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In arrivo il “Manifesto europeo degli insegnanti”
Posted by fidest press agency su lunedì, 26 novembre 2018

Lisbona. Si è conclusa la due giorni di confronto a Lisbona su “Professionisti e sindacati

dell’istruzione: orizzonte 2025”, organizzata sotto l’egida dell’Unione Europea, dal quale è

emersa la necessità di introdurre un Manifesto europeo degli insegnanti: al convegno,

moderato da Kerstin Born-Sirkel, collaboratore senior presso l’European Policy Centre, ha

partecipato anche il professor Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief-Udir e

segretario confederale Cisal, che ha incentrato il suo intervento sul ruolo centrale del

sindacato per la tutela dei diritti dei lavoratori europei, in particolare di quelli che operano

nelle nostre scuole. “La contrattazione o lo sciopero sono soltanto degli strumenti, ma non

gli unici, per riportare il ruolo dell’insegnante e del dirigente scolastico a livelli rispettabili

per un’opinione pubblica che assiste attonita ogni giorno anche e sempre più a numerosi

episodi di violenza”, ha detto il sindacalista autonomo. “Attraverso incontri istituzionali,

seminari aperti al pubblico, assemblee con il personale – ha continuato – bisogna porre

seriamente il problema di armonizzare i diritti e doveri dei professionisti dall’educazione in

tutto il territorio europeo con il principale obiettivo di alimentare la costruzione di un’idea di

cittadinanza europea che veda nell’attività pedagogica dell’insegnamento il suo veicolo

principale”.

Secondo il sindacalista autonomo, questo deve proporre Cesi “nella scrittura del

manifesto degli insegnanti che può essere assunto come testo base per scrivere una

carta europea che fissi norme comuni per riconoscere la professione dell’insegnamento e

del dirigente scolastico, dal reclutamento a fine carriera. La formazione iniziale

universitaria con attività di tirocinio diretto e indiretto, didattica, approfondimenti dei

contenuti curricolari e dell’area trasversale psico-socio-pedagogica rimane un pilastro

nell’accesso alla professione dell’insegnante, ma a condizione che il percorso porti

rapidamente alla conferma nei ruoli. A tal proposito, in Italia piuttosto che eliminarlo

sarebbe bastato ridurre il Fit ad un anno. Né si può pensare nel caso specifico italiano di

eliminare tutti i rimedi possibili quali la riapertura delle graduatorie ad esaurimento o

concorsi riservati per stabilizzare migliaia di precari che sono utilizzati dallo Stato per

coprire posti vacanti e disponibili per ragioni finanziarie”.

Il ruolo dell’Unione Europea, in questo contesto, è fondamentale. “L’Ue – ha dichiarato

Marcello Pacifico al tavolo di Lisbona – deve operare per costruire una cittadinanza

solidale, regole giuste ed eque, un’identità forgiata sul rispetto del diritto e del dialogo

sociale. Carlo Magno è il patrono di un’Europa che partendo dalla cultura greca attraverso

l’osmosi del mondo romano e la mediazione della Chiesa ha visto il lavoro da punizione

divina a esaltazione del creato di Dio. Al tempo di Federico II, nel XIII secolo, si forgiarono i

caratteri di un’Europa che, nonostante le crociate, si è sempre distinta nel dialogo. Anche

con il mondo islamico. Lisbona né un esempio, nella coesistenza tra saraceni e cristiani,

anche dopo la conquista di Alcacer do Sal nel 1217 ad opera di Alfonso II”. “Bisogna

ripartire da queste radici e dall’insegnamento che l’imperatore, stupor mundi, lasciava a

suo figlio Corrado prima di morire: si gubernare populos in studio velle. La curiositas deve

spingere insegnanti, sindacalisti e governanti a trovare le soluzioni più idonei per

valorizzare una professione senza la quale – ha concluso Pacifico – non possiamo

costruire la nostra società del domani”.
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Posted by fidest press agency su lunedì, 26 novembre 2018

Il nuovo CCNL non cambia la Tabella A allegata al CCNL del 29/11/2007 che prevede, per il

personale ATA ben due profili dell’Area C (rispettivamente per gli Assistenti Amministrativi

e per gli Assistenti Tecnici) e uno dell’Area As (Servizi Scolastici) che ad oggi non sono

mai stati attivati né previsti negli organici dal Ministero dell’Istruzione. Per questo motivo,

l’Anief impugna al TAR Lazio il decreto interministeriale sugli organici del 22 giugno.

Adesioni al seguente link entro il 15 dicembre.

Se accolto, 25 anni dopo l’istituzione dei relativi profili, il Miur dovrà attivare altri 20 mila

posti in organico di diritto per il personale ATA. Lo studio legale di Anief intende chiedere

per i ricorrenti l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere alla

creazione di questi profili cui potrebbero accedere, per gli specifici profili dell’Area C, gli

assistenti amministrativi o tecnici di ruolo con almeno 5 anni di servizio a tempo

indeterminato e per il profilo As – Servizi Scolastici i collaboratori scolastici di ruolo.

“Nella mobilità professionale del personale ATA – spiega Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal – sono previsti i requisiti utili al personale di

ruolo per ottenere il passaggio di profilo o di Area, ma nulla è previsto per la mobilità

interna verso i profili dell’Area C e As Servizi Scolastici che sono profili esistenti solo sulla

carta e non sono mai stati effettivamente attivati. Il nostro sindacato, dunque, a seguito

della pubblicazione del decreto degli organici ATA emanato dal Miur, ha predisposto

l’adesione a uno specifico ricorso aperto a tutto il personale ATA di ruolo per ottenere in

tribunale l’accertamento, a carico del Miur, dell’obbligo di prevedere gli organici anche per

questi profili e consentire, così, la mobilità professionale su tutte le aree e i profili previsti

dalla contrattazione nazionale sin dal 2007 per il personale Ausiliario, Tecnico e

Amministrativo di ruolo nella scuola pubblica”.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 26 novembre 2018 a 00:32 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: anief, personale ata, ricorso. 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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Scuola: Mobilità, non si possono trattare gli insegnanti di
sostegno come in una riserva indiana
Posted by fidest press agency su lunedì, 26 novembre 2018

Quella verso i docenti di sostegno sembra una persecuzione senza fine: non bastava che

a tutti gli immessi in ruolo, incaricati di insegnare didattica speciale, si imponesse un

eccessivo vincolo quinquennale di permanenza su tale tipologia di posto; ora, nel corso di

una riunione coi sindacati, il Ministero dell’Istruzione ha annunciato che intende “porre un

limite ai trasferimenti da sostegno a posto comune”, al fine di “limitare i trasferimenti

provinciali da sostegno a posto comune al 50% dei posti disponibili, in luogo dell´attuale

100%”.Le ragioni di tale decisione risalirebbero all’eccessiva spesa e alla mancanza

cronica di insegnanti di sostegno. “Al momento – commenta la rivista Orizzonte Scuola –

si tratta dunque di una proposta, non sappiamo se potranno esserci novità in tal senso

anche nella Legge di Bilancio o si tratta di una novità da limitare al contratto. A ciò si

aggiungano anche le novità della permanenza nella sede di immissione in ruolo per un

periodo di cinque anni, se la norma sarà inserita nel la Legge di Bi lancio”.

L’amministrazione, quindi, procede a gran passi verso ulteriori contenziosi, visto che già

“per il conteggio del vincolo quinquennale il Ministero dell’Istruzione non hai mai

riconosciuto il servizio svolto da precari, mentre sono numerose le sentenze che hanno

dato ragione ai docenti interessati”, commenta ancora la stampa specializzata riferendosi

proprio alle tante decisioni dei giudici favorevoli alla linea Anief.Marcello Pacifico,

presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, sottolinea come “quella

dell’insegnate sia una particolare professione che necessita di mirate attenzioni, a

maggior ragione se si tratta di un docente di sostegno che non può ricevere tale

trattamento. Se si volesse davvero coprire buona parte delle oltre 40 mila cattedre vacanti

della categoria, basterebbe immettere in ruolo i supplenti già specializzati sui tanti posti

rimasti in deroga per meri motivi di risparmio, collocando queste cattedre in organico di

diritto. Nel contempo, anche su questo versante è indispensabile che vengano riaperte le

GaE. È chiaro che non staremo a guardare: ci rivolgeremo alle sedi opportune, perché chi

svolge una professione impegnativa come questa non può essere trattato così”.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 26 novembre 2018 a 00:33 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: insegnanti sostegno, mobilità, scuola. 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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Concorso riservato Infanzia e Primaria: Anief rilancia i suoi ricorsi
per la valutazione del servizio prestato presso le scuole comunali,
per la valutazione servizio Religione Cattolica e per la valutazione
punteggio servizio sezioni Primavera

Anief ha presentato e rilancia una serie di ricorsi che si oppongono alla decisione del Miur di escludere una grande fascia di abilitati dal concorso
riservato. Il giovane sindacato ricorre per far ammettere alla prova coloro che hanno il servizio presso le scuole comunali, per la valutazione del
servizio Religione Cattolica e per la valutazione del punteggio servizio sezioni Primavera.

 

 

Il bando, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tra i requisiti per la partecipazione al concorso ha inserito due anni di servizio presso scuole statali. Tale paletto
estromette molti abilitati. Anief ha attivato il ricorso per dare la possibilità di mettersi in gioco a coloro che hanno insegnato presso le scuole comunali: può
partecipare al ricorso chi ha prestato servizio in scuole comunali sulla medesima classe di concorso per cui si partecipa al concorso e per la durata di almeno 180
giorni per anno scolastico anche non continuativi. Il ricorso, presso il Tar del Lazio, è avverso l’esclusione del servizio prestato nelle scuole comunali per il computo
dei due anni utili per l’accesso al concorso riservato 2018 per la scuola Infanzia (e relativi posti sostegno). Anief attiva anche il ricorso valutazione servizio Religione
Cattolica per l’accesso al concorso riservato Primaria/Infanzia: possono aderire a questo ricorso coloro che hanno prestato servizio come docente di Religione
Cattolica sulla medesima classe di concorso per cui si partecipa al concorso e per la durata di almeno 180 giorni per anno scolastico anche non continuativi. Parte
anche il ricorso per la valutazione del punteggio servizio sezioni Primavera: possono aderire coloro che hanno prestato una o più annualità (con almeno 180 giorni
per anno) di servizio nelle Sezioni Primavera e vogliono ottenerne il riconoscimento ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio per il concorso riservato
Primaria/Infanzia.

Com’è noto, il concorso avrà una sola prova d’esame orale e non selettiva, di una durata massima di 45 minuti: 30 minuti di simulazione di lezione, accompagnata
da un’introduzione sulle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e 15 minuti di colloquio, incentrato sui contenuti della lezione e sulla
valutazione della lingua straniera. Tale prova comporterà la stesura di graduatorie che porteranno 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.

Aderisci e invia il modello cartaceo predisposto dall'Ufficio Legale Anief entro il 12 dicembre, termine ultimo fissato dal bando per la proposizione della domanda di
partecipazione.

 

CLICCA QUI PER ADERIRE AL RICORSO con servizio presso le scuole comunali

CLICCA QUI PER ADERIRE AL RICORSO per la valutazione servizio Religione Cattolica

CLICCA QUI PER ADERIRE AL RICORSO per la valutazione punteggio servizio sezioni Primavera
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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
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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

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

Concorso riservato Infanzia e Primaria: Anief propone ricorso per laureati in Scienze della Formazione Primaria senza i due anni di servizio

Categoria: News
C Pubblicato: 25 Novembre 2018
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PA e SCUOLA - TFR, per la Consulta è
legittima la trattenuta del 2,5% per i
dipendenti pubblici

Salvo lo Stato che avrebbe dovuto sborsare 5 miliardi di arretrati. Per volontà dei sindacati
firmatari dell'accordo del 1999, chi è stato assunto dopo il 2001 merita di essere trattato
diversamente dai suoi colleghi e dai lavoratori del privato. Anief vigilerà sul recupero ai fini della
liquidazione. Chi è in regime di TFS, invece, può ancora entro dicembre inviare la diffida o
ricorrere in tribunale per recuperare il biennio 2011/12; trascorso tale termine gli arretrati
andranno prescritti.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 213/18 sottolinea come la parte negoziale
(confederazioni rappresentative) abbia avuto un ruolo decisivo vent'anni fa nel mantenere il
contributo per evitare una disparità di trattamento tra lavoratori assunti prima e dopo il 2000.
Ricorda, inoltre, che è previsto un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali del
trattamento di fine rapporto: incremento che Anief si riserva di verificare nei ricorsi pendenti del
personale andato in quiescenza. Lo studio legale del giovane sindacato rammenta che i
dipendenti in servizio ed in regime di TFS devono, invece, presentare formale diffida entro la
fine del 2018: in tal modo, potranno richiedere tale trattamento per il biennio 2011/2012. Mentre
chi è andato in pensione può procedere direttamente alla richiesta del 2,69% per le due
annualità, dopo aver ricevuto la liquidazione, aderendo al ricorso al seguente link.

 

 

La riduzione del 2,5% dello stipendio dei dipendenti pubblici in regime di TFR è legittima: a stabilirlo, il 22
novembre, è stata la Consulta respingendo la questione di legittimità costituzionale della legge 448/1998
sollevata dal Tribunale di Perugia con Ordinanza n. 125 del 21 aprile 2017. La sentenza n. 213/18, tuttavia,
si sofferma a lungo anche sull’importanza che hanno avuto le confederazioni sindacali nell’imporre
nell'avvicendarsi “dei due regimi delle indennità di fine rapporto dei dipendenti pubblici (sentenza n. 244 del
2014, punto 7.1. del Considerato in diritto)”. A questo proposito, i giudici parlano “di primaria importanza
delle organizzazioni sindacali più rappresentative che il 29 luglio 1999 hanno stipulato con l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) un accordo quadro nazionale
successivamente recepito dal d.P.C.m. 20 dicembre 1999”.

Sempre la Corte Costituzionale, nella suddetta sentenza 213/18, si sofferma sul fatto che “nella sede
negoziale” con i sindacati “nell'alveo delle indicazioni offerte dall'art. 26, comma 19, della legge n. 448 del
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1998, sono state definite le misure atte a salvaguardare il principio dell'invarianza della retribuzione netta e
a contemperare la tutela dei diritti retributivi e previdenziali dei lavoratori pubblici con la salvaguardia della
sostenibilità del sistema complessivamente considerato”. Tale salvaguardia del principio dell'invarianza della
retribuzione netta, quindi, non può decadere. Gli stessi giudici della Consulta ricordano che il passaggio tra
i due regimi prevede una “transizione secondo un percorso graduale”.

Per fare chiarezza, ricordiamo che il Trattamento di Fine Servizio (TFS) corrisponde alla liquidazione dei
dipendenti pubblici che sono stati assunti a tempo indeterminato fino al 31/12/2000; mentre il Trattamento
di Fine Rapporto (TFR) rappresenta la liquidazione dei dipendenti privati e pubblici assunti dall’1/01/2001 o
che al 31/12/2000 non avevano ancora un contratto a tempo indeterminato. Ora, premesso che il TFR è
prestazione economica totalmente a carico del datore di lavoro anche nel caso in cui il dipendente risulti
impiegato in attività della Pubblica Amministrazione e che quindi a pagare sia lo Stato, molti dipendenti
della Pubblica Amministrazione si sono ritrovati nella posizione di avere sulla propria busta paga un prelievo
forzoso per la copertura del proprio TFR; tale prelievo è quantificato su un importo pari al 2,5% calcolato
sull’80% dello stipendio mensile.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, nel commentare l’espressione
dei giudici, si sofferma sul “ruolo centrale che la Consulta ha confermato alle confederazioni sindacali nel
passaggio dal primo al secondo regime. Inoltre, rimane fondamentale che tutti i lavoratori in servizio ed in
regime di TFS presentino la diffida da noi predisposta entro la fine del 2018. In caso contrario, da 1°
gennaio 2019 scatterà la prescrizione: solo in questo modo avranno la possibilità di richiedere il trattamento
di fine rapporto per il biennio 2011/2012. I lavoratori pubblici nel frattempo andato in pensione possono
invece procedere direttamente alla richiesta del 2,69% per le due annualità dopo aver ricevuto la
liquidazione”.

Anief ribadisce a tutti i dipendenti in regime di TFS che qualora non inviino formale diffida entro il 31
dicembre 2018 non potranno recuperare il differenziale del 2,69% mensile per il biennio 2011/2 non versato
dallo Stato, per la prescrizione intervenuta a seguito del quinquennio trascorso da quando il Governo
avrebbe dovuto disciplinare e finanziare l'ex TFS “tieffirizzato”. Resta inteso che se già pensionati, allora i
lavoratori pubblici dovrebbero da subito, anche con decreto ingiuntivo, ricorrere in tribunale sempre al fine di
recuperare il credito indebitamente sottratto.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

P.A. – TFR, è lecita la trattenuta del 2,5% sullo stipendio che sottrae dalla liquidazione 21mila euro a
lavoratore? La Consulta risponderà entro l’anno, intanto l’Aran cita sentenze superate

Pensioni: come intercettare l'uscita anticipata dal lavoro nel 2018. Rimane l’annosa questione della corretta
determinazione dell’indennità di buonuscita Tfs, come attivare il ricorso

P.A. e SCUOLA - TFR, sulla trattenuta del 2,5% è giunta l’ora della verità: il 10 ottobre si esprimerà la
Consulta

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

PA e SCUOLA - TFR, legittimità della trattenuta del 2,5%: mercoledì 10 ottobre si pronuncia la Consulta

Categoria: News
C Pubblicato: 25 Novembre 2018
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Sostegno, 50 mila posti ai precari e in
ritardo. Anief: basta ipocrisie, assumere
subito i 30 mila docenti già specializzati e
abilitati

Il giovane sindacato autonomo è pronto a chiedere un atto ispettivo alla Corte dei Conti per
valutare le responsabilità sia del Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti sulla gestione delle
graduatorie utili per il reclutamento del personale sia dei direttori degli Uffici scolastici regionali
sull'attivazione dei posti in deroga richiesti dalle scuole. Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal)
è inutile bandire corsi per formare 40 mila docenti quando poi non li si vuole assumere. Nel
frattempo, continua l'iniziativa #nonunoradimeno per attivare con ricorso gratuito al Tar le ore
non concesse in presenza di disabilità grave e certificata.

 

 

Nella scuola italiana il sostegno agli oltre 250 mila alunni disabili iscritti è un’emergenza che richiede
interventi immediati e straordinari. I dati appena pubblicati da Il Sole 24 Ore sono eloquenti: “su un totale di
poco più di 141mila cattedre complessive per l’anno scolastico in corso, circa 50mila sono state ‘coperte’ -
spesso in ritardo rispetto al suono della prima campanella - con personale attinto dalla seconda o terza
fascia, spesso diplomati (i cosiddetti insegnanti tecnico pratici) o laureati non abilitati all’insegnamento”.
Inoltre, “In base ai dati del ministero dell’Istruzione sono stati coperti con assunzioni in ruolo, quest’anno,
solo il 13% dei posti disponibili: 1.682 assunzioni a fronte di 13.329 posti vacanti e tutti disponibili per
nomine in ruolo”, di cui 10 mila al Nord.

A rendere la situazione grave e insopportabile è che, a due mesi dall’inizio delle lezioni, sino a qualche
giorno fa rimanevano ancora da assegnare migliaia di docenti sulle cattedre libere. Sempre secondo il
quotidiano economico, “una (parziale) boccata di ossigeno potrebbe arrivare dalla legge di bilancio,
all’esame del Parlamento, che oltre a modificare il sistema di reclutamento della scuola secondaria di
primo e secondo grado, interviene sui requisiti di accesso ai corsi di specializzazione su sostegno. È stato
inoltre bandito a inizio novembre il bando di concorso straordinario per posti comuni e di sostegno nella
scuola dell'infanzia e primaria che porterà alla formazione di graduatorie di merito straordinarie. I posti in
palio sono 10mila. Numeri piccoli che si confrontano anche con le possibili uscite extra che la nuova quota
100 allo studio del governo potrebbe permettere anche nel mondo della scuola”.

Secondo Anief, è ora però di finirla con le ipocrisie: “l’assurdo di questa situazione – dice Marcello Pacifico,
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presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - è che nelle nostre scuole ci sono già quasi 30
mila docenti specializzati e abilitati, quindi selezionati e formati dalle università. Solo che l’amministrazione
si ostina a non volerli assumere. E questo avviene in primis per via della Legge 128/13 che, pur di
assicurare risparmi allo Stato a danno degli studenti più bisognosi, assegna obbligatoriamente ai precari un
terzo delle cattedre di sostegno vacanti a livello nazionale. Come Anief, avevamo tentato di cambiare
questo stato di cose, introducendo un emendamento all’articolo 28 della Legge di Stabilità che avrebbe
fatto confluire in organico di diritto le 50 mila cattedre oggi assegnate invece in deroga fino al 30 giugno
dell’anno successivo, ma i parlamentari non lo hanno preso in considerazione”.

“Stando così le cose - continua il sindacalista autonomo – è sbagliato pensare che se in Italia il sostegno
agli alunni disabili non è garantito continuativamente il motivo sia da arrecare alla mancanza di personale
specializzato. Quindi, oltre la metà dei posti oggi privi di titolare potrebbe essere assegnata da subito, se
solo si volesse. Per questo motivo l’Anief è pronto a chiedere un atto ispettivo alla Corte dei Conti, così da
valutare le responsabilità sia del Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti sulla gestione delle graduatorie utili
per il reclutamento del personale sia dei direttori degli Uffici scolastici regionali sull'attivazione dei posti in
deroga richiesti dalle scuole. Anche perché, se non si cambiano norme e registro sarebbe del tutto inutile
bandire i corsi per formare 40 mila docenti, se poi non si vuole e può assumerli”, conclude Pacifico.

Il sindacato Anief ricorda che in questi giorni è stata riproposta l’iniziativa “Sostegno, non un'ora di
meno!” che lo scorso anno ha prodotto oltre cento cause vinte: famiglie, docenti e dirigenti scolastici
possono segnalare – senza affrontare spese - ogni mancata tutela dei diritti degli alunni scrivendo
all'indirizzo   sostegno@anief.net

 

 

ARTICOLI CORRELATI:

 

Ministro annuncia corso di specializzazione per insegnanti di sostegno. Ma in 10 mila restano a casa

Flop sostegno disabili, in ruolo solo il 10% dei posti programmati e le supplenze salgono a 60mila: in
Campania è emergenza

Docenti di sostegno, per Bussetti non sono tappabuchi. Anief: belle parole, ma perché non fa nulla per
assumere 20 mila specializzati ed evitare che le immissioni in ruolo vadano a vuoto?

SOSTEGNO – Non un’ora in meno: Anief invita le famiglie, i docenti e i dirigenti scolastici a segnalare ogni
mancata tutela dei diritti degli stessi alunni

Disastro sostegno, 10 mila posti scoperti al Nord: la mancata apertura delle GaE continua a colpire

Sostegno, in Sicilia è boom di alunni disabili: negli ultimi 5 anni +5 mila, ma il numero dei docenti di
sostegno non si adegua

Nuovo anno, vecchie tare. Il presidente Anief Marcello Pacifico interviene su Rai Radio 1 a Tutti in classe:
reclutamento, organici, sostegno, precariato i nodi da sciogliere

Docenti di sostegno, al via il balletto dei supplenti: 1 alunno su 2 costretto a cambiare insegnante

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

Sostegno, in Italia 80 mila alunni disabili con meno ore di quelle che spettano loro. Tanti si rivolgono al
tribunale: a Roma il giudice risarcisce una famiglia con 10 mila euro

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

Alunni disabili con le ore di sostegno dimezzate e i docenti che non arrivano, a Milano insorgono le madri

Sostegno disabili, a due mesi dall’inizio delle lezioni rimangono da assegnare migliaia di docenti

Sostegno, Bussetti annuncia corsi per specializzare 40 mila insegnanti in tre anni. Anief: bene, ma è quasi
inutile se non cambiano le norme

Mobilità, non si possono trattare gli insegnanti di sostegno come in una riserva indiana
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VIOLENZA SULLE DONNE - Anief: urge
norma che agevoli i trasferimenti delle
vittime di abusi all’interno della stessa
amministrazione pubblica

Attualmente, invece, per chi subisce abusi è prevista solo la precedenza nel caso si partecipi alla
mobilità per cambiare comparto. La strada è stata tracciata dal Presidente Sergio Mattarella, che
proprio oggi ha chiesto pubblicamente di “favorire le condizioni migliori per superare” il
fenomeno che non si attenua “soprattutto negli ambienti - come quello lavorativo - dove risulta
più difficile”. Marcello Pacifico (Anief-Cisal) ricorda che il sindacato ha inserito nella propria
piattaforma programmatica un punto specifico sulle donne insegnanti, amministrative, tecniche,
collaboratrici scolastiche e Dsga, perché possano godere di una precedenza a d  h o c
nell’assegnazione dei trasferimenti, delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie.

 

 

Si svolge oggi la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, indetta dall'Onu per sensibilizzare su un
fenomeno preoccupante e che non si attenua nemmeno nelle società più emancipate. Solo in Italia, la
polizia ha contato 32 femminicidi nei primi nove mesi del 2018. Oggi il Capo dello Stato, Sergio Mattarella,
ha detto che “nel nostro Paese il fenomeno della violenza sulle donne è ancora tragicamente alto e la sua
denuncia ancora troppo reticente. Si devono, quindi, favorire le condizioni migliori per superare questo
ulteriore ostacolo soprattutto negli ambienti - come quello lavorativo - dove risulta più difficile”.

Secondo Anief le parole del presidente della Repubblica sono certamente più condivisibili: ben vengano le
manifestazioni, le prese di coscienza e le condivisioni di idee, ma serve, parallelamente, approvare nuove
norme che sostengano e aiutino le donne vittima di violenza. Ad iniziare dal mondo del lavoro, dove invece
le donne che subiscono maltrattamenti non sono ancora adeguatamente tutelate nello spostarsi in una
sede professionale per loro più sicura, al fine di prevenire ulteriori aggressioni.

Per tutte le lavoratrici del pubblico impiego, dallo scorso anno è stata introdotta una norma che permette
alle donne vittime di violenza di potersi spostare, in modo agevolato, in un’altra amministrazione. Ma tale
facoltà non è prevista all’interno dello stesso comparto. Nella scuola, ad esempio, durante la scorsa
primavera è stato introdotto il congedo per le donne vittime di violenza: la lavoratrice può scegliere di fruire
del congedo su base oraria o per l’intera giornata. Se decide di fruire su base oraria, questo avviene in
misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha
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inizio il congedo.

 “Il nostro sindacato – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – ha fatto da tramite perché si emendasse la stessa Legge di Stabilità con un provvedimento di
allargamento dei diritti delle donne che subiscono abusi. L’obiettivo, che Anief ha inserito nella propria
piattaforma programmatica, prevede che le donne insegnanti, amministrative, tecniche, collaboratrici
scolastiche e Dsga possano godere di una precedenza ad hoc nell’assegnazione della mobilità”.

“Tale disposizione normativa – continua il sindacalista autonomo - dovrebbe valere non solo per le richieste
di trasferimento, ma anche per altre domande di spostamento di sede, come le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie, in modo da poterne beneficiare su tutti i posti previsti dall’organico a livello
provinciale, regionale e nazionale. Crediamo molto in questa disposizione normativa e lo chiederemo con
forza appena saremo convocati dall’amministrazione al tavolo per il rinnovo del contratto di mobilità relativo
all’anno scolastico 2019/2020”, conclude Pacifico.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Italia bacchettata a Bruxelles dalla Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue: la
non soluzione indegna di uno Stato membro dell’Unione nel 2017

Bruxelles attacca il nostro Governo: la riforma non ha funzionato. La Ministra Fedeli interrogata dall’on. dem
Dario Ginefra: quali misure intende adottare?

Oggi la Festa d’Europa, in Italia c’è poco da celebrare

Precariato, dubbi della Corte di Giustizia Europea sul limite di 12 mensilità di risarcimento sancito dalla
Cassazione: contrario al principio di proporzionalità del diritto UE

Rinnovo contratto, verso l’equiparazione tra lavoratori di ruolo e precari. Anief d’accordo ma non sul metodo:
si può fare anche domani fuori CCNL e serve un referendum

SCUOLA e PA – Precari non assunti, Anief presenta ricorso alla Corte europea dei diritti dell’Uomo 

Precariato, invece di assumere gli abilitati il Miur adotta la norma ‘strozzasupplenze’: presto niente più
contratti di lunga durata per chi ha svolto 36 mesi, il sindacato non ci sta

Precariato, il Consiglio d’Europa dichiara ammissibile il reclamo Anief contro l’Italia per abuso di supplenze:
il Governo italiano dovrà rispondere entro il 15 novembre

Precariato cronico, ridicola risposta dello Stato italiano all’ammissibilità del reclamo 146/17 presentato da
Anief al Consiglio d’Europa

Precariato, Miur bocciato: flebile risposta alla memoria Anief contro l’inerzia dello Stato

Precariato mai sconfitto: coi nuovi organici a settembre tornano 100mila supplenze annuali. Anief: fase
transitoria Fit e piano straordinario Buona Scuola sono stati un fallimento totale

Nuovo concorso docenti abilitati, per accedere a Formazione e tirocinio verranno cancellati da tutte le altre
graduatorie: Anief ricorre al Tar

Supplenti a vita, il Miur precarizza i precari: per partecipare al terzo anno di formazione iniziale e tirocinio li
estromette da tutte le graduatorie

FESTA DELLA MAMMA proibita nella scuola italiana: lì dove le donne non possono affermarsi

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

Tempo pieno al Sud, bene l’accordo di programma del Ministro per la Sicilia ma serve norma nella Legge di
Bilancio per tutto il Meridione

Def, c’è molta Scuola: corsi di sostegno, riforma reclutamento, trasferimenti limitati, formazione Ata

Il Governo vuole bloccare i trasferimenti di 800 mila docenti: fermi 5 anni i neo assunti e 3 anni coloro che
hanno ottenuto una nuova sede

MOBILITÀ – Rinnovo del contratto, nuovo incontro al Miur. Anief pronta ad impugnarlo in tribunale
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C Pubblicato: 25 Novembre 2018

Sedi Anief

Dati mappa ©2018 Google, ORION-ME Termini 500 km

Supporto online Google Plus Facebook

2 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

25-11-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 29



Genova
METEO

Home Cronaca Sport Foto Ristoranti Video

Cerca nel sito

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Umberto I°

 0 
Blitz gilet gialli
contro
Autostrade,
sindacati
"preoccupati per
violenza contro
lavoratori e
utenti"

(leoni)

Le indagini: raid preparato con cura. Si punta anche agli ambienti degli ultrà

di MARCO PREVE

Dopo il blitz di ieri dei gilet gialli contro autostrade i sindacati lanciano l'allarme

sui rischi derivanti per automobilsiti e lavoratori di Aspi rispetto a una clima di

violenta ostilità nei confronti della società e dei suoi dipendenti.

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Sla Cisal in una nota congiunta esprimono "totale

condanna e grande preoccupazione per il violento blitz avvenuto nel tardo

pomeriggio di ieri 24 novembre, presso il casello autostradale di Genova Est"

dove alcune persone hanno bloccato il casello rompendo la sbarra del telepass e

tracciando alcune scritte contro Società Autostrade.

"La gravità del dramma accaduto a Genova con il crollo del Ponte Morandi -

prosegue la nota - non può in alcun modo giustificare atti di violenza gratuita.

Come organizzazioni sindacali sollecitiamo l'azienda, a ogni livello, affinché attivi

da subito tutte le iniziative utili a garantire la sicurezza dei lavoratori, delle

lavoratrici e degli utenti".

25 novembre 2018
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ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Melzo via Galanta 14 - 47360

Tribunale di Milano
Tribunale di Genova
Tribunale di Torino

Visita gli immobili della Liguria

a Genova

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Genova gilet gialli

Mentre proseguono le indagini della Digos che puntano anche verso ambienti

della tifoseria e degli ex sostenitori del movimento dei "forconi" di alcuni anni fa,

cresce la preoccupazione in Procura per un'eventuale escalation di azioni.

La polizia è sicura che chi ha organizzato il radi di ieri (le scritte, i volantini anti

autostrade e il danneggiamento della barra del telepass) non solo conosceva

bene la zona ma aveva preparato con cura il piano, come dimostra anche il fatto

che la decina di partecipanti prima di entrare in azione hanno oscurato el

telecamere con dei sacchetti.

© Riproduzione riservata 25 novembre 2018
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Mouraud, leader dei gilet gialli: "La transizione
ecologica? Che la paghino i ricchi"
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE ANAIS GINORI

Francia, "gilet giallo" minaccia: "Ho una bomba,
Macron ci riceva" . E si arrende dopo sei ore

Francia, il governo tira dritto: "Avanti con le tasse
sulla benzina". 400 feriti nelle manifestazioni

Parigi, scontri sugli Champs Elysees fra "gilet
gialli" e polizia
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di Redazione - 25 novembre 2018 - 11:44   

Più informazioni
su

autostrade genova est gilet gialli sindacati  genova

IL GIORNO DOPO

Blitz dei “gilet gialli” contro Autostrade a
Genova Est, indaga la Digos. I sindacati
condannano il gesto
Cgil, Cisl, Uil e Cisal sollecitano l'azienda ad attivare iniziative utili a
garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti

 Commenta  Stampa  Invia notizia

    

Genova. I sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Sla Cisal
esprimono “totale condanna e grande preoccupazione” per il violento blitz
avvenuto ieri sera nelle vicinanze del casello autostradale di Genova Est.
Come abbiamo raccontato, anche su questo sito, alcune persone,
indossando dei gilet giallo fosforescente – sulla stregua di gilets jeaunes
francesi hanno lanciato fumogeni e vergato una scritta “Autostrade spa
assassini”, “non paghiamo più”, ma in dialetto genovese e ancora “Apriamo
i caselli, paga autostrade”.

I sindacati sottolineano come “la gravità del dramma accaduto a Genova
con il crollo del Ponte Morandi non possa in alcun modo giusti care atti di
violenza gratuita”. Come organizzazioni sindacali sollecitano inoltre
l’azienda, a ogni livello, af nché attivi da subito tutte le iniziative utili a
garantire la sicurezza dei lavoratori, delle lavoratrici e degli utenti.

Intando le indagini della Digos
sulla manifestazione improvvisata e dai contorni ancora misteriosi di ieri
sera proseguono. Un blitz improvvisato, ma ben studiato: le telecamere di
sicurezza sono state oscurate con dei sacchetti, per diffondere il
messaggio sono stati lanciati volantini. Una sbarra di accesso Telepass del

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Ponte Morandi, Comunità di
San Benedetto: a rischio
anche il progetto di recupero
delle eccedenze alimentari

Dopo il crollo di ponte
Morandi, il car pooling può
salvare Genova

Cremeno, San Biagio e
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più trasporto pubblico

La Gronda e il pesce pilota: il
coordinatore dei Verdi

Genova24.it

GE24lettere Tutte le lettere





INVIA UNA LETTERA 

Servizi Liguria24.it Cerca Menù   Comuni    Seguici su   Accedi    

1 / 2

    GENOVA24.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

25-11-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 32



ALTRE NOTIZIE DI GENOVA

DALLA HOME

Invia notizia Feed RSS Facebook Twitter Contatti Pubblicità

Canali Tematici

Home
Cronaca
Politica
Economia
Sport
Altre news

Sport

Sampdoria
Genoa
Calcio
Basket
Pallavolo
Sport Acquatici
Atletica
Altri Sport

Città

Genova
Rapallo
Chiavari
Sestri levante
Lavagna
Arenzano
Recco
Santa Margherita Ligure
Cogoleto
Serra Riccò
Campomorone
Casarza Ligure
Tutti i comuni

Eventi

Home
Arte&Cultura
Bambini
Manifestazioni & Fiere
Natale
Nightlife
Sagre
Spettacoli&Concerti
Sport
Teatro
Tempo Libero
Volontariato&Bene cienza

WebTV

Home
Altre news
Cronaca
Economia
Eventi
Politica
Sport

Photogallery

Home
Altro
Cronaca
Eventi
Sport

casello stesso sarebbe stata forzata.

LEGGI ANCHE

 QUESTA SERA Misterioso blitz a Genova Est: fumogeni e scritte contro
Autostrade

Tra le ipotesi si pensa a un collegamento con il movimento dei “forconi”,
che qualche anno fa prese piede anche a Genova, ma anche ad aree sia
anarchiche sia di estrema destra.
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Risveglio turbolento in via Spataro,
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CHE TEMPO FA?
Meteo, continua l’alternanza di sole
e pioggia: domenica da ombrello a
portata di mano

TIFOSO "ILLUMINATO"
Pinuccio Ferrando commenta la
vittoria della Praese sul Cogoleto

25 NOVEMBRE
#nessunascusa per la violenza, tra
testimonial e persone comuni. In
aumento le donne che si rivolgono ai
centri

IL GIORNO DOPO
Blitz dei “gilet gialli” contro
Autostrade a Genova Est, indaga la
Digos. I sindacati condannano il
gesto

CHE TEMPO FA?
Meteo, continua l’alternanza di sole
e pioggia: domenica da ombrello a
portata di mano

L'INTERROGATORIO
Inchiesta crollo ponte Morandi, l’ad
di Autostrade Castellucci mercoledì
in Procura
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La rabbia della Francia contro
Macron. Guerriglia urbana
sugli Champs-Elysées

Blitz dei “gilet gialli” anche a
Genova: rotta la sbarra del
Telepass a Genova Est

ARTICOLI CORRELATI

DOPO GLI SCONTRI DI PARIGI 25 novembre 2018

COMMENTI  (0) Tweet

LinkedIn Pinterest Email Newsletter I l  Secolo XIX

“Gilet gialli Italia”, dal blitz a Genova alla
pagina su Facebook
redazione Web XIX

foto Pambianchi

Genova - È nata meno di una settimana fa, la pagina

su Facebook del “Coordinamento nazionale

Gilet gialli Italia” , che da quel che si legge si batte

contro la direttiva Bolkestein (quella sulle

concessioni per gli stabilimenti balneari) e la tassazione

troppo elevata per le imprese e chiede anche «la

riduzione dei pedaggi autostradali» e «la revoca della

concessione ad Autostrade», che «fa scarsissima

manutenzione e poi succedono le disgrazie come

quelle di Genova ».
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da TaboolaContenuti Sponsorizzati Proprio ieri, dalla pagina è stata lanciata la proposta:

«Oggi Champs Elysees (video) , la prossima a

Roma. Facciamo partire la protesta dei “gilet gialli” in Italia. Non paghiamo più le

autostrade se i pedaggi non scendono di prezzo e se a gestirle rimane Autostrade Spa».

Coordinamento Nazionale Gilet Giall i  I tal ia
Sabato

Oggi Champs Elysee, la prossima a ROMA !!

AVANTI TUTTA !!

http://www.ansa.it/…/gilet-gialli-a-parigi-citta-blindata_a…

9 2 4

Gilet gialli a Parigi sugli Champs Elysees, scontri con la …
In centinaia hanno invaso già prima delle 10 questa mattina gli Champs-…

ANSA.IT

Genova Est, in 30 al “blitz” al casello

Intanto, dalle indagini della Digos della polizia è emerso che sarebbe stato un gruppo

organizzato di 25-30 persone, alcune delle quali indossavano i fantomatici “gilet gialli”, e con

pantaloni da lavoro dotati di catarifrangente, quello che ieri poco dopo le 18 ha dato vita al

“blitz” al casello autostradale di Genova Est (foto) .

Per “coprire” l’azione sono stati accesi parecchi fumogeni, mentre veniva rotta la sbarra

del Telepass e messa la colla nelle macchinette per il pedaggio: nessuna rivendicazione al

momento, ma la tipologia del “blitz” e le scritte farebbero pensare a un movimento che si rifà a

quello francese.

La condanna dei sindacati

Intanto, in una nota congiunta, i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Sla Cisal hanno

espresso «totale condanna e grande preoccupazione per il violento “blitz” avvenuto il

24 novembre presso il casello autostradale di Genova Est», dove alcune persone hanno

tracciato alcune scritte contro la società Autostrade.

Ancora: «La gravità del dramma accaduto a Genova con il crollo di ponte Morandi -

prosegue la nota - non può in alcun modo giustificare atti di violenza gratuita. Come

organizzazioni sindacali sollecitiamo l’azienda, a ogni livello, affinché attivi da subito

tutte le iniziative utili a garantire la sicurezza dei lavoratori, delle lavoratrici e dei clienti».

© Riproduzione riservata
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Seleziona la categoria di tuo interesse e
leggi su CONSIGLI.IT le recensioni sui

migliori prodotti online!
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► Leggi il giornale di oggi
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EDITORIALE

 Proselitismo, teniamoci d0cchio 
   Gianfranco Colacito

Commento

SCUOLA -Anief su sostegno e precari

Sostegno, 50 mila posti ai precari e in ritardo. Anief: basta ipocrisie, assumere subito i

30 mila docenti già specializzati e abilitati -

Il giovane sindacato autonomo è pronto a chiedere un atto ispettivo alla Corte dei

Conti per valutare le responsabilità sia del Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti

sulla gestione delle graduatorie utili per il reclutamento del personale sia dei

direttori degli Uffici scolastici regionali sull’attivazione dei posti in deroga richiesti

dalle scuole. Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal) è inutile bandire corsi per

formare 40 mila docenti quando poi non li  si  vuole assumere. Nel frattempo,

continua l’iniziativa #nonunoradimeno per attivare con ricorso gratuito al Tar le ore non concesse in presenza

di disabilità grave e certificata.

25 Novembre 2018

Categoria : Rubrica

                                                    

Non c'è ancora nessun commento.

Lascia un commento

Utente

Articoli Correlati

Nessun articolo correlato.

 

Rubrica Recensioni

Nuovo libro di Mons.
Antonini

Rubrica Turismo

Per Geo. Abruzzo di
carratelli e mulari

Rubrica Cultura

Fucino beach 27 secoli
orsono

Rubrica Cucina

Pappardelle e salsiccia

METEO ABRUZZO

25 Novembre 2018
18:00 - 00:00

L'Aquila
T e m p e r a t u r a :
Umidità:

7/9°
95/100%

Chieti
T e m p e r a t u r a :
Umidità:

11/12°
91/97%

Pescara
T e m p e r a t u r a :
Umidità:

14/14°
86/95%

Teramo
T e m p e r a t u r a :
Umidità:

10/11°
87/94%

Servizio offerto da HIMET Srl e CETEMPS
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Oggi 11:49

Genova 24 Oggi 11:52

Primo Canale Oggi 00:16

GENOVA - I sindacati - in una nota congiunta - esprimono "totale condanna e grande

preoccupazione per il violento blitz avvenuto nela tardo pomeriggio di ieri, 24 novembre,

presso il casello autostradale di Genova Est"

"La gravità del dramma accaduto a Genova con il crollo del Ponte Morandi - sottolineano

Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Sla Cisal - non può in alcun modo giustificare atti di violenza

gratuita.... 

la provenienza: Primo Canale

Blitz dei gilet gialli al casello di Genova Est, i
sindacati: "Gesto da condannare"

Blitz dei “gilet gialli” contro Autostrade a Genova Est, indaga
la Digos. I sindacati condannano il gesto

Genova. I sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Sla Cisal esprimono “totale

condanna e grande preoccupazione” per il violento blitz avvenuto ieri sera nelle vicinanze del

casello autostradale di Genova Est. Come abbiamo raccontato, anche su questo sito, alcune

persone,

Blitz dei gilet gialli al casello di Genova Est: "Autostrade
assassini, non paghiamo pi

GENOVA -  Blitz questa sera al casello autostradale di Genova Est. Un gruppo composta da una

quindicina di persone ha compiuto un atto dimostrato contro Autostrade. Scritte nei muri,

fumogeni, volantini lasciati nella zona e una sbarra del

Blitz a casello Genova, fumogeni e scritte contro Aspi. 10-15
persone, alcuni con gilet gialli

Condividi 25 novembre 2018Blitz contro Autostrade ieri sera al casello autostradale di

Genova Est di 10-15 persone che hanno lasciato scritte contro la società che gestiva ponte

Morandi. Un gruppo di persone con il volto travisato, alcune con indosso gilet gialli, come i

manifestanti

Ultime notizie a Primo Canale

Oggi

11:49

Blitz dei gilet gialli al casello di

Genova Est, i sindacati: "Gesto da

condannare"

Oggi

09:43

Genoa-Sampdoria, stasera al

Ferraris in 32.000 per il derby della

Lanterna

Oggi

08:40

Squalo volpe in Liguria, ritrovato un

esemplare nella spiaggia di Sestri

Levante

Oggi
Genova nel traffico, corso Perrone

non risolve i problemi. Una

Ultime notizie a Genova

Oggi

11:52

PSA Olympia a gonfie vele: 3 a 0 alla

Cartiere dell’Adda risultati

Oggi

11:52

Blitz dei “gilet gialli” contro

Autostrade a Genova Est, indaga la

Digos. I sindacati condannano il

gesto

Oggi

11:49

Blitz dei gilet gialli al casello di

Genova Est, i sindacati: "Gesto da

condannare"

Oggi

11:49

Centro storico, arrivano i

distributori h24 di cannabis legale

Ultime notizie a Italia

Oggi

12:13

Roma, ragazzina di 14 anni muore

cadendo dal sesto piano di un

palazzo

Oggi

12:13

Conto alla rovescia per la sonda

Insight della Nasa su Marte

 Le-ultime-notizie.euUltimi 7 giorni 

Home  Notizie Genova  Primo Canale
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Oggi 11:52

Primo Canale Oggi 11:49

Primo Canale Oggi 00:16

Cgil, Cisl, Uil e Cisal sollecitano l'azienda ad attivare iniziative utili a

garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti

Genova. I sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Sla Cisal esprimono “totale

condanna e grande preoccupazione” per il violento blitz avvenuto ieri sera nelle vicinanze

del casello autostradale di Genova Est. Come abbiamo raccontato, anche su questo sito,

alcune persone, indossando dei gilet giallo fosforescente – sulla stregua di gilets jeaunes

francesi hanno lanciato fumogeni e vergato una scritta “Autostrade spa assassini”, “non

paghiamo più”, ma in... 

la provenienza: Genova 24

Blitz dei “gilet gialli” contro Autostrade a
Genova Est, indaga la Digos. I sindacati
condannano il gesto

Blitz dei gilet gialli al casello di Genova Est, i sindacati:
"Gesto da condannare"

GENOVA - I sindacati - in una nota congiunta - esprimono "totale condanna e grande

preoccupazione per il violento blitz avvenuto nela tardo pomeriggio di ieri, 24 novembre,

presso il casello autostradale di Genova Est"

"La

Blitz dei gilet gialli al casello di Genova Est: "Autostrade
assassini, non paghiamo pi

GENOVA -  Blitz questa sera al casello autostradale di Genova Est. Un gruppo composta da una

quindicina di persone ha compiuto un atto dimostrato contro Autostrade. Scritte nei muri,

fumogeni, volantini lasciati nella zona e una sbarra del

Blitz a casello Genova, fumogeni e scritte contro Aspi. 10-15
persone, alcuni con gilet gialli

Condividi 25 novembre 2018Blitz contro Autostrade ieri sera al casello autostradale di

Genova Est di 10-15 persone che hanno lasciato scritte contro la società che gestiva ponte

Morandi. Un gruppo di persone con il volto travisato, alcune con indosso gilet gialli, come i

Ultime notizie a Genova 24

Oggi

11:52

PSA Olympia a gonfie vele: 3 a 0 alla

Cartiere dell’Adda risultati

Oggi

11:52
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Ospedale di Sestri Levante, da

gennaio addio chirurgie. La sindaco

Ghio batte il tempo alla Regione

Oggi
Due squali volpe di oltre 2 metri

finiscono nelle reti dei pescatori di

Ultime notizie a Genova

Oggi
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PSA Olympia a gonfie vele: 3 a 0 alla

Cartiere dell’Adda risultati

Oggi

11:52

Blitz dei “gilet gialli” contro

Autostrade a Genova Est, indaga la

Digos. I sindacati condannano il

gesto

Oggi

11:49

Blitz dei gilet gialli al casello di

Genova Est, i sindacati: "Gesto da

condannare"

Oggi

11:49

Centro storico, arrivano i

distributori h24 di cannabis legale

Ultime notizie a Italia

Oggi

12:13

Roma, ragazzina di 14 anni muore

cadendo dal sesto piano di un

palazzo

Oggi

12:13

Conto alla rovescia per la sonda

Insight della Nasa su Marte
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Brexit, Tusk: 'Ok dei 27 all'accordo

di divorzio'. May scrive alla nazione:

riconciliazione
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ECONOMIA ECONOMIA ITALIA

Sindacati Cgil-Cisl-Uil-Cisal contro gilet gialli:
condanna blitz Genova Est
25 novembre 2018  0

 
   

Genova Est, protesta gilet gialli: Autostrade spa assassini non paghiamo più

“Le scriventi organizzazioni sindacali esprimono totale condanna e grande preoccupazione

per Il violento blitz avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri presso il casello autostradale di

Genova Est. La gravità del dramma accaduto a Genova con il crollo del Ponte Morandi non

può  in alcun modo giustificare atti di violenza gratuita.

Come OO. SS. sollecitiamo l’azienda, ad ogni livello, affinché attivi da subito tutte le

iniziative utili a garantire la sicurezza dei lavoratori, delle lavoratrici e degli utenti. ”

Lo hanno dichiarato oggi i responsabili delle segreterie territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Sla Cisal (Bellotto, Lupia, Comanducci, Foddai).

 

Home  Economia  Economia Italia

CONDIVIDI Facebook Twitter

MI PIACE76,966 Fans

SEGUI1,260 Follower

SEGUI8,155 Follower

Fast and Furious, gare di velocità
in centro a Savona. Denunciati 2
giovani | Video
24 novembre 2018

Pota alberi e rimane ferito alla
schiena, soccorso dai VVF | Video
e Foto
24 novembre 2018
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Primi gilets jaunes in Italia, blocco a
Genova Est: Autostrade spa assassini

25 novembre 2018

Gilet gialli in Italia, nate pagine Fb:
non paghiamo più Autostrade.
Citato blitz a Ge-Est

0
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Gossip
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ULTIME NEWS Blitz gilet gialli contro Autostrade, sindacati “preoccupati … Cerca nel sito... 

SEI IN: Home » Cronaca » Blitz gilet gialli contro Autostrade, sindacati “preoccupati per violenza contro lavoratori e utenti”

CRONACA ECONOMIA CASA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA SALUTE
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ULTIMI ARTICOLI

25/11/2018

Maestro di piano molesta

sessualmente le allieve:

potrà insegnare solo agli

adulti

25/11/2018

Siria, la guerra mai finita:

“Attacco con armi

chimiche”, russi

bombardano i ribelli

25/11/2018

Teo Mammucari, battuta

infelice a Iva Zanicchi, ma

lei lo rimette al suo posto

25/11/2018

Grande Fratello Vip, rissa

sfiorata tra due

concorrenti nella Casa:

«Sei una m***»

25/11/2018

Grande Fratello Vip, rissa

sfiorata tra due

concorrenti nella Casa:

«Sei una m***»

 0

CRONACAPUBBLICATO IL 25/11/2018

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Blitz gilet gialli contro Autostrade, sindacati “preoccupati per

violenza contro lavoratori e utenti”

Dopo il blitz di ieri dei gilet gialli contro autostrade i sindacati lanciano l’allarme sui rischi derivanti per

automobilsiti e lavoratori di Aspi rispetto a una clima di violenta ostilità nei confronti della società e

dei suoi dipendenti.

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Sla Cisal in una nota …Vai all’articolo originale

Fonte: La Repubblica – Cronaca

            

Trovano una bimba di 6
anni da sola in strada di
notte: arrestato un 28enne

25/11/2018  0

La drastica decisione di
Fedez: arriva l’addio che
spiazza tutti

25/11/2018  0

Maestro di piano molesta
sessualmente le allieve:
potrà insegnare solo agli

25/11/2018  0

1

    NUOVARASSEGNA.IT
Data

Pagina

Foglio

25-11-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 40





SERVIZI CONSULENZA  FAQ DI PIZZO  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO SCOLASTICO

SPECIALI Regolamento contabile  Pensioni 2019  Concorso Infanzia Primaria  Speciale supplenze  24 CFU

Tweet  

TFR insegnanti e ATA, Consulta: legittimo prelievo del 2.5%.
Dif da Anief
di redazione

Anief – La riduzione del 2,5% dello
stipendio dei dipendenti pubblici in regime
di TFR è legittima: a stabilirlo, il 22
novembre, è stata la Consulta respingendo
la questione di legittimità costituzionale
della legge 448/1998 sollevata dal Tribunale
di Perugia con Ordinanza n. 125 del 21

aprile 2017.

La sentenza n. 213/18, tuttavia, si sofferma a lungo anche sull’importanza che hanno
avuto le confederazioni sindacali nell’imporre nell’avvicendarsi “dei due regimi delle
indennità di  ne rapporto dei dipendenti pubblici (sentenza n. 244 del 2014, punto
7.1. del Considerato in diritto)”.

A questo proposito, i giudici parlano “di primaria importanza delle organizzazioni
sindacali più rappresentative che il 29 luglio 1999 hanno stipulato con l’Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) un accordo
quadro nazionale successivamente recepito dal d.P.C.m. 20 dicembre 1999”.

Sempre la Corte Costituzionale, nella suddetta sentenza 213/18, si sofferma sul fatto
che “nella sede negoziale” con i sindacati “nell’alveo delle indicazioni offerte dall’art.

Domenica, 25 Novembre 2018     

Ricerca personalizzata

NEWSLETTER  PUBBLICI PROCLAMI  PUBBLICIZZATI  CONTATTACI

HOME  GUIDE  DIVENTARE INSEGNANTI  SCADENZE  DIDATTICA  SEGRETERIA  E-BOOK  ORIENTAMENTO E ALTERNANZA
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25 Nov 2018 - 18:43 - redazione

Argomenti: anief

26, comma 19, della legge n. 448 del 1998, sono state de nite le misure atte a
salvaguardare il principio dell’invarianza della retribuzione netta e a contemperare la
tutela dei diritti retributivi e previdenziali dei lavoratori pubblici con la salvaguardia
della sostenibilità del sistema complessivamente considerato”.

Tale salvaguardia del principio dell’invarianza della retribuzione netta, quindi, non
può decadere. Gli stessi giudici della Consulta ricordano che il passaggio tra i due
regimi prevede una “transizione secondo un percorso graduale”.

Per fare chiarezza, ricordiamo che il Trattamento di Fine Servizio (TFS)
corrisponde alla liquidazione dei dipendenti pubblici che sono stati
assunti a tempo indeterminato  no al 31/12/2000; mentre il Trattamento di
Fine Rapporto (TFR) rappresenta la liquidazione dei dipendenti privati e
pubblici assunti dall’1/01/2001 o che al 31/12/2000 non avevano ancora
un contratto a tempo indeterminato. Ora, premesso che il TFR è prestazione
economica totalmente a carico del datore di lavoro anche nel caso in cui il dipendente
risulti impiegato in attività della Pubblica Amministrazione e che quindi a pagare sia
lo Stato, molti dipendenti della Pubblica Amministrazione si sono ritrovati nella
posizione di avere sulla propria busta paga un prelievo forzoso per la copertura
del proprio TFR; tale prelievo è quanti cato su un importo pari al 2,5%
calcolato sull’80% dello stipendio mensile.

Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, nel
commentare l’espressione dei giudici, si sofferma sul “ruolo centrale che la Consulta
ha confermato alle confederazioni sindacali nel passaggio dal primo al secondo
regime. Inoltre, rimane fondamentale che tutti i lavoratori in servizio ed in
regime di TFS presentino la dif da da noi predisposta entro la  ne del
2018. In caso contrario, da 1° gennaio 2019 scatterà la prescrizione: solo in questo
modo avranno la possibilità di richiedere il trattamento di  ne rapporto per il
biennio 2011/2012. I lavoratori pubblici nel frattempo andato in pensione possono
invece procedere direttamente alla richiesta del 2,69% per le due annualità dopo aver
ricevuto la liquidazione”.

Anief ribadisce a tutti i dipendenti in regime di TFS che qualora non inviino formale
dif da entro il 31 dicembre 2018 non potranno recuperare il differenziale del 2,69%
mensile per il biennio 2011/2 non versato dallo Stato, per la prescrizione intervenuta
a seguito del quinquennio trascorso da quando il Governo avrebbe dovuto disciplinare
e  nanziare l’ex TFS “tief rizzato”. Resta inteso che se già pensionati, allora i
lavoratori pubblici dovrebbero da subito, anche con decreto ingiuntivo, ricorrere in
tribunale sempre al  ne di recuperare il credito indebitamente sottratto.

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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MILANO - Si scalda il cantiere della Manovra. Dopo un lungo lavoro preliminare

di scrematura è sceso a 720 il numero di emendamenti al testo che saranno

oggetto di votazione in commissione a Montecitorio. Una corsa contro il tempo

con i lavori che dovrebbero chiudersi il 30, con un ritardo di due giorni sulla

tabella di marcia prevista. Dopo il vaglio di Montecitorio, il testo approderà prima

in commissione Bilancio e poi all'Aula del Senato dove il via libera è atteso per il

21 dicembre, secondo quanto stabilito nei giorni scorsi dalla Capigruppo di

Palazzo Madama.

Percorso opposto per il decreto fiscale, ora al Senato e ancora in attesa di

transitare alla Camera Il bonus bebè e la detassazione delle sigarette

elettroniche, i fondi per la copertura dei danni causati dal maltempo al money

transfer sono tra le misure contenute nell'emendamento omnibus presentato dal

relatore in commissione Finanze dove hanno trovato spazio anche le misure per

le Bcc e le popolari. Il testo è atteso martedì in aula. Nella stessa giornata sono

previste comunicazioni del governo sulla legge di Bilancio.

Tra gli altri appuntamenti in agenda da segnalare lunedì il possibile faccia a

faccia tra il presidente Conte e i turchi di Toksoz sul caso Pernigotti,

sempre lunedì l'audizione di Draghi al Parlamento europeo e le nuove aste di

titoli di stato in programma martedì e mercoledì. Venerdì, fari puntati sul dato

aggiornato sull'inflazione nell'area Ue, un dato troppo alto potrebbe mettere un

freno definitivo all'ipotesi di un allungamento, oltre quanto previsto, del

Quantitative Easing.

LUNEDI' 26 NOVEMBRE
- Dl Fisco: in commissione Bilancio Senato esame emendamenti.

- Lavoro: in commissione Lavoro Senato audizioni sul ddl Concretezza di

rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal, Confsal, Usb, Cobas e Cgs e di

rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e

dell'Anci, di Cida, di Confedir e Codirp, Anseb e Fipe, Adap e della Corte conti.

25 Novembre 2018

Manovra, corsa verso l'aula.
Decreto fiscale verso il via
libera al Senato

Percorsi incrociati per i due provvedimenti. Oltre 700 emendamenti in
votazione per la legge di Bilancio. Venerdì il dato aggiornato
sull'inflazione nella Ue

Rumblings of Discontent in
Brussels as May Returns for
More Talks

<a href=""><img
src="https://www.repstatic.it/video/photo/2018/11/23/605562/605562-
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width="316" height="178" alt=""></a>

Italy's Salvini Signals Possible
Offering to EU in Budget Spat

Polish Prime Minister Says
U.S. Is Only Real Guarantor of
European Security

Discovery's Polish TV Group
Decries Reporter Intimidation

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

Descrizione  Ultimo Var %

 11.193 +0,49%DAX

 24.286 -0,73%Dow Jones

 6.953 -0,11%FTSE 100

 18.715 +0,60%FTSE MIB

 25.928 -0,35%Hang Seng
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- Poste: a Roma, "Sindaci d'Italia - Piccoli Comuni-Poste", organizzato con Anci.

Presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il

ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, il presidente Anci

Antonio Decaro oltre all'ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante.

- Elettricità Futura: a Roma, indagine "Ritratto del consumatore di energia

elettrica" con sottosegretario allo Sviluppo economico Davide Crippa.

- Pa: a Roma convegno Flp 'La sfida della transizione nella Pa' con presidente

Aran Sergio Gasparrini e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo

Fraccaro.

- Digitale: a Roma, "Digital Italy Summit 2018: costruire una nazione digitale" con

Alberto Bonisoli, ministro Beni Culturali; Gianluigi Castelli, presidente Fs;

ministro Pa, Giulia Bongiorno; Luca Attias, commissario straordinario per

attuazione 'Agenda Digitale'.

- Banche: IX congresso della Fisac/Cgil con il presidente Abi Antonio Patuelli.

- Snam: a Milano, 'Snam Partners day 2018', con presidente Carlo Malacarne e

ad Marco Alverà.

- Scuola: a Milano, assemblea unitaria sindacati di categoria, con segretario

generale Cisl, Annamaria Furlan.

- Mobilità sostenibile: a Milano conferenza Snam e Seat per presentare nuove

iniziative su gas naturale e biometano, con ad Snam Marco Alverà e presidente

Seat Luca de Meo.

- Confindustria: a Salerno, assemblea Confindustria Salerno, con il presidente

Vincenzo Boccia.

- Ue: a Bruxelles, audizione del presidente della Bce Mario Draghi al Comitato

Econ del parlamento Europeo.
- Ue: a Bruxelles, audizione del presidente della Bce Mario Draghi nella sua

funzione di Chair dell'Esrb Chair al Comitato Econ del Parlamento Europeo.

- Germania: indice Ifo, novembre.

- Giappone: pmi manifatturiero, settembre.

MARTEDI' 27 NOVEMBRE

- Istat: fiducia dei consumatori e delle imprese, novembre.

- Istat: movimento turistico in Italia, anno 2017.

- Banche: in Commissione Finanze Camera istituzione Commissione

parlamentare di inchiesta su sistema bancario e finanziario.

- Digitale: a Roma, convegno del Centro Studi Americani "Quando il Design

Thinking incontra la Data Science: verso la leadership digitale" con Giovanni

Casto, ceo Softlab; Amb. Sargis Ghazaryan, presidente di SoftLab.

- Titoli Stato: asta Btp indicizzati e Ctz.

- Manovra: a Roma, rapporto Cer "La manovra di Finanza Pubblica 2019-2021"

con presidente Cnel Treu e sottosegretario allo Sviluppo economico Massimo

Garavaglia.

- Cgil: a Milano, congresso nazionale Filt, con Susanna Camusso.

 - Leonardo: a San Maurizio Canavese (Torino), assemblea lavoratori Alenia con

segretario generale Cisl Annamaria Furlan.

- Leonardo: a Napoli, Innovation Day.

- Confindustria: a Siena, assemblea Confindustria Toscana Sud, con il

presidente Vincenzo Boccia.

- G20: a Buenos Aires, lavori preliminari.

MERCOLEDI' 28 NOVEMBRE

- Istat: prezzi alla produzione industria e costruzioni ottobre.

- Titoli Stato: asta Bot.

- Bankitalia: statistiche "Moneta e altre informazioni sul bilancio delle Ifm

residenti in Italia".

- Tlc: commissione Trasporti Camera, audizione rappresentanti di Vodafone

Italia su transizione verso 5G e gestione big data.

- Lavoro: a Roma, V Forum TuttoLavoro 2018 organizzato da Wolters Kluwer con

sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.

LISTA COMPLETA

 6.939 -0,48%Nasdaq

 21.647 +0,65%Nikkei 225

 8.846 +0,74%Swiss Market
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EUR - Euro
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- Cnel: a Roma incontro 'Poverta' dei bambini: solo una questione di redditi?

Fare rete per il benessere e l'inclusione dell'infanzià, organizzato da onlus

l'Albero della vita con Alleanza contro la povertà e Acli.

- Libro Bianco sulle Reti per la crescita: a Roma, con Gianni Pietro Girotto,

presidente X Commissione Senato e Guido Guidesi, sottosegretario di Stato

alla presidenza del Consiglio dei ministri.

- Leonardo: a Napoli, Innovation Day.

- Cgil: a Milano, congresso nazionale Filt, con segretario generale Cgil Susanna

Camusso.

- Confindustria: a Genova, assemblea Confindustria Genova con il presidente

Vincenzo Boccia.

- Cgil: a Perugia, congresso della Funzione Pubblica Cgil sui temi

dell'Innovazione e dell'occupazione, con Camusso.

- Usa: Pil terzo trimestre annualizzato.

- Usa: vendite nuove case, ottobre.

- Fed: discorso del governatore Powell.

GIOVEDI' 29 NOVEMBRE

- Istat: fatturato dei servizi del terzo trimestre 2018.

- Istat: spostamenti quotidiani e nuove forme di mobilità, 2017.

- Titoli Stato: diffusione dati su Aste titoli m/l.

- Bei: a Roma, conferenza "I finanziamenti della Bei ai Porti di Roma e del Lazio"

con Scannapieco, vicepresidente della Banca Europea per gli Investimenti e

Maria di Majo presidente Autorità Sistema Portuale Mar Tirreno Centro

Settentrionale.

- Lavoro: a Roma, convegno Inps Cnel 'Per un'anagrafe unica dei contratti

collettivi di lavoro: criteri di classificazione e rappresentatività con il presidente

dell'Inps, Tito Boeri, il presidente del Cnel, Tiziano Treu e il sottosegretario al

Lavoro, Claudio Durigon.

- Cia: assemblea nazionale Cia "Agricoltori Italiani: il Paese che vogliamo.

Territorio, infrastrutture, innovazione", con Armando Siri, sottosegretario al

ministero Infrastrutture e Trasporti; Gian Marco Centinaio, ministro Politiche

agricole; Angelo Borrelli, capo Dipartimento Protezione Civile; Nicola Zingaretti,

presidente Regione Lazio.

- Ue: a Roma, governatore della Banca di Francia incontra gli studenti per Lectio

Magistralis 'Quali prospettive per l'Eurozona?'.

- Annual Economia & Finanza: a Milano, con Gianfranco Battisti ad Ferrovie dello

Stato, Pietro Salini ad Salini Impregilo, Marcella Panucci dg Confindustria e altri.

- Cgil: a Perugia, congresso Funzione Pubblica Cgil con Camusso.

- Bce: Financial Stability Review di novembre.

- Germania: inflazione armonizzata Ue, novembre.

- Usa: minute Fed riunione dell'8 novembre.

- Usa: sussidi settimanali disoccupazione.

VENERDI' 30 NOVEMBRE

- Istat: stima occupati e disoccupati, ottobre.

- Istat: stima prezzi al consumo, novembre.

- Istat: conti economici trimestrali, terzo trimestre.

- Bankitalia: a Frascati, Tips launch event organizzato da Banca d'Italia e Bce

con Governatore Bankitalia Ignazio Visco, Ives Mersch, Salvatore Rossi.

- Bankitalia: 'Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e

raccolta per settori e territori".

- Ue: a Roma, 'La nostra Europà iniziativa associazioni cattoliche con segretario

generale Cisl, Annamaria Furlan.

- Banche: a Milano, convegno 'Attivi bancari illiquidi in Europa: cosa sapere,

cosa fare', con vicedirettore generale Bankitalia Panetta.

- Cgil: a Perugia, congresso Funzione Pubblica Cgil con Camusso, Fantinati

Kyenge, Bonaccini e altri.
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manovra decreto fiscale agenda mercati

- Ue: inflazione e inflazione core, novembre.

- Germania: vendite al dettaglio e prezzi import, ottobre.

- Francia: inflazione, novembre.

- Cina: Pmi manifatturiero, novembre.

- Giappone: tasso disoccupazione e produzione industriale, ottobre; fiducia delle

famiglie, novembre - Cina: Pmi, novembre. Ore 2,00

-  Usa: Pmi Chicago, novembre.
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ARTICOLI CORRELATI

Camusso: “Il condono è uno schiaffo ai lavoratori
onesti e cancella le misure sociali”
DI ROBERTO MANIA

Manovra tra Parlamento e scadenze Ue: tutte le
tappe verso fine anno

Manovra, la Lega chiede la sanatoria anche per
l'Imu e la Tasi

Noi non siamo un partito, non cerchiamo
consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici,
ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni
mattina ci comprano in edicola, guardano il
nostro sito o si abbonano a Rep:. Se vi interessa
continuare ad ascoltare un’altra campana,
magari imperfetta e certi giorni irritante,
continuate a farlo con convinzione.

MARIO CALABRESI

Sostieni il giornalismo
Abbonati a Repubblica
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cerca

CRONACA »  GIUDIZIARIA

La commissione elettorale RSU dell’ASP vince la
causa promossa dal Nursind

Rigettato dal giudice del lavoro del tribunale di

T r a p a n i  i l  r i c o r s o  p r e s e n t a t o

dall'organizzazione sindacale Nursind Sanità,

con la successiva condanna di parte ricorrente

al pagamento delle spese di lite nei confronti

del la Commissione elettorale del la RSU

(Rappresentanza Sindacale Unitaria) 2018

dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

Commissione composta da Baldo Scaturro,

Fabio Vicari, Piero Spina, Andrea Burzotta,

Antonio Luigi Giacalone e Angelo Renda. Il Nursind contestava l'annullamento di n. 8 schede

elettorali alle elezioni per la rappresentanza sindacale dell’ASP che si sono tenute il 17, 18 e

19 aprile 2018 e chiedeva l'attribuzione delle preferenze ivi contenute.

In seguito all'esito del giudizio, emesso con ordinanza del 20 novembre 2018 dal giudice

Mauro Petrusa, la commissione elettorale, che era difesa in giudizio dall'avvocato Carlo

Castelli del Foro di Trapani, esprime “grande soddisfazione per l'esito del giudizio che ha

confermato l'operato dell'organo collegiale, adottato sia durante le operazioni di scrutinio

che durante la proclamazione degli eletti. Ribadisce di avere operato attenendosi

scrupolosamente ai principi di correttezza e buona fede nonché facendo riferimento ai

principi generali dell'ordinamento, mettendo in atto ogni procedura necessaria a garantire il

regolare svolgimento delle elezioni sindacali e delle operazioni di voto”.

25/11/2018 12:00:00

RMC101 TV Video Podcast

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

TP24 - Il territorio in di…
44.835 "Mi piace"Mi piace questa Pagina
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Il presidente della commissione Baldo Scaturro sottolinea che "dopo un calvario durato sette

mesi che ci ha tenuti impegnati, il Giudice di Trapani ha riconosciuto la correttezza del

metodo adottato dalla Commissione elettorale".

La commissione ha espresso infine un ringraziamento particolare ai segretari provinciali

delle organizzazioni sindacali CISAL Sanità (Filippo Binaggia), Nursing Up ( Salvatore

Giacalone) e CGIL (Vincenzo Milazzo), per il totale sostegno ricevuto durante la resistenza in

giudizio.
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Ecco i lavori più pagati da casa
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