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Grande evento a Roma per i 50
anni di Domenico Naccari

Domenico Naccari al centro con i suoi invitati

Grande evento mondano sabato scorso al Circolo canottieri di Roma dove il gotha

romano e non solo si è ritrovato in occasione dei festeggiamenti del noto avvocato

penalista di Palmi Domenico Naccari che ha compiuto 50 anni di età, di cui 25 di

carriera forense.

Entrambe le ricorrenze di Naccari – presidente tra l’altro della Fondazione “Calabria

Roma Europa” – hanno riunito amici e personaggi di rilievo del mondo politico,

universitario e giuridico. Circa 200 invitati sono intervenuti affollando le prestigiose

sale del circolo cui l’avvocato è socio da tempo.
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Accompagnati da un gradevolissimo concerto dal vivo offerto dai medici del Policlinico

Umberto primo di Roma – capeggiati dal primario cardiologo prof.  Giuseppe Placanica

– si sono succeduti gli ospiti di Domenico Naccari che li ha accolti assieme alla sua

signora: il senatore Nico d’Ascola (professore universitario già presidente della

commissione giustizia del senato), la dr.ssa Caterina Chiaravalloti (Presidente del

tribunale di Latina),il Dr. Francesco Mollace (sostituto procuratore generale presso la

Corte di Appello di Roma), il Dr. Vincenzo Capozza (Presidente dela Corte di assise di

Roma), il Dr. Alberto Liguori (Procuratore capo presso la procura della Repubblica di

Terni), il Dr. Giuseppe Cricenti (magistrato sez, civile tribunale di Roma), l’Avv. Mauro

Vaglio (presidente consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma), l’Avv. Mario Scialla

(consigliere dell’ordine degli avvocati di Roma), l’Avv. Antonino Galletti (Consigliere

dell’ordine degli avvocati di Roma).

Ancora, l’on. Gianni Alemanno (segretario nazionale movimento sovranista), l’On.

Giorgio Ciardi (segretario romano Movimento sovranista; On. Fabrizio Santori

(direttivo Regione Lazio Lega noi con Salvini), il Dr. Michele Gullace (commissario

provincia di Reggio Calabria Lega noi con Salvini).

Tra gli altri ospiti di rilievo, l’avv.Giuseppe Saletta del foro di Palmi.  la Dott.ssa

Silvana Sergi (direttrice Carcere “Regina Coeli”‘), l’on. Antonella Freno (già

assessore regionale regione Calabria), il Dr. Francesco Cavallaro (segretario

generale sindacato Cisal), il dr. Salvatore Alemanno (presidente del Rotary e-club

Roma),  il dr. Michele Palma (direttore generale presso il dipartimento politiche per la

famiglia della presidenza del consiglio dei ministri),il dr Gaetano Pedullà (direttore de

“La Notizia”), il prof. Alessandro Cioffi (docente di diritto amministrativo presso

l’Università degli studi del Molise) ed infine il Prof. Giuseppe Patti (primario cardiologia

Campus biomedico Roma) .

Dopo lo spegnimento delle fatidiche candeline, gli amici più intimi si sono lasciati

andare alle danze di rito fino a tarda notte, salutando l’evento romano autunnale

dedicato a Domenico Naccari.
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Giovani, negli ultimi 15 anni
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Irruzione jihadista in Kenia,
rapita volontaria italiana

Uomini armati, probabilmente jihadisti, hanno
rapito una volontaria italiana, Silvia Romano, di 23
anni sulla costa del Kenya. Il rapimento sarebbe
avvenuto durante un...

CRONACA

Terrorismo, preso a Milano un

“lupo solitario” dell’Isis

Maltempo, criticità al centro-sud.

A Caserta danni alla Reggia

Sciame sismico alle pendici

dell’Etna, scossa maggiore M. 3.5

Corruzione, otto arresti in Valle

d’Aosta

Chi siamo  Contatti  Cookies  Pubblicità  Regole e policy© Copyright 2018 | Secondo Piano News, Periodico di informazione Cosenza e Calabria

2 / 2

    SECONDOPIANONEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

21-11-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 3



.

1

Data

Pagina

Foglio

21-11-2018
18

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 4



1

Data

Pagina

Foglio

21-11-2018
25

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 5



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-11-2018
1+20/1

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 6



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-11-2018
1+20/1

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 7



1

Data

Pagina

Foglio

21-11-2018
20

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 8

























 REGISTRATI oppure   LOGIN

SS CERCA CERCA  Cerca...

NoticeNotice
Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36

(KHTML, like Gecko) Safari/537.36 WnvPdf/14.4(KHTML, like Gecko) Safari/537.36 WnvPdf/14.4

Concorso docenti scuola dell’infanzia e
primaria, Anief attiva il ricorso per la
valutazione del servizio 2018/19 fino al 30/06

Il bando, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pone delle limitazioni che impediscono a molti abilitati
di partecipare al concorso straordinario. Il giovane sindacato ha attivato il ricorso, presso il Tar
del Lazio, per ottenere la valutazione del servizio di insegnamento dell’anno scolastico 2018/19
ai fini dell’accesso al concorso riservato agli abilitati per la scuola primaria e infanzia, e relativi
posti di sostegno, se il servizio, che consta di 180 giorni, viene raggiunto dopo la scadenza della
presentazione della domanda, fissata per il 12 dicembre.

 

 

Il concorso verterà su un’unica prova d’esame, orale e non selettiva dalla durata massima di 45 minuti: 30
minuti per simulare una lezione, supportata da una introduzione delle scelte contenutistiche, didattiche e
metodologiche compiute; 15 minuti per il colloquio, da costruire sui contenuti della lezione e sulla
valutazione della lingua straniera. Tale prova porterà alla stesura di graduatorie che condurranno
direttamente alle immissioni in ruolo. Per partecipare al concorso bisogna fare domanda on line tramite il
sistema ministeriale ‘Polis’ – Istanze On Line - dalle ore 9.00 del 12 novembre alle 23.59 del 12 dicembre. 

Anief non è d’accordo con il Miur, poiché il bando prevede la valutazione del servizio ai fini dell'accesso
al concorso riservato solo se prestato per almeno 180 giorni e solo fino alla scadenza prevista. Il ricorso del
giovane sindacato mira a far ottenere la valutazione del servizio dell'anno scolastico 2018/19 per coloro che
raggiungeranno i 180 giorni (continuativi) dopo la scadenza di presentazione delle domande ed entro il 30
giugno 2019 con contratto già in essere.

 CLICCA QUI PER ADERIRE AL RICORSO: invia il modello cartaceo predisposto dall'Ufficio Legale Anief,
per l'effettivo avvio del ricorso, entro il 12 dicembre, termine ultimo fissato dal bando per la proposizione
della domanda di partecipazione.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Concorso docenti abilitati della Buona scuola, pubblicate le motivazioni del Consiglio di Stato nell’ordinanza
di remissione alla Consulta
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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 Europea, presentato al Senato emendamento Anief-Cisal per l’assunzione dei docenti e Ata precari

Categoria: News
C Pubblicato: 21 Novembre 2018
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Il personale scuola precluso alle procedure
di mobilità volontaria intercompartimentale,
ostacolato nelle progressioni di carriera

Conclusa la riunione di ieri, si “è insediata all’Aran la Commissione paritetica prevista
dall’articolo 34 del CCNL 2018, al fine di rivedere i profili del personale ATA”. La delegazione
dell’Aran ha consegnato “un dossier sul personale Ata, contenente i dati di partenza:
distribuzione fra i profili, per anzianità anagrafica e per titolo di studio. La stessa delegazione ha
evidenziato la necessità di dover prendere in considerazione non solo quanto previsto nel CCNL
ma anche quanto stabilito in merito dalle leggi”. Anief, anche in seguito alla presentazione degli
emendamenti specifici, chiede, ancora una volta, i nuovi passaggi di livello per tutto il personale
Ata e il giusto riconoscimento per la categoria.

 

 

La Buona Scuola già prevedeva la mobil i tà intercompartimentale (cioè i l  passaggio ad altra
Amministrazione pubblica) anche se solo per il personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo. In
particolare all’art. 1 comma 133 la suddetta normativa prevede: “il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa
vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell’amministrazione di
destinazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, previa valutazione
delle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione medesima e nel limite delle facoltà
assunzionali, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n.
190”.

Ma per il personale della scuola si è mosso davvero poco. Malgrado le numerose istanze di nulla osta per
la partecipazione alle procedure di mobilità intecompartimentale ai sensi dell’art.30 d.lgs. 165/2001, al
momento è ancora tutto fermo: dunque il personale scolastico viene invitato a non presentare domanda.

Già una nota dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto (prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III del 22.02.2018) di
recente rivadiva che: “la procedura infatti non risulta ancora realizzabile, in quanto non sono mai stati definiti
i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 30 del DLgs. n.165/2001. Pertanto
non è possibile richiedere alcun nulla osta né tantomeno rilasciarlo. Si prega di portare il contenuto della
presente a conoscenza dei Dirigenti Scolastici delle rispettive province, invitando il personale della scuola
ad astenersi dal produrre domanda di mobilità in quanto questa Direzione Generale non potrà rilasciare
alcun nulla osta”.

Ricordiamo al riguardo che già il Decreto Brunetta (L. 150/2009) ne prevedeva la possibilità, sia pure a
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seguito di trattativa sui comparti all'Aran circa l'emanazione delle tabelle di equiparazione tra i vari comparti
della PA. Tali tabelle non furono però nell’immediato predisposte, tanto che successivamente fu subito
presentato un ordine del giorno dagli Onorevoli Di Giuseppe, Messina, Zazzera, Paladini, Formisano,
accolto peraltro dal governo, che mirava a rendere possibile la mobilità dei lavoratori della Pubblica
Amministrazione, cioè i trasferimenti da settori in esubero di personale a quelli con carenza di organico;
tutto ciò malgrado i l  Ministro Brunetta avesse sbandierato, nella sua ri forma della Pubblica
Amministrazione, la mobilità intercompartimentale come strumento per razionalizzare la gestione delle
risorse economiche ed umane senza oneri per lo Stato. Tale ordine del giorno mirava a impegnare il governo
a valutare se, in mancanza delle tabelle al momento non ancora emanate, previste dal decreto legislativo n.
150 del 2009, si potessero eventualmente applicare quelle disposte ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera b
del D.M. Funzione Pubblica del 15 novembre 1989.

Ma, ad oggi, tutto tace. Rimembriamo, ancora, circa il personale Ata transitato dagli EE.LL. allo Stato,
che, a seguito della pronuncia in senso favorevole avvenuta in data 07/06/2011 da parte della Corte
Europea, veniva accolto il ricorso proposto da alcuni di questi lavoratori già transitati dagli Enti Locali allo
Stato a norma della L. n. 124/99, i quali avevano giustamente lamentato la violazione dell'art. 6 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nel senso che lo Stato italiano, con la cosiddetta legge
di interpretazione autentica (legge finanziaria 2006) aveva interpretato l'art. 8 della L. n. 124/99 nel non
riconoscere l'intera anzianità pregressa maturata presso l'Ente di provenienza, violando palesemente i diritti
degli interessati.

Il 06/09/2011 anche la Corte di Giustizia Europea si pronunciava favorevolmente sul ricorso proposto da un
altro gruppo di lavoratori Ata (amministrativi, tecnici ed ausiliari) che si trovavano nelle stesse condizioni,
affermando che: ”le autorità italiane non potevano emanare una legge retroattiva in corso di causa in
contrasto con l'art. 6 della Convenzione europea, che invece garantisce il diritto al giusto processo”.

Se poi andiamo a valutare le possibilità di progressione di carriera verticale (come da art. 557 del Testo
Unico 297/94) vediamo che la situazione del personale Ata subisce le disattese di tutte le disposizioni,
come si evince dalla lettura dell’articolo suddetto: Art. 557 - Concorsi riservati - 1. Una quota del 30% e,
rispettivamente, del 40% dei posti disponibili annualmente nei ruoli della quinta e della quarta qualifica è
conferita, mediante concorsi riservati, agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche
se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purché in possesso del
titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio
di ruolo, o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui
accedono, fatto salvo quanto disposto dall’art. 556, comma 4, per particolari attività tecniche o
specialistiche. 2. I concorsi riservati per la quinta qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due
prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici. 3. Il concorso riservato per la
quarta qualifica è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo
professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto. 4. I bandi sono emanati, con periodicità
biennale, dai provveditori agli studi, sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Anief ribadisce, ancora una volta, anche in seguito alla richiesta di emendamenti, che non accetta disparità
di trattamento tra lavoratori della funzione pubblica e porterà avanti le giuste rivendicazioni, affinché risultino
applicate tutte le disposizioni di legge finora emanate dal legislatore, ma incredibilmente disattese dal
governo.

 

 

GLI EMENDAMENTI PREDISPOSTI DA ANIEF SUL PERSONALE ATA:

DISEGNO DI LEGGE

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

AC n. 1334

ART. 28.

(Assunzioni nella pubblica amministrazione)

byp. d) È corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico
e ata, dgsa, a partire dall’a. s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il compenso

individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9
febbraio 2018.

byq. e) In considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico, assistente
tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e ammnistrativi, sono rivisti i livelli di

qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai fini
della determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A seguito d’inquadramento nel ruolo

professionale di direttori dei servizi generali e ammnistrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo
inferiore di assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera.

Motivazione [Passaggio a uno o più livelli superiori del personale ATA e sostituzione della

temporizzazione con la ricostruzione di carriera per DSGA, lettera e]: in relazione ai

nuovi compiti affrontati dal personale ata della scuola dell’autonomia si vuole migliorare

l’inquadramento del livello salariale fermo al 1976.

X

Sedi Anief
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All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “All’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio
2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola “docente” aggiungere “, del personale educativo e ata”; dopo le
parole “di ruolo”, aggiungere “e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata”. Agli oneri derivanti si

provvede attraverso l’assegnazione a partire dal 2019 dei 200 milioni già stanziati per l’erogazione del
bonus per valorizzare il merito. Conseguentemente, sono abrogati i commi 126, 127 e 128, dell’articolo 1

della suddetta legge, fatto salvo l’utilizzo del fondo ivi stanziati.

Motivazione [Estensione carta docente a precari, ata e personale educativo]: considerata la centralità della
formazione del personale tra le linee guida di cui alla L. 107/2015 e la necessità di non discriminare tra
lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato e/o tra personale docente, Ata ed educativo, è

necessario estendere la carta docente e il relativo bonus anche alle altre categorie indicate. La copertura
finanziaria per l’erogazione a nuovi 400 mila docenti e ata è garantita dal fondo fino ad oggi utilizzato come

bonus per il merito.

XXIX

All’articolo 58, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “All’articolo 1, comma 605, della legge 29

dicembre 2017, è aggiunto il seguente periodo: “A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove

scritte nel novero del 30% dei posti messi a concorso ad essi riservati.”

Motivazione [Ammissione in soprannumero al concorso DSGA]: in relazione ai

rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle

cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) riguardo all’abuso di contratti

a tempo determinato nella scuola statale italiana, è necessario procedere alla riserva di

una percentuale dei posti del nuovo concorso per direttori dei servizi generali ed

amministrativi per l’ammissione in soprannumero di chi ha svolto tale funzione a tempo

determinato per almeno 36 mesi anche non continuativi su posti vacanti e disponibili. La

norma introduce la quota del 30% che doveva essere riservata nella mobilità

professionale a seguito dello svolgimento dei corsi di formazione a completamento della

valutazione dei passaggi verticali. Non ci sono nuovi oneri per la finanza pubblica.

f) All’articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, sostituire la parola “otto” con

“diciotto”.

Motivazione [estensione della valutazione del servizio prestato quale facente

funzione DSGA]: è valutato il servizio svolto a partire dall’approvazione della direttiva

UE n. 70/1999 e dal recepimento nel nostro ordinamento con il decreto legislativo

165/2001. Non ci sono nuovi oneri per la finanza pubblica.

ART. 34.

(Rinnovo contrattuale 2019-2021)

IX

All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “Per il personale scolastico, sono

adottate le seguenti disposizioni particolari:

a) All’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la

legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le parole: “in esito a una specifica

sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della

scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria”; al medesimo comma, eliminare anche le parole

“nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle

risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale”. Conseguentemente,

sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle

indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011.”

b) All’articolo 485, comma 1, lettera h), primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:

- eliminare la parola “predette”;

- sostituire le parole “scuole statali e pareggiate” con le parole “scuole statali, pareggiate e

paritarie”;

- sostituire le parole “è riconosciuto” con le parole “è interamente riconosciuto”;

- eliminare le parole “, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo

eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
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c) All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “A tutto il personale scolastico a

tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale

assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo

contrattuale disciplinato dal presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede

attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al

comma 1, dell’articolo 21 della presente legge.

d) E’ corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore

scolastico e ata, dgsa, a partire dall’a. s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il

compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto

Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018.

e) In considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico,

assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e ammnistrativi,

sono rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto

del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di

appartenenza. A seguito d’inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi

generali e ammnistrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente

tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera.

f) Alla copertura degli eventuali oneri previsti dagli interventi di cui alle lettere a), b), c) del

presente comma si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il

reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell’articolo 21 della presente legge.

Motivazione [Ripristino fasce stipendiali personale scuola neo-assunto port 2011,

lettera a]: alla luce della sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea

sulla causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche, al fine di

non porre in essere discriminazioni tra lavoratori, sulla mera ed ingiustificata base del

criterio temporale dell’assunzione, è necessario ripristinare le fasce stipendiali precedenti

a quelle riformulate ai sensi del CCNL Scuola del 4/8/2011.

X

All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “All’articolo 1, comma 121, della legge

13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola “docente” aggiungere “, del personale

educativo e ata”; dopo le parole “di ruolo”, aggiungere “e con contratto a tempo determinato di

qualsiasi durata”. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l’assegnazione a partire dal 2019 dei

200 milioni già stanziati per l’erogazione del bonus per valorizzare il merito. Conseguentemente,

sono abrogati i commi 126, 127 e 128, dell’articolo 1 della suddetta legge, fatto salvo l’utilizzo del

fondo ivi stanziati.

Motivazione [Estensione carta docente a precari, ata e personale educativo]:

considerata la centralità della formazione del personale tra le linee guida di cui alla L.

107/2015 e la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo

indeterminato e/o tra personale docente, Ata ed educativo, è necessario estendere la carta

docente e il relativo bonus anche alle altre categorie indicate. La copertura finanziaria per

l’erogazione a nuovi 400 mila docenti e ata è garantita dal fondo fino ad oggi utilizzato

come bonus per il merito.

ART. 54.

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale già titolare di contratto di

collaborazione coordinata e continuativa presso le istituzioni scolastiche)

XV

All’articolo 54, alla fine del periodo, è inserito il seguente testo: “con l’attivazione, a partire dall’a.

s. 2018/2019, anche dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e

tecnici, al fine dell’indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali

di cui all’art. 4, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3

dicembre 2009. A tal fine, entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, è rideterminato
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l’organico del personale ATA come disciplinato dal Decreto interministeriale del 22 giugno 2019,

ed è pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’Ordinanza con cui si

autorizzano le procedure relative ai passaggi d’area da una inferiore a quella superiore dei

collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi, per l’a. s. 2019/2020. Nello

stesso decreto, sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato

alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del

collocamento in una graduatoria utile per l’assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e

disponibili prima dell’attivazione delle nuove procedure. Per la copertura degli oneri derivanti dal

presente intervento, si dispone del fondo di cui all’articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre

2017, n. 205”.

Motivazione [Attivazione posti in organico profilo C personale ATA, corso di

formazione mobilità professionale graduatorie 2010 e indizione nuove procedure]:

dal 1994 sono stati individuati i profili di coordinatore tecnico e amministrativo delle

segreterie, peraltro previsti dal legislatore ma mai attivati. Inoltre non sono mai stati

organizzati i corsi di formazione dei dipendenti di ruolo graduati che hanno partecipato ai

passaggi verticali nel 2010 e che pertanto non sono mai stati assunti nella qualifica

superiore, mentre si rende necessario una nuova procedura su tutte i profili attivabili in

base ai molti posti vacanti e disponibili. Il fondo approvato dalla precedente legge di

stabilità stanzia 50 milioni di euro per il 2018 e 150 milioni di euro per il 2019 al fine di

potenziare l’organico dell’autonomia attraverso la trasformazione dell’organico di fatto in

organico di diritto.

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)

XXV

All’articolo 58, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: All’articolo 4, comma 1, della legge 3

maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora per effetto della successione di

contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti

vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi,

comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo

all’assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva

1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.

Motivazione [Stabilizzazione precari della scuola in merito a procedura d’infrazione

2014/4231]: l’emendamento intende dare una risposta definitiva al problema del precariato

scolastico e al contenzioso oggetto della procedura d’infrazione n. 2014/4231 pendente

presso la Commissione europea sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa

comunitaria dei contratti a termine dopo l’approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e

le sentenze delle Sezione Unite della Corte di Cassazione a partire dalla n. 22552 del 7

novembre 2016. Il testo stralcia una parte dell’art. 1 del Disegno di Legge AS n. 355 a firma

del presidente della VII Commissione del Senato – Sen. Pittoni, in attesa di conoscere gli

esiti della causa C- 494/17 Rossato e dopo la pubblicazione della Sentenza del 25 ottobre

2018 della Corte di Giustizia Europea della causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle

fondazioni liriche sinfoniche. Nell’ordinamento giuridico relativo alla scuola italiana infatti

non esistono misure effettive che evitino o sanzionino gli abusi dei contratti a termine nei

posti vacanti e disponibili, venuti meno, peraltro, il divieto del rinnovo dei contratti, dopo le

36 mensilità su posto vacante e disponibile e il finanziamento delle misure risarcitorie decise

dai giudici del lavoro di cui ai commi 131 e 132 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107.

La norma coinvolge anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui al comma

11 art. 4 legge 3 maggio 1999 n. 124, e il personale delle Accademie e dei Conservatori di

cui al comma 12. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per
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la finanza pubblica rispetto alla riduzione di spesa prevista, in quanto i supplenti con

contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso

trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo. Inoltre si continua ad applicare

l’invarianza finanziaria di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il

raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al

CCNI del 4/8/11. Si prevedono, inoltre, ulteriori risparmi dal venir meno delle richieste

risarcitorie intentate dai precari con 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibili nelle

cause presso i tribunali del lavoro contro lo Stato come risulta dalla giurisprudenza.
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"

Botta e risposta tra il Ministro Bussetti e i sindacati della scuola sui possibili
aumenti di stipendio previsti dal rinnovo del contratto.

A dicembre scade il contratto di lavoro per circa 200mila insegnanti ma le
previsioni sul rinnovo sembrano comportare aumenti di stipendio
insufficienti, tanto da scatenare la reazione dei sindacati e un botta e
risposta tra questi ultimi e il Ministero dell’Istruzione. Le stime parlano di un
aumento di 14 euro mensili a beneficio dei docenti, una cifra ritenuta del
tutto inadeguata dalle sigle sindacali della scuola, Cgil e Anief-Cisal.

=> Pensione Statali 2019: dubbi e risposte

Da parte del Ministro Daniele Bussetti sembra esserci apertura al dialogo

con i sindacati e disponibilità a raggiungere un obiettivo comune, anche in
previsione dello stanziamento di ulteriori risorse per il rinnovo contratti
attraverso la Manovra.

Nel frattempo – ha affermato Bussetti – voglio ricordare che
proprio grazie all’intervento economico già programmato dal

di Redazione PMI.it
scritto il 21 novembre 2018
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nostro Governo stiamo scongiurando un taglio allo stipendio
per 850.000 insegnanti. Taglio che sarebbe scattato a gennaio
visto che il precedente governo non ha stanziato abbastanza
risorse durante l’ultimo rinnovo contrattuale per mantenere gli
aumenti previsti attraverso il cosiddetto elemento perequativo
dopo il primo anno. Vale la pena ricordarlo a chi ci accusa di
non fare abbastanza.

Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), tuttavia, tenendo conto degli
aumenti irrisori continuerà a essere molto ampio il divario tra i docenti
italiani e i colleghi europei, gap che potrebbe ridursi solo attraverso uno
stanziamento finanziario dieci volte più ampio.
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LEGGE DI BILANCIO – Emendamento Anief per accordare il salario
minimo di cittadinanza ai dipendenti pubblici a fronte degli
aumenti-miseria di 17,5 euro netti mensili previsti

Il giovane sindacato chiede di dirottare 4,8 dei 6,8 miliardi previsti nel Fondo per il reddito minimo di cittadinanza ai 3,3 milioni di dipendenti della
pubblica amministrazione, al fine di ancorare i loro stipendi base all’inflazione cresciuta nell’ultimo decennio di 4,5 punti rispetto agli aumenti
preventivati. I 540 euro lordo Stato e lordo dipendente, infatti, già previsti dalla stessa manovra economica per il 2019, pur sbloccando l’indennità di
vacanza contrattuale, non tengono conto dell’aumento del costo della vita registrato dal 2010. Con tale modifica, scrive il sindacato nella
motivazione della modifica di cui si è fatto tramite, “si dispone il riallineamento degli stipendi attraverso l’integrale recupero, in percentuale, del
tasso di inflazione reale certificato dall’Istat, superiore al 20%”.

È possibile visualizzare tutti gli emendamenti proposti da Anief.

 

 

Introdurre per i dipendenti pubblici il salario minimo di cittadinanza allineato all’inflazione: a chiederlo è il sindacato Anief, attraverso degli specifici emendamenti
agli articoli 21 e 34 della Legge di Bilancio in queste ore all’esame finale delle commissioni della Camera, prima dell’esame dell’Aula previsto per fine mese: nel
testo proposto dal giovane sindacato, si chiede in particolare il “riallineamento degli stipendi attraverso l’integrale recupero, in percentuale, del tasso di inflazione
reale certificato dall’Istat, superiore al 12%”, con la copertura finanziaria “garantita dalle risorse stanziate dal Fondo per il reddito di cittadinanza”.

“Il nostro obiettivo giovane – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è quello di utilizzare 4,8 dei 6,8 miliardi previsti
nel Fondo per il reddito minimo di cittadinanza per i compensi ridicoli oggi assegnati ad oltre tre milioni di lavoratori pubblici ad iniziare da quelli della scuola che
percepiscono gli stipendi più bassi d’Europa dopo la Grecia e i Paesi dell’Est e che in base ai recenti dati Aran risultano addirittura mediamente in calo”.

“Abbiamo presentato questo emendamento – continua il sindacalista autonomo - perché sarebbe importante, vista la gravità della situazione, che gli stipendi base
dei dipendenti statali vengano almeno allineati all’inflazione, cresciuta nell’ultimo decennio di 4,5 punti rispetto agli aumenti preventivati. I 540 euro lordo Stato e
lordo dipendente, infatti, previsti per il 2019, pur sbloccando l’indennità di vacanza contrattuale, non tengono conto dell’aumento del costo della vita registrato dal
2010: la nostra proposta, in pratica, permetterebbe di riallineare gli stipendi attraverso l’integrale recupero del tasso di inflazione IPCA reale certificato dall’Istituto
nazionale di Statistica”.

Tale concetto è stato espresso anche nelle motivazioni dell’emendamento all’articolo 21, nella parte in cui si dichiara che “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”, con tale modifica, “si
dispone il riallineamento degli stipendi attraverso l’integrale recupero, in percentuale, del tasso di inflazione reale certificato dall’Istat, superiore al 20%”.

 

Gli aumenti prodotti e non nell’ultimo decennio sugli stipendi dei dipendenti pubblici, sulla base l’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i
paesi dell’Unione Europea:

ANNO IPCA AUMENTI

2008 1,7  

2009 0,7  

2010 1,5 0

2011 2,0 0

RICORSI LA TUA
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2012 1,5 0

2013 1,5 0

2014 0,2 0

2015 0,2 0

2016 0,2 0,36

2017 1,2 1,09

2018 1,0 3,48

 9,3 4,93

 4,4  

2019 1,4 1,3

 0,1  

2020 0,7 0,35

2021 0,6 0,30

 

· 4,5%: su uno stipendio di 32.500 euro comporterebbe l’aumento di 1.462,50 euro, ovvero quasi il triplo rispetto ai 520 euro previsti per 3,3 mln di dipendenti
pubblici. Per realizzare l’operazione, però, servono dalla legge di Bilancio circa 4,8 miliardi di euro

GLI EMENDAMENTI ANIEF SUL SALARIO MINIMO DI CITTADINANZA:

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.

ART. 34

(Rinnovo contrattuale 2019-2021)

VII

All’articolo 34, comma 1, al termine del periodo, aggiungere il seguente testo: “Tali importi sono incrementati per disporre anche per il triennio 2016/2018 ulteriori
aumenti contrattuali al netto di quelli eventualmente già disposti, per allineare il salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall’Istat. Agli oneri
derivanti si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell’articolo 21 della presente legge”.

Motivazione [Salario minimo garantito nel triennio 2016/2018]: 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 12%. La copertura finanziaria è garantita dalle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di
cittadinanza di cui all’articolo 21.

 

 

 

ARTICOLI CORRELATI:

 

 

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
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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

SCUOLA E P.A. – Incontro Ministro Bongiorno-sindacati, i soldi per gli stipendi non bastano nemmeno a coprire l’inflazione

Contratto, tra un mese di nuovo scaduto e il Governo stanzia aumenti senza recuperare l’inflazione pregressa

Stipendi, per il governo già è tanto che non sono diminuiti. Replica Anief: ragionamento folle

Categoria: News
C Pubblicato: 20 Novembre 2018
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La Panoramica sciopera: trasporto pubblico
fermo per 4 ore venerdì 23 novembre
Sciopero dei bus urbani in città nella giornata di venerdì. A proclamarlo Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Ugl-Trasporti, Faisa-Cisal

Cronaca

Redazione
20 novembre 2018 12:06

I più letti di oggi

Teatini accoltellati fuori dalla
discoteca a Pescara: indaga la
polizia

Topi d'appartamento nel centro
di Chieti, individuata una ladra:
ha solo 15 anni

Ispettori Inps aggrediti dal
ristoratore durante un controllo:
uno di loro finisce in ospedale

Hotel Harri's devastato la notte
di Halloween, nei guai un
cinquantenne teatino: è lui il
vandalo

1

2

3

4

Gli auotbus urbani della Panoramica si fermano per quattro ore venerdì 23

novembre. Lo sciopero è stato proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ugl-Trasporti,

Faisa-Cisal.

Lo stop al trasporto pubblico urbano è previsto dalle ore 17,30 alle 21,30.

Per informazioni sui servizi comunque prestati dal personale non aderente allo

sciopero, la direzione consiglia di rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:

0871344969 - 0871348685

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Chieti usa la nostra

Partner App gratuita  !

Argomenti: scioperi trasporti

Tweet

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.
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Hotel Harri's devastato la
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guai un cinquantenne
teatino: è lui il vandalo
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Tagli Chieti Solidale:
l'azienda si impegna a
ridurre i disagi

CRONACA

Ball: oggi termina la
produzione, lo
stabilimento chiude a fine
dicembre

POLITICA

M5S: "Ecco la casta
abruzzese che costa oltre
dieci milioni ai cittadini"
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Benevento, 20-11-2018 19:09 ____

L'Azienda Trotta Bus presenta ai Sindacati il nuovo Piano di
ottimizzazione e di ammodernamento del trasporto pubblico
locale
Arriveranno anche sei nuove figure professionali per controllare i ticket. Ci sara' la lotta al
"portoghese". Saranno anche collegati i due maggiori Centri Commerciali della citta'
Nostro servizio
  

Il nuovo Piano di ottimizzazione e di ammodernamento del
trasporto pubbl ico locale a Benevento, annunciato
dall'Azienda Trotta Bus, ha avuto nel pomeriggio il confronto
con i Sindacati.
Al Tavolo, sono stati presenti per la Cgil Anzalone e De Luca;
per la Fit Cisl, Mario Rossi, Genesio De Luca, Massimiliano
Ciullo; per la Uil Trasporti, Cosimo Pagliuca, Maurizio Iele,
Mario Del Prete; per la Faisa Cisal, Ernesto Zollo ed Alfredo
Ciullo; per l'Ugl, Antonio Cella, Luigi Mazzone e Vincenzo
Martino.
Per l'Azienda Trotta Bus, invece, Mauro Trotta, Livio Trotta,
Marco Mugavero, Paolo Ciucci e Gianmarco Monaco.
L'Azienda sta in pratica lavorando, su indicazioni del sindaco
Mastella, alla organizzazione di un servizio che consenta di
poter servire i luoghi più attrattivi del territorio comunale e
tra questi certamente i due più grandi Centri Commerciali di

cui uno quasi completamente inserito nel perimetro urbano mentre l'altro è abbondantemente fuori città.
A questo punto, l'Azienda ha proposto una rimodulazione dei turni settimanali con modifica anche dei turni di riposo.
La nuova proposta consentirebbe la trasformazione di sei operatori da contratto part time a contratto full time.
In questo contesto, l'Azienda è intenzionata anche a garantire il pagamento del biglietto di viaggio mediante una lotta
serrata all'evasione.
Ovviamente non c'è stata la presentazione di un Piano dettagliato nei particolari, cosa questa che avverrà nei prossimi
giorni.
Ad un certo punto della discussione il rappresentante della Cgil ha lasciato i lavori mentre le altre organizzazioni sindacali
hanno evidenziato che alcune criticità non mancano e tra queste la riduzione del servizio di sabato pomeriggio; la
deviazione e l'allungamento della linea numero 1 per servire il centro commerciale "I Sanniti"; il non raggiungimento
strutturale delle 39 ore settimanali.
"Il nostro atteggiamento - è il commento dell'Azienda all'esito della riunione - è stato costruttivo e orientato a trovare
una soluzione che mettesse d'accordo le parti e che desse maggiori tutele ai nostri dipendenti.
La dimostrazione di ciò, si trova nelle proposte che abbiamo elencato durante l'incontro: Una delle più importanti,
secondo il nostro punto di vista, era quella di destinare i turni di ferie dei lavoratori nel week-end, per spingere i
dipendenti a stare di più con la famiglia e per fornire loro maggiore serenità non solo sul posto di lavoro, ma anche nella
vita privata.
Abbiamo illustrato, prosegue l'Azienda, anche l'importante investimento che l'azienda medesima farà e che consiste
nelll'assunzione di sei nuove risorse che verranno inserite e specializzate nell'attività di controllo dei ticket.
Le sigle sindacali hanno preso atto della proposta e la analizzeranno con attenzione nei termini e nelle intenzioni, tutti
tranne un membro della Cgil che ha inspiegabilmente lasciato il tavolo.
Un incontro che nonostante questo, conclude l'Azienda, ci sentiamo di definire costruttivo e concreto e che ci auguriamo
apra una pagina positiva e fruttuosa per il trasporto pubblico locale ed i cittadini di Benevento".

Le foto sono di "Gazzetta di Benevento". Riproduzione vietata.

Portale multimediale d'informazione di Gazzetta di
Benevento

mer 21 nov 118 02:26:03 CONTATTI    CERCA    AREA RISERVATA

stampa chiudi letto 125 volte
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Oggi 20:22

Trieste Prima Ieri 16:01

Area Napoli Oggi 14:13

In discussione l'opzione di volontarietà e le scarse alternative per gli

obiettori, tenendo conto di un'età media oltre i 50 anni. Cgil: "Pericoloso

aumentare il numero di armi in città". Cisal: "Pochi operatori, troppe

mansioni". Ugl: "Mancano tutele, indennizzi e un'assicurazione"

Continua il dibattito sugli armamenti alla Polizia locale: nella mattinata di oggi sono stati

auditi in VI commissione le rapprentanze sindacali delle sigle Cisl, Cisal, Cgil, Ugl e Uil sul

tema, già discusso lo scorso martedì 13.

Così si è espresso Walter Giani della Cisl: “Inizialmente contrari agli armamenti, ci siamo

poi dichiarati favorevoli a determinate condizioni: che ci fossero nuove assunzioni e che i

contrari al porto... 

la provenienza: Trieste Prima

Armi alla Polizia locale, i sindacati: "Non a
queste condizioni"

Polizia Locale: le postazioni degli autovelox dal 19 al 25
novembre

Questa settimana le pattuglie della Polizia Locale con l'autovelox si posizioneranno lungo i

seguenti assi stradali: Strada di Fiume, Passeggio Sant'Andrea, via Carnaro. In caso di

maltempo verrà posizionato in uno dei tre box fissi presenti (via Marchesetti, viale

Iannicelli critico: "Pensateci bene prima di esultare per
queste sconcertanti serrate"

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, sempre attento sui fatti della città partenopea, mette

in evidenza la decisione del Sindaco De Magistris per la chiusura delle scuole per allerta meteo.

Il giornalista si rivolge soprattutto a docenti ed addetti ai lavori del settore scuola, che

VIDEO - Chiellini e Mazzoleni parlano nel tunnel. In Italia
queste immagini non sono apparse!

Sta circolando in queste ore, un video, trasmesso da un canale inglese, in cui,

Giorgio Chiellini capitano della Juventus, e l’arbitro Mazzoleni, prima della ripresa del secondo

tempo di Milan-Juventus, parlano, ripresi dalle telecamere, con altri giocatori bianconeri,

Ultime notizie a Trieste Prima

Oggi

20:22

Armi alla Polizia locale, i sindacati:

"Non a queste condizioni"

Oggi

20:22

Burgo annuncia 100 licenziamenti,

Russo-Moretti: "Grave crisi sociale"

Oggi

19:19

"Bodies exhibition" e la location

"fantasma"

Oggi

19:19

Morto il cardiologo Claudio

Pandullo, presidente dell'Ordine dei

medici

Oggi Bora, rientra l'emergenza: riprende
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Oggi Nuova rotatoria al centro Lanza.

Ultime notizie a Italia
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Conte visita le ville dei Casamonica,

tra troni e cavalli d’oro

Oggi

21:01

Governo battuto: passa

l’emendamento sul peculato

Oggi

21:01

RICKY RUSSO: THE MOST

ENTHUSIASTIC MAN IN NEW

YORK E I SUOI WALKING TOURS

– DI MATTIA RONSISVALLE
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SPECIALI Pensioni 2019  Concorso Infanzia Primaria. Il bando  Speciale supplenze  Riforma sostegno  24 CFU

Tweet

Stipendio, Anief: aumento di oltre il 12% con recupero
in azione reale
di redazione

Comunicato ANIEF – Sul rinnovo del contratto
della scuola, come per quello degli altri
dipendenti pubblici, la verità comincia a venire a
galla: dopo aver parlato di adeguamento ai
compensi europei, di valorizzazione dei nostri
insegnanti, i soldi messi da parte nella legge di
bilancio AC n. 1334, per assicurare il rinnovo del

contratto, sono così pochi – soltanto 14 euro -, lo 0,7%, in attesa di prendere il
doppio alla  rma del contratto.

Il Ministro dell’Istruzione dice che sono un punto di partenza, anche se a leggere il
testo della manovra non sembrerebbe visto che si stanziano somme triennali. E
comunque sia, per Marco Bussetti il governo va ringraziato per avere evitato che i
compensi di tanti docenti e Ata si riducessero dal prossimo gennaio, per via della
perequazione non coperta. Di aumenti veri, però, non se ne parla. Ecco perché Anief
ha chiesto di riallineare gli stipendi attraverso l’integrale recupero del tasso di
in azione reale certi cato dall’Istat negli ultimi dieci anni, superiore al 12%. Con la
copertura della spesa, assicurata dalle risorse stanziate dal Fondo per il reddito di
cittadinanza.

A quanti care la cifra risibile è stata in queste ore la testata Repubblica, ricordando
che il “ministro dell’Istruzione Marco Bussetti cinque giorni fa ha fatto sapere ai
membri della commissione Cultura della Camera che in Legge di bilancio ci sono i
soldi – 1,7 miliardi di euro – per evitare l’arretramento di 15-20 euro rispetto al
contratto precedente (si chiama perequazione) e, quindi, risorse per un aumento dello
stipendio dell’1,9 per cento. L’uno e nove lordo. Signi ca – continua il quotidiano –
una cifra di 23 euro (sempre lordi) che nell’arco di tre anni salirà a 38. Ventitré euro –
l’aumento per il 2019 – sono meno di un terzo del minimo garantito l’8 febbraio
scorso dal Dicastero Fedeli, che chiuse un contratto aperto da nove anni con una

Martedì, 20 Novembre 2018     
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crescita della busta paga tra gli 80,40 euro e i 110,40. Su uno stipendio medio di
1.400 euro netti (32.600 lordi, appunto), l’aumento netto il prossimo anno sarebbe
pari a 14 euro”.

Il Ministro dell’Istruzione ha replicato ai numeri non con le solite parole di
circostanza, ma imponendo un ragionamento davvero particolare: “Ci sono tutti i
margini per inserire ulteriori risorse per il rinnovo contratti – dice Bussetti -. Questo
non è il momento di generare allarmi, ma di lavorare tutti insieme per raggiungere
l’obiettivo. Che è sostenuto e condiviso dal governo. Incontrerò personalmente i
sindacati prima dell’approvazione della legge di bilancio proprio per lavorare insieme.
Sulle risorse e anche su una possibile pre-intesa in vista del rinnovo”.

“Nel frattempo – ha continuato Bussetti – voglio ricordare che proprio grazie
all’intervento economico già programmato in legge di bilancio dal nostro governo
stiamo scongiurando un taglio allo stipendio per 850.000 insegnanti. Taglio che
sarebbe scattato a gennaio visto che il precedente governo non ha stanziato
abbastanza risorse durante l’ultimo rinnovo contrattuale per mantenere gli aumenti
previsti attraverso il cosiddetto elemento perequativo dopo il primo anno”.

A sentire il Ministro, quindi, i lavoratori pubblici dovrebbero ringraziare il governo.
Soprattutto quelli della scuola, visto che l’Aran ha certi cato che negli ultimi anni le
buste paga dei nostri docenti e Ata sono addirittura diminuiti, unico caso dell’intera
amministrazione pubblica. L’attuale esecutivo, infatti, si sarebbe preoccupato di
coprire le somme mancanti degli aumenti assicurati dal precedente governo. Senza
andare molto oltre.

“Siamo alla follia – commenta Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – perché a fronte di appena 14 euro netti di incremento
sullo stipendio più basso tra i docenti d’Europa, dopo la Grecia e i Paesi dell’Est,
sarebbe sbagliato indignarsi. Invece, ci dice Bussetti, occorre essere grati per la
mancata riduzione degli stipendi, frutto dalla copertura della perequazione. E bisogna
essere anche  duciosi per il futuro. A dispetto dell’inconsistenza degli aumenti,
dettata dal fatto che il governo si è limitato a sbloccare l’indennità di vacanza
contrattuale, senza coprire quella passata e non recuperando, quindi, nemmeno la
soglia dell’in azione. A differenza dei contratti del comparto privati, per i quali le
percentuali di incremento stipendiale sono state decisamente maggiori”.

“Per ovviare a questa grave discrepanza – continua il sindacalista autonomo –, con
una modi ca all’articolo 21 della manovra di  ne anno, rispetto al blocco
contrattuale avvenuto tra il 2008 e il 2016 e la progressiva perdita d’acquisto dei
salari degli stati, in barba agli articoli 36 e 39 della Costituzione, abbiamo chiesto di
riallineare gli stipendi attraverso l’integrale recupero, in percentuale, del tasso di
in azione reale certi cato dall’Istat, superiore al 12%. Con la copertura della spesa,
assicurata dalle risorse stanziate dal Fondo per il reddito di cittadinanza”, conclude
Paci co.

L’associazione sindacaleAnief si è fatta quindi promotrice di emendamenti alla Legge
di Bilancio, speci ci per approvare il salario minimo e il recupero completo
dell’indennità di vacanza contrattuale rispetto al costo della vita reale, il ripristino
del primo gradone dei neo-assunti, cancellato nel 2011 grazie ad un accordo
scellerato con gli altri sindacati poi bocciato nei tribunali, il riconoscimento del
servizio svolto nelle paritarie e del pre-ruolo per intero nelle ricostruzioni di carriera
su cui pesa la sentenza Motter, la card annuale da 500 euro per l’aggiornamento dei
docenti anche per il personale Ata e per i precari, la temporizzazione dei Dsga che li
penalizza nella conversione dal amministrativi, i passaggi professionali verticali,
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l’assegnazione delle voci stipendiali Rpd e Cia anche ai supplenti brevi e parità di
trattamento economico e giuridico tra personale a tempo determinato e
indeterminato, anche questo ormai ampiamente riconosciuti dai giudici nazionali e
transnazionali.

SINTESI DEGLI EMENDAMENTI SUGLI AUMENTI DI STIPENDIO DEL
PERSONALE SCOLASTICO:

Anief attraverso gli emendamenti alla Legge di Bilancio, di cui l’associazione
sindacale si è fatta promotrice, facendoli pervenire alla Commissione Bilancio della
Camera, ha chiesto di modi care l’articolo 21 sui “Fondi per l’introduzione del
reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico”,
chiede il “riallineamento degli stipendi attraverso l’integrale recupero, in
percentuale, del tasso di in azione reale certi cato dall’Istat, superiore al 12%”, con
la copertura  nanziaria “garantita dalle risorse stanziate dal Fondo per il reddito di
cittadinanza”.

Inoltre, nell’articolo 34 (Rinnovo contrattuale 2019-2021), il giovane sindacato ha
chiesto “per il triennio 2016/2018 ulteriori aumenti contrattuali al netto di quelli
eventualmente già disposti, per allineare il salario minimo al tasso annuo di
in azione reale”.

Tali operazioni si renderebbero necessarie pure “alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 178/2015 sullo sblocco dei contratti” che “ridetermina l’assegno
dell’indennità ̀ di vacanza contrattuale nella misura del 50% per il triennio
2016/2018”.

In ne, sempre a livello stipendiale, con un emendamento articolato, Anief ha inteso
richiedere, in nome della giurisprudenza nazionale e comunitaria, la modi ca di tutte
le disposizioni normative relative alla ricostruzione di carriera del personale docente
e all’avanzamento di carriera del personale Ata, a tempo determinato e
indeterminato, supplente breve e saltuario o annuale. Sempre per le stesse
motivazioni con un’altra proposta emendativa si è inteso estendere la card docenti
anche ai precari come al personale Ata.

Stipendio, sindacati: pochi 14 euro aumento. Bussetti: no allarmismi

TUTTI GLI EMENDAMENTI ANIEF SUGLI AUMENTI STIPENDIALI DEL
PERSONALE DELLA SCUOLA:

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
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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.

ART. 34. (Rinnovo contrattuale 2019-2021)

VII

All’articolo 34, comma 1, al termine del periodo, aggiungere il seguente testo: “Tali
importi sono incrementati per disporre anche per il triennio 2016/2018 ulteriori
aumenti contrattuali al netto di quelli eventualmente già disposti, per allineare il
salario minimo al tasso annuo di in azione reale, certi cato dall’Istat. Agli oneri
derivanti si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il
reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell’articolo 21 della presente legge”.

Motivazione [Salario minimo garantito nel triennio 2016/2018]: 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 12%. La
copertura  nanziaria è garantita dalle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di
cittadinanza di cui all’articolo 21. VIII All’articolo 34, comma 5, lettera a), aggiungere
il seguente testo: “Conseguentemente, a partire dal 1 settembre 2015, è abolito
l’articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78/90 come convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modi cazioni. Pertanto, al netto degli aumenti
negoziali disposti, sono rideterminati a partire dal 1 gennaio 2016 aumenti dello
0,1%, per il 2017 dello 0.6%, per il 2018 dello 0,5%. Agli oneri derivanti si provvede
attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di
cui al comma 1, dell’articolo 21 della presente legge”.

Motivazione [Recupero IVC 2015-2018]: alla luce della sentenza della Consulta n.
178/2015 sullo sblocco dei contratti, si ridetermina l’assegnazione dell’indennità di
vacanza contrattuale nella misura del 30% del tasso di in azione programmata per i
mesi del 2015 e del 50% per il triennio 2016/2018. La copertura  nanziaria è
garantita dalle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui
all’articolo 21.

All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “Per il personale scolastico,
sono adottate le seguenti disposizioni particolari: a) All’articolo 15, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8
novembre 2013 n. 128, eliminare le parole: “in esito a una speci ca sessione
negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola,
che assicuri l’invarianza  nanziaria”; al medesimo comma, eliminare anche le parole
“nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di  nanza pubblica, nell’ambito
delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale”.
Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale
scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del
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20 Nov 2018 - 16:00 - redazione

Argomenti: anief

4/8/2011.” b) All’articolo 485, comma 1, lettera h), primo periodo, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modi che: – eliminare la
parola “predette”; – sostituire le parole “scuole statali e pareggiate” con le parole
“scuole statali, pareggiate e paritarie”; – sostituire le parole “è riconosciuto” con le
parole “è interamente riconosciuto”; – eliminare le parole “, per intero per i primi
quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli  ni
economici per il rimanente terzo. c) All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente
comma: “A tutto il personale scolastico a tempo determinato si applica il medesimo
trattamento giuridico ed economico del personale assunto a tempo indeterminato.
Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo contrattuale disciplinato dal
presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede attraverso l’utilizzo delle
risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1,
dell’articolo 21 della presente legge. d) E’ corrisposto al personale supplente
temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico e ata, dgsa, a partire
dall’a. s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale
accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9
febbraio 2018. e) In considerazione della professionalità raggiunta dal personale
collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei
servizi generali e ammnistrativi, sono rivisti i livelli di quali ca a uno o più livelli
immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai  ni della
determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A seguito d’inquadramento nel
ruolo professionale di direttori dei servizi generali e ammnistrativi è riconosciuto il
servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente tecnico o amministrativo nella
ricostruzione di carriera. f) Alla copertura degli eventuali oneri previsti dagli
interventi di cui alle lettere a), b), c) del presente comma si provvede attraverso
l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al
comma 1, dell’articolo 21 della presente legge.

Motivazione [Ripristino fasce stipendiali personale scuola neo-assunto port 2011,
lettera a]: alla luce della sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea
sulla causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche, al  ne
di non porre in essere discriminazioni tra lavoratori, sulla mera ed ingiusti cata base
del criterio temporale dell’assunzione, è necessario ripristinare le fasce stipendiali
precedenti a quelle riformulate ai sensi del CCNL Scuola del 4/8/2011.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.itdel network di orizzontescuola.it
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Tweet

Stipendio, Anief: salario minimo di cittadinanza per
dipendenti pubblici
di redazione

Comunicato ANIEF – Il giovane sindacato
chiede di dirottare 4,8 dei 6,8 miliardi
previsti nel Fondo per il reddito minimo di
cittadinanza ai 3,3 milioni di dipendenti
della pubblica amministrazione, al  ne di
ancorare i loro stipendi base all’in azione
cresciuta nell’ultimo decennio di 4,5 punti

rispetto agli aumenti preventivati. I 540 euro lordo Stato e lordo dipendente, infatti,
già previsti dalla stessa manovra economica per il 2019, pur sbloccando l’indennità di
vacanza contrattuale, non tengono conto dell’aumento del costo della vita registrato
dal 2010. Con tale modi ca, scrive il sindacato nella motivazione della modi ca di cui
si è fatto tramite, “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%”.

È possibile visualizzare tutti gli emendamenti proposti da Anief.

Introdurre per i dipendenti pubblici il salario minimo di cittadinanza allineato
all’in azione: a chiederlo è il sindacato Anief, attraverso degli speci ci emendamenti
agli articoli 21 e 34 della Legge di Bilancio in queste ore all’esame  nale delle
commissioni della Camera, prima dell’esame dell’Aula previsto per  ne mese: nel
testo proposto dal giovane sindacato, si chiede in particolare il “riallineamento degli
stipendi attraverso l’integrale recupero, in percentuale, del tasso di in azione reale
certi cato dall’Istat, superiore al 12%”, con la copertura  nanziaria “garantita dalle
risorse stanziate dal Fondo per il reddito di cittadinanza”.

“Il nostro obiettivo giovane – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – è quello di utilizzare 4,8 dei 6,8 miliardi previsti nel
Fondo per il reddito minimo di cittadinanza per i compensi ridicoli oggi assegnati ad
oltre tre milioni di lavoratori pubblici ad iniziare da quelli della scuola che
percepiscono gli stipendi più bassi d’Europa dopo la Grecia e i Paesi dell’Est e che in
base ai recenti dati Aran risultano addirittura mediamente in calo”.

“Abbiamo presentato questo emendamento – continua il sindacalista autonomo –
perché sarebbe importante, vista la gravità della situazione, che gli stipendi base dei
dipendenti statali vengano almeno allineati all’in azione, cresciuta nell’ultimo
decennio di 4,5 punti rispetto agli aumenti preventivati. I 540 euro lordo Stato e
lordo dipendente, infatti, previsti per il 2019, pur sbloccando l’indennità di vacanza
contrattuale, non tengono conto dell’aumento del costo della vita registrato dal
2010: la nostra proposta, in pratica, permetterebbe di riallineare gli stipendi
attraverso l’integrale recupero del tasso di in azione IPCA reale certi cato
dall’Istituto nazionale di Statistica”.

Tale concetto è stato espresso anche nelle motivazioni dell’emendamento all’articolo
21, nella parte in cui si dichiara che “rispetto al blocco contrattuale avvenuto tra il
2008 e il 2016 e la progressiva perdita d’acquisto dei salari dei dipendenti pubblici in
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contrasto con gli articoli 36 e 39 della Costituzione”, con tale modi ca, “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%”.

Gli aumenti prodotti e non nell’ultimo decennio sugli stipendi dei
dipendenti pubblici, sulla base l’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato
per i paesi dell’Unione Europea:

 

ANNO IPCA AUMENTI
2008 1,7  
2009 0,7  
2010 1,5 0
2011 2,0 0
2012 1,5 0
2013 1,5 0
2014 0,2 0
2015 0,2 0
2016 0,2 0,36
2017 1,2 1,09
2018 1,0 3,48
 9,3 4,93
 ·         4,4  
2019 1,4 1,3
 ·         0,1  
2020 0,7 0,35
2021 0,6 0,30
 

4,5%: su uno stipendio di 32.500 euro comporterebbe l’aumento di 1.462,50
euro, ovvero quasi il triplo rispetto ai 520 euro previsti per 3,3 mln di dipendenti
pubblici. Per realizzare l’operazione, però, servono dalla legge di Bilancio circa
4,8 miliardi di euro

GLI EMENDAMENTI ANIEF SUL SALARIO MINIMO DI CITTADINANZA:

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.”
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20 Nov 2018 - 16:56 - redazione

Argomenti: anief

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.

ART. 34

(Rinnovo contrattuale 2019-2021)

VII

All’articolo 34, comma 1, al termine del periodo, aggiungere il seguente testo: “Tali
importi sono incrementati per disporre anche per il triennio 2016/2018 ulteriori
aumenti contrattuali al netto di quelli eventualmente già disposti, per allineare il
salario minimo al tasso annuo di in azione reale, certi cato dall’Istat. Agli oneri
derivanti si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il
reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell’articolo 21 della presente legge”.

Motivazione [Salario minimo garantito nel triennio 2016/2018]: 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 12%. La
copertura  nanziaria è garantita dalle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di
cittadinanza di cui all’articolo 21.
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Armi alla Polizia locale, i sindacati: "Non a
queste condizioni"
In discussione l'opzione di volontarietà e le scarse alternative per gli obiettori, tenendo conto
di un'età media oltre i 50 anni. Cgil: "Pericoloso aumentare il numero di armi in città". Cisal:
"Pochi operatori, troppe mansioni". Ugl: "Mancano tutele, indennizzi e un'assicurazione"

Politica

Stefano Mattia Pribetti
20 novembre 2018 18:59

I più letti di oggi

Ferriera, M5S: "Diffida al sindaco
su inquinamento acustico"

Riforma della sanità regionale, audizioni
commissione regionale

Armi alla Polizia locale, i
sindacati: "Non a queste
condizioni"

1

3

Continua il dibattito sugli armamenti alla Polizia locale: nella mattinata di APPROFONDIMENTI

ACCEDIPoliticaSezioni

1 / 3

    TRIESTEPRIMA.IT
Data

Pagina

Foglio

20-11-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 48



CASE A TRIESTE

Muggia
Appartamento 2 locali
120.000 €
60 m²

Muggia
Appartamento 3 locali
165.000 €
85 m²

Armi alla Polizia locale,
Roberti: «A parità di
servizi, devono
corrispondere parità di
equipaggiamenti»

20 aprile 2018

Armi alla Polizia Locale, Pd
sesta circoscrizione:
«Voto contrario, non è
indispensabile»

10 maggio 2018

Sicurezza, Roberti:
«Necessario aggironare le
dotazioni della Polizia
locale»

5 giugno 2018

oggi sono stati auditi in VI commissione le rapprentanze sindacali delle sigle

Cisl, Cisal, Cgil, Ugl e Uil sul tema, già discusso lo scorso martedì 13.

Cisl
Così si è espresso Walter Giani della Cisl: “Inizialmente contrari agli

armamenti, ci siamo poi dichiarati favorevoli a determinate condizioni: che ci

fossero nuove assunzioni e che i contrari al porto dell'arma potessero essere

reimpiegati in altre aree del Comune dove c'è una forte sofferenza di

personale. Poi siamo tornati indietro perché il trasferimento è stato dichiarato

possibile solo “compatibilmente a esigenze organiche del Corpo”, quindi

poche unità a fronte di 30 assunzioni. Saremo perciò favorevoli agli

armamenti solo in caso si prospetti qualche possibilità per garantire ai

lavoratori un accordo. Anche altre sigle sindacali un tempo favorevoli ora

nutrono perplessità su questi armamenti, quindi forse è il caso di fermarci e

fare un pensiero tutti quanti assieme”

Cgil
Serena Miniussi della Cgil esprime invece a nome della sua sigla “un forte

no all'armamento, come già dichiarato nella precedente amministrazione

Dipiazza, vista la pericolosità di aumentare il numero di armi in città e i rischi

a cui gli operatori sarebbero esposti: operatori con una media tra i 52 e i 53 anni di età. Negli anni si sono

aggiunti, tra i compiti della Polizia locale, diversi servizi, ma non è stato mai aggiunto personale, e anche a

fronte del recente concorso, per cui ci rallegriamo, le risorse in campo non saranno comunque sufficienti. Il

prefetto e il questore chiedono e non impongono un sostegno alle altre forze dell'ordine, perché la coperta è

troppo corta e si cerca aiuto dove si può, ma la Polizia locale non può coprire sempre le carenze di organico

delle forze di Polizia. Evidente inoltre dai sondaggi la contrarietà dei cittadini a questo equipaggiamento”.

Armi a Polizia locale: opposizione frena su pistole in casa, contrasti nella
maggioranza

Uil e Ugl
Perplessità dalla Uil sulla visione integrata a livello territoriale, perché sarà la Polizia locale di Trieste a

beneficiare delle armi e non degli altri comuni. Così si è espresso invece Fulvio Sluga (Ugl): "Il Consiglio non

può votare solo sì o no all'arma: il tutto va contestualizzato. Nei mesi succeduti al precedente incontro

abbiamo assistito a progressivi oneri nei confronti dei sindaci che si trasformavano in oneri per la Polizia

locale, ma non abbiamo assistito a un adeguamento normativo, anzi siamo in perfetta regressione: Monti ci

ha tolto l'equo indennizzo e l'ultimo governo, se non quello precedente, lo ha reintrodotto conferendo il

mandato ai datori di lavoro. Di tutto questo non abbiamo avuto riscontro neanche sollecitando chi di dovere.

Inoltre dal primo luglio sono cadute le indennità che differenziavano tra personale operante a esterno e a

interno e regione e comune stanno lavorando per toglierci lo strumento dissuasivo del tonfa (un'arma

IN EVIDENZA

2 / 3

    TRIESTEPRIMA.IT
Data

Pagina

Foglio

20-11-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 49



tradizionale delle arti marziali, ndr)".

Ugl: "Non siamo tutelati"
“Consideriamo – continua Sluga – che vista l'età media dei vigili e la nuova riforma delle pensioni, nel giro di

pochi anni i 100 poliziotti armati potrebbero diventare 80 o 70. Operiamo senza tutele e non abbiamo una

copertura assicurativa per gli incidenti, perché in caso di contrasto con i cittadini la gente spesso percorre le

vie legali. L'armamento deve essere di pari passo con le tutele, e teniamo anche conto che il turno attuale fino

alle 2 del mattino è abusivo: dovrebbe terminare alle 22”.

Cisal
Giorgio Fortunat della Cisal ha poi rimarcato la situazione odierna del corpo di Polizia locale: “15 anni fa gli

operatori nel territorio erano 320, oggi 202, e con molte più mansioni di quante erano previste negli anni 90.

In tutto questo gli agenti vegono talvolta offesi da qualcuno che vede un pericolo nel fatto che possano tenere

la pistola in casa. I vigili non sono potenziali assassini e quando sono a casa cercano di passare del tempo in

tranquillità con la loro famiglia”.

La replica del vicesindaco
Il vicesindaco e assessore alla Polizia locale Paolo Polidori, in attesa della votazione della delibera il 26

novembre, ha replicato alle varie contestazioni, premettendo che “il percorso di questa delibera è stato lungo

e le sigle sindacati erano già intervenute, dando apporti importanti. Oggi, a testo invariato, stiamo ascoltando

questioni nuove, che non sono di competenza di questa commissione e del consiglio comunale, il quale è

chiamato a deliberare solo sul sì o sul no agli armamenti. Comunque sono argomenti da tener presente e da

considerare”.

Riguardo all'obiezione su carenza di personale e volontarietà dell'armamento, il vicesindaco ha dichiarato

che “Nell'effettivo gli armamenti entreranno in uso tra almeno un anno (per questioni tecniche quali la

costruzione dell'armeria e la formazione degli agenti), ed entro questo termine niente ci vieterà di indire un

altro concorso, in modo che ci possa essere l'opzione di volontarietà sia nei fatti che nelle parole”.

Altri argomenti esposti dal vicesindaco a sostegno dell'armamento sono stati la volontà della giunta di

adempiere al programma elettorale e la necessità di un'arma per effettuare il servizio di presidio notturno, al

fine di garantire l'incolumità degli agenti. Si è inoltre insistito sul numero minimo di agenti armati per poter

effettuare il servizio notturno, “che non potrà essere inferiore a 100 se vogliamo garantire i turni con due

pattuglie entrambe armate” e sul fatto che “in molti altri comuni del Fvg e di altre regioni i vigili sono così

equipaggiati già da tempo”. In conclusione, ha sostenuto Polidori “La Polizia locale deve avere la stessa

dignità delle altre forze dell'ordine, delle quali non si mette in dubbio il diritto di avere una pistola”.

Argomenti: armi alla polizia locale cgil cisl Polizia locale sindacati ugl

uil
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Gazzaniga, in stazione caos anche per
le auto – la denuncia

Mi piace Piace a 30 persone. Iscriviti per vedere cosa
piace ai tuoi amici.

Gli autisti Sab, tramite il sindacato di settore,
denunciano con una foto il caos che si vive ogni
giorno alla stazione di Gazzaniga.
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NON È UNO SCHERZO!
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Una foto a sintetizzare l’interesse pratico delle istituzioni al problema della viabilità e della

sicurezza della stazione degli autobus di Gazzaniga: l’immagine è stata inviata alla

stampa da parte degli autisti della Sab, tramite il sindacato di settore, per denunciare il

caos che si vive ogni giorno anche a causa del comportamento indisciplinato degli

automobilisti.

“Chiediamo – spiega Marco Peroli, Segretario Provinciale FAISA CISAL Bergamo -,

l’adozione di soluzioni immediate per risolvere i problemi di viabilità e la messa in

sicurezza di tutti i percorsi e fermate del trasporto pubblico locale, con il deposito o

parcheggio di Gazzaniga in testa, nonché la chiusura dei posti guida di tutti gli autobus,

sul modello che già alcuni hanno e, quindi, fattibili e già a norma, a salvaguardia

dell’incolumità dei lavoratori del settore. Si tratta solo d’investire più fondi in sicurezza,

perché la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori non è uno slogan, ma una necessità”.

La stazione di Gazzaniga è stata teatro di un incidente mortale in cui a settembre ha

perso la vita uno studente schiacciato tra due autobus.

Tutti i diritti riservati ©
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