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Lavoro

Fca, Centrella (Cisal
Metalmeccanici): “Cessione
Magneti Marelli occasione di
crescita”

Agenpress. “Riteniamo che la cessione di Magneti Marelli a Calsonic Kansei possa

rappresentare un’importante occasione di crescita per l’azienda di componentistica

auto, ma è necessario conoscere le strategie industriali di lungo periodo che la nuova

proprietà vorrà mettere in atto per capire se questa operazione permetterà alla

nuova società di affermarsi come leader mondiale nel settore automotive con ritorni

occupazionali e produttivi positivi per il nostro Paese”.

Così in una nota il coordinatore nazionale Cisal Metalmeccanici, Giovanni Centrella.

“Per questo motivo, – spiega il sindacalista – è importante avviare un confronto non

solo con la nuova società, in modo che chiarisca i piani che sta sviluppando per il

futuro degli stabilimenti italiani, ma anche con il Governo, affinché vengano analizzati i

cambiamenti che stanno interessando il settore auto e l’organizzazione di Fca in

particolare”.

“Per il momento – conclude Centrella – apprezziamo le rassicurazioni circa il

mantenimento degli attuali livelli occupazionali, visto che Magneti Marelli conta quasi

diecimila dipendenti in Italia, con stabilimenti in diverse Regioni, e la scelta di

mantenere la sede centrale a Corbetta, in provincia di Milano. Inoltre, riteniamo che la
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Maestri di educazione fisica alla primaria,
l’idea del governo prende quota: ma
servono palestre e attrezzature adeguate

L’obiettivo è all’esame delle commissioni competenti in Parlamento e presente nel Def 2019.
Tuttavia, il 28% degli istituti scolastici è sprovvisto di luoghi adatti a fare sport e uno su tre non
detiene attrezzature o arredi a norma: secondo Cittadinanzattiva, il 37% delle scuole presenta
muffe, infiltrazioni o altri segni di fatiscenza. Brutti voti anche per la pulizia che scarseggia
almeno in una scuola su 4: la polvere è presente nel 29% delle palestre, la sporcizia nel 25% e i
cattivi odori nel 21%. Anche sul fronte della sicurezza le bocciature non mancano: il 27% non ha
le porte antipanico, una su 4 ha le finestre rotte e il 22% ha impianti elettrici danneggiati.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, non basta
annunciare l’introduzione dei docenti di motoria, se parallelamente non si mettono nelle
condizioni di operare in sicurezza; altrimenti ci ritroveremo con un’innovazione mozzata.

 

 

Nella scuola primaria, a breve, metteranno piede per la prima volta i maestri di educazione fisica: gli verrà
destinata una classe di concorso ad hoc, dove si andranno a collocare dopo avere svolto un concorso tutto
per loro. Il progetto sembrerebbe ad ampio raggio, perché, secondo le anticipazioni fornite dal ministro
dell’Istruzione Marco Bussetti, grazie all’introduzione del docente di motoria specializzato avremo
finalmente “centri sportivi scolastici” e potremo affidare loro attività extracurricolari”. L’iter in Parlamento è
già iniziato.

Nei giorni scorsi la proposta di legge 523 dell’on. Marco Marin (Forza Italia) e altri è stata accolta dalla VII
Commissione della Camera, assieme alla 914 a prima firma dell’on. Virginia Villani (M5S) e alla 784 dell’on.
Vanessa Cattoi (Lega) e altri: il nuovo docente sarà un ex diplomato Isef o laureato in scienze motorie, verrà
inquadrato come un docente della primaria con un orario di 22 ore di servizio settimanale.

Anche il Documento di Economia e Finanza 2019 ha previsto la figura di insegnanti specialistici (pure di
musica e inglese). A questo proposito, scrive Orizzonte Scuola, “secondo quanto si legge nel documento, il
Governo si è posto l’obiettivo di reclutare docenti con titoli idonei all’insegnamento della lingua Inglese, della
Musica e dell’Educazione Motoria nella scuola primaria. L’obiettivo sarà raggiunto anche utilizzando
docenti, disponibili in organico, abilitati all’insegnamento per la primaria e in possesso di competenze
certificate nelle materie da approfondire. Per accedere all’insegnamento delle succitate discipline saranno
oggetto di valutazione nuove classi di concorso e i requisiti per accedere all’insegnamento delle medesime.
Ci si propone, inoltre, di rivedere la normativa (risalente al 1958) che disciplina l’organizzazione delle attività
sportive scolastiche”.
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Nel Paese dove troppi giovanissimi sono obesi o in sovrappeso, la presenza di docenti specializzati di
motoria diventa allora centrale. Tutti contenti, dunque? Sicuramente, ma per fare sport, ricorda Il
Messaggero, servono “un locale e delle attrezzature adeguate. E non tutte le scuole ne sono provviste. Un
segno chiaro di quanto l'attività sportiva negli istituti sia stata messa da parte fino ad oggi. In base al XV
Rapporto sulla sicurezza delle scuole, realizzato da Cittadinanzattiva, risulta infatti che non tutte le scuole
sono dotate di palestre: quasi una su tre, il 28%, non ce l'ha”.

“E quando c'è, la palestra non è proprio come dovrebbe essere: il 37% presenta infatti muffe, infiltrazioni o
altri segni di fatiscenza. Brutti voti anche per la pulizia che scarseggia almeno in una scuola su 4: la
polvere è presente nel 29% delle palestre, la sporcizia nel 25% e i cattivi odori nel 21%. Anche sul fronte
della sicurezza le bocciature non mancano: il 27% non ha le porte antipanico, una su 4 ha le finestre rotte
e il 22% ha impianti elettrici danneggiati. Non solo, una palestra su 3 non ha gli arredi a norma o le
attrezzature in regola".

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “non può che essere
accolta con soddisfazione la volontà di introdurre la disciplina di scienze motorie anche nel primo ciclo,
attraverso l’inserimento del personale docente abilitato o provvisto di competenze specifiche: c’è un alto
bisogno di tutelare la salute dei nostri studenti, già dai primi anni dell’obbligo scolastico, quando la
sedentarietà sviluppa diversi problemi durante la crescita a partire da quelli posturali. Pensare che per
decenni questo non si è potuto realizzare solo per mere ragioni di risparmio, la dice lunga sulla
lungimiranza dei nostri governanti”.

“È bene, quindi, che la pratica dell’avviamento allo sport e le attività fisiche – continua Pacifico – si svolgano
in scuole dotate di infrastrutture ed attrezzature adeguate. Come si fa a svolgere attività fisica se tre scuole
su dieci non sono dotate di palestre? E siamo sicuri che negli altri sette istituti le palestre siano a norma?
Noi abbiamo qualche dubbio, visto l’alto numero di strutture non a norma e prive delle certificazioni previste
dalla legge. Se poi si parla di attività fisica di qualità, allora bisogna anche dotarsi di attrezzature e arredi
adeguati, quelli che in una scuola ogni tre non sono invece presenti. Siamo convinti che non basta
annunciare l’introduzione dei docenti di motoria se parallelamente non si mettono questi nelle condizioni,
stanziando i finanziamenti necessari per operare in sicurezza. Il governo non può eludere questo punto,
altrimenti ci ritroveremo con un’innovazione mozzata”, conclude il sindacalista autonomo.

 

 

Per approfondimenti:

 

Risoluzione Parlamento UE sui precari: subito norme per assumerli, risarcimenti adeguati e pari
retribuzione. Anief: basta traccheggiare, l’Italia si adegui
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Cancellata la chiamata diretta dei docenti, l’inevitabile fine di un pasticcio incostituzionale: ecco il testo
dell’accordo
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Lezioni negate a bambino sordo-cieco, esposto di Marziale
Un tredicenne di Platì è privo dell'insegnante di sostegno e dell'assistente educativo dopo un mese e mezzo dall'inizio della scuola

“T ra gli almeno 80mila casi di sostegno negato agli alunni disabili vi sono anche allievi con 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”. La denuncia viene dall’Anief, associazione

professionale sindacale di insegnanti e dirigenti scolastici che mette in evidenza il caso del tredicenne sordo-cieco di Platì, in provincia

di Reggio Calabria: ad un mese e mezzo dall’inizio dell’anno scolastico, il ragazzo è ancora privo sia dell’insegnante di sostegno sia

dell’assistente educativo che fornisce un indispensabile servizio pratico-logistico. “Siamo dinanzi ad una storia di diritti negati da

inadempienze di chi dovrebbe agire e non lo fa – sottoliena l’Anief – 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 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 assistenza

educativa, sulla cui attivazione però nessuna richiesta risulta pervenuta da parte dell’istituto. Non è possibile ogni anno appesantire
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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”, prosegue Anief: 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”.
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Ultimi Eventi

"Million Premier Events"

Casinò Perla - Nova Gorica, Slovenia

Ottobre 22, 2018 Scritto da Anna Maria Rengo

CCAL CASINÒ VENEZIA, SI TORNA A
TRATTARE

Azienda e proprietà convocano i sindacati per riaprire la trattative sul Ccal dei
dipendenti del Casinò di Venezia.

Al Casinò di Venezia si torna al tavolo della trattativa sul contratto collettivo

aziendale di lavoro che prenderà il posto del regoolamento vigente dal 1° luglio del

2017, a seguito della disdetta del vecchio Ccal. Dopo che, come da richiesta della parte

datoriale, le organizzazioni sindacali hanno inviato una proposta unitaria che funga

da "base" della discussione, il presidente della Casinò di Venezia Gioco Spa

Maurizio Salvalaio e l'assessore alle Società partecipate Michele Zuin hanno

inviato una lettera a Fisascat Cisl, Slc Cgil, Snalc Cisal, Rlc Venezia, Ugl

Terziario, Uilcom Uil e Siam (oltre che per conoscenza all'Sgb, che non ha firmato

la proposta di Ccal presentata dalle altre sigle), convocandole per il 5 novembre alle

ore 14 a Ca' Farsetti (stessa data e ora, ovviamente posto diverso, dell'incontro tra

Federgioco e Ooss sul contratto collettivo nazionale di lavoro).

Oggetto dell'inocntro, ovviamente, la proposta di nuovo Ccal, pervenuta il 5

ottobre scorso. Nella missiva, azienda e proprietà rinnova la richiesta "di

confermare la condivisione dei contenuti di tale proposta contrattuale (inviata
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dall'indirizzo mail di un sindacalista della Fisascat Cisl Ndr) entro il termine

programmato per l'incontro".

Come noto, nei mesi scorsi parte dei sindacati aveva raggiunto una pre-intesa con

proprietà e azienda su una bozza di contratto collettivo aziendale che, però, era stata

respimta dai dipendenti della Casa da gioco, chiamati a dire la propria, come da

prassi, tramite referendum.

IL CONFRONTO SULLA M&D - Dopo il rinvio del precedente, inoltre, Salvalaio e

Zuin hanno anche provveduto a riconvocare i sindacati, per il 29 ottobre, "a un

incontro informativo per comunicazioni inerenti gli scenari futuri della controllata

Casinò di Venezia Meeting & Dining Services Srl". Nel dare attuazione al riordino del

piano di revisione delle società partecipate, il consiglio di amministrazione della CdV

Gioco Spa ha infatti deliberato di avviare il proceddo di fusione per incorporazione

della M&D, un annuncio che ha suscitato le perplessità dei sindacat e sul quale si farà

chiarezza la prossima settimana.

 

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.
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Reggio Calabria
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Lezioni negate a bambino
sordo-cieco, Marziale
presenta esposto in Procura

"Tra gli almeno 80 mila casi di sostegno negato agli alunni disabili vi
sono anche allievi con gravi patologie o menomazioni. Anche dinanzi a
loro l'inerzia della macchina amministrativa non fa sconti, andando a
produrre una lesione ancora piu' grave del diritto allo studio perpetrata
nei confronti di un giovane in stato di estremo bisogno personale". La
denuncia viene dall'Anief, associazione professionale sindacale di
insegnanti e dirigenti scolastici che mette in evidenza il caso del
tredicenne sordo-cieco di Plati', in provincia di Reggio Calabria: ad un
mese e mezzo dall'inizio dell'anno scolastico, il ragazzo e' ancora privo
sia dell'insegnante di sostegno sia dell'assistente educativo che fornisce

✉
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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' - sottoliena l'Anief - 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, e' 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 Plati',
all'Ufficio scolastico regionale e quindi all'ufficio provinciale, al dirigente
dell'Istituto scolastico di Plati' e alla Procura di Locri. Alle mie richieste
ha risposto la commissione straordinaria che guida il Comune di Plati',
che ha chiesto al dirigente scolastico di verificare e valutare le iniziative
da assumere di quanto di sua competenza sul servizio di assistenza
educativa, sulla cui attivazione pero' nessuna richiesta risulta pervenuta
da parte dell'istituto. Non e' 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".
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ESCLUSIVO DI UNA 500!
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"La posizione del Garante per i diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza e'
piu' che condivisibile", prosegue Anief: e' assurdo che debba intervenire
un altro organismo statale per rimediare alle inadempienze degli uffici
scolastici. "Siamo convinti che per il ragazzo di Plati' si trovera' una
soluzione al piu' 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 piu' 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 puo' fornire l'assistenza e il supporto didattico 'speciale' previsto
dalle commissioni mediche e scolastiche preposte". Il rischio e' ora
quello di abituarsi alla negazione del diritto. E' 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. Cosi' i dirigenti
scolastici sono costretti a suddividerle tra i vari alunni disabili
frequentanti le loro scuole, penalizzando cosi' tutti. Non tutte le famiglie
pero' 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'iniziativaAnief "Sostegno,
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L e z i o n i  n e g a t e  a
bambino sordo-cieco,
M a r z i a l e  p r e s e n t a
esposto in Procura

  Lun 22.10.2018 | 15:00

Parco Aspromonte, le
associazioni
a m b i e n t a l i s t e :  " C i
auguriamo riconferma
di Giuseppe Bombino"

  Lun 22.10.2018 | 14:57

Petilia Policastro (KR),
sequestrato manufatto
abusivo nel Parco della
Sila

  Lun 22.10.2018 | 14:57

Forza posto di blocco
d e i  C a r a b i n i e r i ,
arrestato a Crotone

  Lun 22.10.2018 | 14:36

A  R o c c e l l a  I o n i c a
nasce il "Palazzo del
Gusto", due giorni per
assporare le specialità
calabresi

  Lun 22.10.2018 | 14:23

Fase congressuale PD,
Domenico Chianese,
( G D  L o c r i ) :  “ T e m p i
m a t u r i  p e r  u n a
riflessione profonda”

  Lun 22.10.2018 | 14:11

Agricoltura, personale
Arcea: Parentela (M5S)
c h i e d e  c o n t o  a l
governatore Oliverio

  Lun 22.10.2018 | 13:56

L’Intersindacale
Medica  de l  GOM di
Reggio
Calabria:”Ancora
a t t e n d i a m o  l a
convocazione da parte
d e l l a  d i r e z i o n e
generale”

  Lun 22.10.2018 | 13:54

Tripodi: “In Calabria
Forza Italia è un partito
vivo”

  Lun 22.10.2018 | 13:45

R e g g i o ,  M a l a r a  a
Chianese: “Prevalga
una linea nuova nel Pd
i n  f a v o r e  d e l l a
concretezza”

  Lun 22.10.2018 | 13:43

Reggio, il 29 ottobre la
p r e s e n t a z i o n e  d e l
c o r s o  “ C u l t u r a  e
t r a d i z i o n i  d e l l a
Calabria”

  Lun 22.10.2018 | 13:40
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non un'ora di meno!", che ogni anno scolastico si trova a patrocinare,
senza costi per le famiglie, un numero di casi sempre piu' alto del
precedente: sanno bene che solo il giudice, vista la latitanza dello Stato,
puo' rendergli giustizia, condannando l'amministrazione pubblica sia a
concedere le ore di sostegno negate, sia a risarcimenti adeguati al
danno arrecato. Dallo loro parte c'e' una sentenza emessa dalla Corte
Costituzionale, la n. 80/2010, da cui deriva che le necessita' di bilancio
pubblico e di razionalizzazione delle risorse statali non possono
prevaricare il diritto allo studio, ancor piu' 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 disabilita'. E il giudice non
puo' di certo rimanere indifferente alle nostre richieste, ancora di piu'
perche' 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 sindacato ricorda che l'
indirizzosostegno@anief.nete' 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 disabilita'.

Creato Lunedì, 22 Ottobre 2018 15:07
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Va a cercare funghi e
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disperso 65enne nel
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  Lun 22.10.2018 | 13:38

Gaetti: “Giornalisti non
possono essere liberi
se non hanno una vita
dignitosa “

  Lun 22.10.2018 | 13:37

I l  2 9  o t t o b r e  a l
Lamezia Terme (Cz) il
nono Congresso della
F i o m - C g i l  d e l l a
Calabria

  Lun 22.10.2018 | 13:31

M a i o l o  ( R e c o s o l ) :
“Sostegno a Domenico
L u c a n o  e  a  F a b i o
Fazio”

  Lun 22.10.2018 | 13:14

I l  2 7  o t t o b r e  l a
presentazione
dell’Annuario 2017 di
Cassano (Cs)

  Lun 22.10.2018 | 13:14

Catanzaro, il 25 ottobre
l ’ inaugurazione del
progetto “Microtech”

  Lun 22.10.2018 | 13:04

Mammol i t i  e  Gr i l lo
( C g i l ) :  “ T r o p p a
c o n f u s i o n e  n e l l a
gestione del sistema
sanitario calabrese”

  Lun 22.10.2018 | 12:56

Fp Cgil, Cisl Fp e Uil
T e m p :  “ P e r s o n a l e
p r e c a r i o ?  S i n d a c o
Fuda devia la realtà a
p r o p r i o  u s o  e
consumo”

  Lun 22.10.2018 | 12:50

L’Asd Sporting Center
ai Campionati Italiani
Esordienti Kumite

  Lun 22.10.2018 | 12:49

L ’ a b r u z z e s e  M a r c o
Boni vince la 24esima
edizione del premio
“Mia Martini”

  Lun 22.10.2018 | 12:48

S p o s a t o  ( C g i l ) :
“ Q u e s t i o n e  R i a c e
venga affrontata in
Consiglio regionale”

  Lun 22.10.2018 | 12:39

R e g g i o ,  “ Q u i n d i c i
a g o r à  p e r  q u i n d i c i
q u a r t i e r i ” :  g i u n t a
c o m u n l e  a p p r o v a
progettazione
e s e c u t i v a  p e r
riqualificazione urbana
p e r  l a  p i a z z e t t a
c i t t a d i n a  B o r g a t a
Giardini
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il Quotidiano di Salerno direttore: Aldo Bianchini

\CONSULENTI LAVORO: Decreto Dignità, Cig e
Welfare

Inviato da Redazione di 7: 14 pm ottobre 22, 2018 • Categorizzata come Economia

                           

Maddalena Mascolo

 

SALERNO – Secondo appuntamento della stagione 2018-2019 per la FCA (formazione continua obbligatoria) dei

Consulenti del Lavoro iscritti all’Ordine Provinciale di Salerno presieduto dal dr. Carlo Zinno.

                Venerdì 26 ottobre 2018, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso il Mediterranea Hotel si parlerà di ulteriori

quattro aspetti del Decreto Dignità, cioè del regime transitorio – della cassa integrazione ordinaria – delle best

practices di nuove opportunità lavorative e di welfare aziendale.; il tutto in un interessantissimo convegno

organizzato dall’Ordine Provinciale  dei Consulenti del Lavoro di Salerno con la collaborazione di Unica

Formazione  e con il contributo di Fon Ar Com.

                Si allarga, quindi, il quadro informativo entro il quale i relatori potranno muoversi per dialogare con la

platea dei consulenti del lavoro che, certamente, anche questa volta saranno numerosissimi. Difatti nel

precedente convegno, quello del 28 settembre scorso, si era parlato dei primi tre aspetti del tanto discusso

“Decreto Dignità” partorito dal nuovo Governo giallo-verde: Restyling Contratto a termine – Restyling contratto

somministrazione e della reintroduzione dei Vouchers.

            I lavori di venerdì prossimo saranno aperti, con i rituali indirizzi di saluto, dal presidente provinciale

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno Carlo Zinno e dal responsabile nazionale Unica Formazione

Alessandro D’Amico.

            Seguiranno brevi interventi da parte di:

FULVIO DE GREGORIO – Presidente Nazionale ENBIC

VINCENZO CARATELLI – Segretario Nazionale CISAL Terziario

GIANNI GRUTTADAURIA – Promozione e Sviluppo Fondo Fon. AR. Com.

LUCA APOLLONIO – Area Relazioni Industriali CIFA Italia.

 

            Si passerà, poi, alla fase convegnistica vera e propria con le seguenti relazioni:

Giovanni Ambrosio (avvocato giuslavorista, specializzato in diritto del lavoro e della previdenza sociale c/o
Università La Sapienza di Roma) su “Il regime transitorio dei rinnovi e delle proroghe, la
somministrazione irregolare e fraudolenta”;

Roberto Tempesta (avvocato, componente consiglio nazionale discipline consulenti del lavoro) su:
“Cassa Integrazione Ordinaria per le piccole e medie imprese”;

Luigi Vitale (Coordinatore pedagogico Perseo spa) su: “Le best practices di nuove opportunità lavorative”;

Gabriele Sepio (avvocato) su: “Welfare aziendale”

 

            La partecipazione al Convegno attribuisce n. 4 crediti ai fini della formazione continua obbligatoria e sarà

ritenuta valida con registrazione sia all’entrata che all’uscita.

            Nello staff organizzativo nomi di tutto rispetto: Anna ADinolfi, Giovanni Cuomo, Anna Lo Iacono e Mario

Greco, oltre gli immancabili e insostituibili Giulia e Salvatore (dipendenti dell’Ordine).

            I lavori del convegno saranno coordinati dal prof. avv. Armando Lamberti – ordinario di diritto

costituzionale presso l’università degli studi di Salerno.

19/9/18 •

22/10/18 •
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“Il governo del processo produttivo nella
professione”

DUE AMICI E UNA PADELLA

CALZONCELLI DI CASTAGNE (0)

da Giovanna Santucci e Alfredo Di

Domenico Le castagne sono ricche di

carboidrati, non contengono glutine e pertanto

possono essere consumate anche da chi soffre

di celiachia. Inoltre sono ricche di minerali e

vitamine, in particolare vitamine del gruppo B, E

e K, e minerali come potassio, fosforo,

magnesio, zinco, rame e manganese. Oggi

prepareremo [...]

LE STORIE

O’ Baffone: una festa o una
celebrazione ? (0)

Aldo Bianchini PADULA – Dalle foto che

accompagnano questo approfondimento non si

capisce bene se la sera del 6 settembre 2018

era in atto una festa di fine estate, un banchetto

di matrimonio, una festa di campagna (la

location è nel territorio alle spalle della

prestigiosa Certosa di Padula), oppure una

tavolata per una mega [...]
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lunedì, ottobre 22, 2018  Volley F. Successi interni per le squadre regionali Vbc

  

ROMA e provincia  

Fca, Centrella (Cisal Metalmeccanici):
“Cessione Magneti Marelli occasione di
crescita”
  22 ottobre 2018   Serena Biancherini    0 Commenti   Cessione Magneti Marelli, Selp
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NON SOLO TUSCIA 
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← Signori: “Un’economia allineata col bene comune ha necessità di camminare
su due gambe”

Zingaretti: Lazio prima regione in Italia per numero nuove imprese, grande
risultato cosi’ si cambia →

NewTuscia – ROMA – “Riteniamo che la
cessione di Magneti Marelli a Calsonic Kansei
possa rappresentare un’importante occasione
di crescita per l’azienda di componentistica
auto, ma è necessario conoscere le strategie
industriali di lungo periodo che la nuova
proprietà vorrà mettere in atto per capire se
questa operazione permetterà alla nuova
società di affermarsi come leader mondiale
nel settore automotive con ritorni
occupazionali e produttivi positivi per il
nostro Paese”.

Così in una nota il coordinatore nazionale Cisal Metalmeccanici, Giovanni Centrella.

“Per questo motivo, – spiega il sindacalista – è importante avviare un confronto non solo con
la nuova società, in modo che chiarisca i piani che sta sviluppando per il futuro degli
stabilimenti italiani, ma anche con il Governo, affinché vengano analizzati i cambiamenti che
stanno interessando il settore auto e l’organizzazione di Fca in particolare”.

“Per il momento – conclude Centrella – apprezziamo le rassicurazioni circa il mantenimento
degli attuali livelli occupazionali, visto che Magneti Marelli conta quasi diecimila dipendenti in
Italia, con stabilimenti in diverse Regioni, e la scelta di mantenere la sede centrale a Corbetta,
in provincia di Milano. Inoltre, riteniamo che la decisione di far rientrare il settore della
plastica direttamente nel perimetro di Fca dia ulteriori garanzie anche ai lavoratori dei siti
produttivi delle unità di stampaggio”.

 Potrebbe anche interessarti

10 anni di
NewTuscia.it, primo
evento: intervista ai
sindaci Bigiotti e
Ghinassi (Video)
  19 ottobre 2018   Gaetano

Alaimo   0

Gaetano Alaimo NewTuscia –
ORTE – Sono ufficialmente partiti
gli eventi che celebrano i 10 anni
del nostro giornale. Ieri

Meteo VITERBO

Lunedì 22 Ottobre

Tmin

9.9

Tmax

16.3

Meteo Lazio
© Centro Meteo Italiano

Filo diretto con i lettori
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SERVIZI CONSULENZA  FAQ DI PIZZO  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO SCOLASTICO

SPECIALI Speciale supplenze  Riforma sostegno  Concorso Infanzia Primaria  Concorso dirigenti  24 CFU

Tweet  

Maestri di motoria alla primaria, iniziato iter in Parlamento.
Anief: occorrono palestre adeguate
di redazione

comunicato Anief – Nella scuola primaria, a breve,
metteranno piede per la prima volta i maestri di
educazione  sica: gli verrà destinata una classe di
concorso ad hoc, dove si andranno a collocare
dopo avere svolto un concorso tutto per loro.

Il progetto sembrerebbe ad ampio raggio, perché,
secondo le anticipazioni fornite dal ministro

dell’Istruzione Marco Bussetti, grazie all’introduzione del docente di motoria
specializzato avremo  nalmente “centri sportivi scolastici” e potremo af dare loro
attività extracurricolari”. L’iter in Parlamento è già iniziato.

Nei giorni scorsi la proposta di legge 523 dell’on. Marco Marin (Forza Italia) e altri è
stata accolta dalla VII Commissione della Camera, assieme alla 914 a prima  rma
dell’on. Virginia Villani (M5S) e alla 784 dell’on. Vanessa Cattoi (Lega) e altri: il nuovo
docente sarà un ex diplomato Isef o laureato in scienze motorie, verrà inquadrato
come un docente della primaria con un orario di 22 ore di servizio settimanale.

Anche il Documento di Economia e Finanza 2019 ha previsto la  gura di insegnanti
specialistici (pure di musica e inglese). A questo proposito, scrive Orizzonte Scuola,
“secondo quanto si legge nel documento, il Governo si è posto l’obiettivo di reclutare
docenti con titoli idonei all’insegnamento della lingua Inglese, della Musica e
dell’Educazione Motoria nella scuola primaria. L’obiettivo sarà raggiunto anche
utilizzando docenti, disponibili in organico, abilitati all’insegnamento per la primaria
e in possesso di competenze certi cate nelle materie da approfondire. Per accedere
all’insegnamento delle succitate discipline saranno oggetto di valutazione nuove
classi di concorso e i requisiti per accedere all’insegnamento delle medesime. Ci si
propone, inoltre, di rivedere la normativa (risalente al 1958) che disciplina
l’organizzazione delle attività sportive scolastiche”.

Lunedì, 22 Ottobre 2018     
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22 ottobre 2018 - 14:29 - redazione

Argomenti: anief

Nel Paese dove troppi giovanissimi sono obesi o in sovrappeso, la presenza di docenti
specializzati di motoria diventa allora centrale. Tutti contenti, dunque? Sicuramente,
ma per fare sport, ricorda Il Messaggero, servono “un locale e delle attrezzature
adeguate. E non tutte le scuole ne sono provviste. Un segno chiaro di quanto l’attività
sportiva negli istituti sia stata messa da parte  no ad oggi. In base al XV Rapporto
sulla sicurezza delle scuole, realizzato da Cittadinanzattiva, risulta infatti che non
tutte le scuole sono dotate di palestre: quasi una su tre, il 28%, non ce l’ha”.

“E quando c’è, la palestra non è proprio come dovrebbe essere: il 37% presenta infatti
muffe, in ltrazioni o altri segni di fatiscenza. Brutti voti anche per la pulizia che
scarseggia almeno in una scuola su 4: la polvere è presente nel 29% delle palestre, la
sporcizia nel 25% e i cattivi odori nel 21%. Anche sul fronte della sicurezza le
bocciature non mancano: il 27% non ha le porte antipanico, una su 4 ha le  nestre
rotte e il 22% ha impianti elettrici danneggiati. Non solo, una palestra su 3 non ha gli
arredi a norma o le attrezzature in regola”.

Secondo Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“non può che essere accolta con soddisfazione la volontà di introdurre la disciplina di
scienze motorie anche nel primo ciclo, attraverso l’inserimento del personale docente
abilitato o provvisto di competenze speci che: c’è un alto bisogno di tutelare la salute
dei nostri studenti, già dai primi anni dell’obbligo scolastico, quando la sedentarietà
sviluppa diversi problemi durante la crescita a partire da quelli posturali. Pensare che
per decenni questo non si è potuto realizzare solo per mere ragioni di risparmio, la
dice lunga sulla lungimiranza dei nostri governanti”.

“È bene, quindi, che la pratica dell’avviamento allo sport e le attività  siche –
continua Paci co – si svolgano in scuole dotate di infrastrutture ed attrezzature
adeguate. Come si fa a svolgere attività  sica se tre scuole su dieci non sono dotate di
palestre? E siamo sicuri che negli altri sette istituti le palestre siano a norma? Noi
abbiamo qualche dubbio, visto l’alto numero di strutture non a norma e prive delle
certi cazioni previste dalla legge. Se poi si parla di attività  sica di qualità, allora
bisogna anche dotarsi di attrezzature e arredi adeguati, quelli che in una scuola ogni
tre non sono invece presenti. Siamo convinti che non basta annunciare
l’introduzione dei docenti di motoria se parallelamente non si mettono questi nelle
condizioni, stanziando i  nanziamenti necessari per operare in sicurezza. Il governo
non può eludere questo punto, altrimenti ci ritroveremo con un’innovazione
mozzata”, conclude il sindacalista autonomo.

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
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componentistica auto, ma è necessario conoscere le strategie industriali di
lungo periodo che la nuova proprietà vorrà mettere in atto per capire se questa
operazione permetterà alla nuova società di affermarsi come leader mondiale
nel settore automotive con ritorni occupazionali e produttivi positivi per il
nostro Paese”.

Così in una nota il coordinatore nazionale Cisal Metalmeccanici, Giovanni
Centrella.

“Per questo motivo, – spiega il sindacalista – è importante avviare un confronto
non solo con la nuova società, in modo che chiarisca i piani che sta sviluppando
per il futuro degli stabilimenti italiani, ma anche con il Governo, affinché
vengano analizzati i cambiamenti che stanno interessando il settore auto e
l’organizzazione di Fca in particolare”.

“Per il momento – conclude Centrella – apprezziamo le rassicurazioni circa il
mantenimento degli attuali livelli occupazionali, visto che Magneti Marelli conta
quasi diecimila dipendenti in Italia, con stabilimenti in diverse Regioni, e la
scelta di mantenere la sede centrale a Corbetta, in provincia di Milano. Inoltre,
riteniamo che la decisione di far rientrare il settore della plastica direttamente
nel perimetro di Fca dia ulteriori garanzie anche ai lavoratori dei siti produttivi
delle unità di stampaggio”.

L’articolo Fca, Centrella (Cisal Metalmeccanici): “Cessione Magneti Marelli
occasione di crescita” proviene da Agenpress.

Pulsanti abilitati solo per info: Finanziamenti e Agevolazioni

Si è verificato un errore. Riprova più tardi.
(ID riproduzione: _A6AipUciXDpbTqs) 
Ulteriori informazioni

Altri video su YouTube

Travaglio distrugge u… Renzi è un software n… Giuseppe Conte, il dis…

In 33 secondi, Renzi dà il peggi…

0:00 / 6:35

2 / 3

    RETEFIN.IT
Data

Pagina

Foglio

22-10-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 30



DOPO:
MARTEDI’
23
OTTOBRE
2018

Contatti

Testo
argomenta
tivo
Maturità
2019:
com’è la
traccia di
Prima
Prova,
svolgiment
i ed
esempi

Orizzontes
cuola:
Invalsi
2019/20,
individuazi
one scuole
polo e
osservatori
esterni.
Indicazioni

Choc a
Sabbioneta
: trovato
morto nel
suo letto
don
Vincenzo
Cavalleri

Ampersan
d, lo spirito
latino del
gin

Un
murales al
Gurrera in
ricordo di
Pierpaolo
Ruffo

FINANZIAMENT
O A TASSO
AGEVOLATO
FINO AL 100%
A SOSTEGNO
DELLA NUOVA
IMPRENDITORI
ALITÀ. 5
ottobre 2018

Basilicata:

Incentivi alle
microimprese
del commercio.
27 settembre
2018

Contributo

a fondo
perduto fino
all’80% per la
riqualificazione
e
valorizzazione
dell’impiantisti
ca sportiva di
proprietà
pubblica. 24
settembre
2018

Con il

Microcredito
Puoi ottenere
un
finanziamento
da
25.000€/35.000
€ (senza
garanzie) 21
settembre
2018

Toscana:

POR FESR
2014/2020.
AZIONE 3.1.1.
FINANZIAMENT
O A TASSO
AGEVOLATO
PER
INVESTIMENTI
IN NUOVE
TECNOLOGIE.
21 settembre
2018

Nuove

imprese a
tasso zero. 19
settembre
2018

Mutui

100% on line
19 settembre
2018

 22 ottobre 2018 News dalla rete

← Matteo Renzi.
“Senza giri di
parole: Beppe

Grillo, per me fai
schifo”

3 / 3

    RETEFIN.IT
Data

Pagina

Foglio

22-10-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 31



La rete del Portale Italiano pubblica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento, come previsto dall’art. 70
legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana.

Per richiedere rimozione o inserimento articoli clicca qui

 #Italiasoloagevolazioni Italia Agevolazioni Finanziamenti personali
e aziendali

IL 90% DELLE FIDEJUSSIONI

BANCARIE SONO NULLE. PUOI
BLOCCARE LE PROCEDURE
ESECUTIVE IN CORSO O RICHIEDERE
INDIETRO I DANNI SUBITI.

7 ottobre 2018

LOMBARDIA: CONTRIBUTO A

FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO
ALL AUTOIMPIEGO ED ALL
AUTOIMPRENDITORIALITA

5 ottobre 2018

EMILIA ROMAGNA: POR FESR

2014/2020. MISURA 1.4.1.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
FINO AL 60% PER SOSTENERE LA
CREAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO
DI START UP INNOVATIVE.
ANNUALITÀ 2018.

5 ottobre 2018

EMILIA ROMAGNA: FONDO

STARTER. FINANZIAMENTO A TASSO
AGEVOLATO FINO AL 100% A
SOSTEGNO DELLA NUOVA
IMPRENDITORIALITÀ.

5 ottobre 2018

Si è verificato un
errore. Riprova
più tardi. (ID
riproduzione:
_TRnw36kYktLGkLi)
Ulteriori

Teresa…

Si è verificato un
errore. Riprova
più tardi. (ID
riproduzione:
WENLjc1S9tDGL7cY)
Ulteriori

Il sovra…

Cerca …

Si è verificato un
errore. Riprova
più tardi. (ID
riproduzione:
TrHXZ8mWJqJIH7TG)
Ulteriori

I fondi …

Orizzontescuola: Maestri di motoria
alla primaria, iniziato iter in
Parlamento. Anief: occorrono
palestre adeguate

News dalla rete

Pulsanti abilitati solo per info: Finanziamenti e Agevolazioni

      

  

AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI I NOSTRI SERVIZI PUBBLICA UN ARTICOLO TUTTE LE NEWS NO NEWS INSERISCI/ELIMINA ARTICOLI

CERCA CONTATTI “GDPR”

1 / 3

    RETEFIN.IT
Data

Pagina

Foglio

22-10-2018

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



Agevolazio
ni e
Finanziam
enti

OROSCOP
O DEL
GIORNO
DOPO:
LUNEDI’ 22
OTTOBRE
2018

Contatti

Testo
argomenta
tivo
Maturità
2019:
com’è la
traccia di
Prima
Prova,
svolgiment
i ed
esempi

Orizzontes
cuola:
Invalsi
2019/20,
individuazi
one scuole
polo e
osservatori
esterni.
Indicazioni

Choc a
Sabbioneta
: trovato
morto nel
suo letto
don
Vincenzo
Cavalleri

Ampersan
d, lo spirito
latino del

Classifica
Articoli e
Pagine

COMPLIMENTI!

Sei il visitatore

numero

1.000.000!

Non è uno

scherzo!

ONLINE:

22/10/2018

14:51:23

Sei stato

selezionato

adesso!

Il nostro

sistema

random ti ha

scelto come

possibile 

VINCITORE

ESCLUSIVO 

di una 500!

CLICCA
QUI

#Italiasoloa
gevolazioni

Italia
Agevolazion

i
Finanziame

nti
personali e
aziendali

Il 90%

delle
fidejussioni
bancarie sono
nulle. Puoi
bloccare le
procedure
esecutive in
corso o
richiedere
indietro i danni
subiti. 7
ottobre 2018

Lombardia:
CONTRIBUTO A

Il progetto sembrerebbe ad ampio raggio, perché, secondo le anticipazioni
fornite dal ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, grazie all’introduzione del
docente di motoria specializzato avremo finalmente “centri sportivi scolastici” e
potremo affidare loro attività extracurricolari”. L’iter in Parlamento è già
iniziato.

Nei giorni scorsi la proposta di legge 523 dell’on. Marco Marin (Forza Italia) e
altri è stata accolta dalla VII Commissione della Camera, assieme alla 914 a
prima firma dell’on. Virginia Villani (M5S) e alla 784 dell’on. Vanessa Cattoi (Lega)
e altri: il nuovo docente sarà un ex diplomato Isef o laureato in scienze motorie,
verrà inquadrato come un docente della primaria con un orario di 22 ore di
servizio settimanale.

Anche il Documento di Economia e Finanza 2019 ha previsto la figura di
insegnanti specialistici (pure di musica e inglese). A questo proposito, scrive
Orizzonte Scuola, “secondo quanto si legge nel documento, il Governo si è
posto l’obiettivo di reclutare docenti con titoli idonei all’insegnamento della
lingua Inglese, della Musica e dell’Educazione Motoria nella scuola primaria.
L’obiettivo sarà raggiunto anche utilizzando docenti, disponibili in organico,
abilitati all’insegnamento per la primaria e in possesso di competenze
certificate nelle materie da approfondire. Per accedere all’insegnamento delle
succitate discipline saranno oggetto di valutazione nuove classi di concorso e i
requisiti per accedere all’insegnamento delle medesime. Ci si propone, inoltre,
di rivedere la normativa (risalente al 1958) che disciplina l’organizzazione
delle attività sportive scolastiche”.

Nel Paese dove troppi giovanissimi sono obesi o in sovrappeso, la presenza di
docenti specializzati di motoria diventa allora centrale. Tutti contenti, dunque?
Sicuramente, ma per fare sport, ricorda Il Messaggero, servono “un locale e
delle attrezzature adeguate. E non tutte le scuole ne sono provviste. Un segno
chiaro di quanto l’attività sportiva negli istituti sia stata messa da parte fino ad
oggi. In base al XV Rapporto sulla sicurezza delle scuole, realizzato da
Cittadinanzattiva, risulta infatti che non tutte le scuole sono dotate di palestre:
quasi una su tre, il 28%, non ce l’ha”.

“E quando c’è, la palestra non è proprio come dovrebbe essere: il 37% presenta
infatti muffe, infiltrazioni o altri segni di fatiscenza. Brutti voti anche per la
pulizia che scarseggia almeno in una scuola su 4: la polvere è presente nel 29%
delle palestre, la sporcizia nel 25% e i cattivi odori nel 21%. Anche sul fronte
della sicurezza le bocciature non mancano: il 27% non ha le porte antipanico,
una su 4 ha le finestre rotte e il 22% ha impianti elettrici danneggiati. Non solo,
una palestra su 3 non ha gli arredi a norma o le attrezzature in regola”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal, “non può che essere accolta con soddisfazione la volontà di introdurre la
disciplina di scienze motorie anche nel primo ciclo, attraverso l’inserimento del
personale docente abilitato o provvisto di competenze specifiche: c’è un alto
bisogno di tutelare la salute dei nostri studenti, già dai primi anni dell’obbligo
scolastico, quando la sedentarietà sviluppa diversi problemi durante la crescita
a partire da quelli posturali. Pensare che per decenni questo non si è potuto
realizzare solo per mere ragioni di risparmio, la dice lunga sulla lungimiranza
dei nostri governanti”.
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“È bene, quindi, che la pratica dell’avviamento allo sport e le attività fisiche –
continua Pacifico – si svolgano in scuole dotate di infrastrutture ed attrezzature
adeguate. Come si fa a svolgere attività fisica se tre scuole su dieci non sono
dotate di palestre? E siamo sicuri che negli altri sette istituti le palestre siano a
norma? Noi abbiamo qualche dubbio, visto l’alto numero di strutture non a
norma e prive delle certificazioni previste dalla legge. Se poi si parla di attività
fisica di qualità, allora bisogna anche dotarsi di attrezzature e arredi adeguati,
quelli che in una scuola ogni tre non sono invece presenti. Siamo convinti che
non basta annunciare l’introduzione dei docenti di motoria se parallelamente
non si mettono questi nelle condizioni, stanziando i finanziamenti necessari per
operare in sicurezza. Il governo non può eludere questo punto, altrimenti ci
ritroveremo con un’innovazione mozzata”, conclude il sindacalista autonomo.

L’articolo Maestri di motoria alla primaria, iniziato iter in Parlamento. Anief:
occorrono palestre adeguate sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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Allarme Federmar su equipaggio
bulgaro utilizzato da Grimaldi

 22 ottobre 2018  Cronaca, In evidenza 01

La lettera è firmata dal segretario regionale

e da quello provinciale di Federmar/Cisal,

Paolo Colombino e Gaetano Selva. Ed è

indirizzata alla Capitaneria di Porto

Torres, alla Direzione Marittima di

Olbia, al Comando della Guardia

Costiera, al Ministero delle

Infrastrutture, ma soprattutto al

presidente e all’amministratore delegato di

Malta Motorways of the Sea, Emanuele Grimaldi ed Ernest Sullivan.

Ha come oggetto il “cabotaggio marittimo tra i porti di Genova e Porto Torres e viceversa, effettuati

dalla nave Euroferry Malta IMO 9108556 con bandiera comunitaria di Malta”.

Colombino e Selva, che sembrano molto ben informati, chiedono se ai 25 marittimi bulgari della Ro Ro

Pax (comandante compreso) e ai 2 italiani (cuoco e apprendista) siano applicati i trattamenti economici

della Bulgaria, quelli per gli equipaggi europei o quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale dello

stato ospitante, cioè l’Italia.

Non è finita. Perché i sindacalisti della Federmar vogliono sapere anche se “le retribuzioni seguono il

criterio delle leggi italiane in materia di denaro contante” e se siano state fatte ispezioni a bordo per

questo genere di controlli.

Non è un mistero che i sospetti avanzati da Colombino e Selva facciano parte della polemica in atto da

tempo tra Vincenzo Onorato (l’armatore cui fanno capo Tirrenia, Moby e Toremar) ed il gruppo

Grimaldi, accusato di utilizzare spesso e volentieri marittimi extracomunitari o comunitari sottopagati. Il

tutto, mentre ci sono circa 50mila disoccupati italiani del settore. Per far lavorare i quali, Onorato sta
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Onorato risponde a Grimaldi: "Ho

4700 dipendenti di cui 4500

italiani"

Gruppo Onorato querela Pili per

diffamazione: "Dietro c'è Grimaldi"

Sesso per disabili

Arriva l'assistente sessuale

Studio Cataldi

Range Rover Evoque

Oggi con cambio automatico incluso

è tua con € 19.515* grazie a Easy

Land Rover

Lavoratori stranieri sottopagati,

Onorato attacca Confitarma:

"Posizione indecen...

Marinai filippini reclutati

illegalmente, un business per

"Grimaldi e Bottiglier...

Onorato: "È arrivata la Onorato: "Lo Stato chieda i danni Jaguar E-PACE

conducendo una dura battaglia su tutti i media.

G.P.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta
inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Iscriviti

Nome Email

Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy Informativa privacy Sardiniapost

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

 TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

BLOGGER

Quel Wi-Fi spento
contraddice l’anima
generosa di Cagliari

 28 settembre 2018

Piazza del Carmine fa parte

del mio percorso quotidiano. In

genere la costeggio soltanto,

ma ogni maledetto giovedì la

taglio obliquamente, quando

da via Sassari scendo verso

l’ingresso secondario...
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commenta

Sostegno negato ad alunno sordocieco di Platì,
interviene il Garante. Anief: quanti casi restano
irrisolti?

Tweet  Condividi

Il garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza Marziale: “Non è possibile ogni anno
appesantire croci che le famiglie sono costrette a portare in un calvario che potrebbe avere
fine solo se ognuno facesse il proprio dovere. Chi non lo fa paghi”. Anief: “Il rischio è quello
di abituarsi alla negazione del diritto”

22 ottobre 2018

ROMA ‐ Tra gli almeno 80 mila casi di
sostegno negato agli alunni disabili vi
sono anche allievi con 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”. La denuncia viene dall’Anief,
associazione professionale sindacale di
insegnanti e dirigenti scolastici che

mette in evidenza il caso del tredicenne sordo‐cieco di Platì, in provincia di Reggio
Calabria: ad un mese e mezzo dall’inizio dell’anno scolastico, il ragazzo 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 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.
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“La posizione del Garante per i diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza è più che
condivisibile”, fa eco Anief: 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, può rendergli giustizia, condannando
l’amministrazione pubblica sia a concedere le ore di sostegno negate, sia a
risarcimenti adeguati al danno arrecato. 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.
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