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Lunedì, 29. Ottobre 2018 - 8:23 politica

SALVA MESSINA

Salvi anche i lavoratori che si occupano delle pulizie del Comune.

TONINO GENOVESE, segretario generale Cisl

 

“43 ore di confronto di cui 20 in diretta fb . Una trattativa
serrata, trasparente ed aperta. Le soluzioni condivise, per
raggiungere le quali abbiamo registrato sensibilità ed anche

Cisl, Cisal, Orsa: "Nessuna
macelleria, salvi i
lavoratori ed i servizi"

      

I PIU' LETTI

0 0

Operazione Beta 2, i carabinieri
del Ros arrestano 8 persone: I
NOMI, IL VIDEO

Vitalin Grimaudo, artista
messinese, finalista a Milano del
"Premio Arte 2018"

La futura Atm: salvi i posti di
lavoro, incrementati servizi edi
investimenti

I "ribelli" della Fp Cgil: no allo
sciopero, sì al tavolo della
trattativa
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disponibilità del sindaco De Luca a rimodulare le posizioni di
partenza, dimostrano in modo inequivocabile che la trattativa
ed il confronto sono lo strumento principe per garantire
tutele e realizzare le necessarie riorganizzazioni degli uffici e
dell’offerta qualitativa dei servizi alla comunità. Abbiamo
tracciato un percorso nuovo per i servizi sociali incastonato in un
quadro di rimodulazione della spesa con un riequilibrio tra fondi
da bilancio comunale e fondi extrabilancio , un piano di rilancio e
di riorganizzazione dell’Amam, il mantenimento della natura
pubblica delle partecipate, la trasformazione di Atm in spa e
l’elezione a gestore della mobilità cittadina recuperando ed
allargando tutti i servizi collaterali ed accessori, l’apertura dei
tavoli tecnici aziendali per trattare le posizioni lavorative e di
tutele a partire dai dipendenti di Messinaservizi. La
riorganizzazione della macchina amministrativa del comune con
la garanzia occupazionale per i dipendenti del pulimenti
degli uffici comunali che manterranno il proprio posto di
lavoro, sono alcuni dei punti oggetto di accordo e puntello per il
piano di riequilibrio del comune cui sara chiamato ad
approvazione il consiglio comunale. Sono particolarmente
soddisfatto avendo operato una scelta difficile ed avversata ed
inizialmente non compresa. La nostra tenacia e la bontà delle
soluzioni adottate dimostra che avevamo ragione e che erano
del tutto fuorvianti, strumentali e demagogiche le critiche e
contestazioni ricevute. Sostenere tesi ed alimentare un clima
di conflitto sociale puntando il dito su chi  si assume
responsabilità per il bene dei lavoratori e della comunità non
appartiene alla migliore tradizione del sindacalismo
confederale”

 

 

MARIANO MASSARO, ORSA

 

“ATM sarà una new co A TOTALE CAPITALE PUBBLICO, senza
compartecipazione dei privati

Per ATM sono previsti investimenti per 13,6 milioni

AD ATM saranno girati maggiori risorse finanziarie, nel piano di
riequilibrio della precedente amministrazione erano previste
decurtazioni progressive, 4,3 milioni in meno nel 2019, 4,8 nel nel
2020, 5,4 milioni in meno nel 2021, andando avanti i contributi si
sarebbero ridotti a circa 9 milioni annui... insufficienti anche per
pagare solo gli stipendi. Con gli accordi raggiunti al tavolo delle
trattative in atto si è concordato che la nuova ATM riceverà un
contributo fisso, fuori dal piano di riequilibrio, di circa 17 milioni
annui (gli stipendi sono garantiti)

All'ATM sarà trasferita la proprietà dell'immobile di via La Farina.
Saranno incrementati i servizi da affidare alla nuova ATM

E' garantita la salvaguardia di tutti i posti di lavoro anche
attraverso la riqualificazione dei profili professionali in esubero

1  Oggi altra giornata di maltempo,

forte sciroccata in mattinata

2  Allerta arancione, scuole di nuove

chiuse nel comprensorio jonico

messinese

3  Pasta al Forno Siciliana

4  Nubifragio a Messina: preoccupano i

torrenti, disagi ovunque. Le immagini

5  Operazione Beta 2, i carabinieri del

Ros arrestano 8 persone: I NOMI, IL
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I CONTRATTI DI LAVORO PART-TIME SARANNO
TRASFORMATI IN FULL-TIME

Sarà internalizzato il servizio di manutenzione, l'officina di ATM
farà manutenzione anche per i mezzi di Messina Servizi

si è discusso anche dell'esigenza di autisti, il progetto è quello di
affrontare le emergenze con assunzioni a termine attraverso il
collocamento, una volta stabilita la reale esigenza di organico
sarà bandito un concorso pubblico. Il sistema delle agenzie
interinali (caporalato legalizzato) non sarà più adottato.

ADESSO, in tutta onestà e senza pregiudizi da curva sud,
qualcuno mi spieghi perchè, nel mio ruolo di sindacalista che
deve tutelare il lavoro e i lavoratori, non dovrei firmare
questo verbale e invitare i lavoratori a scendere in piazza”

 

SANTINO PADALINO, GIOVANNA SCIUTO, PIETRO FOTIA-
CISAL

 

 Si è conclusa nel migliore dei modi la tre giorni full time di
concertazione sul “Salva Messina”: anche l’internalizzazione del
servizio di pulizia dello stabile comunale non rientrerà nel
provvedimento e quindi mantengono i loro posti di lavoro i
dipendenti della cooperativa che in atto ha il servizio in
appalto.  Nessuna macelleria sociale dunque ed una serie di
provvedimenti che potranno dare un volto nuovo alla Città.
Presente ininterrottamente al tavolo con i dirigenti confederali e
quelli di categoria (Fiadel, Csa e Faisa), la Cisal ha dato il suo
notevole contributo alle trattative.

Su ATM e MSBC, anche in presenza dei processi di liquidazione
di ATM e di fallimento di Messinaambiente, una sola certezza:
nessun posto di lavoro andrà perso e gli investimenti
potranno certamente migliorare il servizio reso all’utenza.

Su entrambi i fronti la CISAL ha chiesto ed ottenuto l’istituzione
di un tavolo per la verifica delle posizioni di lavoro e delle tante
anomalie nella gestione del personale, retaggio di un non
edificante passato: mansioni e livelli andranno rivisti e
regolarizzati secondo principi di trasparenza ed economicità
e i “caporalati latenti” dovranno essere messi alla berlina.

Sulla tematica del tram la CISAL è pienamente convinta che una
riqualificazione del tracciato darà il via a quel processo di
riappropriazione dell’affaccio a mare per una città che da troppo
tempo ha girato le spalle alla sua risorsa più significativa.

La macchina comunale infine: riorganizzazione nel segno
dell’istituzione di nuove Posizioni Organizzative e Alte
Professionalità in un numero più razionale rispetto al passato e
con funzioni nuove e maggiormente dirette all’aumento
dell’efficienza dei servizi.
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cisl orsa cisal ugl salva MessinaTAG:

La CISAL reputa vinta la scommessa giocata decidendo di
restare ad un tavolo che inizialmente presentava molti aspetti
critici ma che, dopo una maratona all’insegna del confronto
aperto e del democratico dialogo, può davvero, al netto di eventi
non dipendenti dalla volontà delle parti, rappresentare un punto
di partenza per la città ed i lavoratori.

 

 

Accedi per commentare
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Lunedì, 29. Ottobre 2018 - 7:13 politica

GUERRA NEL SINDACATO

"La linea politica non è stata decisa dalla base ma dai vertici,
violando tutte le norme", così i ribelli della Funzione Pubblica
Cgil si schierano con Gianluca Gangemi, coordinatore dei servizi
sociali che si è seduto al tavolo con De Luca e si auto
sospendono dal sindacato.

Ha preso parte, unico sindacalista della Cgil, al tavolo di
trattativa con l’amministrazione e con i colleghi sindacalisti Ugl,
Orsa, Cisl e Cisal, sulle proposte del Salva Messina. Gianluca
Gangemi, coordinatore dei servizi sociali FP Cgil, per non
aver “obbedito agli ordini di scuderia”, sarà con ogni

I "ribelli" della Fp Cgil: no
allo sciopero, sì al tavolo
della trattativa

      

I PIU' LETTI

1  Oggi altra giornata di maltempo,

forte sciroccata in mattinata

0 0

Vitalin Grimaudo, artista
messinese, finalista a Milano del
"Premio Arte 2018"

La futura Atm: salvi i posti di
lavoro, incrementati servizi edi
investimenti

Caroniti e Limosani: Il Salva
Messina non basta serve un patto
per lo sviluppo

Gli effetti del nubifragio a
Messina
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probabilità deferito al collegio dei probiviri del sindacato, come
annunciato dal segretario generale della Cgil Mastroeni, mentre
il segretario di categoria Fp Cgil Fucile ha diffidato il sindaco a
sottoscrivere l’accordo con Cangemi

Ma in difesa del “ribelle” Gianluca Cangemi arrivano i
rappresentanti aziendali Fp Cgil nei servizi sociali con una
lettera inviata al segretario generale ed ai vertici nazionali del
sindacato. E’quindi guerra nella Cgil ed i sindacalisti si sono
autosospesi non condividendo la linea dello sciopero decisa dal
segretario generale e dell’abbandono del tavolo delle trattative.

“Si chiarisce quanto segue:

1-l “Sig. Gianluca Gangemi” come viene definito dal Segretario Fucile,

ricopre da anni la carica di Coordinatore provinciale dei servizi sociali

della FPCGIL di Messina e, nello svolgere questa sua funzione, è  sempre

stato vicino ai noi lavoratori . Altrettanto non possiamo dire dei Segretari

Mastroeni e Fucile con cui tuttavia abbiamo intrapreso un percorso forse

ancora troppo poco partecipato.

2-La linea politica non è stata decisa con la base , con noi lavoratori, 

ma dai vertici in violazione di tutte le norme statutarie e

democratiche che stanno alla base della  grande organizzazione della

CGIL. In questo momento in cui la chiarezza e il coinvolgimento di tutti i

lavoratori avrebbe rappresentato un valore aggiunto riteniamo e

ribadiamo essere un grave errore l’abbandono del tavolo senza

presentare alcuna proposta e  la  non partecipazione ai tavoli

successivi  della trattativa da parte della CGIL  proprio perchè questo

ci impedisce di comprendere a fondo cosa accade, ci tira fuori dal

dibattito nella “polis” e affida alla stampa e ai social network la

costruzione di un pensiero.  Tutto ciò nonostante il Sindaco continui ad

invitare formalmente la CGIL.

3-Chiariamo che era intenzione di noi lavoratori invece partecipare “AL

TAVOLO DELLE TRATTATIVE  CON O SENZA I RAPPRESENTANTI DELLA

FPCGIL” . Abbiamo comunicato pertanto la nostra intenzione al

coordinatore Gianluca Gangemi, il quale, con coraggio ha deciso fare il

suo dovere prendendo una posizione certamente sofferta ma in linea con

quanto la sua storia racconta:  stare accanto  ai lavoratori e rappresentarli

mettendoci la faccia ,nonostante le conseguenze facilmente prevedibili

da parte di un sistema che ,incomprensibilmente, al momento ci pare

sempre più verticistico.

Alla luce di quanto rappresentato e sempre desiderosi di un
confronto vi preannunciamo con dispiacere e profondo
rammarico  la momentanea sospensione dalla FPCGIL ( Sigla
che in passato ci ha con onore rappresentato ) in quanto non
possiamo accettare simili comportamenti AUTOREFENRENZIALI
E CHE NON TENGONO CONTO DELLA VOLONTA’ DEI
LAVORATORI.

Ritorneremo in CGIL  se e quando  saranno ripristinate le
 elementari  regole democratiche e statutarie della CGIL..

                                                     I rappresentanti aziendali dei servizi
sociali FPCGIL
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RESTA SEMPRE AGGIORNATO TEMPOSTRETTOTV PHOTOGALLERY  
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Lunedì, 29. Ottobre 2018 - 7:33 politica

L'ACCORDO

L'Atm sarà liquidata e sostituita con una new co pubblica. I livelli
occupazionali saranno mantenuti e i contratti part time saranno
trasformati in full time.

Il testo del verbale sottoscritto dall’amministrazione e dal
Cisl-Cisal-Ugl ed Orsa sull’Atm

 

Preso atto delle dichiarazioni del Presidente dei revisori dei Conti

La futura Atm: salvi i
posti di lavoro,
incrementati servizi edi
investimenti

      

I PIU' LETTI

1  Oggi altra giornata di maltempo,

forte sciroccata in mattinata

0 0

Oggi altra giornata di maltempo,
forte sciroccata in mattinata

Allerta arancione, scuole di nuove
chiuse nel comprensorio jonico
messinese

Maltempo. Rinviata Messina -
Castrovillari

Messina - Castrovillari. Biagioni:
"Dobbiamo dare il massimo".
VIDEO
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Dott. Felice Genovese, il quale ribadisce quanto già contenuto
nella relazione a sua firma trasmessa al Sindaco in data
20/10/2018.

Considerato che l’ indebitamento dell'ATM - così come
quantificato dal Collegio dei Revisori dei Conti - rende
necessaria la messa in liquidazione dell'azienda e la
conseguente creazione di un nuovo soggetto giuridico gestore
dei servizi di mobilitò urbana.

Esaminata la relazione del Presidente ATM, allegata alla presente
 per diventarne parte integrante, i sottoscritti dichiarano di
condividerne I contenuti (tutti i documenti sono allegati
all'accordo).

 

In particolare, si esprime apprezzamento in riferimento alle
seguenti strategie:

1. 1-Maggiori risorse finanziarie destinate air ATM per effetto della nuova

modulazione del piano di riequilibrio ed allo patrimonializzazione della

New Co attraverso il trasferimento degli immobili attualmente in uso a ir

ATM.

2. 2- Incremento dei servizi da affidare alla prevista New Co. ed

impostazione della stesso quale soggetto gestore dello mobilità urbana

non limitato solo al TPL

3. 3-Salvaguardia degli attuali livelli occupazionali attraverso l’

attivazione di nuovi servizi e la ricollocazione del personale le cui

mansioni risulteranno disallineate rispetto a quelle richieste dalla

rimodulazione dei servizi.

4. 4-Trasformazione dei contratti di lavoro part-time in full-time.

5. 5-Investimenti previsti dall'Amministrazione Comunale per incrementare

i servizi di mobilità urbano

Le parti concordano altresì di istituire un tavolo permanente tra i
sottoscrittori del presente verbale - e le OO.SS. che vorranno
successivamente aderire - alfine di accompagnare il percorso
dall' ATM ara creazione della New-Co.

 

 

LE DICHIARAZIONI DI DE LUCA dopo la sottoscrizione
dell'accordo
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SS CERCA CERCA  Cerca...
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Alunni disabili con le ore di sostegno
dimezzate e i docenti che non arrivano, a
Milano insorgono le madri

Anche dinanzi ad alunni con gravi patologie o menomazioni, l ’ inerzia della macchina
organizzativa, frenata da norme assurde, non si scuote. Ai dirigenti scolastici arrivano delle ore
complessive da dividere per tutti gli alunni disabili dell’istituto da loro diretto. E siccome sono in
misura ridotta, scatta la riduzione equa per tutti. Anief ha calcolato che in Italia in questo
momento sono almeno 80 mila i casi di sostegno negato agli alunni disabili, dinanzi ai 255 mila
iscritti con certificazione. Eppure la Corte Costituzionale ha detto che i bilanci pubblici e di
razionalizzazione delle risorse statali non sono un motivo valido per negare il sostegno agli
alunni con disabilità. Per Marcello Pacifico (Anief-Cisal) l’assurdo è che i docenti specializzati di
sostegno ci sono. Sono circa 20 mila, hanno la loro abilitazione all’insegnamento, hanno
superato i test d’accesso alle scuole specializzanti, sono stati formati nelle università accreditate
dallo Stato, ma vengono incredibilmente lasciati nelle graduatorie d’istituto. Per loro le GaE non
possono essere riaperte. E il disservizio aumenta.

 

 

Ancora denunce di ore di sostegno dimezzate. Dopo il caso del ragazzo sordo-cieco di Platì, per il quale è
intervenuto il Garante per i diritti dell’infanzia, e il maxi-risarcimento voluto dal Tar per una famiglia di Velletri
a seguito della riduzione illegittima del docente settimanale di un alunno disabile grave, è di stamane la
denuncia di un gruppo di madri di Milano esasperate: “Non abbiamo voce, ma siamo tante. Non chiediamo
la carità, ma il diritto allo studio per i nostri figli che invece si vedono le ore sul sostegno dimezzate o che a
novembre sono ancora senza insegnanti”, denuncia a Il Giorno la signora Desirée, madre di un bambino di
sette anni che frequenta la scuola primaria Mugello di piazza Cinque Giornate”.

“Mio figlio ha un’ipotonia muscolare - continua Desirée - fortunatamente abbiamo trovato una bidella
disponibile ad accompagnarlo sulle scale perché altrimenti rischia di perdere l’equilibrio, ma dobbiamo
sperare sempre che qualcuno si prenda la “responsabilità”». «Abbiamo cercato di unire le forze fra mamme
- concludono - abbiamo scritto al ministero, al provveditore, al Comune, ma per ora nessuna risposta. Non
veniamo presi sul serio”.

Racconta Elisabetta, un'altra madre che non si rassegna: “Mia figlia è in seconda elementare, ha la
sindrome di Down - spiega – quando l’abbiamo iscritta a scuola ci avevano assicurato 22 ore tra sostegno e
educatore, sul tempo peno da 40. Di ore ne sono state coperte 16, che sono di fatto scese a 15 senza
motivo. Quando ho scoperto che due ore di sostegno su 11 erano su religione mi sono arrabbiata”.

“Mancano gli insegnanti delle altre materie e vengono utilizzati gli insegnanti di sostegno a fare da
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supplente - continuano le mamme - e l’educatore cambia sempre”. La continuità didattica è un miraggio e
spesso non c’è raccordo fra le scuole dell’infanzia, le elementari e le medie, col passaggio delle consegne.

I numeri sono eloquenti: sono 15.395, solo a Milano, gli alunni con una disabilità certificata; 7.698 i posti di
sostegno assegnati dall’ufficio scolastico regionale al 24 ottobre. Assegnati sì, ma molti ad oggi
sono scoperti. Le immissioni in ruolo quest’anno sono state pochissime: appena 152, a fronte di migliaia di
posti vacanti. “Tutti gli altri posti sono stati (nel migliore dei casi) o saranno assegnati a supplenti non
abilitati, che spesso cambiano di anno in anno. Le scuole continuano a chiamare, spesso a vuoto:
mancano anche i precari”.

Anief ha calcolato che in Italia in questo momento sono almeno 80 mila i casi di sostegno negato agli
alunni disabili, dinanzi ai 255 mila iscritti con certificazione. Nel computo sono inclusi anche alunni con
gravi patologie o menomazioni. Anche davanti a certe patologie e necessità effettive, la macchina
organizzativa burocratizzata e frenata da norme assurde non si scuote: il fatto che necessitano del
massimo delle ore previste (22 ore settimanali alla primaria e 18 alle superiori) non cambia nulla. Ai dirigenti
scolastici arrivano delle ore complessive da dividere per tutti gli alunni disabili dell’istituto da loro diretto. E
siccome sono in misura ridotta, scatta la riduzione equa per tutti. Le ore in meno vengono compensate
dagli assistenti, che però non hanno il compito di assistere i ragazzi dal punto di vista della didattica. E
anche loro, comunque, spesso scarseggiano.

Dopo mille “no” allora le famiglie hanno due strade: rassegnarsi o rivolgersi ad un legale. Oppure al
sindacato Anief che, da alcuni anni con l’iniziativa “Sostegno, non un'ora di meno!”, patrocina, senza costi
per le famiglie, un numero di casi sempre maggiore. E ne vale la pena: perché i giudici, a differenza degli
uffici ministeriali, non possono essere insensibili alle lesioni dei diritti. Anche perché c’è una sentenza,
emessa dalla Corte Costituzionale, la n. 80/2010, che parla molto chiaro: i bilanci pubblici e di
razionalizzazione delle risorse statali non sono un motivo valido per negare il sostegno agli alunni con
disabilità.

“L’aspetto più incomprensibile di quanto accade ogni anno nelle nostre scuole – dice Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è che i docenti specializzati di sostegno ci
sono. Sono circa 20 mila, hanno la loro abilitazione all’insegnamento, hanno superato i test d’accesso alle
scuole specializzanti, sono stati formati nelle università accreditate dallo Stato, ma vengono incredibilmente
lasciati nelle graduatorie d’istituto. Per loro le GaE non possono essere riaperte: così, a seguito di questo
blocco, quest’anno ci siamo trovati nella condizione di vedere realizzate la miseria di 1.639 immissioni in
ruolo su 13.329 chieste dal Miur e già finanziate dal Mef. In pratica una sola assunzione su dieci
autorizzata è andata in porto”.

“Ma poiché i docenti specializzati possono fare domanda solo ad un numero limitato di istituti, oggi ci
troviamo in moltissimi casi senza docente di ruolo e senza supplente specializzato nel sostegno. Così, alla
fine molti dei 50 mila posti vacanti, ad alcuni mesi dall’inizio delle lezioni, vengono affidati a dei precari
senza titoli e senza esperienza alcuna sul sostegno. È in queste condizioni che lo Stato assicura il diritto
allo studio all’alunno disabile, a cui nel frattempo spesso sono state dimezzate pure le ore”, conclude
Pacifico.

Anief 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

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

Sostegno negato ad alunno sordo-cieco di Platì, interviene il Garante. Insorge Anief: quanti casi rimangono

Sedi Anief
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Servizio nelle scuole paritarie: i tribunali
dicono sì per la mobilità. Anief: avanti tutta
per l'accesso al concorso riservato

Nuova vittoria Anief presso il Tribunale del Lavoro di Termini Imerese (PA) che emana due
sentenze impeccabili e di pieno accoglimento con cui conferma che il servizio svolto nelle
scuole paritarie deve essere riconosciuto e valutato nelle procedure di trasferimento. Anief
conferma i ricorsi per l'accesso al concorso riservato 2018 anche con 2 anni di servizio nelle
scuole paritarie.

 

 

Il Tribunale del Lavoro, infatti, non ha dubbi sull'illegittimità del mancato riconoscimento del servizio svolto
nelle scuole paritarie ai fini dei trasferimenti e accoglie i ricorsi patrocinati dagli Avvocati Anief Fabio Ganci,
Walter Miceli e Chiara Sciacca ricordando al Miur che, la normativa nazionale prevede che i servizi di
insegnamento prestati in questi istituti devono sempre essere “valutati nella stessa misura prevista per il
servizio prestato nelle scuole statali, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio
d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari”.

“Il Miur dimentica sempre che la legge n. 62/2000 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione" – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal - statuendo all'art. 1 che il sistema nazionale di istruzione “è costituito dalle scuole statali
e dalle scuole paritarie private” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico”, ha
riconosciuto l'equiparazione alle scuole statali degli istituti richiedenti che posseggano determinati requisiti
e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità ed efficacia
dell'offerta formativa. Siamo fiduciosi che i tribunali ci daranno ragione anche in relazione all'accesso al
concorso riservato ai docenti abilitati nella scuola primaria e infanzia e forniremo ai nostri iscritti, una volta
pubblicato il bando, tutte le istruzioni necessarie per rivendicare il proprio diritto a partecipare al concorso
anche se i due anni di servizio in loro possesso sono stati svolti nelle scuole paritarie”.

Il Giudice del Lavoro, inoltre, ricorda che nello stesso senso “si è espressa la giurisprudenza
amministrativa, la quale ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico
corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a
valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1102/2002),
nonché la giurisprudenza del lavoro, la quale ha rimarcato come `proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 "norme
per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G. U.
21/03/2000 n. 67 - che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute"
ed, in particolare, le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con
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possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali
nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime, gli esami di stato - conferma l'esistenza di un
principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie
con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche” e che “diversamente opinando, si perverrebbe ad una
interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della
p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della
ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.
Ricorsi totalmente accolti, dunque, con la dichiarazione del diritto di altre due docenti a vedersi trasferite
nelle province di residenza in considerazione anche del punteggio conseguito a seguito dei tanti anni di
insegnamento svolti nelle scuole paritarie.

Forti delle vittorie riportate in tribunale, dunque, i legali Anief non esiteranno a procedere con ricorsi specifici
anche per contestare l'esclusione del servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini dell'accesso al nuovo
concorso “straordinario” per la scuola primaria e infanzia il cui bando è in via di pubblicazione e per cui il
sindacato ha già attivato le procedure di preadesione. “Ci muoveremo per tutelare il diritto dei docenti che
per anni si sono spesi lavorando nelle scuole paritarie e che hanno acquisito professionalità e competenze
che non possono essere ritenute “inferiori” rispetto al lavoro svolto nelle scuole statali se non, come hanno
ben evidenziato i tribunali, ponendo in essere una vera e propria discriminazione in contrasto con la nostra
Carta Costituzionale. Queste e altre illegittimità saranno da noi contestate nelle sedi competenti per
permettere a tutti gli aventi diritto l'accesso a questo concorso nel rispetto della normativa nazionale ed
eurounitaria”.

Per ulteriori informazioni sui ricorsi promossi da Anief per l'accesso al concorso Primaria/Infanzia e per
effettuare la preadesione ai ricorsi e ricevere le istruzioni e i modelli cartacei all'atto della pubblicazione del
bando, clicca qui.

Per ulteriori informazioni sui ricorsi Anief per la mobilità 2018, clicca qui.
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C Pubblicato: 28 Ottobre 2018
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← Protezione Civile: in Belice esercitazioni per← Protezione Civile: in Belice esercitazioni per

il recupero dei beni culturali e test di nuoveil recupero dei beni culturali e test di nuove

tecniche per il rilevamento dannitecniche per il rilevamento danni

Messina. Sindaco De Luca: “Signorino eMessina. Sindaco De Luca: “Signorino e
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consapevole disastro che hanno provocato e ciconsapevole disastro che hanno provocato e ci

hanno lasciato in eredità !” →hanno lasciato in eredità !” →

Nessun commento ancora

Stasera abbiamo presentato la nostra

proposta di riorganizzazione dei servizi

sociali e la riqualificazione della relativa

spesa rendendola più produttiva.

Abbiamo proposto la costituzione di una

agenzia per stabilizzare i lavoratori e farli

uscire dalla schiavitu della politica e del

sistema delle cooperative.

Riteniamo di aver avuto l’apprezzamento di

CISL – CISAL — UGL – ISA – ORSA ed FP

CGIL.

Ringrazio la FP CGIL regionale per avermi fornito in queste settimane il supporto tecnico e

documentale, da me richiesto a luglio, per definire la strategia di internalizzaione dei servizi

sociali che abbiamo elaborato per il tavolo concertativo.

IO NON HO PREGIUDIZI E NON ACCETTO I PREGIUDIZI: ancora confido in un atto di bontà

per la città ed uno scatto di responsabilità di CGIL e UIL con la partecipazione al tavolo

concertativo.

Ci vediamo domani mattina alle ore 5:00 !

Buonanotte a che va a dormire !

Noi continuiamo a Palazzo Zanca le nostre attività per il Salva Messina.

Pubblicato sottoPubblicato sotto  MessinaMessina, , SiciliaSicilia
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EDITORIALE

 Sulmona, punto nascita e ottusità
   Gianfranco Colacito

Commento

SCUOLA – Anief su disabili e sostegno

Scr ive  i l  s indacato  Anief :  “Anche  d inanzi  ad  a lunni  con  grav i  pato log ie  o

menomazioni, l’inerzia della macchina organizzativa, frenata da norme assurde,

non si scuote. Ai dirigenti scolastici arrivano delle ore complessive da dividere per

tutti gli alunni disabili dell ’istituto da loro diretto. E siccome sono in misura

ridotta, scatta la riduzione equa per tutti. Anief ha calcolato che in Italia in questo

momento sono almeno 80 mila i casi di sostegno negato agli alunni disabili, dinanzi

ai 255 mila iscritti con certificazione. Eppure la Corte Costituzionale ha detto che i

bilanci pubblici e di razionalizzazione delle risorse statali non sono un motivo valido

per negare il sostegno agli alunni con disabilità. Per Marcello Pacifico (Anief-Cisal)

l’assurdo è che i docenti specializzati di sostegno ci sono. Sono circa 20 mila, hanno la loro abilitazione

all’insegnamento, hanno superato i test d’accesso alle scuole specializzanti, sono stati formati nelle università

accreditate dallo Stato, ma vengono incredibilmente lasciati nelle graduatorie d’istituto. Per loro le GaE non

possono essere riaperte. E il disservizio aumenta.

28 Ottobre 2018
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ECONOMIA

Maria Pallini visita la zona della
futura Stazione Hirpinia
La portavoce del Movimento 5 Stelle
Maria Pallini, che non ha sottoscritto il
comunicato sulla...
Avellino Today  28-10-2018 17:02

Caratelli , Cisal Terziario, :
«Si punti sul Welfare
aziendale» -
Salernonotizie.it

Il numero uno nazionale del sindacato del
terziario si è soffermato, in particolar modo,
sull'elaborazione dei dati Istat, monitorati
proprio dalla Cisal: «Lieve " ha spiegato...
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Tweet

Mobilità, Anief: servizio paritarie è valido. Ricorriamo anche
per il concorso infanzia/primaria
di redazione

Comunicato ANIEF –  Nuova vittoria Anief presso il
Tribunale del Lavoro di Termini Imerese (PA) che
emana due sentenze impeccabili e di pieno
accoglimento con cui conferma che il servizio svolto
nelle scuole paritarie deve essere riconosciuto e
valutato nelle procedure di trasferimento.

Anief conferma i ricorsi per l’accesso al concorso
riservato 2018 anche con 2 anni di servizio nelle scuole paritarie.

Il Tribunale del Lavoro, infatti, non ha dubbi sull’illegittimità del mancato
riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie ai  ni dei trasferimenti e
accoglie i ricorsi patrocinati dagli Avvocati Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Chiara
Sciacca ricordando al Miur che, la normativa nazionale prevede che i servizi di
insegnamento prestati in questi istituti devono sempre essere “valutati nella stessa
misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, così pervenendo ad una
piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello
alle dipendenze degli istituti privati paritari”.

“Il Miur dimentica sempre che la legge n. 62/2000 recante “Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” – commenta Marcello
Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – statuendo all’art.

Domenica, 28 Ottobre 2018     
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1 che il sistema nazionale di istruzione “è costituito dalle scuole statali e dalle scuole
paritarie private” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico”,
ha riconosciuto l’equiparazione alle scuole statali degli istituti richiedenti che
posseggano determinati requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni
volte ad assicurare i requisiti di qualità ed ef cacia dell’offerta formativa. Siamo
 duciosi che i tribunali ci daranno ragione anche in relazione all’accesso al concorso
riservato ai docenti abilitati nella scuola primaria e infanzia e forniremo ai nostri
iscritti, una volta pubblicato il bando, tutte le istruzioni necessarie per rivendicare il
proprio diritto a partecipare al concorso anche se i due anni di servizio in loro
possesso sono stati svolti nelle scuole paritarie”.

Il Giudice del Lavoro, inoltre, ricorda che nello stesso senso “si è espressa la
giurisprudenza amministrativa, la quale ha avuto modo di chiarire come “la
pari cazione dei servizi costituisce logico corollario di una pari cazione degli istituti
privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità
qualitativa dell’offerta formativa” (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1102/2002),
nonché la giurisprudenza del lavoro, la quale ha rimarcato come `proprio la Legge
10/03/2000 n. 62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione” pubblicata sulla G. U. 21/03/2000 n. 67 – che com’è noto ha inserito
tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed, in particolare, le
scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con
possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli
rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime,
gli esami di stato – conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del
servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello
prestato nell’ambito delle scuole pubbliche” e che “diversamente opinando, si
perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai
principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi
ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai  ni della ricostruzione di
carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime
caratteristiche”. Ricorsi totalmente accolti, dunque, con la dichiarazione del diritto di
altre due docenti a vedersi trasferite nelle province di residenza in considerazione
anche del punteggio conseguito a seguito dei tanti anni di insegnamento svolti nelle
scuole paritarie.

Forti delle vittorie riportate in tribunale, dunque, i legali Anief non esiteranno a
procedere con ricorsi speci ci anche per contestare l’esclusione del servizio svolto
nelle scuole paritarie ai  ni dell’accesso al nuovo concorso “straordinario” per la
scuola primaria e infanzia il cui bando è in via di pubblicazione e per cui il sindacato
ha già attivato le procedure di preadesione. “Ci muoveremo per tutelare il diritto dei
docenti che per anni si sono spesi lavorando nelle scuole paritarie e che hanno
acquisito professionalità e competenze che non possono essere ritenute “inferiori”
rispetto al lavoro svolto nelle scuole statali se non, come hanno ben evidenziato i
tribunali, ponendo in essere una vera e propria discriminazione in contrasto con la
nostra Carta Costituzionale. Queste e altre illegittimità saranno da noi contestate
nelle sedi competenti per permettere a tutti gli aventi diritto l’accesso a questo
concorso nel rispetto della normativa nazionale ed eurounitaria”.

Per ulteriori informazioni sui ricorsi promossi da Anief per l’accesso al concorso
Primaria/Infanzia e per effettuare la preadesione ai ricorsi e ricevere le istruzioni e i
modelli cartacei all’atto della pubblicazione del bando, clicca qui.

Per ulteriori informazioni sui ricorsi Anief per la mobilità 2018, clicca qui.
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Tweet  

Sostegno, Anief: ore dimezzate e specializzati utilizzati per
supplenze
di redazione

Comunicato ANIEF – Anche dinanzi ad
alunni con gravi patologie o menomazioni,
l’inerzia della macchina organizzativa,
frenata da norme assurde, non si scuote.

Ai dirigenti scolastici arrivano delle ore
complessive da dividere per tutti gli alunni disabili dell’istituto da loro diretto. E
siccome sono in misura ridotta, scatta la riduzione equa per tutti. Anief ha calcolato
che in Italia in questo momento sono almeno 80 mila i casi di sostegno negato agli
alunni disabili, dinanzi ai 255 mila iscritti con certi cazione. Eppure la Corte
Costituzionale ha detto che i bilanci pubblici e di razionalizzazione delle risorse
statali non sono un motivo valido per negare il sostegno agli alunni con disabilità.
Per Marcello Paci co (Anief-Cisal) l’assurdo è che i docenti specializzati di sostegno ci
sono. Sono circa 20 mila, hanno la loro abilitazione all’insegnamento, hanno
superato i test d’accesso alle scuole specializzanti, sono stati formati nelle università
accreditate dallo Stato, ma vengono incredibilmente lasciati nelle graduatorie
d’istituto. Per loro le GaE non possono essere riaperte. E il disservizio aumenta.

Ancora denunce di ore di sostegno dimezzate. Dopo il caso del ragazzo sordo-cieco di
Platì, per il quale è intervenuto il Garante per i diritti dell’infanzia, e il maxi-
risarcimento voluto dal Tar per una famiglia di Velletri a seguito della riduzione
illegittima del docente settimanale di un alunno disabile grave, è di stamane la
denuncia di un gruppo di madri di Milano esasperate: “Non abbiamo voce, ma siamo
tante. Non chiediamo la carità, ma il diritto allo studio per i nostri  gli che invece si
vedono le ore sul sostegno dimezzate o che a novembre sono ancora senza
insegnanti”, denuncia a Il Giorno la signora Desirée, madre di un bambino di sette
anni che frequenta la scuola primaria Mugello di piazza Cinque Giornate”.

“Mio  glio ha un’ipotonia muscolare – continua Desirée – fortunatamente abbiamo

Domenica, 28 Ottobre 2018     
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trovato una bidella disponibile ad accompagnarlo sulle scale perché altrimenti rischia
di perdere l’equilibrio, ma dobbiamo sperare sempre che qualcuno si prenda la
“responsabilità”». «Abbiamo cercato di unire le forze fra mamme – concludono –
abbiamo scritto al ministero, al provveditore, al Comune, ma per ora nessuna
risposta. Non veniamo presi sul serio”.

Racconta Elisabetta, un’altra madre che non si rassegna: “Mia  glia è in seconda
elementare, ha la sindrome di Down – spiega – quando l’abbiamo iscritta a scuola ci
avevano assicurato 22 ore tra sostegno e educatore, sul tempo peno da 40. Di ore ne
sono state coperte 16, che sono di fatto scese a 15 senza motivo. Quando ho scoperto
che due ore di sostegno su 11 erano su religione mi sono arrabbiata”.

“Mancano gli insegnanti delle altre materie e vengono utilizzati gli insegnanti di
sostegno a fare da supplente – continuano le mamme – e l’educatore cambia
sempre”. La continuità didattica è un miraggio e spesso non c’è raccordo fra le scuole
dell’infanzia, le elementari e le medie, col passaggio delle consegne.

I numeri sono eloquenti: sono 15.395, solo a Milano, gli alunni con una disabilità
certi cata; 7.698 i posti di sostegno assegnati dall’uf cio scolastico regionale al 24
ottobre. Assegnati sì, ma molti ad oggi sono scoperti. Le immissioni in ruolo
quest’anno sono state pochissime: appena 152, a fronte di migliaia di posti vacanti.
“Tutti gli altri posti sono stati (nel migliore dei casi) o saranno assegnati a supplenti
non abilitati, che spesso cambiano di anno in anno. Le scuole continuano a chiamare,
spesso a vuoto: mancano anche i precari”.

Anief ha calcolato che in Italia in questo momento sono almeno 80 mila i casi di
sostegno negato agli alunni disabili, dinanzi ai 255 mila iscritti con certi cazione.
Nel computo sono inclusi anche alunni con gravi patologie o menomazioni. Anche
davanti a certe patologie e necessità effettive, la macchina organizzativa
burocratizzata e frenata da norme assurde non si scuote: il fatto che necessitano del
massimo delle ore previste (22 ore settimanali alla primaria e 18 alle superiori) non
cambia nulla. Ai dirigenti scolastici arrivano delle ore complessive da dividere per
tutti gli alunni disabili dell’istituto da loro diretto. E siccome sono in misura ridotta,
scatta la riduzione equa per tutti. Le ore in meno vengono compensate dagli
assistenti, che però non hanno il compito di assistere i ragazzi dal punto di vista della
didattica. E anche loro, comunque, spesso scarseggiano.

Dopo mille “no” allora le famiglie hanno due strade: rassegnarsi o rivolgersi ad un
legale. Oppure al sindacato Anief che, da alcuni anni con l’iniziativa “Sostegno, non
un’ora di meno!”, patrocina, senza costi per le famiglie, un numero di casi sempre
maggiore. E ne vale la pena: perché i giudici, a differenza degli uf ci ministeriali, non
possono essere insensibili alle lesioni dei diritti. Anche perché c’è una sentenza,
emessa dalla Corte Costituzionale, la n. 80/2010, che parla molto chiaro: i bilanci
pubblici e di razionalizzazione delle risorse statali non sono un motivo valido per
negare il sostegno agli alunni con disabilità.

“L’aspetto più incomprensibile di quanto accade ogni anno nelle nostre scuole – dice
Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è che i
docenti specializzati di sostegno ci sono. Sono circa 20 mila, hanno la loro
abilitazione all’insegnamento, hanno superato i test d’accesso alle scuole
specializzanti, sono stati formati nelle università accreditate dallo Stato, ma vengono
incredibilmente lasciati nelle graduatorie d’istituto. Per loro le GaE non possono
essere riaperte: così, a seguito di questo blocco, quest’anno ci siamo trovati nella
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28 ottobre 2018 - 16:25 - redazione

Argomenti: anief

condizione di vedere realizzate la miseria di 1.639 immissioni in ruolo su 13.329
chieste dal Miur e già  nanziate dal Mef. In pratica una sola assunzione su dieci
autorizzata è andata in porto”.

“Ma poiché i docenti specializzati possono fare domanda solo ad un numero limitato
di istituti, oggi ci troviamo in moltissimi casi senza docente di ruolo e senza
supplente specializzato nel sostegno. Così, alla  ne molti dei 50 mila posti vacanti,
ad alcuni mesi dall’inizio delle lezioni, vengono af dati a dei precari senza titoli e
senza esperienza alcuna sul sostegno. È in queste condizioni che lo Stato assicura il
diritto allo studio all’alunno disabile, a cui nel frattempo spesso sono state dimezzate
pure le ore”, conclude Paci co.

Anief 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.

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

Alternanza scuola-lavoro anief assegnazioni provvisorie ATA

concorso a cattedra concorso docenti consulenza Contratto

Didattica diploma magistrale Dirigenti scolastici edilizia scolastica
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 Stampa

Caratelli (Cisal Terziario): «Si punti
sul Welfare aziendale»

            

Un abbattimento preoccupante,

nell’ordine di circa il 50%, dei contratti a

termine. È con questo dato che il

segretario nazionale della Cisal Terziario,

Vincenzo Caratelli, ha aperto il suo

intervento al convegno, tenutosi il 26

ottobre, su “Decreto Dignità. Cig.

Welfare”.

Il numero uno nazionale del sindacato del terziario si è soffermato, in particolar

modo, sull’elaborazione dei dati Istat, monitorati proprio dalla Cisal: «Lieve – ha

spiegato Caratelli – è stata anche la stabilizzazione dei contratti. I datori di lavoro

hanno evitato l’utilizzo dei rapporti di lavoro a termine, in virtù della causale e, a tal

proposito, stiamo pensando a un’interrogazione al Ministero del Lavoro. Il rischio,

purtroppo, è che si vada incontro a una drammatica riduzione dell’occupazione».

Punto focale è, comunque, secondo il segretario nazionale della Cisal Terziario, il buon

funzionamento del cosiddetto Welfare aziendale, considerato «uno strumento con il

quale si può fare tanto, con la partecipazione tra imprese e lavoratori».

28 ottobre 2018  0
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Caratelli (Cisal Terziario): «Si punti sul Welfare

aziendale»
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Precedente

Calcio: San Vincenzo Unitis-Olympic Salerno
3-0

Soprattutto, sottolinea ancora Caratelli, «con il Welfare puro a costo zero, che

prevede, per i datori di lavoro, decontribuzione e defiscalizzazione. Si tratta di uno

strumento che va studiato bene, che va promosso e che, se usato in modo

intelligente, è di fondamentale importanza, perché può contribuire a rendere l’azienda

più produttiva».

Al convegno, organizzato dall’Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di

Salerno, in collaborazione con Unica formazione e con il contributo di FonArCom, ha

partecipato anche l’avvocato Gabriele Sepio, la cui relazione è stata dedicata proprio

all’importanza del Welfare aziendale, come strumento per agevolare datori di lavoro e

dipendenti, contribuendo, in tal modo, a creare una migliore occupazione.

«È il mezzo con il quale i datori si prendono cura del benessere dei lavoratori – ha

specificato l’avvocato – laddove lo Stato, che è predisposto a farlo in prima battuta,

non riesce.

Con la concessione di premi di produttività elargiti sotto forma di servizi – che

possono andare dalle spese di trasporto all’assistenza sanitaria, passando per

l’istruzione dei figli – si fidelizzano i dipendenti, s’incrementa la produttività aziendale e

si realizza un sistema virtuoso».
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Cisal, Caratelli: "Rischio di riduzione
dell’occupazione. Si punti sul Welfare
aziendale"
Un abbattimento preoccupante, nell’ordine di circa il 50%, dei contratti a termine. È con
questo dato che il segretario nazionale della Cisal Terziario, Vincenzo Caratelli, ha aperto il
suo intervento al convegno
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Un abbattimento preoccupante, nell’ordine

di circa il 50%, dei contratti a termine. È

con questo dato che il segretario nazionale della Cisal

Terziario, Vincenzo Caratelli, ha aperto il suo

intervento al convegno, tenutosi il 26 ottobre, su

“Decreto Dignità. Cig. Welfare”.  

Il numero uno nazionale del sindacato del terziario si è soffermato, in

particolar modo, sull’elaborazione dei dati Istat, monitorati proprio dalla Cisal:

«Lieve – ha spiegato Caratelli – è stata anche la stabilizzazione dei contratti. I

datori di lavoro hanno evitato l’utilizzo dei rapporti di lavoro a termine, in

virtù della causale e, a tal proposito, stiamo pensando a un’interrogazione al

Ministero del Lavoro. Il rischio, purtroppo, è che si vada incontro a una

drammatica riduzione dell’occupazione».

Punto focale è, comunque, secondo il segretario nazionale della Cisal

Terziario, il buon funzionamento del cosiddetto Welfare aziendale, considerato

«uno strumento con il quale si può fare tanto, con la partecipazione tra

imprese e lavoratori». Soprattutto, sottolinea ancora Caratelli, «con il Welfare

puro a costo zero, che prevede, per i datori di lavoro, decontribuzione e

defiscalizzazione. Si tratta di uno strumento che va studiato bene, che va

promosso e che, se usato in modo intelligente, è di fondamentale importanza,

perché può contribuire a rendere l’azienda più produttiva».

Al convegno, organizzato dall’Ordine dei consulenti del lavoro della provincia

di Salerno, in collaborazione con Unica formazione e con il contributo di
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FonArCom, ha partecipato anche l’avvocato Gabriele Sepio, la cui relazione è

stata dedicata proprio all’importanza del Welfare aziendale, come strumento

per agevolare datori di lavoro e dipendenti, contribuendo, in tal modo, a

creare una migliore occupazione. «È il mezzo con il quale i datori si prendono

cura del benessere dei lavoratori – ha specificato l’avvocato – laddove lo Stato,

che è predisposto a farlo in prima battuta, non riesce. Con la concessione di

premi di produttività elargiti sotto forma di servizi – che possono andare dalle

spese di trasporto all’assistenza sanitaria, passando per l’istruzione dei figli – si

fidelizzano i dipendenti, s’incrementa la produttività aziendale e si realizza un

sistema virtuoso».
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