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Tuesday, September 11, 2018  Search

HOME POLITICA ECONOMIA CRONACA TEMATICI LIFESTYLE REGIONI INTERNAZIONALI

NOTIZIARIO

    

COMUNICATO STAMPA SCUOLA Precari da salvare, in 2 mila manifestano a Piazza

Montecitorio e il Governo si rifugia nel voto di fiducia Tante scuole in difficolt nel primo

giorno dellanno scolastico per le alte adesioni dei docenti allo sciopero Anief. Nel corso

del partecipato sit-in davanti alla Camera, sono scesi tra i manifestanti diversi politici

dellopposizione parlamentare lEsecutivo del Cambiamento, invece, non sembra volere

dare una risposta alle proteste degli insegnanti e preferisce porre la fiducia al decreto

Milleproroghe sarebbe la prima della XVIII legislatura – al testo approvato dalle

Commissioni della Camera con il quale si cancella la riapertura delle GaE, invece

approvata ad inizio agosto al Senato, e si aprono le porte del licenziamento a mila

docenti che hanno preso il ruolo, riportandoci al terno al lotto del balletto delle

supplenze da graduatorie distituto. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale

Anief e segretario confederale Cisal, la giustizia non pu essere sorella minore della

fortuna se un ricorso stato discusso da un collegio di giustizia o in un giorno differente.

La maggioranza M5S-Lega ha persooggi loccasione di risolvere una situazione

ingarbugliata che neanche il Decreto Dignit ha saputo risolvere. La chiusura mostrata

nei confronti dei manifestanti la dice lunga sulla sensibilit di questa maggioranza verso il

tema del precariato i nostri rappresentanti sono stati ricevuti solo dallopposizione

(Fratelli dItalia e Liberi e Uguali) e non dalle Commissioni Parlamentari. Il fatto che si

veleggi verso la fiducia per risolvere la questione rivela il vero volto del Governo,

opposto allimmagine del cambiamento che vorrebbe dare di s. Anief, comunque, si

impegner al massimo per reintrodurre la norma nel disegno di Legge di Stabilit e

difender nelle aule dei tribunali i docenti assunti con riserva e ai quali il Miur muter il

contratto da indeterminato a determinato, con scadenza giugno . PER

APPROFONDIMENTI HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidscuola-precariato-la-

SCUOLA – Precari da salvare, in 2
mila manifestano a Piazza
Montecitorio e il Governo si rifugia
By Redazione Redazione on 11 settembre 2018 · No Comment
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commissione-ue-indaga-lo-stato-italiano-sulla-correttezza-della-normativa-nazionale-

la-denuncia–va-avanticatidnewsItemid Precariato, la Commissione UE indaga lo Stato

italiano sulla correttezza della normativa nazionale la denuncia va avanti HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleid-settembre-primo-

sciopero-del-nuovo-anno-la-commissione-di-garanzia-ufficializza-la-

protestacatidnewsItemid settembre primo sciopero del nuovo anno la Commissione di

Garanzia ufficializza la protesta HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidcontinuita-didattica-

e-inutile-invocarla-quando-i-cicli-sono-differenti-e-all-interno-degli-stessi-cambiano-

le-materiecatidItemid Continuit didattica inutile invocarla quando i cicli sono differenti

e allinterno degli stessi cambiano le materie HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidassunzioni-caos-nella-

gestione-della-fase-transitoria-nella-scuola-secondariacatidItemid Assunzioni caos

nella gestione della fase transitoria nella scuola secondaria HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidflop-nelle-assunzioni-

in-ruolo-del-personale-docente-al–agosto-coperti-soltanto-un-posto-su-tre-

disponibilicatidItemid Flop nelle assunzioni in ruolo del personale docente. Al agosto,

coperti soltanto un posto su tre disponibili HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidaumentano-le-

adesioni-alla-protesta-dei-precari-che-difendono-la-riapertura-delle-gaecatidItemid

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

HYPERLINK https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidanno-

scolastico-da-far-west-un-mondo-di-precari-dove-quasi–mila-immissioni-in-ruolo-

vanno-desertecatidItemid Anno scolastico da Far West un mondo di precari dove quasi

mila immissioni in ruolo vanno deserte HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidal-via-l-anno-

scolastico–oggi-il-primo-collegio-docenti-nella-maggior-parte-degli-istituti-novita-a-

rafficacatidItemid Al via lanno scolastico /, oggi il primo collegio docenti nella maggior

parte degli istituti novit a raffica HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidscuola-avvio-anno-

scolastico-in-sicilia-gravi-problemi-su-sostegno-infanzia-primaria-concorso-riservato-

e-precariatocatidItemid Avvio anno scolastico, in Sicilia gravi problemi su sostegno,

infanzia, primaria, concorso riservato e precariato HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidprecari-

emendamento-alla-camera-richiude-le-gae-anief-invita-i-relatori-a-ritirarlo-cosa-

hanno-fatto-di-male-per-meritarsi-ciocatidnewsItemid Precari, emendamento alla

Camera richiude le GaE Anief invita i relatori a ritirarlo, cosa hanno fatto di male per

meritarsi ci HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidscuola-i-e-v-

commissione-approvano-gli-emendamenti-dei-relatori-soppressa-la-riapertura-delle-

gaecatidnewsItemid Scuola I e V Commissione approvano gli emendamenti dei relatori.

Soppressa la riapertura delle GaE HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidfallimento-sulle-

immissioni-in-ruolo-nel-paese-dei–mila-docenti-abilitati-le-cattedre-rimangono-

desertecatidItemid Fallimento sulle immissioni in ruolo nel Paese dei mila docenti

abilitati, le cattedre rimangono deserte HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidanno-al-via-allarme-

posti-vacanti-gli-insegnanti-disertano-le-convocazioni-e-solo-in-piemonte-mille-

rischiano-il-licenziamentocatidItemid Anno al via, allarme posti vacanti gli insegnanti

disertano le convocazioni e solo in Piemonte mille rischiano il licenziamento

HYPERLINK https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidanief-

conferma-sciopero-e-manifestazione-di-martedi–settembre-anche-per-i-docenti-

esiliaticatidItemid Anief conferma sciopero e manifestazione di marted settembre anche

per i docenti esiliati HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleiddispersione-alunni-

da-record-e-pochissimi-laureati-sud-al-collasso-anief-vergogna-nazionale-voltiamo-
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paginacatidItemid Dispersione alunni da record e pochissimi laureati, Sud al collasso.

Anief vergogna nazionale, voltiamo pagina HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidprecariato-scolastico-

la-commissione-ue-continua-a-indagare-lo-stato-italiano-perche-non-si-

adeguacatidItemid Precariato scolastico, la Commissione Ue continua a indagare lo

Stato italiano perch non si adegua HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidil-ministro-bussetti-

pensi-ad-assumere-sui-posti-autorizzati-piuttosto-che-rilanciare-dichiarazioni-ad-

effettocatidItemid Il ministro Bussetti pensi ad assumere sui posti autorizzati piuttosto

che rilanciare dichiarazioni ad effetto HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidprecariato-in-veneto-

gae-tutte-esaurite-e-istituti-costretti-a-nominare-dalle-graduatorie-d-istituto-la-

piazza-chiede-alla-camera-un-atto-di-buon-sensocatidItemid Precariato, in Veneto

GaE tutte esaurite e istituti costretti a nominare dalle graduatorie distituto la piazza

chiede alla Camera un atto di buon senso HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidprecari-in-piazza-a-

montecitorio-appello-anief-al-governo-riaprire-le-gae-per-salvare-la-

scuolacatidItemid Precari in piazza a Montecitorio, appello Anief al Governo riaprire le

GaE per salvare la scuola settembre Ufficio Stampa Anief HYPERLINK
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Precari da salvare, in 2 mila manifestano a
Piazza Montecitorio e il Governo si rifugia
nel voto di fiducia

Tante scuole in difficoltà nel primo giorno dell’anno scolastico per le alte adesioni dei docenti
allo sciopero Anief. Nel corso del partecipato sit-in davanti alla Camera, sono scesi tra i
manifestanti diversi politici dell’opposizione parlamentare: l’Esecutivo del Cambiamento, invece,
non sembra volere dare una risposta alle proteste degli insegnanti e preferisce porre la fiducia al
decreto Milleproroghe – sarebbe la prima della XVIII legislatura - al testo approvato dalle
Commissioni della Camera con il quale si cancella la riapertura delle GaE, invece approvata ad
inizio agosto al Senato, e si aprono le porte del licenziamento a 12 mila docenti che hanno preso
il ruolo, riportandoci al terno al lotto del balletto delle supplenze da graduatorie d’istituto.

 

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, la
giustizia non può essere sorella minore della fortuna: se un ricorso è stato discusso da un
collegio di giustizia o in un giorno differente. La maggioranza M5S-Lega ha perso oggi
l'occasione di risolvere una situazione ingarbugliata che neanche il Decreto Dignità ha saputo
risolvere. La chiusura mostrata nei confronti dei manifestanti la dice lunga sulla sensibilità di
questa maggioranza verso il tema del precariato: i nostri rappresentanti sono stati ricevuti solo
dall’opposizione (Fratelli d'Italia e Liberi e Uguali) e non dalle Commissioni Parlamentari. Il fatto
che si veleggi verso la fiducia per risolvere la questione rivela il vero volto del Governo, opposto
all'immagine del cambiamento che vorrebbe dare di sé. Anief, comunque, si impegnerà al
massimo per reintrodurre la norma nel disegno di Legge di Stabilità e difenderà nelle aule dei
tribunali i docenti assunti con riserva e ai quali il Miur muterà il contratto da indeterminato a
determinato, con scadenza 30 giugno 2019.

 

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Precariato, la Commissione UE indaga lo Stato italiano sulla correttezza della normativa nazionale: la
denuncia 2870 va avanti
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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

Avvio anno scolastico, in Sicilia gravi problemi su sostegno, infanzia, primaria, concorso riservato e
precariato

Precari, emendamento alla Camera richiude le GaE: Anief invita i relatori a ritirarlo, cosa hanno fatto di
male per meritarsi ciò?

Scuola: I e V Commissione approvano gli emendamenti dei relatori. Soppressa la riapertura delle GaE

Fallimento sulle immissioni in ruolo: nel Paese dei 150 mila docenti abilitati, le cattedre rimangono deserte

Anno al via, allarme posti vacanti: gli insegnanti disertano le convocazioni e solo in Piemonte mille
rischiano il licenziamento

Anief conferma sciopero e manifestazione di martedì 11 settembre anche per i docenti esiliati

Dispersione alunni da record e pochissimi laureati, Sud al collasso. Anief: vergogna nazionale, voltiamo
pagina

Precariato scolastico, la Commissione Ue continua a indagare lo Stato italiano: perché non si adegua?

Il ministro Bussetti pensi ad assumere sui posti autorizzati piuttosto che rilanciare dichiarazioni ad effetto

Precariato, in Veneto GaE tutte esaurite e istituti costretti a nominare dalle graduatorie d’istituto: la piazza
chiede alla Camera un atto di buon senso

Precari in piazza a Montecitorio, appello Anief al Governo: riaprire le GaE per salvare la scuola

Categoria: News
C Pubblicato: 11 Settembre 2018
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Home Cronaca Scuola, primo sciopero e sit-in alla Camera: “Governo ha fallito”

CHI SIAMO LA REDAZIONE       CERCA AREA CLIENTI

Martedì 11 Settembre 2018

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Corea del Nord Africa Asia Concorso Stenin 2018

SCUOLA Martedì 11 settembre 2018 - 14:46

Scuola, primo sciopero e sit-in alla
Camera: “Governo ha fallito”
Anief: "Aprite le Gae". Cobas: 'Rabbia verso i 5 Stelle'

Roma, 11 set. (askanews) – Alcune centinaia di persone hanno manifestato a
Roma, davanti la Camera dei Deputati, nel giorno del primo sciopero del nuovo
anno scolastico, proclamato dall’Anief per tutto il personale docente, Ata ed
educativo, a tempo determinato e indeterminato, delle istituzioni statali e
comunali (comprese materne e nidi comunali). Alla giornata di protesta
partecipano anche i Cobas.

Inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (Gae) di tutti i docenti abilitati,
stabilizzazione di tutti i precari, parità di trattamento giuridico ed economico
tra personale di ruolo e personale precario, nuove regole su trasferimenti e
mobilità sono le rivendicazioni principali. Il sit-in è stato organizzato a
Montecitorio nel giorno in cui alla Camera iniziava la discussione del decreto
milleproroghe: l’emendamento di LeU e Fratelli d’Italia, approvato al Senato,
per la salvaguardia degli insegnanti diplomati magistrali e di quelli assunti o

VIDEO

Manovra, Tria: il reddito di
cittadinanza va disegnato bene

Manovra, Tria: favorevole a
partire con il taglio dell’Irpef

Bus finisce in una gola in India:
50 vittime
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inseriti con riserva nelle Gae (circa 150 mila i lavoratori interessati) è stato
invece bocciato alla Camera. “Vergogna! Vergogna!”, “Buffoni! Buffoni!” e “Gae!
Gae!” gli slogan urlati dalla folla verso il palazzo, con tamburelli, fischietti e
campanacci.

“Siamo qui perchè il governo che dice di ascoltare i cittadini deve cominciare a
ascoltare i cittadini e la piazza. Chiediamo che tutti gli abilitati dal 2012 a oggi,
o che lo Stato riconosce come abilitati, quindi anche i diplomati magistrali o gli
insegnanti tecnico-pratici, entrino in Gae, tutti e non uno di meno”, ha detto il
presidente Anief e segretario confederale Cisal Marcello Pacifico: “Quando un
governo autorizza 57mila immissioni in ruolo e ne fa solo 23mila non è il
governo del cambiamento, ma il governo del fallimento. Non è possibile avere
150mila docenti abilitati dall’infanzia alle superiori, utilizzarli come precari ogni
anno, pagare risarcimenti nelle aule dei tribunali e lasciarli fuori solo per un
capriccio: ci sono i posti, assumiamoli. Aprite le Gae”.

Per il leader dei Cobas Piero Bernocchi “l’emendamento aprirebbe la porta alla
risoluzione dell’annoso precariato scolastico, sarebbe un passo avanti. Ma il
governo, malgrado sia i 5 Stelle e la Lega in campagna elettorale abbiano
profuso mille promesse ai precari, lo vuole annullare buttando all’aria questa
possibilità. C’è molta rabbia in particolare verso i 5 Stelle, perchè una buona
parte di queste maestre aveva dato loro molta fiducia ed era convinta che
avrebbero risolto il problema. Buttare fuori gente che insegna bene da
vent’anni, fa il suo lavoro bene, perchè oggi ci si ricorda che dovevano prendere
vent’anni fa una laurea mi sembra grottesco, così come non si ricorda che
queste maestre lavorano per 10 euro l’ora”.

CONDIVIDI SU:

ARTICOLI CORRELATI:

ARTICOLI SPONSORIZZATI
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Redazione (AND)
MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2018 19:32

ROMA - Alcune centinaia di persone hanno manifestato a Roma,

davanti la Camera dei Deputati, nel giorno del primo sciopero del

nuovo anno scolastico, proclamato dall'Anief per tutto il personale

docente, Ata ed educativo, a tempo determinato e indeterminato,

delle istituzioni statali e comunali (comprese materne e nidi

comunali). Alla giornata di protesta partecipano anche i Cobas.

Inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (Gae) di tutti i

docenti abilitati, stabilizzazione di tutti i precari, parità di

trattamento giuridico ed economico tra personale di ruolo e

personale precario, nuove regole su trasferimenti e mobilità sono le

rivendicazioni principali. Il sit-in è stato organizzato a Montecitorio
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Così il premier Conte prende in giro Matteo Renzi

Al DiariodelWeb.it l'appello di un'avvocatessa: «Caro Salvini, ti

difendo io. Ecco come puoi salvarti»

Fornero alla Festa del Pd: "Ho ancora delle ferite aperte"

Immigrazione, l'Onu attacca l'Italia. Salvini: «Non accettiamo

lezioni da nessuno»

Renzi ad Agorà: "Governo di ladri e bugiardi. Se oggi

abbiamo flessibilità è merito mio"

Salvini da Cernobbio appare più forte che mai: "Non sono un

sequestratore, ma un esecutore della volontà del popolo"

Ponte Morandi, si dimette Santoro: è tra i 20 indagati. Di Maio:

Autostrade avrà una brutta sorpresa

La Boschi torna a sparare bufale: si vuole candidare a

segretaria Pd?

Ilva, la decisione di Di Maio non piace: i cittadini di

Taranto fanno scappare la deputata De Giorgi

Di Maio, Matera e la Puglia: ma la 'gaffe' del vicepremier è in

realtà una bufala anti-M5s

ITALIA
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Italia

Scuola, a Montecitorio la prima manifestazione contro il
governo Lega - M5s
In piazza il personale docente dell'Anief e i Cobas. Nel mirino le graduatorie: «Chiediamo
che tutti gli abilitati dal 2012 a oggi vengano inseriti»

Italia | Biella | Torino | Udine | Gorizia | Trieste | Pordenone | Roma | Genova

Docenti aderenti all'Anief a Montecitorio (foto di repertorio) (ANSA/MASSIMO PERCOSSI)

11 settembre 2018  Aggiornato 19:30
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nel giorno in cui alla Camera iniziava la discussione del decreto

milleproroghe: l'emendamento di LeU e Fratelli d'Italia, approvato

al Senato, per la salvaguardia degli insegnanti diplomati magistrali e

di quelli assunti o inseriti con riserva nelle Gae (circa 150 mila i

lavoratori interessati) è stato invece bocciato alla Camera.

«Vergogna! Vergogna!», «Buffoni! Buffoni!» e «Gae! Gae!» gli

slogan urlati dalla folla verso il palazzo, con tamburelli, fischietti e

campanacci.

Le richieste dei sindacati

«Siamo qui perchè il governo che dice di ascoltare i cittadini deve

cominciare a ascoltare i cittadini e la piazza. Chiediamo che tutti gli

abilitati dal 2012 a oggi, o che lo Stato riconosce come abilitati,

quindi anche i diplomati magistrali o gli insegnanti tecnico-pratici,

entrino in Gae, tutti e non uno di meno», ha detto il presidente

Anief e segretario confederale Cisal Marcello Pacifico: «Quando un

governo autorizza 57mila immissioni in ruolo e ne fa solo 23mila

non è il governo del cambiamento, ma il governo del fallimento.

Non è possibile avere 150mila docenti abilitati dall'infanzia alle

superiori, utilizzarli come precari ogni anno, pagare risarcimenti

nelle aule dei tribunali e lasciarli fuori solo per un capriccio: ci sono

i posti, assumiamoli. Aprite le Gae».

I Cobas e la rabbia verso i 5 stelle

Per il leader dei Cobas Piero Bernocchi «l'emendamento aprirebbe

la porta alla risoluzione dell'annoso precariato scolastico, sarebbe

un passo avanti. Ma il governo, malgrado sia i 5 Stelle e la Lega in

campagna elettorale abbiano profuso mille promesse ai precari, lo

vuole annullare buttando all'aria questa possibilità.

C'è molta rabbia in particolare verso i 5 Stelle, perchè una buona

parte di queste maestre aveva dato loro molta fiducia ed era

convinta che avrebbero risolto il problema. Buttare fuori gente che

insegna bene da vent'anni, fa il suo lavoro bene, perchè oggi ci si

ricorda che dovevano prendere vent'anni fa una laurea mi sembra

grottesco, così come non si ricorda che queste maestre lavorano per

10 euro l'ora».

I motivi del no del M5s alla maxi-graduatoria

«L'estensione della Gae? Una norma che avrebbe creato nuova

Quanto Costa Rifare il 
Bagno? Con le Detrazioni 
2018 -50%. Confronta …
Ann. Preventivi.it

Ulteriori info
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precarietà nella scuola. Concentriamoci piuttosto sull'esaurire le

graduatorie esistenti, come ha giustamente detto il ministro

dell'Istruzione, e sul bandire nuovi concorsi». Così le deputate M5S

Alessandra Carbonaro e Lucia Azzolina, rispettivamente

capogruppo e componente della commissione Cultura alla Camera

dei deputati motivano la decisione di bocciare l'emendamento al

Milleproroghe passato, a causa di un errore tecnico, in prima lettura

al Senato, e che prevedeva la creazione di una nuova maxi-

graduatoria di insegnanti precari. «L'emendamento su cui

interveniamo alla Camera sarebbe andato ad accrescere le fila dei

docenti precari, inserendoli in lista d'attesa per una collocazione

incerta nel se e soprattutto nel quando» riprendono le portavoce

M5S. Inoltre «la creazione di una nuova maxi-graduatoria non è né

nel programma di governo del Movimento 5 Stelle né nel Contratto

di governo. Autorizzare la riapertura della Gae, in presenza peraltro

di altre graduatorie non a caso definite 'storiche', non significa

salvare i precari ma procrastinare la precarietà di decine di migliaia

di docenti».

· Scuola · Scioperi · Cobas · ANIEF · M5S · Roma
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Riapertura GaE, Anief: la riproporremo nella legge di
Bilancio

POSTED BY: WEBMASTER  11 SETTEMBRE 2018

Nel corso del partecipato sit-in davanti alla Camera, sono scesi tra i
manifestanti diversi politici dell’opposizione parlamentare: l’Esecutivo del
Cambiamento, invece, non sembra volere dare una risposta alle proteste degli
insegnanti e preferisce porre la fiducia al decreto Milleproroghe – sarebbe la
prima della XVIII legislatura – al testo approvato dalle Commissioni della
Camera con il quale si cancella la riapertura delle GaE, invece approvata ad
inizio agosto al Senato, e si aprono le porte del licenziamento a 12 mila docenti
che hanno preso il ruolo, riportandoci al terno al lotto del balletto delle
supplenze da graduatorie d’istituto.
 Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal, la giustizia non può essere sorella minore della fortuna: se un ricorso
è stato discusso da un collegio di giustizia o in un giorno differente. La
maggioranza M5S-Lega ha perso oggi l’occasione di risolvere una situazione
ingarbugliata che neanche il …

Leggi la notizia completa

Previous post  Next post
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CROLLO PONTE: FILT A TONINELLI, CONFRONTO PER
SOLUZIONI SU PIANO ECONOMICO E SOCIALE

Roma 11 se embre – “Un confronto per ricercare soluzioni che, nell’emergenza, possano dare un

contributo fa vo alla situazione venutasi a creare sul piano economico e sociale, dopo il dramma co

crollo del Ponte Morandi”. Lo afferma la segreteria nazionale della Filt Cgil, in relazione ad una

richiesta d’incontro inviata, unitariamente a Fit Cisl e Uiltraspor , al Ministro delle Infrastru ure e dei

Traspor  Danilo Toninelli ed a seguito di un sopralluogo nel capoluogo ligure.

“Insieme alle nostre stru ure locali di Genova e della Liguria chiediamo come elemen  essenziali –

afferma la Filt Cgil nazionale – l’urgente agibilità delle aree sequestrate e la ricostruzione del ponte in

tempi rapidi. Inoltre è necessario un decreto speciale con misure di sostegno e risorse per interven 

mira  e non a pioggia, il rispe o delle regole e della trasparenza degli appal  pur derogando ai vincoli

delle tempis che previste dallo stesso codice appal , il contrasto a qualsiasi speculazione ed a

infiltrazioni criminali. Vanno garan   – afferma infine la Filt Cgil nazionale – ammor zzatori sociali per

i lavoratori, la tenuta occupazionale e va assicurata con nuità alle risorse programmate nel proge o

Conne ere l’Italia”.

Crollo Ponte: Filt, no a modifiche a guida e riposo camionis  nello snodo di Genova

Roma 30 agosto – “Unitamente alla Filt Cgil Genova respingiamo la richiesta di alcune associazioni

datoriali dell’autotrasporto al Ministero dei Traspor  di modifica della regolamentazione dei tempi di

guida e di riposo per i conducen  di camion che si trovano a transitare nello snodo di Genova”. Lo

afferma la segretaria nazionale della Filt Cgil nazionale Giulia Guida spiegando che “tale modifica

potrebbe impa are sulle condizioni di lavoro in termini di maggiore fa ca, perdita di concentrazione e

difficoltà di recupero psicofisico, aumentando notevolmente il rischio di inciden  sul lavoro e tra gli

uten  della strada”.

“In nome della produ vità e sopra u o in una circostanza di estremo disagio e difficoltà come quella

di Genova – afferma la dirigente nazionale della Filt Cgil – non possiamo condividere richieste

aziendali che non garan scano la sicurezza dei lavoratori, siano loro lavoratori dipenden  o padroncini,

e degli uten  della strada. Da parte loro le is tuzioni tu e devono fare la propria parte per garan re la

viabilità, il flusso merci ed i livelli occupazionali”.

NEWS
HOME > NEWS > CROLLO PONTE: FILT A TONINELLI, CONFRONTO PER SOLUZIONI SU PIANO ECONOMICO E SOCIALE

AREA RISERVATA

CHI SIAMO I CONTRATTI NAZIONALI I ACCORDI CONFEDERALI I STATUTO FILT I CONTATTI
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« Ar colo precedente

Crollo Ponte: Sindaca , garan re con nuità occupazione nella scelta su concessione

Roma 22 agosto – “Qualunque soluzione interverrà nella ges one dei contra  delle concessioni non

dovrà, in ogni caso, porre alcun pregiudizio per la con nuità occupazionale di tu e le lavoratrici ed i

lavoratori coinvol , sia dire  che indire ”. Lo affermano unitariamente le organizzazioni sindacali di

Filt‐Cgil, Fit‐Cisl, Uiltraspor , SLA‐Cisal e UGL Viabilità/Logis ca, in merito alle possibili decisioni del

Governo sulle concessioni autostradali, evidenziando “il valore del lavoro, finalizzato ad assicurare, in

tu  ques  anni, la mobilità delle persone nel Paese”.

Secondo le organizzazioni sindacali: “le tante parole e le possibili strumentalizzazioni devono lasciare

spazio ai fa  concre , e di fronte a proposte e proge  seri e costru vi siamo pron , come sempre

abbiamo fa o, a dare il nostro contributo”.

“Il primo dovere di un Paese civile – affermano Filt‐Cgil, Fit‐Cisl, Uiltraspor , SLA‐Cisal e UGL

Viabilità/Logis ca – è quello di accertare in tempi rapidi tu e le responsabilità, in modo da rendere

gius zia alle persone coinvolte nella tragedia. Inoltre, tu  i sogge  interessa  devono essere

impegna  ad assicurare a Genova la più rapida ricostruzione del sistema infrastru urale danneggiato,

vitale per il tessuto economico e sociale della ci à e dell’intero Paese. Più in generale, come

sosteniamo da sempre, occorre garan re al Paese un sistema complessivo di infrastru ure, in ogni sua

forma adeguato e sicuro, a par re dalla manutenzione delle opere già esisten  e da una seria

proge azione ed esecuzione per le opere future. È tempo di scelte non più rinviabili – concludono le

organizzazioni sindacali – che mirino ad un moderno sistema infrastru urale di insieme, che guardi al

futuro della mobilità delle persone e delle cose”.

Crollo Ponte: Filt, in nome delle vi me più proge azione e manutenzione infrastru ure

Roma 21 agosto – “Nell’immediatezza del disastro del ponte Morandi abbiamo scelto il silenzio per il

rispe o sincero per le famiglie delle vi me, il cui numero cresceva di ora in ora, perché il dolore,

come purtroppo accaduto, non acce a commen , affermazioni e sproloqui fuori luogo”. Lo afferma la

Filt Cgil nazionale aggiungendo che “oggi ci sen amo di esprimere cordoglio e vicinanza ai familiari

delle vi me con un pensiero par colare per i due lavoratori dei nostri se ori decedu  nel crollo del

viado o, un dipendente del corriere Dhl Express, vi ma con la sua famiglia ed un portuale della

Culmv ed inoltre di chiedere per loro l’individuazione al più presto delle responsabilità ma anche

proge azione e manutenzione delle infrastru ure per la sicurezza di tu ”.

“Il nostro ringraziamento – afferma la Filt – va a tu  coloro che, dal momento del crollo, hanno

lavorato giorno e no e per recuperare i supers   e res tuire le vi me alle proprie famiglie. Un grazie

lo esprimiamo ai lavoratori ed alle lavoratrici dire amente impa a  dalla tragedia, considerando che

tu  i se ori produ vi dei traspor  sono dire amente coinvol . Così come ringraziamo – sos ene

infine la Federazione nazionale dei Traspor  della Cgil – il gruppo dirigente della Filt di Genova e della

Liguria che dal 14 agosto si sta adoperando per fornire e condividere le migliori soluzioni possibili per

la mobilità e la viabilità ci adina, nonché per l’intera comunità produ va del porto e per il flusso delle

merci”.

Crollo ponte: Filt Cgil, cordoglio per vi me e feri 

Roma 14 agosto – La Filt Cgil nazionale esprime “il proprio dolore per la tragedia che ha colpito

Genova e si unisce alla Cgil Nazionale, alla Cgil di Genova e Liguria ed alla Filt Genova e Liguria nel

pensiero alle vi me, ai feri  ed alle loro famiglie e nel sostegno a tu e le persone impegnate in

queste ore nei soccorsi. Quando sarà passata la dramma ca emergenza di queste ore e dei prossimi

giorni – chiede infine la Filt Cgil – si faccia chiarezza sulle cause dell’accaduto e si me ano in campo

tu e le azioni necessarie perché tragedie come quella del Ponte Morandi non si ripetano”.
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Ctp, saltano gli stipendi degli autisti:
sit-in ad Arzano

ARZANO. CTP saltano gli stipendi degli autisti, sit-in di protesta in corso D’Amato.
Traffico in tilt. Intervento dei carabinieri di Arzano. La buste paga, le competenze e i buoni
pasto che non arrivano. Le voci sulle difficoltà della Città Metropolitana ad erogare i fondi:
È bastato questo ennesimo allarme concreto a scatenare un caos che  stamattina ha creato
non poco disagi tra gli autisti e l'utenza della più grande azienda di trasporto pubblico
campana nella sede di corso D'Amato. Gli autisti inferociti ma allo stesso tempo esausti da
questa situazione che ormai si presenta sempre più' con frequenza. Un sit-in di protesta
che sta “bloccando” l'uscita dei automezzi. Presenti i sindacati di categoria Cisl, Cgil, Uil,
UGL e Faisa Cisal che hanno chiesto un incontro con il direttore generale. Ormai sono
continui gli stati di agitazione “spontanei” nei tre depositi di Pozzuoli, Arzano e Teverola.
Stati di agitazione sempre pacifici ma fermi nella realtà in segno di dissenso. Sono mesi che
gli stipendi sono in bilico e secondo alcuni dipendenti, «le istituzioni non avrebbero inviato
abbastanza fondi per la copertura degli emolumenti». «Lo stipendio è sacro, e quando il 27
del mese passa senza percepire lo stipendio, questo è una violazione dei diritti dei
lavoratori», afferma uno dei manifestanti. La tensione è alta e si spera in attesa di una
soluzione definitiva che oltre a risollevare le sorti di una società in ginocchio,  porti al

Traffico in tilt, arrivano i carabinieri
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pagamento delle spettanze dovute. In molto confidano nell'intervento del presidente della
Regione Vincenzo De Luca.
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Home   Cronaca   Protesta ad Arzano, blocchi stradali e traffico in tilt: “Vogliamo gli stipendi”
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Protesta ad Arzano, blocchi
stradali e traffico in tilt: “Vogliamo
gli stipendi”
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 CTP saltano gli stipendi degli autisti, sit-in di protesta in corso D’Amato. Traffico in tilt.

Intervento dei carabinieri di Arzano. La buste paga, le competenze e i buoni pasto che

non arrivano. Le voci sulle difficoltà della Città Metropolitana ad erogare i fondi: È

bastato questo ennesimo allarme concreto a scatenare un caos che  stamattina ha
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creato non poco disagi tra gli autisti e l’utenza della più grande azienda di trasporto

pubblico campana nella sede di corso D’Amato. Gli autisti inferociti ma allo stesso

tempo esausti da questa situazione che ormai si presenta sempre più’ con frequenza.

Un sit-in di protesta che sta “bloccando” l’uscita dei automezzi. Presenti i sindacati di

categoria Cisl, Cgil, Uil, UGL e Faisa Cisal che hanno chiesto un incontro con il direttore

generale. Ormai sono continui gli stati di agitazione “spontanei” nei tre depositi di

Pozzuoli, Arzano e Teverola. Stati di agitazione sempre pacifici ma fermi nella realtà in

segno di dissenso. Sono mesi che gli stipendi sono in bilico e secondo alcuni

dipendenti, «le istituzioni non avrebbero inviato abbastanza fondi per la copertura

degli emolumenti». «Lo stipendio è sacro, e quando il 27 del mese passa senza

percepire lo stipendio, questo è una violazione dei diritti dei lavoratori», afferma uno

dei manifestanti. La tensione è alta e si spera in attesa di una soluzione definitiva che

oltre a risollevare le sorti di una società in ginocchio,  porti al pagamento delle

spettanze dovute. In molto confidano nell’intervento del presidente della Regione

Vincenzo De Luca.
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Precari in piazza, appello Anief al Governo per
riaprire le GaE e salvare la scuola

ARCHIVIO STORICO ABBONAMENTI METEO ANNUNCI Cerca...  

SEZIONI

ECONOMIA LAVORO FINANZA BORSA ITALIANA PERFORMANCE ESTERO FONDI OBBLIGAZIONI VALUTE NOTIZIARIO

TUTTOSOLDI MARE

ECONOMIA

Pubblicato il 11/09/2018
Ultima modifica il 11/09/2018 alle ore 13:34

TELEBORSA

E' in corso per l’intera giornata di oggi,
1 1  se t tembre ,  i l  pr imo sc iopero
del l ’anno scolast ico proclamato
d a l l ’ A n i e f ,  d o p o  c h e  n e l  c o r s o
dell’estate il Governo è venuto meno
a l l e  p r o m e s s e  e l e t t o r a l i,
abbandonando al loro destino 150 mila
docenti abilitati,  r e l e g a t i  n e l l e

graduatorie d’istituto, arrivando a programmare il licenziamento per 7 mila
maestri già immessi in ruolo e cercando di riparare il tutto con un concorso
da 12 mila posti, che poco ha di straordinario e mette invece i supplenti l’un
contro l’altro.

Ma sono tanti i motivi dello sciopero nazionale Anief, che parte dalla lotta
contro la precarietà per approdare alla lotta contro le regole sulla mobilità
scolastica.

"La verità – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – è che uno Stato che si rispetti ha il dovere di tutelare il
diritto al lavoro e il diritto alla famiglia, conservando dignità e rispetto per i
lavoratori. La manifestazione e lo sciopero nazionale di oggi vogliono
ottenere la riapertura di quelle graduatorie permanenti, dove fino al 2012
erano stati inseriti i docenti abilitati all’insegnamento".

"I posti ci sono e i precari già selezionati e formati sono più di 150 mila: solo
inserendoli nelle GaE è possibile garantire la continuità didattica, assorbire fin
da subito il precariato con l'assegnazione delle 50 mila cattedre andate
deserte negli ultimi anni, tutelare le 10 mila immissioni in ruolo di chi ha
superato o supererà l'anno di prova ed evitarne il licenziamento" prosegue il
presidente del sindacato Anief intervenuto durante il sit-in in Piazza
Montecitorio. 

"Le soluzioni prese nella Buona scuola e nel Decreto dignità non hanno
risolto la precarietà. La Camera dei Deputati può intervenire già oggi nel
decreto Mille-proroghe approvando l'emendamento salva-precari presentato
dal LeU e Fratelli d'Italia dopo un primo sì ottenuto dal Senato".

 Altre notizie

LEGGI ANCHE

25/07/2018

Decreto Dignità, appello
Anief ai deputati per salvare
50 mila maestri

30/07/2018

Decreto dignità, tra gli
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 11/09/2018

Si muove in territorio
negativo il comparto
tecnologico a Milano (-1,35%)

 11/09/2018

Avery Dennison spinge al
rialzo
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Sulla parità il comparto del
commercio in Italia (+0,12%)
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Il leader dell’Anief ha chiesto, inoltre, che nel contratto e per legge sia prevista
finalmente quella parità di trattamento tra personale a tempo determinato e
indeterminato previsto dalla giurisprudenza e ribadita dall’UE. Ed anche sulla
mobilità scolastica insiste "servono nuove regole per evitare e sanare
"deportazioni" ed esili forzati, come è stato fatto con la Legge 107/15, perché il
diritto al lavoro non deve negare quello alla famiglia.

 Altre notizie
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Napoli
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Autisti Ctp
bloccano la strada
statale ad Arzano

Sono intervenute le forze dell'ordine per placare gli animi e invitare i lavoratori ad abbandonare la
carreggiata

di TIZIANA COZZI
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Daniela Mirisola
NARRATIVA

Napoli Lavoro Trasporti

Esasperati, dopo aver atteso per settimane l'arrivo dello studenti, un gruppo di

autisti Ctp stamattina ha bloccato la strada statale ad Arzano. Da giorni il

servizio bus dell'azienda di trasporto dell'ex Provincia, ora città metropolitana,

funziona a singhiozzo con evidenti disagi per i viaggiatori.

Ieri, il sit-in davanti alla sede di Città metropolitana in piazza Matteotti. "I

lavoratori sono sconfortati dopo l'ennesimo buco nell'acqua dopo l'incontro di ieri

 con i vertici Ctp e la proprietà" spiega Peppe Ferruzzi, Usb.

"Sono sfiancati da anni di precarietà - aggiunge Franco falco, segretario

regionale Faisa Cisal - lavorano in condizioni assurde con mezzi non all'altezza".

Sono intervenute le forze dell'ordine per placare gli animi e invitare i lavoratori ad

abbandonare la carreggiata. 

© Riproduzione riservata 11 settembre 2018
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I sindacati esultano: BusItalia Veneto ha
stabilizzato oltre 70 lavoratori dell'azienda
L’azienda oggi ha confermato la stabilizzazione dei 15 verificatori, precedentemente con
contratto a tempo determinato scaduto il 4 agosto, e procederà alla loro assunzione a tempo
indeterminato dal 18 di settembre

Cronaca

Redazione
11 settembre 2018 17:57

I più letti di oggi
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basiti i fedeli
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Scontro tra tir, chiuso lo svincolo
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che ha ceduto la cocaina
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Mezzi pubblici: scatta
l'orario invernale per
autobus e tram. Tutte le
novità

7 settembre 2018

Gioia per i sindacati confederati: BusItalia Veneto ha

stabilizzato oltre 70 lavoratori dell'azienda.

Di seguito la lettera firmata con cui si annunciano gli

sviluppi:

"Oggi il Sindacato ha ottenuto una grande vittoria per i

lavoratori BUSITALIA VENETO e per la città!

A seguito delle nostre continue richieste e dopo dopo una lunga discussione,

molto animata, l’azienda oggi ha confermato la stabilizzazione dei 15

verificatori, precedentemente con contratto a tempo determinato scaduto il 4

agosto, e procederà alla loro assunzione a tempo indeterminato dal 18 di

settembre.

Contestualmente, tutto il personale autista in somministrazione, circa 57

lavoratori, che aveva già superato la selezione, sarà assunto dal 1 ottobre

prossimo a tempo indeterminato. Inizialmente tutte le nuove assunzioni

saranno part time 10 mesi anno. Riteniamo che il percorso che abbiamo inziato

da tempo sia quello corretto. Il confronto porta sempre dei risultati e lo

abbiamo dimostrato con i fatti, non con le parole".

Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Faisa Cisal

Segreterie Territoriali di Padova e Rovigo 

Padova e Rovigo 11 settembre 2018

Argomenti: accordi busitalia lavoratori sindacati

Tweet
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Roma  11-09-2018

Scuola

Scuola, primo sciopero e sit-in alla Camera:
"Governo ha fallito"
Anief: "Aprite le Gae". Cobas: 'Rabbia verso i 5 Stelle'

Roma, 11 set. (askanews) - Alcune centinaia di persone hanno manifestato a Roma, davanti
la Camera dei Deputati, nel giorno del primo sciopero del nuovo anno scolastico, proclamato
dall'Anief per tutto il personale docente, Ata ed educativo, a tempo determinato e
indeterminato, delle istituzioni statali e comunali (comprese materne e nidi comunali). Alla
giornata di protesta partecipano anche i Cobas. 
Inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (Gae) di tutti i docenti abilitati, stabilizzazione
di tutti i precari, parità di trattamento giuridico ed economico tra personale di ruolo e
personale precario, nuove regole su trasferimenti e mobilità sono le rivendicazioni principali.
Il sit-in è stato organizzato a Montecitorio nel giorno in cui alla Camera iniziava la
discussione del decreto milleproroghe: l'emendamento di LeU e Fratelli d'Italia, approvato al
Senato, per la salvaguardia degli insegnanti diplomati magistrali e di quelli assunti o inseriti
con riserva nelle Gae (circa 150 mila i lavoratori interessati) è stato invece bocciato alla
Camera. "Vergogna! Vergogna!", "Buffoni! Buffoni!" e "Gae! Gae!" gli slogan urlati dalla folla
verso il palazzo, con tamburelli, fischietti e campanacci. 
"Siamo qui perchè il governo che dice di ascoltare i cittadini deve cominciare a ascoltare i
cittadini e la piazza. Chiediamo che tutti gli abilitati dal 2012 a oggi, o che lo Stato riconosce
come abilitati, quindi anche i diplomati magistrali o gli insegnanti tecnico-pratici, entrino in
Gae, tutti e non uno di meno", ha detto il presidente Anief e segretario confederale Cisal
Marcello Pacifico: "Quando un governo autorizza 57mila immissioni in ruolo e ne fa solo
23mila non è il governo del cambiamento, ma il governo del fallimento. Non è possibile
avere 150mila docenti abilitati dall'infanzia alle superiori, utilizzarli come precari ogni anno,
pagare risarcimenti nelle aule dei tribunali e lasciarli fuori solo per un capriccio: ci sono i
posti, assumiamoli. Aprite le Gae". 
Per il leader dei Cobas Piero Bernocchi "l'emendamento aprirebbe la porta alla risoluzione
dell'annoso precariato scolastico, sarebbe un passo avanti. Ma il governo, malgrado sia i 5
Stelle e la Lega in campagna elettorale abbiano profuso mille promesse ai precari, lo vuole
annullare buttando all'aria questa possibilità. C'è molta rabbia in particolare verso i 5 Stelle,
perchè una buona parte di queste maestre aveva dato loro molta fiducia ed era convinta che
avrebbero risolto il problema. Buttare fuori gente che insegna bene da vent'anni, fa il suo
lavoro bene, perchè oggi ci si ricorda che dovevano prendere vent'anni fa una laurea mi
sembra grottesco, così come non si ricorda che queste maestre lavorano per 10 euro l'ora". 
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Precari in piazza, appello Anief al Governo
per riaprire le GaE e salvare la scuola

11 settembre 2018 - (Teleborsa) – E’ in corso per l’intera giornata di oggi, 11

settembre, il primo sciopero dell’anno scolastico proclamato dall’Anief, dopo

che nel corso dell’estate il Governo è venuto meno alle promesse elettorali,

abbandonando al loro destino 150 mila docenti abilitati, relegati nelle

graduatorie d’istituto, arrivando a programmare il licenziamento per 7 mila

maestri già immessi in ruolo e cercando di riparare il tutto con un concorso

da 12 mila posti, che poco ha di straordinario e mette invece i supplenti l’un

contro l’altro.

Ma sono tanti i motivi dello sciopero nazionale Anief, che parte dalla lotta

contro la precarietà per approdare alla lotta contro le regole sulla mobilità

scolastica.

“La verità – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal – è che uno Stato che si rispetti ha il dovere di

tutelare il diritto al lavoro e il diritto alla famiglia, conservando dignità e

rispetto per i lavoratori. La manifestazione e lo sciopero nazionale di oggi

vogliono ottenere la riapertura di quelle graduatorie permanenti, dove fino

al 2012 erano stati inseriti i docenti abilitati all’insegnamento”.

“I posti ci sono e i precari già selezionati e formati sono più di 150 mila: solo

inserendoli nelle GaE è possibile garantire la continuità didattica, assorbire

fin da subito il precariato con l’assegnazione delle 50 mila cattedre andate

deserte negli ultimi anni, tutelare le 10 mila immissioni in ruolo di chi ha

superato o supererà l’anno di prova ed evitarne il licenziamento” prosegue il

presidente del sindacato Anief intervenuto durante il sit-in in Piazza

Montecitorio.

“Le soluzioni prese nella Buona scuola e nel Decreto dignità non hanno

risolto la precarietà. La Camera dei Deputati può intervenire già oggi nel

decreto Mille-proroghe approvando l’emendamento salva-precari
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presentato dal LeU e Fratelli d’Italia dopo un primo sì ottenuto dal Senato“.

Il leader dell’Anief ha chiesto, inoltre, che nel contratto e per legge sia

prevista finalmente quella parità di trattamento tra personale a tempo

determinato e indeterminato previsto dalla giurisprudenza e ribadita

dall’UE. Ed anche sulla mobilità scolastica insiste “servono nuove regole per

evitare e sanare “deportazioni” ed esili forzati, come è stato fatto con la

Legge 107/15, perché il diritto al lavoro non deve negare quello alla famiglia.
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Tpl, la soddisfazione dei sindacati: «Scongiurati disservizi e
licenziamenti»

La nota di Faisa-Cisal, Uilt, Fit-Cisl e Ugla con riferimento alla revoca della sospensione delle corse da e per il
Terminal

Il Set 11, 2018    0

CAMPOBASSO

HOMEPAGE CAMPOBASSO TERMOLI ISERNIA VENAFRO NECROLOGI   

  Log In / RegistratiMARTEDÌ, SETTEMBRE 11, 2018  Notizie  Sport  Servizio SMS  Abbonamenti  Contattaci

x

1 / 2

    QUOTIDIANOMOLISE.COM
Data

Pagina

Foglio

11-09-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 39



 Facebook  Twitter  E-mail  Telegram

CAMPOBASSO

Le associazioni sindacali Faisa-Cisal, Uilt, Fit-Cisl e Ugla esprimono soddisfazione per la risoluzione della problematica inerente la
soppressione delle corse da e per il Terminal della città di Campobasso, avvenuta – spiegano in una nota – solo grazie al pro cuo
intervento del Presidente della Regione Molise Donato Toma, dell’Assessore Regionale ai Trasporti Vincenzo Niro, del sindaco di
Campobasso Antonio Battista, dell’assessore comunale ai Trasporti Francesco De Bernardo scongiurando notevoli disservizi ai
cittadini molisani e altrettanto – concludono – si sono scongiurati i licenziamenti dei lavoratori garantendo la continuità lavorativa
e la tranquillità delle proprie famiglie.
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Precari in piazza, appello Anief al Governo per riaprire le GaE e salvare la scuola

11 settembre 2018 - 13.39

(Teleborsa) - E' in corso per l’intera giornata di oggi, 11 settembre, il primo sciopero dell’anno scolastico proclamato dall’Anief, dopo che nel

corso dell’estate il Governo è venuto meno alle promesse elettorali, abbandonando al loro destino 150 mila docenti abilitati, relegati nelle

graduatorie d’istituto, arrivando a programmare il licenziamento per 7 mila maestri già immessi in ruolo e cercando di riparare il tutto con

un concorso da 12 mila posti, che poco ha di straordinario e mette invece i supplenti l’un contro l’altro.

Ma sono tanti i motivi dello sciopero nazionale Anief, che parte dalla lotta contro la precarietà per approdare alla lotta contro le regole sulla

mobilità scolastica.

"La verità – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è che uno Stato che si rispetti ha il

dovere di tutelare il diritto al lavoro e il diritto alla famiglia, conservando dignità e rispetto per i lavoratori. La manifestazione e lo

sciopero nazionale di oggi vogliono ottenere la riapertura di quelle graduatorie permanenti, dove fino al 2012 erano stati inseriti i docenti

abilitati all’insegnamento".

"I posti ci sono e i precari già selezionati e formati sono più di 150 mila: solo inserendoli nelle GaE è possibile garantire la continuità didattica,

assorbire fin da subito il precariato con l'assegnazione delle 50 mila cattedre andate deserte negli ultimi anni, tutelare le 10 mila immissioni in
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ruolo di chi ha superato o supererà l'anno di prova ed evitarne il licenziamento" prosegue il presidente del sindacato Anief intervenuto durante il

sit-in in Piazza Montecitorio. 

"Le soluzioni prese nella Buona scuola e nel Decreto dignità non hanno risolto la precarietà. La Camera dei Deputati può intervenire

già oggi nel decreto Mille-proroghe approvando l'emendamento salva-precari presentato dal LeU e Fratelli d'Italia dopo un primo sì

ottenuto dal Senato".

Il leader dell’Anief ha chiesto, inoltre, che nel contratto e per legge sia prevista finalmente quella parità di trattamento tra personale a tempo

determinato e indeterminato previsto dalla giurisprudenza e ribadita dall’UE. Ed anche sulla mobilità scolastica insiste "servono nuove regole

per evitare e sanare "deportazioni" ed esili forzati, come è stato fatto con la Legge 107/15, perché il diritto al lavoro non deve negare quello alla

famiglia.
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Chiusura domenicale delle attività
commerciali?

“Un quesito che dovrebbe essere approcciato con delle priorità a fondamento delle

scelte. Centrale dovrà essere la centralità dei lavoratori con l’implicito rispetto dei

diritti che scaturiscono dalla dignità delle persone. Lo dichiara in una nota il Segretario

della Cisal di Rieti, Marco Palmerini.

Non trascurabile, prosegue il sindacalista, è il diritto delle ditte a fare impresa e di

conseguenza profitto. A tal proposito si auspicano delle deroghe, finalizzate

all’apertura domenicale dei negozi di prodotti tipici locali o attività commerciali

insediate in località turistiche.
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Non sarà semplice trovare un equilibrio tra tutela dei lavoratori e gli interessi delle

imprese, afferma Palmerini, ma l’abuso del lavoro domenicale, necessita di nuove

regole. La concorrenza tra le varie attività commerciali in troppi casi è gravata

esclusivamente sui lavoratori, non è raro rilevare la violazione delle regole in materia

di riposi settimanali e giornalieri, con l’aggravante dell’omessa maggiorazione

economica del lavoro festivo.

Affrontando l’argomento in modo scevro dalle appartenenze religiose, dichiara il

Segretario della Cisal reatina, la domenica è individuata come la giornata dedicata al

recupero psico-fisico e alla famiglia, non per caso la norma vigente, stabilisce che il

prestatore di lavoro ha diritto a un giorno di riposo ogni sette, di regola in coincidenza

con la domenica. Quindi è chiaro che il riposo potrebbe coincidere con qualsiasi giorno,

però sfido chiunque ad affermare che godere del giorno libero quando i figli sono a

scuola, quando gli amici e parenti sono a lavoro, non poter organizzare attività sociali,

ha la stessa qualità e ristoro del riposo domenicale.

Nuove regole attente alla centralità dell’essere umano, conclude Palmerini, devono e

possono conciliarsi con le esigenze delle imprese. Una rivisitazione della legge sul

riposo domenicale, sarà un regolatore della concorrenza tra le attività

commerciali e soprattutto una garanzia per il rilancio della piccola

distribuzione, traino dei nostri prodotti tipici locali.”

Marco Palmerini

Segretario Cisal Rieti
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Precari in piazza, appello Anief al Governo per riaprire le GaE e
salvare la scuola

ID Articolo: 1938352   martedì 11 settembre 2018   fonte Quifinanza.it   1243
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QUIFINANZA.IT

(Teleborsa) – E’ in corso per l’intera giornata di oggi, 11 settembre, il
primo sciopero dell’anno scolastico proclamato dall’Anief, dopo che
nel corso dell’estate il Governo è venuto meno alle promesse elettorali,
abbandonando al loro destino 150 mila docenti abilitati, relegati nelle

graduatorie d’istituto, arrivando a programmare il licenziamento per 7 mila maestri già immessi in ruolo e cercando di
riparare il tutto con un concorso da 12 mila posti, che poco ha di straordinario e mette invece i supplenti l’un contro l’altro.
Ma sono tanti i motivi dello sciopero nazionale Anief, che parte dalla lotta contro la precarietà per approdare alla lotta contro
le regole sulla mobilità scolastica. “La verità – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – è che uno Stato che si rispetti ha il dovere di tutelare il diritto al lavoro e il diritto alla famiglia, conservando dignità e
rispetto per i lavoratori. La manifestazione e lo sciopero nazionale di oggi vogliono ottenere la riapertura di quelle graduatorie
permanenti, dove fino al 2012 erano stati inseriti i docenti abilitati all’insegnamento”. “I posti ci sono e i precari già selezionati
e formati sono più di 150 mila: solo inserendoli nelle GaE è possibile garantire la continuità didattica, assorbire fin da subito il
precariato con l’assegnazione delle 50 mila cattedre andate deserte negli ultimi anni, tutelare le 10 mila immissioni in ruolo di
chi ha superato o supererà l’anno di prova ed evitarne il licenziamento” prosegue il presidente del sindacato Anief intervenuto
durante il sit-in in Piazza Montecitorio. “Le soluzioni prese nella Buona scuola e nel Decreto dignità non hanno risolto la
precarietà. La Camera dei Deputati può intervenire già oggi nel decreto Mille-proroghe approvando l’emendamento salva-
precari presentato dal LeU e Fratelli d’Italia dopo un primo sì ottenuto dal Senato“. Il leader dell’Anief ha chiesto, inoltre, che
nel contratto e per legge sia prevista finalmente quella parità di trattamento tra personale a tempo determinato e
indeterminato previsto dalla giurisprudenza e ribadita dall’UE. Ed anche sulla mobilità scolastica insiste “servono nuove regole
per evitare e sanare “deportazioni” ed esili forzati, come è stato fatto con la Legge 107/15, perché il diritto al lavoro non deve
negare quello alla famiglia. 
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Martedì 11 Settembre 2018, ore 13.52
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Home Page  /  Video  /  Precari in piazza, appello Anief al Governo per riaprire le GaE e salvare la scuola

Precari in piazza, appello Anief al Governo
per riaprire le GaE e salvare la scuola

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

E' in corso per l’intera giornata di oggi, 11 settembre, il primo sciopero dell’anno scolastico proclamato

dall’Anief, dopo che nel corso dell’estate il Governo è venuto meno alle promesse elettorali, abbandonando

al loro destino 150 mila docenti abilitati, relegati nelle graduatorie d’istituto, arrivando a programmare il

licenziamento per 7 mila maestri già immessi in ruolo e cercando di riparare il tutto con un concorso da 12

mila posti, che poco ha di straordinario e mette invece i supplenti l’un contro l’altro.

Ma sono tanti i motivi dello sciopero nazionale Anief, che parte dalla lotta contro la precarietà per

approdare alla lotta contro le regole sulla mobilità scolastica.

"La verità – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è che

uno Stato che si rispetti ha il dovere di tutelare il diritto al lavoro e il diritto alla famiglia, conservando

dignità e rispetto per i lavoratori. La manifestazione e lo sciopero nazionale di oggi vogliono ottenere la

riapertura di quelle graduatorie permanenti, dove fino al 2012 erano stati inseriti i docenti abilitati

all’insegnamento".

"I posti ci sono e i precari già selezionati e formati sono più di 150 mila: solo inserendoli nelle GaE è possibile

garantire la continuità didattica, assorbire fin da subito il precariato con l'assegnazione delle 50 mila cattedre

andate deserte negli ultimi anni, tutelare le 10 mila immissioni in ruolo di chi ha superato o supererà l'anno di

prova ed evitarne il licenziamento" prosegue il presidente del sindacato Anief intervenuto durante il sit-in in

Piazza Montecitorio. 

"Le soluzioni prese nella Buona scuola e nel Decreto dignità non hanno risolto la precarietà. La

Camera dei Deputati può intervenire già oggi nel decreto Mille-proroghe approvando l'emendamento

salva-precari presentato dal LeU e Fratelli d'Italia dopo un primo sì ottenuto dal Senato".

Il leader dell’Anief ha chiesto, inoltre, che nel contratto e per legge sia prevista finalmente quella parità di

trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato previsto dalla giurisprudenza e ribadita

dall’UE. Ed anche sulla mobilità scolastica insiste "servono nuove regole per evitare e sanare "deportazioni" ed

accedi registrati seguici su feed rss
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esili forzati, come è stato fatto con la Legge 107/15, perché il diritto al lavoro non deve negare quello alla

famiglia.

Altri Video

Torna alla pagina dei Video
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Scuola, Ferragosto caldo per il Miur con la protesta dei precari
Precari, domani 11 settembre primo sciopero nazionale del nuovo anno scolastico
Scuola, assegnato solo il 40% dei posti autorizzati per il ruolo
Scuola, norma salva-precari all'esame della Camera. Anief: "Ultima chance per assunzioni"
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ultimora cronaca esteri economia politica salute scienze interviste autori eunews photostory strano ma vero

Scuola, primo sciopero e sit-in alla
Camera: "Governo ha fallito"

di Askanews

Roma, 11 set. (askanews) - Alcune centinaia di persone hanno manifestato a Roma, davanti

la Camera dei Deputati, nel giorno del primo sciopero del nuovo anno scolastico, proclamato

dall'Anief per tutto il personale docente, Ata ed educativo, a tempo determinato e

indeterminato, delle istituzioni statali e comunali (comprese materne e nidi comunali). Alla

giornata di protesta partecipano anche i Cobas.Inserimento nelle Graduatorie ad

esaurimento (Gae) di tutti i docenti abilitati, stabilizzazione di tutti i precari, parità di

trattamento giuridico ed economico tra personale di ruolo e personale precario, nuove regole

su trasferimenti e mobilità sono le rivendicazioni principali. Il sit-in è stato organizzato a

Montecitorio nel giorno in cui alla Camera iniziava la discussione del decreto milleproroghe:

l'emendamento di LeU e Fratelli d'Italia, approvato al Senato, per la salvaguardia degli

insegnanti diplomati magistrali e di quelli assunti o inseriti con riserva nelle Gae (circa 150

mila i lavoratori interessati) è stato invece bocciato alla Camera. "Vergogna! Vergogna!",

"Buffoni! Buffoni!" e "Gae! Gae!" gli slogan urlati dalla folla verso il palazzo, con tamburelli,

fischietti e campanacci."Siamo qui perchè il governo che dice di ascoltare i cittadini deve

cominciare a ascoltare i cittadini e la piazza. Chiediamo che tutti gli abilitati dal 2012 a oggi,

o che lo Stato riconosce come abilitati, quindi anche i diplomati magistrali o gli insegnanti

tecnico-pratici, entrino in Gae, tutti e non uno di meno", ha detto il presidente Anief e

segretario confederale Cisal Marcello Pacifico: "Quando un governo autorizza 57mila
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immissioni in ruolo e ne fa solo 23mila non è il governo del cambiamento, ma il governo del

fallimento. Non è possibile avere 150mila docenti abilitati dall'infanzia alle superiori,

utilizzarli come precari ogni anno, pagare risarcimenti nelle aule dei tribunali e lasciarli fuori

solo per un capriccio: ci sono i posti, assumiamoli. Aprite le Gae".Per il leader dei Cobas

Piero Bernocchi "l'emendamento aprirebbe la porta alla risoluzione dell'annoso precariato

scolastico, sarebbe un passo avanti. Ma il governo, malgrado sia i 5 Stelle e la Lega in

campagna elettorale abbiano profuso mille promesse ai precari, lo vuole annullare buttando

all'aria questa possibilità. C'è molta rabbia in particolare verso i 5 Stelle, perchè una buona

parte di queste maestre aveva dato loro molta fiducia ed era convinta che avrebbero risolto il

problema. Buttare fuori gente che insegna bene da vent'anni, fa il suo lavoro bene, perchè

oggi ci si ricorda che dovevano prendere vent'anni fa una laurea mi sembra grottesco, così

come non si ricorda che queste maestre lavorano per 10 euro l'ora".
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Busitalia Veneto stabilizza 72Busitalia Veneto stabilizza 72
lavoratori a Padovalavoratori a Padova
Pubblicato il 11 settembre 2018 in Lavoro, Padova

Busitalia Veneto, l’azienda che gestisce il

trasporto pubblico locale nella città di Padova,

stabilizzerà 72 lavoratori. A comunicarlo sono i

sindacati del settore trasporti – le segreterie di

Padova e Rovigo di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e

Faisa Cisal – che in una nota congiunta parlano di

«una grande vittoria per i lavoratori Busitalia

Veneto e per la città». L’azienda oggi 11 settembre ha confermato, fanno sapere i

sindacati, la stabilizzazione dei 15 verificatori precedentemente assunti con contratto

a tempo determinato scaduto il 4 agosto 2018, e «procederà alla loro assunzione a

tempo indeterminato dal 18 di settembre».

«Contestualmente – affermano i

rappresentanti sindacali – tutto il

personale autista in somministrazione,

circa 57 lavoratori, che aveva già superato

la selezione, sarà assunto dal primo

ottobre prossimo a tempo indeterminato.

Inizialmente tutte le nuove assunzioni

saranno part time 10 mesi anno. Riteniamo

che il percorso che abbiamo inziato da

tempo sia quello corretto. Il confronto porta

sempre dei risultati e lo abbiamo dimostrato con i fatti, non con le parole».

 

     

Puoi leggere anchePuoi leggere anche

Più lettiPiù letti

Padova, per il trasporto

pubblico sfida a tre:

Busitalia Veneto, Tper e

Atv

“Condotte abusive”, fari

dell’Antitrust sui

trasporti di Padova

Padova, contratti

armonizzati in Busitalia

Veneto

Padova e Rovigo,

sciopero dei trasporti il

primo giorno di scuola

Pasta Zara, i lavoratori

bocciano il piano che

tag...

Venezia, Lavazza riapre

il Caffè Paradiso ai

Giard...

Turismo, in spiaggia

Veneto batte Romagna.

A Bibio...

FabLab, si riprende a

creare: nella Marca piloti

d...

Porto Marghera, dal 5

settembre

manutenzione alla ...

Contatti

Puoi scrivere una e-mail
all’indirizzo:
redazione@venetoeconomia.it

puoi seguirci su:
Facebook 

Il numero di telefono della
redazione 

Argomenti

Commercio
Credito
Cultura
Economie
Fisco e consumi
Innovazione
Lavoro
Opportunità
Pmi e Imprese

Province

Veneto
Venezia
Padova
Treviso
Vicenza
Verona
Rovigo
Belluno

Ultimi articoli

Busitalia Veneto
stabilizza 72 lavoratori a
Padova

Formazione 4.0, accordo
industriali-sindacati sul
credito d’imposta

Treviso, arriva il premio
per la «donna dell’anno»

11

Cerca qui... Inserisci email... InviaInvia

 Imprese  Credito  Lavoro  Innovazione  Fisco e consumi  Economie  Province  Altri temi 

1

    VENETOECONOMIA.IT
Data

Pagina

Foglio

11-09-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 50


	Sommario
	Cisal: stampa
	LE BOLLETTE NON ARRIVANO IL SINDACO SCRIVE ALLE POSTE
	BUSITALIA, 75 ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO
	DISAGI SUI BUS AUTISTI CTP E DAV SENZA PAGA VIA ALLO SCIOPERO
	SVOLTA BUSITALIA VENETO STABILIZZA 70 LAVORATORI TRA CONTROLLORI E AUTISTI
	NEGOZI CHIUSI LA DOMENICA, PARERI DIVERGENTI SUL CAMBIAMENTO
	SERVIZIO DI ASSISTENZA SENZA FONDI, I RAGAZZI DISABILI RESTANO A CASA (G.Lo Porto)
	TRASPORTI & MOBILITA'
	T&M/1 TRASPORTI&MOBILITA'
	AUTOBUS BLOCCATI E TRAFFICO IN TILT GLI AUTISTI CTP: DATECI GLI STIPENDI

	Cisal: web
	SCUOLA PRECARI DA SALVARE, IN 2 MILA MANIFESTANO A PIAZZA MONTECITORIO E IL GOVERNO SI RIFUGIA
	PRECARI DA SALVARE, IN 2 MILA MANIFESTANO A PIAZZA MONTECITORIO E IL GOVERNO SI RIFUGIA NEL VOTO DI
	SCUOLA, PRIMO SCIOPERO E SIT-IN ALLA CAMERA: GOVERNO HA FALLITO
	SCUOLA, A MONTECITORIO LA PRIMA MANIFESTAZIONE CONTRO IL GOVERNO LEGA - M5S
	RIAPERTURA GAE, ANIEF: LA RIPROPORREMO NELLA LEGGE DI BILANCIO
	CROLLO PONTE: FILT A TONINELLI, CONFRONTO PER ...
	CTP, SALTANO GLI STIPENDI DEGLI AUTISTI: SIT-IN AD ARZANO
	PROTESTA AD ARZANO, BLOCCHI STRADALI E TRAFFICO IN TILT: "VOGLIAMO GLI STIPENDI"
	PRECARI IN PIAZZA, APPELLO ANIEF AL GOVERNO PER RIAPRIRE LE GAE E SALVARE LA SCUOLA
	AUTISTI CTP BLOCCANO LA STRADA STATALE AD ARZANO
	RIAPERTURA GAE, ANIEF: LA RIPROPORREMO NELLA LEGGE DI BILANCIO
	I SINDACATI ESULTANO: BUSITALIA VENETO HA STABILIZZATO OLTRE 70 LAVORATORI DELL'AZIENDA
	SCUOLA, PRIMO SCIOPERO E SIT-IN ALLA CAMERA: 'GOVERNO HA FALLITO'
	PRECARI IN PIAZZA, APPELLO ANIEF AL GOVERNO PER RIAPRIRE LE GAE E SALVARE LA SCUOLA
	TPL, LA SODDISFAZIONE DEI SINDACATI: «SCONGIURATI DISSERVIZI E LICENZIAMENTI»
	PRECARI IN PIAZZA, APPELLO ANIEF AL GOVERNO PER RIAPRIRE LE GAE E SALVARE LA SCUOLA
	CHIUSURA DOMENICALE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI?
	PRECARI IN PIAZZA, APPELLO ANIEF AL GOVERNO PER RIAPRIRE LE GAE E SALVARE LA SCUOLA
	PRECARI IN PIAZZA, APPELLO ANIEF AL GOVERNO PER RIAPRIRE LE GAE E SALVARE LA SCUOLA
	SCUOLA, PRIMO SCIOPERO E SIT-IN ALLA CAMERA: "GOVERNO HA FALLITO"
	BUSITALIA VENETO STABILIZZA 72 LAVORATORI A PADOVA


