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Incrementi economici per il personale
delle emittenti radiotelevisive locali
Nuove retribuzioni da ottobre e una tantum da novembre per le aziende aderenti
a Aeranti-Corallo

/ Alessandro MORI

Venerdì, 5 ottobre 2018

  

Lo scorso 27 settembre, in esito a una trattativa protrattasi per alcuni mesi, Aeranti-Corallo in
rappresentanza delle imprese e Cisal con Cisal-Terziario in rappresentanza dei lavoratori
hanno siglato l’accordo per il rinnovo della parte economica della disciplina collettiva
applicabile agli addetti delle imprese radiofoniche e televisive in ambito locale, nonché delle
syndications, agenzie di informazione radiotelevisiva, imprese radiofoniche e televisive
satellitari e via internet.

L’accordo consta di due distinte tabelle, l’una dedicata alle imprese radiofoniche e l’altra
alle imprese televisive.
Per entrambi gli ambiti vengono definiti i nuovi importi della retribuzione lorda mensile con
decorrenza 1° ottobre 2018, 1° settembre 2019 e 1° settembre 2020, la misura dell’indennità di
funzione spettante al personale con la qualifica di Quadro e la misura dell’indennità una
tantum da corrispondersi a copertura del periodo di carenza contrattuale.

Per quanto riguarda l’area radiofonica, i nuovi importi da riconoscere a titolo di retribuzione
lorda mensile sono i seguenti.
Dal 1° ottobre 2018, per il livello QB: 1.384,06 euro; per il livello 1: 1.230,27 euro; per il livello 2:
1.127,75 euro; per il livello 3: 1.050,87 euro; per il livello 4: 1.005,11 euro; per il livello 5: 978,02
euro.
Dal 1° settembre 2019, per il livello QB: 1.427,96 euro; per il livello 1: 1.269,30 euro; per il livello 2:
1.163,52 euro; per il livello 3: 1.084,21 euro; per il livello 4: 1.036,99 euro; per il livello 5: 1.009,05
euro.
Dal 1° settembre 2020, per il livello QB: 1.471,87 euro; per il livello 1: 1.308,32 euro; per il livello 2:
1.199,30 euro; per il livello 3: 1.117,54 euro; per il livello 4: 1.068,88 euro; per il livello 5: 1.040,07
euro.

La misura dell’indennità di funzione da corrispondere su base mensile ai Quadri del livello
QB è stata innalzata con decorrenza 1° ottobre 2018 a 80 euro (dai precedenti 43,82 euro).

L’indennità una tantum dovrà essere corrisposta in due ratei di uguale importo unitamente
alle retribuzioni dei mesi di novembre 2018 e settembre 2019.
Di seguito gli importi del singolo rateo: per il livello QB: 212,28 euro; per il livello 1: 188,69 euro;
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per il livello 2: 172,97 euro; per il livello 3: 161,18 euro; per il livello 4: 154,16 euro; per il livello 5:
150 euro.

Per quanto riguarda l’area televisiva, i nuovi importi da riconoscere a titolo di retribuzione
lorda mensile sono i seguenti.
Dal 1° ottobre 2018, per il livello QA: 1.627,33 euro; per il livello QB: 1.525,64 euro; per il livello 1:
1.342,55 euro; per il livello 2: 1.230,67 euro; per il livello 3: 1.149,30 euro; per il livello 4: 1.067,93
euro; per il livello 5: 1.017,08 euro.
Dal 1° settembre 2019, per il livello QA: 1.674,53 euro; per il livello QB: 1.569,89 euro; per il livello
1: 1.381,49 euro; per il livello 2: 1.266,37 euro; per il livello 3: 1.182,64 euro; per il livello 4: 1.098,91
euro; per il livello 5: 1.046,58 euro.
Dal 1° settembre 2020, per il livello QA: 1.721,72 euro; per il livello QB: 1.614,13 euro; per il livello
1: 1.420,42 euro; per il livello 2: 1.302,06 euro; per il livello 3: 1.215,97 euro; per il livello 4: 1.129,88
euro; per il livello 5: 1.076,08 euro.

La misura dell’indennità di funzione da corrispondere su base mensile ai Quadri è stata
innalzata con decorrenza 1° ottobre 2018 a 120 euro per il livello QA (dai precedenti 54,78 euro)
e a 80 euro per il livello QB (dai precedenti 43,82 euro).

L’indennità una tantum dovrà essere corrisposta in due ratei di uguale importo unitamente
alle retribuzioni dei mesi di novembre 2018 e settembre 2019.
Di seguito gli importi del singolo rateo: per il livello QA: 240 euro; per il livello QB: 225 euro; per
il livello 1: 198 euro; per il livello 2: 181,50 euro; per il livello 3: 169,50 euro; per il livello 4: 157,50
euro; per il livello 5: 150 euro.

Con riferimento all’indennità una tantum, le Parti hanno precisato che tutti gli importi (tanto
per le imprese radiofoniche quanto per quelle televisive) sono stati definiti con riferimento
all’orario di lavoro pieno e sono pertanto soggetti a riproporzionamento per i lavoratori a part
time, in relazione alla minor durata complessiva della prestazione svolta.

Con l’occasione dell’intesa sugli istituti di carattere economico, le Parti hanno altresì
comunicato che nelle prossime settimane vedrà la luce un accordo per il rinnovo della parte
normativa del CCNL di categoria.

Importi dell’una tantum definiti in relazione all’orario di lavoro pieno

CONDIVIDI ARTICOLO
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STATALI: STIPENDI IN CALO DAL 2019

L’Anief mette in guardia sul possibile calo delle retribuzioni degli statali a partire dal 2019.

La bozza della Legge di bilancio 2019 sembra non prevedere tutele e iniziative positive a favore dei dipendenti pubblici, penalizzati
dal Def che non contiene tracce riguardo un aumento retributivo nel pubblico impiego.

A lanciare l’allarme è l’Anief, Associazione sindacale professionale, sottolineando come sia necessario reperire 4miliardi di euro
per integrare gli aumenti stipendiali attivati nel 2018 dopo un decennio di blocco contrattuale.

Risorse che potrebbero evitare la riduzione degli stipendi di coloro che percepiscono meno di 26 mila euro a partire dal
2019.Ammontano a 30 miliardi, inoltre, i fondi necessari per risollevare le buste paga di chi lavora nella PA portandole come minimo
sopra il tasso d’inflazione. "Il problema – afferma Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal – riguarda
coloro che hanno cominciato a lavorare nell’anno 2000 e che oggi percepiscono un compenso mensile che senza interventi dal 1°
gennaio verrà persino ridotto, per via della mancata copertura da parte dell’attuale Governo in carica della perequazione garantita
da quello Gentiloni solo fino al 31 dicembre 2018. Una circostanza inammissibile, considerando il fatto che già oggi gli stipendi dei
lavoratori pubblici rimangono sotto il costo della vita di almeno il 5 per cento."

Dal punto di vista delle pensioni, inoltre, è sempre Pacifico a mettere in evidenza le falle del sistema contributivo attuale che porterà
un trattamento pensionistico pari al 40-50% dell’ultimo stipendio.

"Significa che, siccome stiamo parlando di buste paga nette attorno ai 1.500 euro, in media l’assegno di pensione potrebbe non
superare i 750-800 euro. Una somma simile a quella che oggi, attraverso il reddito di cittadinanza, si vuole destinare a chi non ha
lavorato. Ecco perché Anief lancia un appello al Governo perché si occupi anche di chi lavora ogni giorno per lo Stato e i suoi
cittadini."
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COMUNICATO STAMPA: CASE DA GIOCO,
SINDACATI E FIPE/FEDERGIOCO
SOLLECITANO L’ATTIVAZIONE DI UN
TAVOLO ISTITUZIONALE SULLA CRISI
DEL SETTORE
by Redazione Redazione  4 ottobre 2018  0  8

SHARE  0          

COMUNICATO STAMPA

CASE DA GIOCO, SINDACATI E FIPE/FEDERGIOCO CHIEDONO Lâ  ATTIVAZIONE DI UN

TAVOLO ISTITUZIONALE SULLA CRISI DEL SETTORE

NELLA CONGIUNTA TRASMESSA AL MINISTERO DELLâ  INTERNO E AL MISE SOLLECITANO

SOLUZIONI PER LA CONTINUITAâ   DELLE ATTIVITA E DELLâ  OCCUPAZIONE.

FERRARI (FISASCAT CISL): Â«LA TRATTATIVA PER IL CCNL PROSEGUA DI PARI PASSO

ALLA DEFINIZIONE DELLA NECESSARIA RIFORMA LEGISLATIVA DEL SETTOREÂ».

Roma, 4 ottobre – Assicurare la continuitÃ  aziendale e la sostenibilitÃ  delle Case da Gioco

Italiane per salvaguardarne il mercato e le potenzialitÃ  competitive di tutto il settore a garanzia

dei ritorni economici e dei livelli occupazionali sul territorio. Eâ   questa la posizione unanime

condivisa dalle organizzazioni sindacali di categoria Slc Cgil, Fisascat Cisl, Uilcom, Savt, Snalc

Cisal, Libersind, Confsal, Rlc, Siam e dalle associazioni imprenditoriali di settore Federgioco e

Fipe al tavolo di trattativa convocato a Roma per la definizione del primo contratto nazionale di

lavoro del comparto.

In una nota congiunta trasmessa al ministro dellâ  interno Matteo Salvini e al ministro del Lavoro e
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Redazione Redazione

dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio sindacati e imprese sollecitano lâ  attivazione di un tavolo

crisi che coinvolga tutti gli interlocutori del comparto.

Le parti, si legge nella missiva, â  constatata lâ  assenza di risposte concrete ai ripetuti solleciti,

nellâ  evidenziare lâ  importante ruolo di presidio e garanzia dello svolgimento del gioco legale in

Itali, presente sul territorio da piÃ¹ di cento anni, ritengono indispensabile che le istituzioni si

facciano carico della grave situazione derivante dal fallimento del CasinÃ² di Campione e dello

stato generale di crisi delle Case da Gioco italianeâ  . Una crisi, sottolineano sindacati e

associazioni imprenditoriali, â  ulteriormente compromessa ed aggravata dallâ  assenza di

strumenti e interlocuzione che agevolino le possibili soluzioni per garantire un futuro alle aziende

agli oltre posti di lavoro diretti e indiretti e relativo indottoâ   delle case da gioco.

Â«Abbiamo condiviso una linea comune per fronteggiare uno stato di crisi strutturale che

necessita di un intervento istituzionaleÂ» ha dichiarato il segretario nazionale della Fisascat Cisl

Fabrizio Ferrari sottolineando che Â«la trattativa sulla definizione della contrattazione nazionale

deve proseguire di pari passo alla definizione di una adeguata riforma legislativa che tenga conto

delle peculiaritÃ  del settoreÂ».

Per il segretario generale della categoria cislina Davide Guarini Â«Ã¨ urgente misurare gli effetti

dei recenti provvedimenti normativi anche sul gioco legale ed individuare soluzioni volte alla

salvaguardia occupazionale e alla tutela dei lavorator e a rendere compatibili le occasioni di gioco

con la sostenibilitÃ  sociale, contrastare gli abusi e combattere lâ  illegalitÃ  e le attivitÃ  illecite, a

volte controllate dalla criminalitÃ , guardando con preoccupazione il diffondersi di fenomeni

difficilmente controllabili come il gioco on lineÂ».

FISASCAT-CISL

Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo

Aderente a UNI, UITA e ITF

Ufficio Stampa: – –

Via dei Mille, – Roma – Tel. . â   Fax .

http://www.fisascat.it – e-mail: [ mailto: ]

SHARE  0          

DAL 15 OTTOBRE LE
LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN 33
COMUNI DELLA CITTÀ
METROPOLITANA. MAROCCO:
“UN LAVORO IMPORTANTE DI
CONCERTAZIONE”

OSCE Representative
concerned about Ukrainian

parliament’s call for sanctions
against and potential blocking

of two television channels
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04/10/2018 | 19:21ATTUALITÀ E POLITICA

Crisi Campione, Sindacati e associazioni
scrivono a Di Maio e Salvini: "Istituzioni
intervengano su grave situazione delle case
da gioco"

ROMA - Assicurare la continuità aziendale e la sostenibilità delle case da gioco
italiane per salvaguardare il mercato e le potenzialità competitive di tutto il settore
a garanzia dei ritorni economici e dei livelli occupazionali sul territorio. E’ questa la
posizione unanime condivisa dalle organizzazioni sindacali di categoria (Slc Cgil,
Fisascat Cisl, Uilcom, Savt, Snalc Cisal, Libersind, Confsal, Rlc, Siam) e dalle
associazioni imprenditoriali di settore Federgioco e Fipe (Federazione Italiana
Pubblici Esercizi) espressa nel corso del tavolo di trattativa convocato a Roma per la
definizione del primo contratto nazionale di lavoro del comparto. In una lettera
trasmessa al ministro dell’interno Matteo Salvini e al ministro del Lavoro e dello
Sviluppo Economico Luigi Di Maio sindacati e imprese - si legge in una nota -
sollecitano l’attivazione di un tavolo crisi che coinvolga tutti gli interlocutori del
comparto.
Le parti, si legge nella lettera, «constatata l’assenza di risposte concrete ai ripetuti

BREAKING NEWS

eSports, l’UCI pensa a un mondiale
di ciclismo virtuale
04/10/2018 | 16:28 ROMA - Pieno appoggio
dall’Unione Ciclistica Internazionale agli eSports.
Durante il meeting organizzato dal Comitato Olimpico
a Losanna questa estate, l’UCI...

Agenzia Dogane e Monopoli, i
sindacati al direttore Mineo:
“Rivedere il processo di
riorganizzazione”
04/10/2018 | 16:06 ROMA - Rivedere il processo di
riorganizzazione dell’Agenzia Dogane e Monopoli e
iniziare al più presto le trattative sul nuovo contratto
collettivo....

Scommesse sportive, Usa: prime
due licenze assegnate in
Pennsylvania
04/10/2018 | 15:30 ROMA - Prime due licenze per le
scommesse sportive assegnate dal Pennsylvania
Gaming Control Board: la raccolta potrà partire nei
prossimi giorni al Park...
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solleciti, nell’evidenziare l’importante ruolo di presidio e garanzia dello svolgimento
del gioco legale in Italia, presente sul territorio da più di cento anni, ritengono
indispensabile che le istituzioni si facciano carico della grave situazione derivante
dal fallimento del Casinò di Campione e dello stato generale di crisi delle case da
gioco italiane». Una crisi, sottolineano ancora sindacati e associazioni
imprenditoriali, «ulteriormente compromessa ed aggravata dall’assenza di
strumenti e interlocuzione che agevolino le possibili soluzioni per garantire un
futuro alle aziende agli oltre 3000 posti di lavoro diretti e indiretti e relativo
indotto» delle case da gioco.
«Abbiamo condiviso una linea comune per fronteggiare uno stato di crisi strutturale
che necessita di un intervento istituzionale», ha spiegato il segretario nazionale
della Fisascat Cisl Fabrizio Ferrari sottolineando che «la trattativa sulla definizione
della contrattazione nazionale deve proseguire di pari passo alla definizione di una
adeguata riforma legislativa che tenga conto delle peculiarità del settore».
RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

eSports, l’UCI pensa a un
mondiale di ciclismo virtuale
04/10/2018 | 16:28 ROMA - Pieno appoggio
dall’Unione Ciclistica Internazionale agli eSports.
Durante il meeting organizzato dal Comitato
Olimpico a Losanna questa estate, l’UCI si è
detta disposta a dare il massimo supporto se e
quando...

Agenzia Dogane e Monopoli, i
sindacati al direttore Mineo:
“Rivedere il processo di
riorganizzazione”
04/10/2018 | 16:06 ROMA - Rivedere il processo
di riorganizzazione dell’Agenzia Dogane e
Monopoli e iniziare al più presto le trattative sul
nuovo contratto collettivo. Sono le richieste che
le organizzazioni sindacali (Cgil Funzione
Pubblica,...

Giochi, Sisal sostiene la 16esima
edizione di FiabaDay
04/10/2018 | 15:57 ROMA - Domenica 7 ottobre
si terrà a Roma, in piazza Colonna, la 16esima
edizione di FiabaDay, la giornata nazionale per
l’abbattimento delle barriere architettoniche,
istituita nel 2003 con Direttiva del Presidente
del...
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Case da gioco, sindacati e
Fipe/Federgioco chiedono
l’attivazione di un tavolo istituzionale
sulla crisi del settore
 2018-10   Redazione Corsara

Assicurare la continuità aziendale e la sostenibilità delle Case da Gioco Italiane per
salvaguardarne il mercato e le potenzialità competitive di tutto il settore a garanzia dei
ritorni economici e dei livelli occupazionali sul territorio. È questa la posizione unanime
condivisa dalle organizzazioni sindacali di categoria Slc Cgil, Fisascat Cisl, Uilcom, Savt,
Snalc Cisal, Libersind, Confsal, Rlc, Siam e dalle associazioni imprenditoriali di settore
Federgioco e Fipe al tavolo di trattativa convocato a Roma per la definizione del primo
contratto nazionale di lavoro del comparto.
In una nota congiunta trasmessa al ministro dell’interno Matteo Salvini e al ministro del

LE MIGLIORI SUPER-OFFERTE DI
OGGI: SCONTI FINO ALL’80%

LE NOTIZIE DEL GIORNO LIGURIA  SAVONA ALBENGA SAVONA&PROVINCIA  S-SCOMPOSIZIONI IN RIVISTA 
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Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio sindacati e imprese sollecitano
l’attivazione di un tavolo crisi che coinvolga tutti gli interlocutori del comparto.

Le parti, si legge nella missiva, “constatata
l’assenza di risposte concrete ai ripetuti
solleciti, nell’evidenziare l’importante ruolo
di presidio e garanzia dello svolgimento
del  g ioco legale in I ta l i ,  presente sul
territorio da più di cento anni, ritengono
i n d i s p e n s a b i l e  c h e  l e  i s t i t u z i o n i  s i
facciano carico della grave situazione
derivante dal fall imento del Casinò di
Campione e dello stato generale di crisi
delle Case da Gioco italiane”. Una crisi,
sottol ineano sindacati  e associazioni

imprenditoriali, “ulteriormente compromessa ed aggravata dall’assenza di strumenti e
interlocuzione che agevolino le possibili soluzioni per garantire un futuro alle aziende agli
oltre 3000 posti di lavoro diretti e indiretti e relativo indotto” delle case da gioco.

«Abbiamo condiviso una linea comune per fronteggiare uno stato di crisi strutturale che
necessita di un intervento istituzionale» ha dichiarato il segretario nazionale della
Fisascat Cisl Fabrizio Ferrari sottolineando che «la trattativa sulla definizione della
contrattazione nazionale deve proseguire di pari passo alla definizione di una adeguata
riforma legislativa che tenga conto delle peculiarità del settore».

Per il segretario generale della categoria cislina Davide Guarini «è urgente misurare gli
effetti dei recenti provvedimenti normativi anche sul gioco legale ed individuare soluzioni
volte alla salvaguardia occupazionale e alla tutela dei lavorator e a rendere compatibili le
occasioni di gioco con la sostenibilità sociale, contrastare gli abusi e combattere l’illegalità
e le attività illecite, a volte controllate dalla criminalità, guardando con preoccupazione il
diffondersi di fenomeni difficilmente controllabili come il gioco on line».

COMMENTA PER PRIMO

Lascia un commento
L'indirizzo email non sarà pubblicato.

Commento

Nome*

E-Mail*

Website

PUBBLICA IL COMMENTO

I vascelli Pandora e Melville
protagonisti della
rievocazione storica di Loano

SHORT STORIES – LETTURE CORSARE

E-BOOK IN PROMOZIONE! (NEL
FELTRINELLI BOOKSHOP ONLINE)

DALLA PRIMA PAGINA

EVIDENZA LOANESE-FINALESE

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-10-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 17



 REGISTRATI oppure   LOGIN

NoticeNotice
Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Safari/537.36 WnvPdf/14.4Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Safari/537.36 WnvPdf/14.4

Domani la giornata mondiale degli insegnanti, in Italia sono
822.723, hanno 54 anni di media, l’82% è donna, più di tutti operano
alle superiori e in Lombardia, il 13,5% è precario

Domani si celebra la Giornata Mondiale dell’Insegnante, istituita dall’Unesco con la firma della Raccomandazione del 1966 sullo status di
insegnante, che definì diritti e doveri di chi insegna e la necessità di una formazione permanente della categoria: in Italia si continua ad entrare di
ruolo dopo i 40 anni e ci si ritrova con moltissimi docenti ultrasessantenni, anche a causa delle riforme pensionistiche che non prevedono anticipi
per una professione ad alto rischio burnout. Come se non bastasse, anche dopo la Buona Scuola di Renzi che doveva abbattere la supplentite,  i
contratti annuali sono cresciuti di 35 mila unità. Poi ci sono gli stipendi ridotti all’osso, le difficoltà a trasferirsi e l’operare in classi sempre più
spesso ‘pollaio’. L’amaro commento del presidente Anief Marcello Pacifico: quella che una volta veniva considerata la professione più bella del
mondo oggi non prevede più alcuna stabilità economica e professionale.

 

 

Il 5 ottobre si celebra la Giornata Mondiale dell’Insegnante: quest'anno il tema sarà "The right to education means the right to a qualified teacher" ("Il diritto
all'educazione significa il diritto ad un insegnante qualificato"), perché secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite gli insegnanti hanno un ruolo chiave per
l'attuazione dell'Agenda 2030 sull'educazione. L’evento cade in concomitanza con il 70esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del
1948, nella quale l'educazione fu posta tra i diritti fondamentali. Diritti che però ancora oggi non vengono assolti.

I NUMERI

In Italia, a celebrare la particolare giornata saranno 822.723 docenti, di cui 141.412 su sostegno. Un numero, quest’ultimo, destinato però a salire, per via della
mancata copertura di tutti gli oltre 250 mila alunni disabili iscritti nelle nostre scuole. A causa del decremento di iscritti (circa 75 mila alunni in meno), anche la
quantità di insegnanti in organico si è ridotta di 50 mila unità: lo scorso anno, infatti, era pari a 872.268 posti. I numeri ufficiali, fonte Miur, ci dicono anche che vi
sono quasi 60 mila posti in organico di fatto: cattedre che il Miur continua artatamente ad assegnare fino al 30 giugno (per motivi di risparmio pubblico sulla pelle
degli alunni e del personale) e quindi non utilizzabili per le immissioni in ruolo e i trasferimenti, anche se in modo immotivato perché in realtà risultano prive del
docente titolare. Un posto su otto, inoltre, anche quest’anno è andato o andrà a supplenza, considerando gli oltre 130 mila contratti annuali che, a fatica, si stanno
stipulando in questi primi giorni dell’anno scolastico.

IL PROFILO

Ma chi sono gli insegnanti italiani? L’82% sono donne, con punte del 99% alla scuola dell’infanzia e una presenza più equilibrata alle superiori (poco sopra il 60%).
L’età media dei nostri docenti è di 54 anni, con sempre più ultrasessantenni e meno under 40. La regione italiana con il numero più alto di insegnanti è la
Lombardia, dove si supera abbondantemente quota 100 mila. Sparsi per la Penisola, all’interno degli oltre 8 mila istituti scolastici, quasi 300 mila lavorano nelle
scuole secondarie di secondo grado; un po’ meno nella scuola primaria; quasi 200 mila nella scuola secondaria di primo grado; circa 100 mila in quella dell’infanzia
che copre la fascia 3 – 6 anni.

Per tutti, la professione rimane una di quelle a più alto rischio burnout: oggi più che mai il “lavoro educativo” è un “ambito professionale particolarmente esposto a
condizioni stressogene”, soprattutto tra i docenti più giovani e caratterialmente fragili o emotivi.

Con il 13,5% nazionale, quella dei docenti italiani è la categoria, in assoluto, con più dipendenti pubblici precari: nell’ultimo triennio, anche dopo la Buona Scuola di
Renzi che doveva abbattere la supplentite, i contratti annuali (sottoscritti con scadenza 30 giugno o 31 agosto dell’anno successivo) sono cresciuti di 35 mila unità,
passando dai 100.277 dell’anno scolastico 2015/2016 agli attuali 135.025.

IL COMMENTO

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “chi decide di fare l’insegnante in Italia sposa una doppia causa: quella di chi
si erge a formatore delle nuove generazioni, missione che si concretizza nello spendersi per l’altro, ma anche quella di chi sa di dovere affrontare un periodo, quasi

RICORSI LA TUA
FORMAZIONE

DIRIGENTI CEDAN
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sempre lungo, durante il quale non vi è alcuna certezza sulla stabilità economica e professionale, reso ancora più amaro dall’innalzamento progressivo dei requisiti
per accedere alla pensione che riducono fortemente il turn over, e da norme assurde, come l’aumento del numero di alunni per classe, l’introduzione degli algoritmi
‘impazziti’ che spostano gli insegnanti come se fossero delle pedine, e dell’accavallarsi di nuovi modelli di reclutamento che continuano ad aggirare l’unica vera
soluzione da introdurre per cancellare il precariato scolastico, ovvero la riapertura delle GaE”.

“Per non parlare della mancata assegnazione degli scatti di anzianità, sebbene anche i più alti giudici si siano da tempo espressi favorevolmente. Anche dopo
l’immissione in ruolo – continua il sindacalista autonomo - le difficoltà non spariscono, perché un neo-assunto senza precariato si ritrova per otto anni con lo
stipendio bloccato 6 punti sotto l’inflazione, costringendo il nostro sindacato a presentare formale diffida per recuperare almeno l’indennità di vacanza contrattuale.
E anche a metà e fine carriera si ritrova comunque a percepire stipendi pressoché dimezzati rispetto ai colleghi dell’Unione Europea, dove si va in pensione anche
dieci anni prima e senza penalizzazioni, come in Francia e Germania”.

“Per non parlare della trovata della Legge 107/2015 che li ha anche privati della scuola di titolarità, costringendoli, con quelli di ruolo perdenti posto, a stare con la
valigia sempre pronta. Oppure della contrarietà crescente dell’amministrazione a farli spostare di sede, andando pure contro la Costituzione e il diritto di famiglia, e
ora anche con la prospettiva di rimanere fermi per legge diversi anni. È in questa cornice che i nostri 822 mila insegnanti lavorano, pur di svolgere la professione
che una volta veniva dipinta come la bella del mondo”, conclude Pacifico.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

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

Assunzioni docenti, mai così tante cattedre deserte nelle operazioni di nomina: solo 25 mila su 57 mila posti autorizzati. Si va verso il record di supplenze annuali

Assunzioni docenti, il Miur conta di recuperare 10 mila posti dalle nuove immissioni dal Fit entro il 31 dicembre

Immissioni in ruolo da FIT, il Miur è orientato alla nomina giuridica tramite le graduatorie pubblicate entro il prossimo 31 dicembre come richiesto da Anief

Categoria: News
C Pubblicato: 04 Ottobre 2018
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Giovedi 11 ottobre “sciopero” Autolinee
Romano e F.lli Romano

Proclamazione 1^ azione di sciopero di quattro ore dei
dipendenti di “Romano Autolinee Regionali” urbane ed
extraurbane e “F.lli Romano” per le autolinee nazionali.
Leggi il dettaglio

 

CROTONE, giovedì 04 ottobre 2018.

L’Organizzazione Sindacale
Faisa-Cisal, proclama una
prima astensione collettiva
dal lavoro dei dipendenti
Romano Autolinee
Regionali SpA e dei
dipendenti F.lli Romano
SpA della durata di quattro
ore.

Nel dettaglio:

– Autolinee urbane ed
extraurbane di competenza regionale (Romano Autolinee Regionali): dalle ore
10.55 alle ore 14.55 del giorno 11 ottobre 2018, giovedi;

– autolinee nazionali di competenza statale (F.lli Romano): dalle ore 21.00 del
giorno 11 ottobre 2018, giovedi, alle ore 01.00 del giorno 12 ottobre, venerdi.

Precisa che tutte le corse in partenza prima dell’entrata in vigore dello
sciopero saranno regolarmente effettuate.

In allegato la comunicazione ufficiale:
Proclamazione azione di sciopero lavoratori Aziende Autolinee Romano

Segui @ilcirotano
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Atto vandalico alla Biblioteca Comunale nel
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Allerta Meteo: Scuole Chiuse a Cirò Marina
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GESAP:  F IT-CISL ,  UGL E  LEGEA-CISAL AVVIANO LA
P R O C E D U R A  P E R  L O  S T A T O  D ’ A G I T A Z I O N E  D E I
LAVORATORI
Articolo pubblicato il 4 ottobre 2018 sul sito www.palermotoday.it

Venti di guerra alla GESAP, i sindacati dei lavoratori Fit-Cisl, UGL-T.A e Legea-Cisal, in una lettera indirizzata all’azienda
denunciano dal 9 giugno 2016, il mancato rispetto di un accordo che prevedeva il 33% da destinare a premio di…
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Gesap: Fit-Cisl, Ugl e Legea-Cisal avviano la
procedura per lo stato d’agitazione dei
lavoratori
I sindacati dei lavoratori della Gesap esprimono grande disappunto nei confronti
dell'azienda.

Economia

Filippo Virzì
04 ottobre 2018 14:14

I più letti di oggi

Crollo di Genova, la
ricostruzione del Ponte Morandi
passa da Palermo

Emirates cerca assistenti di volo,
ad ottobre selezioni a Palermo

Dalla "Magna Via" ai cammini
francigeni: tre i percorsi che
attraversano il Palermitano

Com'è bello sposarsi a Palermo:
wedding planner russi visitano la
città in Vespa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Venti di guerra alla GESAP, i sindacati dei

lavoratori Fit-Cisl, UGL-T.A e Legea-Cisal, in

una lettera indirizzata all’azienda denunciano dal 9 giugno 2016, il mancato

rispetto di un accordo che prevedeva il 33% da destinare a premio di risultato

sull’utile di bilancio, sia per l’anno 2015 che per gli anni a venire, accordo

comunque rispettato da Gesap fino al 2016, nonostante l’esiguità dell’utile di

bilancio raggiunto negli anni scorsi. I sindacati inoltre, rammentano che dopo

il 9 giugno 2016 in nessuna sede è stata ridiscussa la percentuale o la somma

da destinare ai lavoratori riguardo il premio di risultato per gli anni seguenti.

Inoltre, l’accordo prevedeva che nel mese di maggio di ogni anno la società

avrebbe convocato il sindacato per comunicare i dati riguardanti il premio di

risultato, accordo, anche questo, disatteso da Gesap spa. Pertanto Fit-Cisl,

UGL-T.A e Legea-Cisal in prospettiva di una paventata riorganizzazione

aziendale, hanno richiesto alla GESAP una convocazione urgente, onde evitare

l’inasprirsi delle relazioni sindacali, ed eventuali azioni legali mirate a far

riconoscere nelle opportune sedi i propri diritti, fin qui lesi. 7

Argomenti: gesap
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PMI.it PA Pubblico Impiego Statali: stipendi in calo dal 2019

Statali: stipendi in calo dal
2019

L’Anief mette in guardia sul possibile calo delle retribuzioni degli statali a
partire dal 2019.

La bozza della Legge di bilancio 2019 sembra non
prevedere tutele e iniziative positive a favore dei
dipendenti pubblici, penalizzati dal Def che non contiene
tracce riguardo un aumento retributivo nel pubblico
impiego.

A lanciare l’allarme è l’Anief, Associazione sindacale
professionale, sottolineando come sia necessario reperire
4miliardi di euro per integrare gli aumenti stipendiali

attivati nel 2018 dopo un decennio di blocco contrattuale.

Risorse che potrebbero evitare la riduzione degli stipendi di coloro che
percepiscono meno di 26 mila euro a partire dal 2019.Ammontano a 30
miliardi, inoltre, i fondi necessari per risollevare le buste paga di chi lavora
nella PA portandole come minimo sopra il tasso d’inflazione.

di Redazione PMI.it
scritto il 4 ottobre 2018

Fonte: iStock

Statali: sblocco
turnover e
controlli serrati
17 settembre 2018
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Temi trattati nell'articolo:

Pubblico Impiego

Stipendi

Il problema – afferma Marcello Pacifico, presidente Anief e
segretario confederale Cisal – riguarda coloro che hanno
cominciato a lavorare nell’anno 2000 e che oggi percepiscono
un compenso mensile che senza interventi dal 1° gennaio verrà
persino ridotto, per via della mancata copertura da parte
dell’attuale Governo in carica della perequazione garantita da
quello Gentiloni solo fino al 31 dicembre 2018. Una circostanza
inammissibile, considerando il fatto che già oggi gli stipendi
dei lavoratori pubblici rimangono sotto il costo della vita di
almeno il 5 per cento.

Dal punto di vista delle
pensioni, inoltre, è
sempre Pacifico a
mettere in evidenza le
falle del sistema
contributivo attuale che
porterà un
trattamento

pensionistico pari al
40-50% dell’ultimo

stipendio

Significa che, siccome stiamo parlando di buste paga nette
attorno ai 1.500 euro, in media l’assegno di pensione potrebbe
non superare i 750-800 euro. Una somma simile a quella che
oggi, attraverso il reddito di cittadinanza, si vuole destinare a
chi non ha lavorato. Ecco perché Anief lancia un appello al
Governo perché si occupi anche di chi lavora ogni giorno per lo
Stato e i suoi cittadini.

Se vuoi aggiornamenti su Pubblico Impiego inserisci la tua e-mail nel
box qui sotto:

Ho letto e acconsento l'informativa sulla

privacy

Acconsento al trattamento dei dati per attività di
marketing

inserisci la tua mail... Iscriviti

SI NO

SI NO

Fonte:

Anief
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CCNL chimico, via libera al rinnovo
Le assemblee dei lavoratori hanno approvato quasi all’unanimità l’ipotesi di accordo raggiunta a luglio
da sindacati, Federchimica e Farmindustria.

4 ottobre 2018 18:44

Le assemblee dei lavoratori del settore chimico, farmaceutico, fibre

chimiche, settori abrasivi, lubrificanti e GPL hanno approvato quasi

all’unanimità (i consensi hanno toccato il 97,5%) l’ipotesi di accordo sul

rinnovo del contratto collettivo nazionale per il periodo 2019-2022,

sottoscritta il 19 luglio scorso da Federchimica, Farmindustria e dai

sindacati dei lavoratori chimici Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec, Ugl

Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal (leggi articolo). Si tratta del primo CCNL

ad applicare l’accordo interconfederale sulla contrattazione.

I sindacati dei chimici, che nei prossimi giorni scioglieranno la riserva con

la firma dell’accordo definitivo, hanno espresso soddisfazione per l’esito delle consultazioni, che porterà ad un veloce rinnovo

del contratto di lavoro per 178.000 lavoratori di circa 2.700 aziende.

Il nuovo contratto di lavoro riconosce un aumento del Trattamento Economico Minimo (TEM)

di 97 euro (categoria D1), nel periodo di vigenza contrattuale che è stato allungato, in via

transitoria, di sei mesi, ovvero fino a giugno 2022. Il Trattamento Economico Complessivo

(TEC), comprendente altre voci e benefici, sale invece di 129 euro. Il TEM prevede quattro

scatti: 30 euro dal 1° gennaio 2019; 27 euro dal 1° gennaio 2020; 24 euro dal 1°luglio 2021 e

gli ultimi 16 euro dal 1° giugno 2022. Inoltre, dal mese di luglio 2018 è confermato l’EDR di 22

euro a cui si aggiungeranno altri 9 euro da gennaio 2019 derivanti dalle verifiche del passato

contratto. Infine, è stato deciso l’aumento di 1 euro per i turni notturni.

A partire da questo rinnovo il ruolo di ammortizzatore degli scostamenti inflattivi è affidato all’EDR (Elemento Distinto della

Retribuzione), semplificando l’impatto delle verifiche annuali e fornendo maggiore certezza alle imprese e ai lavoratori. Oltre

all’inflazione, per la prima volta il salario variabile sarà legato anche agli scenari di settore. Alla scadenza del CCNL sarà

effettuata una verifica complessiva per garantire l’allineamento del trattamento minimo contrattuale all’inflazione reale.
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