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Valentia in festa. Una due giorni intensa al Parco
delle Rimembranze
6 SETTEMBRE 2018, 09:00 VIBO VALENTIA ATTUALITÀ

Il 7 e l’8 settembre va in scena il “Valentia in festa” che si svolgerà nell’accogliente e suggestiva area del “Parco

delle Rimembranze”, sito nei pressi della Scuola di Polizia. La due giorni conclude il ricco cartello di attività socio

culturali, di politica, economia, ambiente e del tempo libero che tanto successo hanno riscosso tra il pubblico

durante l’estate.

Il programma, dopo i saluti del sindaco Elio Costa e del Presidente della Provincia Alfredo Lo Bianco,  avrà il

seguente svolgimento: alle 19 del 7 settembre, “Calabria: ‘ndrangheta dove ci porti?”. Presente il Prefetto

Giuseppe Gualtieri, verrà coordinato da Pietro Comito, condirettore de Lactv con la partecipazione dei giornalisti:

Claudio Cordova direttore Il Dispaccio, Stefano Mandarano direttore Il Vibonese, Federico Calandra redattore

Quotidiano del Sud, Tonino Fortuna redattore Gazzetta del Sud, Maurizio Bonanno Telespazio Tv, Mimmo

Famularo direttore Zoom 24, Biagio La Rizza direttore Il Meridio, Antonio Montuoro direttore Mediterranei news.

Alle 20,00 seguirà il dibattito su: “Infrastrutture ed economia: una ultima spiaggia per la Calabria?”. Coordina

Cristina Iannuzzi direttore Lactv con ospiti: Luigi Renzo vescovo Mileto, Tropea e Nicotera, Franco Cavallaro

Segretario Generale Cisal, Riccardo Tucci Deputato al Parlamento 5 Stelle, Domenico Furgiuele Deputato al

Parlamento Lega, Concetta Schiariti giornalista Corriere della Sera- Mezzogiorno), Amaurys Perez imprenditore e

campione di pallanuoto.

L’8, alle 19, dibattito su “Viaggio tra speranze e delusioni, responsabilità e indifferenza”. Coordina Antonio
ALTRE NOTIZIE DAL TEMA
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Cantisano Redattore Corriere della Calabria. Partecipano: Giuseppe Mangialavori Senatore della Repubblica FI,

Wanda Ferro Deputata al Parlamento FdI, Gianni Alemanno Segretario Nazionale Movimento Nazionale per la

Sovranità, Vincenzo Ciconte Vice Presidente del Consiglio regionale della Calabria Pd, Michele Mirabello

Presidente Commissione Sanità Consiglio Regionale della Calabria Pd, Vincenzo Pasqua Consigliere Regionale

della Calabria, Pino Pellegrino Commissario Parco regionale delle Serre, Piero Muscari Presidente Radio Onda

verde.

“Con questo atteso evento che conclude un percorso di felice avvio dell’impegno dell’Associazione verso la

Calabria che cambia – ha dichiarato, tra l’altro, Anthony Lo Bianco, Presidente di “Valentia”, presentando la due

giorni – superiamo le prime difficoltà, ammesso che ve ne siano state, che hanno aiutato a stabilire subito il più

concreto contatto con la realtà calabrese ed in particolare con quella vibonese. Abbiamo lanciato un messaggio di

speranza e continueremo ad alimentarlo con contenuti, sempre più attuali e di grande rilevanza popolare, nella

convinzione che l’Associazione “Valentia” ha saputo interpretare con animo e passione l’esigenza e la voglia di

cambiamento intervenuta in noi giovani che puntiamo verso la realizzazione di una società migliore e più adeguata

ai tempi.”

Legambiente: dalla Calabria un segnale
forte contro il mattone selvaggio
28 giugno 2012

Ridotte indennità per Sindaco e Giunta del
Comune di Vibo
28 marzo 2012

Vibo,Provincia e Comune appoggiano
lavoratori Ferrovie della Calabria
5 settembre 2011

Vibo Valentia. Inaugurata strada accesso al
Parco Urbano
9 agosto 2011

Italia 150. Negozi chiusi domani a Vibo
Valentia

16 marzo 2011
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Vibo Valentia

 

ShareTweet

7 e 8 settembre due giorni di
dibattito sul tema “Valentia in
festa”

Nell'ambito degli eventi volti a promuovere la cultura del confronto sui
temi più attuali che affliggono la Calabria, l'Associazione "Valentia" ha
inserito nel tabellone stagionale estivo una due giorni di dibattito sul
tema "Valentia in festa" che si svolgerà nell'accogliente e suggestiva
area del "Parco delle Rimembranze", sito nei pressi della Scuola di
Polizia, all'ingresso nord della città di Vibo Valentia, il 7 e 8 settembre.

 
La due giorni conclude il ricco cartello di attività socio culturali, di
politica, economia, ambiente e del tempo libero che tanto successo
hanno riscosso non soltanto nella popolazione vibonese quanto nei
numerosissimi vacanzieri che hanno affollato il Parco nelle magiche
serate estive di luglio e agosto, discutendo, tra l 'altro, sul più
complessivo obiettivo " Verso la Calabria che vogliamo".
Il programma, dopo i saluti del sindaco Elio Costa e del Presidente della
Provincia Alfredo Lo Bianco, avrà il seguente svolgimento: ore 19 di
venerdì 7 settembre, "Calabria: 'ndrangheta dove ci porti ?". Presente il
Prefetto Giuseppe Gualtieri, verrà coordinato da Pietro Comito,
(condirettore de Lactv ) con la partecipazione dei giornalisti: Claudio

✉
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ShareTweet

Cordova ( direttore Il Dispaccio), Stefano Mandarano ( direttore Il
Vibonese), Federico Calandra ( redattore Quotidiano del Sud), Tonino
Fortuna (redattore Gazzetta del Sud), Maurizio Bonanno ( Telespazio Tv
), Mimmo Famularo ( direttore Zoom 24), Biagio La Rizza (direttore Il
Meridio), Antonio Montuoro ( direttore Mediterranei news).
Alle 20,00 seguirà il dibattito su: "Infrastrutture ed economia: una
ultima spiaggia per la Calabria?".
Coordina Cristina Iannuzzi (direttore Lactv ) con ospiti: Luigi Renzo
(vescovo Mileto, Tropea e Nicotera), Franco Cavallaro ( Segretario
Generale Cisal), Riccardo Tucci ( Deputato al Parlamento 5 Stelle),
Domenico Furgiuele ( Deputato al Parlamento Lega ), Concetta
Schiariti ( giornalista Corriere della Sera- Mezzogiorno), Amaurys Perez (
imprenditore e campione di pallanuoto).
Sabato 8, alle ore 19, dibattito su "Viaggio tra speranze e delusioni,
responsabilità e indifferenza".
Coordina Antonio Cantisani ( Redattore Corriere della Calabria).
Partecipano: Giuseppe Mangialavori ( Senatore della Repubblica FI),
Wanda Ferro ( Deputata al Parlamento FdI), Gianni Alemanno (
Segretario Nazionale Movimento Nazionale per la Sovranità), Vincenzo
Ciconte ( Vice Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Pd),
Michele Mirabello ( Presidente Commissione Sanità Consiglio Regionale
della Calabria, Pd), Vincenzo Pasqua (Consigliere Regionale della
Calabria), Pino Pellegrino ( Commissario Parco regionale delle Serre),
Piero Muscari ( Presidente Radio Onda verde).

"Con questo atteso evento che conclude un percorso di felice avvio
dell'impegno dell'Associazione verso la Calabria che cambia – ha
dichiarato, tra l'altro, Anthony Lo Bianco, Presidente di "Valentia",
presentando la due giorni – superiamo le prime difficoltà, ammesso che
ve ne siano state, che hanno aiutato a stabilire subito il più concreto
contatto con la realtà calabrese ed in particolare con quella vibonese.
Abbiamo lanciato un messaggio di speranza e continueremo ad
alimentarlo con contenuti, sempre più attuali e di grande rilevanza
popolare, nella convinzione che l'Associazione "Valentia" ha saputo
interpretare con animo e pass ione l 'es igenza e  la  vogl ia  di
cambiamento intervenuta in noi giovani che puntiamo verso la
realizzazione di una società migliore e più adeguata ai tempi."

Creato Mercoledì, 05 Settembre 2018 12:03
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Verso la Calabria che vogliamo:
tutto pronto per Valentia in
festa
L’evento previsto il 7 e l’8 settembre al Parco delle Rimembranze di Vibo
Valentia. A coordinare il direttore e il condirettore di LaC News24 Cristina
Iannuzzi e Pietro Comito

Parco Rimembranze

Tutto pronto per Valentia in festa, la due giorni di dibattito organizzata
dall’associazione “Valentia” che si svolgerà venerdì 7 e sabato 8 settembre al
Parco delle Rimembranze Di Vibo Valentia.

 

L'evento al Parco delle Rimembranze

L’evento conclude il ricco cartello di attività socio culturali, di politica, economia,
ambiente e del tempo libero che tanto successo hanno riscosso non soltanto
nella popolazione vibonese quanto nei numerosissimi vacanzieri che hanno
affollato il Parco nelle magiche serate estive di luglio e agosto, discutendo, tra
l’altro, sul più complessivo obiettivo “ Verso la Calabria che vogliamo”.

Il programma

Il programma, dopo i saluti del sindaco Elio Costa e del presidente della
Provincia Alfredo Lo Bianco, avrà il seguente svolgimento: ore 19 di venerdì 7
settembre, “Calabria: ‘ndrangheta dove ci porti ?”. Presente il prefetto Giuseppe
Gualtieri, verrà coordinato da Pietro Comito, (condirettore de LaC News24) con
la partecipazione dei giornalisti: Claudio Cordova (direttore Il Dispaccio), Stefano
Mandarano (direttore Il Vibonese), Federico Calandra (redattore Quotidiano del
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indirizzo email nel box sotto e iscriviti:
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VALENTIA IN FESTA VIBO VALENTIA

 Facebook  Twitter  Linkedin  Google+

Sud), Tonino Fortuna (redattore Gazzetta del Sud), Maurizio Bonanno
(Telespazio Tv), Mimmo Famularo (direttore Zoom 24), Biagio La Rizza (direttore
Il Meridio), Antonio Montuoro ( direttore Mediterranei news).

Alle 20 seguirà il dibattito su: “Infrastrutture ed economia: una ultima spiaggia
per la Calabria?”.
Coordina Cristina Iannuzzi (direttore LaC News24) con ospiti: Luigi Renzo
(vescovo Mileto, Tropea e Nicotera), Franco Cavallaro (segretario generale Cisal),
Riccardo Tucci (deputato al Parlamento 5 Stelle), Domenico Furgiuele
(deputato al Parlamento Lega ), Concetta Schiariti (giornalista Corriere della
Sera – Mezzogiorno), Amaurys Perez (imprenditore e campione di pallanuoto).
Sabato 8, alle ore 19, dibattito su “Viaggio tra speranze e delusioni,
responsabilità e indifferenza”.
Coordina Antonio Cantisani (redattore Corriere della Calabria). Partecipano:
Giuseppe Mangialavori (senatore della Repubblica FI), Wanda Ferro (deputata
al Parlamento FdI), Gianni Alemanno (segretario nazionale Movimento
Nazionale per la Sovranità), Vincenzo Ciconte (vicepresidente del Consiglio
regionale della Calabria, Pd), Michele Mirabello (presidente Commissione Sanità
Consiglio regionale della Calabria, Pd), Vincenzo Pasqua (consigliere regionale
della Calabria), Pino Pellegrino (commissario Parco delle Serre), Piero Muscari
(presidente Radio Onda Verde).
 

Percorso verso la Calabria che cambia

«Con questo atteso evento che conclude un percorso di felice avvio
dell’impegno dell’associazione verso la Calabria che cambia – ha dichiarato, tra
l’altro, Anthony Lo Bianco, presidente di ‘Valentia’, presentando la due giorni –
superiamo le prime difficoltà, ammesso che ve ne siano state, che hanno
aiutato a stabilire subito il più concreto contatto con la realtà calabrese ed in
particolare con quella vibonese. Abbiamo lanciato un messaggio di speranza
e continueremo ad alimentarlo con contenuti, sempre più attuali e di grande
rilevanza popolare, nella convinzione che l’associazione ‘Valentia’ ha saputo
interpretare con animo e passione l’esigenza e la voglia di cambiamento
intervenuta in noi giovani che puntiamo verso la realizzazione di una società
migliore e più adeguata ai tempi».

Se vuoi ricevere gratuitamente tutte le notizie sulla Calabria lascia il tuo indirizzo
email nel box sotto e iscriviti:

ISCRIVITI

Condividi con i tuoi amici questo post!
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Home /  ARCHIVIO /  Notizie archivio /  Vibo Valentia – Al via ” Valentia in festa”

VIBO VALENTIA – AL VIA ” VALENTIA IN FESTA”
 17:20 - 5 settembre 2018   Notizie archivio

L’Associazione Valentia, nell’ambito degli eventi volti a promuovere la cultura del

confronto sui temi più attuali che affliggono la Calabria, ha inserito nel tabellone

stagionale estivo una due giorni di dibattito sul tema “Valentia in festa” che si svolgerà

nell’accogliente e suggestiva area del “Parco delle Rimembranze”, sito nei pressi della

Scuola di Polizia, all’ingresso nord della città di Vibo Valentia, il 7 e 8 settembre p.v.

La due giorni conclude il ricco cartello di attività socio culturali, di politica, economia,

ambiente e del tempo libero che tanto successo hanno riscosso non soltanto nella

popolazione vibonese quanto nei numerosissimi vacanzieri che hanno affollato il Parco

nelle magiche serate estive di luglio e agosto, discutendo, tra l’altro, sul più complessivo

obiettivo “ Verso la Calabria che vogliamo”.

Il programma, dopo i saluti del sindaco Elio Costa e del Presidente della Provincia Alfredo

Lo Bianco, avrà il seguente svolgimento: ore 19 di venerdì 7 settembre, “Calabria:

‘ndrangheta dove ci porti ?”. Presente il Prefetto Giuseppe Gualtieri, verrà coordinato da

Pietro Comito, (condirettore de Lactv ) con la partecipazione dei giornalisti: Claudio

Cordova ( direttore Il Dispaccio), Stefano Mandarano ( direttore Il Vibonese), Federico

Calandra ( redattore Quotidiano del Sud), Tonino Fortuna (redattore Gazzetta del Sud),

Maurizio Bonanno ( Telespazio Tv ), Mimmo Famularo ( direttore Zoom 24), Biagio La Rizza

(direttore Il Meridio), Antonio Montuoro ( direttore Mediterranei news).

Alle 20,00 seguirà il dibattito su: “Infrastrutture ed economia: una ultima spiaggia per la

Calabria?”.

Coordina Cristina Iannuzzi (direttore Lactv ) con ospiti: Luigi Renzo (vescovo Mileto,
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Condividi

Tropea e Nicotera), Franco Cavallaro ( Segretario Generale Cisal), Riccardo Tucci ( Deputato

al Parlamento 5 Stelle), Domenico Furgiuele ( Deputato al Parlamento Lega ), Concetta

Schiariti ( giornalista Corriere della Sera- Mezzogiorno), Amaurys Perez ( imprenditore e

campione di pallanuoto).

Sabato 8, alle ore 19, dibattito su “Viaggio tra speranze e delusioni, responsabilità e

indifferenza”.

Coordina Antonio Cantisani ( Redattore Corriere della Calabria). Partecipano: Giuseppe

Mangialavori ( Senatore della Repubblica FI), Wanda Ferro ( Deputata al Parlamento FdI),

Gianni Alemanno ( Segretario Nazionale Movimento Nazionale per la Sovranità), Vincenzo

Ciconte ( Vice Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Pd), Michele Mirabello (

Presidente Commissione Sanità Consiglio Regionale della Calabria, Pd), Vincenzo Pasqua

(Consigliere Regionale della Calabria), Pino Pellegrino ( Commissario Parco regionale delle

Serre), Piero Muscari ( Presidente Radio Onda verde).

“Con questo atteso evento che conclude un percorso di felice avvio dell’impegno

dell’Associazione verso la Calabria che cambia – ha dichiarato, tra l’altro, Anthony Lo

Bianco, Presidente di “Valentia”, presentando la due giorni – superiamo le prime difficoltà,

ammesso che ve ne siano state, che hanno aiutato a stabilire subito il più concreto

contatto con la realtà calabrese ed in particolare con quella vibonese. Abbiamo lanciato

un messaggio di speranza e continueremo ad alimentarlo con contenuti, sempre più

attuali e di grande rilevanza popolare, nella convinzione che l’Associazione “Valentia” ha

saputo interpretare con animo e passione l’esigenza e la voglia di cambiamento

intervenuta in noi giovani che puntiamo verso la realizzazione di una società migliore e

più adeguata ai tempi.”

SponsorizzatoDecathlon

Siete rientrati? Ripartite! Scegliete tra i nostri 80 sport!

Guarda Anche

 17:20 - 5 SETTEMBRE 2018

VIBO VALENTIA – AL VIA ” VALENTIA IN FESTA”

 17:13 - 5 SETTEMBRE 2018

COMMISSARIAMENTO SANITÀ,
SICLARI:”SMASCHERATO IL BLUFF
DELLA GRILLO E DEI 5S”

 17:10 - 5 SETTEMBRE 2018

CATANZARO – MEETUP DAY CALABRIA

 17:03 - 5 SETTEMBRE 2018

QUARTUCCIO: “LA NOSTRA SQUADRA
RESTITUISCE PIAZZA SANT’ANNA ALLA
COMUNITÀ”

 17:00 - 5 SETTEMBRE 2018

ROSARNO, PUBBLICATO AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA
PER AFFIDAMENTO DI UN’AUTOAMBULANZA

 16:47 - 5 SETTEMBRE 2018

REGGIO CALABRIA – TORNA IN SCENA IL CONCERTO-
EVENTO ROSA BALISTRERI

 16:29 - 5 SETTEMBRE 2018

SPETTACOLO TEATRALE DELLA COMPAGNIA EXTRA ORAM
DI STRAORINO (RC)

 16:07 - 5 SETTEMBRE 2018

PROSEGUE SULL’ONDA DEL SUCCESSO LA XXV EDIZIONE
DEL FESTIVAL DELLE SERRE DI CERISANO

 15:50 - 5 SETTEMBRE 2018

PARTE LA 26° EDIZIONE DEL “FESTIVAL DEL
PEPERONCINO” A DIAMANTE

 15:24 - 5 SETTEMBRE 2018

MARZIALE: “VENERDÌ I FUNERALI DEL PICCOLO MOISE”

TUTTE LE NOTIZIE LE PIÙ LETTE
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Avvio anno scolastico, in Sicilia gravi
problemi su sostegno, infanzia, primaria,
concorso riservato e precariato

Nell’Isola le lezioni riprendono peggio di come erano terminate. Nonostante sia triplicato il
numero di certificazioni di alunni con disabilità, l’organico dei posti in deroga continua a
rimanere un terzo di quello complessivamente attivato, almeno fino a quando non si pronuncerà
il Tar sul ricorso gratuito patrocinato da Anief, mentre i docenti di sostegno assunti in ruolo
rappresentano solo un decimo di quel 4,2% autorizzato alla regione rispetto a quello nazionale.
La recente ordinanza del Consiglio di Stato sull’incostituzionalità del concorso straordinario per
abilitati della secondaria mette poi a rischio le domande presentate dai 6.340 docenti precari
cge, una parte dei quali ancora aspettano la nomina delle commissioni. Infine, a tre anni dal
bando è stato assunto soltanto un vincitore su cinque del concorso 2016 per infanzia e primaria.

Gli studenti delle Sicilia tornano sui banchi. Quando tra una settimana suonerà la prima campanella, anche
prima nelle scuole che hanno deliberato gli anticipi, ci sarà poco da stare allegri. Ad iniziare dagli alunni
con disabilità. Perché se nell’anno scolastico 2016/17 abbiamo avuto un aumento di 724 certificazioni in più
sul sostegno, a fronte di 4.872 posti in deroga, per il nuovo anno scolastico in numeri crescono: sono infatti
2.447 le iscrizioni in più e 6.828 i posti in deroga, a fronte di un organico complessivo di 18.334 cattedre.

Dinanzi a questo quadro è chiaro che il problema del mancato diritto allo studio rimane totalmente in piedi.
Per questo è stato presentato dagli avvocati Ganci e Miceli dell’Anief, che hanno chiesto all’Usr Sicilia il
numero delle certificazioni ufficiali tra il 2012 e 2017, dei posti attivati e dei ricorsi persi in tribunale. A tal
proposito, sono state diverse le famiglie che si sono rivolte al patrocinio gratuito offerto dall’Anief per
ottenere l’attivazione di posti in deroga che sono negati ma che dovrebbero essere dati in ruolo: solo lo
scorso anno, il giovane sindacato ha vinto oltre 100 cause di questo tipo, in pratica tre a settimana, molte
delle quali proprio in Sicilia.

Continua, nel frattempo, l‘odissea per i docenti vincitori degli ultimi concorsi a cattedra della scuola
dell’infanzia e primaria, perchè a fronte dei 1.538 posti banditi, dopo il secondo anno di immissioni in ruolo

Abbiamo 2707 visitatori e 57 utenti online
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si è arrivatoi ad assumere la miseria di 342 vincitori. E questo sempre per via dei posti sottratti dalla
mobilità straordinaria e dallo scorrimento al 50% del doppio canale, nonostante il numero degli stessi
vincitori siano stati inferiori a quello dei 1.538 posti messi a bando. A questo punto, è chiaro che se entro
un anno non si troveranno le 4 cattedre su 5 scomparse, tali docenti vincitori si ritroveranno con un pugno di
mosche in mano e dovranno rivolgersi al tribunale, se vorranno ai legali Anief, per risolvere il problema.

Infine, ci sono da prendere in considerazione gli strascichi dell’ordinanza n. 5233/2018 del 29 agosto,
emessa dal Consiglio di Stato, che ha optato per la remissione alla Corte Costituzionale sulla decisione del
Governo Renzi di limitare, con il decreto legislativo 59/2017,l’accesso al concorso riservato della scuola
secondaria solo ad alcune categorie di abilitati all’insegnamento: quella decisione, infatti, potrebbe colpire
anche i 6.340 candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso straordinario in
Sicilia. Dove, a differenza delle altre regioni, si sono registrati incredibili ritardi nell’insediamento delle
commissioni, tanto che di recente l’Ufficio Scolastico Regionale ha riaperto in termini per formarle.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda che “per ovviare a
questo problema, anche a livello nazionale, il nostro sindacato ha ribadito la necessità di riaprire le
graduatorie ad esaurimento a tutto il personale abilitato, con un appello pubblico rivolto anche ai deputati di
maggioranza e opposizione siciliani”.

Il professor Marcello Pacifico è intervenuto su questi argomenti in un’intervista rilasciata alla redazione del
Tgs Sicilia, in onda mercoledì 5 settembre alle ore 14.40.

PER APPROFONDIMENTI:

Diplomati magistrale, il decreto Dignità non risolve nulla: parla Marcello Pacifico in diretta Rai Radio Uno

Decreto Dignità in Gazzetta Ufficiale, la verità nei numeri: 40 mila maestri senza più contratto da assumere
in 30 anni. La colpa non è dei giudici, ma della politica se non approva il Milleproroghe del Senato

Diplomati magistrale, il caso della maestra di 45 anni, invalida e immessa in ruolo a 75 chilometri da casa:
presto sarà licenziata e tornerà a fare le supplenze col rischio di essere assunta solo fra 30 anni

Diplomati magistrale e abilitati in GaE? Ferragosto caldo per il Miur per la protesta dei precari indetta da
Anief l’11 settembre

11 settembre primo sciopero del nuovo anno: la Commissione di Garanzia ufficializza la protesta

Continuità didattica: è inutile invocarla quando i cicli sono differenti e all’interno degli stessi cambiano le
materie

Assunzioni: caos nella gestione della fase transitoria nella scuola secondaria

Flop nelle assunzioni in ruolo del personale docente. Al 27 agosto, coperti soltanto un posto su tre
disponibili

Aumentano le adesioni alla protesta dei precari che difendono la riapertura delle GaE

Anno scolastico da Far West: un mondo di precari dove quasi 30 mila immissioni in ruolo vanno deserte

Al via l’anno scolastico 2018/19, oggi il primo collegio docenti nella maggior parte degli istituti: novità a
raffica

5 settembre 2018                                                                     

                                                                                                                      Ufficio Stampa Anief

                                                                                                                           www.anief.org
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'Anziani meno soli': in città
parte il progetto

GROSSETO " «Nell'ambito delle iniziative sociali la
Cisal Failp sostiene l'iniziativa che mira a
realizzare progetti rivolti a contrastare la
condizione delle persone anziane» a farlo...

Leggi tutta la notizia

Il Giunco  05-09-2018 12:17

Categoria: TECNOLOGIA

ARTICOLI CORRELATI
Cna Grosseto cerca cinque volontari per il servizio civile
Maremmanews  30-08-2018 11:59

Corsi professionali: formazione gratis per i giovani senza
diploma. Prorogate le iscrizioni
Il Giunco  03-09-2018 13:47

Novemila imprese, un'unica rappresentante: Cna elegge la
nuova portavoce. Ecco chi è
Il Giunco  31-08-2018 13:37

Altre notizie
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GROSSETO " «Nell'ambito delle iniziative sociali la Cisal Failp
sostiene l'iniziativa che...
Il Giunco  05-09-2018 12:17

TECNOLOGIA

Il Summer Camp Junior 2018 AMICI Onlus insegna a vivere con
una MICI senza rinunciare ai propri sogni
GROSSETO " Al via la seconda edizione del " Summer Camp Junior ",
ideato da A.M.I.C.I...
Il Giunco  04-09-2018 16:47
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«Un concorso chiuso è stato
riaperto per assumere gli
amici»
Il sindacato Csa-Cisal accusa il dirigente della Prociv Carlo Tansi: «Si è voluta
mascherare una chiamata diretta illegittima di due figure esterne pagate con fondi
comunitari»

 5 settembre 2018, 13:03

Condividi su        

«Una selezione pubblica per assumere 4 professionisti che salgono a 6. Una

procedura chiusa che si riapre a un anno di distanza. Gente assunta con

rapporti fin troppo stretti con chi può garantire un contratto pagato con

soldi pubblici». Sono solo alcuni dei contorni della vicenda che il sindacato

Csa-Cisal ha deciso di rendere noti. «Tutto comincia – spiega il sindacato –

con un avviso pubblico adottato dal dipartimento Presidenza, il 15 luglio

del 2016, con cui, su richiesta della Protezione civile, si attestava la

necessità di implementare e gestire un sistema di monitoraggio real time
dei fenomeni di dissesto attivi finalizzato alla riduzione del rischio frana.

ARTICOLI RECENTI

«Un concorso chiuso è stato riaperto per assumere

gli amici»

 5 settembre 2018

Calcio, il “piano B” per far giocare il Crotone in

casa

 5 settembre 2018

Regionali, Centinaio lancia la sfida della Lega:

«Vogliamo vincere»

 5 settembre 2018

Sbarco a Isola Capo Rizzuto, fermati 2 scafisti 

 5 settembre 2018

Civati a Riace: «I soldi dell’accoglienza vanno agli

italiani»

 5 settembre 2018
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Soverato, il sindaco diventa pugile per
fermare un’aggressione

 4 settembre 2018

Girifalco, danneggiata una “panchina
letteraria”

 4 settembre 2018

Raganello, il sindaco di Civita e quella
tragedia impossibile da dimenticare –

 4 settembre 2018
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aeronavale di Vibo
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L’operazione poggia sulla rimodulazione del Pac (Piano di Azione e

Coesione), quindi su fondi comunitari. La Prociv cercava 4 figure

professionali: 1 laureato in ingegneria per l’ambiente ed il territorio, 1 un

laureato in scienze geologiche, 1 laureato in ingegneria informatica e 1

laureato in architettura. Ad ogni profilo, per di più, si associava il requisito

di possedere ulteriori competenze tecniche oltre al titolo di studio».

L’avviso prevedeva altresì che «qualora il professionista individuato per

l’affidamento dell’incarico dichiari la non accettazione, si procederà a

individuare il candidato a seguire nella rispettiva graduatoria». Quindi

secondo il Csa-Cisal «laddove il geologo, risultante primo nella graduatoria

avesse declinato l’offerta, si sarebbe proceduto al subentro del secondo

nello stesso elenco contenente i relativi punteggi dei soli geologi, fermo

restando il numero totale di quattro incarichi e delle quattro diverse

figure».

«A distanza di un paio di settimane, il 28 luglio del 2016, il decreto

contenente l’avviso – precisa il sindacato – veniva rettificato per

correggere delle imperfezioni formali in quanto lo stesso, nelle premesse,

“conteneva alcuni elementi in contrasto con la normativa di settore di

recente emanazione che avrebbero potuto essere oggetto di

impugnazione”. La parte sostanziale rimaneva tuttavia invariata, con i

quattro diversi profili professionali ricercati. In relazione alla realizzazione

del progetto, il 28 dicembre di due anni fa, il dirigente della Protezione

civile Carlo Tansi adottava il decreto con l’impegno di spesa, da circa

419mila euro, per procedere all’assunzione dei professionisti esterni con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa di 24 mesi non

prorogabili. Si arriva al 2017, quando l’1 marzo arriva la convalida

dell’avviso pubblico, e un mese e mezzo dopo, il 13 aprile, infine è adottato

il decreto del dirigente della Protezione civile con cui vengono approvate le

quattro differenti graduatorie con lo schema di contratto per i vincitori. Gli

ingegneri, il geologo e l’architetto, primi nelle rispettive graduatorie,

vengono contrattualizzati e prendono regolarmente servizio. Nessuno ha

rinunciato». «In un Paese normale questa è una procedura selettiva che si è

pienamente esperita – osserva il sindacato –. Ma incredibilmente, ad oltre

un anno di distanza, viene rispolverata. La selezione resuscita. Con il

decreto 8929 del 9 agosto di quest’anno Carlo Tansi ritiene di dover

reclutare altre 2 figure professionali: 2 geologi. Come avviene tutto

questo? Con il dirigente della Prociv che “ha altresì disposto al Rup

(responsabile unico del procedimento) di procedere allo scorrimento della

graduatoria”». «Scorrimento di graduatoria? Non era affatto previsto –

prosegue il Csa-Cisal – lo scorrimento di graduatoria. Il conferimento di

due incarichi con una procedura per reclutare personale esterno coperti

con soldi pubblici è stato fatto con una graduatoria che non poteva

assolutamente scorrere perché chiaramente adoperata per una selezione
ampiamente chiusa. Nessuno dei quattro aveva rinunciato all’offerta

quindi attingere in scorrimento equivale a causare una frana giuridica». Un

«dissesto amministrativo» secondo il sindacato, che aggiunge: «Questo

anomalo scorrimento viene meno pure per motivi oggettivi. Infatti la

scheda del progetto di monitoraggio finanziato con fondi Pac e le sue

finalità sono state modificate dopo l’avviso pubblico del 2016. Il sistema,

con la revisione approvata il 29 dicembre 2017, non si limitava più al solo

 4 settembre 2018
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monitoraggio delle frane attive ma anche delle “situazioni in cui si

evidenziano particolari gravi criticità strutturali, derivanti da diversi

fattori, ivi compresi la vetustà degli edifici e la loro manutenzione anche

rispetto alla normative antisismiche che può comportare il concreto

rischio di crolli con conseguente pericolo per la popolazione”. È quindi

anche cambiato il quadro delle competenze tecniche necessarie per essere
scelti». «Se Tansi riteneva di dover assumere due ulteriori unità per il

progetto del sistema di monitoraggio real time, visto che le verifiche di

disponibilità del personale interno, a suo dire, non sono andate a buon fine,

si doveva fare – osserva il Csa-Cisal – una nuova selezione aperta. Con

questo modo di agire, lacerando le regole e il buon senso, si è voluta

mascherare una chiamata diretta illegittima di due figure esterne pagate

con fondi comunitari. Un atto non motivato dal punto di vista formale,

poiché la vecchia graduatoria era stata già esperita, e nemmeno sul piano

sostanziale perché erano state modificate le conoscenze e competenze

richieste». E poi perché proprio 2 geologi, si chiede il sindacato? «Perché

non un’altra figura professionale? Forse si doveva arrivare a tutti i costi a

ripescare nella graduatoria fino al terzo di quella dei laureati in geologia?

Per gli amici si è pronti a forzare la mano. Compresa quella del Rup nei cui
confronti il dirigente “ha disposto”, “ha chiesto”, quasi a lasciare intendere

un ordine superiore. Sarà un caso ma pare proprio che il responsabile unico

del procedimento, prima Paolo Cappadona, che aveva avviato la selezione,

sia cambiato e a firmare la quinta e la sesta assunzione sia stato un altro

soggetto. E poi – si chiede ancora il sindacato – come si fa a disporre al Rup

in quei termini? Il Rup ha valutato la conformità alle leggi di questa

procedura? Eppure la sua figura serve a promuovere e sovrintendere agli

accertamenti e alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della

fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi: tutto ciò è

avvenuto in questo caso? Firmando sa che ha asseverato uno scorrimento

di graduatoria che non era previsto? Ma niente, si doveva arrivare per forza

al sesto nome». Un nome che secondo il Csa-Cisal sarebbe «non proprio
sconosciuto» al dirigente della Protezione civile. «Alla selezione del 2016,

per l’individuazione del profilo professionale di Geologo, ha infatti

partecipato un ex tesista e stretto collaboratore di ricerca dello stesso

dirigente Tansi presso il Cnr. Il quadretto dell’allegra compagnia si

arricchisce quando, a partire dal mese di gennaio 2017, il “sesto uomo”

inizia a frequentare la Cittadella regionale e la sede della Protezione civile

(con utenza informatica, badge di ingresso, pass per accedere al parcheggio

principale della Cittadella). In più, da quanto è venuto a conoscenza il

sindacato, partecipa persino a tutte le attività esterne ed interne della

Prociv e viene regolarmente inserito nelle disposizioni di servizio firmate

dallo stesso dirigente. A che titolo è per tutti stato un mistero. Eppure –

prosegue il sindacato – la selezione va male e il ricongiungimento con Tansi

non si realizza, anzi no. Nella stessa fase, inizio dell’anno scorso, l’ex tesista
del dirigente della Prociv viene assunto con un contratto (di cui non è nota

la natura) dalla ditta Ecotec Srl di Lamezia Terme, che ha ottenuto un

subappalto da Fastweb, che a sua volta ha un contratto di 3,6 milioni di

euro con la Protezione civile regionale per l’infrastrutturazione

tecnologica. Dalla settimana scorsa il sesto della graduatoria e il quinto si

ritrovano con contratti pagati dai calabresi per un ammontare complessivo
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di circa 60mila euro fino al termine degli incarichi». Tutto questo, secondo

il Csa-Cisal, per effetto «di una discrezionale e arbitraria scelta di imporre

l’utilizzo di una classifica già archiviata». «Un avviso pubblico col

trucchetto per il conoscente. Una chiamata diretta 4.0 – accusa il sindacato

– con un incarico fino a dicembre 2019 parametrato per una categoria D1.

E tutto questo è stato architettato e messo in atto da chi propugna in
pubblico di voler perseguire la legalità». Il sindacato Csa-Cisal annuncia

dunque che della questione «sarà investito il ministero della Funzione

pubblica, l’Anac, l’autorità giudiziaria e la responsabile dell’anticorruzione

regionale che sul fattaccio ha già ricevuto circostanziate denunce che

meritano una risposta». Così come «meritano una risposta i calabresi – è la

conclusione –, soprattutto tutti quelli, tantissimi, impelagati in concorsi

pubblici infiniti, che hanno il diritto di sapere come diavolo sia stato

possibile conferire ad un esterno un incarico da circa 30mila euro, fino al

termine di dicembre 2019, il cui nome predestinato è stato pescato da una

graduatoria defunta. E qui le blindature non tengono».
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Gli italiani sono Storditi - L'euro è andato
Gli italiani sono scioccati da quello che sta succedendo sacredcurrents.com

APRI

Traffico a Firenze, settembre entra nel vivo: il
rodaggio dei nuovi semafori

Prima / Cronaca / Traffico a Firenze, settembre entra nel vivo: il rodaggio dei nuovi semafori

   mercoledì 05 settembre 2018 ore 15:37 | Cronaca Mi piace 3 Condividi Tweet

 Cresce l'apprensione per la regimazione del traffico fiorentino in vista della riapertura delle scuole. In mattinata
una riparazione di un tubo ha spaccato la via Bolognese costringendo la Municipale ad intervenire per regolare
il traffico all'altezza di via del Pellegrino.
 Le nuove intersezioni semaforiche che gestiscono i flussi dopo la lunga cantierizzazione della Linea 3 ed in
procinto di concludere entro l'anno la Linea 2 della Tramvia, sembrano creare qualche problema alla viabilità.

Ad aver effettuato un sopralluogo sul traffico cittadino è stato anche il vicesegretario Faisa Cisal, Massimo Milli
"Sono stato nella zona di piazza Dalmazia per sincerarmi della situazione venutasi a creare a causa dei tempi
semaforici relativi ai semafori. Ho trovato una situazione a dir poco "kafkiana", ovvero: una volta raggiunto il
semaforo situato in fondo a Via Mariti in direzione Morgagni, sono stato fermo oltre 3 minuti al rosso. Il tutto in
concomitanza, oltre che al normale ciclo semaforico, al transito in ambedue le direzioni di due convogli della
Linea T1".
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Aggiunge il sindacalista delegato nella RSU di Ataf "A mio avviso, ci sono tempi troppo esagerati di stop, che
penalizzano oltremodo la viabilità in generale. Terminato il sopralluogo, mi sono recato al deposito di Viale dei
Mille, impiegando quasi 55 minuti a causa di un serpentone di autoveicoli incolonnati dal sottopasso Strozzi al
cavalcavia di piazza delle Cure".
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mercoledì, settembre 5, 2018  Regionalismo differenziato, continua esame in I CCP

     

Basilicata  Cronaca  

Analisi della Corte dei Conti in Basilicata,
indennità di risultato aumentate del 5000%
tra il 2014 e il 2016
  05/09/2018   REDAZIONE    0 Commenti   #cisalbasilicataindennitàrislutatocorteconti, #notiziebasilicata

  Visite Articolo: 20

Passare agli onori della cronaca perché la Corte dei Conti ha evidenziato un aumento
superiore al 5.000 % tra il 2014 ed il 2016 in merito alle indennità di risultato elargite ai
dirigenti del pubblico impiego lucano dovrebbe far riflettere e non poco, sulla oramai
indifferibile necessità di azzerare una storia vissuta e fatta di soprusi, di una crescita della
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← Triangolare di calcio a 5 a Cassano delle Murge

Regionalismo differenziato, continua esame in I CCP →
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povertà, di ruberie, di concorsi truccati e di riprendere un cammino di impegno sociale e
politico che faccia fare finalmente un salto di qualità alla Basilicata. E’ quanto dichiara in
una nota Luigi D’Amico, Segretario Provinciale della Cisal di Matera, il quale afferma che è
inaudito che in presenza di famiglie che non riescono a sbarcare il lunario si debba
assistere ad un aumento della spesa per gli stipendi dei pochi dirigenti rimasti nel
pubblico impiego. E’ quanto mai auspicabile che la Corte dei Conti richieda a questi
Dirigenti il mal torto facendosi restituire le somme indebitamente ed illegittimamente
percepite. Ecco perché in questo momento particolare della vita politica lucana occorre
che il prossimo Consiglio Regionale di Basilicata sia composto da persone affidabili, capaci
di amministrare e di gestire la Regione Basilicata con impegno e serietà, partendo dal
presupposto che vi sono condizioni e risorse economiche, ambientali, sociali e
paesaggistiche che possono essere meglio utilizzate per uno sviluppo organico che diano
risposte non ai soliti noti ed amici dei noti, ma soprattutto alle famiglie meno abbienti, ai
disoccupati neo e di ritorno, ai piccoli imprenditori (partite iva) che non ce la fanno più e
che sono stati abbandonati al loro triste destino da una politica che ha pensato più al
proprio e particolare tornaconto che a quello della collettività. Infatti, prosegue D’Amico,
oramai la cronaca giudiziaria e quella più recente della Corte dei Conti fanno passare un
messaggio mediatico di una Basilicata dove i ruoli istituzionali vengono utilizzati per scopi
personali e di pochi intimi, a scapito di un triste primato di regione sempre più povera ed
emarginata. La prossima tornata elettorale deve essere ricordata come il punto di
partenza di un cammino che porti la Basilicata dove le compete e cioè tra le regioni con
primati positivi e non come lo è adesso tra le regioni agli ultimi posti in termini di sviluppo
economico, sociale, produttivo ed occupazionale. E per raggiungere questi nobili ed
inderogabili obiettivi, conclude D’Amico, occorrerà che i lucani si scrollino di dosso
condizionamenti di vassallaggio nei confronti dei potenti di turno e si riapproprino
finalmente del loro futuro, senza mai più consegnarlo nelle mani di gente sena scrupoli e
senza pudore.
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SERVIZI CONSULENZA  FAQ DI PIZZO  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO SCOLASTICO

SPECIALI Concorso Infanzia Primaria  Assunzioni docenti  Concorso dirigenti  ATA III fascia  24 CFU

Tweet

Inizio anno scolastico Sicilia, Anief: carenza posti sostegno e
vincitori concorso senza cattedra
di redazione

Comunicato Anief – Gli studenti delle Sicilia
tornano sui banchi. Quando tra una
settimana suonerà la prima campanella,
anche prima nelle scuole che hanno
deliberato gli anticipi, ci sarà poco da stare
allegri. Ad iniziare dagli alunni con disabilità.
Perché se nell’anno scolastico 2016/17

abbiamo avuto un aumento di 724 certi cazioni in più sul sostegno, a fronte di 4.872
posti in deroga, per il nuovo anno scolastico in numeri crescono: sono infatti 2.447 le
iscrizioni in più e 6.828 i posti in deroga, a fronte di un organico complessivo di
18.334 cattedre.

Dinanzi a questo quadro è chiaro che il problema del mancato diritto allo studio
rimane totalmente in piedi. Per questo è stato presentato dagli avvocati Ganci e
Miceli dell’Anief, che hanno chiesto all’Usr Sicilia il numero delle certi cazioni
uf ciali tra il 2012 e 2017, dei posti attivati e dei ricorsi persi in tribunale. A tal
proposito, sono state diverse le famiglie che si sono rivolte al patrocinio gratuito
offerto dall’Anief per ottenere l’attivazione di posti in deroga che sono negati ma che
dovrebbero essere dati in ruolo: solo lo scorso anno, il giovane sindacato ha vinto
oltre 100 cause di questo tipo, in pratica tre a settimana, molte delle quali proprio in
Sicilia.

Continua, nel frattempo, l‘odissea per i docenti vincitori degli ultimi concorsi a
cattedra della scuola dell’infanzia e primaria, perchè a fronte dei 1.538 posti banditi,
dopo il secondo anno di immissioni in ruolo si è arrivatoi ad assumere la miseria di
342 vincitori. E questo sempre per via dei posti sottratti dalla mobilità straordinaria e
dallo scorrimento al 50% del doppio canale, nonostante il numero degli stessi
vincitori siano stati inferiori a quello dei 1.538 posti messi a bando. A questo punto, è
chiaro che se entro un anno non si troveranno le 4 cattedre su 5 scomparse, tali
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5 settembre 2018 - 15:29 - redazione

Argomenti: anief

docenti vincitori si ritroveranno con un pugno di mosche in mano e dovranno
rivolgersi al tribunale, se vorranno ai legali Anief, per risolvere il problema.

In ne, ci sono da prendere in considerazione gli strascichi dell’ordinanza n.
5233/2018 del 29 agosto, emessa dal Consiglio di Stato, che ha optato per la
remissione alla Corte Costituzionale sulla decisione del Governo Renzi di limitare,
con il decreto legislativo 59/2017,l’accesso al concorso riservato della scuola
secondaria solo ad alcune categorie di abilitati all’insegnamento: quella decisione,
infatti, potrebbe colpire anche i 6.340 candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione al concorso straordinario in Sicilia. Dove, a differenza delle altre
regioni, si sono registrati incredibili ritardi nell’insediamento delle commissioni,
tanto che di recente l’Uf cio Scolastico Regionale ha riaperto in termini per formarle.

Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda
che “per ovviare a questo problema, anche a livello nazionale, il nostro sindacato ha
ribadito la necessità di riaprire le graduatorie ad esaurimento a tutto il personale
abilitato, con un appello pubblico rivolto anche ai deputati di maggioranza e
opposizione siciliani”.

Il professor Marcello Paci co è intervenuto su questi argomenti in
un’intervista rilasciata alla redazione del Tgs Sicilia, in onda mercoledì 5
settembre alle ore 14.40.
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Cisal di Matera, D’Amico: “Basilicata vergogna
d’Italia”
 5 settembre 2018   Ketty Monzo   Economia, Informazione, Primo piano   0

“Passare agli onori della cronaca perché la Corte dei Conti ha evidenziato un aumento
superiore al 5.000 % tra il 2014 ed il 2016 in merito alle indennità di risultato elargite ai
dirigenti del pubblico impiego lucano dovrebbe far riflettere e non poco, sulla oramai
indifferibile necessità di azzerare una storia vissuta e fatta di soprusi, di una crescita
della povertà, di ruberie, di concorsi truccati e di riprendere un cammino di impegno
sociale e politico che faccia fare finalmente un salto di qualità alla Basilicata.” E’ quanto
dichiara in una nota Luigi D’Amico, Segretario Provinciale della Cisal di Matera, il quale
afferma che è “inaudito che in presenza di famiglie che non riescono a sbarcare il lunario
si debba assistere ad un aumento della spesa per gli stipendi dei pochi dirigenti rimasti
nel pubblico impiego. E’ quanto mai auspicabile che la Corte dei Conti richieda a questi
Dirigenti il mal torto facendosi restituire le somme indebitamente ed illegittimamente
percepite. Ecco perché in questo momento particolare della vita politica lucana occorre
che il prossimo Consiglio Regionale di Basilicata sia composto da persone affidabili,
capaci di amministrare e di gestire la Regione Basilicata con impegno e serietà, partendo
dal presupposto che vi sono condizioni e risorse economiche, ambientali, sociali e
paesaggistiche che possono essere meglio utilizzate per uno sviluppo organico che diano
risposte non ai soliti noti ed amici dei noti, ma soprattutto alle famiglie meno abbienti, ai
disoccupati neo e di ritorno, ai piccoli imprenditori (partite iva) che non ce la fanno più e
che sono stati abbandonati al loro triste destino da una politica che ha pensato più al
proprio e particolare tornaconto che a quello della collettività. Infatti, prosegue D’Amico,
oramai la cronaca giudiziaria e quella più recente della Corte dei Conti fanno passare un

STREAMING VIDEO

Caricando...

SCARICA L’APP AUDIO E VIDEO

 

I NOSTRI PARTNER

SMS & WHATSAPP

340 10 60 934

SEGUICI SUI SOCIAL

HOME PALINSESTO LO STAFF TUTTE LE NEWS FREQUENZE CONTATTI PODCAST ASCOLTA E GUARDA!











1 / 2

    RADIOLASER.IT
Data

Pagina

Foglio

05-09-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 33



messaggio mediatico di una Basilicata dove i ruoli istituzionali vengono utilizzati per scopi
personali e di pochi intimi, a scapito di un triste primato di regione sempre più povera ed
emarginata. La prossima tornata elettorale deve essere ricordata come il punto di
partenza di un cammino che porti la Basilicata dove le compete e cioè tra le regioni con
primati positivi e non come lo è adesso tra le regioni agli ultimi posti in termini di
sviluppo economico, sociale, produttivo ed occupazionale. E per raggiungere questi nobili
ed inderogabili obiettivi, conclude D’Amico, occorrerà che i lucani si scrollino di dosso
condizionamenti di vassallaggio nei confronti dei potenti di turno e si riapproprino
finalmente del loro futuro, senza mai più consegnarlo nelle mani di gente sena scrupoli e
senza pudore.”

Condividi:

CERCA

GLI APPUNTAMENTI

CERCA …

2 / 2

    RADIOLASER.IT
Data

Pagina

Foglio

05-09-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 34



Segnala ad un amico stampa

h o m e / N e w s / Dettaglio News

D'Amico (Cisal Matera) su aumento spesa dirigenza pubblico impiego

05/09/2018 13:33

BAS "Passare agli onori della cronaca perché la Corte dei Conti ha evidenziato un aumento

superiore al 5.000 % tra il 2014 ed il 2016 in merito alle indennità di risultato elargite ai dirigenti

del pubblico impiego lucano dovrebbe far riflettere e non poco, sulla oramai indifferibile

necessità di azzerare una storia vissuta e fatta di soprusi, di una crescita della povertà",  "e di

riprendere un cammino di impegno sociale e politico che faccia fare finalmente un salto di

qualità alla Basilicata". E’ quanto dichiara in una nota Luigi D’Amico, segretario provinciale della

Cisal di Matera, il quale afferma che "è inaudito che in presenza di famiglie che non riescono a

sbarcare il lunario si debba assistere ad un aumento della spesa per gli stipendi dei pochi

dirigenti rimasti nel pubblico impiego". "

Ecco perché - aggiunge D'Amico -  in questo momento particolare della vita politica lucana

occorre che il prossimo Consiglio Regionale di Basilicata sia composto da persone affidabili,

capaci di amministrare e di gestire la Regione Basilicata con impegno e serietà, partendo dal

presupposto che vi sono condizioni e risorse economiche, ambientali, sociali e paesaggistiche

che possono essere meglio utilizzate per uno sviluppo organico che diano risposte non ai soliti

noti ed amici dei noti, ma soprattutto alle famiglie meno abbienti, ai disoccupati neo e di ritorno,

ai piccoli imprenditori (partite iva) che non ce la fanno più e che sono stati abbandonati al loro

triste destino da una politica che ha pensato più al proprio e particolare tornaconto che a quello

della collettività. Infatti, oramai la cronaca giudiziaria e quella più recente della Corte dei Conti

fanno passare un messaggio mediatico di una Basilicata dove i ruoli istituzionali vengono

utilizzati per scopi personali e di pochi intimi, a scapito di un triste primato di regione sempre

più povera ed emarginata. La prossima tornata elettorale deve essere ricordata come il punto di

partenza di un cammino che porti la Basilicata dove le compete e cioè tra le regioni con primati

positivi e non come lo è adesso tra le regioni agli ultimi posti in termini di sviluppo economico,

sociale, produttivo ed occupazionale. E per raggiungere questi nobili ed inderogabili obiettivi,

conclude D’Amico, occorrerà che i lucani si scrollino di dosso condizionamenti di vassallaggio

nei confronti dei potenti di turno e si riapproprino finalmente del loro futuro, senza mai più

consegnarlo nelle mani di gente sena scrupoli e senza pudore".
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Sciopero Cotral e RomaTpl: lunedì 17
settembre a rischio gli autobus
Lo sciopero sarà di 24 ore con le consuete fasce di garanzia per gli autobus Cotral

Cronaca

Redazione
05 settembre 2018 10:48

I più letti di oggi

Sparatoria in via Casilina: panico
tra i residenti, un ferito

Termini, incendio in una galleria
di servizi: metro A ferma tra
Ottaviano e San Giovanni

Far west a Torre Maura: prima la
lite, poi gli spari in via Casilina. Il
racconto dei residenti

Sparatoria a Torre Maura:
arrestati padre, figlio e
dipendente di un'officina
specializzata

1
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3
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Lunedì 17 settembre sciopero dei lavoratori di Cotral e della Roma Tpl, il

consorzio privato che a roma gestisce circa 100 linee di bus. Ad incrociare le

braccia gli iscritti ai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti per Roma Tpl e

Faisa Cisal per Roma. Nessuna protesta, e servizio quindi regolare, sulle reti di

Atac. Al momento, quindi, lo sciopero non è previsto su metro, tram e bus.

Lo sciopero sarà di 24 ore con le consuete fasce di garanzia per gli autobus

Cotral. Servizio regolare, quindi, fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Per gli

autobus RomaTpl, invece, sciopero dalle 8:30 alle 12:30 e saranno possibili

stop su queste linee di bus:

08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033,

035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056,

057, 059, 066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343,

344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555,

557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771,

775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 907L, 908, 912, 982, 985, 992, 993,

998 e 999, C1 e C19.

Argomenti: cotral roma tpl scioperi trasporti sciopero trasporti
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Aumenti del 5000% per
indennità di risultato
dirigenti pubblico
impiego lucano, D’Amico
(Cisal Matera): Basilicata
vergogna d’Italia
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Passare agli onori della cronaca perché la Corte dei Conti ha evidenziato un
aumento superiore al 5.000 % tra il 2014 ed il 2016 in merito alle indennità di
risultato elargite ai dirigenti del pubblico impiego lucano dovrebbe far riflettere
e non poco, sulla oramai indifferibile necessità di azzerare una storia vissuta e
fatta di soprusi, di una crescita della povertà, di ruberie, di concorsi truccati e di
riprendere un cammino di impegno sociale e politico che faccia fare finalmente
un salto di qualità alla Basilicata. E’ quanto dichiara in una nota Luigi D’Amico,
Segretario Provinciale della Cisal di Matera, il quale afferma che è inaudito che
in presenza di famiglie che non riescono a sbarcare il lunario si debba assistere
ad un aumento della spesa per gli stipendi dei pochi dirigenti rimasti nel
pubblico impiego. E’ quanto mai auspicabile che la Corte dei Conti richieda a
questi Dirigenti il mal torto facendosi restituire le somme indebitamente ed
illegittimamente percepite. Ecco perché in questo momento particolare della
vita politica lucana occorre che il prossimo Consiglio Regionale di Basilicata sia
composto da persone affidabili, capaci di amministrare e di gestire la Regione
Basilicata con impegno e serietà, partendo dal presupposto che vi sono
condizioni e risorse economiche, ambientali, sociali e paesaggistiche che possono
essere meglio utilizzate per uno sviluppo organico che diano risposte non ai soliti
noti ed amici dei noti, ma soprattutto alle famiglie meno abbienti, ai disoccupati
neo e di ritorno, ai piccoli imprenditori (partite iva) che non ce la fanno più e che
sono stati abbandonati al loro triste destino da una politica che ha pensato più al
proprio e particolare tornaconto che a quello della collettività. Infatti, prosegue
D’Amico, oramai la cronaca giudiziaria e quella più recente della Corte dei Conti
fanno passare un messaggio mediatico di una Basilicata dove i ruoli istituzionali
vengono utilizzati per scopi personali e di pochi intimi, a scapito di un triste
primato di regione sempre più povera ed emarginata. La prossima tornata
elettorale deve essere ricordata come il punto di partenza di un cammino che
porti la Basilicata dove le compete e cioè tra le regioni con primati positivi e non
come lo è adesso tra le regioni agli ultimi posti in termini di sviluppo economico,
sociale, produttivo ed occupazionale. E per raggiungere questi nobili ed
inderogabili obiettivi, conclude D’Amico, occorrerà che i lucani si scrollino di
dosso condizionamenti di vassallaggio nei confronti dei potenti di turno e si
riapproprino finalmente del loro futuro, senza mai più consegnarlo nelle mani di
gente sena scrupoli e senza pudore.
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Avvio anno scolastico, in Sicilia gravi problemi sul
sostegno

Tweet  Condividi

Nonostante sia triplicato il numero di certificazioni di alunni con disabilità, l’organico dei
posti in deroga continua a rimanere un terzo di quello complessivamente attivato. Carenze
anche su infanzia, primaria, concorso riservato e precariato. Denuncia di Anief

5 settembre 2018

ROMA ‐ Nonostante sia triplicato il
numero di certificazioni di alunni con
disabilità, l’organico dei posti in deroga
continua a rimanere un terzo di quello
complessivamente attivato: è il contesto
problematico in cui si avvierà, nei
prossimi giorni, la scuola in Sicilia. Lo
riferisce Anief, mentre si attende in
proposito il pronunciamento del Tar sul
ricorso gratuito patrocinato dal
sindacato, mentre i docenti di sostegno
assunti in ruolo rappresentano solo un

decimo di quel 4,2% autorizzato alla regione rispetto a quello nazionale.
 
Gli studenti delle Sicilia tornano sui banchi. Quando tra una settimana suonerà la
prima campanella, quindi, per Anief “ci sarà poco da stare allegri. Ad iniziare dagli
alunni con disabilità. Perché se nell’anno scolastico 2016/17 abbiamo avuto un
aumento di 724 certificazioni in più sul sostegno, a fronte di 4.872 posti in deroga,
per il nuovo anno scolastico in numeri crescono: sono infatti 2.447 le iscrizioni in
più e 6.828 i posti in deroga, a fronte di un organico complessivo di 18.334
cattedre.
 
Dinanzi a questo quadro – continua il sindacato ‐ è chiaro che il problema del
mancato diritto allo studio rimane totalmente in piedi. Per questo è stato
presentato dagli avvocati Ganci e Miceli dell’Anief, che hanno chiesto all’Usr
Sicilia il numero delle certificazioni ufficiali tra il 2012 e 2017, dei posti attivati e
dei ricorsi persi in tribunale. A tal proposito, sono state diverse le famiglie che si
sono rivolte al patrocinio gratuito offerto dall’Anief per ottenere l’attivazione di
posti in deroga che sono negati ma che dovrebbero essere dati in ruolo: solo lo
scorso anno, il giovane sindacato ha vinto oltre 100 cause di questo tipo, in pratica
tre a settimana, molte delle quali proprio in Sicilia”.
 
Ma i problemi, per il sindacato, non finiscono qui: continua infatti “l‘odissea per i
docenti vincitori degli ultimi concorsi a cattedra della scuola dell’infanzia e
primaria, perché a fronte dei 1.538 posti banditi, dopo il secondo anno di
immissioni in ruolo si è arrivati ad assumere la miseria di 342 vincitori. E questo
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sempre per via dei posti sottratti dalla mobilità straordinaria e dallo scorrimento al
50% del doppio canale, nonostante il numero degli stessi vincitori siano stati
inferiori a quello dei 1.538 posti messi a bando. A questo punto, è chiaro che se
entro un anno non si troveranno le 4 cattedre su 5 scomparse, tali docenti vincitori
si ritroveranno con un pugno di mosche in mano e dovranno rivolgersi al tribunale,
se vorranno ai legali Anief, per risolvere il problema”.
 
Infine, ci sono “gli strascichi dell’ordinanza n. 5233/2018 del 29 agosto, emessa
dal Consiglio di Stato, che ha optato per la remissione alla Corte
Costituzionale sulla decisione del Governo Renzi di limitare, con il decreto
legislativo 59/2017,l’accesso al concorso riservato della scuola secondaria solo ad
alcune categorie di abilitati all’insegnamento: quella decisione, infatti, potrebbe
colpire anche i 6.340 candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al
concorso straordinario in Sicilia. Dove, a differenza delle altre regioni, si sono
registrati incredibili ritardi nell’insediamento delle commissioni, tanto che di
recente l’Ufficio Scolastico Regionale ha riaperto in termini per formarle”. Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda che
“per ovviare a questo problema, anche a livello nazionale, il nostro sindacato ha
ribadito la necessità di riaprire le graduatorie ad esaurimento a tutto il personale
abilitato, con un appello pubblico rivolto anche ai deputati di maggioranza e
opposizione siciliani”.
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