnazione degli organici, sulla base delle esigenze dei territori,
oltre che dei dati Ocse-Pisa più sfavorevoli, e non più del numero di alunni iscritti. Come è fondamentale
aumentare l’obbligo scolastico fino alla maggiore età”.

“Inoltre – continua Pacifico - per l’immediato, nella Scuola occorre un decreto urgente che assicuri il
regolare avvio del nuovo anno scolastico: è fondamentale riaprire le GaE, attraverso il Decreto Dignità, dopo
che il Consiglio di Stato ha messo fuori decine di migliaia di maestri con diploma magistrale, 6 mila già
assunti a tempo indeterminato. Bisogna anche trasformare tutti i posti oggi in organico di fatto in quello di
diritto e immettere quindi in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili, attraverso il doppio canale di
immissioni in ruolo”.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Precariato, dopo la denuncia dell’Anief, prima apertura del Parlamento sulla gestione della fase transitoria
ma non basta: domani sarà sciopero nazionale

Precariato, Anief riporta la questione in Europa: da mercoledì a Bruxelles si parlerà di mancate assunzioni,
inosservanza delle supplenze per la mobilità e risarcimento danni

Precariato, i legali Anief intervengono al parlamento Europeo: urge una risoluzione

Italia bacchettata a Bruxelles dalla Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue: la
non soluzione indegna di uno Stato membro dell’Unione nel 2017

Bruxelles attacca il nostro Governo: la riforma non ha funzionato. La Ministra Fedeli interrogata dall’on. dem
Dario Ginefra: quali misure intende adottare?

Sedi Anief
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Oggi la Festa d’Europa, in Italia c’è poco da celebrare

Precariato, dubbi della Corte di Giustizia Europea sul limite di 12 mensilità di risarcimento sancito dalla
Cassazione: contrario al principio di proporzionalità del diritto UE

Rinnovo contratto, verso l’equiparazione tra lavoratori di ruolo e precari. Anief d’accordo ma non sul metodo:
si può fare anche domani fuori CCNL e serve un referendum

SCUOLA e PA – Precari non assunti, Anief presenta ricorso alla Corte europea dei diritti dell’Uomo

 

Precariato, invece di assumere gli abilitati il Miur adotta la norma ‘strozzasupplenze’: presto niente più
contratti di lunga durata per chi ha svolto 36 mesi, il sindacato non ci sta

Precariato, il Consiglio d’Europa dichiara ammissibile il reclamo Anief contro l’Italia per abuso di supplenze:
il Governo italiano dovrà rispondere entro il 15 novembre

Precariato cronico, ridicola risposta dello Stato italiano all’ammissibilità del reclamo 146/17 presentato da
Anief al Consiglio d’Europa

Precariato, Miur bocciato: flebile risposta alla memoria Anief contro l’inerzia dello Stato

Precariato mai sconfitto: coi nuovi organici a settembre tornano 100mila supplenze annuali. Anief: fase
transitoria Fit e piano straordinario Buona Scuola sono stati un fallimento totale

Nuovo concorso docenti abilitati, per accedere a Formazione e tirocinio verranno cancellati da tutte le altre
graduatorie: Anief ricorre al Tar

Supplenti a vita, il Miur precarizza i precari: per partecipare al terzo anno di formazione iniziale e tirocinio li
estromette da tutte le graduatorie

I numeri dell’inefficienza: in 15 anni bruciati 35mila posti ma ci sono ancora 145 mila docenti e Ata precari
chiamati a fare i supplenti di lunga durata

 In arrivo un’altra spending review, l’eredità del Governo PD metterà in ginocchio la scuola

Incaricato Cottarelli, per Anief potrebbe essere l’uomo giusto per assumere tutti i precari storici: sa bene
che allo Stato mantenerli supplenti costa di più

Carlo Cottarelli riapra le GaE alla prima riunione della presidenza del Consiglio dei ministri

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

Diplomati magistrali, 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

Ocse: docenti più pagati e preparati formano studenti che avranno successo, ma nelle scuole difficili vanno
i prof meno esperti. Anief: nuovo Governo volti pagina
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Sulla mobilità ha ragione l'Anief: è valido il
servizio preruolo per il superamento del
quinquennio di permanenza sul sostegno

Ancora una soddisfacente vittoria per l’Anief presso il Tribunale del Lavoro di Ragusa che ha
accolto il ricorso Anief contro il mancato riconoscimento del servizio preruolo ai fini del computo
degli anni di permanenza su posto di sostegno e del conseguente ottenimento del diritto a
richiedere il trasferimento su posto comune dopo un quinquennio. Marcello Pacifico (Anief-Cisal):
non tenere in considerazione gli anni svolti con contratti a termine per il superamento del
quinquennio su posto di sostegno va contro il principio di non discriminazione dettato dalla
normativa europea. È inaccettabile che lo Stato italiano ponga ancora in essere questa e altre
disparità di trattamento tra il servizio svolto da precario e il servizio svolto con contratto a tempo
indeterminato. Interverremo ai tavoli contrattuali per tutelare i diritti dei lavoratori della scuola.

Il sindacato ricorda che è ancora possibile aderire ai ricorsi Anief per la Mobilità 2018/2019 per
quant i  hanno dichiarato i  t i to l i  e  i  serviz i  ut i l i  a i  f in i  del  r icorso nel la  domanda di
trasferimento/passaggio di ruolo.

 

 

La sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro ragusano dà piena soddisfazione ai legali Anief Fabio Ganci,
Walter Miceli e Giovanni Francesco Fidone riconoscendo l’illegittimità del CCNI sulla mobilità nella parte in
cui non computa il servizio a tempo determinato svolto su sostegno ai fini della possibilità di trasferirsi da
posto di sostegno a posto comune raggiungendo il quinquennio obbligatorio di permanenza sul sostegno.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Le vittorie ottenute in tribunale dal nostro sindacato evidenziano come
anche il contenuto della contrattazione integrativa sulla mobilità sia discriminatorio anche in relazione al
mancato computo del servizio a termine ai fini del superamento dell'obbligatorio quinquennio di permanenza
su posto di sostegno. È sempre bene ricordare che secondo la giurisprudenza europea, lo Stato italiano ha
il dovere di vigilare sull’applicazione della parità di trattamento tra servizi con contratti a termine e servizio di
ruolo ed è paradossale che proprio la Pubblica Amministrazione continui a perpetrare questa illegittima
discriminazione”. Anief ricorda che è ancora possibile aderire ai ricorsi per la Mobilità 2018/2019 per quanti
hanno dichiarato i titoli e i servizi utili nella domanda di trasferimento/passaggio di ruolo.

Il ricorso proposto dall’Anief, che lamentava il mancato ottenimento da parte di una docente del
trasferimento da posto di sostegno a posto comune perché non le veniva riconosciuto dal Miur il servizio su
sostegno svolto con contratti a tempo determinato, è stato accolto in toto dal tribunale siciliano. Il giudice
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ragusano ha annullato, infatti, la disciplina presente nella contrattazione integrativa nella parte in cui si
considerano “ai fini del superamento del predetto vincolo quinquennale, unicamente gli anni successivi
all’immissione in ruolo”. Questa disciplina, come correttamente rilevato in udienza dai nostri legali, appare
in aperto contrasto con la normativa europea che vieta qualsiasi discriminazione tra servizio a tempo
determinato e servizio a tempo indeterminato. Il Giudice del Lavoro, dunque, disapplica il CCNI e i decreti
ministeriali confliggenti con le direttive eurounitarie “nella parte in cui non tengono conto, ai fini del
superamento del vincolo quinquennale sul posto di sostegno, degli anni di insegnamento prestato dalla
ricorrente come docente precaria” e dichiara “che il MIUR è tenuto ad emanare tutti gli atti necessari a
consentire alla ricorrente la partecipazione alle procedure di mobilità per il trasferimento su posto comune”
condannando l'Amministrazione a rifondere le spese processuali, liquidate in complessivi € 1650 oltre
rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

“Non tenere in considerazione gli anni svolti con contratti a termine per il superamento del quinquennio
obbligatorio di permanenza su posto di sostegno – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
e segretario confederale Cisal – va contro il principio di non discriminazione previsto dalla normativa
comunitaria. È inaccettabile che lo Stato italiano ponga ancora in essere questa e altre disparità di
trattamento tra il servizio svolto da precario e il servizio svolto con contratto a tempo indeterminato. In
quanto sindacato rappresentativo, adesso, proporremo sostanziali modifiche anche sulla contrattazione
riguardante la mobilità, per poter tutelare i diritti dei lavoratori della scuola e dare il giusto riconoscimento al
servizio svolto da precario anche per quanto riguarda la composizione delle graduatorie interne d'istituto e la
mobilità d'ufficio”. L'Anief ricorda che è ancora possibile aderire ai ricorsi Anief per la Mobilità 2018/2019 per
quant i  hanno d ich ia ra to  i  t i to l i  e  i  serv iz i  u t i l i  a i  f in i  de l  con tenz ioso  ne l la  domanda d i
trasferimento/passaggio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief sulla mobilità, clicca qui.
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Roma, sciopero Atac: stop ai mezzi di
trasporto pubblico. Si fermano Bus,
Metro e Tram | Oraio e data

ITALIA ESTERI SPETTACOLI GOSSIP SPORT TECNOLOGIA

CRONACHE ROMA MILANO

ALTRE SEZIONI 
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Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:28
© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SCIOPERO ATAC METRO E BUS ROMA 26 LUGLIO
2018
Ci risiamo. Ancora uno sciopero di bus e metro Atac nella città di
Roma. Infatti, lo sciopero interessa la rete Atac: bus, filobus, tram,
metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e
Termini-Centocelle; tutti si fermeranno, domani giovedì 25 luglio,
dalle ore 20 alla mezzanotte. Lo sciopero è stato promulgato  dai
sindacati Faisa Sicel, Orsa e Usb sul tema della sicurezza del personale
e della cittadinanza. 
 
STOP AI MEZZI PUBBLICI SI FERMANO BUS E
METRO
Si asterrano dal lavoro anche gli autisti Cotral, con orari e tempistiche
diverse. A fermarsi saranno anche i lavoratori dei sidnacati confederali
Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Slm Fast Confsal anche in questo caso per 4
ore: l'astensione dalle prestazione lavorative è prevista dalle ore 12.30
alle ore 16.30. Fino alle 12.30 e alla ripresa del servizio alle ore 16.30
saranno garantite tutte le corse. Sul sito della Cotral trovate tutti i
dettagli. 
 
SCIOPERO A ROMA: STOP A BUS E METRO, LA
CONFERMA DELL'USB
In una nota l'Usb, l'unione sindacale di base, conferma, soprattutto
alla luce dell'accordo economico sottoscritto dai sindacati confederali
con la dirigenza Atac, i motivi dello sciopero serale di giovedì 26
luglio: «Domani - si legge nella nota - dalle ore 20 alle ore 24
scioperiamo per garantire la giusta sicurezza agli utenti e ai
lavoratori». 

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

ROMANINA
Case affittate in nero e
minacce
di morte agli  inquil ini
morosi:
3 arresti tra cui due

Casamonica

GUERRA TRA COMMERCIANTI
Roma, giungla di cartelli
in centro per deviare i
flussi dei turisti

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

LE ALTRE NOTIZIE

GUIDA ALLO SHOPPING

Orecchini da donna: due
proposte molto interessanti a

a

b

c

d

a  b  c COMMENTA

a  b  c COMMENTA
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POLITICA REGIONALE DOSSIER REDAZIONE SEGNALAZIONI SOSTIENI PUBBLICITÀ REGISTRATI Cerca 

EDIZIONE SICILIA

SICILIA CATANIA PALERMO Agrigento Caltanissetta Enna Messina Ragusa Siracusa Trapani

Cisma: via ai licenziamenti, lavoratori in stato di agitazione
L'impresa è bloccata in attesa di un parere della Regione
REDAZIONE 25 LUGLIO 2018

Abbiamo ricevuto comunicazione da parte dell'Amministratore Giudiziario Avv. Francesco

Carpinato dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo di n° 41 lavoratori su 81

dipendenti delle Società Cisma Ambiente SpA, Paradivi Servizi Srl e S.I.R.A.M. Srl, oltre

alla necessaria riduzione dell'orario di lavoro per ulteriori 13 lavoratori, dichiara Paolo

Magrì Segretario Regionale CISAL Terziario, esigenza dettata dall'impossibilità di espletare

i servizi per mancanza di un parere autorizzativo da parte dell'Ente Regionale competente

che sembra essere incapace di esprimersi, come si legge sulla nota inviata

dall'Amministratore Giudiziario.

Le Società del Gruppo sono note alla stampa e all'opinione pubblica per le vicende

giudiziarie che hanno interessato gli Amministratori Paratore Antonino e Carmelo, e da

allora poste in Amministrazione Giuìdiziaria hanno continuato la loro attività garantendo i

livelli occupazionali e il funzionamento di un impianto all'avanguardia, oggi, continua Magrì,

rischiamo che la vicenda diventi un disastro sociale ed ambientale, allertati dai dipendenti

CRONACA

   

EDIZIONI
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abbiamo già richiesto un incontro agli Amministratori Giudiziari delle Società che

contemporaneamente hanno inviato comunicazione dell'avvio della procedura di

licenziamento collettivo, per questo abbiamo proclamato lo stato di agitazione ci stiamo

immediatamente attivando per chiedere un incontro alla Prefettura di Siracusa e all'Ente

Regionale affinche si possa fare fronte all'attuale crisi garantendo sia i livelli occupazionali

sia i livelli di controllo dell'impatto ambientale che causerebbe il fermo dell'impianto. 

Nutriamo una forte preoccupazione in merito alla vicenda non solo perchè temiamo che per

l'ennesima volta saranno i lavoratori e le loro famiglie a fare le spese di vicende giudiziarie a

loro totalmente estranee, ma anche perchè se non gestito l'impianto sarebbe una bomba

ecologica pronta ed esplodere causando incalcolabili danni ambientali, di certo

l'atteggiamento dell'Ente Regionale non aiuta ad allentare la tensione tra i lavoratori che

temono per il loro futuro e promettono aspre proteste.

(Fonte: segreteria Cisal)

Flashnews
Messina, allo studio azioni per tutelare il lago di Ganzirri

2 / 2

    MERIDIONENEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

25-07-2018

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



  

Home / Messina / Scongiurata l’apocalisse dell’ ATM

avis
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HOME CRONACA POLITICA SOCIETÀ SPORT AMBIENTE CULTURA E ARTE

Scongiurata l’apocalisse dell’ ATM

l’apocalisse del trasporto pubblico locale sembra scongiurata, con una visita in ATM il Sindaco è
riuscito a rasserenare gli animi di quanti fino a ieri annunciavano il fallimento di ATM entro
domani e minacciavano proteste senza precedenti, condividendo le dichiarazioni dell’ex assessore
Cacciola che fino a ieri dichiarava: “Continuando così, De Luca distruggerà il trasporto
pubblico“.

Oggi il “buon” Cateno sembra aver convinto anche i più agguerriti
oppositori, si narra che dopo l’esito della visita mattiniera del primo cittadino
qualcuno in azienda comincia a spiegare ai lavoratori i benefici del tram volante.
Cosa avrebbe fatto di così clamoroso il “buon” Cateno per far sotterrare l’ascia di

guerra ai più convinti sostenitori del fiore all’occhiello, destinato ad appassire con la nuova
legislatura?

A giudizio delle scriventi De Luca sta solo attuando quanto aveva annunciato: fermare
provvisoriamente le assunzioni interinali per capire la reale esigenza di personale e
riqualificare/ricollocare i lavoratori per renderli produttivi. Se tanto è sufficiente per mettere
d’accordo tutti, allora bisogna dare atto a quanti affermavano che De Luca il Sindaco lo sa fare…

OR.S.A. e FAISA che non hanno minacciato la guerriglia “tattica” il
giorno dopo l’insediamento del Sindaco ma allo stesso modo non si
lasciano coinvolgere dai facili entusiasmi, continuano a voler vedere
chiaro, prendono atto delle decisioni odierne condivise da Azienda e
Amministrazione Comunale e chiedono chiarezza su alcuni punti:

prima di procedere con il lavoro somministrato il Sindaco ha chiesto se in azienda ci sono autisti
idonei alla guida che svolgono altre mansioni al momento meno prioritarie?

I 60 autisti da assumere attraverso agenzia interinale (anche per evitare di pagare la penale)
saranno l’ultima esperienza di lavoro somministrato in ATM?
Saranno rese pubbliche le graduatorie e i requisiti preferenziali?
Alla scadenza degli 8 mesi di assunzione si procederà alla stabilizzazione definitiva degli Autisti
necessari a garantire il servizio?

Se fra gli Ausiliari del Traffico non vi fossero soggetti sufficienti disposti, volontariamente,  a
essere riqualificati e ricollocati nella qualifica di autista, l’azienda procederà con iniziative
unilaterali? Oppure chi vuole mantenere il ruolo di Ausiliario del Traffico ha la possibilità di
scegliere?

In coerenza con i principi enunciati da sempre, ORSA e FAISA continuano a reclamare la
stabilizzazione degli autisti interinali e in tema di riqualificazione del personale
rivendicano la libertà di scelta degli Ausiliari del Traffico, compatibile con le esigenze
aziendali.

Il Sindaco convochi subito le Organizzazioni Sindacali e chiarisca i dettagli, ORSA e FAISA
decideranno di conseguenza, evitando pregiudizi e/o trionfalismi d’occasione.

FAISA CISAL
ORSA Autoferro/TPL
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mercoledì, luglio 25, 2018  
Teatri di Pietra: gran finale all’insegna della multiculturalità con “Dejame que te cuente: identitad”
Castello di Santa Severa: il 20 luglio il concerto “Incanti dal mare”

  

ROMA e provincia  

Marchionne, Centrella (Cisal
Metalmeccanici): “Onorare la sua memoria
portando avanti le sue intuizioni”
  25 luglio 2018   Serena Biancherini    0 Commenti   Cisal Metalmeccanici, Sergio Marchionne

NewTuscia – ROMA – “A titolo personale e a
nome della Organizzazione che rappresento
esprimo profondo cordoglio per la
scomparsa di Sergio Marchionne e rivolgo ai
familiari un sentito pensiero di vicinanza e
solidarietà”.

Ad affermarlo è il Coordinatore nazionale
Cisal Metalmeccanici, Giovanni Centrella, che
si dice “profondamente colpito dalla
prematura scomparsa dell’amministratore di
Fca che verrà ricordato da tutti come colui
che ha salvato la Fiat dal fallimento, il

manager illuminato che ha cambiato profondamente le regole delle relazioni industriali, il
negoziatore duro con cui tante volte il sindacato si è confrontato ma di cui ha unanimemente
riconosciuto la lealtà ed un evidente sentimento di responsabilità anche verso la salvaguardia
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← Lettera aperta del Comitato Pendolari di Orte

Lyrick Assisi. “Lo spettacolo al centro” il fil rouge del cartellone in programma
per la nuova stagione →

dell’occupazione”.

“Il nostro auspicio – conclude – è che la sua memoria venga onorata portando avanti le sue
intuizioni, dando continuità al lavoro e alla produzione negli stabilimenti del nostro Paese,
così che non si disperda il lavoro di un grande professionista che ha rappresentato l’Italia nel
mondo”.
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Tweet  

Diplomati magistrale, Anief: non tutelati docenti inseriti in
GaE con riserva
di redazione

Sono decine gli emendamenti all’esame dei
parlamentari per trovare una soluzione
condivisa sull’inaspettata sentenza  nale del
Consiglio di Stato che vorrebbe 60 mila
maestri con diploma magistrale fuori dalle
GaE e dalle stabilizzazioni, dopo che si sono
fatti carico, con gli altri, della formazione di

intere generazioni di alunni: dai relatori della maggioranza spunta,

a sorpresa, anche la proposta di realizzare un concorso a cattedra straordinario,
aperto ai precari in possesso di diploma magistrale abilitante e laureati in scienze
della formazione primaria, purché nel corso degli ultimi 8 anni scolastici abbiano
svolto almeno due annualità di servizio speci co anche non continuative, su posto
comune o sostegno.

Mercoledì, 25 Luglio 2018     
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25 luglio 2018 - 12:00 - redazione

Argomenti: anief

Secondo il sindacato autonomo Anief, questa proposta dei relatori della maggioranza
parlamentare, seppure non selettiva, porterà di sicuro una nuova stagione di
contenziosi e non risolverà il problema del precariato che nella sua drammaticità è
vissuta anche nell’attuale gestione della fase transitoria del reclutamento nelle
superiori  ssata dalla riforma Renzi-Giannini.

Il giovane sindacato invita, invece, parlamentari e Governo ad esprimersi in modo
favorevole sull’emendamento 4.1. con cui si chiede la riapertura delle Graduatorie ad
esaurimento: è l’unica reale soluzione non solo per il problema dei diplomati
magistrale, ma di tutto il precariato scolastico italiano. Nella fattispecie, approvando
tale richiesta di modi ca, si confermerebbero anche nei ruoli tutti i maestri assunti
con riserva a tempo indeterminato e si aprirebbero  nalmente le GaE a tutto il
personale abilitato, prima ancora di tuffarsi in soluzioni raffazzonate che
porterebbero a un riaprirsi del contenzioso.

Intanto, presso le Commissioni Cultura vengono segnalati, oltre all’emendamento
4.1, anche il 4.17 (pure questo sulla riapertura Gae), 4.23 (nuovi concorsi), 4.2 (320
giorni), 4.3 (GRMP), 4.11 (120 giorni), 4.12, 4029 (limite ai contratti). I relatori dopo
l’invito di Anief presentano la loro proposta 4.24: trasformazione dei contratti dei
maestri con diploma magistrale da t.i. al 30 giugno 2019 e conferma delle supplenze
entro la stessa data, concorsi ordinari biennali e straordinario riservato a laureati SFP
e diplomati magistrale con 24 mesi di servizio negli ultimi otto anni.

“La soluzione provvisoria trovata dalla maggioranza non ci convince – spiega
Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -, perché
non tutela negli anni successivi i supplenti inseriti con riserva nelle GaE della scuola
primaria e secondaria. Ma anche perché non conferma nei ruoli i 6 mila maestri
diplomati magistrale assunti con riserva che hanno anche superato l’anno di prova,
limitandosi ad estendere alla scuola primaria e dell’infanzia quella gestione del
transitorio pensato dalla Legge 107/2015 che si è rivelata un vero disastro: basta
ricordare che al primo e unico concorso svolto, riservato ai docenti abilitati delle
superiori, solo un docente precario abilitato su tre ha partecipato. Senza contare che –
conclude il sindacalista autonomo – in alcune regioni ci vorranno 40 anni per entrare
di ruolo”.

Diplomati magistrali e SFP concorso straordinario, ci vorranno 2 anni di servizio non
sarà selettivo. Ecco il testo
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Lecce - Sud Est, odissea infinita: treni serali soppressi Tornano ca... seguici su   

VIDEO FOTO Lecce Mercoledì 25 Luglio 2018 | Ultimo agg.: 19:26  

Lecce

NAZIONALE LECCE BRINDISI TARANTO BARI BAT FOGGIA REGIONE

Sud Est, odissea infinita: treni serali soppressi Tornano
caos e disagi

di Maurizio TARANTINO

Treni soppressi e viaggiatori costretti a salire sui bus per raggiungere casa, luoghi di lavori e città turistiche.
Ancora disagi e complicazioni per i turisti e i pendolari che utilizzano Ferrovie Sud Est. Ieri, a causa
dell'astensione dagli straordinari dei dirigenti delle centrali operative di Nardò e Novoli, i treni serali delle linee
della sezione di Lecce sono stati in buona parte cancellati. Risultato: caos e disagi a partire dalle 17. Un altro
calvario, l'ennesimo per i passeggeri della società ora controllata da Trenitalia.
E non finisce qui. L'astensione dagli straordinari continuerà a fasi alterne almeno fino a sabato prossimo,
termine del periodo di protesta indetto dai sindacati. Per evitare di eliminare completamente i percorsi, la
direzione delle Fse ha fatto ricorso alle corse sostitutive con i bus, laddove il personale si è reso disponibile a
non andare oltre l'orario canonico di lavoro per non ricadere, a loro volta, nello straordinario.
Un'odissea, dunque, per i viaggiatori. E così ieri, sin dal pomeriggio, pomeriggio sono state sostituite due corse
da Lecce per Martina Franca e una terza di ritorno fino a Manduria, perché la prosecuzione fino Lecce era già
garantita dallo scorso 18 giugno. Sono saltati anche i tre collegamenti da Gagliano per Lecce e i due di ritorno
nel capoluogo. Problemi anche sulla Lecce - Zollino e viceversa dove sono i passeggeri hanno dovuto prendere
tre bus per raggiungere le destinazioni.
Una forma di protesta messa a punto dalle segreterie provinciali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal
dopo il mancato riscontro da parte dell'azienda, sorda alle istanze nonostante il grande senso di responsabilità
con cui i dipendenti hanno affrontato questa fase complicata, in un momento molto particolare, di difficile
transizione per il cambio dei vertici societari. I sindacati lamentano azioni unilaterali e mancato svolgimento
delle fasi di informazione ed esame congiunto «su provvedimenti riorganizzativi, ferie, turni del personale
esercizio, sala operativa, accorpamento uffici, gestione equipaggi esercizio ferroviari, spostamento di attività
manutentive».
Critiche durissime. A Sud Est sono imputati interventi discutibili come «il cambio senza preavviso di turni e
ferie, forzature contrattuali sull'uso dei dipendenti dell'officina in trattamento di trasferta e microclima e
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sicurezza sul lavoro per il personale autolinee e ferroviario». Sul piatto anche la situazione degli organici e
l'approvvigionamento di una massiccia quantità di interinali (oltre 160 ormai a livello regionale su 1.100
dipendenti) «con meccanismi - spiegano i rappresentanti dei lavoratori- poco trasparenti di regole oltre che
nessuna risposta coerente su percorsi professionali. E fino ad ora non c'è stato nessun confronto e nessuna
armonizzazione relativa all'introduzione di sistemi informativi connessi ai processi decisionali che riguardano i
dipendenti».
Per questo, lo scorso 6 luglio, i sindacati avevano proclamato il primo sciopero di 4 ore in 20 anni: 85% di
adesione in tutta la Puglia, con punte del 95% in Provincia di Lecce. Ma neanche questo è bastato per
convincere i vertici aziendali ad aprire un confronto, tanto che i sindacati sono già al lavoro per programmare
altri giorni di protesta, questa volta con un'astensione dal lavoro di 8 ore, al di fuori del periodo di franchigia,
cioè dal 4 all'8 settembre e dopo i 20 giorni di preavviso.
Per Giuseppe Guagnano della Filt Cgil, la situazione rischia di non risolversi a breve: «L'azienda dovrebbe
essere più responsabile. Continuiamo a sollecitare un vertice che possa sbloccare l'impasse con un
atteggiamento propositivo. L'astensione dagli straordinari è un modo per dare continuità ad una protesta
sacrosanta che intendiamo portare avanti per tutelare il lavoro di tante persone». Giovanni Conoci, della Fit-
Cisl, sposa la linea: «Siamo preoccupati per questo atteggiamento da parte delle Fse. Ci saremmo aspettati
maggiore collaborazione. Quanto accaduto nelle scorse ore con l'astensione del lavoro di dirigenti delle
centrali operative di nodi cruciali come Nardò e Novoli, ha dimostrato la necessità di intervenire rapidamente
per evitare i continui disagi sulle tratte salentine nel periodo di maggiore afflusso turistico». Un'odissea,
almeno per ora, senza fine. Con gli utenti che pagano il prezzo più alto.
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Cerca …Marchionne, Centrella (Cisal
Metalmeccanici): “Onorare la sua
memoria portando avanti le sue
intuizioni”

News dalla rete

Agenpress. “A titolo personale e a nome della Organizzazione che rappresento
esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Sergio Marchionne e rivolgo ai
familiari un sentito pensiero di vicinanza e solidarietà”. Ad affermarlo è il
Coordinatore nazionale Cisal Metalmeccanici, Giovanni Centrella, che si dice
“profondamente colpito dalla prematura scomparsa dell’amministratore di Fca
che verrà ricordato […]

L’articolo Marchionne, Centrella (Cisal Metalmeccanici): “Onorare la sua
memoria portando avanti le sue intuizioni” proviene da Agenpress.

L’articolo Marchionne, Centrella (Cisal Metalmeccanici): “Onorare la sua
memoria portando avanti le sue intuizioni” proviene da Agevolazioni
Finanziamenti @Agevolazioni Finanziamenti #Agevolazioni Finanziamenti.
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CISMA Ambiente SpA, la patata bollente resta nelle
mani dei lavoratori!

CISAL P163 2018

CISMA Ambiente SpA, la patata bollente resta nelle mani dei lavoratori!

Abbiamo ricevuto comunicazione da parte dell’Amministratore Giudiziario Avv. Francesco Carpinato
dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo di n° 41 lavoratori su 81 dipendenti delle Società Cisma
Ambiente SpA, Paradivi Servizi Srl e S.I.R.A.M. Srl, oltre alla necessaria riduzione dell’orario di lavoro per
ulteriori 13 lavoratori, dichiara Paolo Magrì Segretario Regionale CISAL Terziario, esigenza dettata
dall’impossibilità di espletare i servizi per mancanza di un parere autorizzativo da parte dell’Ente Regionale
competente che sembra essere incapace di esprimersi, come si legge sulla nota inviata dall’
Amministratore Giudiziario.
Le Società del Gruppo sono note alla stampa e all’opinione pubblica per le vicende giudiziarie che hanno
interessato gli Amministratori Paratore Antonino e Carmelo, e da allora poste in Amministrazione
Giuìdiziaria hanno continuato la loro attività garantendo i livelli occupazionali e il funzionamento di un
impianto all’avanguardia, oggi, continua Magrì, rischiamo che la vicenda diventi un disastro sociale ed
ambientale, allertati dai dipendenti abbiamo già richiesto un incontro agli Amministratori Giudiziari delle
Società che contemporaneamente hanno inviato comunicazione dell’avvio della procedura di licenziamento
collettivo, per questo abbiamo proclamato lo stato di agitazione ci stiamo immediatamente attivando per
chiedere un incontro alla Prefettura di Siracusa e all’Ente Regionale affinche si possa fare fronte all’attuale
crisi garantendo sia i livelli occupazionali sia i livelli di controllo dell’impatto ambientale che causerebbe il
fermo dell’impianto.
Nutriamo una forte preoccupazione in merito alla vicenda non solo perchè temiamo che per l’ennesima volta
saranno i lavoratori e le loro famiglie a fare le spese di vicende giudiziarie a loro totalmente estranee, ma
anche perchè se non gestito l’impianto sarebbe una bomba ecologica pronta ed esplodere causando
incalcolabili danni ambientali, di certo l’atteggiamento dell’ Ente Regionale non aiuta ad allentare la tensione
tra i lavoratori che temono per il loro futuro e promettono aspre proteste.
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Corona dentale già 187€

SIRACUSA  ATTUALITÀ

PIAZZALE INDIPENDENZA DI FRONTE PALAZZO D'ORLEANS
SiracusaNews.it
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Melilli, rischio licenziamento per
40 lavoratori della Cisma:
venerdì sit in a Palermo
Con l'occasione una delegazione di lavoratori ed i loro rappresentanti sindacali

chiederanno di essere ricevuti dal presidente della Regione, Nello Musumeci e

contestualmente si chiederà di voler disporre gli opportuni accertamenti per

garantire la salvaguardia occupazionale ed ambientale

Dipendenti della Cisma

Ambiente e della Siram sul

piede di guerra. La Cisal

terziario ha proclamato un sit-

in che si terrà venerdì dalle

10 alle 14 a Palermo, al

Piazzale Indipendenza di

fronte Palazzo d’Orleans. Con

l’occasione una delegazione

di lavoratori ed i loro

rappresentanti sindacali chiederanno di essere ricevuti dal presidente

della Regione, Nello Musumeci e contestualmente si chiederà di voler

disporre gli opportuni accertamenti per garantire la salvaguardia

occupazionale ed ambientale. A oggi la Cisma Ambiente impiega 20 unità a

cui va aggiunto il personale della Paradivi Servizi di 59 unità, nonché del

laboratorio Siram S.r.l. che impiega 2 unità.

Le società del gruppo, note alle cronache per le vicende giudiziarie che

hanno interessato gli amministratori Antonino e Carmelo Paratore a

seguito dell’operazione Piramidi e da allora poste in Amministrazione

Giudiziaria, hanno continuato la loro attività garantendo i livelli
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occupazionali e il funzionamento di un impianto all’avanguardia. Oggi però,

l’amministratore Giudiziario, Francesco Carpinato ha comunicato alle

organizzazioni sindacali il licenziamento diretto della quasi totalità dei

dipendenti Cisma, della Siram e il drastico ridimensionamento dell’organico

della Paradivi. In totale procederanno al licenziamento di circa 40 unità

lavorative e alla riduzione di orario per altre 13 unità.

Un’azione che per la Cisal produrrà “un evidente e rilevante danno

sociale – spiega il segretario provinciale Cisal terziario Siracusa –

Ragusa, Corrado Magrì -, in un territorio che oggi soffre di una

disoccupazione diffusa. Inoltre vanno considerate le ragioni d’interesse

pubblico connesse alla tutela ambientale e al grave pericolo a cui è

esposto il territorio con la chiusura incontrollata dell’impianto, che senza

esercizio di attività non sarà in grado di reperire adeguate risorse

finanziarie per consentire una gestione efficiente dell’impianto in termini

di smaltimento del percolato, monitoraggio della discarica e dell’intero

sito industriale, oltre al mantenimento in buono stato manutentivo e di

sicurezza degli impianti.”

Ad aggravare ulteriormente la situazione vi sarebbe la mancata risposta

degli uffici regionali preposti al rinnovo delle autorizzazioni (Aia e Via) che

consentirebbero il prosieguo delle attività degli impianti.

“In Sicilia – ancora Magrì -, il Dipartimento acqua e rifiuti

dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità è l’ente

preposto al rilascio, sospensione o revoca delle Autorizzazioni Integrate

Ambientali (Aia) senza le quale non può essere esercitata l’attività,

mentre l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente è l’ente a cui

compete rilasciare la Via (Valutazione di Impatto Ambientale,

propedeutica all’Aia). Non capiamo – conclude – perché a tutt’oggi non

abbiamo ancora risposto, poiché senza queste due autorizzazioni (Aia e

Via) che in precedenza erano state concesse, ancora ad oggi non sono

state rinnovate, dopo circa un anno dalla richiesta fatta dall’azienda.”

00:00 / 00:00
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Vertenza Cisma Ambiente, lavoratori sul
piede di guerra: venerdì sit-in a Palermo
IN PROVINCIA / GIANNI CATANIA / 25 LUGLIO 2018 06:18 /

“Intervenga Musumeci per salvare la discarica e gli

impianti Cisma Ambiente”. L’accorato appello

parte dal sindacato del terziario Cisal, di fronte allo

stallo che si è venuto a creare dopo le note

vicende giudiziarie.

Ad un mese dall’incontro in prefettura, continua per

i lavoratori la situazione di incertezza.”Musumeci

chiarisca l’atteggiamento di indifferenza che continua a tenere il competente Dipartimento

dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica utilità. Si aspettava una risposta tra il

15 e il 18 luglio alle richieste degli amministratori della Cisma Ambiente, cosa che invece non è

avvenuta”, lamenta il sindacato.

Si attende il rinnovo delle autorizzazioni senza il quale si rischia il fermo. Oggi la Cisma impiega

20 unità a cui va aggiunto il personale della Paradivi Servizi srl (59), nonché del laboratorio

Siram (2). Ai sindacati è stato comunicato l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo. “In

40 rischiano il posto di lavoro senza dimenticare del grave pericolo ambientale a cui sarebbe

esposto il territorio con la chiusura incontrollata dell’impianto”.

Venerdì 27 nuovo sit-in, questa volta direttamente a Palermo. Una delegazione di lavoratori ed i

loro rappresentanti chiederanno di essere ricevuti dal presidente Musumeci.
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POLITICA REGIONALE DOSSIER REDAZIONE SEGNALAZIONI SOSTIENI PUBBLICITÀ REGISTRATI Cerca 

EDIZIONE SICILIA

SICILIA CATANIA PALERMO Agrigento Caltanissetta Enna Messina Ragusa Siracusa Trapani

Cisma: via ai licenziamenti, lavoratori in stato di agitazione
L'impresa è bloccata in attesa di un parere della Regione
REDAZIONE 25 LUGLIO 2018

Abbiamo ricevuto comunicazione da parte dell'Amministratore Giudiziario Avv. Francesco

Carpinato dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo di n° 41 lavoratori su 81

dipendenti delle Società Cisma Ambiente SpA, Paradivi Servizi Srl e S.I.R.A.M. Srl, oltre

alla necessaria riduzione dell'orario di lavoro per ulteriori 13 lavoratori, dichiara Paolo

Magrì Segretario Regionale CISAL Terziario, esigenza dettata dall'impossibilità di espletare

i servizi per mancanza di un parere autorizzativo da parte dell'Ente Regionale competente

che sembra essere incapace di esprimersi, come si legge sulla nota inviata

dall'Amministratore Giudiziario.

Le Società del Gruppo sono note alla stampa e all'opinione pubblica per le vicende

giudiziarie che hanno interessato gli Amministratori Paratore Antonino e Carmelo, e da

allora poste in Amministrazione Giuìdiziaria hanno continuato la loro attività garantendo i

livelli occupazionali e il funzionamento di un impianto all'avanguardia, oggi, continua Magrì,

rischiamo che la vicenda diventi un disastro sociale ed ambientale, allertati dai dipendenti
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abbiamo già richiesto un incontro agli Amministratori Giudiziari delle Società che

contemporaneamente hanno inviato comunicazione dell'avvio della procedura di

licenziamento collettivo, per questo abbiamo proclamato lo stato di agitazione ci stiamo

immediatamente attivando per chiedere un incontro alla Prefettura di Siracusa e all'Ente

Regionale affinche si possa fare fronte all'attuale crisi garantendo sia i livelli occupazionali

sia i livelli di controllo dell'impatto ambientale che causerebbe il fermo dell'impianto. 

Nutriamo una forte preoccupazione in merito alla vicenda non solo perchè temiamo che per

l'ennesima volta saranno i lavoratori e le loro famiglie a fare le spese di vicende giudiziarie a

loro totalmente estranee, ma anche perchè se non gestito l'impianto sarebbe una bomba

ecologica pronta ed esplodere causando incalcolabili danni ambientali, di certo

l'atteggiamento dell'Ente Regionale non aiuta ad allentare la tensione tra i lavoratori che

temono per il loro futuro e promettono aspre proteste.

(Fonte: segreteria Cisal)
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Messina, allo studio azioni per tutelare il lago di Ganzirri
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