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Commissariamento Miur per le ore di
strumento nei licei musicali: interviene il
Prefetto di Roma

Il Prefetto di Roma, individuato come commissario ad acta in caso il Ministero dell'Istruzione
perseveri nel mancato rispetto delle sentenze ottenute dall'Anief ed emanate dal TAR Lazio sul
ripristino della seconda ora di strumento nel biennio dei licei musicali, interviene in via
preventiva essendo prossima la scadenza fissata dal Tribunale Amministrativo per la corretta
esecuzione e ricorda formalmente al Miur “di voler assicurare, entro i termini fissati, l'attuazione
di quanto disposto nei precitati provvedimenti giurisdizionali” proprio per evitare l'ulteriore
procedura di commissariamento e il suo intervento in caso “di ulteriore inerzia di codesto
Dicastero”.

 

 

 

I 30 giorni fissati dal Tribunale Amministrativo per la corretta esecuzione delle sentenze Anief ottenute in
favore degli alunni iscritti al biennio dei licei musicali cui era stato negato dal Ministero dell'Istruzione il
diritto alla seconda ora di primo strumento, infatti, scadranno il prossimo 8 novembre e il Prefetto di Roma,
in una comunicazione ufficiale inviata mercoledì scorso al Miur, tiene a evidenziare la necessita di una
corretta esecuzione di quanto stabilito dal Tribunale “entro i termini fissati” ricordando al Ministro di essere
già pronto ad intervenire in caso di sua ulteriore inadempienza.

“Siamo convinti che le famiglie degli alunni interessati – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal – hanno non solo il diritto al ripristino della seconda ora di primo
strumento che il Ministero dell'Istruzione ha continuato a ignorare nonostante la sentenza favorevole, ma
anche al recupero dell'ora che gli alunni hanno già perso per colpa dell'inerzia dell'Amministrazione e il Miur
dovrebbe prevedere una modifica dell'orario tale da eseguire correttamente e completamente l'ordine del
tribunale che imponeva, è bene ribadirlo, il ripristino della seconda ora di primo strumento per l'intera durata
del biennio dei licei musicali e sin dall' inizio dell'anno scolastico. Ci aspettiamo questo tipo di
provvedimento da parte del Ministero per non “eludere”, in qualche misura, l'ordine del tribunale che è stato
chiaro nel riconoscere la violazione del diritto all'istruzione di questi alunni. In caso contrario, i nostri legali
non esiteranno a informare il commissario ad acta perché intervenga”.

L'Anief, dunque, attende che il Ministero provveda a dare corretta esecuzione alle sentenze TAR ottenute
dai suoi legali Walter Miceli e Denis Rosa, anche a seguito delle giuste sollecitazioni inviate dal Prefetto di
Roma e rassicura le famiglie degli alunni interessati che continuerà a vigilare affinché il diritto all'istruzione
dei loro figli sia assicurato nelle modalità corrette e nel rispetto degli ordini del tribunale.

Abbiamo 2857 visitatori e 76 utenti online
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Legge europea 2018, Anief-Cisal chiede ai parlamentari del Senato
di seguire le indicazioni UE su docenti e Ata precari con 36 mesi di
servizio approvando emendamento ad hoc

Oggi la delegazione CISAL, composta dal presidente Anief Campania Stefano Cavallini e dal legale Salvatore Russo, ha espresso le ragioni delle
modifiche normative nazionali sulla stabilizzazione del personale, durante un’audizione presso la XIV Commissione del Senato in merito all’esame
del provvedimento As 822 - i cui emendamenti scadono il 5 novembre: la delegazione ha illustrato le ragioni dell’emendamento, partendo dalla
sentenza C-331/17 Sciotto della Corte di Giustizia Europea, emessa il 25 ottobre scorso, che affida al giudice nazionale la conversione del contratto
in assenza di misure effettive sanzionatorie per gli abusi subiti dal personale precario delle fondazioni lirico-sinfoniche e le Osservazioni della
Commissione europea sulla procedura d’infrazione NIF 2014/4231, in attesa della sentenza C-494/17 Rossato sul mancato risarcimento riconosciuto
agli insegnanti di ruolo. Assunto come testo base un comma del DDL Pittoni (As 335).

 

 

Gli stati nazionali devono provvedere alla “conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro
perdura oltre una data precisa”, ovvero 36 mesi anche non continuativi qualora stiano operando su posto vacante e disponibile. A ribadirlo, pochi giorni fa, è stata la
Decima Sezione Corte di Giustizia Europea, che richiamando “la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che
figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”, ha
ricordato come gli stati membri non possano osteggiare tale indicazione e nemmeno discriminare determinate categoria di lavoratori.

Nella sentenza C-331/17 Sciotto, il giudice sovranazionale affida quindi al giudice di ogni Stato membro la conversione del contratto in assenza di misure effettive
sanzionatorie per gli abusi subiti dal personale precario delle fondazioni lirico-sinfoniche e le Osservazioni della Commissione europea sulla procedura d’infrazione
NIF 2014/4231, in attesa della sentenza C-494/17 Rossato sul mancato risarcimento riconosciuto agli insegnanti di ruolo. Assunto come testo base un comma del
DDL Pittoni (As 335), con cui il partito di maggioranza parlamentare intende andare a modificare le disposizioni previste dalla Legge 107/2015 “in materia di
contratti a tempo determinato del personale docente”.

Le recenti indicazioni della curia europea sono state delucidate questa mattina dalla delegazione CISAL, composta dal presidente Anief Campania Stefano
Cavallini e dal legale Salvatore Russo che, dinanzi alla XIV Commissione del Senato, ha espresso le ragioni delle modifiche normative nazionali sulla
stabilizzazione del personale, in merito all’esame del provvedimento As 822, i cui emendamenti scadono il prossimo 5 novembre.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “il Parlamento ha la possibilità di cominciare a risolvere il problema del
precariato ed evitare che la procedura d’infrazione si trasformi in un’ennesima denuncia dello Stato italiano per violazione delle norme comunitarie. Se davvero la
maggioranza Lega-M5s vuole portare avanti il disegno di legge del presidente della VII Commissione del Senato, è arrivato il tempo di passare dalle parole ai fatti
dopo l’importante sentenza”.

 

“L’esito del procedimento Sciotto – conclude Pacifico - presto potrebbe cambiare l’orientamento del diritto interno in tema di stabilizzazione dei precari nel
pubblico impiego. Ancora una volta il giovane sindacato della scuola insieme alla confederazione autonoma mostrano di non cedere di un passo sul tema dei diritti
dei precari”.

Proposta di emendamento all’As 822 presentata da Anief-Cisal

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 8 dell'Italia all'Unione europea 

– Legge europea 2018

Emendamento
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Dopo l’articolo 12, inserire il seguente articolo:

Capo VIII

(Disposizioni relative al personale scolastico. Procedura d’infrazione n. 2014/4231).

Al comma 1 dell’articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: 

“Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il
rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo
all’assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999.”

Illustrazione

L’emendamento intende dare una risposta definitiva al problema del precariato scolastico e al contenzioso oggetto della denuncia pendente presso la Commissione
europea sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria sui contratti a termine, dopo l’approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e le
sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a partire dalla n. 22552 del 7 novembre 2016. Il testo stralcia una parte dell’art. 1 del disegno di legge AS
n. 335, a firma del Presidente della VII Commissione del Senato, sen. Pittoni, in attesa di conoscere gli esiti della causa C-494/17 Rossato e dopo la
pubblicazione della sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di giustizia europea nella causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni lirico-sinfoniche (v.
punto 72). Nell’ordinamento giuridico relativo alla scuola italiana, infatti, non esistono misure effettive che evitino o sanzionino gli abusi dei contratti a termine nei
posti vacanti e disponibili, venuti meno, peraltro, il divieto del rinnovo dei contratti dopo le 36 mensilità su posto vacante e disponibili e il finanziamento delle misure
risarcitorie decise dai giudici del lavoro, di cui ai commi 131 e 132 dell’art. 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto), per
giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo. 

La norma coinvolge anche il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di cui al comma 11, articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e il personale delle
Accademie e dei Conservatori di cui al comma 12.

Documentazione allegata

1. Osservazioni della Commissione in merito a una richiesta di informazioni del Mediatore europeo - Procedura di infrazione NIF 2014/4231

2. Sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di giustizia europea nella causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni lirico-sinfoniche
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Diplomati magistrale, il decreto Dignità non risolve nulla: parla Marcello Pacifico in diretta Rai Radio Uno

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

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

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

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

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

Assunzioni: caos nella gestione della fase transitoria nella scuola secondaria

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

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

Anno scolastico da Far West: un mondo di precari dove quasi 30 mila immissioni in ruolo vanno deserte

Colpo di scena: mentre un’immissione in ruolo su due è andata a vuoto, arriva una nuova remissione in Corte costituzionale della Buona Scuola (legge 107/2015)

Al via l’anno scolastico 2018/19, oggi il primo collegio docenti nella maggior parte degli istituti: novità a raffica

Concorso docenti abilitati della Buona scuola, pubblicate le motivazioni del Consiglio di Stato nell’ordinanza di remissione alla Consulta

Concorso straordinario maestri d’infanzia e primaria da 12 mila posti, il Ministro domani firma il decreto. Pronta la batteria di ricorsi Anief per le troppe esclusioni
illegittime

Il Miur ordina il licenziamento di migliaia di maestri con diploma magistrale: inizia un’altra battaglia legale

Bussetti vuole solo concorsi per vincitori, addio docenti idonei: ci provò il ministro Profumo, ma il Parlamento lo bocciò

Categoria: News
C Pubblicato: 30 Ottobre 2018
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Non c’è traccia di assunzioni: le promesse di
deputati, senatori e Governo s'infrangono
nella Legge di Bilancio

Sembra che per l’ennesima volta il Mef abbia respinto le richieste di 27.400 immissioni in ruolo
formulate dal Ministero dell’Istruzione per coprire una parte dei tantissimi posti vacanti, in vista
del prossimo anno. Eppure, dovevano essere almeno 300 mila le immissioni in ruolo da
programmare per il personale docente e Ata della scuola. Anche sulla base dei numerosi
comunicati emessi da esponenti politici della maggioranza di governo. Secondo il leader
dell’Anief, Marcello Pacifico, già 27 mila posti, ancorché negati, erano un numero esiguo,
soprattutto dopo che dieci volte tanto era stato promesso da chi oggi ci governa: bisogna essere
seri o tacere. Perché si tratta di un passaggio imprescindibile per sconfiggere la precarietà e
migliorare il servizio formativo.

 

Non c’è traccia del “pacchetto” di 27.400 assunzioni di insegnanti a Ata che il Ministro dell’Istruzione,
Marco Bussetti, ha presentato in vista del prossimo anno scolastico: nella bozza modificata in questi
giorni, pronta per essere presentata in Parlamento, non c’è traccia del provvedimento. “Al momento –
commenta oggi la rivista specializzata Orizzonte Scuola - non è stato compreso nella bozza. Bussetti è al
lavoro per ripresentare la norma, ma intanto il piatto per i precari si è assottigliato. Al momento, fumata
nera. Vedremo se il Miur riuscirà a scucire qualche finanziamento in extremis”.

“Già 27 mila posti, ancorché negati, erano un numero esiguo – commenta Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – soprattutto dopo che dieci volte tanto era stato promesso
di chi oggi ci governa. Ora bisogna essere seri o tacere. Perché si tratta di un passaggio imprescindibile
per sconfiggere la precarietà e migliorare il servizio formativo che si offre nelle nostre scuole: di promesse
non mantenute la scuola non ha proprio bisogno. Servono i fatti, azzerando i numeri che fanno ormai
paura, visto che la prossima estate - conclude il sindacalista – si potrebbe superare la quota record di 200
mila posti vacanti e disponibili solo tra il corpo insegnante”.

In vista del prossimo anno scolastico, il numero di stabilizzazioni di personale scolastico già oggi si
presenta con dimensioni ben diverse: si parte dai quasi 33 mila posti andati a vuoto nelle assunzioni del
personale docente, cui aggiungere 20 mila posti nella primaria per l’insegnamento dell’educazione motoria,
attraverso la proposta di legge 523 dell’on. Marco Marin (Forza Italia) e altri, a cui potrebbe essere abbinata
la 914 a prima firma dell’on. Virginia Villani (M5S) e la 784 dell’on. Vanessa Cattoi (Lega) e altri; altre
migliaia di posti, da definire, riguardano l’allargamento del tempo pieno al Sud, anche questo ampiamento
anticipato dai più alti esponenti dell’esecutivo in carica; poi ci sono quasi 25 mila posti da suddividere tra
assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici, una parte dei quali riguardante l’internalizzazione
dei servizi esterni.
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A questi, vanno aggiunti almeno 25 mila posti derivanti dal naturale turn over. Ma anche 45 mila posti su
sostegno: a questo proposito, appare inverosimile che l’assegnazione dei docenti di sostegno debba
ancora essere assoggettata alla Legge 128/2013, che ancora oggi preclude la stabilizzazione di decine di
migliaia di docenti specializzati: solo il 70% delle cattedre – circa 100 mila su 150 mila – è assegnata ad
un insegnanti di ruolo. Le altre, continuano ad andare a supplenza annuale, sino al 30 giugno, malgrado si
tratti di posti vacanti. E non interessa se nel frattempo il numero di alunni disabili è praticamente
raddoppiato. Mancano, inoltre, 400 posti nei licei musicali che si sono liberati grazie al ricorso Anief che ha
raddoppiato le ore della disciplina negli istituti di indirizzo.

Infine, ci sono altre 80 mila cattedre che si sarebbero potute liberare con l’anticipo pensionistico,  in
particolare con quota 100, o ancora agli altrettanti con la stabilizzazione dei precari storici, con 36 mesi di
servizio su posto vacante, attraverso l’approvazione del disegno di legge AS355 a prima firma del senatore
Mario Pittoni (Lega Nord) ma anche attraverso la via del tribunale, anche a seguito della recentissima
sentenza C-331/17 Sciotto, emessa dalla Corte di Giustizia Ue. Quest’ultima ha stabilito che i Paesi
membri devono provvedere alla “conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a
tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa”, ovvero 36 mesi anche non
continuativi qualora stiano operando su posto vacante e disponibile.
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Diplomati magistrale, il decreto Dignità non risolve nulla: parla Marcello Pacifico in diretta Rai Radio Uno

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

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

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

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

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

Assunzioni: caos nella gestione della fase transitoria nella scuola secondaria

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

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

Anno scolastico da Far West: un mondo di precari dove quasi 30 mila immissioni in ruolo vanno deserte

Colpo di scena: mentre un’immissione in ruolo su due è andata a vuoto, arriva una nuova remissione in
Corte costituzionale della Buona Scuola (legge 107/2015)

Al via l’anno scolastico 2018/19, oggi il primo collegio docenti nella maggior parte degli istituti: novità a
raffica

Concorso docenti abilitati della Buona scuola, pubblicate le motivazioni del Consiglio di Stato nell’ordinanza
di remissione alla Consulta

Concorso straordinario maestri d’infanzia e primaria da 12 mila posti, il Ministro domani firma il decreto.
Pronta la batteria di ricorsi Anief per le troppe esclusioni illegittime

Il Miur ordina il licenziamento di migliaia di maestri con diploma magistrale: inizia un’altra battaglia legale

Bussetti vuole solo concorsi per vincitori, addio docenti idonei: ci provò il ministro Profumo, ma il
Parlamento lo bocciò

Legge europea 2018, Anief-Cisal chiede ai parlamentari del Senato di seguire le indicazioni UE su docenti e
Ata precari con 36 mesi di servizio approvando emendamento ad hoc
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PA - Stipendi, il governo ha trovato i fondi
per adeguare l'Indennità di vacanza
contrattuale dei dipendenti pubblici

 

Il testo della legge di Bilancio, che oggi verrà trasmessa al Parlamento, prevede 136,5 euro di
aumenti annui per 3,3 milioni di lavoratori statali con un reddito di 30 mila euro, a seguito della
media dell’incremento degli stipendi dello 0.6%: circa dieci euro al mese, che corrispondono
quasi al doppio dei livelli dell'Iva bloccata negli ultimi dieci anni. Nell’incremento sono coinvolti
100 mila dirigenti della P.A., oltre a magistrati, forze dell'ordine e professori universitari.
Premesso che tale stanziamento è bene apprezzato e comporterà più serene relazioni sindacali,
Anief ricorda tuttavia che ancora non sono stati previsti i fondi per gli aggiornamenti da
settembre 2015, data dello sblocco del contratto. Ragione per cui permane la vertenza giudiziaria
per i l  recupero dei crediti:  i l  sindacato conferma quindi i l  ricorso per il conferimento
dell’indennità di vacanza contrattuale per il periodo 2015-2018, così da recuperare almeno il 50%
del tasso IPCA non aggiornato nell’ultimo triennio.

 

 

Cresce l’impegno del governo per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici: dopo il via libera ai fondi
necessari a coprire i 20 euro della perequazione, scongiurando la riduzione degli stipendi, nel testo della
legge di Bilancio che oggi verrà trasmessa al Parlamento, lo stanziamento complessivo cresce fino a 4,2
miliardi da “spalmare” su tre anni. L’impegno “sale a 1,1 miliardi nel 2019, 1,425 nel 2020 e 1,775 nel 2021”.
Ma soprattutto, in attesa del rinnovo dei contratti i dipendenti pubblici nel 2019 avranno un'indennità di
vacanza contrattuale pari allo 0,42% dal primo aprile che diventa lo 0,7% dello stipendio (escluso il salario
accessorio, l'anzianità, ecc.) dal primo luglio.

In pratica, l’aumento dello 0,42% dal prossimo 1° aprile per 3 mesi corrisponde a 31,5 euro; poi
l’incremento dello 0,7%, dal 1° luglio, per 6 mesi, porterà 105 euro, per un totale di 136,5 euro annui.
Complessivamente, per tali maggiorazioni vengono stanziati 500 milioni di euro. Più del doppio per i
dirigenti, cosicché si raggiungono 1,1 miliardi.

Viene quindi ascoltata la denuncia dell'Anief che sino all’ultimo ha chiesto di intervenire proprio nella legge
di Bilancio almeno attraverso la copertura dell’Indennità di vacanza contrattuale, considerando il gap attuale
dei compensi di un lavoratore dello Stato rispetto al costo della vita, pari ad alcuni punti percentuali.

Preso atto del passo in avanti compiuto dal governo, il giovane sindacato ricorda però che ancora non sono
stati previsti i fondi per gli aggiornamenti da settembre 2015, data dello sblocco del contratto: ragione per
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cui permane la vertenza giudiziaria per il recupero dei crediti.

“Apprezziamo il passo in avanti compiuto dall’esecutivo attraverso lo stanziamento ulteriore inserito nella
prossima legge di Stabilità – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – con finalmente vere risorse stanziate. Rimane purtroppo un dato di fatto che non ci sia
spazio per nuovi aumenti nel contratto, ma sicuramente con il recupero dell’indennità di vacanza
contrattuale si va verso più serene relazioni sindacali”.

Anief, pertanto, conferma il ricorso per il conferimento dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo
2015-2018, in modo da recuperare almeno il 50% del tasso IPCA non aggiornato dal settembre 2015. Oltre
a rivendicare migliaia di euro per i mancati arretrati, vista l’irrisorietà di quelli corrisposti la scorsa primavera.
Tutti i lavoratori della PA interessati al ricorso contro gli aumenti stipendiali miserevoli possono ancora
chiedere il modello di diffida al seguente indirizzo di posta elettronica:  segreteria@anief.net

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

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

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

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

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

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

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

Rapporto Eurydice stipendi docenti UE, gli italiani guadagnano meno di tutti dopo i Paesi dell’Est: a fine
carriera in Olanda, Austria e Germania prendono circa il doppio dei nostri

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

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

Italia ultima in Europa per investimenti in Cultura, terz’ultima per l’Istruzione e per stipendi ai docenti dopo i
paesi dell’Est: il Governo risponde coi mancati tagli. Anief: non basta

Stipendi docenti, tutti d’accordo: maggioranza e opposizione chiedono di allinearli all’Europa. Anief: allora
agite subito nella legge di bilancio
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 Ott 30, 2018     Posted By Redazione     News  0

Appalti grandi aziende, Cisal: “monitorare
l’af damento dei contratti”

Nelle assemblee sindacali di questi giorni, nei cantieri del
settore delle aziende metalmeccaniche all’interno del
Petrolchimico di Brindisi, sono state evidenziate una serie di
criticità dal punto di visto organizzativo e della pianificazione
delle attività di lavoro, talvolta per menefreghismo di qualche
capo cantiere.
Le preoccupazioni maggiori, ovviamente, sono rivolte alla
scadenza e rinnovo dei contratti di appalto nel settore della
manutenzione meccanica.
Nelle prossime settimane si potrebbero conoscere le società che
si aggiudicheranno i nuovi contratti di appalto.
Questa odissea di eventi preoccupa non poco i lavoratori,
considerati i trascorsi nelle precedenti scadenze.
Le Parti Sociali, in più occasioni, hanno ribadito la necessità di
mettere in atto accordi specifici per garantire la platea storica
ove ci fossero cambi di casacca societaria, per consentire un
passaggio indolore degli addetti.
Portiamo all’attenzione, prima nell’ENI, e poi alle Istituzioni
Tutte, di monitorare quanto accade nell’affidamento dei
contratti, questi non possono non tener conto che il massimo
ribasso con cui si vincono le gare costituiscono solo un
boomerang che si ritorce sui lavoratori, sulla sicurezza e
sull’ambiente.
Noi come struttura sindacale non possiamo permettere che
qualcuno si aggiudichi un contratto con un’offerta al minimo
risparmio sulle ore da garantire al servizio di manutenzione
meccanica, e alle norme previste dal decreto legislativo 81/08
sulla sicurezza.

CISAL

tweet Mi piace 1
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Notizie dal mondo

L'energia cerca nuovi equilibri. Per la CISAL,
le liberalizzazioni agevolano le aziende più
che gli utenti
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

(Italia Oggi, 30 ottobre 2018) 

Il mercato dell’energia in Italia sta attraversando un momento delicato, che implica la necessità di
modifiche sostanziali nelle modalità operative delle utility per rispondere ai nuovi bisogni dei
consumatori e per creare un sistema competitivo trasparente, che avvantaggi lavoratori e utenti.
Approfondiamo l’argomento con Alessandro Rossi, Vice Segretario Generale della CISAL
FederEnergia, firmataria dei contratti collettivi nazionali dei settori elettrico e gas-acqua.

 

D.: Che tipo di mercato rappresenta, l’Italia, per le aziende del settore elettrico e gas-
acqua?
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R.: Gli operatori del settore da tempo considerano il nostro paese un “mercato maturo”.
Espressione che indica un’area “geopolitica” non più conveniente per investimenti industriali. In
particolare, per il settore elettrico, tale valutazione discende dalla più generale crisi della
produzione industriale. Ove l’industria arranca, la richiesta di energia elettrica si stabilizza o
addirittura diminuisce, con la conseguenza di rendere poco appetibili nuovi investimenti. Ne
deriva che il settore energetico è quello che maggiormente funge da cartina di tornasole sullo
stato di salute e sulle potenzialità di sviluppo del sistema industriale.

D.: Il timido aumento della domanda di energia elettrica, che nei primi sette mesi di
quest ’anno ha registrato una variazione del lo 0,4%, può essere indicativo di  una
seppur lenta ripresa?

R.: Purtroppo, tale valore non è sufficiente a modificare i trend, che restano pressoché stazionari.
Con la conferma, peraltro, della preoccupante cronicità di un paese a due velocità. Infatti, pur
trascurando il canonico periodo feriale di agosto, durante il quale molte aziende chiudono,
prendendo a riferimento i dati consolidati di luglio, al Sud la variazione è stata addirittura
negativa (meno 0,9%).

D.: Quali i punti critici su cui intervenire?

R.: Uno per tutti - e non sono pochi -, di grande impatto soprattutto per le tasche dei cittadini,
riguarda il settore del mercato acquedottistico e in particolare la polemica con le imprese sulla
remunerazione degli investimenti. Di fatto, cioè, si vuole limitare l’esposizione al rischio
d’impresa, addossando sugli utenti anche gli interessi che le aziende concessionarie pagano sugli
investimenti operati. Si tratta di una pratica diffusa in tutti i settori ove operano concessionari di
servizi pubblici, con la quale si pretende di “socializzare” i costi di impresa e di privatizzare i
profitti! Resta grave, inoltre, il fatto che la nostra rete idrica sia ancora obsoleta, con enormi
perdite di acqua potabile, che, in alcune zone, superano il 50%, così come è grave che rispetto a
una tale cronica situazione manchino ancora piani di investimento organici e soprattutto
operativi, per il completo rinnovo delle reti idriche.

D.: Il 2020 dovrebbe vedere il definitivo abbandono del cosiddetto mercato elettrico
tutelato. Qual è la posizione della CISAL al riguardo?

R.: Premesso che la CISAL FederEnergia ha sempre espresso parere contrario alla completa
liberalizzazione del mercato dell’energia, è opportuno chiarire alcuni aspetti distintivi che
caratterizzano questo segmento commerciale. Il mercato elettrico, cioè l’offerta di contratti per la
fornitura di energia da parte delle aziende produttrici per mezzo di società terze, ancorché
appartenenti allo stesso gruppo industriale, si suddivide in due distinti segmenti, mercato libero
e mercato vincolato. Con i contratti sul mercato libero, ogni società di vendita propone una serie
di clausole e un ventaglio di offerte nel cui ambito è estremamente difficile districarsi. Offerte
spesso abbinate alla fornitura di gas e talvolta anche comprensive del vincolo di permanenza per
un determinato periodo con la stessa tipologia di fornitura. Operando sul mercato libero,
peraltro, le varie aziende non sono sottoposte ad alcun vincolo di formulazione dell’offerta né di
calibrazione dei consumi, circostanza questa che nel recente passato ha determinato, nella logica
aziendalistica, il proliferare di pratiche commerciali scorrette, come ad esempio l’offerta del
prezzo dell’energia al netto, ovvero scorporata degli oneri di vettoriamento e di gestione.

Invece, nell’ambito del mercato di maggior tutela (vincolato), le aziende, oltre a garantire la
fornitura dell’energia al costo indicato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas (AEEG) ed a
sollevare, quindi, da subito le famiglie dal gravoso onere di doversi districare tra le molteplici
tipologie di offerte, devono rispettare anche un calmiere, o meglio un limite implicito all’aumento
indiscriminato dei prezzi. Calmiere che, nel mercato libero, le aziende preposte a forniture non
regolamentate dall’autorità non sarebbero tenute a rispettare.

D.: Dunque la scelta del mercato libero avvantaggia più le aziende che gli utenti.

R.: La liberalizzazione completa del mercato elettrico è un obiettivo perseguito quasi
spasmodicamente dalle utility. Esemplificativa in tal senso la reazione di una tra le maggiori
società del settore, alla notizia della decisione governativa di posticipare al luglio del 2020 la
definitiva chiusura del mercato vincolato. Con una scelta che si potrebbe definire quanto meno
stizzosa, l’azienda ha immediatamente comunicato di voler vendere a privati i propri punti
commerciali sul territorio. Decisione in seguito ritrattata in parte, ma che si aggiunge all’indirizzo
aziendale di limitare ai soli canali internet e telefonici l’assistenza da fornire ai cittadini con
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contratto vincolato.

D . :  N o n o s t a n t e  t a l e  d e p r e c a b i l e  d e c i s i o n e ,  q u i n d i ,  l a  C I S A L  h a  c o n f e r m a t o
l’importanza del ruolo del mercato vincolato e dell’AEEG.

R.: Non solo. La CISAL FederEnergia ha anche chiesto al Governo di rivedere i termini di chiusura
del mercato vincolato, differendoli ulteriormente, almeno sino a quando non verrà creato un
complesso normativo alternativo all’attuale, che offra adeguate garanzie contro aumenti
indiscriminati di prezzo e contro una “giungla” commerciale che, inevitabilmente, finirà per
penalizzare proprio gli utenti socialmente più deboli, che avrebbero non poche difficoltà a
districarsi in un mercato esclusivamente privatizzato e gestito prevalentemente con operatori
telefonici.

D.: A breve si dovrebbero rinnovare i contratti nei vostri settori, quali le previsioni?

R.: Le prospettive non sono buone. Purtroppo c’è il fondato timore che il rinnovo possa subire
un consistente quanto immotivato ritardo, magari grazie al ricorso alla integrazione della vacanza
contrattuale con un “una tantum” insignificante. O magari senza neppure quello. Nel merito della
vertenza contrattuale, è verosimile, peraltro, che le associazioni datoriali siano orientate a
comprimere alcune clausole di garanzia - come l’assegno di garanzia per i turnisti -, a rendere più
“flessibile” la reperibilità e a limitare gli indennizzi per i trasferimenti forzosi. Il tutto, peraltro, a
fronte di un aumento retributivo stimabile in poco più di cento euro spalmati sino al 2021. La
CISAL non ritiene che possano essere queste le basi per un accordo di rinnovo contrattuale che si
possa definire decoroso, o dal profilo innovativo, per i lavoratori delle categorie interessate.

 

A cura del Centro Studi CISAL
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Metalmeccanici
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Articolo precedente

Michele Stanzione nominato professore
onorario all’Università cinese di Shandong

Prossimo articolo

29 Ottobre

Il sindacalista irpino Giovanni Centrella è stato

nominato coordinatore nazionale della Cisal

Metalmeccanici. Diplomato all’istituto tecnico

commerciale di Avellino, laureato in servizi giuridici

per l’ impresa in data 21 marzo 2012 sposato, vive

a Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino,

inizia come un operaio metalmeccanico. Dapprima

ha lavorato in piccole aziende del settore, in

seguito, nel 1995, è stato assunto dalla Fiat

presso la FMA di Pratola Serra, in provincia di

Avellino. Inizia la sua attività sindacale nel 1997,

come rappresentante sindacale per la Ugl Metalmeccanici presso il proprio luogo di lavoro. Nel 2000

è eletto segretario provinciale della Ugl Metalmeccanici, nel 2003 diviene dirigente nazionale, infine,

nel 2006, segretario nazionale della stessa Ugl Metalmeccanici. Da Giugno 2015 è Segretario

Generale di S.E.L.P. “Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati”.

     

In foto Giovanni Centrella

CONDIVIDI  Facebook Twitter  
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Giovanni Centrella
coordinatore nazionale
della Cisal Metalmeccanici

In foto Giovanni Centrella Il sindacalista irpino
Giovanni Centrella è stato nominato
coordinatore nazionale della Cisal
Metalmeccanici. Diplomato all'istituto tecnico
commerciale di Avellino,...
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Alloggio Studenti Firenze - TSH Florence Lavagnini
Residenza nuova e confortevole con bagno privato nel centro di Firenze. Prenota!
thestudenthotel.com/Alloggio/Studenti

APRI

Strettoia Stazione: Bus danneggiato, esplode la ruota
posteriore

Prima / Cronaca / Strettoia Stazione: Bus danneggiato, esplode la ruota posteriore

   martedì 30 ottobre 2018 ore 14:23 | Cronaca Mi piace 25 Condividi Tweet

 Il copertone impatta sullo spartitraffico smussato e scoppia la ruota della Linea 22. Per gli autisti "è accaduto
l'inevitabile" e la richiesta di cambiare i percorsi diventa tema di sicurezza stradale. 

Le foto diramate dal delegato Cisl Gianluca Mannucci accompagnano una nuova nota della RSU che stavolta si
scaglia contro i lavori effettuati per rimediare all'errore in piazza dell'unità d'Italia. Alla criticità della strettoia
creata dal nuovo spartitraffico la risposta è stata quella di smussare le pietre che sono diventate "taglienti" ed a
subire danni è stata una vettura in servizio. 

Gli autisti rimandano la responsabilità a chi ha dato mandato di eseguire i lavori e rivendicano il diritto alla
sicurezza stradale e chiedono all'azienda di inviare il conto della riparazione a Palazzo Vecchio. La richiesta di
cambiare i percorsi si fa ancora più urgente "Occorre fare modo che le Linee si attestino alle scalette della
Stazione Santa Maria Novella senza transitare da Panzani Unità". 

Massimo Milli vice segretario Faisa Cisal commenta "Come volevasi dimostrare, puntualmente è accaduto
anche ciò che, sicuramente, potevamo risparmiarci, ovvero: danni ad una nostra vettura causati dallo squarcio
di uno pneumatico, provocato dal marciapiede appuntito appena smussato. Ritengo attuabile sin da subito la
modifica di percorso della linea 14, inviando la medesima a fare capolinea in Piazza Santa Maria Maggiore,
transitando a diritto da Piazza dell'Unità (come da progetto definitivo) e spostare la Linea 22 alla Stazione
Leopolda (finché necessaria). Il tutto solo e soltanto qualora non venisse accolta la richiesta della RSU in merito
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al cambio di itinerario della sola Linea 22" conclude Massimo Milli.
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Tweet

Anief in Senato: ruoli per chi ha più di 36 mesi di servizio
di redazione

Comunicato ANIEF – Oggi la delegazione CISAL,
composta dal presidente Anief Campania Stefano
Cavallini e dal legale Salvatore Russo, ha espresso
le ragioni delle modi che normative nazionali
sulla stabilizzazione del personale, durante
un’audizione presso la XIV Commissione del
Senato in merito all’esame del provvedimento As

822 – i cui emendamenti scadono il 5 novembre: la delegazione ha illustrato le
ragioni dell’emendamento, partendo dalla sentenza C-331/17 Sciotto della Corte di
Giustizia Europea, emessa il 25 ottobre scorso, che af da al giudice nazionale la
conversione del contratto in assenza di misure effettive sanzionatorie per gli abusi
subiti dal personale precario delle fondazioni lirico-sinfoniche e le Osservazioni della
Commissione europea sulla procedura d’infrazione NIF 2014/4231, in attesa della
sentenza C-494/17 Rossato sul mancato risarcimento riconosciuto agli insegnanti di
ruolo. Assunto come testo base un comma del DDL Pittoni (As 335).

Gli stati nazionali devono provvedere alla “conversione automatica del contratto a
tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro
perdura oltre una data precisa”, ovvero 36 mesi anche non continuativi qualora
stiano operando su posto vacante e disponibile. A ribadirlo, pochi giorni fa, è stata la
Decima Sezione Corte di Giustizia Europea, che richiamando “la clausola 5
dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che
 gura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”, ha ricordato
come gli stati membri non possano osteggiare tale indicazione e nemmeno
discriminare determinate categoria di lavoratori.

Nella sentenza C-331/17 Sciotto, il giudice sovranazionale af da quindi al giudice di
ogni Stato membro la conversione del contratto in assenza di misure effettive
sanzionatorie per gli abusi subiti dal personale precario delle fondazioni lirico-
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sinfoniche e le Osservazioni della Commissione europea sulla procedura d’infrazione
NIF 2014/4231, in attesa della sentenza C-494/17 Rossato sul mancato risarcimento
riconosciuto agli insegnanti di ruolo. Assunto come testo base un comma del DDL
Pittoni (As 335), con cui il partito di maggioranza parlamentare intende andare a
modi care le disposizioni previste dalla Legge 107/2015 “in materia di contratti a
tempo determinato del personale docente”.

Le recenti indicazioni della curia europea sono state delucidate questa mattina dalla
delegazione CISAL, composta dal presidente Anief Campania Stefano Cavallini e dal
legale Salvatore Russo che, dinanzi alla XIV Commissione del Senato, ha espresso le
ragioni delle modi che normative nazionali sulla stabilizzazione del personale, in
merito all’esame del provvedimento As 822, i cui emendamenti scadono il prossimo 5
novembre.

Secondo Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“il Parlamento ha la possibilità di cominciare a risolvere il problema del precariato ed
evitare che la procedura d’infrazione si trasformi in un’ennesima denuncia dello
Stato italiano per violazione delle norme comunitarie. Se davvero la maggioranza
Lega-M5s vuole portare avanti il disegno di legge del presidente della VII
Commissione del Senato, è arrivato il tempo di passare dalle parole ai fatti dopo
l’importante sentenza”.

 “L’esito del procedimento Sciotto – conclude Paci co – presto potrebbe cambiare
l’orientamento del diritto interno in tema di stabilizzazione dei precari nel pubblico
impiego. Ancora una volta il giovane sindacato della scuola insieme alla
confederazione autonoma mostrano di non cedere di un passo sul tema dei diritti dei
precari”.

Proposta di emendamento all’As 822 presentata da Anief-Cisal

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 8 dell’Italia all’Unione
europea

– Legge europea 2018

Emendamento

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente articolo:

Capo VIII

(Disposizioni relative al personale scolastico. Procedura d’infrazione n.
2014/4231).

Al comma 1 dell’articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente
periodo:

“Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il
rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di
proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo
all’assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla
Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999.”

Illustrazione

L’emendamento intende dare una risposta de nitiva al problema del precariato
scolastico e al contenzioso oggetto della denuncia pendente presso la Commissione
europea sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria sui
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30 ottobre 2018 - 15:29 - redazione

Argomenti: anief

contratti a termine, dopo l’approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e le
sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a partire dalla n. 22552 del 7
novembre 2016. Il testo stralcia una parte dell’art. 1 del disegno di legge AS n. 335, a
 rma del Presidente della VII Commissione del Senato, sen. Pittoni, in attesa di
conoscere gli esiti della causa C-494/17 Rossato e dopo la pubblicazione della
sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di giustizia europea nella causa C-331/17
Sciotto sul precariato nelle fondazioni lirico-sinfoniche (v. punto 72).
Nell’ordinamento giuridico relativo alla scuola italiana, infatti, non esistono misure
effettive che evitino o sanzionino gli abusi dei contratti a termine nei posti vacanti e
disponibili, venuti meno, peraltro, il divieto del rinnovo dei contratti dopo le 36
mensilità su posto vacante e disponibili e il  nanziamento delle misure risarcitorie
decise dai giudici del lavoro, di cui ai commi 131 e 132 dell’art. 1, della legge 13 luglio
2015, n. 107.

Per quanto riguarda l’impatto  nanziario, non vi sono maggiori oneri per la  nanza
pubblica, in quanto i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto), per
giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico
dei docenti di ruolo.

La norma coinvolge anche il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di cui al
comma 11, articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e il personale delle Accademie
e dei Conservatori di cui al comma 12.

Documentazione allegata

2. Osservazioni della Commissione in merito a una richiesta di informazioni del
Mediatore europeo – Procedura di infrazione NIF 2014/4231
3. Sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di giustizia europea nella causa C-
331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni lirico-sinfoniche
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Tweet

Sfumate 27400 assunzioni, Anief: promesse non mantenute,
meglio tacere
di redazione

Comunicato ANIEF – Sembra che per l’ennesima volta
il Mef abbia respinto le richieste di 27.400 immissioni
in ruolo formulate dal Ministero dell’Istruzione per
coprire una parte dei tantissimi posti vacanti, in vista
del prossimo anno. Eppure, dovevano essere almeno
300 mila le immissioni in ruolo da programmare per il
personale docente e Ata della scuola. Anche sulla base

dei numerosi comunicati emessi da esponenti politici della maggioranza di governo.

Secondo il leader dell’Anief, Marcello Paci co, già 27 mila posti, ancorché negati,
erano un numero esiguo, soprattutto dopo che dieci volte tanto era stato promesso da
chi oggi ci governa: bisogna essere seri o tacere. Perché si tratta di un passaggio
imprescindibile per scon ggere la precarietà e migliorare il servizio formativo.

Non c’è traccia del “pacchetto” di 27.400 assunzioni di insegnanti a Ata che il
Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha presentato in vista del prossimo anno
scolastico: nella bozza modi cata in questi giorni, pronta per essere presentata in
Parlamento, non c’è traccia del provvedimento. “Al momento – commenta oggi la
rivista specializzata Orizzonte Scuola – non è stato compreso nella bozza. Bussetti è
al lavoro per ripresentare la norma, ma intanto il piatto per i precari si è assottigliato.
Al momento, fumata nera. Vedremo se il Miur riuscirà a scucire qualche
 nanziamento in extremis”.

“Già 27 mila posti, ancorché negati, erano un numero esiguo – commenta Marcello
Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – soprattutto dopo
che dieci volte tanto era stato promesso di chi oggi ci governa. Ora bisogna essere seri
o tacere. Perché si tratta di un passaggio imprescindibile per scon ggere la precarietà
e migliorare il servizio formativo che si offre nelle nostre scuole: di promesse non
mantenute la scuola non ha proprio bisogno. Servono i fatti, azzerando i numeri che
fanno ormai paura, visto che la prossima estate – conclude il sindacalista – si
potrebbe superare la quota record di 200 mila posti vacanti e disponibili solo tra il
corpo insegnante”.

In vista del prossimo anno scolastico, il numero di stabilizzazioni di personale
scolastico già oggi si presenta con dimensioni ben diverse: si parte dai quasi 33 mila
posti andati a vuoto nelle assunzioni del personale docente, cui aggiungere 20 mila
posti nella primaria per l’insegnamento dell’educazione motoria, attraverso la
proposta di legge 523 dell’on. Marco Marin (Forza Italia) e altri, a cui potrebbe essere
abbinata la 914 a prima  rma dell’on. Virginia Villani (M5S) e la 784 dell’on. Vanessa
Cattoi (Lega) e altri; altre migliaia di posti, da de nire, riguardano l’allargamento del
tempo pieno al Sud, anche questo ampiamente anticipato dai più alti esponenti
dell’esecutivo in carica; poi ci sono quasi 25 mila posti da suddividere tra assistenti
amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici, una parte dei quali riguardante
l’internalizzazione dei servizi esterni.

A questi, vanno aggiunti almeno 25 mila posti derivanti dal naturale turn over. Ma
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30 ottobre 2018 - 17:57 - redazione

Argomenti: anief

anche 45 mila posti su sostegno: a questo proposito, appare inverosimile che
l’assegnazione dei docenti di sostegno debba ancora essere assoggettata alla Legge
128/2013, che ancora oggi preclude la stabilizzazione di decine di migliaia di docenti
specializzati: solo il 70% delle cattedre – circa 100 mila su 150 mila – è assegnata ad
un insegnanti di ruolo. Le altre, continuano ad andare a supplenza annuale, sino al
30 giugno, malgrado si tratti di posti vacanti. E non interessa se nel frattempo il
numero di alunni disabili è praticamente raddoppiato. Mancano, inoltre, 400 posti
nei licei musicali che si sono liberati grazie al ricorso Anief che ha raddoppiato le ore
della disciplina negli istituti di indirizzo.

In ne, ci sono altre 80 mila cattedre che si sarebbero potute liberare con l’anticipo
pensionistico, in particolare con quota 100, o ancora agli altrettanti con la
stabilizzazione dei precari storici, con 36 mesi di servizio su posto vacante, attraverso
l’approvazione del disegno di legge AS355 a prima  rma del senatore Mario Pittoni
(Lega Nord) ma anche attraverso la via del tribunale, anche a seguito della
recentissima sentenza C-331/17 Sciotto, emessa dalla Corte di Giustizia Ue.
Quest’ultima ha stabilito che i Paesi membri devono provvedere alla “conversione
automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato
se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa”, ovvero 36 mesi anche non
continuativi qualora stiano operando su posto vacante e disponibile.

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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NEWS

Fondazione arena, per i
sindacati «nessun segnale di
rilancio»
by · 30/10/2018 · no comment

Ti chiediamo di condividere questo articolo sui social in modo che altri

possano leggerlo.

Aspre critiche per la programmazione al

Filarmonico da dicembre a maggio,

mentre per i rappresentanti dei lavoratori

dovrebbe occupare l’intero anno.

Venerdì 26 ottobre il Consiglio d’indirizzo della Fondazione Arena di
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Verona, presieduto dal sindaco Federico Sboarina ha approvato la

stagione invernale del Teatro Filarmonico, che partirà il prossimo 16

dicembre. I sindacati, che hanno accompagnato i lavoratori di

Fondazione nelle proteste degli scorsi giorni, hanno reagito però con

aspre critiche.

«Non c’è da ringraziare per il lavoro svolto e non ci uniamo alle

ottimistiche visioni apprese dalla stampa, constatato che il cartellone

2019 è solo fino a maggio: nessuna attività lavorativa in autunno»

dichiara la Segreteria Provinciale FIALS/CISAL di Verona, affermando

che «una Fondazione Lirica gestita congruamente programma due anni

avanti, non qui a Verona, nonostante il ministero abbia deliberato un

fondo rotativo (Bray) tuttora non pervenuto per 9 milioni dei 10 milioni

stanziati». FIALS/CISAL esprime preoccupazioni sulla riduzione del

numero di spettacoli previsti al Filarmonico, che porterà a

un’ulteriore «riduzione del FUS 2019, generando un circolo vizioso che

presuppone la pianificata chiusura del Teatro» e denuncia «il gravare sui

bilanci sia della rata della milionaria multa derivante dalla mala gestio

di Arena Extra srl, sia i costi di un Museo AMO improduttivo».

2018-10-24, Assemblea lavoratori Fondazione Arena

Anche Paolo Seghi, segretario SLC CGIL Verona, Stefano Facci,

segretario generale CGIL, Ivano Zampolli, segretario UILCOMUIL di

Verona e Lucia Perina, segretario generale UIL Verona si uniscono al

coro di dubbi e proteste: «Non c’è il segnale vero e tangibile di un

“rilancio” di Fondazione, al cui piano di salvataggio i lavoratori stanno

contribuendo — affermando inoltre che –. La mortificazione della

programmazione annuale per il 2019 rispetto al Filarmonico è l’esempio

più significativo dell’incapacità di assumere un impegno per il ripristino

della attività lavorativa a 12 mesi per i lavoratori, ma soprattutto

evidenzia che il concetto di “integrità” della Fondazione si ferma alla
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stagione areniana».

Seghi, Facci, Zampolli e Perina concordano sulla prospettiva della

riduzione di punti FUS e denotano «la mancata ricostituzione di un

corpo di ballo – facendo notare che – il rilancio dovrebbe avvenire

anche attraverso la scelta da parte del management di orientare, dirigere

e negoziare le dinamiche di una fondazione lirica: il gruppo dirigente si è

ampliato in figure e costi, ma non ha finora prodotto i risultati che i

lavoratori si attendevano». In particolare CGIL e UIL affermano che

finora «i tavoli di trattativa non solo si sono dimostrati inutili, ma il

mancato ascolto delle rappresentanze ha portato a contenziosi

giudiziari che procedono in maniera esponenziale, al punto che

Fondazione immobilizza in un apposito “fondo” valori multimilionari per

affrontarle, anziché prevenirle in punta di diritto e di accordo». Critiche

anche nei confronti della «conflittualità interna al gruppo dirigente che

mette in luce lo stato di confusione dei ruoli che governa i processi

gestionali».

UIL e CGIL sottolineano «l’enfasi sull’operazione Arena di Verona srl,

inappropriata sia sul piano dell’organizzazione, con le sue continue

interferenze alla programmazione, che su quello dei costi aggiuntivi che

questa comporta, i cui vantati ritorni economici sono tutti da verificare,

come il preconsuntivo 2018 dimostra». Inoltre i sindacati ritengano che

tale questione introduca «una significativa distorsione del principio della

centralità delle produzioni lirico-sinfoniche e della natura di

Fondazione», affermando che le Organizzazioni sindacali e i lavoratori

«si attendono ed esigono oggi che il proprio contributo, i saperi e le

conoscenze acquisite negli anni, le professionalità che in tutti i settori

tecnici, artistici, amministrativi e di servizio si sono accumulate servano

da leva per una ripresa e un rilancio di un patrimonio oggi a rischio».

Entra anche tu tra i supporter abbonandoti a Verona In.
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