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« Cardinal Tagle urges communities to combat hate by walking with migrants
and refugees

Scuola e bambini ad alto potenziale cognitivo »
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Mobilità: Il prossimo contratto varrà per il triennio 2019-
2021
Posted by fidest press agency su giovedì, 18 ottobre 2018

“Il CCNL 2016/2018 ha stabilito che il nuovo Contratto Integrativo sulla mobilità avrà validità

triennale (2019/20, 2020/21, 2021/22): sarebbe un grande esercizio di democrazia, da

parte dell ’amministrazione e delle OO.SS., attendere la certif icazione della

rappresentatività sindacale per il triennio 19-21, prima di avviare una nuova contrattazione

o coinvolgere comunque Anief – che tutti sanno esser divenuta rappresentativa fin dai

primi incontri -” dichiara Marcello Pacifico presidente nazionale Anief e segretario

confederale Cisal. Nel nuovo contratto sulla mobilità, bisogna in primo luogo prendere atto

di quanto hanno deciso i diversi giudici del lavoro e amministrativi: vanno valutati il servizio

pre-ruolo su sostegno ai fini del superamento del vincolo quinquennale, il servizio prestato

nella scuola paritaria, il servizio pre-ruolo per intero nelle graduatorie interne d’istituto.

Come tacere, d’altronde, la gravosa questione del personale neo-assunto con la 107/2015

e spedito a chilometri di distanza dopo aver superato l’anno di prova o ancora lontano dai

propri affetti familiari per via di un algoritmo impazzito o della classificazione in fasce

discriminatorie. Bisogna elaborare un piano di rientro di tutti quei lavoratori costretti a

vivere lontani dalle proprie famiglie e che ogni anno, nella speranza di poter tornare a

casa, si cimentano nella presentazione della domanda di mobilità (quasi 300 mila),

partendo proprio dalla trasformazione in organico di diritto di tutti quei posti vacanti e

disponibili. Erronea, inoltre, appare nella nuova validità triennale, in base all’art. 22 comma

4 lettera a1) del nuovo CCNL, la preclusione della domanda al personale che ha ottenuto il

trasferimento in una delle sedi indicate, ma magari di non prima scelta. Se la norma non

sarà cambiata, a partire dal prossimo anno scolastico i docenti che verranno soddisfatti

nella domanda di mobilità territoriale o professionale, acquisendo la titolarità in una delle

scuole richieste, non potranno presentare ulteriore domanda di mobilità per un triennio a

decorrere dall’anno scolastico in cui avranno ottenuto il movimento, anche se quella sede

non era proprio quella ottimale. Al momento, invece, non è pervenuto alcun chiarimento

per i docenti che acquisiranno o manterranno la titolarità su ambito territoriale.Come

dimenticare ancora il riconoscimento della precedenza nella mobilità interprovinciale per il

dipendente referente unico che assiste il genitore affetto da disabilità grave (la normativa

attuale lo riconosce solo per i trasferimenti all’interno della sola provincia di titolarità) o

l’estensione anche ai trasferimenti interprovinciali della precedenza per il figlio che assiste

il genitore disabile (oggi riconosciuta solo per le operazioni di assegnazione provvisoria)?

Diritto, peraltro, già riconosciuto da diverse sentenze. E perché non introdurre la

precedenza nella mobilità in favore delle donne vittime di violenza? Tale novità, dettata

dall’emergenza del nostro tempo e dal senso civico, permetterebbe alla persona

interessata di concentrarsi sul proprio lavoro conciliandolo con le esigenze personali.

Appare, comunque, forviante trattare l’argomento della mobilità in un momento in cui

ancora non si conoscono le scelte del Governo nella prossima legge di stabilità in

considerazione del fatto che nel DEF per il 2019 si accenna a ulteriori limiti ai trasferimenti

mentre in alcuni disegni di legge presentati da autorevoli parlamentari si parla di abolire gli

ambiti territoriali o di introdurre il domicilio professionale per i neo-assunti, peraltro da Anief
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già bollato come incostituzionale. Per queste ragioni, Anief ribadisce la necessità di

rinviare l’incontro a dopo la certificazione della rappresentatività e l’approvazione della

legge di stabilità, chiedendo fin d’ora di partecipare, ad ogni modo, al tavolo per riscrivere

drasticamente le norme contemplando il diritto al lavoro con il diritto alla famiglia.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on giovedì, 18 ottobre 2018 a 00:16 and is filed under Welfare/
Environment. Contrassegnato da tag: ccnl, contratto, mobilità. You can follow any responses to
this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own
site.
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RIETI
Giovedì 18 Ottobre - agg. 02:50

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

Rieti, vertice sull'Asm: "Si punterà
su gestione pubblica dei servizi
di igiene urbana e trasporto"
RIETI >

Giovedì 18 Ottobre 2018

RIETI - Il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, e il presidente di Asm, Vincenzo Regnini,

hanno incontrato i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal, per confrontarsi sul lavoro che

si sta portando avanti sulla riforma societaria e sul rafforzamento della storica azienda

cittadina. "I sindacati - spiega una nota del Comune - in maniera unitaria, hanno

sottolineato il clima particolarmente positivo dell’incontro e hanno espresso

condivisione rispetto al percorso individuato dall’Amministrazione comunale,

ribadendo l’obiettivo della salvaguardia dell’Azienda e dei livelli occupazionali. Il

Sindaco ha annunciato che la delibera che andrà presto in Consiglio comunale,

conterrà la revoca della precedente decisione del 2014 che prevedeva la gara a

doppio oggetto e punterà alla gestione pubblica dei servizi di Igiene urbana e

Trasporto".
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Attualità Lavoro

Sindacati e Comune di Rieti
insieme per rafforzare Asm

Il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, e il Presidente di Asm, Vincenzo Regnini, hanno

incontrato questo pomeriggio i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal, per confrontarsi sul

lavoro che si sta portando avanti sulla riforma societaria e sul rafforzamento della

storica azienda cittadina.

I sindacati, in maniera unitaria, hanno sottolineato il clima particolarmente

positivo dell’incontro e hanno espresso condivisione rispetto al percorso

individuato dall’Amministrazione comunale, ribadendo l’obiettivo della

salvaguardia dell’Azienda e dei livelli occupazionali.
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Il Sindaco ha annunciato che la delibera che andrà presto in Consiglio comunale,

conterrà la revoca della precedente decisione del 2014 che prevedeva la gara a

doppio oggetto e punterà alla gestione pubblica dei servizi di Igiene urbana e

Trasporto.
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Civitavecchia, taxi: salta la
Commissione, il regolamento lo
decide il consiglio comunale
giovedì, 18 ottobre 2018 | 0 Commenti
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Pubblicato giovedì, 18 ottobre 2018 @ 06:20:36

Sarà il consiglio comunale a decidere sul regolamento dei taxi. Infatti la

riunione della Commissione consultiva, convocata per oggi, non si è

tenuta per mancanza del numero legale Dunque a palla resta in mano

all’Assessorato al Commercio e Turismo che stilerà un documento che

poi passerà al vaglio, e quindi probabilmente all’approvazione,

dell’assise cittadina.

A  d i s e r t a r e  l ’ i n c o n t r o  i

rappresentanti romani delle

sigle sindacali dei taxi mentre

e r a n o  p r e s e n t i  i

c i v i t a v e c c h i e s i  o v v e r o

Gianluca Deiana per la Cisal e

Silvio Lilli per la Ugl, oltre a

S a b r i n a  D e  P a o l i s  d e l

Codacons e  la  dottoressa

Gabriella Brullini, dirigente del Pincio. L’associazione dei consumatori

conferma la struttura buona del documento, con “la tariffa fissa che va

bene ma – ha aggiunto la De Paolis – il codacons negozia sulle cifre. Io

presento osservazioni in favore dei consumatori per migliorare il

servizio, come affiggere le tariffe sul sedile posteriore. Poi si lavorerà

sulle altre piazzole da creare, auspicando che Federconsumatori e

Codici si aggreghino, e all’intensificazione dei controlli affinché si dica

basta al far west dei taxi. I tassisti ci attaccano? Denuncino i disservizi

agli organi competenti, il Codacons si occupa di altro”. Nell’occasione i

rappresentanti delle auto bianche hanno ribadito lo scontro con

l’assessore Enzo D’Antò, reo di aver ricattato la categoria sulla

questione delle api calesse: i tassisti hanno riturato il ricorso in attesa

delle licenze stagionali ma “D’Antò è venuto meno ai patti”.

    © RIPRODUZIONE
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MOBILITÀ - Il prossimo contratto varrà per il
triennio 2019-2021. ANIEF chiede al Miur di
partecipare al tavolo

Il 23 ottobre si svolge il primo incontro sulla mobilità del personale di ruolo, a cui partecipano i
soli sindacati firmatari del CCNL 2016/18 prossimo alla scadenza. L’esclusione del giovane
sindacato che attende la certificazione della rappresentatività e intende contemplare il diritto al
lavoro insieme a quello alla famiglia potrebbe perpetrare l’illegittimità di diverse norme già
censurate dai Tribunali.

 

 

 

“Il CCNL 2016/2018 ha stabilito che il nuovo Contratto Integrativo sulla mobilità avrà validità triennale
(2019/20, 2020/21, 2021/22): sarebbe un grande esercizio di democrazia, da parte dell’amministrazione e
delle OO.SS., attendere la certificazione della rappresentatività sindacale per il triennio 19-21, prima di
avviare una nuova contrattazione o coinvolgere comunque Anief – che tutti sanno esser divenuta
rappresentativa fin dai primi incontri -” dichiara Marcello Pacifico presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal.

Nel nuovo contratto sulla mobilità, bisogna in primo luogo prendere atto di quanto hanno deciso i diversi
giudici del lavoro e amministrativi: vanno valutati il servizio pre-ruolo su sostegno ai fini del superamento del
vincolo quinquennale, il servizio prestato nella scuola paritaria, il servizio pre-ruolo per intero nelle
graduatorie interne d’istituto.

“Le sentenze ottenute dai nostri legali – commenta Pacifico - confermano che il CCNI sulla mobilità non ha
finora rispettato e tutelato la professionalità acquisita dai lavoratori durante il periodo (spesso lunghissimo)
di precariato. Addirittura, nel caso del servizio nelle paritarie, si è arrivati a negarne la medesima dignità
rispetto a quello prestato in scuola statale, ponendo in essere un'evidente discriminazione in barba ai
principi costituzionali e a quelli dettati dalla normativa europea. Le sentenze dei tribunali non servono
soltanto a tutelare un diritto del singolo ricorrente ma a dare delle indicazioni all’amministrazione e alle parti
sociali su come interpretare le nuove regole”, conclude il presidente Anief.

Come tacere, d’altronde, la gravosa questione del personale neo-assunto con la 107/2015 e spedito a
chilometri di distanza dopo aver superato l’anno di prova o ancora lontano dai propri affetti familiari per via di
un algoritmo impazzito o della classificazione in fasce discriminatorie. Bisogna elaborare un piano di rientro
di tutti quei lavoratori costretti a vivere lontani dalle proprie famiglie e che ogni anno, nella speranza di poter
tornare a casa, si cimentano nella presentazione della domanda di mobilità (quasi 300 mila), partendo

Abbiamo 2941 visitatori e 87 utenti online

RICORSI LA TUA
FORMAZIONE

DIRIGENTI CEDAN

HOME ISCRIZIONI ADESIONE RICORSI ATA SEMINARI. SUPPORTO ONLINE RSU / TAS STAMPA CONTATTI

LA TUA FORMAZIONE

1 8 

1 / 3

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

17-10-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 21



proprio dalla trasformazione in organico di diritto di tutti quei posti vacanti e disponibili.

Erronea, inoltre, appare nella nuova validità triennale, in base all’art. 22 comma 4 lettera a1) del nuovo
CCNL, la preclusione della domanda al personale che ha ottenuto il trasferimento in una delle sedi indicate,
ma magari di non prima scelta. Se la norma non sarà cambiata, a partire dal prossimo anno scolastico i
docenti che verranno soddisfatti nella domanda di mobilità territoriale o professionale, acquisendo la
titolarità in una delle scuole richieste, non potranno presentare ulteriore domanda di mobilità per un triennio
a decorrere dall’anno scolastico in cui avranno ottenuto il movimento, anche se quella sede non era proprio
quella ottimale. Al momento, invece, non è pervenuto alcun chiarimento per i docenti che acquisiranno o
manterranno la titolarità su ambito territoriale.

Come dimenticare ancora il riconoscimento della precedenza nella mobilità interprovinciale per il dipendente
referente unico che assiste il genitore affetto da disabilità grave (la normativa attuale lo riconosce solo per i
trasferimenti all’interno della sola provincia di titolarità) o l’estensione anche ai trasferimenti interprovinciali
della precedenza per il figlio che assiste il genitore disabile (oggi riconosciuta solo per le operazioni di
assegnazione provvisoria)? Diritto, peraltro, già riconosciuto da diverse sentenze.

E perché non introdurre la precedenza nella mobilità in favore delle donne vittime di violenza? Tale novità,
dettata dall’emergenza del nostro tempo e dal senso civico, permetterebbe alla persona interessata di
concentrarsi sul proprio lavoro conciliandolo con le esigenze personali.

Appare, comunque, forviante trattare l’argomento della mobilità in un momento in cui ancora non si
conoscono le scelte del Governo nella prossima legge di stabilità in considerazione del fatto che nel DEF
per il 2019 si accenna a ulteriori limiti ai trasferimenti mentre in alcuni disegni di legge presentati da
autorevoli parlamentari si parla di abolire gli ambiti territoriali o di introdurre il domicilio professionale per i
neo-assunti, peraltro da Anief già bollato come incostituzionale.

Per queste ragioni, Anief ribadisce la necessità di rinviare l’incontro a dopo la certificazione della
rappresentatività e l’approvazione della legge di stabilità, chiedendo fin d’ora di partecipare, ad ogni modo,
al tavolo per riscrivere drasticamente le norme contemplando il diritto al lavoro con il diritto alla famiglia.

PER APPROFONDIMENTI:

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

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

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

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

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

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

Assunzioni: caos nella gestione della fase transitoria nella scuola secondaria

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

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

2 / 3

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

17-10-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 22



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

Anief è pronta a ricorrere contro il bando di concorso 24 mesi scuola primaria infanzia previsto dal Decreto
Dignità

Categoria: News
C Pubblicato: 17 Ottobre 2018

Sedi Anief

Dati mappa ©2018 Google, ORION-ME Termini 500 km

Supporto online
Per informazioni rivolgiti al nostro
nuovissimo supporto online.

AMMINISTRAZIONE

Per avere chiarimenti  ed informazioni riguardo
all'iscrizione ed al rinnovo dell'iscrizione all'Anief.

PREADESIONE AI RICORSI

Per avere chiarimenti ed informazioni riguardo alle
modalità di adesione ai ricorsi Anief.

 

Google Plus

ANIEF

Segui

Facebook

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

ANIEF Associazione …
53.445 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

© 2014 - ANIEF - Associazione Sindacale Professionale - P.I. 97232940821 -Credits - Privacy - Cookie - Riconsidera Cookie 

3 / 3

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

17-10-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 23



HOME  AZIONI COLLETTIVE  OSSERVATORIO PUBBLICITÀ INGANNEVOLI  PRIMO PIANO   PROGETTI  SEDI LOCALI  

DONA IL 5X1000  IL BLOG DI CARLO RIENZI  ARCHIVIO AZIONI

PRESS

Cerca in azioni collettive Avvia ricerca

Homepage > Rassegna Stampa > Nuovo regolamento dei taxi gli autisti sul piede di guerra
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Nuovo regolamento dei taxi gli autisti sul piede di guerra
fonte: Il Messaggero

TRASPORTO PUBBLICO Si prevede un autunno caldo sul fronte dei taxi. Oggi
alle 11 si riunisce la Commissione composta dai rappresentanti di categoria
nelle persone di Gianluca Deiana per la Cisal e Silvio Lilli per la Ugl, dal Comune
e dalle altre parti interessate che deve stabilire se il nuovo regolamento
approntato dal Pincio può passare al vaglio del consiglio comunale. L’
impressione, però, è che il documento così come è stato steso in bozza, non
passerà. Il Codacons, tramite la presidentessa locale Sabrina De Paolis, ha
plaudito il regolamento; al contrario sono i diretti interessati a bocciarlo,
vedendo nell’ approvazione del documento una sorta di ricatto. «Quando si
parla di taxi a largo della Pace scrive Deiana in risposta alla De Paolis non si
citano le auto bianche di Civitavecchia, considerando che è diventato un
presidio stabile di tassisti con licenza del comune di Santa Marinella. Inoltre è
presente un numero considerevole di ncc che si spacciano per tassisti. Tutto ciò
avviene quotidianamente sotto gli occhi di tutti ma il Codacons, così attento
alle vicende del trasporto pubblico civitavecchiese, non se ne accorge». La vena
polemica prosegue, puntando l’ indice anche contro i noleggi con conducente:
«L’ associazione dei consumatori è ossessionata nell’ osservare i venti tassisti di
Civitavecchia mentre sono costretti a lottare contro l’ abusivismo che dilaga al
porto, troppo spesso lasciati soli e per giunta costretti a prendersi le colpe per
qualsiasi disservizio denunciato, anche se commesso da altri operatori, abusivi
o meno. Ma il vero dramma è che chi potrebbe risolvere il problema facilmente,
cioè l’ assessorato competente, è più concentrato verso coloro che intendono
inserirsi in questo settore piuttosto che risolvere subito il problema dell’
insufficienza dei taxi in città». Ed ecco che spunta l’ altro nemico: l’ assessore ai
trasporti Enzo D’ Antò. «Da quattro anni prova a cambiare il regolamento per
inserirvi oltre 50 ncc, mentre avrebbe a portata di mano il rilascio di
autorizzazioni taxi per il periodo di maggiore necessità. Ecco la soluzione più
facile e immediata, già prevista nel regolamento. Basterebbe solo volerla. In un
attimo arriverebbero venti taxi stagionali tanto che l’ assessore aveva anche
negoziato con i tassisti la garanzia di presidi fissi nei punti strategici della città,
così da garantire il servizio fino a notte fonda». Le considerazioni sul
regolamento poi: «Siamo stupiti che il Codacons apprezzi una bozza che non si
sa quando vedrà luce, visto che l’ Autorità di regolamentazione dei trasporti ha
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già avvertito il Comune che senza formalizzazione e protocollo di intesa della
Città Metropolitana non si può fare alcun calcolo sui titoli nuovi da rilasciare a
taxi e ncc. Ciò perché va considerato il bacino del comprensorio metropolitano e
non solo Civitavecchia. Invece l’ ipotesi della centrale operativa conclude
Deiana viene salutata positivamente, un’ app sarebbe ancora meglio». Alessio
Vallerga © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Inserito da DentroSalerno on 17 ottobre 2018 – 06:22 No Comment

Home » • Salerno

Salerno: Cisal, Sos sicurezza al porto,
Vicinanza replica a Croce Rossa Italiana

“Non era mia intenzione offendere l’impegno dei

volontari della Croce Rossa di Salerno, la cui storia

è ricca di pagine importanti e di cui andare fieri. Al

contempo, però, è innegabile che sul porto di

Salerno ci sia un problema sicurezza da affrontare”.

Così Gigi Vicinanza della Cisal provinciale replica ai

vertici della Croce Rossa italiana di Salerno dopo

aver denunciato l’ennesimo incidente al porto. “Non

volevo offendere nessuno e chi conosce bene la

mia storia sindacale sa anche che il confronto

avviene sempre in modo civile e mai attaccando per

partito preso. Al contempo, sono contento che si

possa riflettere sul problema sicurezza al porto. Ad

esempio, i volontari della Croce Rossa da tempo sono costretti a vagare nella struttura perché non

hanno nemmeno una sede temporanea dove sostare tra un intervento e l’altro. Per non parlare della

rete del 118, su cui in primis gli addetti ai lavori denunciano le carenze. Su questo c’è bisogno

dell’aiuto di tutti, perché l’Autorità portuale non può pensare di avere questo livello di sicurezza

all’interno dello scalo”.

Infine, la stoccata alla Uil Trasporti: “Al collega sindacalista rammento che ci sono lavoratori del porto

che dopo un incidente si fanno medicare sul posto e non vogliono nemmeno essere trasferiti in

ospedale. Altrimenti non si spiegherebbero solo i 400 interventi nel 2017 della Croce Rossa e di cui

l’opinione pubblica non ne era al corrente. In molti, infatti, dopo un infortunio di media entità ritornano

al lavoro come se nulla fosse accaduto. Questo avviene perché, con contratti sempre più precari, si

ha paura di perdere la propria occupazione. Invito la Uil Trasporti a sposare la battaglia per la

sicurezza all’interno del porto. Questo vorrebbe dire veramente non speculare sulla questione. Un

incidente sul lavoro non è importante solo quando qualcuno muore”.
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> IL PUNTO »

Salerno: finalmente la Giornata della Cultura!

Giuseppe Lembo

È la prima importante occasione per stare insieme, per

conoscersi attraverso i prodotti culturali esposti, per

arricchirsi di nuove idee e di nuove proposte, per un percorso

di cultura al servizio delle istituzioni e …

> IN EVIDENZA »

Salerno: ciao Roberto Guariglia- Amico dell’Anima -!

Giuseppe Lembo

Sarai sempre ricordato per la tua intelligente e saggia umanità

e per la tua grande disponibilità verso gli altri che, appena

conosciuti, diventavano spontaneamente tuoi amici di sempre,

legati da una condivisione umana che …

>> Politica »

Roma: sen. Scilipoti Isgrò “Non sottovalutare povertà

italiana”

” Il rapporto Caritas 2018 sulla povertà nel nostro Paese

riporta dati allarmanti ed un significativo aumento dei poveri

assoluti in Italia, oggipari a 5 milioni. La Caritas parla di ”

esercito di poveri”.  Tutto questo …

Arte & Cultura »

Caserta: a Villa Alma Plena, Stelle & Motori per

UNICEF

Alberto De Rogatis

Villa Alma Plena è poco distante dalla Reggia di Caserta e si

posiziona nell’antica riserva di caccia del Re. Sorta nel 1800 e

sapientemente ristrutturata dalla famiglia Buiano, Villa Alma

Plena accoglie tra il verde …

Cannocchiale »

Santa Margherita Maria Alacoque, devota delle

anime purganti

don Marcello Stanzione

Santa Margherita Margherita Alacoque (1647-1690)  nacque a

Latecour in diocesi di Autun, era figlia del notaio e consigliere

di corte Claudio Alacoque,  ella fu la grande apostola della

devozione al Cuore di Gesù.  …

Curiosando »

Oggi si festeggia Sant’Ignazio d’Antiochia

Ignazio di Antiochia, detto L’Illuminatore (35 circa – Roma, 107

circa), è stato un vescovo e teologo siro. È venerato come

santo dalla Chiesa ortodossa e dalla Chiesa cattolica, ed è

annoverato fra i Padri …
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Scuola: supplenze annuali e personale precario
Posted by fidest press agency su mercoledì, 17 ottobre 2018

Secondo il sindacato Anief non si comprende il motivo per cui le supplenze annuali sono

120 mila, tante ne sono state assegnate all’inizio di quest’anno scolastico, e poi però

quando si tratta di stabilizzare il personale si procede sempre con estrema prudenza.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, il

sospetto che allo Stato convenga mantenere decine e decine di migliaia di docenti in uno

stato di precarietà per motivi prettamente economici rimane più che fondato. Se

confermate, le cifre richieste dal Ministero dell’Istruzione al Mef rappresenterebbero il più

grande bluff a cui abbia mai assistito il personale precario della scuola pubblica.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on mercoledì, 17 ottobre 2018 a 09:44 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: precari, scuole, supplenze. You can follow any responses to this entry
through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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Quante nuove assunzioni sono in arrivo nel mondo della scuola? Il Miur

chiede 27.400 assunzioni nella scuola con la legge di Bilancio, ma sono un

sesto rispetto a quanto annunciato o già autorizzato. E’ quanto sostiene

l’Anief. Secondo l’Anief, “non si comprende il motivo per cui le supplenze

annuali sono 120 mila, tante ne sono state assegnate all’inizio di quest’anno

scolastico, e poi però quando si tratta di stabilizzare il personale si procede

sempre con estrema prudenza”. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

e segretario confederale Cisal, dice: “Il sospetto è che allo Stato convenga

mantenere decine e decine di migliaia di docenti in uno stato di precarietà

per motivi prettamente economici rimane più che fondato: se confermate, le

cifre richieste dal ministero dell’Istruzione al Mef rappresenterebbero il più

grande bluff a cui abbia mai assistito il personale precario della scuola

pubblica”.

Servono come non mai nuove assunzioni nel mondo della scuola, non c’è

tempo da perdere. Ad oggi, spiega Pacifico, “è necessario assumere 12 mila

insegnanti specialisti di inglese, 8 mila di educazione motoria, 12 mila Ata

per l’internalizzazione dei servizi, 33 mila posti docenti già autorizzati e

andati vacanti per mancanza di aspiranti, anche se in realtà ci sono ma

rimangono collocati impropriamente nelle graduatorie d’istituto. Inoltre, ci

sono anche 22 mila posti nuovi dal turn over”.

Scuola, il Miur chiede 27.400 nuove
assunzioni
 16/10/2018   Redazione
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Non è tutto, ovviamente. “Senza parlare – aggiunge il sindacalista- dei nuovi

posti promessi di potenziamento e tempo pieno al Sud e delle 50 mila

cattedre in deroga su sostegno da spostare in organico di diritto, per le quali

si continua a non fare nulla anche dopo che a fronte delle 13 mila assunzioni

finanziate, la scorsa estate ne sono state attuate a mala pena 1.600, Se

confermate, le cifre richieste dal ministero dell’Istruzione al Mef

rappresenterebbero il più grande bluff a cui abbia assistito il personale

precario. Se davvero abbiamo il governo del ‘cambiamento’ mai come

adesso è giunta l’ora di passare dagli annunci ai fatti”. Si attendono novità e

passi ufficiali.
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CRONACA

CHOC IN TRIBUNALE - Ragazza
fermata con due vibratori: imbarazzo
e poi il sequestro
Di tutto potevano aspettarsi, gli agenti
della Polizia Penitenziaria, di guarda fuori
al tribunale...
Noi Caserta  16-10-2018 21:00

Sicurezza al Porto
Vicinanza , Cisal, : 'Non
volevo offendere Croce
Rossa' - Salernonotizie.it

Così Gigi Vicinanza della Cisal provinciale replica
ai vertici della Croce Rossa italiana di Salerno
dopo aver denunciato l'ennesimo incidente al
porto. 'Non volevo offendere nessuno e chi...
Leggi tutta la notizia

Salerno Notizie  17-10-2018 13:16

Categoria: CRONACA
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Altre notizie

Notizie più lette

Temi caldi del
momento
accesso illimitato

username password

tablet scopri comune di napoli

ULTIMA ORA CRONACA POLITICA ECONOMIA SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI SPORT CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA

Condividi Invia

 |

 |

 |

 |

 |

CHOC IN TRIBUNALE -
Ragazza fermata con
due vibratori:
imbarazzo e poi il
sequestro
Noi Caserta  16-10-2018 21:00 |
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Frattamaggiore , NA, -
Sacchi di pellet a buon
prezzo, ma era una
truffa: tre persone
denunciate
TorreSette  17-10-2018 17:02 |

2

Spari contro una
pasticceria nella notte
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3

Frattamaggiore: Polizia
di Stato denuncia
banda di truffatori
Questure Polizia di Stato  17-10-
2018 14:00

 |

4

Qualiano. Colpi di
pistola contro la
vetrina di una
pasticceria, indagano i
carabinieri
Il Mattino  17-10-2018 09:01 |
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Home   Attualità   Assunzioni poste, 7500 entro il 2019
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Assunzioni poste, 7500 entro il
2019

 

    Mi piace 0

Nuove assunzioni poste italiane in vista. Questa volta si parla di ben 7500 posti di

lavoro che saranno resi disponibili entro il prossimo anno. A darne l’annuncio ufficiale è

stato  il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, che parla di mossa resa possibile

grazie “alla riforma della Legge Fornero e ai cospicui investimenti previsti nella

prossima legge di bilancio”.

La riforma delle pensioni porterà infatti un notevole turn over generazionale. Inoltre

Durigon ha evidenziato che “Poste sarà in grado di accelerare al 2019 i propri obiettivi

assunzionali inizialmente previsti per il 2020 in seguito all’accordo dello scorso 3

giugno, con tutte le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative (Cgil, Cisl,

Uil, Cisal-Failp, Confsal, Ugl). Migliori servizi per i cittadini e nuove assunzioni: il

governo del cambiamento è di parola”.

Assunzioni poste, rese possibili dalla riforma
pensioni

Di Vanessa Mele  - 17 ottobre 2018

   Tweet
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Articolo precedente

Tasse alle imprese, incremento atteso per il
prossimo anno

Entro il prossimo anno saranno dunque aperte 17. Gli ambiti più richiesti saranno nella

sezione dedicata alle consulenze finanziarie. Le posizioni aperte saranno rivolte a

diplomati, giovani neolaureati e personale con esperienza. Saranno inoltre previste

varie tipologie di contratti a seconda della posizione lavorativa cui si ambisce e del

proprio profilo professionale.

Come sempre sarà possibile consultare le posizioni aperte sul

sito https://erecruiting.poste.it/ 

Si potrà effettuare ricerca per regione e area professionale e caricare direttamente il

curriculum.

     Mi piace 0

Vanessa Mele

Classe 1987. Laureata in scienze biotecnologiche. Da sempre appassionata

di letteratura, soprattutto gotica. Collaboro da molti anni con vari blog,

dove mi occupo di cinema, tecnologia, spettacoli ed, ovviamente, economia.

La mia passione per la scrittura mi ha portato, negli anni, a scrivere anche

qualche romanzo e a partecipare ad alcuni concorsi letterari. Quando non

scrivo mi occupo di formazione.
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LASCIA UN COMMENTO

CONDIVIDI    Tweet

Tasse alle imprese, incremento

atteso per il prossimo anno

Falsi agenti Enel, occhio alla truffa Cambio nome carburanti, come

orientarsi
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Mercoledì 17 Ottobre 2018 | 17:12:56

 26 C°

La Amoroso raddoppia al PalaSele: ecco quando la seconda data | Offese a Cucchi e alla sorella dalla Lega di Pontecagnano: post choc su Facebook | Gite scolastiche: dalla Regione fondi per visitare Cilento e Vallo di Diano

Seleziona le notizie della tua città ---

CRONACA

Sicurezza al porto: la risposta di
Vicinanza (Cisal) alla Croce Rossa
Luigi Vicinanza replica alla Croce Rossa italiana di Salerno. «Non era mia intenzione
offendere l’impegno dei volontari della Croce Rossa di Salerno»

17 ottobre, 2018 | Antonella Fierro

Luigi Vicinanza della Cisal replica alla Croce Rossa italiana di Salerno.

«Non era mia intenzione offendere l’impegno dei volontari della Croce Rossa di Salerno. Al
contempo, però, è innegabile che sul porto di Salerno ci sia un problema sicurezza d a
affrontare».

Vicinanza spiega che i volontari della Croce Rossa non hanno una sede temporanea dove
sostare tra un intervento e l’altro. «Su questo c’è bisogno dell’aiuto di tutti, perché l’Autorità
portuale non può pensare di avere questo livello di sicurezza all’interno dello scalo».

00:00:00 00:00:00

POLITICA SPETTACOLI SPORT ECONOMIA MOTORI 
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La risposta alla Uil Trasporti
La risposta anche alla Uil Trasporti: «Al collega sindacalista rammento che ci sono
lavoratori del porto che dopo un incidente si fanno medicare sul posto e non vogliono
nemmeno essere trasferiti in ospedale. Altrimenti non si spiegherebbero solo i 400 interventi
nel 2017 della Croce Rossa e di cui l’opinione pubblica non ne era al corrente.»

Molti lavoratori dopo un infortunio, infatti, per paura di perdere la propria occupazione
tornano a lavoro.

Infine l’invito di Luigi Vicinanza alla Uil Trasporti di sposare la battaglia per la sicurezza
all’interno del porto «senza speculare sulla questione».

SULLO STESSO ARGOMENTO:

 Croce Rossa Salerno  incidente al porto di Salerno  Luigi Vicinanza  Salerno

 sicurezza porto di Salerno

Cilento. Deteneva illegalmente
munizioni in casa: arrestato un
25enne

16 ottobre 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno

Estorsioni a un commerciante
ittico: 4 arresti. Nei guai anche 2
Carabinieri

16 ottobre 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno

Pagani: interventi di
derattizzazione e disinfestazione.
Ecco quando

17 ottobre 2018 | Antonella Fierro

Gestione irregolare di rifiuti nel
salernitano: sotto sequestro una
cava

17 ottobre 2018 | Antonella Fierro

Ti potrebbero interessare anche :

LEGGI ANCHE

Gestione irregolare di rifiuti nel
salernitano: sotto sequestro una
cava

17 ottobre 2018 | Antonella Fierro

Elezioni provinciali: il PD
ufficializza la candidatura di
Michele Strianese

17 ottobre 2018 | Antonella Fierro

Roberto Mancini pranza a Salerno:
ospite al "Sugò Cucina Rapida"

17 ottobre 2018 | Giuseppina Vassallo

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
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Salerno.  

Sicurezza al porto, Vicinanza: Nessun
attacco alla Croce Rossa
“Il vostro impegno è encomiabile. Impegniamoci insieme per la sicurezza degli operai”

Condividi       mercoledì 17 ottobre 2018 alle 16.32

"Non era mia intenzione offendere l'impegno dei volontari della Croce Rossa
di Salerno, la cui storia è ricca di pagine importanti e di cui andare fieri. Al contempo,
però, è innegabile che sul porto di Salerno ci sia un problema sicurezza da affrontare".

Così Gigi Vicinanza della Cisal provinciale replica ai vertici della Croce Rossa italiana
di Salerno dopo aver denunciato l'ennesimo incidente al porto. "Non volevo
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offendere nessuno e chi conosce bene la mia storia sindacale sa anche che il
confronto avviene sempre in modo civile e mai attaccando per partito preso. Al
contempo, sono contento che si possa riflettere sul problema sicurezza al porto. Ad
esempio, i volontari della Croce Rossa da tempo sono costretti a vagare nella
struttura perché non hanno nemmeno una sede temporanea dove sostare tra un
intervento e l'altro.

Per non parlare della rete del 118, su cui in primis gli addetti ai lavori denunciano le
carenze. Su questo c'è bisogno dell'aiuto di tutti, perché l'Autorità portuale non può
pensare di avere questo livello di sicurezza all'interno dello scalo".

Infine, la stoccata alla Uil Trasporti: "Al collega sindacalista rammento che ci sono
lavoratori del porto che dopo un incidente si fanno medicare sul posto e non vogliono
nemmeno essere trasferiti in ospedale. Altrimenti non si spiegherebbero solo i 400
interventi nel 2017 della Croce Rossa e di cui l'opinione pubblica non ne era al
corrente. In molti, infatti, dopo un infortunio di media entità ritornano al lavoro come
se nulla fosse accaduto. Questo avviene perché, con contratti sempre più precari, si
ha paura di perdere la propria occupazione. Invito la Uil Trasporti a sposare la
battaglia per la sicurezza all'interno del porto. Questo vorrebbe dire veramente non
speculare sulla questione. Un incidente sul lavoro non è importante solo quando
qualcuno muore".

S.B.
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PMI.it Economia Lavoro Poste Italiane: nuove assunzioni dal 2019

Poste Italiane: nuove
assunzioni dal 2019

Il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon annuncia l'anticipo al 2019 del
piano di assunzioni in Poste Italiane, grazie a pensioni anticipate e nuovi
investimenti.

di Redazione PMI.it
scritto il 17 ottobre 2018
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"

"

"

"

Entro il 2019, saranno 7.500 le assunzioni previste dal
Poste Italiane: un programma ambizioso anticipato dal
sottosegretario al lavoro Claudio Durigon e motivato dalla
riforma delle pensioni, che dovrebbe consentire un
sostanzioso turnover.

Da una parte, infatti, con la riforma delle pensioni
libereremo nuovi posti di lavoro per i nostri
giovani e dall’altra lavoriamo attivamente per

incentivare le assunzioni.

A favorire i nuovi inserimenti saranno anche i cospicui
investimenti previsti dalla Legge di Bilancio. Secondo
Durigon, Poste Italiane potrà così anticipare gli ingressi
inizialmente previsti per il 2020.

Poste sarà in grado di accelerare al 2019 i propri
obiettivi assunzionali inizialmente previsti per il
2020 in seguito all’accordo dello scorso 3 giugno

con tutte le Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative (Cgil, Cisl, Uil, Cisal-Failp, Confsal, Ugl).

È sempre il sottosegretario a mettere in evidenza come il vasto progetto abbia
un duplice scopo, rispettivamente migliorare l’occupazione e potenziare i
servizi per i cittadini.

Legge di Bilancio:
pensioni, flat tax,
reddito di
cittadinanza
16 ottobre 2018

Cosa cambia per
imprese e lavoro
16 ottobre 2018
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 Stampa

Sicurezza al Porto Vicinanza
(Cisal): ‘Non volevo offendere
Croce Rossa’

            

“Non era mia intenzione offendere

l’impegno dei volontari della Croce Rossa

di Salerno, la cui storia è ricca di pagine

importanti e di cui andare fieri. Al

contempo, però, è innegabile che sul

porto di Salerno ci sia un problema

sicurezza da affrontare”.

Così Gigi Vicinanza della Cisal provinciale

replica ai vertici della Croce Rossa italiana di Salerno dopo aver denunciato l’ennesimo

incidente al porto. “Non volevo offendere nessuno e chi conosce bene la mia storia

sindacale sa anche che il confronto avviene sempre in modo civile e mai attaccando

per partito preso. Al contempo, sono contento che si possa riflettere sul problema

sicurezza al porto.

Ad esempio, i volontari della Croce Rossa da tempo sono costretti a vagare nella

struttura perché non hanno nemmeno una sede temporanea dove sostare tra un

intervento e l’altro. Per non parlare della rete del 118, su cui in primis gli addetti ai

lavori denunciano le carenze. Su questo c’è bisogno dell’aiuto di tutti, perché l’Autorità

portuale non può pensare di avere questo livello di sicurezza all’interno dello scalo”.

17 ottobre 2018  0

ARTICOLI RECENTI

Sicurezza al Porto Vicinanza (Cisal): ‘Non

volevo offendere Croce Rossa’
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TAGS Salerno

Precedente

A Salerno il più giovane governatore Rotary
del mondo

Infine, la stoccata alla Uil Trasporti: “Al collega sindacalista rammento che ci sono

lavoratori del porto che dopo un incidente si fanno medicare sul posto e non vogliono

nemmeno essere trasferiti in ospedale.

Altrimenti non si spiegherebbero solo i 400 interventi nel 2017 della Croce Rossa e di

cui l’opinione pubblica non ne era al corrente. In molti, infatti, dopo un infortunio di

media entità ritornano al lavoro come se nulla fosse accaduto. Questo avviene

perché, con contratti sempre più precari, si ha paura di perdere la propria

occupazione.

Invito la Uil Trasporti a sposare la battaglia per la sicurezza all’interno del porto.

Questo vorrebbe dire veramente non speculare sulla questione. Un incidente sul

lavoro non è importante solo quando qualcuno muore”.
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SOS sicurezza al porto di Salerno, Vicinanza
replica alla Croce Rossa
La stoccata alla Uil Trasporti: “Molte maestranze hanno paura di farsi licenziare e dopo un
incidente di media entità tornano a lavorare dopo 24 ore dai fatti"

Cronaca

Redazione SalernoToday

17 ottobre 2018 14:26
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Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Non era mia intenzione offendere

l'impegno dei volontari della Croce Rossa di

Salerno, la cui storia è ricca di pagine importanti e di cui andare fieri. Al

contempo, però, è innegabile che sul porto di Salerno ci sia un problema

sicurezza da affrontare". Così Gigi Vicinanza della Cisal provinciale replica ai

vertici della Croce Rossa italiana di Salerno dopo aver denunciato l'ennesimo

incidente al porto. "Non volevo offendere nessuno e chi conosce bene la mia

storia sindacale sa anche che il confronto avviene sempre in modo civile e mai

attaccando per partito preso. Al contempo, sono contento che si possa

riflettere sul problema sicurezza al porto. Ad esempio, i volontari della Croce

Rossa da tempo sono costretti a vagare nella struttura perché non hanno

nemmeno una sede temporanea dove sostare tra un intervento e l'altro. Per

non parlare della rete del 118, su cui in primis gli addetti ai lavori denunciano

le carenze. Su questo c'è bisogno dell'aiuto di tutti, perché l'Autorità portuale

non può pensare di avere questo livello di sicurezza all'interno dello scalo".

Infine, la stoccata alla Uil Trasporti: "Al collega sindacalista rammento che ci

sono lavoratori del porto che dopo un incidente si fanno medicare sul posto e

non vogliono nemmeno essere trasferiti in ospedale. Altrimenti non si

spiegherebbero solo i 400 interventi nel 2017 della Croce Rossa e di cui

l'opinione pubblica non ne era al corrente. In molti, infatti, dopo un infortunio

di media entità ritornano al lavoro come se nulla fosse accaduto. Questo

avviene perché, con contratti sempre più precari, si ha paura di perdere la

propria occupazione. Invito la Uil Trasporti a sposare la battaglia per la

sicurezza all'interno del porto. Questo vorrebbe dire veramente non speculare

sulla questione. Un incidente sul lavoro non è importante solo quando

qualcuno muore".
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