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Scuola E P.A. – Incontro Ministro Bongiorno-sindacati: “i soldi per gli stipendi non
bastano nemmeno a coprire l’inflazione”

 | 

Scuola E P.A. – Incontro Ministro Bongiorno-sindacati: “i soldi per gli stipendi non
bastano nemmeno a coprire l’inflazione”

Lo ha detto Marcello Pacifico, segretario confederale Cisal e presidente nazionale Anief,
durante l’incontro dei sindacati a Palazzo Vidoni, con il Ministro della Funzione Pubblica
Giulia Bongiorno, per avviare il rinnovo dei contratti nazionali 2019-2021:

da un’analisi della relazione tecnico-contabile, ora all’esame della Camera, sono emerse
delle incongruenze sulla platea dei soggetti destinatari degli aumenti dell’indennità di
vacanza contrattuale (previsti solo per la metà dei dipendenti della Pa) e dei fondi stanziati
(appena 300 milioni sul miliardo di copertura) che pongono seri dubbi sulla copertura
finanziaria degli aumenti previsti anche per il solo 2019.

Servono, inoltre, disposizioni immediate per l’assunzione dei precari storici, per favorire il
turn-over attraverso l’adozione di quota 100 senza vincoli, per cancellare le discriminazioni
tra personale precario e di ruolo, oltre che per accelerare l’iter di rinnovo delle
rappresentanze sindacali.
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Abolizione del valore legale del titolo di studio
Posted by fidest press agency su giovedì, 15 novembre 2018

La proposta del vice-premier leghista Matteo Salvini non trova consensi nell’ambiente

sindacale, perché, sino a prova contraria, l’attuale modello garantisce l’uguaglianza degli

italiani a livello scolastico e formativo. Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal) anziché

pensare di risolvere il problema del mancato merito andando a delegittimare il percorso

educativo, sarebbe molto più utile valorizzare chi è stato formato dallo Stato per insegnare

ai nostri giovani, attraverso una formazione specifica. Cancellando il valore legale del titolo

di studio ci ritroveremo con giovani con il ‘marchio’, solo per avere svolto gli studi in un

istituto periferico, meno titolato o solo perché collocato in regioni meno ricche. Tornare,

invece, ad un Esame di Stato più serio e rigoroso sarebbe più che sufficiente per risolvere

la questione.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on giovedì, 15 novembre 2018 a 00:27 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: titolo studio, valore legale. You can follow any responses to this entry
through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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EMPOLI

Ha il biglietto, il controllore glielo timbra e glielo restituisce. Ma lui si inalbera,

inizia ad offenderlo pesantemente. Poi l’altro controllore gli scatta una foto. Il

migrante, un richiedente asilo del Gambia di 19 anni, risponde tirando fuori il suo

telefono e riprendendo a sua volta con un video il controllore. Che se ne accorge,

si mette una mano davanti al viso per non farsi riprendere e il passeggero per

tutta gli risposta gli sferra un pugno al petto, che lo fa cadere all’indietro e urtare

uno dei sedili prima di finire a terra. Poi arriva l’autista, che nel frattempo ha

fermato l’autobus all’altezza di Mercatale, per soccorrere il collega a terra. Il

19enne, però, non ne vuol saper di calmarsi e se la prende anche col

conducente. A quel punto l’altro controllore tira fuori lo spray al peperoncino e lo

spruzza al volto del richiedente asilo, che si placa. Intanto i 10 passeggeri

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK
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Tutti i cinema » Seguici su

14 novembre 2018

scendono, per evitare il contatto con la sostanza. Interviene il 118, che porta al

pronto soccorso il controllore, che esce dal San Giuseppe con 5 giorni di

prognosi per traumi alla spalla destra e ecchimosi sul torace. E intervengono

anche i carabinieri, per ristabilire l’ordine. 

L’episodio è accaduto giovedì scorso, intorno alle 17. 20 sulla linea 49 Empoli–

Vinci della Copit. Ed è stato reso noto da alcuni esponenti sindacali di Cgil, Uil e

Cisal, insieme ai referenti del centro di accoglienza di Toiano dove il ragazzo era

ospite fino al 19 ottobre. Il migrante, che ha ottenuto un permesso di soggiorno

per motivi umanitari, avrebbe diritto alle misure dello Sprar. Però nei fatti non ha

ancora ricevuto comunicazione del luogo dove troverà accoglienza, per cui si

trova in una situazione di limbo: non può tornare al Cas di Toiano ma non sa dove

andare. 

Il controllore aggredito, invece, si chiama Mauro Baglioni ed è di Chiesina

Uzzanese. Ha 53 anni e da 10 fa il controllore (e da 23 l’autista). È un delegato

della Cgil pistoiese, che giovedì era a bordo dell’autobus insieme a Stefano

Chiappi, empolese e delegato Uil.

Chiappi che è stato quello che ha scattato la foto e che ha usato lo spray al

peperoncino. La loro vicenda è sintomatica: le aggressioni verbali non le contano

nemmeno più, salgono in 2 a bordo per paura. E per paura si sono dotati di

spray al peperoncino: «Non si può – racconta l’aggredito – salire a bordo e non

sapere se si torna e come si torna a casa. Mi ha dato più volte del figlio di… E

per fortuna ho schivato il pugno in faccia, anche se cadendo mi sono fatto male e

la spalla non è ancora a posto. Cosa bisogna fare in queste situazioni? Serve

più sicurezza, magari facendo salire le forze dell’ordine a bordo». 

Accanto a lui c’è Chiappi, che contestualizza la vicenda: «Da almeno un paio

d’anni – racconta – c’è una proficua collaborazione coi referenti dei centri

d’accoglienza, perché all’inizio la situazione era esplosiva. Avevo scattato la foto

proprio per quello, per inviarla a quelli del Cas e per sapere se il giovane fosse

loro ospite. Perché lavorando e facendo tanti incontri, eravamo riusciti ad

arrivare a limitare il problema dei biglietti e delle aggressioni verbali. Stavolta

però no. E non mi spiego perché un passeggero che non era in difetto abbia

fatto tutto questo per un biglietto da 1.50 euro». 

Probabilmente, visto che il biglietto era da obliterare, il possessore pensava di

continuare ad utilizzarlo fin quando non sarebbe arrivato il primo controllo. Per

cui, potenzialmente, anche per molti giorni (il biglietto non ha una data di

scadenza). Una volta obliterato, invece, cessa di “funzionare”

quando il possessore scende. Però il passeggero deve comunque tenerlo con

sé fino a quando non lascia l’autobus, perché se sprovvisto può prendere una

multa che va dagli 80 ai 122 euro. L’aggredito ancora non ha deciso se sporgere

querela (ha 90 giorni di tempo per farlo). —
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Graduatorie a Esaurimento – L'Anief vince in
tribunale e riapre le GaE per i laureati in SFP
e i docenti cancellati

Demolito dai legali Anief anche l'ultimo decreto ministeriale di aggiornamento delle Graduatorie
a Esaurimento. Per l'ennesima volta riaperte le graduatorie utili per l'accesso ai ruoli in favore
dei laureati in Scienze della Formazione primaria, annullata la IV fascia delle graduatorie e
confermato il  diritto dei docenti cancellati per mancato aggiornamento all ' immediato
reinserimento. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Riaprire le GaE a tutti gli abilitati nel rispetto
degli ordini giudiziali”.

 

 

 

È una pioggia di successi quella ottenuta dall'Anief presso il TAR del Lazio con una serie di sentenze che
danno piena ragione al nostro sindacato sul diritto all'inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento dei
docenti in possesso della laurea vecchio ordinamento in Scienze della Formazione Primaria e al
reinserimento dei docenti cancellati per non aver prodotto domanda di aggiornamento/permanenza.

Il TAR del Lazio, infatti, sposa in toto le tesi sostenute dal nostro sindacato che avevano già ottenuto
ragione presso il Consiglio di Stato nei mesi scorsi. La sentenza breve ottenuta oggi dagli avvocati del
giovane sindacato Ida Mendicino e Donatella Longo non lascia spazio a dubbi e annulla l'ultimo Decreto
Ministeriale n. 506/2018 emanato per l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento “nelle parti in cui
non consente l'iscrizione nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia), già costituita in coda alla III fascia delle
GAE, ai ricorrenti nella loro qualità di docenti abilitati dopo l'anno accademico 2010/2011 a seguito della
iscrizione e frequenza dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria negli anni accademici
2008/09 – 2009/10 – 2010/11”. Proprio nei giorni scorsi, inoltre, l'Anief, attraverso l'azione legale promossa
con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Russo, aveva ottenuto anche un altro successo in tribunale con la
conferma che la IV fascia istituita per le Graduatorie a Esaurimento è illegittima e da considerarsi a
“carattere temporaneo” e non permanente come previsto, invece, dal Ministero dell'Istruzione, “in quanto
sorta per sopperire all’esclusione dalle gae di alcune categorie di docenti” e comunque già annullata dalla
sentenza Anief ottenuta presso il TAR Lazio n. 1112/2017.

Anche per i docenti cancellati dalle Graduatorie a Esaurimento per non aver prodotto domanda di
aggiornamento/permanenza, l'Anief continua la sua serie di successi in tribunale. Il TAR Lazio ha, infatti,
nuovamente accolto i ricorsi patrocinati dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Francesca Lideo con la
conferma che il Ministero dell'Istruzione ha illegittimamente negato loro la possibilità di reinserimento nel
corso di questi anni e dovrà provvedere all'immediata rettifica delle Graduatorie d'interesse dei ricorrenti con
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l'inserimento a pieno titolo del loro nominativo. “Grazie ai tanti successi da noi ottenuti in tribunale –
commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - è palese che
l'unica, vera, soluzione per porre rimedio a tutte le illegittimità poste in essere ormai da quasi un decennio
dal Miur a discapito dei tanti docenti abilitati esclusi dalla possibilità di inserirsi nelle Graduatorie a
Esaurimento, sia quella di riaprirle senza ulteriori indugi e nel rispetto del giudicato amministrativo che
ormai sta confermando in pieno, e da anni, le nostre tesi”.

L'Anief, unico sindacato che da anni si batte per la riapertura delle Graduatorie a Esaurimento in favore di
tutti i docenti abilitati, ha anche presentato uno specifico emendamento alla legge di stabilità in
discussione presso la V commissione bilancio in cui espressamente prevede, al fine di agevolare la
stabilizzazione del personale precario e garantire la continuità didattica alimentando l’attuale doppio canale
di reclutamento, la riapertura delle graduatorie ad esaurimento all’atto del prossimo aggiornamento in favore
di tutto il personale abilitato.

Tutti i ricorrenti che si sono affidati con fiducia ai legali Anief per la tutela dei propri diritti, dunque,
riceveranno nelle prossime ore specifiche istruzioni da parte dell'Ufficio legale per rivendicare presso gli
Ambiti Territoriali di proprio interesse l'immediato diritto all'inserimento in GaE con la laurea in Scienze della
Formazione Primaria, al passaggio dalla IV alla III fascia o al reinserimento del proprio nominativo nelle
classi di concorso di interesse.

Testo dell'emendamento Anief all'art 28 del Disegno di Legge sul bilancio di previsione dello
stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/21 - a.c. 1334/2018

All’articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il
seguente testo: “Con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro
60 giorni dall’approvazione della presente legge, è disposto l’inserimento, a domanda, di tutto il personale in
possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002 e il diploma
tecnico professionale, nonché del personale educativo”.
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LEGGE DI BILANCIO – Mobilità straordinaria,
Anief presenta due emendamenti per
riaprirla anche ai neo-assunti e abolire il
vincolo quinquennale

Vanno cancellate al più presto le storture dell'algoritmo e degli ambiti territoriali e delle fasi
introdotte con la riforma Renzi-Giannini del 2015, ma anche riviste le novità introdotte
dell’attuale governo: con la prima richiesta di modifica si permetterebbe di contemperare il
diritto al lavoro con quello alla famiglia; con la seconda, si introdurrebbe nel nuovo reclutamento
una norma per riportare al vincolo triennale il blocco rivolto ai neo-assunti.

 

 

La striscia di effetti nefasti introdotti dalla Legge 107/2015 continua ad agire sulla scuola. Mentre i docenti
protestano ancora, poiché “vittime del piano assunzionale Renzi” e continuano a chiedere “al Governo Lega
M5S di poter rientrare nelle proprie province, con una mobilità straordinaria che assegni loro il 100% dei
posti vacanti disponibili”, Anief ha rotto gli indugi e predisposto una serie di modifiche al testo della Legge di
Bilancio: la richiesta è stata già formulata alla V Commissione Bilancio della Camera.

Si cerca, quindi, di risolvere la problematica legata alla mobilità dei docenti che, troppo spesso, devono
sottostare a vincoli illogicamente ancora in atto. La disposizione, presentata come emendamento a l
disegno di legge sul “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per
il triennio 2019-2021” AC n. 1334, proroga infatti i termini per consentire anche il ricongiungimento ai figli,
attraverso la contemplazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili
secondo già quanto disposto dopo l’approvazione della Buona scuola.

Nello specifico, la modifica all’articolo 28 prevede che vengano “prorogati i termini per la mobilità
straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale nel triennio 2019-2021, per tutto il
personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia” e “su tutti i posti
vacanti e disponibili, anche in organico di fatto”, in modo da contemplare “il diritto al lavoro con il diritto alla
famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili”, peraltro senza alcuna spesa per l’erario.

Sempre per i nuovi assunti, però all’articolo 58 del testo della legge di Bilancio all’esame dalla Camera, il
sindacato Anief chiede di procedere alla “riduzione da cinque a tre anni del vincolo di permanenza”
sulla provincia di assunzione, anche in questo caso per non far prevalere il “diritto al lavoro” su quello
prioritario della “famiglia”.
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EMENDAMENTI INTEGRALI E MOTIVAZIONI PRESENTATE DA ANIEF:

 

ART. 28.

(Assunzioni nella pubblica amministrazione)

a. l) All’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati i termini per la mobilità
straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale nel triennio 2019-2021, per tutto il
personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui
all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.

Motivazione [Mobilità straordinaria]:

la disposizione proroga i termini per consentire la contemplazione del diritto al lavoro con il diritto alla
famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l’approvazione della Buona
scuola, ad invarianza finanziaria.

ART. 58.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e altre disposizioni in materia di revisione del
sistema di reclutamento dei docenti scolastici)

XIX

All’articolo 58, comma 1, lettera m), punto 3), di modifica dell’art. 13, comma 3 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, sostituire la parola “quattro” con la parola “due”.

Motivazione [Riduzione da cinque a tre anni del vincolo di permanenza neoassunti]:

la norma vuole riportare il vincolo triennale già ripreso dalla legge 128/2013, attualmente vigente, e
previgente alla legge 106/2011 per contemplare il diritto al lavoro con il diritto alla famiglia. La norma non ha
alcun impatto finanziario rispetto alla riduzione di spesa prevista.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

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

Non c’è traccia di assunzioni: le promesse di deputati, senatori e Governo s'infrangono nella Legge di
Bilancio

La Legge di Bilancio riforma il reclutamento degli insegnanti: il Fit diventa monoennio, tornano i concorsi
abilitanti aperti a tutti

Governo del cambiamento? Dopo tanti annunci, continua la politica del rigore sulla scuola e il precariato

LEGGE DI STABILITÀ 2019 – Scuola e Università, tutte le disposizioni del testo “bollinato” dalla Ragioneria
di Stato

LEGGE DI STABILITÀ - Entro fine mese il voto della Camera, Anief presenta 100 emendamenti sulla Scuola

LEGGE DI STABILITÀ 2019 – ANIEF invia alla V Commissione 40 emendamenti. Entro giovedì la
presentazione, poi la discussione e il voto

UNIVERSITÀ - Scatta la protesta dei ricercatori, il 56% precari e senza futuro: sabato parte la
mobilitazione, si va verso lo sciopero
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REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI – Le richieste del
presidente Anief-Udir Marcello Pacifico al Ministro della PA Giulia
Bongiorno: salario minimo per dipendenti e dirigenti, più quota 96
per gli insegnanti

La richiesta del leader del giovane sindacato è stata formulata al titolare della Funzione Pubblica durante l’incontro tenuto a Palazzo Vidoni
assieme alla delegazione Cisal: non si può parlare di reddito minimo di cittadinanza senza occuparsi del salario minimo dei cittadini lavoratori, il
quale secondo un preciso accordo tra le parti sociali e Confindustria solo nel privato garantisce l'allineamento degli stipendi all'inflazione, mentre
nel pubblico per colpa del blocco stipendiale lungo otto anni, nonostante i recenti aumenti complessivi del 5%, vede gli stessi stipendi di base
almeno sette punti ancora sotto l'inflazione. Il sindacalista autonomo ha inoltre chiesto il pensionamento della categoria a 63 anni con il massimo
contributivo per tutti, che non rappresenta nulla di trascendentale visto che è il modello adottato oggi in Europa, oltre al riconoscimento del lavoro
gravoso anche per i docenti in servizio nella scuola primaria e secondaria.

 

 

Salario minimo per i dipendenti e dirigenti pubblici, più anticipo pensionistico con quota 96 senza vincoli per gli insegnanti: così Marcello Pacifico, presidente Anief
- Udir e segretario confederale Cisal ha aperto il suo intervento al tavolo di Palazzo Vidoni a confronto con il Ministro della P.A. Giulia Bongiorno. L’attenzione del
sindacalista si è soffermata sull'articolo 21 della Legge di Stabilità in via di definizione, il disegno di legge sul “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” AC n. 1334, per il quale il sindacato ha predisposto un emendamento specifico.

Il presidente Marcello Pacifico ha fatto presente che “è inutile continuare parlare e pensare di introdurre il reddito minimo di cittadinanza, disinteressandosi del
salario minimo dei cittadini lavoratori: secondo un preciso accordo tra le parti sociali e Confindustria, solo nel privato ad oggi si garantisce l'allineamento degli
stipendi all'inflazione. Mentre, per colpa dell’assurdo blocco degli stipendi imposto per otto anni consecutivi agli Statali, nonostante i recenti aumenti
complessivamente del 5%, vede gli stessi stipendi di base almeno sette punti ancora sotto il costo della vita”.

Pertanto, per il leader dell’Anief “bisogna utilizzare parte delle risorse del nuovo governo, sempre all’interno della Legge di Stabilità, istituendo un fondo per
armonizzare progressivamente gli stipendi del personale della scuola all'indice Ipca registrato tra il 2008 e il 2015: sulla base di questo dato certificato, occorre
quindi un +7% al netto degli aumenti per il 2016/2018 come base di partenza per aprire le trattative sul rinnovo”.

Il sindacalista autonomo ha inoltre chiesto di anticipare l’uscita dal lavoro degli insegnanti a 63 anni e con il massimo contributivo per tutti, quindi senza vincoli o
penalizzazioni legate alla prevalenza del sistema contributivo o al gap rispetto al pensionamento previsto della Legge Fornero: tale possibilità, del resto, non
rappresenta nulla di trascendentale visto che è il modello adottato oggi in Europa. Inoltre, è fondamentale approvare da subito, sempre nella Leggi di Stabilità, il
riconoscimento del lavoro gravoso anche per i docenti in servizio nella scuola primaria e secondaria. E non solo in quella dell’infanzia, come è previsto oggi
attraverso l’Ape Social.

Nello specifico, per quanto riguarda i nuovi parametri di accesso alle pensioni, Marcello Pacifico ha dichiarato al tavolo sindacale che “non è possibile ipotizzare di
lasciare il lavoro con quota 100 perdendo fino al 30% dell'ultimo assegno o rispetto al quantum previsto a 67 anni, quando 63 anni e 37 anni di contributi
rappresentano il livello medio di pensionamento di vecchiaia o contributivo adottato in Europa, dove si va quindi in pensione con il massimo dell'assegno disponibile
senza far passare tutto ciò come una concessione”.

Sul mancato riconoscimento del lavoro usurante per gli insegnanti italiani, il sindacalista autonomo ha fatto riferimento agli “studi sullo stress da lavoro correlato e
bornout del dott. Lodolo D’Oria” e “all’accertato stress psico-fisico della categoria: stiamo parlando del personale insegnante più vecchio del mondo, con due
docenti italiani su tre ultra cinquantenni e una quantità sempre più alta over 60, il cui pensionamento è stato progressivamente procrastinato. Andando a
determinare un turn over sempre più difficoltoso. Ma nessuno vuole prevedere per loro una deroga alla riforma Fornero. Benché fosse necessaria. Abbiamo chiesto,
per queste ragioni, attraverso specifici emendamenti all’articolo 21 della Legge di Stabilità, di reintrodurre quota 96 e di riconoscere anche ai docenti della primaria
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e della secondaria l'attuale Ape sociale”.

IL TESTO COMPLETO DEGLI EMENDAMENTI ANIEF SUL TEMA:

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

AC n. 1334

Emendamenti ANIEF

 

ART. 21. (Fondi per l’introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico)

I

All’articolo 21, comma 1, aggiungere il seguente periodo: “Il fondo di cui al comma precedente serve anche a garantire, nei rinnovi contrattuali previsti per i
dipendenti e dirigenti del pubblico impiego di cui all’articolo 34 della presente legge, l’allineamento del salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato
dall’Istat e accertato dal Ministero dell’Economia e Finanze”.

Motivazione [Salario minimo garantito nei rinnovi contrattuali]:

rispetto al blocco contrattuale avvenuto tra il 2008 e il 2016 e la progressiva perdita d’acquisto dei salari dei dipendenti pubblici in contrasto con gli articoli 36 e 39
della Costituzione si dispone il riallineamento degli stipendi attraverso l’integrale recupero, in percentuale, del tasso di inflazione reale certificato dall’Istat, superiore
al 20%. La copertura finanziaria è garantita dalle risorse stanziate dal Fondo per il reddito di cittadinanza.

II

All’articolo 21, comma 2, alla fine del periodo inserire il seguente testo: “Sono a carico dello Stato per il periodo di durata legale dei corsi di laurea, ad ogni modo, i
contributi figurativi inerenti il diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, per i cittadini in possesso della laurea
magistrale o vecchio ordinamento con la votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in
università statali e telematiche. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone l’incremento del Fondo per la revisione del sistema
pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione all’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle
parole “ricettive” e “ricreative”.”

Motivazione [Gratuità riscatto laurea ai fini pensionistici per le giovani eccellenze]:

analogamente a quanto normato all’articolo 50 sul bonus occupazionale per le giovani eccellenze, è necessario intervenire anche sulla maturazione del requisito
contributivo per l’accesso al sistema pensionistico. La copertura finanziaria è garantita da un incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con
le risorse derivanti dal pagamento dell’ICI dei soggetti proprietari di immobili destinati ad attività ricettive e ricreative, prima esonerati, a seguito della sentenza n.
166 del 6 novembre 2018 della Corte di Giustizia Europea nella Cause riunite C-622, C-623, C-624/16.

III

All’articolo 21, comma 2, alla fine del periodo inserire il seguente testo: “Per il personale docente, ad ogni modo, si applicano ai fini del diritto all’accesso e alla
decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all’approvazione dell’articolo 24, della legge 22 dicembre
2011, n. 214 e successive modificazioni. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone l’incremento del Fondo per la revisione del sistema
pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione all’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle
parole “ricettive” e “ricreative”.”

Motivazione [Esonero dalla riforma Fornero per il personale docente]:

il carattere peculiare della professione docente rispetto alle altre professioni della Pubblica Amministrazione per il diffuso e gravoso stress psicofisico, unito
all’attuale pesante gap generazionale tra docenti e discenti con il personale insegnante più vecchio del mondo, necessita di un’apposita finestra che permette
l’accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità secondo le regole previgenti la riforma cosiddetta “Fornero”. La copertura
finanziaria è garantita da un incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse derivanti dal pagamento dell’ICI dei soggetti proprietari di
immobili destinati ad attività ricettive e ricreative, prima esonerati, a seguito della sentenza n. 166 del 6 novembre 2018 della Corte di Giustizia Europea nella
Cause riunite C-622, C-623, C-624/16.

IV

All’articolo 21, comma 2, alla fine del periodo inserire il seguente testo: “All’allegato b) di cui all’articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n.
205, dopo la parola “infanzia” aggiungere le seguenti parole “, primaria e secondaria. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone
l’incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione all’articolo 7, comma 1, lettera i)
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole “ricettive” e “ricreative”.

Motivazione [Estensione carattere gravoso a tutta la professione docente]:

lo svolgimento della professione docente ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di scuola, come si evince dagli studi sullo stress da lavoro correlato e bornout del
dott. Lodolo D’Oria, ragion per cui risulta indispensabile allargare l’attuale finestra di pensione anticipata prevista soltanto per il personale dell’infanzia. La copertura
finanziaria è garantita da un incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse derivanti dal pagamento dell’ICI dei soggetti proprietari di
immobili destinati ad attività ricettive e ricreative, prima esonerati, a seguito della sentenza n. 166 del 6 novembre 2018 della Corte di Giustizia Europea nella
Cause riunite C-622, C-623, C-624/16.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

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
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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

Non c’è traccia di assunzioni: le promesse di deputati, senatori e Governo s'infrangono nella Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio riforma il reclutamento degli insegnanti: il Fit diventa monoennio, tornano i concorsi abilitanti aperti a tutti

Governo del cambiamento? Dopo tanti annunci, continua la politica del rigore sulla scuola e il precariato

LEGGE DI STABILITÀ 2019 – Scuola e Università, tutte le disposizioni del testo “bollinato” dalla Ragioneria di Stato

LEGGE DI STABILITÀ - Entro fine mese il voto della Camera, Anief presenta 100 emendamenti sulla Scuola

LEGGE DI STABILITÀ 2019 – ANIEF invia alla V Commissione 40 emendamenti. Entro giovedì la presentazione, poi la discussione e il voto
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UNIVERSITÀ - Scatta la protesta dei
ricercatori, il 56% precari e senza futuro:
sabato parte la mobilitazione, si va verso lo
sciopero

Sono passati due lustri da quando, con la Legge 1/09, il governo iniziava l’anno con l’impegno di
assumere nei ruoli dello Stato 6 mila ricercatori, per poi giungere alla messa ad esaurimento
degli stessi (Legge 240/09) per ragioni di bilancio. Il risultato di tali disposizioni legislative è che
oggi i ricercatori precari superano per numero i colleghi di ruolo. Il 17 novembre prenderà il via
la protesta: la misura è colma e già si parla di sciopero della categoria, che bloccherebbe le
università visto che la maggior parte dei corsi sono tenuti proprio da questa figura professionale,
tanto importante per i nostri atenei ma allo stesso tempo sempre più bistrattata e senza diritti.
Ora, però, un emendamento proposto da Anief potrebbe riaprire i giochi e dare speranza a quei
20 mila ricercatori che dopo anni di ricerca, studio, formazione e insegnamento si aspettano di
essere riconosciuti tali e assunti per rilanciare la cultura e la ricerca del Paese.

 

 

Sui ricercatori, assegnisti e dottori di ricerca, e spesso anche sui giovani laureati, pesa la gran parte della
ricerca e senza di essi persino la didattica non potrebbe essere gestita integralmente dagli atenei. Con la
riforma delle abilitazioni nazionali, d’altronde, non si è risolto il problema del reclutamento per via delle
stesse politiche di rigore che non permettono di assumere un professore associato o un ordinario che costa
molto di più di un ricercatore a tempo determinato: il risultato di questa politica dissennata ora si sta
materializzando. Le testimonianze di queste ore, di un astrofisico e di una archeologa, ricercatori
quarantenni, che dopo anni di precariato si trovano con un contratto che non sarà rinnovato, quindi costretti
a trovare un altro lavoro, sono la sintesi, oltre ai numeri, del decadimento della situazione.

Nemmeno la chiamata diretta ha aiutato gli atenei a migliorare la propria organizzazione ed offerta
formativa, sempre più vincolati dal far quadrare i propri bilanci, a discapito delle assunzioni. Il disincentivo
ad assumere ha creato una quantità industriale di lavoratori stabili solo sulla carta, ma in realtà senza
futuro: “a fine 2017 – scrive oggi La Repubblica - ricercatori e docenti a contratto formavano un esercito di
63.244 precari, quasi il 56 per cento del personale accademico. Eppure non entrano, tranne una minoranza.
I più rimangono fuori dalla porta delle università”.

Ecco perché sabato prossimo scatta la protesta dei ricercatori, con alte possibilità che si traduca in uno
sciopero nazionale, proprio nei giorni in cui il sindacato Anief ha proposto un emendamento all'articolo 32
della Legge di Stabilità, nel quale si chiede di assumere in deroga ai mille posti promessi dallo stesso
testo.
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Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “occorre, oggi più
che mai, stabilizzare tutti i ricercatori a tempo indeterminato e creare un albo rispondente alla carta
europea dei ricercatori da cui attingere per la chiamata diretta. Il nostro sindacato, quindi, si appella ai
parlamentari perché la proposta Anief venga approvata”.

L’emendamento ad hoc, proposto dal giovane sindacato assieme alle altre 40 richieste di modifica
predisposte per migliorare il testo ‘bollinato’ della Ragioneria dello Stato e confluito nel disegno di legge sul
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-
2021” AC n. 1334, verrà esaminato dalla V Commissione Bilancio della Camera. Nello specifico, all’interno
dell’art. 32 (Assunzione straordinaria di mille ricercatori), si chiede che le Università possano “continuare ad
attuare per l’a.a. 2019/2020 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo
indeterminato”, oltre che attivare “un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al
settore scientifico-disciplinare di afferenza”: ciò avrebbe ripercussioni di “rilevanza centrale nell’ottica
dell’innovazione e in relazione al rilancio del sistema-paese”.

 

L’emendamento integrale Anief:

ART. 32. (Assunzione straordinaria di mille ricercatori)

VI

All’articolo 32, apportare le seguenti modifiche:

a. a) Al comma 1, al termine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: “e di ricercatori a tempo
indeterminato. A tal fine, in deroga all’articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università
possono continuare ad attuare per l’a.a. 2019/2020 le procedure di valutazione per il reclutamento dei
ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1”.

b. b) Al comma 3, inserire il seguente testo: “A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o
di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, con almeno tre insegnamenti
universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un
assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione,
retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione
retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti
a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore
scientifico disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio,
dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le
Università, con chiamata diretta, possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata
esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con
decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni
dall’approvazione della presente legge. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma si
provvede attraverso il riparto delle risorse da reperire a seguito della soppressione all’articolo 7, comma
1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole “ricettive” e “ricreative”.”

 

Motivazione [Assunzione ricercatori a tempo indeterminato a carte europea]:

il rilancio della figura del ricercatore a tempo indeterminato, attraverso la creazione di un albo nazionale,
assume rilevanza centrale nell’ottica dell’innovazione e in relazione al rilancio del sistema-paese. La
copertura finanziaria è dalle risorse derivanti dal pagamento dell’ICI dei soggetti proprietari di immobili
destinati ad attività ricettive e ricreative, prima esonerati, a seguito della sentenza n. 166 del 6 novembre
2018 della Corte di Giustizia Europea nella Cause riunite C-622, C-623, C-624/16.
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LEGGE DI STABILITÀ 2019 – Scuola e Università, tutte le disposizioni del testo “bollinato” dalla Ragioneria
di Stato

LEGGE DI STABILITÀ - Entro fine mese il voto della Camera, Anief presenta 100 emendamenti sulla Scuola

LEGGE DI STABILITÀ 2019 – ANIEF invia alla V Commissione 40 emendamenti. Entro giovedì la
presentazione, poi la discussione e il voto
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 Home / News dal Molise / Autobus a fuoco, i sindacati chiedono incontro in Regione

Autobus a fuoco, i sindacati
chiedono incontro in Regione

I sindacati dei trasporti chiedono un incontro in Regione. Questa volta sotto i riflettori

finisce la tragedia sfiorata che è avvenuta ieri tra Larino e Casacalenda, dove un autobus

dell’Atm ha preso fuoco.

Motivo questo per il quale Fa isa  C isa l ,  F i l t  Cgi l ,  F i t ‐C is l ,  U i l  e  Ugl  t rasport i ,

to rnano a  fa re  i l  punto  su l la  drammat ica  s i tuaz ione  de l  Mol i se. In modo

particolare i sindacati chiedono un confronto con l’assessore Niro per “affrontare i

numerosi problemi del settore, che si riflettono negativamente sugli autisti e sull’utenza, ed il
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cui ordine di grandezza e di gravità non fa altro che aumentare la possibilità che

l’inconveniente accada”.

Per le organizzazioni sindacali la “realtà degradata”, non sarebbe tra l’altro “giustificata

dalle ingenti risorse che la Regione destina al trasporto”.

“Come già fatto presente, – dicono dai sindacati – numerosi sono i privilegi accordati alle

aziende, fra cui il riconoscimento di un utile del 10% garantito, anche se il regolamento

europeo prevede la media degli util i  delle aziende del settore, ed, in maniera

incomprensibile, il ristorno delle imposte sugli utili, cioè si rimborsano anche le tasse. Se

tutto ciò non bastasse, si è ancorato il compenso all’inflazione di settore (contrariamente

che all’indice d’inflazione programmato, come prevede il D.Lgs n.422/97), il ché appare

incomprensibile, dopo le critiche ed il referendum sulla scala mobile, abrogata ai lavoratori

dipendenti, perché si premiano le imprese che creano inflazione”.

Proprio per superare l’inefficienza e l’estrema frammentazione di un sistema ormai allo

sbando i sindacati ritengono “irrinunciabile la gara per l’affidamento del servizio

del TPL in Regione”.
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Be here now. Be someplace else later. Is that so complicated?
David Bader

Prima Pagina > Cronacail Cittadino di Messina - quotidiano e settimanale on-line: l'informazione gratuita ovunque tu sia.

Contratto integrativo Atm – premio risultato
Filt Cgil e Uiltrasporti prendono atto della disdetta
dell’accordo di secondo livello

Prendiamo atto, affermano FILT CGIL e UILTRASPORTI con
una nota a firma C. Garufi e M. Barresi,  che con Ordine di
Servizio n165 del 13 novembre 2018 il Direttore Generale
facente funzione di  Atm comunica alle organizzazioni
sindacali la disdetta dell’accordo di secondo livello applicato ai
500 dipendenti dell’azienda .
Facciamo rilevare che tale accordo sottoscritto dalle sigle 
Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti e Faisa Cisal nel luglio 2017 ha
validità triennale e pertanto la disdetta unilaterale da parte
aziendale non è di fatto un atto che Filt Cgil e Uiltrasporti
possono ritenere rispettoso delle normative vigenti. 
Evidenziamo che la stipula dell’attuale contratto integrativo è
giunta dopo mesi di concertazione tra le parti ed è basato su
rigidi elementi economici finanziari ed è riconosciuto solo su
precisi obiettivi di produttività da raggiungere per azienda e

lavoratori . L’attuale contratto di secondo livello infatti non ha incrementato il budget di spesa per Atm impiegato
prima dello stesso ma ne ha cambiato radicalmente il sistema passando dalla precedente “elargizione a pioggia” al
riconoscimento settoriale solo per obiettivo raggiunto . E’ stato basato su due tronconi , l’uno legato alla presenza
e l’altro a precisi parametri di efficienza dell’azienda e del servizio. 
Ha avuto effetti positivi oggettivi in termini di abbattimento della malattia, facendo diventare Atm un’azienda tra
le più virtuose del settore, e ha consentito una percentuale di efficienza complessivo dell’esercizio superiore al
98% in termini di mezzi in servizio . Teniamo a evidenziare che il mancato raggiungimento degli ambiziosi
obiettivi concordati nell’accordo di secondo livello può persino penalizzare il lavoratore che di fatto si
scommette nel buon funzionamento dell’azienda e così facendo ha coinvolto tutti i dipendenti nel miglioramento
del servizio offerto alla città . Leggiamo in premessa alla nota aziendale di disdetta dell’accordo che questa
decisione del CDA è stata presa “a seguito della evidente crisi economico-finanziaria di questa azienda e della
urgente necessità di rivedere gli accordi sindacali in vigore” , pertanto appare chiara la volontà del nuovo
management di rivedere al ribasso il premio risultato previsto nell’accordo integrativo. Filt Cgil e Uiltrasporti ,
come ormai noto, hanno contestato quanto emerso e condiviso da altre sigle sindacali , negli accordi del “Salva
Messina” in merito alle reali condizioni economiche e finanziarie di Atm e per tale motivo non possiamo certo
condividere oggi sulla necessità di ridiscutere al ribasso il salario integrativo dei 500 dipendenti Atm facendo
pagare agli stessi lavoratori presunti problemi economici di cui abbiamo chiesto una certificazione terza e di cui i
lavoratori non avrebbero di certo responsabilità. Ci preoccupa invece l’andamento della produzione di Atm nel
semestre in corso. Le scelte , le strategie e le contrazioni del servizio operate dal nuovo management che di fatto
temiamo non permetteranno il raggiungimento di quegli obiettivi che il contratto integrativo in essere basato
sulla defiscalizzazione della maggiore produttività dei dipendenti per non gravare sulle casse Atm. Per tale motivo
, diffidando l’azienda dal procedere alla disdetta unilaterale, ribadendo la presenza di procedure di sciopero
concluse negativamente in Prefettura da Filt cgil e Uiltrasporti , ci rendiamo disponibili ad un immediato
confronto sulla ridiscussione dell’accordo escludendo però qualsivoglia riduzione degli attuali livelli salariali dei
dipendenti .
mercoledì 14 novembre 2018
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Dichiarato lo stato di agitazione dei dipendenti della Cruciani srl di Fosso
Imperatore a Nocera Inferiore.

A poco più di 8 mesi dall'ultima protesta, i lavoratori dell'impianto nocerino
hanno deciso di incrociare le braccia sostenuti dalla sigla sindacale Cisal, e in
particolare dal segretario provinciale Lucia Pagano, e dall'avvocato Gerardo
Ferraioli.

Da questa mattina i lavoratori hanno iniziato a manifestare le proprie
preoccupazioni per il futuro lavorativo e a protestare per richiedere il pagamento
delle mensilità arretrate. Ben 5 gli stipendi arretrati che i lavoratori non hanno
ancora ricevuto.
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Cruciani srl di Nocera Inferiore,
dipendenti sul piede di guerra

di Aldo Padovano
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Tina Cipollari
accusata di aver
fatto business
con l'ex marito

Chicco: sbotta Maria De Filippi
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di Vincenzo Ammaliato
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Incendio autobus, intervengono i
sindacati: irrinunciabile la gara per
l’affidamento del servizio del TPL in
regione

È di questi giorni l’ennesimo incidente, che

ha visto coinvolto un autobus del

trasporto pubblico locale molisano; il

mezzo in questione ha preso fuoco

mentre percorreva la Statale n.87 tra

Larino e Casacalenda.

E’ vero che gli autobus molisani sono fra i

più vetusti e che la probabilità d’incidente è

pur possibile, tanto che anche le ferrovie

italiane, ritenute, nel trasporto, fra le più

sicure al mondo, non possono eliminare

del tutto la probabilità d’incidente o,

semplicemente, d’irregolarità nella corsa.

Quello che differenzia, però, le aziende è la

percentuale con cui tali disservizi possono

accadere. L’unica possibilità che si ha è

quella di perseverare nel miglioramento

continuo per ridurre al minimo i rischi,

anziché aumentarli e, per fare ciò, occorre

seguire le cosi dette “buone pratiche”.

L’incidente in questione è solo la punta di un iceberg di problemi mai risolti e in molti

casi neppure affrontati od, addirittura, ignorati dalle istituzioni, per cui esso

rappresenta l’effetto, ma la cui causa è ben altra.

Con l’assessore ai trasporti dovremmo confrontarci, visto l’inutilità di farlo con le

aziende, con i numerosi problemi del settore, che si riflettono negativamente sugli

autisti e sull’utenza, ed il cui ordine di grandezza e di gravità non fa altro che

aumentare la possibilità che l’inconveniente accada.

Nov 14, 2018 

Pubblicità

EDITORIALI

Il ‘caso’/ Dalla ‘piccola
Svizzera’ al ‘Molisetto’

Non cadrò nella 'trappola' della stancante
discussione se il Molise esista o meno; ma una
riflessione su quello che sta succedendo nella
nostra regione...

Nov 6, 2018

‘Contro-Brexit’ alla molisana:
la migrazione di un Vip

La periferia italiana, si sa, può essere bella o
maledetta, fatta di semplicità e di monotonia; la
provincia molisana, intesa come territorio e non...

Ott 17, 2018

Sanità/ Commissario ad acta,
gli errori di Toma e il
boicottaggio che non c’è

Adesso che la notizia è ufficiale, la diatriba è
destinata a terminare, con conseguenze per il
Molise che è difficile ancora valutare. Come noto...

Ott 16, 2018
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A solo titolo d’esempio, potremmo citare:

1. La vendita di autobus più recenti e la sostituzione con altri al limite della

rottamazione;

2. La revisione superata da tali autobus (ci sono mezzi cui piove dentro e con il

pianale corroso dalla ruggine);

3. Una corretta manutenzione, che, se non elimina tutti i difetti dei mezzi, senz’altro li

limita;

4. Le forzature sugli autisti per percorrere tratti stradali interdetti al traffico o ai mezzi

pesanti;

5. L’imposizione di fermate di servizio previste in aperta difformità al Codice della

Strada od, addirittura, in posti ove queste non sono previste, ma imposte, a

domanda, da qualche “irresponsabile” aziendale;

6. Il mancato funzionamento delle macchinette obliteratrici, che favorisce l’evasione

tariffaria;

7. Una pulizia decente, per rispetto dell’utenza, non affidata solo alla buona volontà

dell’autista, fra l’altro nemmeno tenuto a farla.

Pubblicità

Quanto sopra rappresenta una realtà degradata e non giustificata dalle ingenti risorse

che la regione destina al trasporto. Come già fatto presente, numerosi sono i privilegi

accordati alle aziende, fra cui il riconoscimento di un utile del 10% garantito, anche se

il regolamento europeo prevede la media degli utili delle aziende del settore, ed, in

maniera incomprensibile, il ristorno delle imposte sugli utili, cioè si rimborsano anche le

tasse.

Se tutto ciò non bastasse, si è ancorato il compenso all’inflazione di settore

(contrariamente che all’indice d’inflazione programmato, come prevede il D.Lgs

n.422/97), il ché appare incomprensibile, dopo le critiche ed il referendum sulla “scala

mobile”, abrogata ai lavoratori dipendenti, perché si premiano le imprese che creano

inflazione.

Per quanto sopra, affermiamo di ritenere irrinunciabile la gara per l’affidamento del

servizio del TPL in regione, anche per superare l’estrema frammentazione del TPL

Molisano, causa d’inefficienza. Questa la nota stampa a firma di Faisa Cisal, Filt Cgil,

Fit Cisl, Uiltrasporti e UGL.

Commenti Facebook

Pubblicità

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Mi piace 2

Pubblicità

CAMPOBASSO

Campobasso/ Promossi
sottotenenti tre marescialli
del Comando provinciale
Carabinieri

Grande soddisfazione per i Carabinieri di
Campobasso: ben tre Marescialli- Luogotenenti in
forza da molti anni al Comando Provinciale, con
diversi incarichi nell’ambito della...

Nov 14, 2018

“Il ruolo delle Istituzioni nella
lotta e prevenzione del Gioco
d’Azzardo patologico”,
giornata di...

La Lega delle Autonomie Locali Molise, in
collaborazione con il Liceo "G.Maria Galanti" di
Campobasso, L’Altritalia Ambiente Onlus e il
Movimento Consumatori Molise, promuove una...

Nov 14, 2018

GAM: entra nel vivo l’asta
della nota azienda avicola
molisana . Fino al 20...

Al via l’asta del noto gruppo Gestione
Agroalimentare Molisana – GAM Srl che proprio in
questi giorni è oggetto di acquisizione diretta da
parte...

Nov 14, 2018

ISERNIA

Polizia di Stato – Isernia:
week-end di controlli –
sequestrate 73 dosi di...

Un altro fine settimana di controlli da parte della
Polizia di Stato in città e in Provincia, con l’attività
di prevenzione intensificata anche con...

Nov 13, 2018

Bottiglieri M5S Isernia:
Occasione persa per i cittadini
di contribuire alla vita
politica...

“Lo scorso 8 novembre, il Consiglio Comunale di

Nov 13, 2018
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Sindacati autonomi- De Luca: sembrava Pace,
scoppia la Guerra

Nella delicata fase del SalvaMessina il presidente ATM disdetta l’accordo di secondo livello in
modo unilaterale.

ORSA-UGL e FAISA   annunciano il ricorso alla lotta sindacale ed
invialo ad ATM e Sindaco la segente lettera:

“Con riferimento all’ordine di servizio riportato in oggetto, le scriventi
OO.SS. esprimono totale diniego rispetto alla disdetta unilaterale
dell’accordo di cui trattasi.

Per quanto c ’è dato sapere,  l ’accordo di  secondo l ivel lo di
contrattazione firmato nel luglio 2017 ha validità triennale e non è stata prevista alcuna clausola di
recesso anticipato, pertanto non è revocabile e resta vigente fino alla sottoscrizione di eventuale
accordo sostitutivo.

L’azione unilaterale dell’azienda implica che se non si dovesse addivenire a nuovo accordo entro il
31/12/2018, i salari sarebbero decurtati di una quota significativa che non è una regalia ma
l’adeguamento salariale attraverso premio di produzione, peraltro defiscalizzato, presente in tutte
le aziende.

La crisi economica finanziaria, certificata ufficialmente dall’Amministrazione Comunale e dal
Presidente del Collegio Sindacale, ha già trovato ipotesi di soluzione nel tavolo concertativo del
“Salva Messina” e non autorizza l’azienda a imboccare scappatoie inedite per comprimere i livelli
salariali già al di sotto della media nazionale.

Se il problema sono i parametri di riferimento e/o le condizioni previste per l’erogazione del
premio di produzione, tutto è perfettibile. UGL, FAISA e ORSA si dichiarano disponibili a rivedere e
migliorare l’accordo in essere, senza compromettere i livelli salariali già abbondantemente
mortificati rispetto al precedente accordo integrativo.

L’ordine di servizio in oggetto prelude a un’anomala trattativa a tempo determinato che
falserebbe il confronto e contribuirebbe a esasperare ulteriormente i lavoratori che in assenza di
accordo, nei tempi dettati dall’azienda, rischierebbero la decurtazione di una sacrosanta quota
salariale.

Per quanto esposto si invita l’azienda all’immediato ritiro della disdetta unilaterale.

In assenza di proficuo riscontro ci vedremo costretti a percorrere le strade legali e di lotta
sindacale per la tutela dei diritti acquisti.”

Cordiali Saluti
UGL- FAISA CISAL – OR.S.A.
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Il welfare aziendale arriva (anche)
nel CCNL delle case di cura

Welfare  14/11/2018

ccnl assistenza servizi

news correlate

di Valentino Santoni - 2W

Lo scorso marzo, le parti sociali firmatarie del CCNL valido per le Case di Cura e i Servizi Assistenziali

e Socio Sanitari si sono incontrate per sottoscrivere un accordo interconfederale che ha dato piena

attuazione a quanto già previsto dal Contratto Nazionale stipulato nei mesi precedenti. In particolare,

come è possibile leggere dal testo dell’intesa, le parti sociali si sono concentrate sul tema del welfare

aziendale, stabilendo che tutte le aziende che sottoscrivono il suddetto CCNL dovranno erogare ad

ogni dipendente 200 euro all’anno sotto forma di beni e servizi di welfare.

Tale cifra potrà essere spesa dai lavoratori in tutte le prestazioni previste dalla normativa: previdenza

complementare, sanità integrativa nelle sue varie forme, servizi per il sostegno alla genitorialità e per

l’istruzione dei figli, servizi di assistenza a familiari anziani, polizze assicurative, servizi per il trasporto

pubblico, buoni spesa e buoni acquisto.

Queste le parti sociali coinvolte nell’accordo: ANPIT (Associazione Nazionale per l’Industria e il

Terziario), CIDEC (Confederazione Italiana degli Esercenti Commerciali), Confimprenditori

(Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti), PMI Italia (Confederazione Datoriale delle

Piccole e Medie Imprese), UAI-TCS (Unione del Terziario, Commercio e Servizi), UNICA (Unione

Nazionale Italiana delle Micro e Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato), Cisal

(Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) e Cisal Terziario.

La diffusione del welfare nella contrattazione collettiva

Dopo il CCNL dei metalmeccanici, degli orafi, argentieri e gioiellieri e delle telecomunicazioni, anche

quello valido per i lavoratori delle case di cura e dei servizi assistenziali e socio sanitari prevede una

somma da destinare a quei beni e servizi che vanno ad integrare la retribuzione.

Questa modalità di introdurre il welfare sembra essere divenuta una prassi sempre più comune. Ciò è

dovuto non solo agli sgravi fiscali e contributivi che tali prestazioni prevedono, ma anche al lungo

lavoro che le parti sociali stanno portando avanti a livello nazionale. Ne è un esempio il recente

accordo stipulato tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil che, oltre al contrasto al cosiddetto “dumping”

contrattuale, ha cercato di porre al centro proprio le questioni del welfare e della previdenza

complementare.

Stando ad alcune recenti intese di rinnovo di Contratti Collettivi particolarmente rappresentativi - come

il CCNL dei chimici e quello delle cooperative sociali - nei prossimi mesi assisteremo inoltre ad altre

importanti novità sul piano del welfare di origine contrattuale.

miowelfare tags
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 Regione, Gossip ‘telematico’ nel centro destra molisano    

← ARTE – La bellezza nell’arte tra antichità e modernità, all’Istituto Alfano
incontro con Giuseppe Nifosì

Regione, Gossip ‘telematico’ nel centro destra molisano →

ALL NEWS  CB LIVE  

Autobus a fuoco, i sindacati chiedono
incontro in Regione
  14 novembre 2018   MoliseToday    0 Commenti   CB LIVE

I sindacati dei trasporti chiedono un incontro in Regione. Questa volta sotto i riflettori
finisce la tragedia sfiorata che è avvenuta ieri tra Larino e Casacalenda, dove un autobus
dell’Atm ha preso fuoco.

Motivo questo per il quale Faisa Cisal, Filt Cgil, Fit-Cisl, Uil e Ugl trasporti, tornano a fare
il punto sulla drammatica situazione del Molise. In modo particolare i sindacati
chiedono un confronto con l’assessore Niro per “affrontare i numerosi problemi READ
MORE

FONTE: https://www.cblive.it/news-dal-molise/autobus-a-fuoco-i-sindacati-chiedono-
incontro-in-regione.html
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MERCOLEDÌ ,  14 NOVEMBRE 2018,  18:18

2
Condivisioni

DI REDAZIONE

ATM mette in discussione gli incentivi per 500 dipendenti. La decisione,

comunicata dal Direttore Generale in attuazione della manovra “Salva

Messina”, avrebbe lo scopo di ridurre i costi della società partecipata

incaricata di gestire il trasporto pubblico cittadino ma non trova il consenso

delle organizzazioni sindacali.

Con una nota congiunta, Filt-Cgil e Uiltrasporti si oppongono alla decisione

unilaterale di ATM di disdire l’accordo di secondo livello applicato a 500

dipendenti che, se divenisse esecutivo, comporterebbe una evidente riduzione

nello stipendio dei lavoratori.

«L’accordo sottoscritto – scrivono le OO.SS. – dalle sigle Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti e Faisa Cisal nel luglio 2017 ha validità triennale e pertanto

la disdetta unilaterale da parte aziendale non è di fatto un atto che Filt Cgil

e Uiltrasporti possono ritenere rispettoso delle normative vigenti».

L’accordo prevedeva una serie d’azioni  nalizzate ad incrementare l’ef cienza

dell’azienda attraverso dei premi presenza ai lavoratori. I sindacati evidenziano

NOTIZIE IN TEMPO REALE SU MESSINA E
PROVINCIA

Messina. Disdetto l’accordo di secondo livello per 500 dipendenti
ATM: la reazione di Filt Cgil e Uiltrasporti

 Facebook  Twitter
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2
Condivisioni

che l’attuale contratto è stato stipulato dopo mesi di concertazione tra le

parti, basandosi su rigidi elementi economici  nanziari e su precisi

obiettivi di produttività da raggiungere per l’azienda ed i lavoratori. Un

accordo al quale i sindacati non sono disposti a rinunciare.

«L’attuale contratto di secondo livello – continuano Filt Cgil e Uiltrasporti – non

ha incrementato il budget di spesa per l’ATM, ma ne ha cambiato

radicalmente il sistema passando dalla precedente “elargizione a pioggia” al

riconoscimento settoriale solo per obiettivo raggiunto. È stato basato su due

tronconi, l’uno legato alla presenza e l’altro a precisi parametri di ef cienza

dell’azienda e del servizio».

Secondo i sindacati, tale contratto ha avuto riscontri positivi sopratutto in

termini di abbattimento della malattia, facendo diventare l’ATM un’azienda

tra le più virtuose del settore, consentendole di raggiungere una percentuale

di ef cienza complessiva dell’esercizio superiore al 98% in termini di mezzi in

servizio.

«Il mancato raggiungimento – evidenziano le organizzazioni sindacali – degli

ambiziosi obiettivi concordati può persino penalizzare il lavoratore e

il servizio offerto alla città. Filt Cgil e Uiltrasporti, come ormai noto, hanno

contestato quanto emerso e condiviso da altre sigle sindacali, negli accordi del

“Salva Messina” in merito alle reali condizioni economiche e  nanziarie di ATM

e per tale motivo non possiamo certo condividere oggi sulla necessità di

ridiscutere al ribasso il salario integrativo dei 500 dipendenti Atm

facendo pagare agli stessi lavoratori  presunti problemi economici di cui

abbiamo chiesto una certi cazione terza e di cui i lavoratori non avrebbero di

certo responsabilità».

A suscitare la preoccupazione dei sindacati, oltre alla possibile riduzione dello

stipendio dei lavoratori, è l’andamento della produzione di ATM nel

semestre in corso.

Filt Cgil e Uiltrasporti hanno quindi decido di rendersi disponibili ad un

immediato confronto con l’azienda trasporti , sulla ridiscussione

dell’accordo, escludendo qualsiasi possibilità di riduzione degli attuali livelli

salariali dei dipendenti .

Categorie Attualità , Lavoro , Primo piano , Sindacale
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P.A., CISAL: PIÙ RISORSE PER I PROSSIMI
CONTRATTI

Si è svolto ieri a Roma, a Palazzo Vidoni, l’incontro delle Confederazioni
con il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno,
relativo alla Legge di Stabilità.

La delegazione Cisal, guidata dal  segretario confederale  Marcello
Pacifico e dai segretari di federazione Francesco Garofalo e Fulvio
Ferrazzano, ha dato atto al ministro dell’impegno profuso per gli
stanziamenti previsti per il prossimo triennio contrattuale, ma ha
sottolineato la necessità di ulteriori interventi, in quanto le disponibilità
non consentono un adeguato recupero del potere d’acquisto delle
retribuzioni dei dipendenti pubblici che scontano il gap dei lunghi anni
di blocco contrattuale. Gap che il contratto vigente non ha sanato né dal
punto di vista economico, né come danno sugli aspetti previdenziali.
Altro elemento sul quale la delegazione Cisal ha richiesto un intervento è

la stabilizzazione del personale precario con 36 mesi di servizio, che continua ad essere contrattualizzato a tempo determinato.
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Tweet

Graduatorie a Esaurimento, Anief: riaperte per laureati SFP e
docenti cancellati
di redazione

comunicato Anief – Demolito dai legali Anief
anche l’ultimo decreto ministeriale di
aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento.
Per l’ennesima volta riaperte le graduatorie utili
per l’accesso ai ruoli in favore dei laureati in
Scienze della Formazione primaria, annullata la IV
fascia delle graduatorie e confermato il diritto dei

docenti cancellati per mancato aggiornamento all’immediato reinserimento. 

È una pioggia di successi quella ottenuta dall’Anief presso il TAR del Lazio con una
serie di sentenze che danno piena ragione al nostro sindacato sul diritto
all’inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento dei docenti in possesso della laurea
vecchio ordinamento in Scienze della Formazione Primaria e al reinserimento dei
docenti cancellati per non aver prodotto domanda di aggiornamento/permanenza.

Il TAR del Lazio, infatti, sposa in toto le tesi sostenute dal nostro sindacato che
avevano già ottenuto ragione presso il Consiglio di Stato nei mesi scorsi. La sentenza
breve ottenuta oggi dagli avvocati del giovane sindacato Ida Mendicino e Donatella
Longo non lascia spazio a dubbi e annulla l’ultimo Decreto Ministeriale n. 506/2018
emanato per l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento “nelle parti in cui
non consente l’iscrizione nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia), già costituita in
coda alla III fascia delle GAE, ai ricorrenti nella loro qualità di docenti abilitati dopo
l’anno accademico 2010/2011 a seguito della iscrizione e frequenza dei corsi di laurea
in Scienze della Formazione Primaria negli anni accademici 2008/09 – 2009/10 –
2010/11”. Proprio nei giorni scorsi, inoltre, l’Anief, attraverso l’azione legale
promossa con il patrocinio dell’Avv. Salvatore Russo, aveva ottenuto anche un altro
successo in tribunale con la conferma che la IV fascia istituita per le Graduatorie a
Esaurimento è illegittima e da considerarsi a “carattere temporaneo” e non
permanente come previsto, invece, dal Ministero dell’Istruzione, “in quanto sorta per
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Argomenti: anief

sopperire all’esclusione dalle gae di alcune categorie di docenti” e comunque già
annullata dalla sentenza Anief ottenuta presso il TAR Lazio n. 1112/2017.

Anche per i docenti cancellati dalle Graduatorie a Esaurimento per non aver prodotto
domanda di aggiornamento/permanenza, l’Anief continua la sua serie di successi in
tribunale. Il TAR Lazio ha, infatti, nuovamente accolto i ricorsi patrocinati dagli
Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Francesca Lideo con la conferma che il Ministero
dell’Istruzione ha illegittimamente negato loro la possibilità di reinserimento nel
corso di questi anni e dovrà provvedere all’immediata retti ca delle Graduatorie
d’interesse dei ricorrenti con l’inserimento a pieno titolo del loro nominativo.
“Grazie ai tanti successi da noi ottenuti in tribunale – commenta Marcello Paci co,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è palese che l’unica, vera,
soluzione per porre rimedio a tutte le illegittimità poste in essere ormai da quasi un
decennio dal Miur a discapito dei tanti docenti abilitati esclusi dalla possibilità di
inserirsi nelle Graduatorie a Esaurimento, sia quella di riaprirle senza ulteriori indugi
e nel rispetto del giudicato amministrativo che ormai sta confermando in pieno, e da
anni, le nostre tesi”.

L’Anief, unico sindacato che da anni si batte per la riapertura delle Graduatorie a
Esaurimento in favore di tutti i docenti abilitati, ha anche presentato uno speci co
emendamento alla legge di stabilità in discussione presso la V commissione bilancio
in cui espressamente prevede, al  ne di agevolare la stabilizzazione del personale
precario e garantire la continuità didattica alimentando l’attuale doppio canale di
reclutamento, la riapertura delle graduatorie ad esaurimento all’atto del prossimo
aggiornamento in favore di tutto il personale abilitato.

Tutti i ricorrenti che si sono af dati con  ducia ai legali Anief per la tutela dei propri
diritti, dunque, riceveranno nelle prossime ore speci che istruzioni da parte
dell’Uf cio legale per rivendicare presso gli Ambiti Territoriali di proprio interesse
l’immediato diritto all’inserimento in GaE con la laurea in Scienze della Formazione
Primaria, al passaggio dalla IV alla III fascia o al reinserimento del proprio nominativo
nelle classi di concorso di interesse.

Testo dell’emendamento Anief all’art 28 del Disegno di Legge sul bilancio di
previsione dello stato per l’anno  nanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019/21 – a.c. 1334/2018

All’articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla  ne del primo
periodo, aggiungere il seguente testo: “Con decreto del ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della
presente legge, è disposto l’inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso
di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002 e il
diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo”.
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Pensioni, Anief: per insegnanti a 63 anni, quota 96 e Ape social
di redazione

comunicato Anief – Salario minimo per i
dipendenti e dirigenti pubblici, più anticipo
pensionistico con quota 96 senza vincoli per gli
insegnanti: così Marcello Paci co, presidente
Anief – Udir e segretario confederale Cisal ha
aperto il suo intervento al tavolo di Palazzo
Vidoni a confronto con il Ministro della P.A.

Giulia Bongiorno.

L’attenzione del sindacalista si è soffermata sull’articolo 21 della Legge di Stabilità in
via di de nizione, il disegno di legge sul “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
 nanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” AC n. 1334, per il
quale il sindacato ha predisposto un emendamento speci co.

Il presidente Marcello Paci co ha fatto presente che “è inutile continuare parlare e
pensare di introdurre il reddito minimo di cittadinanza, disinteressandosi del salario
minimo dei cittadini lavoratori: secondo un preciso accordo tra le parti sociali e
Con ndustria, solo nel privato ad oggi si garantisce l’allineamento degli stipendi
all’in azione. Mentre, per colpa dell’assurdo blocco degli stipendi imposto per otto
anni consecutivi agli Statali, nonostante i recenti aumenti complessivamente del 5%,
vede gli stessi stipendi di base almeno sette punti ancora sotto il costo della vita”.

Pertanto, per il leader dell’Anief “bisogna utilizzare parte delle risorse del nuovo
governo, sempre all’interno della Legge di Stabilità, istituendo un fondo per
armonizzare progressivamente gli stipendi del personale della scuola all’indice Ipca
registrato tra il 2008 e il 2015: sulla base di questo dato certi cato, occorre quindi un
+7% al netto degli aumenti per il 2016/2018 come base di partenza per aprire le
trattative sul rinnovo”.

Il sindacalista autonomo ha inoltre chiesto di anticipare l’uscita dal lavoro degli
insegnanti a 63 anni e con il massimo contributivo per tutti, quindi senza vincoli o
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penalizzazioni legate alla prevalenza del sistema contributivo o al gap rispetto al
pensionamento previsto della Legge Fornero: tale possibilità, del resto, non
rappresenta nulla di trascendentale visto che è il modello adottato oggi in Europa.
Inoltre, è fondamentale approvare da subito, sempre nella Leggi di Stabilità, il
riconoscimento del lavoro gravoso anche per i docenti in servizio nella scuola
primaria e secondaria. E non solo in quella dell’infanzia, come è previsto oggi
attraverso l’Ape Social.

Nello speci co, per quanto riguarda i nuovi parametri di accesso alle pensioni,
Marcello Paci co ha dichiarato al tavolo sindacale che “non è possibile ipotizzare di
lasciare il lavoro con quota 100 perdendo  no al 30% dell’ultimo assegno o rispetto al
quantum previsto a 67 anni, quando 63 anni e 37 anni di contributi rappresentano il
livello medio di pensionamento di vecchiaia o contributivo adottato in Europa, dove
si va quindi in pensione con il massimo dell’assegno disponibile senza far passare
tutto ciò come una concessione”.

Sul mancato riconoscimento del lavoro usurante per gli insegnanti italiani, il
sindacalista autonomo ha fatto riferimento agli “studi sullo stress da lavoro correlato
e bornout del dott. Lodolo D’Oria” e “all’accertato stress psico- sico della categoria:
stiamo parlando del personale insegnante piu ̀ vecchio del mondo, con due docenti
italiani su tre ultra cinquantenni e una quantità sempre più alta over 60, il cui
pensionamento è stato progressivamente procrastinato. Andando a determinare un
turn over sempre più dif coltoso. Ma nessuno vuole prevedere per loro una deroga alla
riforma Fornero. Benché fosse necessaria. Abbiamo chiesto, per queste ragioni,
attraverso speci ci emendamenti all’articolo 21 della Legge di Stabilità, di
reintrodurre quota 96 e di riconoscere anche ai docenti della primaria e della
secondaria l’attuale Ape sociale”.

IL TESTO COMPLETO DEGLI EMENDAMENTI ANIEF SUL TEMA:

DISEGNO DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno  nanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021
AC n. 1334
Emendamenti ANIEF

ART. 21. (Fondi per l’introduzione del reddito e delle pensioni di
cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico)
I
All’articolo 21, comma 1, aggiungere il seguente periodo: “Il fondo di cui al comma
precedente serve anche a garantire, nei rinnovi contrattuali previsti per i dipendenti e
dirigenti del pubblico impiego di cui all’articolo 34 della presente legge,
l’allineamento del salario minimo al tasso annuo di in azione reale, certi cato
dall’Istat e accertato dal Ministero dell’Economia e Finanze”.
Motivazione [Salario minimo garantito nei rinnovi contrattuali]:
rispetto al blocco contrattuale avvenuto tra il 2008 e il 2016 e la progressiva perdita
d’acquisto dei salari dei dipendenti pubblici in contrasto con gli articoli 36 e 39 della
Costituzione si dispone il riallineamento degli stipendi attraverso l’integrale
recupero, in percentuale, del tasso di in azione reale certi cato dall’Istat, superiore al
20%. La copertura  nanziaria è garantita dalle risorse stanziate dal Fondo per il
reddito di cittadinanza.
II
All’articolo 21, comma 2, alla  ne del periodo inserire il seguente testo: “Sono a
carico dello Stato per il periodo di durata legale dei corsi di laurea, ad ogni modo, i

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

14-11-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 43



contributi  gurativi inerenti il diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianità, per i cittadini in possesso della laurea
magistrale o vecchio ordinamento con la votazione di 110 e lode, entro la durata
legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in
università statali e telematiche. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente
intervento, si dispone l’incremento del Fondo per la revisione del sistema
pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione
all’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294
delle parole “ricettive” e “ricreative”.”
Motivazione [Gratuità riscatto laurea ai  ni pensionistici per le giovani eccellenze]:
analogamente a quanto normato all’articolo 50 sul bonus occupazionale per le
giovani eccellenze, è necessario intervenire anche sulla maturazione del requisito
contributivo per l’accesso al sistema pensionistico. La copertura  nanziaria è
garantita da un incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con
le risorse derivanti dal pagamento dell’ICI dei soggetti proprietari di immobili
destinati ad attività ricettive e ricreative, prima esonerati, a seguito della sentenza n.
166 del 6 novembre 2018 della Corte di Giustizia Europea nella Cause riunite C-622,
C-623, C-624/16.
III
All’articolo 21, comma 2, alla  ne del periodo inserire il seguente testo: “Per il
personale docente, ad ogni modo, si applicano ai  ni del diritto all’accesso e alla
decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni
normative previgenti all’approvazione dell’articolo 24, della legge 22 dicembre 2011,
n. 214 e successive modi cazioni. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente
intervento, si dispone l’incremento del Fondo per la revisione del sistema
pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione
all’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294
delle parole “ricettive” e “ricreative”.”
Motivazione [Esonero dalla riforma Fornero per il personale docente]:
il carattere peculiare della professione docente rispetto alle altre professioni della
Pubblica Amministrazione per il diffuso e gravoso stress psico sico, unito all’attuale
pesante gap generazionale tra docenti e discenti con il personale insegnante più
vecchio del mondo, necessita di un’apposita  nestra che permette l’accesso e la
decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità secondo le regole
previgenti la riforma cosiddetta “Fornero”. La copertura  nanziaria è garantita da un
incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse
derivanti dal pagamento dell’ICI dei soggetti proprietari di immobili destinati ad
attività ricettive e ricreative, prima esonerati, a seguito della sentenza n. 166 del 6
novembre 2018 della Corte di Giustizia Europea nella Cause riunite C-622, C-623, C-
624/16.
IV
All’articolo 21, comma 2, alla  ne del periodo inserire il seguente testo: “All’allegato
b) di cui all’articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo
la parola “infanzia” aggiungere le seguenti parole “, primaria e secondaria. Per la
copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone l’incremento del
Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a
seguito della soppressione all’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 294 delle parole “ricettive” e “ricreative”.
Motivazione [Estensione carattere gravoso a tutta la professione docente]:
lo svolgimento della professione docente ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di
scuola, come si evince dagli studi sullo stress da lavoro correlato e bornout del dott.
Lodolo D’Oria, ragion per cui risulta indispensabile allargare l’attuale  nestra di
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pensione anticipata prevista soltanto per il personale dell’infanzia. La copertura
 nanziaria è garantita da un incremento del Fondo per la revisione del sistema
pensionistico con le risorse derivanti dal pagamento dell’ICI dei soggetti proprietari
di immobili destinati ad attività ricettive e ricreative, prima esonerati, a seguito della
sentenza n. 166 del 6 novembre 2018 della Corte di Giustizia Europea nella Cause
riunite C-622, C-623, C-624/16.

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

esami di stato II grado Formazione docenti graduatorie ad esaurimento graduatorie di istituto

immissioni in ruolo invalsi La Buona scuola lettere in redazione

merito Mobilità neoimmessi in ruolo Organici

Pensioni Precariato reclutamento Riforme

scatti di anzianità Scuole non statali Sostegno - Handicap stipendio

Studenti supplenze tagli TFA - Tirocinio Formativo Attivo

Università Vaccini Valutazione Varie
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  by fastadmin
 Print This Article

R

Link suggeriti: Conf. PMI Italia Ministero del lavoro

Pubblica amministrazione, CISAL: più risorse
per i prossimi contratti. Incontro con il
Ministro, Giulia Bongiorno

oma– Si è svolto ieri mattina a Roma, a Palazzo Vidoni, l’incontro delle Confederazioni con il Ministro
per la Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, relativo alla Legge di Stabilità. La delegazione

CISAL, guidata dal  Segretario confederale  Marcello Pacifico e dai Segretari di Federazione Francesco
Garofalo e Fulvio Ferrazzano, ha dato atto al Ministro dell’impegno profuso per gli stanziamenti previsti
per il prossimo triennio contrattuale, ma ha sottolineato la necessità di ulteriori interventi, in quanto le
disponibilità non consentono un adeguato recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni dei dipendenti
pubblici che scontano il gap dei lunghi anni di blocco contrattuale. Gap che il contratto vigente non ha
sanato nè dal punto di vista economico, nè come danno sugli aspetti previdenziali. Altro elemento sul
quale la delegazione CISAL ha richiesto un intervento è la stabilizzazione del personale precario con 36
mesi di servizio, che continua ad essere contrattualizzato a tempo determinat
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Bando di concorso, Anief resta critica e
conferma i ricorsi

14 novembre 2018 - (Teleborsa) – “È uscito il bando di concorso riservato per

chi ha maturato 24 mesi di servizio nella scuola dell’infanzia e nella scuola

primaria è un concorso riservato che abbiamo criticato fin dall’inizio come

Anief per via dell’esclusione di alcune categorie di candidati che in realtà a

nostro avviso, hanno i requisiti per poter partecipare” è quanto dichiara in

un’intervista Marcello Pacifico presidente nazionale Anief e segretario

confederale Cisal.

“Per poter aderire ai ricorsi – spiega Marcello Pacifico – è necessario che tutti

i docenti interessati alle azioni legali promosse da Anief procedano all’invio

della domanda cartacea di partecipazione al concorso debitamente

compilata, da far pervenire per raccomandata all’Ufficio Scolastico Regionale

di interesse entro e non oltre il prossimo 12 dicembre. Il nostro ufficio legale

ha predisposto tutte le istruzioni utili per l’invio dei documenti e i nostri

iscritti potranno aderire agli specifici ricorsi e ricevere assistenza nella

compilazione dei modelli presso tutte le sedi Anief sul territorio nazionale”.

Le esclusioni illegittime, infatti, sono tante e l’Anief ha da tempo rilevato

l’impossibilità di accesso al concorso per “gli educatori, esclusi dal concorso

per la primaria nonostante i favorevoli pronunciamenti dei tribunali

amministrativi, dei Laureati SFP cui non viene riconosciuto il periodo di

validità legale del corso di laurea come effettivo servizio e che, se non hanno

svolto ulteriori 2 anni in scuola statale, non potranno sottoporsi alla prova

concorsuale non selettiva, perdendo, così, la possibilità di inserimento nelle

graduatorie utili per le immissioni in ruolo. Ancora inconcepibile l’esclusione

di quanti hanno svolto servizio nella scuola paritaria e nelle scuole comunali,

per cui il Miur non ritiene utile il servizio ai fini dell’accesso al concorso,

richiedendo che i 2 anni di servizio sia svolti “presso istituzioni scolastiche

statali“. Illegittima, anche, l’esclusione di chi possiede due anni di servizio

svolto dal 1999 al 2009 e non negli ultimi 8 anni e l’impossibilità di far valere

il servizio svolto in più anni scolastici per 24 mesi anche se non per 180 giorni

all’anno o il servizio svolto per l’anno scolastico 2018/2019 ai fini
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dell’accesso, anche se i docenti hanno già stipulato un contratto annuale con

termine 30 giugno o 31 agosto”.

“Radamante invece si occupa di tutti quei docenti o candidati che non hanno

un servizio, non hanno 24 mesi mdi servizio o addirittura hanno una

specializzazione su sostegno e non hanno servizio sul sostegno e quindi per

coloro che non ha neanche 24 mesi di servizio può rivolgersi a Radamante

anche lì attraverso il sito, nella sezione per le adesioni ai ricorsi ed inviare

anche lì la domanda cartacea per poter chiedere di partecipare”.

Fa sapere il presidente Pacifico che “nel frattempo però Anief è riuscita

rimettere alla all’adunanza plenaria la stessa sentenza dell’adunanza plenaria

per una nuova riflessione che Consiglio di Stato invocca sul tema

dell’inserimento nelle Gae. Inserimento nelle Gae che stiamo portando

avanti con specifici emendamenti, ancora una volta dopo tante

manifestazioni, dopo tanti interventi sia nel Decreto Dignità sia nel

Milleproroghe, ora anche intervenendo nella Legge di Stabilità chiedendo la

riapertura delle Gae”.
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Il welfare aziendale arriva
(anche) nel CCNL delle case di
cura e servizi assistenziali
Tutti i dipendenti delle imprese che si rifanno a questo Contratto
Collettivo avranno diritto a 200 euro da spendere in beni e servizi
di welfare
di Valentino Santoni

13 novembre 2018
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Lo scorso marzo, le parti sociali firmatarie del CCNL valido per le Case di Cura e i
Servizi Assistenziali e Socio Sanitari si sono incontrate per sottoscrivere un
accordo interconfederale che ha dato piena attuazione a quanto già previsto dal
Contratto Nazionale stipulato nei mesi precedenti. In particolare, come è possibile
leggere dal testo dell’intesa, le parti sociali si sono concentrate sul tema del
welfare aziendale, stabilendo che tutte le aziende che sottoscrivono il suddetto
CCNL dovranno erogare ad ogni dipendente 200 euro all’anno sotto forma di
beni e servizi di welfare.

Tale cifra potrà essere spesa dai lavoratori in tutte le prestazioni previste dalla
normativa: previdenza complementare, sanità integrativa nelle sue varie forme,
servizi per il sostegno alla genitorialità e per l’istruzione dei figli, servizi di
assistenza a familiari anziani, polizze assicurative, servizi per il trasporto pubblico,
buoni spesa e buoni acquisto.

Queste le parti sociali coinvolte nell’accordo: ANPIT (Associazione Nazionale per
l’Industria e il Terziario), CIDEC (Confederazione Italiana degli Esercenti
Commerciali), Confimprenditori (Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi
Professionisti), PMI Italia (Confederazione Datoriale delle Piccole e Medie
Imprese), UAI-TCS (Unione del Terziario, Commercio e Servizi), UNICA (Unione
Nazionale Italiana delle Micro e Piccole Imprese del Commercio, Servizi e
Artigianato), Cisal (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) e Cisal
Terziario.

La diffusione del welfare nella contrattazione collettiva

Dopo il CCNL dei metalmeccanici, degli orafi, argentieri e gioiellieri e delle
telecomunicazioni, anche quello valido per i lavoratori delle case di cura e dei
servizi assistenziali e socio sanitari prevede una somma da destinare a quei beni e
servizi che vanno ad integrare la retribuzione.

Questa modalità di introdurre il welfare sembra essere divenuta una prassi
sempre più comune. Ciò è dovuto non solo agli sgravi fiscali e contributivi che tali
prestazioni prevedono, ma anche al lungo lavoro che le parti sociali stanno
portando avanti a livello nazionale. Ne è un esempio il recente accordo stipulato
tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil che, oltre al contrasto al cosiddetto “dumping”
contrattuale, ha cercato di porre al centro proprio le questioni del welfare e della
previdenza complementare.

Stando ad alcune recenti intese di rinnovo di Contratti Collettivi particolarmente
rappresentativi - come il CCNL dei chimici e quello delle cooperative sociali - nei
prossimi mesi assisteremo inoltre ad altre importanti novità sul piano del welfare
di origine contrattuale.

Riferimenti

CCNL Case di Cura e i Servizi Assistenziali e Socio Sanitari

welfare aziendale  contrattazione  imprese  aziende  sindacati  associazioni datoriali

 

 
 

 
 

 

15.11.2018
Il 15 novembre a Santa Maria Maggiore
(VB) si terrà l'evento di kick-off di Minplus,
progetto finanziato dal Fondo Interreg e
dedicato ai migranti richiedenti asilo, con
un focus particolare sui minori stranieri
non accompagnati. Nel progetto è
coinvolto anche Percorsi di secondo
welfare; all'evento parteciperanno i nostri
ricercatori Franca Maino e Orlando De
Gregorio.

15.11.2018
A pochi giorni dalla Giornata mondiale
dell'Infanzia, giovedì 15 novembre alle ore
10.00 presso la Sala della Lupa di Palazzo
Montecitorio (Piazza di Monte Citorio 1,
Roma), Save the Children, l'Organizzazione
internazionale che dal 1919 lotta per
salvare la vita dei bambini e garantire loro
un futuro, presenta l'Atlante dell'infanzia a
rischio 2018 - Le periferie dei bambini, per
il terzo anno consecutivo edito da Treccani.

16.11.2018
Venerdì 16 novembre si terrà a Parma
l'incontro sul tema "Welfare sostenibile e
innovativo: l'esperienza dell'Emilia
Romagna", a cui parteciperà Elisabetta
Gualmini, vice presidente e assessore alle
politiche di welfare e politiche abitative
della Regione Emilia Romagna.
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Mercoledì, 14. Novembre 2018 - 12:24 lavoropolitica

LAVORATORI ATM

Filt Cgil e Uiltrasporti intervengono con un comunicato
congiunto sulla disdetta dell’accordo di secondo livello applicato
ai 500 dipendenti dell’azienda .

“Facciamo rilevare – si legge in una nota inviata ai vertici
aziendali -  - che tale accordo sottoscritto dalle sigle Filt Cgil Fit
Cisl Uiltrasporti e Faisa Cisal nel luglio 2017 ha validità triennale e
pertanto la disdetta unilaterale da parte aziendale non è di fatto
un atto che Filt Cgil e Uiltrasporti possono ritenere rispettoso
delle normative vigenti”.

“ Evidenziamo che la stipula dell’attuale contratto integrativo è
giunta dopo mesi di concertazione tra le parti ed è basato su
rigidi elementi economici finanziari ed è riconosciuto solo su

Contratto integrativo, Filt
Cgil e Uiltrasporti:“No alla
disdetta unilaterale"

      

I PIU' LETTI

1  Mafie su scommesse online, 68

0 0

Altri due giorni di bel tempo:
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alle coste
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Contratto integrativo Atm atm Filt Cgil UiltrasportiTAG:

precisi obiettivi di produttività da raggiungere per azienda e
lavoratori .  L’attuale contratto di secondo livello infatti non ha
incrementato il budget di spesa per Atm impiegato prima dello
stesso ma ne ha cambiato radicalmente il sistema passando
dalla precedente  “elargizione a pioggia” al riconoscimento
settoriale solo per obiettivo raggiunto” .

 E’ stato basato su due tronconi , l’uno legato alla presenza e
l’altro a precisi parametri di efficienza dell’azienda e del servizio.
Ha avuto effetti positivi oggettivi in termini di abbattimento
della malattia, facendo diventare Atm un’azienda tra le più
virtuose del settore, e ha consentito una percentuale di
efficienza complessivo dell’esercizio superiore al 98% in termini
di mezzi in servizio . 

“Teniamo a evidenziare che il mancato raggiungimento degli
ambiziosi obiettivi concordati nell’accordo di secondo livello  può
persino penalizzare il lavoratore che di fatto si scommette nel
buon funzionamento dell’azienda  e così facendo ha coinvolto
tutti i dipendenti nel miglioramento del servizio offerto alla città”
.

  “Leggiamo in premessa alla nota aziendale di disdetta
dell’accordo che questa decisione del CDA è stata presa  “a
seguito della evidente crisi economico-finanziaria di questa
azienda e della urgente necessità di rivedere gli accordi sindacali
in vigore” , pertanto appare chiara la volontà del nuovo
management di rivedere al ribasso il premio risultato previsto
nell’accordo integrativo. Filt Cgil e Uiltrasporti , come ormai noto,
hanno contestato quanto emerso e condiviso da altre sigle
sindacali , negli accordi del “Salva Messina” in merito alle reali
condizioni economiche e finanziarie di Atm e per tale motivo
non possiamo certo condividere oggi sulla necessità di
ridiscutere al ribasso il salario integrativo dei 500 dipendenti
Atm facendo pagare agli stessi lavoratori  presunti problemi
economici di cui abbiamo chiesto una certificazione terza e di
cui i lavoratori non avrebbero di certo responsabilità”.

“Ci preoccupa invece l’andamento della produzione di Atm nel
semestre in corso. Le scelte , le strategie e le contrazioni del
servizio operate dal nuovo management che di fatto temiamo
non permetteranno il raggiungimento di quegli obiettivi che il
contratto integrativo  in essere basato sulla defiscalizzazione
della maggiore produttività dei dipendenti per non gravare sulle
casse Atm”.

“Per tale motivo , diffidando l’azienda dal procedere alla disdetta
unilaterale, ribadendo la presenza di procedure di sciopero
concluse negativamente in Prefettura da Filt cgil e Uiltrasporti ,
ci rendiamo disponibili ad un immediato confronto sulla
ridiscussione dell’accordo escludendo però qualsivoglia
riduzione degli attuali livelli salariali dei dipendenti” .

arresti. Messina sull'asse Catania-

Reggio

2  Via Pola, disabile bloccato da auto su
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20
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4  Dipendenti Atm, stop al contratto
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA | ITALIA | MONDO RUBRICHE

PUBBLICA

Redazione - 14 novembre 2018 - 0 Commenti

La VETRINA Di TuttOggi.info
ECONOMIA & LAVORO UMBRIA | ITALIA | MONDO

Generare Futuro, opportunità
di lavoro per i giovani umbri
tra 18 e 35 anni
Parte dal “Capitini” di Perugia il progetto del Forum
Associazioni Familiari e delle Acli

share

E’ partito a Perugia “Generare Futuro”, il nuovo progetto rivolto a diversi
giovani dell’Umbria dai 18 ai 35 anni, promosso dal Forum delle Associazioni
Familiari e le Acli di Roma, con un cofinanziamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri dipartimento della Gioventù e del Servizio civile
nazionale.

L’iniziativa è stata presentata all’Itet “Capitini”, con la partecipazione di
Dramane Wagué assessore del Comune di Perugia, Silvio Improta dirigente
scolastico dell’Itet “Capitini”, Stefano Santaniello coordinatore regionale
Generare Futuro, Laura Rossi responsabile Giovani imprenditori Confcommercio
Perugia, Ernesto Rossi presidente Forum delle Associazioni familiari
dell’Umbria.

In contemporanea si è svolto il primo seminario sul tema “Il senso del lavoro”,
dove i relatori  hanno dato il loro contributo sottolineando l’importanza di
riscoprire il vero valore del lavoro oggi; Nel contempo sono iniziati i percorsi
formativi all’Itet “Capitini” che, grazie alla collaborazione di alcuni insegnanti
dell’Istituto, verteranno su questi argomenti: “conosci te stesso”, “impara a

0
SHARESShare Tweet Pin
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Precedente: “Foligno Città Europea
dello Sport”, convegno sabato 17
novembre

Successivo: Alla ricerca del capitano
di ventura Ascanio

0 Commenti TuttOggi Accedi1
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Inizia la discussione...

?

 Consiglia

presentarti in modo efficace”, “conosci i mestieri e le professioni”, “conosci il
mercato del lavoro”, “motivazione e autoefficacia”, “la comunicazione efficace”.

L’iniziativa, che si svolge parallelamente anche nei capoluoghi di Lazio, Liguria,
Lombardia, Campania e Toscana,  coinvolgerà complessivamente 2000 ragazzi 
in Umbria, dove è promossa dal Forum delle Associazioni Familiari regionale in
partnership con Comune di Perugia, Informagiovani, Progetto Policoro e
Pastorale del Lavoro diocesana, le Acli provinciali di Perugia, Confcommercio e
Confcooperative Perugia, Cisal Perugia, Cesvol Perugia, Centro Servizi Giovani
Perugia, CULT – Community Hub Perugia, Associazione di promozione sociale
“Officine Fratti” Perugia, Associazione Famiglie Numerose, Forum Regionale
Giovani, l’istituto Tecnico Economico Tecnologico “Aldo Capitini” e l’Istituto per
l’Istruzione Superiore “Giordano Bruno” di Perugia.

I prossimi seminari, a cura dei partner di progetto, svilupperanno i temi:
dell’auto presentazione, imprenditoria giovanile, empowerment, cooperazione,
diritti e tutele, innovazione dei mestieri e lavorare insieme. Il 1 marzo 2019,
alla fine del percorso formativo, si terrà, all’Auditorium A.Capitini, un evento
cittadino conclusivo dal tema “Il lavoro in tutte le sue forme” con la presenza
di un personaggio del mondo dello spettacolo.
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Presentato a Perugia il progetto “Generare
Futuro”

PERUGIA - E’ partito a Perugia "Generare Futuro" il nuovo progetto
rivolto a diversi giovani dell’Umbria dai 18 ai 35 anni promosso dal
Forum delle Associazioni Familiari e dalle Acli di Roma, cofinanziato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della
Gioventù e del Servizio civile nazionale.

L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa
svoltasi presso l’ITET A.Capitini di Perugia alla quale hanno
partecipato Dramane Wagué Assessore del Comune di Perugia,
Silvio Improta Dirigente Scolastico ITET A.Capitini – Perugia, Stefano
Santaniello Coordinatore regionale Generare Futuro, Laura Rossi
Responsabile Giovani imprenditori Confcommercio Perugia ed
Ernesto Rossi Presidente Forum delle Associazioni familiari
dell’Umbria.

In contemporanea si è svolto il primo seminario sul tema “Il senso del lavoro”, nel corso del quale i relatori hanno dato il
loro contributo sottolineando l’importanza di riscoprire il vero valore del lavoro oggi. Nel contempo sono iniziati i percorsi
formativi all’ITET A.Capitini di Perugia che, avvalendosi della collaborazione di alcuni insegnanti dell’Istituto, verteranno
su questi argomenti: “conosci te stesso”, “impara a presentarti in modo efficace”, “conosci i mestieri e le professioni”,
“conosci il mercato del lavoro”, “motivazione e autoefficacia”, “la comunicazione efficace”.

L’iniziativa, che si svolge parallelamente anche nei capoluoghi di Lazio, Liguria, Lombardia, Campania e Toscana,
coinvolgendo complessivamente 2000 ragazzi in Umbria, è promossa dal Forum delle Associazioni Familiari regionale in
partnership con Comune di Perugia, Informagiovani, Progetto Policoro e Pastorale del Lavoro diocesana, le Acli provinciali
di Perugia, Confcommercio e Confcooperative Perugia, Cisal Perugia, Cesvol Perugia, Centro Servizi Giovani Perugia, CULT
– Community Hub Perugia, Associazione di promozione sociale “Officine Fratti” Perugia, Associazione Famiglie Numerose,
Forum Regionale Giovani, l’istituto Tecnico Economico Tecnologico “Aldo Capitini” e l’Istituto per l’Istruzione Superiore
“Giordano Bruno” di Perugia.

I prossimi seminari, a cura dei partner di progetto, svilupperanno i temi: dell’auto presentazione, imprenditoria
giovanile, empowerment, cooperazione, diritti e tutele, innovazione dei mestieri e lavorare insieme.

Il 1 marzo 2019, alla fine del percorso formativo, si terrà, ancora all’Auditorium A.Capitini, un evento cittadino
conclusivo sul tema “Il lavoro in tutte le sue forme” con la presenza di un personaggio del mondo dello spettacolo.
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