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RIFORMA PENSIONI E MANOVRA 2019/
Cisal preme per Quota 41 oltre Quota 100
(ultime notizie)
Con la manovra 2019 la riforma delle pensioni prenderà corpo attraverso la Quota

100. Per Cisal, tuttavia, occorre anche varare la Quota 41 e togliere l’Ape volontaria

21 OTTOBRE 2018 LORENZO TORRISI

Riforma pensioni e manovra 2019, Lapresse

RIFORMA PENSIONI, LA POSIZIONE DELLA CISAL
Per la Cisal è “necessario, urgente e soprattutto economicamente sostenibile
modificare la Riforma pensioni della Fornero, cancellando nel contempo l’ape
volontaria, causa di costi iniqui per i singoli e per la collettività”. In una nota il
Segretario generale Francesco Cavallaro segnala che bisognerebbe quindi procedere
a una riforma delle pensioni “in barba al terrorismo psicologico innescato dalle
proiezioni Inps, con particolare riferimento all’ipotesi di 'abolizione
della pensione anticipata e al ripristino della pensione di anzianità con quota 100 o
41 anni di anzianità contributiva', che porterebbe a un costo, a regime, pari a 6 punti
percentuali del Pil 2018. Elemento, questo, a nostro avviso, poco rilevante in
considerazione dell’ampio arco temporale preso in esame. Le note stesse precisano
che i maggiori oneri legati all’aumentato numero di trattamenti previdenziali si
ridurranno dal 2030, fino a trasformarsi dal 2040 in risparmi”.
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La Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori fa anche notare che “il
maggior costo delle nuove pensioni è stato calcolato al lordo degli effetti fiscali,
senza quindi valutare che una parte rilevante di tale spesa è destinata a rientrare con
effetto immediato nelle casse dello Stato, o meglio a non uscirne mai, sotto forma di
tasse”. Per Cavallaro non bisogna poi scordare che “il turnover innescato dalla quota
100 comporterebbe, oltre alla corresponsione di contributi e imposte da parte dei
nuovi assunti, un indubbio effetto positivo per l’economia anche sotto il profilo dei
consumi”.
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di Rosaria Brancato Domenica, 21. Ottobre 2018 - 23:58 politica

IL COMIZIO

foto di Giovanni Isolino

Entro dicembre i bandi per la gestione degli stadi, le dirette
facebook degli incontri con i sindacati. E ancora le assunzioni
nelle coop in periodi elettorali ed il caso degli interinali all'Atm

STADIO SAN FILIPPO

Ho fatto le mie scuse ai tifosi, perché quello che si è verificato
non si doveva verificare, ma le istituzioni vanno rispettate. Il
Comune non aveva alcuna responsabilità in quella situazione

Le assunzioni nelle coop
a fine elezioni, i rapporti
coi sindacati, l'Atm
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0 0

Dimissioni Ars, De Luca scrive la
lettera e l' affida al "messo" Lo
Giudice

Trovato un cadavere nel mare di
Mortelle

Città di Messina - Troina, vince la
noia. Finisce a reti bianche

Messina, con Biagioni non cambia
la musica. Vince la Turris

OGGI

HOME CRONACA LAVORO POLITICA PROVINCIA SOCIETÀ CULTURA SPORT MOTORI 
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perché spetta alla società presentare la polizza. L’anno scorso
l’ACR non ha presentato neanche la polizza assicurativa per i
danni. A luglio ho chiesto la polizza ma nessuno mi ha ascoltato.
Anche la SCIA doveva presentarla l’Acr così come il CDM. Toccava
a loro per norma. Il direttore generale dell’Acr lo sapeva
benissimo, eppure ha fatto un post contro di me. Oggi ha
giocato il Città di Messina nello stadio a porte aperte con le
limitazioni del caso, i nostri documenti sono a posto, tocca alle
società presentare i loro e consentire ai tifosi di seguire le
squadre del cuore.  Ai fratelli Sciotto dico, nessun problema, io
sono qui, possono venire a parlare quando vogliono. ENTRO
DICEMBRE USCIRANNO I BANDI PER LA GESTIONE
PLURIENNALE PER GLI STADI così la finiamo con queste
vergogne.

 

RAPPORTI CON I SINDACATI

De Luca legge prima un whatsapp che il segretario della Uil
Ivan Tripodi ha inviato a tutti i dirigenti sindacali ed ai tesserati
Uil e con il quale invita alla mobilitazione contro
l’amministrazione il 31 e specifica che saranno organizzate le
assemblee di categoria il 31 in concomitanza con lo sciopero e
nello stesso luogo, Piazza Municipio.

 

Io sono figlio di contadini e muratori e rispetto i lavoratori,
rispetto chi lavora e si busca il pane con umiltà e sacrifici. La Uil in
quel messaggio fa riferimento al verbale di concertazione del
Salva Messina, scritto all’una di notte del 13 ottobre con le
organizzazioni sindacali che sono rimaste fino alle fine cioè Cisl e
Cisal che hanno compreso il quadro finanziario e hanno firmato
con senso di apertura intervenendo nel testo per arrivare ad un
risultato CONDIVISO. Mi è stato chiesto da Cisl e Cisal di
prorogare la chiusura di Casa Serena fino al 31 dicembre in attesa
di capire il Piano d’interventi. Uil e Cgil NON HANNO FATTO
ALCUNA PROPOSTA, ma io invito ugualmente tutte le
organizzazioni al confronto futuro per trovare soluzioni.

A Cgil e Uil dico, vi aspetto, vi aspetta Messina, tutti i lavoratori
hanno diritto che voi siate a quel tavolo, la vostra presenza è
eticamente obbligatoria. Troppo facile abbandonare il tavolo
senza dimostrare alcun attaccamento al bene comune.

In questo momento l’unica cosa da fare è SALVARE MESSINA, il
Comune, le partecipate. A meno che lo sciopero del 31 non sia
politico e dietro lo sciopero ci sono alcuni politici. La città va
difesa da chi pensa a tutelare solo gli INTERESSI DELLA CASTA.
Lo sciopero del 31 è lo sciopero della casta che difende i suoi
interessi esclusivi, i suoi privilegi. Oggi chi prende lo stipendio è
un privilegiato, dovrebbe accogliere gli utenti col sorriso,
dovrebbe chiedere che l’azienda paghi i contributi, contribuire a
risanare l’azienda.

Dal 23 al 29 apriamo il tavolo concertativo con tutti i sindacati e

1  Trovato un cadavere nel mare di

Mortelle

2  Dimissioni Ars, De Luca scrive la

lettera e l' affida al "messo" Lo Giudice

3  Le assunzioni nelle coop a fine

elezioni, i rapporti coi sindacati, l'Atm

4  Ciambella Soffice al Cacao con

Gocce di Cioccolato

5  Scomparsa una donna a Furnari.

Ricerche in corso

SETTIMANA

MESE
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siamo pronti a parlare con tutti, compresa la Cgil e la Uil.
Evitiamo il muro contro muro, che fa morti e feriti ed io non ne
voglio.

L’altro giorno con Cisl e Cisal ho proposto un’idea, niente più
trattative sindacali a PORTE CHIUSE MA SU FACEBOOK
COSIì I LAVORATORI POTRANNO VEDERE se c’è chi gioca
sporco sulla loro pelle. Segretario della Uil e segretario della Cgil
vi aspetto con un caffè al Comune per il bene di Messina.

 

 PALAGIUSTIZIA

Il Palagiustizia è una grande incompiuta, quando ho chiamato il
Ministero ho dovuto chiedere scusa perché se ne parla da 30
anni. Però l’amministrazione Accorinti ci ha lasciato in eredità un
pacco…. Nessun progetto di massima….. Inoltre dei 17 milioni
previsti 5 milioni, anzi ora sono 8, devono prima essere spesi per
la realizzazione del nuovo ospedale militare in zona ex Molino
Gazzi. Ne restano 9 per il Palagiustizia da realizzare nell’area
dell’ex ospedale militare ma solo quando saranno finiti i lavori ed
il collaudo del nuovo ospedale….Fatti due conti non solo restano
9 milioni per il Pala giustizia ma i lavori non inizieranno prima di 5
anni, tempo necessario per quelli del nuovo ospedale militare.
Insomma prima di 10 anni non ci sarà niente.

Noi abbiamo presentato un’alternativa, con pure la
progettazione di massima fatta dagli uffici di progettazione del
Dipartimento. E realizzeremmo in metà tempo una struttura in
via La Farina dove c’è il cosiddetto “fosso” che avrebbe il doppio
dello spazio…. Inoltre l’area è del Comune, quindi a costo zero.
L’ex giunta ha fatto solo protocolli d’intesa e chiacchiere.

 

RISANAMENTO

Stiamo lavorando senza sosta, se l’1 novembre non arriva dal
governo nazionale la dichiarazione dello stato d’emergenza
assegniamo le prime 600 abitazioni lo stesso (in 15 anni ne sono
state consegnate 600 io lo farò in 3 mesi).

 L’1 novembre mi prenderò una TENDA E DORMIRO’ OGNI SERA
IN UNA ZONA DIVERSA PERCHE’ DEVE ARROSSIRE L’ITALIA FIN
QUANDO NON verrà risarcita Messina del torto subito. Siamo la
città delle baracche, basta ora.

 

COOPERATIVE SOCIALI- GENESI

Ho scoperto che ad ogni campagna elettorale spuntavano gli
assunti nelle cooperative, Genesi compresa. Guardiamo gli
elenchi degli assunti dopo le Regionali.  Ho firmato la determina
che sposta tutti i funzionari del dipartimento servizi sociali
che erano lì da 30 anni nonostante la normativa anticorruzione.
Andranno in altri settori.
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Ho fatto un paio di calcoli. Con 500 addetti ai servizi sociali, risulta
un costo medio di 30 mila euro l’anno ad addetto. In realtà non
risulta che gli operatori percepiscano 1500 euro al mese netti,
quindi c’è qualcosa che non va con l’intermediazione. Vorrei
sapere come mai paghiamo 2 MILIONI E MEZZO l’anno. Poi però
ci chiediamo come mai vincano le gare al ribasso del 100%, sono
francescani, dobbiamo dirgli grazie….

Facciamo lavorare chi è giusto che lavori, non chi viene assunto a
fine campagna elettorale… Busacca della Genesi ammette che la
figlia della dirigente dei servizi sociali è dipendente della Genesi
ed è direttrice di Casa Serena ma opera nei  servizi sociali da 8
anni. Quindi in sostanza dichiara che è così da anni. Mi dice che
le gare le fa l’Urega. Ma i bandi chi li fa? Chi stabilisce le regole, le
logiche? Il Dipartimento...

Mi chiedo quali lavoratori dei servizi sociali tutelare, quelli
che sono stati licenziati per far spazio a chi è stato preso
nelle campagne elettorali? I licenziati del sistema non fanno
tessere sindacali o di partito, nessuno li ha tutelati. Voglio
l’elenco di tutti gli assunti, perché si farà l’albo e l’istituzione dei
servizi sociali assumerà da lì, in base a criteri reali. Dobbiamo
liberare i lavoratori da certe logiche, non devono più essere
BACINI ELETTORALI. L’intermediazione alle coop costa. Tagliamo
i soldi per la coop e li diamo direttamente ai lavoratori, così non si
perdono posti di lavoro. Così si dà dignità al lavoro, non è
macelleria sociale.

.

ATM

Malgrado l’Atm sia sommersa di debiti, gli stipendi dei
dipendenti sono stati pagati puntualmente, comprensivi di 13
esima, 14 esima, straordinari e, FATTO FINORA NON ACCADUTO,
ANCHE I CONTRIBUTI. Prima non era così, ma non parlava
nessuno. Non ho mai detto che l’Atm sarà privatizzata, perché
Cgil e Uil dicono questo?

Il presidente dei revisori dei conti  Felice Genovese nell’ultimo
verbale ripete quello che è stato scritto anche nei verbali
precedenti e cioè che i debiti al 31 dicembre 2012 erano 51
milioni 450 milae che i conti non quadravano sin dal 2002.
 L’amministrazione Accorinti pur essendone a conoscenza ne ha
inseriti nel Piano di Riequilibrio 32 milioni. Che fine hanno fatto
gli altri?  Si sono persi per strada? Eppure i revisori lo dicevano ad
Accorinti sin dal 2013 e nel gennaio 2014 è la stessa
amministrazione che il 29 manda al consiglio comunale una
delibera nella quale parla di liquidazione dell’Atm. Ma il 2
settembre 2014 cambiano idea, perché in 9 mesi è stato
concluso l’accordo con l’accordo con la GTT di Torino e l’acquisto
dei mezzi dell’azienda ed è stato nominato il nuovo direttore
generale SENZA CONCORSO, Giovanni Foti con il compito di
rilanciarla. Non parliamo degli autobus che ci hanno dato….

Infine sugli interinali c’era un disegno criminoso: l’assunzione
senza concorso. Ora abbiamo la prova: la vertenza fatta da 32 di
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In Italia la spesa per l’Istruzione di un punto
in meno rispetto all’UE, il Governo non
cambia linea e taglia ancora lo 0,1%

Nel Documento Programmatico di Bilancio 2019 consegnato all’Unione Europea, si legge che la
spesa in rapporto al Pil si attesta in media sul 3,6% nel quinquennio 2014-2018 (3,5% nel 2019). A
dispetto delle dichiarazioni dei responsabili istituzionali, la spesa per l’Istruzione è destinata
addirittura a ridursi. Eppure, gli ultimi dati Eurostat ci dicono che se si guarda alla spesa per
l’istruzione rispetto al Pil, l’Italia si trova in coda, solo dopo la Romania (3,1%), con la Germania
che resta su valori percentuali apparentemente poco superiori ai nostri (4,3%), salvo poi staccarsi
in modo sensibile quando si inquadrano gli assoluti. Anche l’ex Commissario alla spending
review italiana, Carlo Cottarelli, ha di recente ammesso di ‘non avere mai proposto tagli alla
Scuola, perché per la pubblica istruzione e la cultura non spendiamo affatto troppo rispetto al
prodotto interno lordo’. Noi, però, lo stiamo facendo.

 

 

Dal Governo e dal Miur continuano a negarlo spudoratamente, ma il Documento Programmatico di Bilancio
2019, prologo della manovra economica di fine anno solare, ora sotto la lente dell’Unione Europea, contiene
i temuti tagli all’Istruzione pubblica: la spesa per il settore della formazione, in rapporto al Pil, “si attesta in
media sul 3,6% nel quinquennio 2014-2018 (3,5% nel 2019)”. Le intenzioni, quindi, sono quelle di ridurre i
finanziamenti, già molto al di sotto della media Ue, di un ulteriore 0,1%.

Il dato non è sfuggito alla stampa: Il Corriere della Sera ricorda che un anno fa, l’allora ministra
dell’Istruzione Valeria Fedeli “aveva portato a casa la stabilizzazione di oltre 2.100 precari impegnati negli
enti di ricerca, l’aumento del Fondo integrativo statale per la concessione di studio universitario, 5 milioni
per le borse per i dottorati di ricerca, i fondi per la progressione dello stipendio dei prof universitari,
l’integrazione del fondo per le Accademie musicali e l’incremento per gli ITS. Non era il record di risorse
che da anni gli esperti auspicano per rilanciare il settore e portare i nostri studenti al pari con quelli degli
altri Paesi Cose (dove continuano a superarci nei test di italiano e matematica), ma almeno si manteneva
una direzione, che era quella tenuta negli anni precedenti, di leggera crescita”. Invece, oggi “i segnali che
arrivano non sono per niente incoraggianti”.

Non si comprende perché anziché incrementare la spesa, si debba ora addirittura ridurre. Negando anche
che ciò avvenga. Quanto sta avvenendo non può incarnare quel “cambiamento” che l’attuale Esecutivo
continua ad associare al proprio operato. I numeri, pubblicati la scorsa estate, sono impietosi. In base agli
ultimi dati Eurostat - riferiti al 2015 e calcolati sul totale di risorse destinate al segmento “education” dai
governi nel perimetro dell'Unione -, il nostro Paese investe per istruire i propri cittadini appena il 4% del Pil,
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attestandosi abbondantemente sotto la media Ue (4,9%) e rappresenta poco più della metà di quanto
investito da Danimarca (7%), Svezia (6,5%) e Belgio (6,4%).

Peggio dell’Italia fanno solo la Romania (3,1%) e l'Irlanda (3,7%), mentre la Germania resta su valori
percentuali apparentemente poco superiori ai nostri (4,3%), salvo poi staccarsi in modo sensibile quando si
inquadrano i valori assoluti: il governo tedesco mette sul piatto quasi il doppio di noi, 127,4 miliardi di euro
contro i 65,1 miliardi dell'Italia. La nostra media di sovvenzionamento dell’Istruzione supera di poco la spesa
totale dei privati, pari al 3% del Pil secondo le ultime rilevazioni Ocse. Complessivamente, gli stati membri
spendono un totale di 716 miliardi di euro sul settore: una quota pari al 4,9% del Pil continentale e la quarta
voce di spese dopo protezione sociale (19,2%), salute (7,2%) e servizi pubblici (6,2%).

L’investimento per l’Istruzione è così misera che qualche mese fa l’ex Commissario alla spending
review italiana, Carlo Cottarelli, ha ammesso di non avere “mai proposto tagli alla Scuola, perché per la
pubblica istruzione e la cultura non spendiamo affatto troppo rispetto al prodotto interno lordo”. L’esperto di
economia, del resto, sa bene che negli ultimi dieci anni mentre non sono stati toccati i costi della politica,
delle società partecipate e delle consulenze, abbiamo assistito a ridimensionamenti importanti in settori
chiave del nostro welfare. Con la Scuola a fare da portabandiera, visto che ha dovuto subire il 75% dei tagli
dell’intera amministrazione pubblica. Come si è arrivati a questo è presto detto: passando per le varie
manovre Berlusconi, il cui apice si è toccato nella gestione Tremonti-Gelmini, attraverso la quale si è ridotto
un sesto del personale e l’orario delle lezioni, di un terzo il numero degli istituti e dei presidi, con il
precariato schizzato oltre il 15% dei posti in organico in modo da risparmiare su scatti di anzianità,
ricostruzioni di carriera e mesi estivi, con il ricorso massiccio al finto organico di fatto, addirittura incentivato
dai successivi governi tecnici e di centro-sinistra. Per l’Università, infine, vale per tutti la riduzione
progressiva dei finanziamenti, l’eliminazione della figura del ricercatore e il blocco perenne del turn-over.

Anche la consistenza di personale va inquadrata in un saldo decisamente negativo: pochi mesi fa l’Aran ha
pubblicato un accurato report sull’evoluzione numerica degli “Occupati nella pubblica amministrazione”, da
cui risulta che negli ultimi tre lustri sono stati tagliati ben 35 mila dipendenti pubblici. E quelli che ci sono
vengono malpagati. Il rapporto Eurydice, pubblicato pochi giorni fa, ci ha detto che gli stipendi dei nostri
docenti sono i più bassi dopo i Paesi dell’Est: a fine carriera in Olanda, Austria e Germania, gli insegnanti
prendono circa il doppio dei nostri insegnanti, mentre in Svizzera e a Lussemburgo i compensi annui si
aggirano sulle 150 mila euro, una cifra che nella PA italiana tocca solo ai giudici. E lo stesso Def 2019 ci
dice che nella migliore delle ipotesi il governo ha intenzione di evitare la beffa delle riduzione stipendiali,
coprendo solo quella perequazione venutasi a determinare la scorsa primavera perché mancavano i fondi
necessari ad assegnare ai dipendenti pubblici, tra cui circa 600 mila docenti e Ata con stipendi sotto i 25-
26 mila euro, l’intero pacchetto da 85 euro medi lordi di aumento dopo quasi dieci anni di blocco
contrattuale.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, siamo al paradosso:
“Mentre dal Governo si continua a parlare di aumento gli stipendi degli insegnanti, per equipararli a quelli dei
colleghi europei, e il Ministro dell’Istruzione tenta di tranquillizzare tutti sostenendo che non si stanno
effettuando tagli ma risparmi, l’Italia si ritrova ad accusare un ulteriore arretramento nei finanziamenti del
settore più importante ai fini della crescita sociale e, nel lungo periodo, anche economica: quella della
formazione dei suoi cittadini”.

Solo qualche giorno fa, durante il convegno “Cultura 2030”, organizzato dal M5S il 9 e 10 ottobre a Roma, il
professore Domenico De Masi, docente emerito di Sociologia del Lavoro alla Sapienza di Roma, ha detto
che a livello di laureati l’Italia ha una percentuale che si aggira sul 20% e ciò rappresenta una situazione di
sottosviluppo culturale più o meno pari a quella del Camerun. Basta ricordare, ha sottolineato il sociologo,
che i laureati in Europa raggiungono il 39% e in California il 63%, con l’indice di ignoranza degli italiani al
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dodicesimo posto su 196 Paesi inclusi nella classifica. Non va meglio per le tasse richieste agli studenti
che nell’ultimo periodo hanno raggiunto cifre improponibili. Mentre le borse di studio rivolte agli studenti
meritevoli o non abbienti sono ridotte ai minimi termini, tanto che in Germania, grazie ad un finanziamento
annuo di due miliardi di euro, risultano mediamente dieci volte più alte. Come se non bastasse, in Italia il
finanziamento pubblico all’università è stato ridotto del 17%. Proprio mentre i professori che vanno in
pensione non sono sostituiti e i ricercatori diventano una figura in via di estinzione.

“Il vero problema – conclude Marcello Pacifico – è che in Italia per studiare servono troppi soldi, perché si
parla tanto di merito ma poi di fatto non viene adeguatamente incentivato. Infine, siamo convinti che non si
può spacciare una ‘partita di giro’ con soldi ricavati dallo stesso comparto, come se fosse un finanziamento
vero. Si tratta di giochini da prima Repubblica. Chi vuole cambiare il corso della storia è chiamato ad una
sfida difficile, ma il tempo degli spot è finito”.

 

 

COMUNICATI CORRELATI:

 

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

Sindacati, lo Snals osa non firmare il contratto ed è fuori delle trattative: i Confederali esultano. Anief è dalla
parte di chi non ha sottoscritto un accordo a perdere

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

Contratto: l’ultima fregatura dell’elemento perequativo che non vale per la liquidazione

Stipendi, da gennaio in calo per 600 mila docenti e Ata: a rischio gli 85 euro di aumento e non solo

Nella Legge di Stabilità niente soldi per il contratto, 600 mila docenti e Ata verso lo stipendio ridotto

Tagli alla Scuola per 150 milioni, mentre servirebbero almeno 4 miliardi solo per salvaguardare gli attuali
stipendi dal prossimo anno in discesa dello 0,4%

MANOVRA – Scuola, servono 300 milioni per garantire a 1,3 milioni di docenti e Ata l’elemento perequativo:
altrimenti dal 1° gennaio stipendi in calo di 20 euro, ricorsi in arrivo

Scuola, il Governo promette di non tagliare gli stipendi ma di aumenti non se ne parla nonostante il CCNL
scada fra due mesi

Anief risponde al Governo sul DEF con tutte le modifiche da attuare: dai nuovi concorsi alla lotta al
precariato, dai trasferimenti bloccati ai nuovi piani orari sino alle novità su sostegno e sicurezza

Studenti in piazza, hanno ragioni da vendere: in Italia la percentuale di laureati del Camerun, ma imponiamo
il numero chiuso

Italia ultima in Europa per investimenti in Cultura, terz’ultima per l’Istruzione e per stipendi ai docenti dopo i
paesi dell’Est: il Governo risponde coi mancati tagli. Anief: non basta
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Mobilità – La precedenza per l'assistenza ai
genitori va riconosciuta anche nei
trasferimenti interprovinciali

L'Anief raccoglie un nuovo successo in tribunale con i ricorsi volti al riconoscimento della
precedenza per assistere il  genitore disabile anche nel le operazioni di  trasferimento
interprovinciale. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Il CCNI è nullo nella parte in cui preclude il
diritto alla precedenza a chi assiste il genitore fuori provincia, anche questa stortura dovrà essere
sanata con la prossima contrattazione integrativa”.

 

Il CCNI sulla Mobilità 2018, infatti, continua a non prevedere il riconoscimento della precedenza nella
mobilità interprovinciale per il dipendente referente unico che assiste il genitore affetto da disabilità grave,
limitandosi a riconoscerlo solo per i trasferimenti interni alla stessa provincia di titolarità e a rinviare il
riconoscimento del diritto alla mobilità interprovinciale con precedenza solo nelle operazioni annuali di
assegnazione provvisoria. Anche il tribunale del lavoro della provincia di Messina ha, invece, dato ragione a
quanto sostenuto dai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli ed Emilio Magro e condannato il Miur a
“provvedere al trasferimento interprovinciale della ricorrente dall’a.s. 2018/2019 presso una delle sedi della
provincia di Messina indicate nella domanda di mobilità, secondo l’ordine prescelto”, riconoscendo anche
per la mobilità interprovinciale “la precedenza di cui all’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/1992” con
condanna delle Amministrazioni “a pagare le spese processuali, liquidate in 1.095 euro, oltre spese
generali, iva e cpa”.

Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità, infatti, secondo il CCNI sulla mobilità, “ha diritto ad
usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione
provvisoria”, mentre può usufruirne il docente che assiste il genitore disabile e richiede il trasferimento
all'interno della stessa provincia di titolarità. “La Legge 104 del 1992, all'articolo 33 – spiega Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – prevede, invece, che il lavoratore che
assiste un parente in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al
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domicilio della persona da assistere nulla rilevando circa la limitazione di tale diritto ai soli genitori o coniugi
di persona disabile e, ovviamente, senza circoscrivere tale diritto all'interno di una provincia. Il dipendente
che presta assistenza al genitore disabile e partecipa ai trasferimenti interprovinciali, dunque, deve poter
usufruire delle medesime agevolazioni riconosciute a quanti assistano un parente di primo grado nelle
operazioni di trasferimento provinciale perché la contrattazione integrativa non può comprimere i diritti
riconosciuti dalla normativa primaria”. Per questo motivo, Anief ha attivato lo specifico ricorso cui è ancora
possibile aderire purché si sia presentata domanda di trasferimento e si siano prodotti tutti i documenti utili
a comprovare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

Per aderire al ricorso Anief e rivendicare la precedenza interprovinciale per assistenza al genitore disabile,
clicca qui.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief sulla mobilità, clicca qui.
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Sostegno negato ad alunno sordo-cieco di
Platì, interviene il Garante. Insorge Anief:
quanti casi rimangono irrisolti?

Ad un mese e mezzo dall’inizio del nuovo anno, il giovane, frequentante la terza media in
provincia di Reggio Calabria, è ancora privo sia dell’insegnante di sostegno sia dell'assistente
educativo che fornisce un indispensabile servizio pratico-logistico. “Non è possibile ogni anno
appesantire croci che le famiglie sono costrette a portare in un calvario che potrebbe avere fine
solo se ognuno, sensibilmente, facesse il proprio dovere. Chi non lo fa paghi", ha detto il Garante
per i diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza, Antonio Marziale, che ha presentato un esposto alla
Procura di Locri. Secondo Marcello Pacifico, leader del giovane sindacato Anief, “di situazioni
come questa ve ne sono tante e si trascinano per ben più tempo. Ed in molti casi le famiglie, alla
lunga si abituano all’idea che lo Stato non è in grado di fornire l’assistenza e il supporto didattico
‘speciale’ previsto dalle commissioni mediche e scolastiche preposte. Ma noi non ci rassegniamo
e per questo rilanciamo l’iniziativa Anief “Sostegno, non un'ora di meno!” che ogni anno
scolastico si trova a patrocinare, senza costi per le famiglie, un numero di casi sempre più alto
del precedente: con esiti sistematicamente favorevoli.

 

 

Tra gli almeno 80 mila casi di sostegno negato agli alunni disabili vi sono anche allievi affetti da gravi
patologie o menomazioni. Anche dinanzi a loro, l’inerzia della macchina amministrativa non fa sconti.
Andando a produrre una lesione ancora più grave del diritto allo studio perpetrata nei confronti di un giovane
in stato di estremo bisogno personale. Come il tredicenne sordo-cieco di Platì, in provincia di Reggio
Calabria, che ad un mese e mezzo dall’inizio del nuovo anno scolastico è ancora privo sia dell’insegnante
di sostegno sia dell'assistente educativo che fornisce un indispensabile servizio pratico-logistico.

Secondo la Gazzetta del Sud, siamo dinanzi ad una storia di "diritti negati da inadempienze di chi dovrebbe
agire e non lo fa" aggiungendo che, sulla vicenda, il Garante per i diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza,
Antonio Marziale, ha presentato un esposto alla Procura di Locri portando il caso anche all'attenzione delle
istituzioni competenti. La storia del ragazzo che dovrebbe frequentare la terza media, riporta il giornale, è
costellata di ritardi da parte del sistema Stato. E non sarebbe un caso isolato.

"Ho contattato la mamma del ragazzo – ha detto il Garante - e una volta avuta contezza della situazione ho
scritto alla Prefettura, alla Commissione straordinaria del Comune di Platì, all'Ufficio scolastico regionale e
quindi all'ufficio provinciale, al dirigente dell'Istituto scolastico di Platì e alla Procura di Locri. Alle mie
richieste ha risposto la commissione straordinaria che guida il Comune di Platì, che ha chiesto al dirigente
scolastico di verificare e valutare le iniziative da assumere di quanto di sua competenza sul servizio di
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assistenza educativa, sulla cui attivazione però nessuna richiesta risulta pervenuta da parte dell'istituto.
Non è possibile ogni anno appesantire croci che le famiglie sono costrette a portare in un calvario che
potrebbe avere fine solo se ognuno, sensibilmente, facesse il proprio dovere. Chi non lo fa paghi", ha
concluso Marziale

La posizione del Garante per i diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza è più che condivisibile: è assurdo che
debba intervenire un altro organismo statale per rimediare alle inadempienze degli uffici scolastici. “Siamo
convinti che per il ragazzo di Platì si troverà una soluzione al più presto – spiega Marcello presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – ma riteniamo inconcepibile che debba essere intervenuto il
Garante dei diritti dell'Infanzia. Di situazioni come questa, tuttavia, ve ne sono tante, che si trascinano per
ben più tempo. Ed in molti casi le famiglie, dopo aver compreso di avere a che fare con una missione
impossibile, alla lunga si rassegnano all’idea che lo Stato non può fornire l’assistenza e il supporto
didattico ‘speciale’ previsto dalle commissioni mediche e scolastiche preposte”.

Il rischio è ora quello di abituarsi alla negazione del diritto. È una situazione dovuta, senza dubbio, alla
crescita esponenziale di situazioni gravi: se nel 2006 gli alunni disabili certificati erano 180 mila, oggi se ne
contano circa 255 mila: molti di loro necessitano del massimo delle ore previste dalla legge vigente (25
all’infanzia, 22 alla primaria e 18 nella secondaria), ma gli uffici scolastici forniscono alle scuole dei
“pacchetti” di ore complessive quasi sempre inferiori a quelle richieste. Così i dirigenti scolastici sono
costretti a suddividerle tra i vari alunni disabili frequentanti le loro scuole, penalizzando così tutti.

Non tutte le famiglie però si rassegnano a subire gli eventi negativi indotti dalla cattiva amministrazione
della scuola, vedendo i figli privati di un diritto sacrosanto. Ecco spiegato anche il motivo dell’iniziativa Anief
“Sostegno, non un'ora di meno!”, che ogni anno scolastico si trova a patrocinare, senza costi per le
famiglie, un numero di casi sempre più alto del precedente: sanno bene che solo il giudice, vista la
latitanza dello Stato, possono rendergli giustizia, condannando l’amministrazione pubblica sia a concedere
le ore di sostegno negate, sia l’assegnazione di risarcimenti adeguati al danno arrecatogli. Dallo loro parte
c’è una sentenza emessa dalla Corte Costituzionale, la n. 80/2010, da cui deriva che le necessità di
bilancio pubblico e di razionalizzazione delle risorse statali non possono prevaricare il diritto allo studio,
ancor più quando si tratta di un allievo disabile.

“La nostra iniziativa – continua Pacifico – vuole evitare che gli alunni e le famiglie vessate si trovino inermi
dinanzi ad un muro di gomma. Le nostre azioni legali mirano ad opporsi a questa mancata integrazione e
sostegno agli studenti con disabilità. E il giudice non può di certo rimanere indifferente alle nostre richieste,
ancora di più perché in Italia le norme in materia, a tutele dall’uguaglianza sostanziale, a partire dall’articolo
3 della Costituzione, sono dalla parte dei disabili e non dello Stato inadempiente”.

Il giovane sindacato ricorda che l'indirizzo  sostegno@anief.net è a disposizione di tutte le famiglie, dei
docenti e dei dirigenti che necessitano di un intervento risolutore, al fine di ottenere per ogni alunno il
corretto apporto di ore di sostegno prescritto dalla Programmazione Educativa Individualizzata, nel pieno
rispetto della normativa e dei diritti degli alunni con disabilità.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Ministro annuncia corso di specializzazione per insegnanti di sostegno. Ma in 10 mila restano a casa
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Flop sostegno disabili, in ruolo solo il 10% dei posti programmati e le supplenze salgono a 60mila: in
Campania è emergenza

Docenti di sostegno, per Bussetti non sono tappabuchi. Anief: belle parole, ma perché non fa nulla per
assumere 20 mila specializzati ed evitare che le immissioni in ruolo vadano a vuoto?

SOSTEGNO – Non un’ora in meno: Anief invita le famiglie, i docenti e i dirigenti scolastici a segnalare ogni
mancata tutela dei diritti degli stessi alunni

Disastro sostegno, 10 mila posti scoperti al Nord: la mancata apertura delle GaE continua a colpire

Sostegno, in Sicilia è boom di alunni disabili: negli ultimi 5 anni +5 mila, ma il numero dei docenti di
sostegno non si adegua

Nuovo anno, vecchie tare. Il presidente Anief Marcello Pacifico interviene su Rai Radio 1 a Tutti in classe:
reclutamento, organici, sostegno, precariato i nodi da sciogliere

Docenti di sostegno, al via il balletto dei supplenti: 1 alunno su 2 costretto a cambiare insegnante

Il sostegno ai disabili non va, il paradosso italiano denunciato dal presidente Anief in diretta Rai Radio Uno:
abbiamo 20 mila docenti in naftalina

Sostegno, in Italia 80 mila alunni disabili con meno ore di quelle che spettano loro. Tanti si rivolgono al
tribunale: a Roma il giudice risarcisce una famiglia con 10 mila euro
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Versalis, Femca, Uiltec, Ugl e Cisal: “Non
siamo mica un Paese del Terzo Mondo!”

HOT NEWS

Domenica 28 riapre
la Chiesa di San
Paolo Eremita

Emergenza rifiuti a
Cisternino,
Opportunità civica:
"il nostro paese

merita di più"

Prefetto Valenti:
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“Non siamo mica un Paese del Terzo Mondo !”
Con questa affermazione termina la tanto pubblicizzata ed
attesa Conferenza Stampa sulla Situazione Ambientale di
Brindisi, divenuta di fatto la presentazione della Diffida a
Versalis, tenutasi nei giorni scorsi dal Sindaco Ing. Riccardo
Rossi.
Condividiamo quest’ultima esternazione, primo per rispetto per
le popolazioni di aree più svantaggiate del Mondo, secondo per
il grandissimo rispetto per chi Lavora e Vive questa realtà
territoriale. Però, intendiamo dare una accezione ben diversa da
quella che ci è apparsa essere data dal Sindaco, quella che forse
è il caso, per non continuare a fare meschine figure, di affidarsi
a Tecnici ed esperti in materia.
Ebbene ci appare alquanto incomprensibile ascoltare
dall’Ingegnere Riccardo Rossi l’affermazione “…Non riesco a
comprendere da questa analisi dettagliata cosa successo…”
quando si riferisce a ciò che è stato dichiarato dal Report
Tecnico, che su esplicita richiesta del Comune, Siemens e
Versalis in data 3 ottobre 2018 hanno
prontamente inviato.
Inoltre, dal momento che le scriventi Segreterie Territoriali, in
uno alle Rappresentanze Unitarie dei Lavoratori, rappresentano
proprio i Lavoratori dello Stabilimento Petrolchimico, non
accettiamo assolutamente dal Sig. Sindaco accuse, dubbi e
pretese relative all’attività svolta dall’Operatore impegnato ad
evitare che accadesse quanto
nessuno avrebbe voluto.
Che la natura dell’evento non fosse ammissibile ne
condividiamo l’aspetto e soprattutto restiamo perplessi sulla
modalità della gestione del cambio macchina che lo ha
determinato.
Il fatto che la procedura a distanza, in remoto, attivata da
Siemens, e non da Versalis o da un Operatore di impianto, non
abbia avuto l’esito desiderato, deve essere considerato quale
elemento di imprevedibilità e/o comunque di accidentalità,
vista la natura dell’operazione in essere. Siamo tuttavia
convinti che su questo sicuramente ci
sia da lavorare per migliorarne la metodica.
La presenza sia di Arpa che di Ispra in Stabilimento, ha fatto si
che si constatasse immediatamente quanto accaduto, sfatando
ogni eventuale e/o possibile dubbio su quanto appunto accade
dentro lo stabilimento in quei momenti durante le emergenze.
Difatti nel Verbale di Sopralluogo e Costatazione sono stati
rilevati la situazione reale e le azioni poste in essere con
tempestività e professionalità di tutto il personale presente.
Di certo per quanto attiene alla dichiarata mancata prescrizione
AIA relativamente all’uso smokeless della torcia, così come
dichiarato nel Rapporto su gli effetti sulla qualità dell’aria,
bisogna evidentemente ricordare a tutti che non esiste innesco
senza sviluppo di fumo, che l’attuale sistema di abbattimento
con vapore (migliore tecnologia
esistente per torce petrolifere) funziona correttamente, ma per
mere questioni di chimica e fisica gli effetti avvengono alcuni
istanti successivi all’attivazione.
Certo sulle eventuali emissioni derivanti dall’accensione e gli
effetti di eventuale alterazione della qualità dell’aria anche noi
siamo preoccupati ed attenti affinché non avvengano. Non
abbiamo le competenze ne ci ergiamo a esimi tecnici per
confutare quanto l’attuale stringente norma ambientale
prevede, restiamo attenti sulla bioaccumulabilità dei vari
inquinanti e per questo da continue verifiche sul sito di Arpa
Puglia, nella sezione Monitoraggio dell’Aria, possiamo
constatare che la zona Industriale, a differenza di quanto si
possa pensare, è certamente meno impattata per presenza di
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possa pensare, è certamente meno impattata per presenza di
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possa pensare, è certamente meno impattata per presenza di
Benzene, anche nelle giornate di accensione della torcia, non
ultima il 18
settembre, rispetto ad altre zone della Città a maggiore densità
di traffico, vedi i dati rilevati dalle centraline SISRI e Via Dei
Mille.
Tra l’altro, è proprio di questi giorni la pubblicazione del
rapporto ICity Rate 2018 realizzato da Fpa che pone Brindisi al
100° posto sui 107 Comuni di Italia nella classifica delle città
Smart, ma lo stesso rapporto evidenzia che Brindisi è al 4°
posto nella sottoclassifica “Qualità dell’aria e dell’acqua”.
Quindi a nostro avviso, ci vorrebbe più cautela da parte di chi
oggi ricopre incarichi Istituzionali, ed evitare di diffondere
allarmismi senza evidenza scientifica che potrebbero rasentare
responsabilità oggettive.
Inoltre, già in diverse occasioni, ma soprattutto proprio lo
scorso 18 settembre, Versalis ha annunciato
all’Amministrazione, la prossima realizzazione del nuovo
sistema di torcia, ground flare (torcia a terra), con le ultimissime
tecnologie presenti che eliminerà quasi definitivamente
l’effetto visivo qualora dovesse essere attivata. Realizzazione
lungamente richiesta dalle Rappresentanze Sindacali. L’iter
autorizzativo è stato avviato, e di questo il Sindaco Rossi ne è
ben a conoscenza, con la previsione di avvio delle attività di
cantiere nel 2019, sempre che non vi siano ulteriori
rallentamenti autorizzativi e per i quali sollecitiamo ed
invitiamo il Sindaco ad attivarsi anch’Egli in tal senso, visto i
segnali che ci giungono dalla Regione.
Abbiamo sempre preteso maggiore attenzione e sempre più
investimenti di tutela ambientale a Versalis ed alle altre
aziende del Petrolchimico e dell’intero sistema industriale e
continueremo a farlo utilizzando tutti i dati ufficiali a garanzia
dei nostri Lavoratori e della nostra Città. Stessa attenzione
pretendiamo da Tutti senza alcun
comportamento difforme rispetto a soggetti differenti (traffico,
traffico marittimo, medi o piccoli insediamenti industriali, ecc.).
Eccessivo ci appare l’atto di Diffida avanzato dal Comune di
Brindisi, per il mancato funzionamento smokeless della torcia
in fase di prima accensione e per il rilievo di Benzene dalla
centralina di monitoraggio SISRI, ben al di sotto della soglia
limite e per una durata ridottissima di tempo, così come
dichiarato alla stampa dal Sindaco. Il tutto rientrante nelle
prescrizioni previste dall’AIA in vigore.
Per quanto ci riguarda riteniamo che, piuttosto che la diffida,
sia più utile accelerare la creazione del Comitato Tecnico
Paritetico per il monitoraggio delle iniziative che l’Azienda ha e
avrà in programma per il continuo miglioramento degli impatti
ambientali, iniziativa condivisa tra Comune e Versalis in
occasione dell’incontro avvenuto in comune il 18 settembre u.s.
Il sindacato su iniziative volte alla trasparenza di rapporti ed
alla condivisione di progetti utili alla occupazione, alla salute
ed all’ambiente fa e farà sempre la sua parte.
Per finire, Rappresentanti e Lavoratori del Petrolchimico,
iniziano a stancarsi di dover essere considerati come gli
appestatori di Brindisi. Coloro i quali non hanno a cuore la loro
salute e quella delle loro famiglie. Coloro che operano senza
rispettare norme e leggi. Coloro di cui, oggi, il Primo Cittadino
dichiara Nomi e ne dubita la capacit
professionale, la diligenza operativa e addirittura l’effettiva
presenza sul posto di lavoro, mettendo seriamente in pericolo
l’incolumità di questi dipendenti gettandoli in pasto ad una
opinione pubblica, oggetto di manipolazioni mediatiche, per
puro tornaconto elettorale.
Crediamo sia davvero troppo!
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I dipendenti dello stabilimento del Petrolchimico si sono
sempre distinti per grande professionalità ed insieme alle
Organizzazioni sindacali tutte, hanno reso lo stabilimento uno
dei più efficienti e sicuri del panorama nazionale. Hanno
sempre preteso la maggior tutela possibile per loro e per il
territorio circostante costringendo le aziende ad investire
quotidianamente in Salute Sicurezza ed Ambiente.
Forse dovremmo partire proprio da qui per operare
congiuntamente, evitando di demonizzare un intero sistema,
per far risalire alla nostra città le altre classifiche che purtroppo
ci vedono in coda.
I Segretari Generali Territoriali
FEMCA-CISL UILTEC-UIL UGL Chimici CISAL Chimici
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tra Asp e Ufficio scolastico applica nuova leggetra Asp e Ufficio scolastico applica nuova legge

regionale.regionale.
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Anief, numerosi disabili privi di sostegno come lo studente
sordo-cieco di Platì
di redazione

Comunicato ANIEF – Ad un mese e mezzo
dall’inizio del nuovo anno, il giovane,
frequentante la terza media in provincia di Reggio
Calabria, è ancora privo sia dell’insegnante di
sostegno sia dell’assistente educativo che fornisce
un indispensabile servizio pratico-logistico.

“Non è possibile ogni anno appesantire croci che
le famiglie sono costrette a portare in un calvario che potrebbe avere  ne solo se
ognuno, sensibilmente, facesse il proprio dovere. Chi non lo fa paghi”, ha detto il
Garante per i diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, Antonio Marziale, che ha
presentato un esposto alla Procura di Locri.

Secondo Marcello Paci co, leader del giovane sindacato Anief, “di situazioni come
questa ve ne sono tante e si trascinano per ben più tempo. Ed in molti casi le famiglie,
alla lunga si abituano all’idea che lo Stato non è in grado di fornire l’assistenza e il
supporto didattico ‘speciale’ previsto dalle commissioni mediche e scolastiche
preposte. Ma noi non ci rassegniamo e per questo rilanciamo l’iniziativa Anief
“Sostegno, non un’ora di meno!” che ogni anno scolastico si trova a patrocinare,
senza costi per le famiglie, un numero di casi sempre più alto del precedente: con esiti
sistematicamente favorevoli.

Domenica, 21 Ottobre 2018     
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 Tra gli almeno 80 mila casi di sostegno negato agli alunni disabili vi sono anche
allievi affetti da gravi patologie o menomazioni. Anche dinanzi a loro, l’inerzia della
macchina amministrativa non fa sconti. Andando a produrre una lesione ancora più
grave del diritto allo studio perpetrata nei confronti di un giovane in stato di estremo
bisogno personale. Come il tredicenne sordo-cieco di Platì, in provincia di Reggio
Calabria, che ad un mese e mezzo dall’inizio del nuovo anno scolastico è ancora privo
sia dell’insegnante di sostegno sia dell’assistente educativo che fornisce un
indispensabile servizio pratico-logistico.

Secondo la Gazzetta del Sud, siamo dinanzi ad una storia di “diritti negati da
inadempienze di chi dovrebbe agire e non lo fa” aggiungendo che, sulla vicenda, il
Garante per i diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, Antonio Marziale, ha presentato
un esposto alla Procura di Locri portando il caso anche all’attenzione delle istituzioni
competenti. La storia del ragazzo che dovrebbe frequentare la terza media, riporta il
giornale, è costellata di ritardi da parte del sistema Stato. E non sarebbe un caso
isolato.

“Ho contattato la mamma del ragazzo – ha detto il Garante – e una volta avuta
contezza della situazione ho scritto alla Prefettura, alla Commissione straordinaria
del Comune di Platì, all’Uf cio scolastico regionale e quindi all’uf cio provinciale, al
dirigente dell’Istituto scolastico di Platì e alla Procura di Locri. Alle mie richieste ha
risposto la commissione straordinaria che guida il Comune di Platì, che ha chiesto al
dirigente scolastico di veri care e valutare le iniziative da assumere di quanto di sua
competenza sul servizio di assistenza educativa, sulla cui attivazione però nessuna
richiesta risulta pervenuta da parte dell’istituto. Non è possibile ogni anno
appesantire croci che le famiglie sono costrette a portare in un calvario che potrebbe
avere  ne solo se ognuno, sensibilmente, facesse il proprio dovere. Chi non lo fa
paghi”, ha concluso Marziale

La posizione del Garante per i diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza è più che
condivisibile: è assurdo che debba intervenire un altro organismo statale per
rimediare alle inadempienze degli uf ci scolastici. “Siamo convinti che per il ragazzo
di Platì si troverà una soluzione al più presto – spiega Marcello presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal – ma riteniamo inconcepibile che debba essere
intervenuto il Garante dei diritti dell’Infanzia. Di situazioni come questa, tuttavia, ve
ne sono tante, che si trascinano per ben più tempo. Ed in molti casi le famiglie, dopo
aver compreso di avere a che fare con una missione impossibile, alla lunga si
rassegnano all’idea che lo Stato non può fornire l’assistenza e il supporto didattico
‘speciale’ previsto dalle commissioni mediche e scolastiche preposte”.

Il rischio è ora quello di abituarsi alla negazione del diritto. È una situazione dovuta,
senza dubbio, alla crescita esponenziale di situazioni gravi: se nel 2006 gli alunni
disabili certi cati erano 180 mila, oggi se ne contano circa 255 mila: molti di loro
necessitano del massimo delle ore previste dalla legge vigente (25 all’infanzia, 22 alla
primaria e 18 nella secondaria), ma gli uf ci scolastici forniscono alle scuole dei
“pacchetti” di ore complessive quasi sempre inferiori a quelle richieste. Così i
dirigenti scolastici sono costretti a suddividerle tra i vari alunni disabili frequentanti
le loro scuole, penalizzando così tutti.

Non tutte le famiglie però si rassegnano a subire gli eventi negativi indotti dalla
cattiva amministrazione della scuola, vedendo i  gli privati di un diritto sacrosanto.
Ecco spiegato anche il motivo dell’iniziativa Anief “Sostegno, non un’ora di meno!”,
che ogni anno scolastico si trova a patrocinare, senza costi per le famiglie, un numero
di casi sempre più alto del precedente: sanno bene che solo il giudice, vista la
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21 ottobre 2018 - 17:41 - redazione

Argomenti: anief

latitanza dello Stato, possono rendergli giustizia, condannando l’amministrazione
pubblica sia a concedere le ore di sostegno negate, sia l’assegnazione di risarcimenti
adeguati al danno arrecatogli. Dallo loro parte c’è una sentenza emessa dalla Corte
Costituzionale, la n. 80/2010, da cui deriva che le necessità di bilancio pubblico e di
razionalizzazione delle risorse statali non possono prevaricare il diritto allo studio,
ancor più quando si tratta di un allievo disabile.

“La nostra iniziativa – continua Paci co – vuole evitare che gli alunni e le famiglie
vessate si trovino inermi dinanzi ad un muro di gomma. Le nostre azioni legali
mirano ad opporsi a questa mancata integrazione e sostegno agli studenti con
disabilità. E il giudice non può di certo rimanere indifferente alle nostre richieste,
ancora di più perché in Italia le norme in materia, a tutele dall’uguaglianza
sostanziale, a partire dall’articolo 3 della Costituzione, sono dalla parte dei disabili e
non dello Stato inadempiente”.

Il giovane sindacato ricorda che l’indirizzo sostegno@anief.net è a disposizione di
tutte le famiglie, dei docenti e dei dirigenti che necessitano di un intervento
risolutore, al  ne di ottenere per ogni alunno il corretto apporto di ore di sostegno
prescritto dalla Programmazione Educativa Individualizzata, nel pieno rispetto della
normativa e dei diritti degli alunni con disabilità.

Ragazzo sordo-cieco a casa in attesa del docente di sostegno

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.itdel network di orizzontescuola.it

Versione
stampabile

ARGOMENTI

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

21-10-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 32


	Sommario
	Francesco Cavallaro
	RIFORMA PENSIONI E MANOVRA 2019/ CISAL PREME PER QUOTA 41 OLTRE QUOTA 100 (ULTIME NOTIZIE)

	Cisal: stampa
	"EAV, RISPETTO CHI LAVORA NON CHI FA FINTA" (F.Gravetti)
	"ACCUSE I PROBLEMI DI AMMINISTRAZIONE?"

	Cisal: web
	LE ASSUNZIONI NELLE COOP A FINE ELEZIONI, I RAPPORTI COI SINDACATI, L'ATM
	SCUOLA IN ITALIA LA SPESA PER L'ISTRUZIONE DI UN PUNTO IN MENO RISPETTO ALL'UE, IL GOVERNO NON CAMBI
	IN ITALIA LA SPESA PER L'ISTRUZIONE DI UN PUNTO IN MENO RISPETTO ALL'UE, IL GOVERNO NON CAMBIA LINEA
	MOBILITA' LA PRECEDENZA PER L'ASSISTENZA AI GENITORI VA RICONOSCIUTA ANCHE NEI TRASFERIMENTI INTERPR
	SOSTEGNO NEGATO AD ALUNNO SORDO-CIECO DI PLATI', INTERVIENE IL GARANTE. INSORGE ANIEF: QUANTI CASI R
	VERSALIS, FEMCA, UILTEC, UGL E CISAL: "NON SIAMO MICA UN PAESE DEL TERZO MONDO!"
	MESSINA. DE LUCA: "ANCHE IL CONFRONTO CON LA CISAL SUL PERCORSO CONCERTATIVO DEL SALVA MESSINA E'' S
	ANIEF, NUMEROSI DISABILI PRIVI DI SOSTEGNO COME LO STUDENTE SORDO-CIECO DI PLATI'


