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QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI/ Le
richieste dell’Anief per la Manovra 2019
(ultime notizie)
In tema di riforma delle pensioni, la manovra 2019 poterà all’introduzione di Quota

100. L’Anief vuole però evitare che comporti delle penalizzazioni per chi la userà

24 OTTOBRE 2018 LORENZO TORRISI

Quota 100 e Riforma pensioni, Lapresse

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE DELL'ANIEF
Cgil, Cisl e Uil, tramite una piattaforma unitaria, hanno avanzato le loro proposte
anche in tema di riforma delle pensioni, evidenziando comunque che Quota 100
“è una strada utile”, anche se “da sola non risponde appieno all’esigenze di molti
lavoratori, come ad esempio le donne, i giovani, il lavoro discontinuo, intere aree
geografiche del Paese”. Anief, invece, sottolinea che nelle ultime settimane
continuano a rincorrersi diverse voci su come sarà Quota 100 e non manca chi vede
il rischio di un calcolo dell’assegno penalizzante per i futuri pensionati, con
un’estensione del periodo in cui si procederebbe a usare quello contributivo. “Come
sindacato rifiutiamo da subito l’idea di permettere un trattamento penalizzante, al
limite del ricatto, verso chi ha lavorato una vita ed ora, ad un passo dal traguardo, si
trova a pagare un pegno assurdo”, dice Marcello Pacifico, Presidente nazionale Anief
e Segretario confederale Cisal.

Dal suo punto di vista, dato che ancora la manovra deve essere scritta, Governo e
Parlamento dovrebbero ricordarsi “che chi opera nei nostri istituti scolastici svolge
una professione delicata e stressante, e che bisogna innovare il corpo docente più
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vecchio al mondo e ad alto rischio burnout”. Il sindacalista sottolinea anche che
“ammesso che alla fine vadano via quasi 100 mila docenti e Ata, ci ritroveremmo con
una cattedra su quattro da assegnare ai supplenti”. E visto che non ci sono concorsi
in vista, sarebbe assolutamente indispensabile aprire le Graduatorie a esaurimento,
“una decisione imprescindibile, inevitabile per salvare l’intero sistema scolastico
nazionale”.

© Riproduzione Riservata.
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Luca Zaia dichiara di voler pagare di più gli
insegnanti in Veneto. Anief: il Governatore
ha ragione, invitiamo tutti gli altri presidenti
di regione a chiedere di più

La richiesta espressa in queste ore dal governatore è già scritta nel testo di progetto di legge che
in Veneto hanno approvato e presentato al ministro per le Regioni Erika Stefani: il fine è
decidere in modo autonomo il trasferimento su base volontaria del personale della scuola,
maestre, prof e bidelli, il tutto incentivato da stipendi possibilmente più alti. Secondo Marcello
Pacifico, presidente del giovane sindacato, l’dea di fondo del governatore Luca Zaia non è
sbagliata: pagare di più gli insegnanti della propria regione rispetto ai livelli mortificanti stabiliti
dall ’ult imo contratto collettivo nazionale, che non ha garantito nemmeno il  recupero
dell’inflazione, è un intervento doveroso. Detto questo, attenzione a non imporre norme
incostituzionali che al di fuori delle prerogative dello statuto speciale andrebbero a differenziare
il personale originariamente assunto dalla Stato in base al luogo di residenza: senza il rispetto
del nostro dettato costituzionale, si rischia poi di cadere nella perdita dei diritti.

 

 

Sta entrando nel vivo l’iniziativa di alcune regioni a statuto ordinario di acquisire maggiori spazi di autonomia
decisionale, finanziaria e legislativa su lavoro, istruzione, salute, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e di
governo del territorio. Nel campo scolastico, il progetto è già avanzato. Soprattutto in Veneto, dove il
governatore Luca Zaia ha prima firmato, la settimana scorsa, un accordo con il Ministro dell’Istruzione
Marco Bussetti per l’insegnamento della storia veneta in tutte le scuole della regione, ed ora punta dritto
alla gestione di docenti, Ata e dirigenti scolastici: l’obiettivo, scrive il Corriere della Sera, è decidere in
modo autonomo il trasferimento su base volontaria del personale della scuola, maestre, prof e bidelli, alla
Regione Veneto, il tutto incentivato da stipendi possibilmente più alti.

Il concetto è ripreso da Elena Donazzan, l’assessore regionale all’Istruzione e al Lavoro della Regione
Veneto, che in un’intervista rilasciata oggi ad Orizzonte Scuola si lamenta “per lo stipendio netto di un
insegnante pari a 1.200-1.300 euro al mese” e dice che il passaggio sotto l’egida della regione li porterà ad
avere maggiori compensi. La richiesta di Zaia è chiara ed è già scritta nel testo di progetto di legge che in
Veneto hanno approvato e presentato al ministro per le Regioni Erika Stefani. Difficile dire se resisterà ai
rilievi dei tecnici del Miur che già lo scorso anno - ma allora al ministero c’era la pd Valeria Fedeli - avevano
accantonato la questione. Il ministro Bussetti, sempre nel suo incontro con Zaia la settimana scorsa, era
stato molto cauto: sul tema bisogna coinvolgere gli addetti ai lavori, leggi i sindacati”.
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Secondo l’Anief, tirato in causa dal Ministro, l’dea di fondo del governatore Luca Zaia non è sbagliata:
“pagare di più gli insegnanti della propria regione rispetto ai livelli mortificanti stabiliti dall’ultimo contratto
collettivo nazionale, che non ha garantito nemmeno il recupero dell’inflazione, confermandoli in fondo alla
classifica dei paesi europei dopo quelli dell’Est, è un intervento doveroso. Vivere con stipendi ridotti al
minimo, senza scatti durante il precariato, e fermi per otto anni anche dopo essere entrati di ruolo,
rappresenta un trattamento non certo da Paese all’avanguardia”.

Il progetto, tuttavia, non riguarda solo il Veneto, perché all’interno del Documento di Economia e Finanza,
preludio della manovra economica 2019, è presente, nero su bianco, la volontà di introdurre la cosiddetta
“Autonomia differenziata”, attraverso l’attuazione mai riuscita sino ad oggi dell'articolo 117 della
Costituzione. Inoltre, al Senato sta andando avanti il disegno di legge leghista che introduce il domicilio
professionale come elemento imprescindibile per accedere ai nuovi concorso pubblici, anche questi
trasformati in una procedura regionale.

“Anche laddove le premesse sono positive, secondo noi – continua Pacifico - sarebbe incostituzionale
qualsiasi norma che al di fuori delle prerogative dello statuto speciale andrebbe a differenziare il personale
originariamente assunto dalla Stato in base al luogo di residenza. Anche perché si tratterebbe di dare il via
ad un processo che sfocerebbe pure su altri ambiti, come le modalità di reclutamento e i concorsi, pure
questi da regionalizzare. Secondo noi, quindi, può essere condivisibile senz’altro l’intento del presidente
della regione veneta di incentivare i compensi del personale scolastico, ma si tratta comunque di un
impegno che lo Stato centrale delegherebbe ad una sua istituzione regionale, peraltro a statuto ordinario:
una devolution stipendiale che qualcuno potrebbe anche intendere al contrario. Ecco perché rimaniamo
convinti – conclude il leader dell’Anief – che, senza il rispetto del nostro dettato costituzionale, si rischia
poi di cadere nella perdita dei diritti”.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Stipendi docenti in calo di 2mila euro in sette anni, la Cgil se ne accorge solo ora dopo aver dato le briciole
col contratto: sarà che si avvicinano le elezioni per il rinnovo Rsu?

Stipendi, oggi accreditati aumenti ad oltre un milione di docenti, Ata e dipendenti Istruzione: tra 56 e 99
euro. Anief: inflazione rimane sopra del 5%

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

Reddito di cittadinanza tutela disoccupati, ma chi salva i dipendenti pubblici? Servono subito 4 miliardi per
evitare l’immediata riduzione degli stipendi degli statali

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

Marcello Pacifico (Anief) denuncia il Miur a Rai Radio 1 per supplentite e cattiva amministrazione

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

Supplenti, l’onda lunga non si ferma. Marcello Pacifico (Anief-Cisal) spiega perché ci sono sempre più tante
cattedre vuote: in piedi un organico finto per risparmiare soldi

Docenti mal gestiti, dopo le 32 mila mancate assunzioni i presidi a caccia di supplenti annuali

Assunzioni, il Miur ne chiede 27.400 con la Legge di Bilancio, ma sono un sesto rispetto a quanto
annunciato o già autorizzato

Autonomia differenziata, l’idea della Lega di regionalizzare didattica e personale già inserita nel Def e in un
ddl Veneto forse al voto lunedì: Anief chiede a Governo e Regioni di rispettare la Costituzione

Categoria: News
C Pubblicato: 23 Ottobre 2018

Sedi Anief
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Marcello Pacifico a Palazzo Chigi parla di
Europa e superamento del ritardo del Sud

Il presidente nazionale Anief e segretario organizzativo Confedir Marcello Pacifico oggi è stato
invitato a Palazzo Chigi a presenziare e a intervenire all’incontro che ha coinvolto il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero delle
Politiche Agricole e il Ministero dell’Interno. Il consesso ha discusso la proposta di Regolamento
del Parlamento e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di
sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e
migrazione, al Fondo per la sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i
visti – relazione ex art. 6 Legge 234/2012.

 

Marcello Pacifico, che ha avuto la parola per un lungo intervento, durante il quale è stato ascoltato con
attenzione dalla platea, ha sottolineato come ognuno dei relatori, dal proprio canto, possa dare il contributo
per un progetto di crescita, nell’ottica di un lavoro di sinergia e cooperazione. “Parto da una notizia –
afferma il presidente Pacifico - che non ci rallegra, certamente: la Sicilia rinuncia ai finanziamenti del
Governo, perché non è in grado di portare avanti quanto dice l’Europa, non riesce cioè a seguire le
indicazioni comunitarie, a differenza di altri casi, dove invece siamo davanti a ben diverse realtà, con regioni
che riescono a tenere il passo. Siamo d’accordo con le proposte che il Governo in questi giorni porta avanti
e ci ribelliamo a una situazione che vede un’altissima percentuale di ragazzi disoccupati soprattutto al
meridione: assistiamo anche all’aumento preoccupante dei cosiddetti Neet, ragazzi che non lavorano né
studiano. Bisogna trovare delle risoluzioni urgenti e tempestive: è necessario strutturare le risoluzioni”.

“Per quanto riguarda ancora l’Europa, si parla di un’Europa bella, più connessa, più vicina. Ma forse non
avremmo bisogno di un’Europa più cosciente di sé? Prima vi era la voce “Istruzione e formazione”:
dobbiamo comprendere che l’istruzione e la formazione oggi vanno applicati al nostro Sud che ha forti
problemi economici e bisogna capire che per risollevarsi è necessario che riparta dal patrimonio culturale
che è la sua grande risorsa. Innovazione e Patrimonio Culturale: ecco i nostri punti fermi da cui ripartire”,
continua il sindacalista autonomo.

“Per quanto concerne poi la scuola, l’altra parola chiave è l’Inclusione: l’Italia vive un momento di crisi e le
regioni del Sud versano in uno stato non floridissimo: si deve investire maggiormente, incrementando
l’organico nelle zone dove ve ne è bisogno e favorendo così l’inclusione scolastica. È necessario che si
lavori a delle politiche che possano coordinare il superamento del ritardo meridionale”, ha terminato il
presidente Anief.
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Stipendi docenti in calo di 2mila euro in sette anni, la Cgil se ne accorge solo ora dopo aver dato le briciole
col contratto: sarà che si avvicinano le elezioni per il rinnovo Rsu?

Stipendi, oggi accreditati aumenti ad oltre un milione di docenti, Ata e dipendenti Istruzione: tra 56 e 99
euro. Anief: inflazione rimane sopra del 5%

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

Reddito di cittadinanza tutela disoccupati, ma chi salva i dipendenti pubblici? Servono subito 4 miliardi per
evitare l’immediata riduzione degli stipendi degli statali

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

Marcello Pacifico (Anief) denuncia il Miur a Rai Radio 1 per supplentite e cattiva amministrazione

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

Supplenti, l’onda lunga non si ferma. Marcello Pacifico (Anief-Cisal) spiega perché ci sono sempre più tante
cattedre vuote: in piedi un organico finto per risparmiare soldi

Docenti mal gestiti, dopo le 32 mila mancate assunzioni i presidi a caccia di supplenti annuali

Assunzioni, il Miur ne chiede 27.400 con la Legge di Bilancio, ma sono un sesto rispetto a quanto
annunciato o già autorizzato

Autonomia differenziata, l’idea della Lega di regionalizzare didattica e personale già inserita nel Def e in un
ddl Veneto forse al voto lunedì: Anief chiede a Governo e Regioni di rispettare la Costituzione
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Alloggio Studenti Firenze - TSH Florence Lavagnini
Ampia scelta per studenti in cerca di sistemazione a Firenze. Prenota adesso!
thestudenthotel.com/Alloggio/Studenti

APRI

Strettoie della Tramvia: a Santa Maria Novella i bus,
al Poggetto le auto

Prima / Cronaca / Strettoie della Tramvia: a Santa Maria Novella i bus, al Poggetto le auto

   martedì 23 ottobre 2018 ore 15:24 | Cronaca Mi piace 3 Condividi Tweet

Alloggio Studenti Firenze - TSH Florence Lavagnini
Residenza nuova e confortevole con bagno privato nel centro di
Firenze. Prenota! thestudenthotel.com/Alloggio/Studenti

APRI

 In Santa Maria Novella, dove il mezzo pubblico sfiora i veicoli sulla corsia opposta e scheggia lo
spartitraffico, gli autisti degli autobus urbani tornano all'attacco dopo la richiesta di rivedere la strettoia di
piazza dell'Unità e si dicono pronti ad intraprendere "azioni autonome ed improvvise" per salvaguardare il
personale viaggiante. 

Gianluca Mannucci delegato RSU Ataf in quota Cisl, commenta: "Se non verrà modificata la segnaletica
orizzontale in piazza Unità, chiediamo una modifica immediata del percorso della linea 22. I conducenti devono
percorrere un punto troppo stretto con il rischio continuo di urti con gli altri veicoli". Di "situazione non più gestibile"
parla invece Massimo Milli, vice segretario Faisa Cisal, che nelle scorse ore ha difeso le modifiche apportate alla
mobilità sul nodo Stazione, ma non è stato esaudito l'auspicio di "ridurre drasticamente il traffico privato
inserendo una Ztl continua".

Se alla Stazione sono gli addetti al trasporto pubblico a fare appello alla Mobilità, al Poggetto parlano le
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immagini ed i testimoni che si imbattono in vetture che invadono la corsia del Tram perché il marciapiede
impedisce di curvare, mentre la segnaletica orizzontale inviterebbe ad occupare anche la corsia destinata al
Sirio che procede in direzione opposta verso via Vittorio Emanuele II.
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